
Pesaro. Cani in carcere, il loro affetto per le detenute
di Solidea Vitali
Il Resto del Carlino, 30 ottobre 2020
Progetto di pet therapy al via, a Villa Fastiggi, con un labrador e un lapinkoira. L’istruttrice: “Aiutano a liberarsi dai 
pregiudizi”. Pet therapy in carcere. Valentina, Antonella, Sara, Irene, Serena, Costanza... in totale saranno dieci le 
prime detenute nel carcere di Villa Fastiggi a poter entrare in contatto con Lirya, un labrador retriever di sei anni e 
con Wonder, un esemplare di lapinkoira, meglio noto come il cane di Babbo Natale perché in Lapponia è impiegato 
nella guardia e nella conduzione delle renne.
Proprio quest’aspetto ha colpito l’interesse delle giovani donne, età media trent’anni. “Un cane così vaporoso, 
gentile ed esile è un cane da guardia?” È stato il pensiero di tutte ad alta voce. “Già, mai giudicare un libro dalla 
copertina” osservano Stefano Cucchiari e Stefania Grilli di Abc dog training, istruttori cinofili incaricati dalla 
Cooperativa Lesignola di Reggio Emilia di tenere gli 8 incontri di pet therapy, prima esperienza del genere in 
provincia e tra le poche in Italia. “Rebibbia, Pisa, Ancona e sistematicamente da anni a Bollate - spiega Grilli - sono 
le carceri che nel nostro Paese hanno adottato questa metodologia.
L’obiettivo sarà proprio lavorare sui pregiudizi. “Interagire con Wonder e Liria - continua Grilli - mette le persone 
davanti al fatto oggettivo che non saranno giudicate. Le emozioni che il rapporto con un animale promuove saranno 
quindi epurate di ogni filtro sociale o culturale. È questa la prima condizione necessaria per liberare le stesse 
detenute dal pregiudizio che loro hanno su di sé”. Rompere il cosiddetto tetto di vetro. L’auspicio della pet therapy è 
che “non serva a dare giustificazioni a quanto compiuto - osserva la direttrice del carcere Armanda Rossi - ma di 
isolare quel momento storico accaduto nella loro vita, individuare le risorse interiori per cambiare”.
Ma come riusciranno nell’intento i nostri eroi? “Le emozioni hanno degli odori - spiega Cucchiari. Gli animali 
avvertono gli stati d’animo di chi li avvicina”. È per definizione un confronto franco. “Non si fugge - sorride Grilli - 
è un’affettività sincera e gratuita quella che si instaura ed è per questo che è molto efficace”.
Ieri il primo incontro. “Non impegneremo solo i cani, ma anche altri animali - aggiunge Grilli - come conigli e 
gatti”. Che differenza di interazione c’è? “Molta. Gatto e coniglio si avvicinano solo se sono a loro agio, quando cioé
 chi hanno davanti è nelle condizioni di poterli accogliere. Tippete, il coniglio, da preda impiega molto prima di 
fidarsi. Più espansivi sono i cani, invece”.
E si è visto. “Ma bisogna conoscere il loro linguaggio e non sbagliare le interpretazioni: gli animali invece tendiamo 
ad umanizzarli” osservano gli istruttori cinofili. Quando Wonder ha leccato il viso di una detenuta non era un 
“bacio”, ma un modo per tranquillizzare quella persona sconosciuta e disorientata davanti a lei. Un modo per dirle: 
“vengo in pace” avendone sentito il groviglio interiore. 

Bari. L’ex boss malato finisce in coma, il figlio presenta una denuncia
di Luca Natile
Gazzetta del Mezzogiorno, 28 ottobre 2020
Paolo Abbrescia si è presentato in carcere per il colloquio quando ha saputo del ricovero del padre in Rianimazione. 
“Non è possibile, suo padre sta male”, si è sentito rispondere e ha depositato una denuncia sui fatti accaduti.
“Mio padre aveva quasi completamente pagato il suo conto alla giustizia. Tempo un anno e mezzo, calcolando le 
possibili riduzioni derivanti dalla buona condotta ma soprattutto dall’aggravamento delle sue malattie, 
probabilmente sarebbe uscito dal carcere e avrei potuto riabbracciarlo. È malato da molto, molto tempo.
Sono rimasto da solo a prendermi cura di lui. Ho chiesto due volte negli ultimi mesi, considerato il rapido 
aggravamento delle sue condizioni, soprattutto a causa dell’Alzheimer e poi in seguito ad un intervento di 
ernioplastica alla colonna vertebrale, che gli venisse concessa la detenzione domiciliare a casa mia. Ma nessuna delle
 istanze è stata accolta.
Venerdì 16 sono andato in carcere per il colloquio ma mi hanno detto che non era possibile vederlo e parlargli 
perché non si sentiva bene. Il giorno dopo mi hanno telefonata dicendomi che le sue condizioni si erano aggravate e 
che era stato ricoverato in coma al Policlinico. È stato un colpo al cuore. Ora è in Rianimazione, gli hanno messo un 
tubicino nella gola per farlo respirare. Mi hanno detto che è immobile, quasi fosse un vegetale. Ho paura che non lo 
vedrò più”.
Paolo, 45 anni, non riesce a darsi pace. È il figlio di Francesco Abbrescia, 66 anni, un nome un tempo legato agli 
ambienti della malavita, considerato vicino al gruppo Fiore. Sta scontando una condanna a 12 anni carcere emessa 
del Tribunale di Brindisi per reati di droga. “Ha trascorso quasi metà della sua esistenza in carcere mio padre - 
spiega il figlio - ma non è mai stato un mafioso. Era cambiato, era un uomo solo e malato, due semi paresi facciali 
quasi gli impedivano di parlare. Aveva perso la lucidità e anche i colloqui in carcere o quelli in videoconferenza 
erano diventati un supplizio. Sperava di poter tornare a casa. Io lo avrei aiutato a curarsi”.
Dopo aver saputo del coma, Paolo Abbrescia si è presentato nell’ufficio denunce della Questura ed ha depositato una
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 denuncia/querela di tre pagine più 10 pagine di allegato in cui ricostruisce la “storia clinica” del genitore, la 
tempistica e le ragioni delle istanze con le quali, nonostante non il genitore non avesse raggiunto complessivamente 
la pena per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare, ne chiedeva comunque il riconoscimento in 
quanto il suo stato di salute avrebbe potuto essere incompatibile “con il regime inframurario in carcere”.
“Dopo tanti anni che cercavo di portarlo a casa, per le sue malattie che non possono essere guarite ora è in coma. 
Diabete ad uno stadio molto avanzato, Alzheimer, calcoli renali, ernie. Soffriva. Ritengo ingiusto che sia rimasto in 
carcere nonostante il suo stato. Non era più lucido al punto che sono stato io a firmare per lui l’autorizzazione ultima
 perché venisse sottoposto ad un intervento alla colonna vertebrale. Le ultime richieste per i domiciliari le abbiamo 
presentate quando abbiamo capito che la sua salute stava precipitando ossia il 5 maggio e poi il 19 settembre. Sono 
state entrambe rigettate. Non ce l’ho con i giudici, e neppure con i medici ma temo che qualche cosa non abbia 
funzionato nello scambio di informazioni sul suo stato di salute”. 

Roma. Madri e figli piccoli in carcere in tempi di pandemia
primonumero.it, 26 ottobre 2020
A Rebibbia, pochi giorni fa, è stato inaugurato il primo Modulo per l’Affettività e la Maternità progettato all’interno 
di un carcere. Ma ella stessa settimana in cui si inaugura il modulo per l’affettività, è arrivata la circolare che - causa 
l’aggravarsi della situazione sanitaria - si sospendono ufficialmente le uscite per i bambini. Fino a data da destinarsi.
A Roma, pochi giorni fa, è stato inaugurato il M.A.MA. L’acronimo può ricordare il MomA di New York e, in 
effetti, è stato realizzato dall’equipe di Renzo Piano, ma non è un museo né un polo espositivo. È, piuttosto, il primo 
Modulo per l’Affettività e la Maternità progettato all’interno di un carcere. Lo spazio di 28 mq sorge nell’istituto 
penitenziario femminile di Rebibbia, il più grande dei quattro istituti per detenute presenti in Italia. Sul sito della 
Polizia Penitenziaria si legge che sarà “un luogo - non appena l’emergenza si sarà placata -, dove le detenute 
potranno riunirsi con i propri familiari beneficiando di un ambiente domestico, intimo, accogliente e rassicurante, 
molto diverso dalle tradizionali, affollate e fredde, aule per i colloqui”. A corredo del testo, poi, appaiono foto e 
video che raccontano come la costruzione di questo “ambiente domestico” sia stato possibile grazie al supporto delle
 stesse detenute.
Non troppo lontano da dove ora sorge il M.A.MA. c’è la sezione nido di Rebibbia. La struttura ricorda un chiostro di
 monache di clausura; ci sono aiuole, fiori e persino farfalle. All’interno c’è una sala comune e una serie di “camere 
di pernottamento”, dove vivono le detenute con i loro figli. Per lo Stato italiano, infatti, fino al terzo anno di età al 
bambino è consentito vivere all’interno di un carcere.
In Italia, secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione pubblicato da Antigone, le 
donne detenute rappresentano appena il 4% dell’intera popolazione carceraria, ossia 2.702, su un totale di 61.230. Di
 queste, 36 hanno con sé i loro figli.
Dal rapporto emerge come “la tipologia di reati per cui le detenute vengono ristrette in carcere - reati contro il 
patrimonio, reati contro la persona e reati legati alle droghe - sono un chiaro indicatore di una popolazione che, 
anche prima del periodo di carcerazione, vive in condizioni di marginalità e in contesti segnati da violenza”. La gran 
parte delle detenute sconta, considerata la tipologia di reato, un periodo di detenzione inferiore ai 6 mesi. Ovvero un 
periodo che permetterebbe l’accesso alle misure alternative alla detenzione. Da tutto questo, di conseguenza, deriva 
che la custodia penale per le madri e per i figli dovrebbe essere il più possibile limitata.
A seguito della prima ondata di emergenza da Covid-19, per evitare che il virus dilagasse all’interno delle carceri 
(come è successo in America o in Iran), sono state adottate una serie di misure di contenimento, come il ricorso alla 
detenzione domiciliare e la sospensione della pena. Le stesse sezioni nido delle carceri si erano praticamente 
svuotate, troppo alto era il rischio per i bambini e le loro madri, troppo basso era il livello di guardia all’interno delle
 strutture. Caso esemplare è stato quello di una madre e un bimbo che, fra aprile e maggio, erano rimasti gli unici a 
scontare la pena all’interno della sezione nido di Rebibbia.
Ma, se fuori dal carcere si era deciso, quasi a tavolino, che la pandemia fosse finita a luglio, anche dentro agli istituti 
penitenziari si è fatto un veloce rewind. I famosi “boss” scarcerati (non 300 come si era detto, ma 3 - sì, tre), son 
rientrati e i numeri dei reclusi hanno ricominciato a lievitare. E a fine settembre le madri detenute nel nido di 
Rebibbia erano di nuovo 10, con altrettanti bambini.
A fronte di tutto questo, è chiaro come ben prima della pandemia lo Stato si sarebbe dovuto far carico di evitare che 
un bambino varcasse la soglia di un carcere. A questo riguardo, numerose sono le proposte di legge depositate in 
Parlamento da associazioni ed enti no profit che da anni lottano affinché vengano costruite case famiglia alternative 
alla detenzione. Nonostante questo, prima, durante e dopo la pandemia il quadro rimane invariato. Anzi, è 
peggiorato. Prima dell’emergenza, infatti, una volta a settimana i bambini potevano uscire. Ogni sabato mattina, i 
volontari di A Roma Insieme, da più di vent’anni si caricavano i marmocchi nel pullman e li portavano lontano dalle
 mura del carcere.
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Nella stessa settimana in cui si inaugura il modulo per l’affettività, è arrivata la circolare che - causa l’aggravarsi 
della situazione sanitaria - si sospendono ufficialmente le uscite per i bambini. Fino a data da destinarsi. C’è un 
principio cardine al quale si rifà il sistema penitenziario danese. Si chiama “normalisation” e implica una cosa molto 
semplice: le condizioni nelle quali viene scontata la pena deve corrispondere agli standard offerti dallo stato alla 
comunità in generale.
Fra questi vi è il diritto alla salute e, ovviamente, il diritto all’affettività. Costruire moduli per la maternità, rendere le
 celle - camere di pernottamento - più accoglienti e riscaldate, ridipingere le pareti di una sala comune, è utile e 
anche necessario ma non mitiga l’immagine di una madre terrorizzata perché, durante una pandemia mondiale, è 
costretta a crescere il figlio in galera.

Pugno di ferro dietro le sbarre contro i peccati d’amore
di Rita Bernardini
Il Riformista, 23 ottobre 2020
Dieci minuti di telefonata a settimana, un’ora sola di colloquio, proibiti quelli intimi. E vi meravigliate se un 
detenuto si innamora della psicologa? Mi scrive Bruno dal carcere di Rebibbia: “L’inserimento del detenuto in cosa 
consiste? Io credevo di essere un detenuto modello e ci credevo molto in ciò che facevo. Ero inserviente in cucina e 
dopo il lavoro andavo a scuola e dopo la scuola facevo teatro e dopo il teatro andavo in palestra.
Fino a quando scoprono che mio fratello (anche lui detenuto) ha una relazione amorosa con la sua psicologa che, tra 
l’altro, non seguiva me. Ebbene “per ordine e sicurezza” trasferiscono non solo mio fratello, ma pure a me che non 
ho fatto nulla e ora mi trovo qui in un altro carcere senza essere seguito né da un educatore né da una psicologa. Mi 
può aiutare a rientrare dove stavo?”.
Ricordo che un po’ di anni fa mi telefonava una signora molto anziana che aveva il figlio in carcere e mi chiedeva di
 aiutarla a farlo avvicinare a casa perché lei era molto malata e “cicciona” e faticava troppo negli spostamenti. La 
chiamavo la “Sora Lella” perché parlava proprio come la sorella di Aldo Fabrizi. In quel caso, il figlio era stato 
trasferito perché “importunava la maestra” e lei, la Sora Lella, sfoggiando la migliore saggezza popolare, mi disse “e
 nun je poteva dà ‘na pizza invece de fallo trasferì”. “Mi fijo c’ha er core d’oro, aiuta sempre l’artri. Pè questo stà ‘n 
galera! Io dico è ggiusto che deve da pagà pè i casini c’ha fatto, ma bisogna pure aiutallo! M’ha detto ch’aveva 
scritto tante poesie pè ‘a maestra e che quella se l’era perze… te credo che c’è rimasto male e l’ha importunata, no?”
Nel sistema penitenziario italiano sono proibiti i colloqui intimi, le telefonate concesse sono una a settimana di soli 
10 minuti e i colloqui visivi sono limitati a uno a settimana della durata di un’ora sotto lo sguardo vigile degli agenti.
 Ci si meraviglia se un detenuto si innamora (magari anche corrisposto) della maestra o della psicologa? Ma in che 
mondo vivono questi “esperti” di diritto penitenziario? E per il detenuto, il trasferimento lontano dagli affetti 
familiari è una delle punizioni più gravi che possa ricevere! Gli ci vorrebbe proprio un corso accelerato di saggezza 
popolare tenuto dalla Sora Lella.

Roma. Carcere di Rebibbia, ecco la casetta per i rapporti familiari
di Domenico Alessandro De Rossi*
Il Dubbio, 22 ottobre 2020
Uno sforzo mostruoso, tanto da richiedere il coordinamento di docenti di progettazione architettonica dell’Università
 Sapienza, per il progetto di un gruppo di architetti di Roma, che ha disegnato e finalmente visto terminata in questi 
giorni la casetta in legno destinata alla cura dei rapporti familiari nel carcere di Rebibbia.
Diritto ormai (quasi) da tutti teoricamente accettato, dopo le tante battaglie dei Radicali, dei libri, delle conferenze e 
delle manifestazioni fatte per il rispetto della vita affettiva. Finalmente oggi un atto concreto. I tre professionisti che 
hanno lavorato al progetto del grazioso casinetto sono stati niente di meno guidati dall’architetto Renzo Piano.
Sì, proprio il senatore a vita. Il progetto di Rebibbia è stato sostenuto e finanziato dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap), contando sull’attiva partecipazione di Carmelo Cantone, il provveditore 
dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise e naturalmente curato anche dall’architetto Ettore 
Barletta, al tempo capo dell’Ufficio tecnico del Dap.
Una piccola riflessione in merito va comunque fatta. In primo luogo riguarda l’eco notevole che tale opera ha 
meritato negli ambienti interessati. Infatti, al di là dell’intervento in sé costituito da un oggetto di design ben curato, 
rispettoso dell’ambiente, nei materiali e nella collocazione, costruito peraltro con una finalità rispettabilissima e 
degna di molto apprezzamento, questo è stato innalzato agli onori delle cronache perché dietro ad esso, o sopra di 
esso, giganteggiava Renzo Piano.
Il quale, scendendo dall’Olimpo degli archistar, si era dedicato al problema delle residenze per gli incontri affettivi 
dei carcerati, guidando per mano i tre architetti e, probabilmente, anche alcuni docenti della Sapienza che sono 
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presenti nel lungo elenco consulenziale di tale opera. Nulla di strano, sembrerebbe a prima vista. Ma si dà il caso che
 il grande architetto - perché tale veramente è - goda di una carica nel Parlamento italiano di non secondaria 
importanza. Egli infatti è uno dei senatori a vita nominati nel 2013 dal presidente Napolitano.
Questo meritato riconoscimento pensiamo che metta però in condizione il senatore di pesi e responsabilità culturali 
che vanno molto al di là della casetta destinata agli incontri familiari. Ci saremmo infatti aspettati 
dall’architetto/senatore, non dico per la Giustizia in generale - che avrebbe ben altro bisogno di restauri e nuove 
casette dato il pesante degrado in cui versa - qualche cosa di più che riguardasse le questioni in cui si trovano le 
carceri italiane. Fatto importante direi questo che sicuramente è arrivato all’attenzione anche nelle ovattate stanze dei
 senatori.
Magari con il supporto politico di altri senatori sensibili al problema, altre più significative azioni avremmo 
auspicato a seguito della umiliante censura fatta all’Italia dalla Cedu per il modo in cui manteneva i detenuti 
all’interno di ambienti e spazi non idonei. Normale sarebbe stato attendersi proposte di leggi più attinenti ad una 
nuova visione del Piano carceri, specificamente alla edilizia penitenziaria. Magari, perché no, più attenti 
suggerimenti concernenti i concorsi di progettazione di nuovi istituti, da sempre subordinati agli intricati meccanismi
 del Dap.
Meglio ancora un piano programmatico concernente una visione, una “sistematica di riuso” degli antichi castelli o 
degli edifici costruiti prima dell’Ottocento presenti nei centri storici e destinati, contro ogni logica, tuttora a carceri. 
Vano sarebbe stato sperare qualche riflessione sul rapporto tra architettura penitenziaria e diritti umani?
Non avremmo disdegnato certo di ascoltare, dalla politica tutta, ancora qualche osservazione attinente il che fare 
delle vecchie carceri eventualmente da trasformare con leggi speciali in altre strutture del tipo da archeologia 
industriale per nuovi musei o altro ancora. Il “vantaggio” per l’architettura, che già tanto soffre in Italia da anni per 
molte e svariate ragioni, di avere in Parlamento un senatore a vita, peraltro un grandissimo architetto, di grande 
esperienza e noto in tutto il mondo, si è ridotto nei fatti a guidare con la sua esperienza un gruppo di architetti e 
docenti universitari benedicendo dall’alto del suo ruolo la casetta per gli incontri. Speriamo che in futuro le cose 
cambino.
Visto anche l’impegno che da anni molti architetti, in mancanza di una “corte” adeguata poco ascoltata dal Dap, 
dedicano alle questioni relative all’edilizia carceraria, proponendo riflessioni, dibattiti e pubblicazioni, ci sarebbe da 
sperare finalmente in una maggiore attenzione. Ma si sa: meglio cominciare dalle cose piccole per arrivare a quelle 
più grandi. Sempre, naturalmente, con uno sponsor dietro le spalle che possa essere di garanzia. Non sia mai che in 
Italia si passi, una volta per tutte, senza una “guida” autorevole, affermando soltanto una più trasparente 
partecipazione al fare. Basata solo sul merito.
*Vicepresidente Centro Europeo Studi Penitenziari

Spesso i detenuti si tengono in vita col telefono
di Carmelo Musumeci
agoravox.it, 20 ottobre 2020
Invece di liberalizzare le telefonate e consentire i colloqui riservati delle persone detenute con i propri familiari, 
come già avviene in molti Paesi, il legislatore italiano ha creato un nuovo reato, ma chi è quel prigioniero che non 
rischierà quattro anni di carcere per sentire la voce dei propri figli? Con la nuova legge, una telefonata che fuori 
costa pochi centesimi in carcere potrebbe costare quatto anni di carcere: in questo modo i nostri legislatori pensano 
di evitare che i telefoni entrino in carcere. Non sanno quanto si sbagliano, rischiano solo di riempire le carceri, 
perché quando sei murato in una cella, solo e disperato, una telefonata con la donna che ami o con una persona cara, 
ti salva la vita. 
Si parla spesso di responsabilizzazione dei detenuti, ma è difficile che un detenuto si senta responsabile quando ti 
impediscono di relazionarti con le persone che ami. È difficile pentirsi del male fatto quando una volta in carcere, in 
nome del popolo italiano, ti limitano di parlare al telefono con i tuoi genitori anziani, ti proibiscono di dare, o 
ricevere, un bacio o una carezza in intimità con la propria compagna o con i propri figli.
In questo modo, con il passare degli anni, in carcere smarrisci la forza e la voglia di amare. E la cosa più tremenda è 
che non ti accorgi neppure di perderla e col tempo “l’Assassino dei Sogni” (come chiamo io il carcere) ti mangia 
tutto l’amore che avevi prima di entrare in galera. Alla lunga il carcere divora l’amore di chi sta fuori e uccide 
l’amore di chi sta dentro. E l’amore in carcere quando finisce non fa rumore, ti spezza solo il cuore.
Credo che nessuna pena, nessuna legge, dovrebbe impedire di comunicare, di amare, di dare un bacio, una carezza 
alle persone che ami, neppure in nome della sicurezza sociale. Eppure nelle nostre Patrie Galere accade anche 
questo. Sembra che l’Assassino dei Sogni odi l’amore e usi le sbarre, i blindati e i cancelli per non farlo entrare, 
neppure per telefono.
Credo che in fondo i detenuti italiani non chiedano molto, neppure la luna, chiedono solo, come accade in molti 
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Paesi del mondo, di continuare a rimanere umani per potere amare ed essere amati, anche per telefono. Alcuni 
professionisti dell’antimafia si giustificheranno sostenendo che gli altri Paesi possono liberalizzare le telefonate 
perché non hanno detenuti mafiosi, ma questa è una bugia, perché le telefonate si possono registrare e ascoltare.
Molti Paesi del nord Europa trattano meglio i loro prigionieri perché si dicono che “Il detenuto di oggi sarà il mio 
vicino di casa domani” invece in Italia, nella maggioranza dei casi, la detenzione è molto più illegale e stupida del 
crimine che uno ha commesso. E spesso non serve a nulla. In molti casi serve solo a far incattivire e a far diventare 
più delinquente chi la subisce. In carcere in Italia, il tuo reato sembra ti faccia perdere anche tutta la tua umanità.
In fondo i prigionieri chiedono solo una vita più umana e un po’ d’amore. È già difficile essere dei buoni padri (e 
nonni) fuori, immaginatevi dentro, con solo poche ore all’anno di colloqui, che, oltretutto, se sei sbattuto in carceri 
lontani da casa non riesci neanche a fare. E allora ti tocca fare il padre (e il nonno) per telefono anche se rischi 
quattro anni di carcere, ma spesso i prigionieri si tengono in vita solo per amore.

Salviamo gli affetti dei reclusi con aree verdi e detenzione domiciliare
di Samuele Ciambriello
Il Riformista, 18 ottobre 2020
Carcere e affettività sembrano due parole inconciliabili perché, se c’è qualcosa che nega la confidenza e la libertà di 
espressione dei sentimenti, si tratta proprio del carcere. Carcere deriva etimologicamente dall’ebraico carcar che 
significa tumulare, quindi richiama un luogo senza tempo che nega la vita. Trattare di affetti in carcere, ancora di 
più, di sessualità, suscita critiche, imbarazzi, polemiche, oltre che perplessità.
Si potrebbe pensare che la sessualità è 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 a una relazione 
genitoriale o tra parenti in linea diretta o, ancora, a 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, luogo “senza tempo”, vanno declinate l’affettività 
e la sessualità. È evidente che la problematica dell’affettività (quale bisogno di dare e riceve affetto) e della 
sessualità (quale dimensione fisiologica e naturale) riguarda tutti i ristretti, ma assume urgenza e pregnanza 
maggiore per quei detenuti che hanno partner e figli.
In questo senso le aree verdi in molti istituti, anche della Campania, sono state introdotte per far sì che i reclusi 
potessero incontrare familiari e figli e coltivare, negli sguardi e nella vicinanza, il valore della genitorialità, della 
protezione, della comunicazione non verbale che valorizzi sentimenti ed empatia. Ma solo qualche volta vengono 
utilizzati questi spazi, più come premialità che come risposte a bisogni. La moderna criminologia ha dimostrato che 
per vivere la genitorialità c’è necessità di incontri intimi con le persone con le quali vi è un legame affettivo. Non è 
l’idea dell’amore “a gettoni” o di “celle d’amore”. Fino a 15 anni fa, in Parlamento, sono state presentate diverse 
proposte di legge in materia, calendarizzate ma mai discusse.
La maggior parte degli esperti in materia penitenziaria continua a sostenere che non si possa portare la sessualità 
all’interno di un luogo come il carcere, ma si debbano piuttosto portare tutti i detenuti al di fuori di esso, attraverso 
le tante opportunità che consentono di scontare la pena all’esterno: basterebbe ampliarne l’applicazione.
Se così si ritenesse di agire (incrementando, per esempio, l’esecuzione penale presso il domicilio), la popolazione 
detenuta si ridurrebbe notevolmente e, mantenendo, con i dovuti controlli, il detenuto sul territorio, si faciliterebbe il 
suo reinserimento sociale, annullando anche gli effetti negativi del carcere. Il carcere andrebbe, poi, considerato 
come ultima ratio, privilegiando l’applicazione di pene socialmente utili. Si dovrebbe, cioè, ridurre la risposta del 
carcere a quelle situazioni in cui appare veramente indispensabile.
Con questo non bisogna certo dimenticare l’altra umanità, quella danneggiata, quella delle vittime. Ciò darebbe 
avvio al processo di “demolizione” dell’alto muro di cinta che separa il carcere dal mondo civile. Sono enormi, 
dunque, le difficoltà in cui ci si imbatte nel tentativo di portare la sessualità in carcere. Probabilmente sarebbe più 
semplice e proficuo aumentare le possibilità di incontro tra i detenuti ed i loro familiari “al di fuori”, se veramente si 
volesse pensare al loro reinserimento e alla loro riabilitazione. Sarebbe auspicabile, quindi, che al soggetto venisse 
concessa la possibilità di uscire più spesso dall’istituto per consentirgli di perseguire, rafforzare, tutelare e sviluppare
 interessi personali, familiari, culturali e sociali. In fondo l’anagramma di carcere è cercare.

Gli affetti dei detenuti calpestati dalla politica: niente trasferimenti, visite e spazi per bambini
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 17 ottobre 2020
I sentimenti dei detenuti calpestati dalla politica: niente trasferimenti, visite e spazi per bambini. Detenuti 
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temporaneamente assegnati alle carceri nelle regioni di provenienza, telefonate ai familiari più lunghe, colloqui in 
spazi riservati.
E poi permessi “più generosi”, locali più accoglienti per i figli dei reclusi e mini-appartamenti per consentire ai 
condannati di trascorrere qualche ora di vita “normale” in compagnia dei parenti. Sapete quante di queste proposte, 
emerse durante gli stati generali dell’esecuzione penale del 2015, si sono tramutate in realtà? Nessuna. E così 
l’affettività di chi si trova nelle carceri italiane, incluse quelle campane, viene sempre più spesso mortificata.
Il tavolo di lavoro chiamato a occuparsi dei sentimenti dei detenuti aveva formulato una serie di suggerimenti che 
avrebbero dovuto modificare l’ordinamento penitenziario definito nel 1975. Così non è stato, visto che il testo della 
riforma è arrivato in Parlamento alle soglie delle elezioni del 2018 ed è stato successivamente depotenziato dal 
governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle. Le conseguenze di questo flop sono evidenti, anche e soprattutto in 
Campania. Pensiamo al tema della territorializzazione della pena.
Il tavolo aveva suggerito di assegnare temporaneamente i detenuti “di fuori regione” a penitenziari sul loro territorio 
di origine, in modo tale da favorire gli incontri con i familiari. Esempio: un siciliano detenuto in Campania avrebbe 
potuto chiedere e ottenere la possibilità di trascorrere un mese in un carcere della sua regione di provenienza. Questa
 proposta è rimasta lettera morta con buona pace dei detenuti non campani che si trovano nella nostra regione e non 
sono pochi.
Secondo la relazione annuale del garante campano dei detenuti, nel 2019, nelle prigioni campane si contavano 
almeno 377 reclusi provenienti da altre regioni, pari al 7% del totale. Tra questi 234 erano registrati a Secondigliano,
 40 a Poggioreale e 31 a Nisida. Per loro, ovviamente, incontrare i familiari era ed è più complicato. “Eppure - 
sottolinea il garante Samuele Ciambriello - il successo dell’attività di reinserimento dipende dalle condizioni in cui 
viene svolta, quindi anche dalla possibilità per chi è ristretto di incontrare i propri familiari”.
Ancora, il tavolo suggeriva di concedere “permessi di affettività” in casi di particolare rilevanza per i parenti del 
detenuto. Era proposto l’aumento dei colloqui da quattro a sei e delle telefonate da due a quattro anche per i reclusi 
per reati più gravi. Per questi ultimi si prevedevano non più dieci ma venti minuti di telefonate a settimana, con la 
possibilità di “consumarli” in più giorni, e un più largo utilizzo della posta elettronica.
La vera novità era l’introduzione di colloqui intimi, cioè di incontri non sottoposti a controllo visivo e auditivo. 
Anzi, l’architetto Luca Zevi aveva ipotizzato persino la costruzione di mini-appartamenti, dotati di cucina e di letto, 
in cui i detenuti avrebbero potuto trascorrere 24 o 48 in compagnia dei familiari. “Anche questa proposta non ha 
avuto seguito - fa sapere Zevi - ma non demordo: con le risorse del Recovery Fund l’Italia può rifondare il sistema 
penitenziario che è parte integrante dello Stato sociale. È ora di mettere in campo una progettualità ambiziosa che 
renda le carceri luoghi di riabilitazione e non di mera afflizione”.
L’ultima proposta riguardava la creazione di case famiglia protette, indispensabili per evitare la permanenza in 
carcere dei bambini con le loro madri detenute. Anche questo fenomeno è diffuso in Campania: attualmente sono 
sette le mamme recluse e nove i bambini con meno di tre anni di età che vivono dietro le sbarre tra Lauro e Salerno, 
dove si trovano i due penitenziari attrezzati per accogliere questo particolare tipo di ospiti.
In Campania, dunque, ci sono bimbi che trascorrono in carcere i primi mesi di vita, lontani da affetti e contesti 
familiari, costretti a subire assurde costrizioni. Le proposte emerse durante gli stati generali dell’esecuzione penale 
avrebbero potuto correggere le aberrazioni del sistema penitenziario italiano. Invece, ancora una volta, nella classe 
politica ha trionfato quella voglia irrefrenabile di manette e carcere che procura un facile consenso a qualche partito.
“Certe proposte non sono passate perché manca una cultura della pena costituzionalmente orientata - sottolinea 
Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane - Bisogna capire
 e far capire che al detenuto può essere tolta la libertà, ma non la dignità. E, in questa prospettiva, l’affettività dei 
reclusi va tutelata in modo continuo: solo così chi si trova in carcere può dimostrare di essere diventato una persona 
migliore, una volta scontata la pena”.

Napoli. Punito per aver salutato la mamma, detenuto da mesi senza videochiamate
di Viviana Lanza
Il Riformista, 16 ottobre 2020
Sei mesi in attesa di una risposta da parte del Dap. Sei mesi in attesa di una risposta che non arriva ma è destinata a 
incidere sulla sua vita in carcere, sulla sfera più umana e personale, su quel diritto all’affettività di cui tanto si parla 
nella teoria ma che poco viene applicato nella pratica. La storia di questa attesa arriva dal carcere di Secondigliano.
È la storia di un ergastolano siciliano a cui da aprile sono vietate le videochiamate a causa di una leggerezza 
commessa durante un collegamento, non da lui ma da suo fratello. E per un detenuto con la famiglia in Sicilia, 
recluso in una regione che come la Campania è tra quelle più penalizzate dall’emergenza sanitaria, senza la speranza
 di una scarcerazione perché condannato all’ergastolo, le telefonate con i familiari sono l’unico ponte con il mondo, 
con la vita fuori.
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“Vi chiedo di ripristinare il mio diritto alle videochiamate”, scrive in una lettera inviata al Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria e a cui si è aggiunta anche l’istanza del suo avvocato difensore e quella 
dell’associazione Yairaiha, la Onlus in difesa dei diritti dei detenuti che si sta interessando a questo caso.
Tutto ha avuto inizio ad aprile, quando l’emergenza Covid era nel pieno e i timori di tutti, compresi i detenuti, erano 
massimi. Nel carcere di Secondigliano, il 47enne siciliano era al telefono con il fratello in una di quelle 
videochiamate autorizzate durante la pandemia come misura alternativa ai colloqui che erano stati sospesi per 
ragioni di sicurezza e per ridurre i rischi di contagio. “Non ho alcuna cognizione di come funzionano questi 
apparecchi elettronici visto che sono recluso da 26 anni”, scrive.
E nelle sue parole emerge tutta la distanza che c’è tra lo spazio e il tempo in carcere e lo spazio e il tempo fuori, tutta
 la differenza tra i due mondi. Il detenuto si è trovato a maneggiare un cellulare per la prima volta durante il 
lockdown. “Ai miei tempi si usavano i telefoni a gettoni”, aggiunge. “Il giorno in questione l’agente di servizio mi 
attivò la videochiamata con mio fratello al quale esternai la mia preoccupazione per il fatto che questo maledetto 
virus mi teneva costantemente terrorizzato sia per l’età avanzata di mia madre sia per il fatto che io stesso sono 
cardiopatico e potrei morire in carcere. A quel punto - racconta il detenuto nella sua lettera al Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria - mio fratello mi disse: stai sereno, ora ti faccio vedere mamma e nostra sorella. E
 un attimo dopo mi sono apparse sullo schermo del videotelefono”.
Il regolamento, però, non lo prevedeva. “Ma io, non sapendo come funzionano questi videotelefoni, non avevo 
capito che mia sorella era con il suo videotelefono e mia madre con un altro telefono, ognuna a casa propria per via 
del lockdown”. A ogni modo tanto è bastato per far scattare il divieto e negare il diritto alle videochiamate.
“Ma mio fratello ha agito in buona fede non conoscendo il regolamento penitenziario e non pensando di arrecarmi 
un danno - chiarisce il detenuto - Quando l’ispettrice posizionata davanti alla sala videochiamate mi chiese con chi 
stessi parlando io spontaneamente e con tutta tranquillità le mostrai il videotelefono, certo di non aver fatto nulla di 
male”. La realtà, però, era diversa. “L’ispettrice mi rimproverò perché mio fratello aveva attivato la connessione con
 persone non autorizzate e mi sospese la videochiamata”.

Rita Bernardini: “Nelle carceri diritti e sentimenti negati dalla miopia della politica”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 14 ottobre 2020
Affettività e carcere: il binomio è possibile? “Quando l’articolo 28 dell’ordinamento penitenziario prevede che 
l’amministrazione penitenziaria deve dedicare particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei 
detenuti e degli internati con le famiglie, significa che il legislatore considera gli affetti imprescindibili nel percorso 
di reinserimento sociale previsto dalla Costituzione.
Affettività significa contatto, relazione, tempo passato assieme, assunzione di responsabilità, attenzione nei confronti
 dei propri familiari o di persone significative nella vita del detenuto. Significa anche sessualità. Cioè tutto ciò di cui 
priva il carcere nella realtà attuale.
Se più che parlarne, si attuasse quel che prevedono i principi del nostro codice penitenziario, avremmo già fatto un 
passo avanti nella direzione giusta”. Rita Bernardini, membro del Consiglio generale del Partito Radicale e 
presidente di Nessuno Tocchi Caino, spiega perché garantire il diritto agli affetti è importante non solo ai fini dei 
percorsi rieducativi dei detenuti ma anche per i congiunti “incolpevoli”, mogli, madri, padri, figli.
“Pensiamo a quelle decine di migliaia di bambini che all’improvviso, e per anni, vengono privati del rapporto con il 
padre o la madre rinchiusi in carcere; molti di questi minori sovente soffrono di patologie psicologiche delle quali 
risentiranno per tutta la vita. Mi sono passati per le mani decine e decine di certificati medici che documentano 
queste vere e proprie malattie, soprattutto quando il genitore è recluso a centinaia di chilometri dal luogo di 
residenza della sua famiglia. E ora, con la pandemia da Covid-19, sono ben otto mesi che i colloqui di persona con i 
figli piccoli sono praticamente aboliti se non, ultimamente, attraverso un triste e alienante vetro divisorio”. È un 
terreno su cui teoria e pratica sembrano prendere direzioni assai diverse.
“Una classe politica arrogante nella sua viltà ha impedito di trasformare in legge quel che erano state le risultanze 
degli stati generali dell’esecuzione penale volte a una seria ed efficace riforma dell’ordinamento penitenziario - 
osserva la leader dei Radicali - All’ultimo istante, per paura di perdere voti alle imminenti elezioni politiche, il 
governo Gentiloni - Orlando si rifiutò di portare a termine i decreti attuativi messi nero su bianco dalla Commissione
 del professor Glauco Giostra. Un lavoro straordinario gettato a mare. Partito democratico & company persero 
comunque le elezioni e della riforma non se ne sente più parlare nemmeno ora che il Pd è tornato al governo: la 
delega in bianco data a Bonafede non lo consente!
L’unica conquista di questi ultimi tempi la dobbiamo al Covid-19: si tratta delle videochiamate che però hanno quasi
 del tutto sostituito i colloqui visivi. Mi auguro che vengano mantenute anche quando - speriamo presto - la 
situazione tornerà alla normalità. “Nun gode er poveraccio si nun è pè disgrazia”, è un proverbio romanesco che 
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recitava mia madre e che mi sembra perfetto per le chiamate Skype concesse ai detenuti”.
Rita Bernardini ha presieduto una Commissione che aveva previsto una serie di modifiche normative: dalle misure 
compensative per i detenuti assegnati in istituti lontani dal luogo dove vivono i propri familiari, alla concessione di 
permessi anche nei casi di “particolare rilevanza” per la famiglia del detenuto e l’introduzione di una nuova 
fattispecie di permesso definito “permesso di affettività”, l’introduzione del nuovo istituto giuridico della “visita”, 
che si distingueva dal “colloquio”, già previsto dalla normativa, poiché avrebbe garantito al detenuto incontri privi 
del controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza.
E poi proposte di modifiche normative per aumentare la durata delle telefonate e i collegamenti audiovisivi, per 
estendere a tutti gli istituti penitenziari la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti e le case famiglia protette per 
evitare la permanenza in carcere dei bambini con le loro madri detenute.
E infine, maggiore possibilità di iniziativa nei rapporti dei direttori delle carceri con gli enti locali, la comunità 
esterna e il volontariato. Ma la realtà è ben diversa. “Mi dispiace dirlo - conclude Bernardini - ed è comportamento 
che con il Partito Radicale e Nessuno Tocchi Caino combattiamo, ma la classe politica attuale ha ben poco il senso 
delle istituzioni e del rispetto dei principi costituzionali.
È convinta che con la filosofia del “buttiamo via la chiave” e “più reati, più galera” si conquisti consenso elettorale a
 buon mercato presso l’opinione pubblica. Ma poi i nodi vengono al pettine e questo modo superficiale di affrontare 
le questioni le si ritorce contro e a farne le spese sono tutti i cittadini che si ritrovano una giustizia paralizzata e 
iniqua e che incide in modo fenomenale anche sull’economia che, al netto del Covid, non decolla da decenni.
Cittadini che sono costantemente privati del diritto alla conoscenza non possono certo essere in grado di scegliere 
quel che è meglio e giusto per la loro vita e quella degli altri. Su ciò occorre incidere ed è ciò che cerchiamo di fare 
remando controcorrente”.

Aumentano i bambini dietro le sbarre e salgono i positivi al Covid-19
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 ottobre 2020
Al 30 settembre il sovraffollamento effettivo è del 115%, i contagiati sono: 50 detenuti e 77 personale penitenziario. 
Il garante di Parma denuncia: “Il virus è arrivato anche qui”. Confermato il trend di ripresa del sovraffollamento e 
della crescita del contagio da Covid-19 nelle carceri. Secondo i dati del Dap aggiornati al 30 settembre, il tasso del 
sovraffollamento è del 107,3%, considerando i 50.570 posti letto conteggiati.
Ma se si scalano i circa 3000 posti non agibili, il sovraffollamento effettivo è del 115%. A fine febbraio 2020 i 
detenuti (nelle 190 strutture carcerarie italiane) erano 61.230 a fronte di una capienza regolamentare di 50.931 posti 
con un affollamento superiore al 119,4%.
Con il Decreto “Cura Italia” (8 marzo 2020) sono entrate in funzione norme provvisorie per contenere il contagio e 
per ridurre l’affollamento. Agendo sui detenuti colpiti da pene definitive e grazie all’utilizzo domiciliari e 
all’allungamento dei permessi dovuti dall’azione dei magistrati di sorveglianza, i numeri si sono sensibilmente 
ridotti e, a fine aprile, le persone detenute erano scese a 53.904. A fine luglio erano 53.619 con un tasso di 
affollamento del 106,1%. Poi però c’è stata una battuta d’arresto.
Con la fine apparente dell’emergenza, il decreto cura Italia non è stato rinnovato, in più si è aggiunto il falso 
scandalo delle “scarcerazioni” e il governo ha ceduto all’indignazione veicolata dai mass media. La politica quindi 
ha scelto di assecondare l’opinione pubblica fuorviata dalla cattiva informazione e ha perso una buona occasione per
 riportare il tasso di affollamento delle strutture carcerarie a un livello accettabile, ma soprattutto a quel livello che 
permetterebbe ai penitenziari di affrontare la seconda ondata della pandemia.
Sono 36 le madri detenute con 39 figli al seguito - Non solo. Cresce anche il numero dei bambini dietro le sbarre. Al 
31 luglio, le madri detenute con figli al seguito erano 31 (33 bambini in totale) di cui 15 straniere e 16 italiane e 
risiedono (con particolari attenzioni all’interno del carcere) o negli Icam (Istituti a Custodia attenuata per Madri). Al 
30 settembre, invece, risultano 36 detenute madri con 39 figli al seguito.
Aumentano i contagi in carcere - Ma come siamo messi con i contagi in carcere? Basterebbe fare un paragone. I 
primi casi di contagio in carcere si sono registrati verso la metà di marzo, per poi arrivare a maggio con 119 detenuti 
positivi al virus, mentre si contavano 162 contagi tra il personale. Ora, con l’inizio della seconda ondata, i contagi si 
stanno propagando con lo stesso identico ritmo. All’inizio del mese scorso solo poche decine, ma secondo l’ultimo 
report giornaliero di lunedì scorso, siamo giunti a 50 detenuti contagiati e 77 persone appartenente al personale 
penitenziario. Per la prima volta il virus è entrato anche nel carcere di Parma. Addirittura, secondo il garante locale 
Roberto Cavalieri, si sarebbe potuto evitare.
“Dopo 7 mesi di resistenza al Covid-19 - spiega il Garante - nel carcere di Parma si registrano i primi 3 casi”, e 
denuncia che “si tratta di detenuti trasferiti da Pesaro ed è da capire come mai non sono stato fatti i tamponi alla 
partenza o non si sono attesi i risultati. Il Dap dovrebbe avere il buon senso di dire qualcosa!”. In effetti i detenuti 
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devono essere sottoposti ai tamponi prima di partire per la nuova destinazione. Da ricordare ciò che accadde durante 
la prima ondata.
Molti detenuti provenienti dal carcere di Bologna che hanno raggiunto diverse carceri, erano poi risultati positivi al 
coronavirus. Resta il dato oggettivo che se oggi ci sono 8000 detenuti in più, molti possono essere raggiunti da 
misure alternative per poter alleggerire i penitenziari e lasciare spazio agli eventuali reclusi positivi al Covid-19. 
Oppure, per muoversi, bisogna attendere l’ennesima emergenza? Oggi non si possono avere scuse, perché non 
parliamo più di un evento che coglie tutti di sorpresa.

Gli inglesi ai detenuti danno più telefoni, noi più reati
di Rita Bernardini
Il Riformista, 9 ottobre 2020
I cellulari rinvenuti nei penitenziari? In UK hanno risposto mettendo il telefono in ogni cella. Da noi nessuna cura 
per le relazioni affettive, solo repressione. Decine di migliaia di genitori detenuti non possono abbracciare i propri 
figli, anche minori, da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus, cioè da otto mesi.
All’inizio dell’emergenza i colloqui visivi sono stati del tutto vietati il che, non essendo stato spiegato come di 
dovere alla popolazione detenuta, ha originato proteste e perfino rivolte in decine di istituti penitenziari con tanto di 
morti e feriti sul campo. Da luglio, i colloqui dei detenuti con i familiari sono stati autorizzati ma solo attraverso un 
vetro divisorio e solo per un adulto e un minore (insomma, come al 41bis!).
Solo chi non sa cosa significhi il colloquio de visu per una persona reclusa, può sottovalutare, come è capitato e 
capita, la portata di questi provvedimenti. Non che prima della pandemia le cose andassero meglio, soprattutto per le
 telefonate. Il regolamento penitenziario prevede infatti che un detenuto abbia diritto a una sola telefonata a 
settimana per non più di dieci minuti, il che smentisce lo spirito stesso dell’ordinamento penitenziario che all’art. 28 
prevede che l’Amministrazione dedichi “particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei 
detenuti con le famiglie”.
Cura? L’Italia detiene la maglia nera in Europa sia per gli incontri dei detenuti con i propri familiari (sei al mese 
della durata di un’ora), sia per le telefonate, come abbiamo già visto. Vietati i colloqui intimi, come se la sessualità 
non rientrasse nella sfera dei diritti inviolabili della persona e se l’obbligo di astinenza (magari per anni) non 
determinasse serie ripercussioni sulla salute psico-fisica dei ristretti. In questo quadro sommariamente descritto, che 
ti fa il Governo Conte su proposta del ministro della Giustizia Bonafede?
Anziché intervenire per assicurare una pena costituzionalmente orientata meglio garantendo la cura degli affetti con 
la famiglia dove prima o poi il detenuto dovrà ritornare, introduce una nuova fattispecie di reato, quasi non 
bastassero le 37.000 già esistenti! Affronta così non il problema (l’affettività negata) ma la conseguenza (i cellulari 
introdotti negli istituti) derivante dalle ridottissime possibilità di contatto con i familiari contemplate nella 
legislazione vigente.
Loro contano i sequestri di telefonini e non cosa ci fanno i detenuti e le detenute con essi. Per lor-signori i 54mila 
carcerati sono tutti boss mafiosi che mandano ordini e messaggi all’esterno. Ma non è così. Nella stragrande 
maggioranza dei casi i ristretti usano i cellulari per parlare con la fidanzata, moglie o convivente; per parlare con i 
genitori anziani o con i figli piccoli, per sapere come stanno in salute, come va la scuola; per sapere se la famiglia se 
la sta cavando con l’affitto o con le bollette da pagare, se l’assistente sociale si è fatta viva e li sta aiutando; per 
chiedere che nel pacco mensile sia inserita una maglietta o un paio di jeans.
Cioè le cose semplici oggetto delle conversazioni telefoniche di miliardi di persone al mondo. In Gran Bretagna, nel 
2017, i telefonini rinvenuti nei 118 istituti penitenziari sono stati 10.643. Da noi 1.761. Una bella differenza, direi: 
sei volte di più che da noi! Solo che, dopo questa scoperta, in Gran Bretagna l’amministrazione della Giustizia ha 
deciso di mettere il telefono in ogni cella per consentire ai detenuti di poter parlare quando vogliono con i familiari o
 con altre persone ammesse.
Nel 2018 il Segretario di Stato alla Giustizia, David Gauke, spiegò che i telefoni nelle celle “rappresentano un mezzo
 fondamentale per consentire ai detenuti di costruire e mantenere relazioni familiari, cosa che sappiamo essere 
fondamentale per la loro riabilitazione”.
E aggiunse che questa “riforma” contribuiva a “tramutare le prigioni in luoghi decenti in cui i criminali hanno una 
reale possibilità di cambiare le loro vite”. Ahi-noi! Qui in Italia abbiamo Bonafede al quale il Partito Democratico 
lascia fare ogni scempiaggine gli passi per la testa in tema di giustizia e carcere.

Lazio. Covid-19, il Garante dei detenuti: “Tutela sì, ma anche diritto alle relazioni familiari”
consiglio.regione.lazio.it, 8 ottobre 2020
Carceri e pandemia tra i temi al centro dell’assemblea annuale dei Garanti territoriali delle persone private della 
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libertà che si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 ottobre a Napoli. “L’appuntamento dei garanti è un momento di grande 
importanza per il mondo carcerario e della privazione della libertà. Anche nel nostro paese i casi di positività al 
Covid tornano a crescere, proprio mentre in carcere riprendono alcune attività e un barlume di vita normale.
Individuare il giusto bilanciamento tra le necessità di prevenzione del virus e la garanzia di un minimo di attività e di
 relazioni con i familiari resta la sfida più difficile a cui spero che l’appuntamento annuale dei garanti territoriali 
possa portare un contributo concreto di conoscenza e di esperienza”. È quanto ha dichiarato il Garante dei detenuti 
del Lazio, Stefano Anastasìa, nell’annunciare l’assemblea annuale della Conferenza dei garanti territoriali delle 
persone private della libertà che si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 ottobre, nella sede della Regione Campania 
(Centro direzionale isola C3) a Napoli. 
A presiedere l’assemblea sarà il Garante della Campania, Samuele Ciambriello, mentre la relazione introduttiva sarà 
affidata proprio ad Anastasìa, in qualità di portavoce della Conferenza. Del Consiglio regionale del Lazio (che ha 
istituito il Garante del Lazio con la legge regionale 31/2003) interverrà il vicepresidente Devid Porrello, per i saluti 
istituzionali. Parteciperanno, tra gli altri, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis, il capo dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralìa, la capo dipartimento Giustizia minorile e di comunità, 
Gemma Tuccillo. L’assemblea si concluderà con l’intervento del presidente dell’Autorità garante nazionale delle 
persone private della libertà, Mauro Palma.
Dopo i saluti istituzionali e la relazione introduttiva di Anastasìa (il quale è anche garante dei detenuti dell’Umbria), 
nel pomeriggio di venerdì si svolgeranno quattro sessioni di lavoro, con la partecipazione dei garanti territoriali e dei
 rappresentanti di associazioni, sindacati e dell’amministrazione penitenziaria. Due sessioni parallele toccheranno i 
temi legati all’emergenza Covid-19 nelle carceri: una sessione riguarderà le misure di prevenzione sanitaria e il 
diritto alle relazioni familiari, la seconda il lavoro, l’istruzione e l’offerta trattamentale. Altre due sessioni tematiche 
riguarderanno la funzione rieducativa della pena in contesti di criminalità organizzata e il reinserimento sociale e 
l’accoglienza delle persone private della libertà.
La Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà rappresenta gli organismi di cui si sono dotati
 regioni ed enti locali, in base alla legislazione nazionale e regionale. Nel corso degli ultimi 15 anni, 17 regioni e 
province autonome, 9 province e aree metropolitane, 50 comuni hanno istituito garanti dei detenuti o delle persone 
private della libertà, ovvero ne hanno formalmente affidato le funzioni ad altri organi di garanzia a competenza 
multipla.
La Conferenza rappresenta i garanti territoriali nei rapporti istituzionali con le autorità competenti e collabora con il 
Garante nazionale. La sede è presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle 
province autonome. La sede operativa è presso il Garante dei detenuti del Lazio.
Tra i compiti previsti dal proprio regolamento, la Conferenza dei garanti elabora linee-guida per la 
regolamentazione, l’azione e l’organizzazione degli uffici dei garanti territoriali, monitora lo stato dell’arte della 
legislazione in materia di privazione della libertà, effettua studi e ricerche, organizza eventi di dibattito e promuove 
occasioni di confronto e di formazione comune dei garanti territoriali, esercita ogni forma di azione ritenuta 
opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla privazione della libertà, elabora documenti comuni ai 
fini dell’unitarietà dell’azione dei garanti territoriali e promuove l’istituzione di nuovi garanti a ogni livello.

Imperia. Riduzione di telefonate e videochiamate: protestano i detenuti
primalariviera.it, 16 settembre 2020
Con l’emergenza Covid era aumentato il numero di telefonate e anche videochiamate con Skype e WhatsApp, ora 
però si è tornati alla normalità. Una protesta pacifica si è svolta, nella tarda serata di ieri, da parte dei detenuti del 
carcere di Imperia a causa di una riduzione delle telefonate, così come previsto dall’ordinamento penitenziario, che 
durante l’emergenza Covid ne aveva concesse ulteriori in aggiunta a quelle di norma previste atte a favorire i 
colloqui sia telefonici che visivi, a distanza, anche con l’utilizzo di applicazione come Skype e WhatsApp.
Ora, però, che sono ripresi i colloqui con i parenti, si è tornati alla normalità. I detenuti hanno così iniziato a sbattere 
posate e altro materiale contro le grate della cella, provocando un rumore che si è sentito anche fuori dal 
penitenziario. “Purtroppo, sia a livello nazionale che regionale e locale - spiega il segretario regionale figure del 
Sappe Michele Lorenzo - e visti gli accadimenti drammatici durante l’emergenza sanitaria, la situazione delle carceri
 è esplosiva, gli istituti nazionali e soprattutto quelli liguri sono sovraffollati e tra questi spicca l’istituto di Imperia”.
Afferma Fabio Pagani Uil-Pa penitenziari “Come ci era stato facile pronosticare, si allarga la protesta dei detenuti in 
molti istituti penitenziari. Dalle ore 21.50 circa di ieri per circa un’ora, una rumorosissima protesta con la battitura 
delle stoviglie e? cominciata nel carcere di Imperia. In Liguria tra gli istituti gli istituti penitenziari di Imperia e 
Sanremo rischiamo il default ed e? arrivata la manifestazione a suon di decibel anche a Imperia.
I detenuti non hanno digerito l’ordine del direttore di adeguare le telefonate all’Ordinamento Penitenziario, ovvero 1 
a settimana in un Carcere che vanta un sovraffollamento esagerato di 100 detenuti presenti su una capienza di 69. La
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 protesta si e? conclusa con l’arrivo del comandante che in qualche modo e? riuscito a placare gli animi”.

Prato. “Mio padre ha il cancro ma non gli permettono di curarsi in ospedale”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 settembre 2020
La preoccupazione di Veronica Sposato, figlia di Giuseppe recluso a Prato in attesa di giudizio definitivo. Rigettate 
tutte le istanze presentate dagli avvocati.
Da tre anni è detenuto, in attesa di giudizio definitivo, in condizioni gravi di salute. Per i giudici però è compatibile 
con la detenzione. Eppure Giuseppe Sposato - attualmente recluso nel carcere di Prato - ha tre by-pass 
aortocoronarici, e con la coronaria destra in stenosi, è un soggetto diabetico in trattamento insulinico con una 
possibile e grave patologia neoplastica al colon. Un tumore che non si è riuscito a diagnosticare per la scarsa 
visibilità del campo oggetto d’indagine. In altri termini, la sonda non ha potuto avanzare nel suo percorso per 
esplorare completamente il colon per la presenza di qualche ostacolo, probabilmente dovuto alla presenza di qualche
 massa non meglio definita.
A tutto ciò, si aggiunge anche una relazione sanitaria del 22 luglio scorso che fa capire la gravità della situazione 
quando si afferma che “(..)Si tratta di paziente cardiopatico quindi con un rischio maggiore…”, senza considerare 
quanto, invece - come scrivono gli avvocati Antonio Romeo del Foro di Palmi e Luca Cianferoni del Foro di Roma 
nella richiesta di appello cautelare contro il rigetto emesso dalla corte d’appello di Reggio Calabria - “risulta più 
chiaramente dalle consulenze della difesa, dalle quali non solo emerge il fondato sospetto che lo Sposato possa già 
essere ammalato di tumore al colon, ma anche sotto il profilo cardiaco, vengono evidenziate, dal professor Carlino, 
diverse allarmanti criticità che possono mettere l’appellante in serio pericolo di vita. Una tra le tante, la non eseguita 
rivascolarizzazione chirurgica della coronaria di destra, che sviluppa frequenti episodi di precordialgia”.
Ma chi è Sposato? Un imprenditore nel settore edilizio di un centro della piana di Gioia Tauro, Taurianova. Una 
indagine della Dda di Reggio Calabria del 2017 lo ha tratto in arresto con l’accusa di essere uno dei capi di una 
organizzazione mafiosa. Una vicenda processuale complicata, anche perché una sentenza parallela, che riguarda un 
altro imputato (che secondo l’accusa faceva parte della medesima associazione mafiosa) non appellata dalla Procura 
di Reggio Calabria, quindi definitiva, ha, però, stabilito che quella organizzazione mafiosa non c’è.
Un giudice lo ha condannato in primo grado a 14 anni di reclusione, decidendo sul fascicolo della Procura col rito 
abbreviato. La sentenza è stata appellata e lui rimane, quindi, con la presunzione di innocenza.
Ma al di là dell’innocenza o colpevolezza, qui entra in campo il diritto alla salute. Sposato giace ora, gravemente 
malato, in carcere da quel giorno che è stato tratto in arresto. Come detto, soffre di gravi patologie e con un sospetto 
tumorale che però non è stato accertato perché non hanno potuto completare l’indagine con la sonda. L’allarme è 
alto ed i difensori propongono diverse istanze ai giudici per mandare a casa, a curarsi, il loro assistito. Ma 
puntualmente le istanze vengono tutte rigettate sul presupposto (offerto dalla direzione sanitaria del carcere dove il 
detenuto è imprigionato) che ogni cura viene garantita intra moenia e che il quadro clinico è assolutamente 
compatibile col regime carcerario.
Da ultimo, in data 22 luglio 2020, dopo le tante insistenze dei difensori, viene ripetuta una TC addome completo ed 
il referto, questa volta, non lascerebbe spazio a dubbi. Il medico esaminatore testualmente scrive “…sembra 
apprezzarsi nel tratto medio- distale del viscere, in fossa iliaca a sinistra, un restringimento concentrico del lume per 
un’estensione di 2-3 cm in rapporto ad irregolare ispessimento delle pareti: reperto di possibile natura neoplastica, 
non potendone escludere la natura funzione in rapporto alla scarsa distensione del viscere, e comunque meritevole di
 approfondimento diagnostico”. Davanti ad un quadro così allarmante, la Relazione sanitaria del carcere di Prato 
mandata alla Corte di Appello di Reggio Calabria esclude le patologie neoplastiche e quest’ultima recepisce tale 
informazione per rigettare l’ennesima istanza.
Veronica, la figlia di Sposato, è preoccupata. Denuncia a Il Dubbio che suo padre dimagrisce progressivamente 
giorno dopo giorno e le ossa hanno preso il sopravvento sulla pelle. Un quadro allarmante, per questo i legali Romeo
 e Cianferoni hanno chiesto di anticipare l’udienza camerale per discutere della loro richiesta. Ovvero riformare 
l’ordinanza di rigetto che c’è stata il 28 agosto scorso e chiedere la sostituzione della misura cautelare con quella 
degli arresti domiciliari o ospedalieri presso un centro multi-specialistico di alto livello. La preoccupazione dei 
familiari è che si potrebbero prospettare due soluzioni: lasciarlo morire in carcere o mandarlo a casa o in un centro 
specializzato per curarsi se avrà il tempo per farlo. Ora si è in attesa della fissazione dell’udienza. Ai giudici spetta 
l’ultima parola. 

Napoli. Il grido di Margherita, incatenata per il figlio: “Chiediamo giustizia per Antonio”
di Rossella Grasso
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Il Riformista, 11 settembre 2020
“Mio figlio tossisce sangue e allora mi sono legata qua, davanti al carcere, e ci resto finchè non lo curano”. Così la 
signora Margherita Lapicca che con le catene ai polsi ha chiesto a gran voce giustizia per suo figlio Antonio 
Avitabile, 44 anni, detenuto a Poggioreale. “Mio figlio sta tossendo sangue tutti i giorni - continua la signora - 
Voglio che lo curano, non mi devono prendere in giro. Per questo motivo resto qua notte e giorno se necessario. Le 
mamme per i figli fanno tutto e lo farò anche io”.
Due mesi fa l’uomo è stato portato all’ospedale per effettuare una laringoscopia, mentre i primi giorni di agosto è 
stato sottoposto ad una gastroscopia. Ad oggi si attendono ancora dei risultati che sono stati segnalati come urgenti. 
Nel frattempo, si sono verificati vari episodi di perdita di sangue dalla bocca e la famiglia Avitabile teme che si tratti
 di un tumore. “Se non vengono fatti subito accertamenti le condizioni di Antonio potrebbero peggiorare fino a 
diventare irreparabili”, dice l’avvocato Michele Riggi, che difende il detenuto.
“Mio figlio ha solo 44 anni, ha sbagliato e deve pagare. Voglio solo che me lo curate - grida Margherita - Mio figlio 
non può morire così giovane per colpa loro, può essere salvato”. La signora racconta che nell’ultimo mese il figlio è 
dimagrito di 25 chili e ha difficoltà a parlare e respirare. Gli accertamenti sono in corso però procedono con estrema 
lentezza. “Ringrazio la dottoressa Mauro del carcere e il direttore che si stanno prendendo cura di mio figlio, ma non
 possiamo aspettare ancora - dice - Quattro anni fa lo hanno portato all’ospedale Don Bosco. È scappato, ma poi è 
stato ripreso. Ha sbagliato e ha pagato. E questo glielo stanno facendo pagare ancora di più adesso che ne ha molto 
bisogno. Curatelo, ve ne prego”.
“Temiamo che Antonio abbia un tumore perché nel 2014 già gli erano state riscontrate delle neoplasie alla laringe - 
spiega l’avvocato Riggi - questa cosa non è stata monitorata e oggi la situazione potrebbe essere molto peggiorata. 
Se questo ragazzo ha un tumore galoppante e passano giorni, e passano settimane, questa malattia progredisce 
sempre di più, fino a diventare inarrestabile, irrecuperabile e non più curabile”. “Chiediamo che sia fatta giustizia ma
 soprattutto che sia tutelato il diritto alla salute - conclude Riggi - più volte declamato dall’ordinamento 
costituzionale, dall’Europa, dall’ordinamento penitenziario, dal famoso articolo 11 di cui tanto si parla, la Carta per i
 diritti Sanitari dei Detenuti. Ma nei fatti tutto questo non viene assolutamente riconosciuto”.
I garanti per i detenuti Pietro Ioia e Samuele Ciambriello stanno monitorando attentamente la vicenda andando 
spesso a trovare il detenuto e offrendo supporto alla famiglia distrutta dalla preoccupazione. Gli Avitabile sospettano
 anche che il loro Antonio venga curato con farmaci inappropriati. “Sai come la chiamano qua dentro questa pillola? 
Padre Pio - dice Margherita - La danno a tutti i poveri detenuti. Loro pensano che è una compressa della morte. 
Poveri detenuti”.
Margherita è rimasta incatenata per qualche ora fuori alle porte del carcere. Ma il direttore Bernini dopo poco ha 
voluto incontrare la mamma insieme al Direttore Sanitario del carcere, Irollo, e a Ciambriello, garante regionale dei 
detenuti. Margherita è uscita soddisfatta dal colloquio avuto: il direttore del carcere si è preso l’impegno di seguire 
attentamente la vicenda. C’è anche l’ipotesi di ricoverarlo subito al padiglione San Paolo (la zona dedicata a chi 
necessita di assistenza sanitaria), in attesa di fare gli accertamenti clinici.

Posta dal carcere: le lettere che salvano la vita
di Mariangela Bruno
postenews.it, 10 settembre 2020
Ci sono parole che evocano al solo pronunciarle un senso inevitabile di distanza, di chiusura, di separazione. Carcere
 è una di queste. Quasi un luogo non luogo. Il luogo “dei delitti e delle pene” avrebbe detto Cesare Beccaria. Quando
 sei “fuori” le emozioni, le parole, i pensieri, gli affetti proprio perché così facilmente condivisibili, non vengono 
comunicati e vissuti nella loro pienezza: sono un bene scontato e quindi un valore sottovalutato.
Quando sei “dentro” il bisogno di esprimersi diventa un bene assoluto e vitale per il detenuto: hai perso la possibilità
 di comunicare quando e come vuoi. Nella sua semplicità e immediatezza è la lettera ad avere il ruolo principale, 
come unico mezzo per i detenuti per comunicare in assenza di e-mail, cellulari, strumenti di cui la vita fuori è piena.
Gli Uffici Postali vicini alle case circondariali - “Una penna, un foglio, una busta e un francobollo, pochi oggetti 
indispensabili per farmi sentire ancora vivo, punti di forza per continuare a sopravvivere e resistere, anziché 
soccombere”: sono le parole toccanti di Marco, un detenuto nel carcere di Paliano (Frosinone). Poste Italiane da 
sempre è vicina alla realtà del carcere come interlocutore ideale per soddisfare questo bisogno di comunicazione. Gli
 Uffici Postali limitrofi alle case circondariali sono il punto di raccordo della corrispondenza.
“Gli incaricati del carcere si presentano tutti i giorni, acquistano per conto dei detenuti grandi quantitativi di 
francobolli, circa 2.000 pezzi al mese”. A raccontare con toni a tratti emozionati in che modo l’Ufficio Postale si 
interfaccia con questo target così particolare è Giorgia, direttrice dell’Ufficio Postale Tiburtino Sud a Roma vicino al
 carcere di Rebibbia.
“Alcuni detenuti arricchiscono con profumi o piccole decorazioni le buste contenenti la corrispondenza indirizzata 
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alla persona amata. Le buste sono piene di disegni, qualche volta cuori, ricami… se per un attimo ci fermiamo a 
pensare a quello che ci può essere dentro e dietro quella lettera affrancata, l’emozione arriva potente”. Le buste 
indirizzate alle persone amate, ma anche i telegrammi, sono scritte come se non ci fosse un filtro. “Queste lettere 
sono gli unici mezzi che hanno a disposizione per portare la loro voce al di fuori. È come se vedessero in quella 
lettera un canale diretto, unico, senza frapposizione di altre strutture. È toccante”.
Il francobollo e l’attesa - Anche il mondo filatelico è vicino alla realtà delle carceri in Italia con iniziative ed eventi. 
Dopo una prima esperienza di qualche anno fa nel carcere di Bollate, dove reclusi appassionati di filatelia hanno 
avviato un circolo filatelico nella struttura che li ospitava, si sono susseguite varie iniziative con i referenti di 
Filatelia di Filiale, con il coinvolgimento di Poste Italiane, del Ministero della Giustizia, dello Sviluppo Economico e
 la Federazione fra le Società filateliche italiane. Tiziana, della Filiale di Frosinone, ha curato negli anni molte 
iniziative nella casa di reclusione di Paliano.
“Nei detenuti cresce quotidianamente l’ansia dell’attesa di una lettera. Non una qualsiasi, proprio quella lettera. (…) 
Le Poste quotidianamente consegnano tante emozioni con il sole e con la pioggia, nei giorni feriali e in quelli estivi, 
sempre. Se non arriva si spera fiduciosi che il giorno dopo arrivi, così ci si dà coraggio. Nel frattempo il detenuto 
continua a scrivere per forza di inerzia o per reazione. La scrive, la legge la strappa (…) La pena da scontare è 
aggravata dalla misura afflittiva dell’abbandono. Ecco perché forse inconsapevolmente, il servizio reso da Poste 
Italiane, oltre che indispensabile, è vitale per chi vive una condizione di privazione della libertà personale. Una 
lettera è vita. A volte, una lettera arrivata in tempo salva una vita”.

Milano. “Stanno uccidendo mio figlio Ezio”, la disperazione di mamma Carmela
di Rossella Grasso
Il Riformista, 5 settembre 2020
“Mio figlio può morire da un momento all’altro e voglio riabbracciarlo. Il carcere di Opera uccide le persone, se 
deve pagare può farlo anche in un carcere a Napoli, vicino ai suoi cari, non per forza lì”. È questo l’accorato appello 
di Carmela Stefanoni, mamma di Ezio Prinno, arrestato nel 2010 durante una retata anticamorra a Napoli, nel dedalo
 di viuzze della Rua Catalana. Oggi Prinno ha 44 anni, è detenuto a Milano e le sue condizioni di salute sono molto 
precarie. Sua madre è disperata: “Non ho soldi per andare a Milano a trovarlo e ho sue notizie confuse che mi 
vengono dette in maniera non ufficiale. So solo che è ricoverato e sta talmente male che al telefono non riesce a dire 
una parola”.
Carmela racconta che suo figlio soffre di crisi epilettica da quando aveva 14 anni e ultimamente in carcere ha le crisi
 anche 7 volte al giorno. I tanti dottori che lo hanno visitato lo hanno dichiarato non idoneo al regime carcerario. 
Non è la prima volta che Carmela chiede l’avvicinamento a Napoli di suo figlio. Ma, nonostante il parere dei medici 
che hanno riconosciuto in più occasioni la precarietà delle sue condizioni di salute, i giudici hanno sempre rigettato 
la richiesta. Quando è entrato in carcere aveva 24 anni, ma negli anni le sue condizioni sono gravemente peggiorate, 
tanto che è costretto a indossare sempre un casco per proteggersi durante le convulsioni delle crisi epilettiche che 
sono sempre più frequenti.
“Una volta sono andata a trovarlo e con tutto il casco aveva tanto sangue che scorreva dalla testa - racconta Carmela 
- e buchi in testa. Mi avevano detto che il casco l’avrebbe protetto, invece gli toglie solo l’aria perché lo stringe sotto
 il mento”. Ezio ha anche un nipotino di tre anni che non ha mai conosciuto perché nessuno della famiglia ha 
abbastanza soldi per andare a trovarlo a Milano. Ha quattro figli di cui una minorenne che ha ereditato da lui 
l’epilessia e non sta bene. “Noi non siamo un clan - dice Carmela - non abbiamo i soldi per fare nulla”.

Carcere, per le madri e i padri la pena più dura
di Lucio Boldrin*
Avvenire, 27 agosto 2020
“Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? (….) Io 
(Dio) invece non ti dimenticherò mai” (Isaia 49,14-16). Così la Bibbia sottolinea la misericordia di Dio. Un passo 
che prima m’interrogava, perché talvolta purtroppo leggiamo di mamme incapaci di amare i propri figli.
Ma in carcere il mio pensiero sta cambiando: qui i genitori, e in particolare le madri, non abbandonano mai i figli. Lo
 noto ogni giorno. Anche per certi casi in cui, ai primi contatti, mi sentivo rispondere: “Non voglio più sentire 
parlare di mio figlio!”; “Basta, ci ha distrutto la casa e la famiglia, non abbiamo più nulla, ci ha fatto troppo 
soffrire”; “Stiamo ancora pagando i danni che ha provocato”. Con il passare dei mesi, nella maggior parte dei casi, le
 domande diventano: “Come sta mio figlio? Ha bisogno di qualcosa? Gli faccia sapere che lo amiamo”.
Padri feriti che soffrono in silenzio. Madri che piangono e si sfogano col sacerdote. Mamme che si prodigano per far 
avere i soldi ai figli privandosi di qualcosa, o preparano il pacco settimanale con i vestiti e il cibo che sanno più 
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graditi al figlio. Vorrei abbracciare tutti questi genitori dicendo loro: non lasciatevi schiacciare dai sensi di colpa. 
Siete mamme e papà che amano i propri figli. Non ci sono genitori perfetti e - come si dice a Roma - “nessuno è nato
 imparato”.
Si può sbagliare anche per amore. Li avete amati anche quando vi hanno portato allo stremo, magari siete stati 
costretti a denunciarli per il loro bene, sperando che comprendessero e potessero cambiare. Ai detenuti che 
leggeranno questo articolo dico che, sì, i genitori possono sbagliare, ma ricordate: tranne pochissimi casi, sono le 
persone che non si gireranno mai dall’altra parte. Quelli che più di ogni altro vi attendono e vi accoglieranno con un 
abbraccio sincero e gli occhi lucidi quando uscirete, con la speranza di ricominciare una nuova vita con voi.
Dimentichi del passato, protesi verso un futuro migliore. Cari fratelli detenuti, non sprecate questi mesi, anni di 
detenzione. Prendete, seriamente, in mano la vostra vita. Non ci sono scorciatoie o droghe, rapine o violenze che 
possano darvi una vita migliore; anzi, vi porteranno a essere prigionieri anche fuori. Sempre in fuga. Sento tanti 
buoni propositi di cambiamento.
Alcuni sinceri, lo si nota dal comportamento, dallo sguardo, dal pentimento sincero. Per altri mi rimangono i dubbi. I
 cambiamenti non nascono dalle promesse. Occorre, da adulti, cambiare il cuore e la testa… altrimenti tutto sarà 
come prima e rischierete di tornare a vivere in quella “non libertà” che c’è dietro le sbarre.
*Cappellano Casa circondariale maschile “Nuovo Complesso” di Rebibbia, Roma

Quei bambini in “carcere” con le mamme sono ancora troppi
di Daniele Livrieri
Il Dubbio, 22 agosto 2020
La vicenda è delicata ma l’unica cosa che non ci si può permettere è lasciare che dei bambini patiscono forme 
detentive per colpe altrui. Più volte donne e uomini con responsabilità di governo hanno assunto una chiara 
posizione affinché in Italia non ci fossero più bambini ristretti insieme ai loro genitori.
Nel luglio 2015, secondo le cronache, l’allora Ministro della giustizia, davanti a otto mamme incarcerate con i figli, 
dichiarò che per la fine di quell’anno si sarebbe posto “fine a questa vergogna contro il senso di umanità”. Come è 
noto le parole del Ministro furono tutt’altro che profetiche, tanto che, secondo le statistiche ministeriali, sino al 30 
giugno del 2018 i minori al seguito di madri detenute - questa la locuzione usata nelle statistiche ministeriali - si 
erano incrementati di ben 31 unità rispetto allo stesso semestre del 2015, giungendo a ben 66.
A settembre 2018, il tema dei bambini dietro le sbarre venne reimposto alle cronache, poiché una detenuta uccise i 
suoi due figli, per “restituirli” alla libertà. Anche in quella occasione si registrò un coro bipartisan di buoni propositi.
 Sono passati quasi altri due anni ed effettivamente i numeri di bambini “ristretti” si sono ridotti, tornando a cifra 
vicina a quella del 2015.
Tuttavia vi sono più considerazioni che fanno temere che il problema sia tutt’altro che sulla via delle risoluzione: 1) 
a fine febbraio 2020, momento dell’insorgenza della emergenza Covid, i bambini al seguito delle madri detenute 
erano ancora 59, per passare rapidamente a maggio 2020 a 34, con ciò disvelando che la reale causa di contenimento
 del fenomeno sia da ascriversi alla più generale riduzione del numero dei detenuti, piuttosto che al progressivo 
dispiegarsi di una soluzione pressoché definitiva della questione; 2) non si è concretizzato alcuno specifico 
intervento normativo sul tema, che possa tracciare un preciso orizzonte per la magistratura di sorveglianza e per i 
giudici della cautela. E ciò nonostante nel 2018 sia intervenuta una riforma dell’ordinamento penitenziario; 3) a 
luglio 2020 il numero di minori ristretti è tornato nuovamente ad incrementarsi, per quanto lievemente, ma 
soprattutto si è incrementata la percentuale dei bambini presso le sezioni carcerarie per detenute madri, anziché negli
 “Istituti a custodia attenuata per detenute madri” (Icam), strutture esterne agli istituti penitenziari e dotate di sistemi 
di sicurezza non riconoscibili dai bambini.
Ciò posto, va ricordato - in estrema sintesi - che la legislazione penitenziaria prevede il diritto della madre 
condannata in via definitiva a tenere con sé il minore fino a tre anni e tuttavia, sino al compimento di un anno 
dell’infante, l’esecuzione penitenziaria deve differirsi, salvo che non sia possibile scontare la pena in detenzione 
domiciliare. Invero la detenzione domiciliare, le cui maglie nel corso degli anni, anche grazie a interventi della Corte
 costituzionale, si sono estese, costituisce il principale strumento per evitare la detenzione riflessa dei minori, e per 
comunque per scongiurare traumatiche separazioni, tra madre e minori che non abbiano compiuto i 10 anni.
Per ciò che invece concerne le misure cautelari, non può essere disposta la custodia in carcere di una donna incinta o 
di una madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, salvo che sussistano esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza. Ove ricorrano esigenze di tal fatta, la custodia cautelare potrà essere disposta presso un Icam, 
se il Giudice ritiene tale tipo di struttura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari.
Tuttavia nonostante le occasioni di fruizione di misure extra carcerarie, deve tenersi conto che per molte detenute 
madri non esiste una soluzione domiciliare adeguata, tanto che nel 2011 il legislatore ha pensato di rimediare 
attraverso le c. d. case famiglie protette. Ma a circa 10 anni dall’entrata in vigore della legge, l’ostacolo principale 
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alla diffusione di queste strutture è quello economico, ricadendone gli oneri sugli enti locali o sui privati. È evidente 
che il tema è assai complesso ponendosi in un delicato crocevia tra diritti del minore, del genitore e quello alla 
sicurezza dei consociati, ma sicuramente l’unica cosa che non ci si può permettere è lasciare che dei bambini 
patiscono forme detentive per colpe altrui.

Sono 62 i bimbi in carcere per stare vicini alle mamme, il record nel Centro-sud
ilsudonline.it, 14 agosto 2020
Dei 62 bambini fino a 6 anni che si trovano ospiti delle carceri italiane per stare vicini alle loro mamme il 58% è 
“dietro le sbarre” al centro sud con il record di oltre un quarto proprio nella sezione femminile di Rebibbia. È quanto
 emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria in relazione al dramma che si è consumato nel penitenziario di Rebibbia dove una madre tedesca ha 
gettato nella tromba delle scale i suoi due bambini di 4 mesi deceduto sul colpo e di 2 anni per il quale è stato 
avviato l’accertamento della morte cerebrale.
Un dramma - sottolinea Uecoop - che colpisce tutti gli operatori socio assistenziali attivi anche nelle carceri italiane, 
dove si trovano 52 mamme di cui quasi la metà straniere. Il mondo dietro le sbarre è fra i più delicati e complessi 
dove il tempo della pena detentiva può essere impiegato in progetti di recupero fra studio e lavoro che - conclude 
Uecoop - aiutano i detenuti a individuare una prospettiva per quando verrà il momento di lasciarsi alle spalle i 
cancelli del carcere.

Bologna. Detenuta finisce in isolamento con la bimba di 4 anni
di Claudia Osmetti
Libero, 11 agosto 2020
Le norme prevedono che, oltre i tre anni, i piccoli e le loro madri vengano messi in strutture a custodia attenuata. 
Quattro giorni in isolamento in un carcere bolognese, assieme alla mamma detenuta, e solo perché il sistema 
giustizia, checché ne dicano lor signori dalle manette facili, è un colabrodo. Spiegateglielo a questa bambina di 
quattro anni che di colpe non ne ha e figuriamoci di segnalazioni sulla fedina penale, spiegateglielo che dietro le 
sbarre, lei, non ci doveva proprio essere. Che è andata così e basta, che la causa di tutto è il coronavirus, che la rete 
che doveva proteggerla non c’era. Casa circondariale La Dozza, periferia nord-est della rossa Bologna.
Lunedì scorso arriva una donna straniera. Cos’abbia commesso per finire al fresco non si sa, non importa nemmeno: 
non cambia di una virgola quanto successo. Al suo fianco c’è una bimba, ha solo quattro anni. Forse la tiene per 
mano, forse ce l’ha in braccio. Varcano assieme i cancelli e già c’è da rabbrividire. Però questo è un periodo 
particolare un po’ per tutti. L’emergenza sanitaria, la pandemia mondiale, il Covid-19: anche nei penitenziari 
(giustamente) si sono alzate le norme di prevenzione al contagio.
Per la donna e la sua bambina significa che non possono dormire in una cella comune. Assegnazione letti in 
camerata, nisba. Non possono avere contatti con le altre ospiti della struttura. Sono in isolamento totale. In 
quarantena preventiva. Al massimo hanno a disposizione un’ora d’aria al giorno, da sole, lontano da tutti. Fa pure 
caldo, è quasi Ferragosto, c’è un’afa che strozza. Loro passano quattro lunghi giorni in queste condizioni e, signori, 
non è facile per nessuno. Ma per una bambina che dovrebbe saltare e giocare e ridere con i suoi amichetti è anche 
peggio. Che vita è? Che responsabilità ha?
Viene “liberata” giovedì, dopo che si celebra l’udienza di convalida per il processo della madre. Ma nel frattempo la 
frittata. Un frugoletto da asilo per l’infanzia messo in isolamento come un pericoloso criminale.
Chi glieli restituisce, adesso, quei quattro giorni? Le norme penitenziarie parlano chiare: i bimbi possono stare in 
carcere al seguito delle loro madri solo fino al compimento del terzo anni di età, dopodiché sono previsti gli Istituti a
 custodia attenuata per le mamme detenute (al secolo gli Icam) o le case famiglia. In sostanza, nell’isolamento della 
piccola, non c’è niente che quadra. Primo, lei in carcere non ci doveva manco mettere piede. Secondo, gli Icam che 
avrebbero risolto la sua situazione sono le mosche bianche del sistema carcerario: a trovarne uno. “In Emilia 
Romagna non è presente alcuna delle strutture individuate dalla legge”, spiega al quotidiano Il Dubbio il garante 
regionale Marcello Marighelli. La disposizione c’è, insomma, per salvarsi la faccia (e magari pure la coscienza), ma 
la sua attuazione pratica è alquanto labile. In compenso le madri detenute non sono così rare: su un totale di 2.248 
donne imprigionate al 31 luglio passato (dati AgenPress) quelle con la prole al seguito sono 31, 15 straniere e 16 
italiane. I bimbi senza libertà (è brutto ma è così) sono 33.
Trentatré ragazzini che stanno “pagando” gli sbagli dei loro genitori. Se è giustizia questa. Otto sono a Torino, sei a 
Rebibbia, sette a Lauro. “I numeri sono altalenanti, purtroppo una mappatura è molto difficile perché spesso queste 
donne restano negli istituti penitenziari per poco tempo”, racconta Alessio Scandurra, coordinatore dell’osservatorio 
Antigone, l’associazione che monitora il mondo carcerario. “La legge che consente a madre e bambino di stare 
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assieme è stata pensata per non spezzare questo legame affettivo, ed è una buona legge perché pensa a delle 
soluzioni alternative rispetto alla detenzione. Purtroppo, però, finisce col portare alcuni bambini in carcere”. 
Secondo Scandurra gli inghippi sono due: da una parte mancano le strutture accreditate (di case famiglia ce ne sono 
solo due in tutto il Paese, di Icam cinque), dall’altro “alcune realtà deficitano del network di assistenza, che è quella 
rete che si attiva quando un bambino ha bisogno per trovare una sistemazione fuori dalle celle”.

Bologna. Una bimba per quattro giorni in cella con la mamma
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 agosto 2020
È accaduto alla Dozza: in Emilia Romagna non ci sono Icam. Una bimba di 4 anni è stata in isolamento, assieme alla
 madre, nel carcere “La Dozza” di Bologna. Una vicenda che ha dell’incredibile, accaduta lunedì scorso e solo 
giovedì sono state entrambe scarcerate. Parliamo di una donna migrante che è entrata nel carcere assieme alla bimba 
piccola. Come prevedono le norme di prevenzione del contagio da Covid-19, i nuovi giunti devono essere messi 
preventivamente in quarantena. Così è stato anche per la madre e la bambina. Potevano uscire solo per l’ora d’aria, 
isolate ovviamente dalle altre detenute. Come detto, solo giovedì, dopo l’udienza di convalida sono state “liberate”.
In realtà, sia la bimba che la madre, nemmeno sarebbero dovute entrare. Teoricamente i bimbi possono stare in 
carcere con le loro madri fino al compimento dei tre anni, dopodiché sono previste gli Icam (Istituti a Custodia 
Attenuata per detenuti Madri) o le case famiglia. Quest’ultime sono solo due nel territorio nazionale, una a Roma e 
l’altra a Milano. Gli Icam in tutta la regione dell’Emilia Romagna sono inesistenti. Un problema già evidenziato dal 
garante regionale per le persone private della libertà personale, Marcello Marighelli.
“In Emilia- Romagna non è presente alcuna delle strutture individuate dalla legge ed è necessario porre termine ad 
una situazione che non rispetta i diritti dei bambini e delle madri”, ha affermato il garante. La soluzione sarebbe 
appunto quella di realizzare una casa- famiglia protetta che possa ospitare due o tre bambini con le loro madri per 
brevi periodi.
La differenza tra le due soluzioni è grande: le case famiglia sono luoghi dove i figli possono fare una vita normale. Il
 carcere è tale se le madri non possono uscirne e l’Icam è di fatto un carcere: sono escluse le divise o le celle chiuse, 
ci sono belle stanzette colorate e ci sono i giocattoli, ma la mamma non può portare il figlio all’asilo, mentre ad 
esempio ve lo può portare, talvolta, la madre che vive in una casa- famiglia. A Bologna però rimane soltanto il 
carcere per i bimbi e può accadere, come raccontato, che possono finire addirittura in isolamento visto il periodo 
Covid-19. Se ci fosse stata una casa famiglia, la piccola di 4 anni avrebbe evitato di passare quattro giorni in una 
cella, assieme alla madre e in isolamento precauzionale.

Emilia-Romagna. “Tutelare i genitori reclusi con figli”: la proposta dei Garanti
di Ambra Notari
redattoresociale.it, 6 agosto 2020
Garante delle persone private della libertà e Garante per l’infanzia dell’Emilia-Romagna insieme per chiedere una 
presa di coscienza per evitare nuovi casi di ‘bambini dietro le sbarre’: “Serve una rete di case protette sul territorio”.
Nel 2019, in Emilia-Romagna, sono stati 15 i bambini tra 1 e 36 mesi rinchiusi in carcere con un loro genitore. 
Permanenze in genere brevi, di meno di una settimana. Ma c’è chi, ancora neonato, ‘dietro le sbarre’ ha passato 
qualche settimana. Un bimbo ci ha vissuto 10 mesi. In tutto si contano 450 giorni. È Marcello Marighelli, Garante 
regionale delle persone private della libertà personale a sottolineare questi numeri, raccolti nelle carceri emiliano-
romagnoli ma riferiti agli istituti di Bologna e Forlì, perché elle altre strutture non si sono registrati casi.
“Sono numeri significativi - ammonisce Marighelli - sia in termini di presenze, sia in termini di giorni. La normativa
 è complessa: le madri detenute che scelgono di tenere i figli con sé devono essere accolte negli Icam o in case 
protette e, solo in via residuale e solo fino ai 3 anni, nella sezione nido del carcere. In regione non c’è nulla di tutto 
ciò, non è prevista nessuna di queste tre opzioni. Fino a oggi le case circondariali di Bologna e Forlì si sono 
adoperate per sopperire a queste presenze, ma questa situazione deve finire”.
Per affrontare questa necessità, Marighelli e Clede Maria Garavini, la Garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza, hanno presentato in commissione la proposta di una nuova programmazione. La soluzione, secondo i 
garanti, sarebbe l’individuazione di una casa famiglia protetta, idonea sia a garantire il rispetto dei diritti dei minori, 
sia a rispondere alle esigenze della donna detenuta che, “toccata dalla legge penale, potrebbe avere lei in primis 
bisogno di un ambiente accogliente dove meglio potersi dedicare al bimbo e di un percorso di supporto alla 
genitorialità. Le donne detenute, in questo modo, avrebbero anche la possibilità - per loro e per i propri figli - di 
sottrarsi a un ambiente talvolta criminogeno”, spiega Marighelli.
La casa famiglia auspicata è una casa protetta diffusa, una rete di case protette sparse sul territorio, da individuare tra
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 quelle già esistenti destinate all’accoglienza mamma-bambino, naturalmente rispettose dei requisiti previsti dalla 
legge. “Una casa protetta ad hoc per le madri detenute, per fortuna, resterebbe vuota per gran parte dell’anno - 
spiegano i garanti -. Questo renderebbe difficile la gestione di tutti i professionisti che dovrebbero garantire supporto
 a madri e figli. Se, invece, puntiamo a strutture già esistenti, il problema non si porrebbe, e la qualità di educatori, 
luoghi e dotazioni sarebbe assicurata. Anzi, sia le donne sia i bambini si ritroverebbero a vivere in un sistema rodato,
 con evidente vantaggio per l’approccio a una quotidianità il più ‘normale’ possibile”.
“È la scienza a dirci che un bambino non può stare in carcere - sottolinea Garavini - e lo ribadisce la Convenzione 
Onu. I bambini hanno diritto a una crescita sana, a sperimentare opportunità ricche e diverse. Hanno diritto di vivere 
all’interno di relazioni serene, in contesti educativi che sappiano rispondere in maniera adeguata ai loro bisogni.
Tutte questo in carcere non si trova: la madre detenuta non è nelle condizioni di essere serena, propositiva, di 
accogliere e sostenere la crescita. Gli ambienti sono limitati e limitanti, non attrezzati. Il bambino diventa vittima 
dello stato di detenzione del genitore, la condanna del genitore diventa la condanna del bambino, poi identificato 
come ‘figlio del detenuto’, con tutto quello che ne segue in termini di evoluzione e possibilità”. Per questo la casa 
protetta è la soluzione: un ambiente a dimensione familiare, il nido, la scuola, i giochi, l’attività fisica, sportiva e 
ricreativa. E poi programmi di sostegno alla genitorialità: “Un investimento forte sul bambino permette di 
trasformare la vita dei genitori: il figlio diventa fonte di ripresa”.
Secondo i garanti i tempi sono maturi per una scelta in questo senso: “Negli ultimi anni è aumentata molto la 
consapevolezza - spiega Marighelli. Vanno registrati anche le disposizioni e i patti nazionali e internazionali: non è 
possibile rimandare oltre. Al momento registriamo una buona rispondenza nelle sedi istituzionali”. Anche Garavini 
parla di comprensione immediata e condivisa a livello politico: “Questo è un tema su cui siamo pressoché certi 
potremo incontrare l’appoggio di tutti: la tutela del minore è impegno prioritario. Un bambino in carcere non è 
ammissibile, nemmeno per un giorno”.
Oltre all’individuazione di una casa protetta (quindi accoglienza extracarceraria), la nuova programmazione 
condivisa dai garanti prevede, a partire dall’anno in corso e per tutto il 2021, azioni di monitoraggio per assicurare la
 piena attuazione della normativa europea in materia di relazioni tra genitori detenuti e figli (di qualsiasi età), che 
garantisce regolarità e stabilità nei contatti anche telefonici e telematici tra figli e genitori detenuti: “Vogliamo dare 
un contributo reale al benessere delle bambine, dei bambini e degli adulti che vivono le loro relazioni affettive nel 
corso di una pena o di una misura cautelare”.
Fra le altre proposte, i garanti risollecitano esperienze formative per gli operatori di polizia penitenziaria che si 
occupano degli incontri in presenza fra genitori e figli. “Percorsi di sensibilizzazione ancor prima che di 
formazione”, specifica Garavini.
“Le misure proposte non eliminerebbero il fenomeno - conclude Marighelli - ma se ci fosse un’alternativa valida 
avremmo sicuramente maggiori garanzie. Non possiamo più accettare situazione come quella che pochi giorni ha 
visto protagonista una bambina di 4 anni, in carcere per 4 giorni con la madre, in emergenza sanitaria - il riferimento
 è alla vicenda raccontata da Redattore Sociale lo scorso giovedì -. Non sappiamo cosa sia successo, spesso capita 
che una misura domiciliare non possa essere presa in considerazione perché, nei fatti, un domicilio non c’è. Se ci 
fosse stata una casa protetta le cose sarebbero andate diversamente, e la piccola avrebbe evitato di passare 4 giorni in
 una camera detentiva”.
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Crotone. Avviato servizio gratuito di supporto per detenuti e loro familiari
wesud.it, 2 agosto 2020
Da ieri, 1 agosto 2020 è attivo anche nel territorio di Crotone il Servizio gratuito di Ascolto e Mediazione. “Non sei 
solo, non sei sola”, rivolto alla comunità carceraria, ai familiari dei detenuti e ad i loro congiunti. Lo rende noto il 
Garante Comunale per i diritti dei detenuti Federico Ferraro.
Per far fronte all’emergenza Covid-19, l’AIMePe - Associazione Italiana Mediatori Penali e l’Associazione Noi & 
Voi Onlus in collaborazione con gli Istituti Penitenziari e gli Uffici di Esecuzione Penitenziaria Esterna Taranto ed il
 partner aderente Volontariato Penitenziario SEAC, presentano il Servizio di Ascolto e Gestione dei conflitti, già in 
altre strutture carcerarie italiane. L’iniziativa a Crotone è stata possibile grazie alla collaborazione con il garante 
comunale dei detenuti avv Federico Ferraro.
Per esprimere vicinanza e supporto alla comunità carceraria, in ottemperanza all’emergenza Covid-19, causa di 
preoccupazione per i detenuti per quanto sta accadendo fuori alle loro famiglie, il Servizio si configura come uno 
spazio di accoglienza e sostegno per i detenuti, le famiglie e i congiunti degli stessi di problematiche di tipo 
personale, affettivo o relazionale, che si svolge in un clima positivo, teso alla prevenzione del disagio e alla 
promozione del benessere.
Il servizio di ascolto è dedicato a:
• Detenuti, in particolar modo coloro che non hanno legami familiari o che fanno fatica ad avere contatti con i 
familiari;
• I condannati affidati ai servizi sociali e/o agli uffici di esecuzione personale esterna, UEPE, privilegiando coloro i 
quali hanno una rete familiare in difficoltà;
• Famiglie dei detenuti.
Per fronteggiare:
• Disagio, tensioni in famiglia, lutti, malattie;
• Difficoltà economiche;
• Integrazione;
• Disagio nei rapporti con gli altri detenuti e/o con le loro famiglia.
Da qui l’appello lanciato da Garante Comunale per i diritti dei detenuti, Federico Ferraro: “Se conosci qualcuno che 
potrebbe usufruire di tale aiuto o ti riconosci in uno di questi punti o ancora hai bisogno di un confronto e supporto, 
il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
I referenti del progetto di volontariato sono i seguenti professionsti: Dott.ssa Maria Cristina Ciambrone, Mediatore 
familiare A.I.Me.F.; Mediatore scolastico e mediatore penale, Presidente A.I.Me.Pe; Maria Spizzirri, Mediatore 
penale A.I.Me.Pe, Tesoriere A.I.Me.Pe, Mediatore Scolastico; Bina Salvati Mediatore penale A.I.Me.Pe, Mediatore 
Scolastico.

Firenze. Rapporto genitori-figli: riflessione e spettacolo nell’Ipm
gnewsonline.it, 28 luglio 2020
Diventa un palcoscenico il giardino dell’Istituto Penale per i minorenni di Firenze. Il 28 e 29 luglio in cartellone ci 
sarà lo spettacolo che i ragazzi manderanno in scena sul tema del rapporto genitori-figli, insieme alla Compagnia del
 Teatro del Pratello, cooperativa sociale di Bologna. A conclusione del ciclo di laboratori svolti all’interno della 
struttura fiorentina, l’iniziativa è nata in un contesto, quello della pandemia, con tutte le difficoltà e le limitazioni 
imposte dall’emergenza coronavirus.
Grazie alla volontà e all’impegno dei ragazzi, con il supporto professionale degli operatori teatrali Paolo Billi e 
Maddalena Pasini, i promotori sono riusciti a portare a termine questa piccola/grande impresa teatrale. Il progetto, 
articolato in varie attività culturali con precise implicazioni educative e formative, ha l’obiettivo di concorrere alla 
costruzione di una cultura alla legalità e di contribuire ai percorsi di reinserimento sociale dei minori, in alcuni casi 
giovani adulti, dell’area penale interna: finalità perseguita dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, 
che cura i servizi destinati ai minori che si trovano all’interno dell’IPM “Meucci” di Firenze.
La rappresentazione teatrale offre al pubblico giovanile - anche ai non reclusi - importanti spunti di riflessione: i 
temi affrontati sono quelli del difficile rapporto genitori-figli, il dilemma padri-figli, le solitudini, gli abbandoni, i 
conflitti, gli abusi e gli smarrimenti di chi ha alle spalle famiglie spesso assenti o disfunzionali. L’esperienza della 
drammaturgia permette ai giovani attori di rafforzare il senso di autostima, di mettersi in gioco testando le proprie 
attitudini, di confrontarsi con i coetanei: acquisendo crescenti livelli di consapevolezza, di autodisciplina e di auto-
responsabilizzazione, un percorso attraverso cui costruire “un’impresa comune”.

Bambini in carcere: il lockdown ha dimostrato che le alternative ci sono
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retisolidali.it, 22 luglio 2020
Le riflessioni dell’associazione “A Roma Insieme”, che ha ripreso le attività dopo l’emergenza. E vuole tirare fuori 
dal carcere i bambini con le loro mamme. Nel lockdown dovuto al Covid-19, per un periodo è stato bloccato 
l’ingresso di mamme e bambini nelle carceri e sono state trovate soluzioni alternative. Dal 1991 l’associazione A 
Roma, Insieme si propone l’obiettivo che nessun bambino varchi più la soglia di un carcere. Da un lato promuove e 
realizza attività che mirano a limitare i danni del carcere sui bambini e ad aiutare le donne a gestire il rapporto con i 
propri figli durante la detenzione, favorendo il loro reinserimento sociale, dall’altro sensibilizza l’opinione pubblica 
e lavora per ottenere risposte adeguate da parte delle istituzioni.
“Sono 29 anni che ci battiamo per le soluzioni alternative alla detenzione per mamme con figli piccoli. Sono 
ottimista, i mesi scorsi hanno dimostrato che ciò è possibile”, dice Giovanna Lungo, presidente di A Roma, Insieme.
Prima della pandemia, c’erano 11 bambini e 11 mamme all’interno del carcere femminile di Rebibbia. Con 
l’esplodere del Covid-19, seguendo le direttive conseguenti all’emergenza, le mamme con figli al di sotto dei 18 
mesi sono state trasferite ai domiciliari, una mamma è stata accolta in casa famiglia, altre mamme avevano finito i 
termini e sono uscite. “Per un breve periodo è rimasto in carcere solo un bambino, Edward, perché la mamma ha una
 lunga pena da scontare, ma in poco tempo altre donne con figli sono entrati, subito dopo la fine dell’emergenza”, 
racconta Lungo. “Per adesso, purtroppo tutto è tornato come prima, ma i fatti degli scorsi mesi, durante la fase di 
emergenza più acuta, hanno dimostrato che si potrebbero trovare alternative, ad esempio braccialetti elettronici alle 
madri, per seguirne i movimenti all’interno delle case famiglia o ai domiciliari”.
Finché sta con la madre, infatti, il bambino deve restare all’interno delle Sezioni nido del carcere fino al compimento
 del terzo anno di età, dopo deve andare via, o con un parente o se ne prende carico l’associazione con degli affidi 
momentanei. Nelle case famiglia protette i bambini possono rimanere fino ai dieci anni di età. Si cerca di mandare 
via insieme mamme e bambini, ma se le mamme devono scontare tanti anni di carcere questo ovviamente non è 
possibile.
“Noi come associazione abbiamo dovuto aiutare il più possibile dall’esterno del carcere, non potendo entrare né noi 
volontari né i parenti. Da marzo scorso non abbiamo più potuto svolgere laboratori, ma abbiamo fatto da ponte con 
la famiglia esterna per le esigenze economiche e materiali, abbiamo cercato di aiutare le famiglie che seguiamo, con 
generi alimentari e non. È stato un periodo molto faticoso”.
La ripresa delle attività - I colloqui con i familiari sono ripresi su appuntamento, dietro il plexiglass. “I bambini nella
 Sezione Nido sono attualmente cinque”, spiega Giovanna Lungo. “Ora noi delle associazioni possiamo entrare nelle
 carceri, a turno, ognuna scegliendo mezza giornata a settimana. I nostri laboratori riprenderanno, speriamo, a 
settembre”. A Roma, Insieme organizza per i bambini e le mamme laboratori di musicoterapia e movimento. Per le 
donne, propone danza e attività manuali con la produzione di oggetti, per i bambini organizza laboratori di lettura, 
quest’anno in collaborazione con il palazzo delle Esposizioni, dove i volontari dell’associazione hanno poi portato i 
piccoli a vedere quello che avevano imparato in carcere.
“Nel caso in cui ci sia una seconda ondata, continueremo le nostre attività, facendo da tramite tra le donne in carcere 
e le famiglie fuori, per far stare le donne più tranquille possibili. A meno che i bambini possano stare in un ambiente 
tranquillo e protetto, su indicazioni del Direttore sanitario. I piccoli in carcere sono ospiti, il Direttore non decide 
nulla: dipendono dalla Asl, che stabilisce anche se ci sono le condizioni per farli andare all’asilo nido, sempre che 
riaprano da settembre. La nostra lotta è che i bambini, come tutti gli altri, possano uscire la mattina e tornare il 
pomeriggio, per vivere mezza giornata a contatto con la realtà normale. La mamma, durante le ore di scuola, è libera 
o di andare anche lei a scuola o di lavorare. Chi paga di più in ogni situazione sono sempre i più piccoli”. Con 
un’eventuale seconda ondata di Covid-19, A Roma, Insieme riprenderebbe i laboratori con gli adulti via Skype, 
come già fatto nel il carcere maschile Regina Coeli.
Il mondo del carcere - “Una volta entrati nel mondo delle carceri, capita di esserne coinvolti a tal punto da non 
poterlo lasciare più”, dice Giovanna Lungo. “È un ambiente molto delicato: facciamo tanta fatica per arrivare a 
nuove piccole conquiste e a volte basta un minuto per perderle”, dice la presidente.
Nella capitale, in questi ultimi due anni, l’associazione è stata attiva nel carcere maschile Regina Coeli con 
laboratori di musicoterapia e hanno aperto una falegnameria, con un professionista che ha insegnato l’arte del legno; 
hanno iniziato creando giochi per bambini, poi insieme all’associazione Libera hanno costruito dei mobiletti per una 
scuola. Se arrivano dei finanziamenti, ripeteranno l’anno prossimo il progetto della falegnameria, che ha avuto molto
 successo. A Rebibbia maschile l’associazione ha organizzato diversi corsi di scrittura e letteratura e pubblicato dei 
libri. A Rebibbia femminile svolge incontri una volta al mese, con la psicologa, l’assistente sociale, la ginecologa, 
l’avvocato, su varie problematiche.
“Per i bambini, abbiamo sempre tanti progetti: l’uscita del sabato, la gita al mare, la visita allo zoo, i laboratori per i 
bambini più grandi che vengono in carcere una domenica al mese a trovare le madri. Negli anni passati, abbiamo 
fatto molte più attività anche fuori dalla città. Quando c’era Leda Colombini, fondatrice dell’associazione, riusciva 
molto più facilmente a fare tante cose”.
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A casa di Leda - “Leda Colombini”, racconta Giovanna Lungo, “era una persona meravigliosa, che “mi ha fregato”, 
mi ha coinvolto in quest’associazione da quasi 30 anni. Era una persona che accoglieva e sapeva capire tutti. Aveva 
una dote rarissima: riusciva a prendere il buono di ognuno”. Nel volontariato non tutto è semplice, soprattutto in 
ambiti difficili come il carcere. Eppure “una volta che si entra in contatto con la realtà del carcere si capisce quanto è
 dura e quanto serve esserci: io ho mollato tutte le altre cose che facevo per dedicarmi solo all’associazione. Non è 
tutto rose e fiori, con Leda litigavamo tanto, ma erano scontri molto costruttivi, era politicamente corretta, una cosa 
non da poco ai giorni d’oggi”.
A Leda Colombini è dedicato “A casa di Leda”, un progetto nato con l’ex assessora alle politiche sociali Francesca 
Danese, attivo dal 2017. La struttura, confiscata alla mafia, si trova a Roma, all’Eur, accoglie le madri detenute (che 
non devono scontare lunghe pene) con figli. La casa protetta può ospitare 6 utenti in pena alternativa alla detenzione 
o agli arresti domiciliari con 8 figli minori da 0 a 10 anni. Gli ospiti sono seguiti da educatori e operatori, il servizio 
mira ad assicurare il benessere dei bambini e sostenere le madri nelle loro funzioni genitoriali.
In questo momento, ospita tre madri con i rispettivi figli. “Non è semplice gestire una struttura del genere, non è 
facile far comprendere a tutte le detenute che se devono accompagnare il figlio a scuola, entro mezzora poi devono 
rientrare perché può esserci un controllo. Cerchiamo sempre di “raddrizzare i colpi” di quello che non funziona. Ma 
noi siamo contrarie agli Icam, gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri, riservato a mamme detenute e 
bambini fino a 6 anni: non cambia molto, a nostro avviso, rispetto a far stare mamme e bambini in una zona del 
carcere”.

Napoli. “Il Colloquio”, al Teatro Festival va in scena il dramma delle mogli dei detenuti
progettoitalianews.net, 21 luglio 2020
L’edizione 2020 del Napoli Teatro Festival ha messo in scena, con grande successo di pubblico e di critica, “Il 
Colloquio”, che il 12 luglio, nell’incantevole scenario del giardino romantico di Palazzo Reale, ha raccontato il 
dramma del carcere, scegliendo un punto di vista originale e coraggioso.
Il colloquio accoglie e rilancia il punto di vista dei parenti dei detenuti, racconta il giovane regista Eduardo Di 
Pietro: “L’idea dello spettacolo prende le mosse da un fatto di cronaca di cui sono venuto a conoscenza qualche 
tempo fa grazie ad un documentario di Gaetano Di Vaio e cioè il sistema di accesso al carcere di Poggioreale che 
fino a qualche anno fa richiedeva un grande sforzo un grande sacrificio da parte dei parenti dei detenuti, quasi 
sempre donne, che per poter accedere al colloquio settimanale erano costrette molte ore prima a fare la fila 
all’esterno del carcere per poter poi pian piano entrare, esposte alle intemperie e senza alcun tipo di tutela, in un 
contesto dove spesso si verificavano tafferugli dove la tensione era forte la sofferenza era tangibile”.
Sulla scena, tre attori interpretano altrettante mogli dei detenuti del carcere di Poggioreale, assurto ad emblema delle 
carceri di tutto il mondo. Assistiamo quindi alle tante piccole e grandi difficoltà che queste signore devono affrontare
 quotidianamente, dai farraginosi e tragicomici protocolli per introdurre oggetti da recapitare all’interno, al dolore 
per l’insensibilità con cui talvolta le istituzioni ostacolano la comunicazione tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’.
La scelta di far interpretare dei ruoli femminili a Renato Bisogni, Alessandro Errico e Marco Montecatino, risponde 
all’esigenza di sottolineare quanto la vita di queste donne battagliere venga in vari modi condizionata e assorbita 
dalla condizione dei loro parenti in cella, e quanto la dura battaglia per riuscire a conservare legami umani autentici 
finisca per condizionare ogni ambito della loro quotidianità, fino a modificarle nella carne e nello spirito, in un gioco
 di specchi e di rimandi in cui mentre la vita cerca di entrare nelle celle, è piuttosto la dimensione carceraria a 
contaminare le esistenze monche delle famiglie separate dai propri cari.
“Il colloquio”, è prodotto dal Teatro Bellini e dalla Fondazione teatro di Napoli. L’apporto femminile allo spettacolo
 non manca, grazie anche all’aiuto regia di Cecilia Lupoli e all’organizzazione di Martina Di Leva.

Emilia-Romagna. In un anno 15 bambini in carcere
zic.it, 19 luglio 2020
In un caso la permanenza è durata addirittura dieci mesi. Nel 2019 i detenuti sono aumentati da 3.554 a 3.834, con 
un sovraffollamento del 137%. Nel frattempo, la Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla 
morte di un detenuto alla Dozza dopo la rivolta di marzo: per il pm si è trattato di overdose.
Nel 2019, in Emilia-Romagna, sono stati 15 i bambini che sono hanno vissuto in carcere con una permanenza che è 
andata da poco meno di una settimana fino, per un caso, addirittura a dieci mesi. La circostanza emerge da una 
relazione del garante regionale per le persone private della libertà personale, Marcello Marighelli.
“In Emilia-Romagna non è presente alcuna delle strutture individuate dalla legge ed è necessario porre termine ad 
una situazione che non rispetta i diritti dei bambini e delle madri”, ha affermato il garante. La soluzione a in cantiere 
sarebbe quella realizzare una casa-famiglia protetta che possa ospitare due o tre bambini con le loro madri per brevi 
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periodi.
Cresce intanto la popolazione carceraria: dai 3.554 detenuti del 2018 si è arrivati ai 3.834 del 2019 (155 le donne, 
1.930 gli stranieri) con un indice di sovraffollamento del 137%. Nel 2019 si sono registrati 137 tentati suicidi (di cui 
108 compiuti da stranieri) e quattro suicidi (di cui uno riguarda un detenuto straniero).
Nel frattempo, la Procura di Bologna ha deciso di chiedere l’archiviazione dell’indagine contro ignoti per “morte 
come conseguenza di altro reato” sul decesso del detenuto nordafricano trovato morto nella sua cella lo scorso 11 
marzo, dopo la rivolta scoppiata nel carcere della Dozza in piena emergenza Covid. Secondo il pm “la ricostruzione 
dei fatti più plausibile, anche alla luce delle informazioni fornite dal compagno di cella e riscontrate dall’esame 
autoptico, nonché dal sopralluogo nella cella” è che l’uomo, “già destinatario di prescrizioni di farmaci per il 
controllo dell’ansia e degli stati di agitazione, abbia assunto volontariamente sostanze prelevate abusivamente dalla 
farmacia del carcere durante la rivolta”, e che quindi la morte “sia avvenuta per overdose”.
Nelle indagini non sono state utilizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza, danneggiate durante i 
disordini, mentre - sempre riprendendo le conclusioni del pm - dall’autopsia è emerso che il corpo non presentava 
lesioni e che invece la morte è stata provocata dalla “massiccia assunzione di farmaci e sostanze psicotrope in 
combinazione e dosi letali”. Farmaci “legittimamente presenti in carcere, in quanto usati per la cura di patologie e il 
trattamento di dipendenze dei detenuti”. Sulla richiesta di archiviazione, che esclude la responsabilità di altre 
persone nella morte dell’uomo, dovrà pronunciarsi il gip.

Abruzzo. Nasce “Oltre il carcere”, il numero verde per detenuti e familiari
di Eleonora Fagnani
news-town.it, 16 luglio 2020
Un numero verde dedicato al mondo del carcere, ai disagi dei detenuti e dei familiari, con l’obiettivo di offrire 
supporto a chi la pena l’ha già scontata e spesso si ritrova a vivere in condizioni di estrema difficoltà, senza casa e 
lavoro.
Si chiama “Oltre il carcere” ed è l’iniziativa realizzata dall’Isola Solidale in collaborazione con il garante dei 
detenuti della Regione Abruzzo e con la presidenza del Consiglio regionale. Il numero verde totalmente gratuito 
(800-938080) sarà attivo a partire dalla prossima settimana, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, e si avvarrà della rete
 solidale presente nella regione, in particolare dell’associazione Roccaraso Futura grazie alla quale l’Isola solidale ha
 attivato la sua seconda sede dopo quella principale di Roma. Le richieste di aiuto saranno prese in carico da un team
 di volontari altamente qualificati e formati nell’ambito del progetto.
A presentare l’iniziativa con il consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Sabrina 
Bocchino, il Garante dei Detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, il presidente dell’Isola Solidale 
Alessandro Pinna e il presidente dell’associazione “Roccaraso Futura” Alessandro Amicone.
Per Cifaldi l’attivazione di questo servizio rappresenta “un momento di crescita per la nostra Regione. Il numero 
verde - ha specificato - offrirà servizi all’interno del carcere andando a semplificare tutta una serie di passaggi 
burocratici che il detenuto doveva sopportare per dialogare all’esterno. Adesso attraverso un link veloce i detenuti si 
potranno collegare con l’Ufficio del Garante regionale, dove troveranno persone giovani e competenti a sostenerli. 
Un servizio - ha sottolineato il Garante dei detenuti - teso ad allargare le tutele anche alla familiarità del detenuto: un
 segnale di ulteriore apertura al mondo della detenzione”.
L’Isola Solidale, presente nella Capitale con una struttura di 40 posti che ospita persone condannate agli arresti 
domiciliari, in permesso premio o che, giunte a fine pena, si ritrovano prive di riferimenti familiari e in stato di 
difficoltà economica, ha deciso di attivare questo ulteriore servizio durante il lockdown, quando sono emerse in tutta
 la loro evidenza le innumerevoli criticità degli istituti di pena e le difficoltà patite dai detenuti.
“Durante il lockdown molti dei detenuti fatti uscire per motivi di saluti si sono trovati spaesati, senza riferimenti, 
senza aiuti né soldi - ha spiegato Pinna - molti di loro hanno impiegato mesi per avere effettiva disponibilità del 
conto corrente, e spesso parliamo di poche centinaia di euro.
In quei giorni ci siamo confrontati con una condizione sociale ed economica disastrosa. Abbiamo quindi avviato 
anche un’attività di sostegno alimentare, economico e psicologico che verrà messa a regime con l’entrata in funzione
 del nostro numero verde, un’iniziativa resa possibile soprattutto grazie all’aiuto delle persone ristrette ospitate nella 
struttura”.
“Questo servizio - ha affermato Alessandro Amicone - rappresenta un concreto e indispensabile aiuto per le persone 
che si trovano in questo periodo ancora di più in difficoltà. L’emergenza sanitaria ha stravolto le nostre vite e per chi
 esce da una situazione detentiva, già privo di punti di riferimento e spesso senza nessun familiare né una casa, 
sapere che c’è chi può aiutarli e orientarli significa spesso una salvezza. Con l’Isola Solidale stiamo portando avanti 
bellissimi progetti di assistenza e li ringrazio per il grande lavoro che fanno ogni giorno per contenere il disagio e 
prevenire con ogni mezzo anche l’eventuale rischio di recidiva”. 
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Napoli. “Fuori dalla gabbie”, il legame positivo tra il detenuto e il suo cane
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 14 luglio 2020
Gli effetti positivi dell’interazione tra persone in stato di detenzione e cani o altri animali da compagnia sono ormai 
documentati da numerosi studi e ricerche. I risultati più apprezzabili sono stati riscontrati sul piano socio-relazionale 
dei detenuti e su quello della responsabilizzazione che il prendersi cura di un animale comporta. Il successo dei tanti 
progetti già avviati in istituti penitenziari italiani ha portato a una loro progressiva estensione ad altre realtà 
carcerarie e a diverse tipologie di detenuti.
È di pochi giorni fa la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Fondazione Cave Canem e la Casa circondariale 
di Napoli Secondigliano per la realizzazione del progetto “Fuori dalle gabbie”. La Fondazione, già partner di 
un’analoga collaborazione con la casa di reclusione di Spoleto, attiverà a breve un percorso formativo che offrirà ai 
detenuti coinvolti competenze per l’assistenza e la cura dei cani e dei gatti randagi, vittime di abbandono o di 
maltrattamenti.
Il progetto, che inizierà con la parte teorica il 20 luglio, oltre a fornire un’occasione di riscatto sociale offre anche 
delle competenze spendibili all’esterno in prospettiva di un futuro reinserimento lavorativo. Il progetto “Qua la 
zampa” all’interno della casa circondariale di Pavia prevede, invece, la realizzazione di un canile negli spazi verdi 
del carcere.
Protagonisti dell’accordo sono l’associazione di volontariato “Amici della mongolfiera Onlus”, il Dipartimento 
Veterinaria Ats Pavia, la clinica veterinaria S. Anna e la scuola cinofila “Il Biancospino” di Casteggio.
La struttura consentirà soprattutto ai detenuti con problemi di carattere psichiatrico di prendersi cura degli animali e 
di conseguire il patentino di educatore cinofilo, una volta attivati i relativi corsi di formazione. Il progetto, finanziato
 dalla Fondazione Banca del Monte, rientra tra le azioni promosse dal Tavolo permanente in tema di sicurezza 
psichiatrica per il contenimento del disagio psichico delle persone detenute nel territorio della provincia pavese.

Emilia Romagna. Nuova programmazione dei Garanti a tutela dei genitori reclusi con figli
di Cristian Casali
cronacabianca.eu, 11 luglio 2020
Garavini e Marighelli propongono azioni di monitoraggio per assicurare i contatti, anche telefonici e telematici, tra 
figli e genitori detenuti. Allo studio anche soluzioni per accogliere in strutture esterne al carcere mamme con 
bambini piccoli. “Vogliamo dare un contributo reale al benessere delle bambine, dei bambini e degli adulti che 
vivono le loro relazioni affettive nel corso di una pena o di una misura cautelare: pena che non deve essere scontata 
dai minori d’età”.
Lo hanno dichiarato la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Clede Maria Garavini, e il Garante delle 
persone private della libertà personale, Marcello Marighelli, al termine di un incontro dedicato alla genitorialità in 
carcere, con l’obiettivo di inaugurare un programma sul tema.
A seguito di numerose segnalazioni sulle difficoltà relazionali tra genitori detenuti e figli, in particolare in questa 
fase emergenziale (anche per le criticità collegate al digital divide), i due garanti hanno messo a punto un progetto 
rivolto a ricercare soluzioni per tutelare questo tipo di rapporto: a partire dall’anno in corso e per tutto il 2021 
saranno realizzate azioni di monitoraggio per assicurare la piena attuazione della normativa europea in materia (che 
garantisce regolarità e stabilità nei contatti anche telefonici e telematici tra figli e genitori detenuti).
Altro ambito di studio, rivolto agli interlocutori del territorio regionale, riguarderà l’ipotesi di attivare nuove 
strutture residenziali per l’accoglienza extracarceraria di mamme con bambini, proprio per evitare che siano anche i 
minori a scontare la pena con i genitori nelle strutture carcerarie. Obiettivo comune, hanno spiegato Garavini e 
Marighelli, “è evitare che bambine e bambini ‘crescano’ vivendo periodi più o meno lunghi della loro vita ‘dietro le 
sbarre’, seppur in spazi a loro dedicati ma che per il luogo stesso in cui sono collocati non possono essere considerati
 idonei a una buona crescita”. Fra le proposte per il 2021 i garanti risollecitano poi esperienze formative per gli 
operatori di polizia penitenziaria che si occupano degli incontri in presenza fra genitori e figli.

Bambini in carcere: perché?
di Marina Lomunno
vocetempo.it, 11 luglio 2020
Perché i bambini da 0 a 6 anni, figli di detenute, per non trascorrere gli anni decisivi della loro crescita senza 
l’insostituibile figura materna, devono scontare la pena della loro mamma dietro le sbarre? Non è possibile 
“rieducare” in un ambiente idoneo alle esigenze dei bambini che non hanno colpe se la mamma deve fare i conti con 
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la giustizia?
Attorno a questa domanda si è sviluppato l’interessante video-seminario “Una casa senza sbarre” promosso dal 
Garante dei Detenuti del Piemonte Bruno Mellano, tenutosi il 4 giugno scorso, e ora disponibile integralmente sul 
canale Youtube all’indirizzo: you.tube/dV0OgyErqeQ.
In Italia le mamme ristrette con prole da 0 a 6 anni scontano la loro pena, laddove esistono, negli Icam (Istituto a 
custodia attenuata per detenute madri), appositi padiglioni riservati alle donne con figli dove l’arredo e l’ambiente 
sono più accoglienti di quello delle sezioni carcerarie con camere, spazi comuni, cucina, sale giochi e studio in 
un’ottica che si avvicina alla comunità proprio per non dare ai bimbi la sensazione di vivere in galera.
Ad oggi sul territorio italiano, gli Icam sono solo 5: a Lauro (Avellino); a Milano San Vittore, a Venezia Giudecca; a
 Torino “Lorusso e Cutugno e Cagliari. A Torino le mamme con bambini sono normalmente tutte ristrette nell’Icam 
che può ospitare 11 donne con prole. A fine maggio 2020 presso l’Icam del penitenziario torinese si trovano 6 
detenute con 7 figli tutte di nazionalità straniera. In Italia le donne ristrette con bambini ospitate negli Icam variano 
da 50 a 60 unità.
“Numeri piccoli che non devono indurre ad abbassare la guardia su questo tema perché è quanto mai necessario 
contemperare l’esigenza cautelare dell’autorità giudiziaria con il diritto del minore a vivere con la propria madre in 
un ambiente sano e che ne salvaguardi lo sviluppo psicofisico” ha ricordato al seminario la garante regionale 
dell’infanzia Ylenia Serra. Al video-seminario coordinato da Bruno Mellano, che ha sottolineato come l’alternativa 
all’Icam (oltretutto molto meno costosa) sono le Case famiglie protette fuori dalle mura carcerarie, sono intervenuti 
tra gli altri l’assessore regionale al Welfare Chiara Caucino che ha dichiarato che “La Regione Piemonte intende 
sensibilizzare la Cassa delle ammende affinché metta in campo misure che consentano di attivare almeno una Casa 
famiglia protetta “senza sbarre” in ogni regione perché un bambino non deve pagare sulla propria pelle le 
conseguenze degli errori della propria madre”. Anche il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Giorgis ha 
assicurato il proprio appoggio alla proposta dell’assessore Caucino, sottolineando l’impegno del Governo affinché 
“il carcere possa essere sempre più considerato come extrema ratio e si possa dare una piena ed effettiva attuazione 
al principio costituzionale che prescrive di fare in modo che la pena abbia funzione rieducativa”.

Appello per il mantenimento dei colloqui audiovisivi telematici
camerepenali.it, 10 luglio 2020
Il documento dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane relativo all’uso di applicativi in 
video-conferenza per i colloqui audiovisivi.
Fra le tante criticità, una delle poche novità positive registratesi durante la recente emergenza pandemica nel mondo 
del carcere è rappresentata dall’improvvisa accelerazione nell’uso di applicativi di videoconferenza per 
l’effettuazione di colloqui audiovisivi fra detenuti / internati e loro familiari, nonché fra i primi ed i rispettivi 
difensori.
L’uso di applicativi a ciò finalizzati era in sperimentazione da tempo, con alterne fortune. Improvvisamente, grazie 
ai vantaggi sanitari che potevano immediatamente ricavarsene, ci si è resi conto che era possibile allestire postazioni 
in tutti (o quasi tutti) gli Istituti di detenzione e perfino sostituire integralmente i colloqui visivi, che il rischio di 
contagio suggeriva di sospendere.
É doveroso sottolineare che l’incontro diretto è altra cosa e che la sostituzione integrale rispondeva ad esigenze di 
emergenza, ma l’occasione ha consentito di sperimentare finalmente anche ulteriori vantaggi, oltre a quelli legati alla
 specifica congiuntura, che connotano questa modalità di interazione e suggeriscono di mantenerla a regime. Essa, 
infatti, in particolare, consente di coltivare rapporti ben più gratificanti di quelli consentiti da una mera telefonata 
anche per chi, per ragioni di lontananza, economiche o di salute, non ha la possibilità di accedere ai colloqui visivi di
 persona, che richiedono spesso impegnative e costose trasferte.
Ecco dunque che, finita l’emergenza, alcuni detenuti hanno deciso di manifestare l’aspirazione che i colloqui in 
videoconferenza vengano mantenuti a regime, scrivendo al Presidente della Repubblica. A ciò hanno fatto eco varie 
iniziative del mondo della cultura e del volontariato carcerario, atte a rivolgere la medesima sollecitazione alle 
Istituzioni preposte.
L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, ritiene di doversi esprimere a favore di 
queste iniziative e rivolge accorato richiamo in tal senso al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, al 
Ministero della Giustizia ed al Governo tutto, affinché lo sforzo organizzativo compiuto durante l’emergenza 
pandemica non sia dilapidato e i colloqui audiovisivi vengano mantenuti, quale alternativa ai colloqui dal vivo, ove 
questi risultino non praticabili.

Caltanissetta. “Ridotte le video-chiamate e non possiamo più portare cibo”
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di Gandolfo M. Pepe
caltanissettalive.it, 9 luglio 2020
Inizio d’estate calda e non solo per le alte temperature di questi primi giorni di luglio all’interno della Casa 
Circondariale di Caltanissetta. I detenuti a metà della scorsa settimana avevano cominciato lo sciopero della fame, 
avendosi visto togliere le giornaliere chiamate da 10 minuti con i propri cari, ridotte a 2 chiamate al mese. Non solo 
l’eliminazione delle video chiamate, con cui ai detenuti viene in pratica impedito di vedere i bambini, ma anche i 
colloqui visivi ridotti ad uno al mese e per solo un’ora. “Niente video chiamate, colloqui visivi ridotti - segnala una 
moglie di un detenuto - ma non possiamo più portare nemmeno mangiare ai nostri mariti. Non possiamo portare 
nessun tipo di cibo, tanto meno salumi e formaggi che possono però essere comprati in carcere a 35 euro al chilo. 
Tutto questo è disumano, abbiamo bisogno di aiuto”.
Lo sciopero in realtà adesso è finito e la situazione non è mai degenerata. Le restrizioni maggiori tra l’altro 
riguardano i detenuti nelle sezioni di alta sicurezza. Video chiamate che come segnalano i vertici del carcere sono 
state diminuite e non eliminate, essendo riprese però le visite. Casa Circondariale di Caltanissetta che grazie alle alte 
paratie e garantendo il distanziamento riesce a garantire tranquillamente le visite. Normative queste non imposte 
dalla Casa Circondariale ma sono le nuove disposizioni previste con la legge 70 pubblicata in Gazzetta ufficiale. Le 
chiamate e le video chiamate erano state previste durante la fase più acuta della pandemia, mentre adesso pur ancora 
in emergenza, sono riprese le visite e ridotte le video chiamate.

Case-famiglia protette per evitare che i bambini siano in carcere
di Paolo Siani
Il Riformista, 4 luglio 2020
Ho letto con molta attenzione l’appello “Salviamo i bambini in carcere con le madri”, pubblicato sulle colonne 
dell’edizione napoletana del vostro giornale lo scorso 30 giugno. Condivido pienamente l’esigenza di trovare una 
soluzione congrua alle migliori condizioni possibili di crescita per bambini con madri detenute. Ho visitato, circa un 
anno fa, l’Icam di Lauro e poi la casa di Leda a Roma, e quelle esperienze, pur diverse tra loro, mi hanno molto 
colpito, al punto che a fine 2019 ho presentato una proposta di legge finalizzata ad alleviare le gravi criticità 
evidenziate nell’articolo che ho appena citato, anche favorendo il ricorso all’istituto delle case famiglia protette, 
come quella della Capitale.
Pochi giorni fa è stato accettato, in sede di conversione in legge del decreto legge 28 del 30 aprile 2020, recante 
“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure 
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di 
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”, un 
mio ordine del giorno sul fatto che la grave emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso ancora più urgente e 
indispensabile fornire una completa e più attuale applicazione della normativa vigente in materia di tutela del 
rapporto tra genitori detenuti e figli minori, in particolare valorizzando e incrementando l’esperienza delle case 
famiglia protette disciplinate dalla legge 62 del 21 aprile 2011.
Tale esperienza, pur estremamente positiva, è attualmente ridotta a due sole case famiglia protette (quelle di Milano 
e Roma), mentre il resto del territorio nazionale ne è privo. Per questo motivo ho chiesto al governo di incentivare 
ulteriormente la stipula di convenzioni con gli enti locali volte a promuovere la realizzazione di nuove case famiglia 
protette, al fine di meglio tutelare i diritti dei minori alla relazione con i genitori detenuti. Auspico che la proposta di 
legge venga calendarizzata al più presto, per consentire ai bambini figli di madri detenute un più corretto stile di 
crescita e un adeguato sviluppo cognitivo ed emotivo. In sostanza, una partenza felice della vita.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Video-chiamate sospese, scoppia la rivolta delle detenute 
casertanews.it, 3 luglio 2020
Ancora violenza al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Stavolta ad accendere la miccia della rabbia di detenute e 
detenuti la sospensione delle videochiamate in tutte le sezioni ad Alta Sicurezza. Lo rende noto il sindacato Sappe.
I disordini sono cominciati nel reparto Senna dove sono ospitate le donne. Circa 50 detenute, alcune delle quali 
recluse per reati associativi, hanno dato vita alla protesta. A dar manforte alle rivoltose, poi, sono stati i reclusi del 
reparto Tamigi. “La protesta messa in atto è particolarmente violenta, con rifiuto di rientro dai passeggi, incendi e 
distruzione di suppelletti - fa sapere il segretario nazionale del Sappe Emilio Fattorello - Il personale della Polizia 
Penitenziaria attende ordini e regole di ingaggio chiare da parte delle Autorità preposte alla gestione di tale evento 
critico”.
Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, anche il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha gravi 
responsabilità: “Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è sempre più distante dalla ‘suà forza di Polizia, la 
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Polizia Penitenziaria. Non ha speso una parola per i colleghi di Santa Maria Capua Vetere, non ha speso una parola 
per stigmatizzare le continue violenze in danno dei poliziotti, non ha indicato una soluzione concreta per fermare 
questa spirale di violenza: anzi, sembra che le proposte per rivedere i circuiti e le norme dell’ordinamento 
penitenziario, a partire dalla vigilanza dinamica delle carceri che è alla base di tutta questa violenza inaccettabile, 
siano state abbandonate in qualche cassetto polveroso del Ministero. Ma un Guardasigilli non può occuparsi solo di 
anti-corruzione o pensare di confrontarsi solamente con il Garante dei detenuti sulle tematiche del carcere: Bonafede
 sta con Caino o con Abele?”, si domanda.
Intanto sui disordini di Santa Maria Capua Vetere, quelli durante il lockdown che hanno portato a 57 agenti della 
penitenziaria finiti sul registro degli indagati, è tornato anche il leader della Lega Matteo Salvini. “Ditemi come si fa 
a sedare una rivolta con margherite e tulipani - ha detto durante un’iniziativa del sindacato Ussp davanti a 
Montecitorio - La cosa folle è che solo in Italia non ci siano detenuti che ne hanno pagato le conseguenze ma dei 
poliziotti che si ritrovano indagati. Questa è una vergogna”. 

“In carcere finisce sotto sequestro anche la sessualità”
di Francesca Spasiano
Il Dubbio, 3 luglio 2020
Alessandro De Rossi, architetto e urbanista “il problema del sequestro della vita intima riguarda il diritto della 
persona”. “Ti mando a Gaeta!”: tuona ancora potente la minaccia di reclusione nell’ex carcere militare che pendeva 
sulle teste dei soldati disobbedienti.
Nell’immaginario collettivo, la prigionia tra le mura del vecchio Castello Angioino-Aragonese rappresenta infatti la 
pena più severa. Neanche la distesa di mare che attende alle sue pendici addolcisce il profilo ruvido delle sue torri: 
ancora una volta il nostro patrimonio architettonico restituisce al presente il ricordo di un luogo di dolore.
In Italia quasi l’80% degli edifici carcerari è costituito da complessi storici risalenti a prima dell’Ottocento. Il 
castello di Gaeta, in particolare, nasce come fortilizio noto per l’inumanità delle sue celle: buchi strettissimi dotati di 
una fessura e un bugliolo, il secchio adibito alle funzioni fisiologiche. La struttura è composta da due edifici 
comunicanti, realizzati in due epoche diverse, l’uno detto “angioino” e l’altro “aragonese”, attualmente sede della 
Scuola nautica della Guardia di Finanza e di una sede periferica dell’Università di Cassino.
Ad osservarli oggi si fatica a immaginare quello spazio di detenzione quanto mai disumano e degradante. Eppure la 
concezione del carcere, nell’architettura contemporanea, risponde ancora alla composizione alienante di celle e 
corridoi.
“Uno schema superato che concepisce la pena solo in termini di sofferenza”, ci spiega Alessandro De Rossi, 
architetto e urbanista, già docente di Pianificazione territoriale, alla facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento. 
Curatore e autore del libro “Non solo carcere”, nel 2005 De Rossi è stato incaricato dal governo libico della 
pianificazione del nuovo Programma penitenziario conforme alle disposizioni dei Diritti umani, sotto il patrocinio 
delle Nazioni Unite, coordinando un team di professionisti per il Piano nazionale delle carceri dello Stato. In 
quell’occasione, promosse in particolare la dimensione affettiva della detenzione, con la pianificazione delle 
cosiddette “stanze dell’amore”: camere dove il detenuto possa soggiornare con la sua famiglia o con la sua 
compagna senza la sorveglianza del personale di custodia previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario. Si
 tratta di “una vasta problematica di carattere umanitario e sociale superiore a quella architettonica”, precisa De 
Rossi.
“Il problema dell’esproprio della sessualità - continua il professore - riguarda il diritto della persona, così come il 
sequestro del tempo e dello spazio. L’amore comprende l’eros, fa parte della natura umana. La privazione di queste 
funzioni vitali e affettive rappresenta una violenza”.
In tutto il mondo, a partire dalla vicina Spagna, si è avviata la progettazione di locali appositi in cui i detenuti 
possano vivere momenti d’intimità con le famiglie.
In America ad esempio, 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. Mentre in Italia la sessualità in carcere rappresenta ancora un tabù. 
La proposta di un progetto di legge che normasse la materia è stata presentata nel 2016 dagli Stati generali 
sull’esecuzione penale, una commissione di esperti del mondo del carcere voluta dall’allora ministro della Giustizia 
Orlando.
Per l’affettività in carcere si propose l’istituto della “visita”, diversa dal “colloquio”, perché svolta senza il controllo 
visivo e auditivo del personale di sorveglianza. La visita, nelle intenzioni, dovrebbe svolgersi in mini appartamenti 
collocati all’interno dell’istituto, separati dalla zona detentiva, e dovrebbe durare un lasso di tempo determinato.
“Le soluzioni architettoniche non mancano”, spiega ancora De Rossi: “manca una visione politica, un ragionamento 
di più ampio respiro sul tema carcerario”. Come vice presidente del Centro europeo studi penitenziari, De Rossi 
promuove gli studi orientati al superamento del carcere, attraverso la creazione di un gruppo interdisciplinare di 
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professionisti tra cui architetti, neuroscienziati, filosofi, sociologi e antropologi.
“Abbiamo l’idea che gli studi penitenziari debbano essere affrontati in maniera sistemica, con una visione condivisa 
tra culture ed esperienze diverse. La pianificazione del carcere non può essere demandata solo a politici e 
magistrati”, spiega il professore.
“Un buon carcere e una buona detenzione, rispettosa dei diritti umani e utile dal punto di vista economico - conclude
 de Rossi - dovrebbe puntare al lavoro e allo studio per ridurre il tasso di recidiva. Il tempo che è stato sequestrato al 
condannato deve essere utilizzato come occasione di recupero”.

Lecce. Vietato l’uso di Skype per i colloqui con le famiglie, monta la protesta dei detenuti
leccenews24.it, 2 luglio 2020
I fatti nella giornata di ieri a seguito di una Circolare. La manifestazione ha riguardato gli occupanti dei reparti C1 e 
C2 ed è durata un’ora. Sono stati minuti di forte tensione quelli vissuti nella giornata di ieri presso la casa 
circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.
I detenuti ristretti nei reparti C1 e C2 (si parla di circa 500 persone), infatti, hanno attuato una protesta, battendo 
contro le inferriate le suppellettili presenti nelle stanze di pernottamento. Il disagio si è protratto per circa un’ora, 
tenendo in apprensione gli agenti di Polizia Penitenziaria. A rendere noto quanto accaduto, Pasquale Montesano, 
Segretario Generale Aggiunto di Osapp il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria.
“All’origine della protesta - spiega il sindacalista - la frettolosa e non preannunciata Circolare con la quale si 
sospende il sistema Skype per i colloqui con le famiglie, decisione, questa, che rafforza ancor di più la nostra 
convinzione di un’Amministrazione Penitenziaria nel caos più totale e nella disorganizzazione che stanno generando
 forti rischi a un sistema sull’orlo del precipizio.
Il nostro obiettivo - prosegue - è quello di portare all’attenzione del Dap e delle Autorità politiche la disastrosa e 
drammatica situazione che si vive in Puglia, le inottemperanze in tema di relazione tra le parti, con il personale che 
dopo l’emergenza covid-19 si trova ad affrontare un ulteriore grave disagio, come per fare qualche esempio, 
l’apertura di nuovi reparti a Lecce, Taranto e Trani senza alcun adeguamento degli organici.
Se il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede continua a esprimere vicinanza e gratitudine, fornendo, tra l’altro, 
numeri parziali che non tengono conto del fabbisogno in tema di organico, senza dare vita ad azioni concrete che 
risollevino il Corpo e l’intero sistema dalla palude nella quale sono finiti a causa sua e dei suoi predecessori, sappia 
che la Polizia penitenziaria non sarà affatto grata a lui. Ancor più grave è il fatto di agenti abbandonati a sé stessi, 
vittime di aggressioni, rivolte e, talvolta, anche esposti al fuoco amico. La Puglia - conclude - necessita di un 
concreto rinnovamento sia strutturale che gestionale”.

Bambini in carcere, un dramma che deve finire
di Chiara Caraboni
urbanpost.it, 1 luglio 2020
Ci sono bambini che nascono e crescono in carcere. Lontani dal mondo. E non per colpa loro. In Italia le madri 
detenute che dividono la cella con i propri figli sono 34, e sembra assurdo che non si riesca a trovare una via 
alternativa a questa. Solo in Campania, si contano sette mamme e nove bambini, tutti privati del diritto all’infanzia. 
Una situazione degradante, che li costringe a una detenzione punitiva fin dai primi giorni di vita.
“Risulta davvero difficile pensare che non si riescano a trovare luoghi alternativi al carcere”, si legge nel rapporto 
annuale sulle condizioni di detenzione elaborato dall’associazione Antigone. I numeri non sono così eclatanti, ma 
abbastanza da far discutere: 34 madri dietro alle sbarre, con a seguito i propri bambini (40), costretti a crescere in un 
istituto penitenziario.
Privati di ogni affetto, del diritto all’infanzia, sviluppano ovviamente dei traumi con cui poi dovranno convivere per 
sempre. Come sottolinea Francesco Caraudo, esperto di medicina penitenziaria e autore del libro “il medico degli 
ultimi”, infatti, “un bambino in carcere è un fatto intollerabile per l’opinione pubblica in quanto il carcere è 
un’istituzione punitiva. Resta facilmente intuibile che il carcere appare come l’ambiente più insano dal punto di vista
 dell’igiene mentale e dello sviluppo fisico per un bambino”.
La realtà però è questa: tra l’Istituto di Lauro e quello di Salerno, i due che in Campania sono attrezzati per ospitare 
anche i più piccoli, risiedono sette detenute madri e nove bambini. Un totale di 16 persone che non vengono 
considerate altro che un numero per il bilancio che periodicamente il Ministero della Giustizia stila per fare il punto 
della situazione penitenziaria. Anche con il lockdown e la crisi sanitaria, quasi tutte le detenute e i loro bambini sono
 state costrette a rimanere nelle loro celle. Nonostante tutto. Su trentaquattro, infatti, solo una ha avuto la possibilità, 
insieme ai suoi due bambini, di lasciare la prigione.
Alcuni bambini, quindi, crescono conoscendo una sola realtà: quella del carcere. Come confermano alcuni studi, 
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questo crea dei veri e propri traumi nei più piccoli. Per esempio, le prime parole che imparano a pronunciare sono 
“apri”, “fuori”, oppure “aria”.
La prigione è l’unico mondo che conoscono, insieme agli ambienti limitati, alle restrizioni, alle guardie. Un mondo 
in cui non c’è spazio per giocare con gli altri bambini, per scoprire la natura. Per correre. “In carcere il bambino 
subisce inenarrabili costrizioni poiché vive e cresce secondo i tempi e i ritmi, i suoni e gli odori della prigione. 
L’ambiente è innaturale, confinato da una serie successiva di muri, sbarre, porte e cancelli”, spiega Ceraudo.
E di conseguenza si abituano anche alle persone, ai gesti che caratterizzano le prigioni. Tramite altri studi, inoltre, è 
stato dimostrato come il rischio di devianza sia più altro per quei bambini che hanno vissuto i primi anni di vita in 
carcere con la propria mamma. E non è difficile comprendere il perché.
La possibilità di lasciare i figli tra le braccia delle mamme detenute trova le sue radici in una legge del 1975. Varata 
con lo scopo di evitare, o per lo meno ritardare, il distacco dei piccoli dalla propria madre, si è sviluppata in una vera
 e propria detenzione anche per i neonati.
La 62 del 2011, poi, recante modifiche in materia di detenute madri, sono stati introdotti degli istituti volti a favorire 
il rapporto fra madre e figlio. Si tratta di case famiglia protette e istituti di custodia attenuata per le detenute madri 
(Icam).
Il dramma dei bambini in carcere non è però risolto. E questo rischia di creare degli effetti devastanti e permanenti. 
“Maternità e reclusione sono due condizioni in conflitto tra loro, e la seconda comunque sembra negare la possibilità
 alla prima di esprimersi, se non in situazioni di estremo disagio”, sottolinea Ceraudo.
In questa situazione così già di partenza drammatica, che risulta essere borderline tra la scelta di allontanare un figlio
 dalla propria madre e quella di costringerlo a crescere in carcere, sicuramente si potrebbero migliorare gli ambienti. 
Colorare le celle, riempire gli asili di giocattoli, organizzare delle attività. Almeno finché non si riuscirà a evitare 
situazioni del genere.
Secondo Careaudo, infatti, “il vero obiettivo da perseguire non è il miglioramento dell’ambiente nel quale il 
bambino vivo, ma neutralizzare sin dall’inizio l’operazione carceraria che costringe il bambino a vivere in un carcere
 vero e proprio”.
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Caserta. La Garante: “Vorrei che i detenuti avessero il diritto all’affettività”
comunicareilsociale.com, 30 giugno 2020
È la giornalista Emanuela Belcuore la Garante per i detenuti nominata dalla Provincia di Caserta, figura mancante 
sul territorio che conta quattro istituti di pena per un totale di oltre 1500 reclusi. La Belcuore già da alcuni anni 
svolge attività di volontariato nelle strutture carcerarie casertane, oltre ad essere membro dell’Osservatorio 
Anticamorra di Scampia, in particolare l’istituto di pena di Arienzo dove ha avviato con successo laboratori di 
scrittura creativa per poi diventare un vero e proprio punto di riferimento per i detenuti e le loro famiglie e creare un 
ponte tra le loro esigenze e la direzione delle strutture carcerarie.
“Tutto è nato - spiega la neo Garante - da una storia che un giorno un detenuto mi volle raccontare quando già 
frequentavo le carceri casertane come inviata de Il Mattino. Rimasi molto colpita e in me nacque il desiderio di 
dedicarmi a questa realtà. E così da volontaria oggi mi trovo a rivestire questo importante ruolo per la cui nomina 
ringrazio il Presidente della Provincia e il consigliere Pasquale Crisci”.
Il compito della Garante è sicuramente delicato e gravoso per i problemi che da troppo tempo attanagliano il sistema 
della giustizia e dell’esecuzione delle pene. Uno fra tutti il sovraffollamento a causa del quale, anche durante il 
lockdown, si sono registrate forti tensioni.
“Molto critica - continua Emanuela Belcuore - è la situazione sanitaria, mancano psichiatri e psicologi così come 
complicata è la questione lavorativa rispetto alla quale rivolgo un appello agli imprenditori: fatevi avanti ad offrire 
opportunità in termini di formazione e lavoro che diano una reale chance a queste persona anche una volta fuori 
dalle sbarre”.
Ma c’è ancora un’altra tematica che sta a cuore alla neo Garante: il diritto dei reclusi all’affettività: “Vorrei creare 
delle aree in cui i detenuti possano incontrare liberamente i figli e le compagne con le quali poter vivere, anche in 
carcere, l’affettività familiare e di coppia, un aspetto molto trascurato ma di fondamentale importanza anche per 
ridurre la tensione all’interno della struttura carceraria”.

Campania. In carcere dalla nascita: il dramma dei figli di madri detenute
di Viviana Lanza
Il Riformista, 30 giugno 2020
Ci sono sette detenute madri in Campania, vuol dire che sono in cella con figli al seguito. In totale nove bambini. 
Hanno meno di tre anni d’età e vivono in carcere con le loro mamme. Sono divisi tra il carcere di Lauro e quello di 
Salerno, i due istituti di pena che in Campania sono attrezzati per ospitare anche bambini così piccoli.
I loro nomi e le loro storie diventano un numero sul bilancio con cui periodicamente il Ministero della Giustizia fa il 
punto sulla situazione penitenziaria, detenute madri comprese. L’ultimo report è aggiornato al 31 maggio e, 
paragonando i numeri degli ultimi mesi, ci si accorge che durante i mesi di lockdown soltanto una detenuta con i due
 suoi bambini ha ottenuto la possibilità di lasciare il carcere. Per gli altri la reclusione continua.
Nell’annuale rapporto sulle condizioni di detenzione elaborato dall’associazione Antigone emerge il paradosso: a 
fonte di numeri così ridotti (sono 55 le detenute madri in tutta Italia, otto quelle in Campania) “risulta davvero 
difficile pensare che non si riescano a trovare luoghi alternativi al carcere”, si legge nel rapporto.
E così ci sono bambini che trascorrono i primi anni della loro vita in una cella, come piccoli reclusi, lontani da affetti
 e contesti familiari, da soli assieme alle loro mamme. “È necessario e improrogabile che ai bambini venga 
assicurato il diritto all’infanzia”, sottolinea Francesco Ceraudo, esperto di medicina penitenziaria e autore del libro 
“Il medico degli ultimi”.
Il tema è estremamente delicato e tutt’altro che irrilevante se si considera che si parla di bambini in tenerissima età, 
eppure se ne parla pochissimo. I bambini in carcere si trovano in istituti a custodia attenuata o in asili nido allestiti 
presso la struttura penitenziaria. In ogni caso, spiega Ceraudo, “un bambino in carcere è un fatto intollerabile per 
l’opinione pubblica in quanto il carcere è un’istituzione punitiva. Resta facilmente intuibile che il carcere appare 
come l’ambiente più insano dal punto di vista dell’igiene mentale e dello sviluppo fisico per un bambino”.
Secondo alcuni studi, la condizione di reclusione condiziona il linguaggio e la capacità di movimento dei bambini 
che si trovano a vivere in cella assieme alle loro mamme. “Apri”, “fuori”, “aria” sono tra le prime parole che i 
piccoli imparano a pronunciare in carcere. Le quattro mura della cella finiscono per diventare il loro mondo, un 
mondo dove lo spazio è limitato, e non solo quello fisico. Dove non c’è posto per le piccole scoperte che aiutano i 
bambini a esplorare il mondo nei primi anni di vita, non ci sono tutti gli affetti familiari, non ci sono passeggiate, 
non ci sono lunghe corse all’aria aperta.
“In carcere - spiega Ceraudo - il bambino subisce inenarrabili costrizioni poiché vive e cresce secondo i tempi e i 
ritmi, i suoni e gli odori della prigione. L’ambiente è innaturale, confinato da una serie successiva di muri, sbarre, 
porte e cancelli”.
Ci sono studi e recenti ricerche sociologiche che dimostrano come il rischio di devianza sia più alto per quei bambini
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 che hanno vissuto l’esperienza del carcere nei primissimi anni di vita a seguito dell’arresto o della condanna della 
mamma. La possibilità di tenere in cella le detenute madri con i loro piccoli risale a una legge del 1975, varata con lo
 scopo di evitare o comunque ritardare il distacco del piccolo dalla mamma ma rischia adesso di avere effetti 
devastanti “e purtroppo permanenti”, aggiunge il professor Ceraudo, già presidente dell’associazione nazionale 
medici penitenziari.
“Maternità e reclusione sono due condizioni in conflitto tra loro e la seconda comunque sembra negare la possibilità 
alla prima di esprimersi se non in situazioni di estremo disagio”. Un rimedio possibile c’è? Secondo Ceraudo, 
migliorare l’ambiente, colorare le celle, riempire gli asili delle carceri di giocattoli sono interventi possibili “ma il 
vero obiettivo da perseguire non è il miglioramento dell’ambiente nel quale il bambino vive ma neutralizzare sin 
dall’inizio l’operazione carceraria che costringe il bambino a vivere in un carcere vero e proprio”. 

Roma. “Non vediamo i nostri piccoli dall’inizio dell’emergenza coronavirus”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 giugno 2020
L’appello dei detenuti di Rebibbia in una lettera inviata a Rita Bernardini. I detenuti scrivono che “possono entrare 
solo gli adulti per un’ora al mese, mentre fuori tutti hanno riaperto e i bambini possono andare al parco e al 
ristorante”. “In carcere non vediamo i nostri figli piccoli da mesi, aiutateci!”. A scriverlo, con una lettera indirizzata 
a Rita Bernardini del Partito Radicale, sono gli studenti universitari del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso. 
Mentre il mondo libero ha riaperto tutte le attività, riportando i cittadini a una vita normale, rispettando ovviamente 
la sicurezza per evitare di essere contagiati dal coronavirus, gli istituti penitenziari ancora hanno fortissime 
limitazioni. Oggi, infatti, è possibile fare solo un colloquio al mese con una persona adulta.
“Carissima Rita, siamo un gruppo di studenti universitari del reparto di Rebibbia. Vorremmo portarti a conoscenza - 
scrivono rivolgendosi alla Bernardini - della problematica relativa ai nostri figli, moltissimi in tenera età, che non 
vedono i propri genitori detenuti da molti mesi in quanto impossibilitati a fare ingresso in istituto, causa emergenza 
Covid-19”.
I detenuti scrivono, appunto, che possono entrare solo gli adulti per un’ora al mese e sottolineano che tutto questo 
accade mentre fuori tutti hanno riaperto e i bambini possono andare al parco, in spiaggia e al ristornate. Ma nello 
stesso tempo “non possono incontrare i propri genitori - scrivono i detenuti di Rebibbia alla dirigente radicale - e 
quindi con gravi ripercussioni… Ti sembra giusto?”. Per questo, ora, hanno deciso di lanciare una iniziativa per 
sensibilizzare le istituzioni di questo problema.
Un problema ben conosciuto da chi si occupa in prima fila dei bambini che hanno i genitori in carcere. Proprio ieri 
c’è stata una conferenza europea sul tema dell’affettività dove sono intervenuti, tra gli altri, il Capo del Dipartimento
 dell’Amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, la Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, 
Filomena Albano, il Capo del Dipartimento della giustizia minorile e comunità Gemma Tuccillo, il Garante 
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, la Past President della rete
 Cope (Children of Prisoners Europe), Lucy Gampell e la Presidente di Bambinisenzasbarre, Lia Sacerdote.
La domanda chiave parte dalla Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti e dalla Raccomandazione Europea Cm/ 
Rec (2018) per riflettere sul carcere, diffondere le esperienze positive in atto e contribuire a costruire un sistema 
penitenziario più umano, giusto e resiliente. Ogni anno l’associazione Bambinisenzasbarre Onlus, all’interno della 
Campagna europea “Non è un mio crimine ma una mia condanna”, promossa dal network europeo Cope (Children 
of Prisoners Europe) di cui Bambinisenzasbarre è membro per l’Italia e nel board, promuove la campagna italiana 
“Carceri aperte”, in collaborazione con il Dap per portare all’attenzione il tema della relazione figli- genitori detenuti
 e organizza in ogni istituto penitenziario dei momenti speciali per le famiglie durante tutto il mese di giugno.
Il tema guida della Campagna è il mantenimento della relazione figli- genitori detenuti, diritto rappresentato dalla 
Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti e la sua applicazione in questi anni nel sistema penitenziario. Quest’anno
 la Campagna di giugno ‘ Carceri Apertè, a causa dell’emergenza Covid- 19, è diventata ‘ In attesa di Carceri 
Aperte, figli- genitori connessi’. È partita il 26 maggio con la Videoconferenza europea di apertura.
“L’emergenza Covid- 19 ha imposto un blocco anche nel percorso di buone pratiche e procedure aderenti alla Carta 
attuate nelle carceri italiane. È un blocco - ha affermato Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre - che ci 
auguriamo rimanga temporaneo, per non disperdere tutto il lavoro di questi ultimi vent’anni.
Il lavoro di monitoraggio previsto dalla Carta ci consentirà di presidiare il dopo Covid e contribuire a mantenere ciò 
che di positivo l’emergenza ha reso necessario, come l’aumento di contatti con le videochiamate, e le iniziative a 
distanza introdotte a sostegno integrando e potenziando le buone pratiche consolidate. Nell’emergenza del 
distanziamento sociale la linea guida è stata quindi, non distanza sociale ma socializzazione della distanza”.
Durante la Campagna europea, in particolare in giugno, nel periodo di blocco e post-blocco causato dal Covid-19, 
Bambinisenzasbarre ha attivato e portato avanti varie iniziative per sostenere, a distanza, le famiglie colpite dai 
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genitori detenuti.

Taranto. Nel carcere una sala dedicata agli incontri dei genitori detenuti con i propri figli
viviwebtv.it, 26 giugno 2020
Il 27 giugno prossimo, alle 11, sarà inaugurata la sala dedicata agli incontri dei genitori detenuti con i propri figli 
allestita all’interno del carcere di Taranto. L’evento, al quale ha assicurato la sua presenza anche il governatore del 
distretto 2120 Sergio Sernia, rappresenta il compimento del service “Essere famiglia in carcere” fortemente voluto 
dalla presidente del Rotary Club Massafra Rosanna Rossi. Una sala speciale all’interno del carcere di Taranto, nello 
specifico un ambiente a misura di bambino, servirà ad ospitare gli incontri dei minori con i genitori reclusi. Per i 
piccoli è certamente difficile accettare la lontananza del genitore ma se gli sporadici incontri avvengono in un 
ambiente confortevole ed adatto a loro, la percezione della detenzione sarà meno traumatica e dolorosa.
Il Rotary Club Massafra, si legge in una nota inviata alla stampa, intende dunque offrire un po’ di colore e calore per
 scaldare un momento grigio dei minori che hanno un genitore detenuto. Ricordiamo che l’iniziativa è stata al centro 
di una conferenza svoltasi a Massafra a palazzo della cultura “Nicola Lazzaro” lo scorso febbraio.
Relatrice dell’incontro intitolato “L’esperienza in carcere: tra sanzione e rieducazione. Lo sportello genitoriale” è 
stata Stefania Baldassarri, direttrice della casa circondariale di Taranto. Dalla Baldassarri una fotografia precisa e 
dettagliata di tutti gli aspetti della gestione di una casa circondariale: “Il regime penitenziario - ha spiegato - regola 
ogni aspetto della quotidianità. Ad ogni detenuto è riservato un trattamento individualizzato che tiene conto di 
molteplici aspetti tra cui istruzione, religione, sport, attività ricreative”.
La direttrice Baldassarri ha parlato diffusamente di tutti i progetti messi in campo per offrire ai detenuti opportunità 
di lavoro e quindi di reinserimento nella società. Dalla relazione della dottoressa Baldassarri è emerso che ogni 
detenuto è sottoposto all’osservazione scientifica della personalità attraverso l’operato congiunto di sociologo, 
psicologo e criminologo. “La società - ha concluso la dottoressa Baldassarri - deve concorrere alla rieducazione dei 
detenuti.” Quello del Rotary Club è un gesto concreto in questa direzione nonché un contributo al recupero della 
genitorialità”.
Altro importante evento propedeutico al compimento del service è stato l’interclub svoltosi lo scorso gennaio 
nell’incantevole cornice della Masseria Sacramento. La serata organizzata in collaborazione con il club Ginosa - 
Laterza, rappresentato dal vice presidente dottor Francesco Giannico, ha avuto un protagonista d’eccezione: Antonio
 Morelli, già presidente del tribunale di Taranto. Morelli ha relazionato sul tema “Magistratura, magistrati, società e 
politica”.
Il brillante quanto interessante intervento ha offerto tanti spunti di riflessione a cominciare dalla funzione del giudice
 e di come questa figura influisca sulla società. “Il giudice - ha osservato Morelli - è la persona che deve risolvere un 
caso concreto perciò non ha prospettive, la politica è invece chiamata ad occuparsi dei problemi che possono 
presentarsi perciò deve essere lungimirante, deve avere lo sguardo proiettato verso il futuro”.
Interessante il passaggio della relazione focalizzato sull’opinione pubblica e sui cosiddetti “processi mediatici” 
nell’ambito dei quali sovente il giudice è chiamato ad intervenire. Secondo Morelli il giudice non dovrebbe 
intervenire se non a chiusura di un caso o per parlare di casi chiusi di cui si è occupato. “Il giudice - ha chiosato il 
dottor Morelli - non ha bisogno di successo ma di rispetto”. Un percorso articolato sulla giustizia quello ideato dal 
Rotary Club Massafra che troverà dunque compimento con l’inaugurazione della sala incontri.

In attesa di carceri aperte, figli e genitori connessi
gruppocrc.net, 25 giugno 2020
Conferenza europea, giovedì 25 giugno 2020, dalle 17:00 alle 19:00 (con Zoom, in italiano, apertura 16:45). 
Interverranno: il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia; la Garante nazionale
 dell’infanzia e dell’adolescenza, Filomena Albano; il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità 
Gemma Tuccillo; il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro 
Palma; la Past President della rete Cope (Children of Prisoners Europe), Lucy Gampell; la Presidente di 
Bambinisenzasbarre, Lia Sacerdote.
Sono previsti gli interventi programmati di: Maria Visentini già Ispettore Superiore Polizia Penitenziaria; Elias 
Oliver Kastner (Spagna) vicepresidente Fédérazione dei Relais Enfants Parents International e delegato del 
Consiglio d’Europa; Alain Bouregba (Francia) presidente Frep; Viviane Schekter (Svizzera) Direttore Frep Romand 
e altri partecipanti alla videoconferenza sono stati invitati a intervenire.
La domanda chiave parte dalla Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti e dalla Raccomandazione Europea 
Cm/Rec (2018)5 per riflettere sul carcere, diffondere le esperienze positive in atto e contribuire a costruire un 
sistema penitenziario più umano, giusto e resiliente. Ogni anno l’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, 
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all’interno della Campagna europea Non è un mio crimine ma una mia condanna, promossa dal network europeo 
Cope (Children of Prisoners Europe) di cui Bambinisenzasbarre è membro per l’Italia e nel board, promuove la 
campagna italiana Carceri aperte, in collaborazione con il Dap (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) 
per portare all’attenzione il tema della relazione figli-genitori detenuti e organizza in ogni istituto penitenziario dei 
momenti speciali per le famiglie durante tutto il mese di giugno.
Il tema guida della Campagna è il mantenimento della relazione figli-genitori detenuti, diritto rappresentato dalla 
Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti (*) e la sua applicazione in questi anni nel sistema penitenziario. 
Quest’anno la Campagna di giugno “Carceri Aperte”, a causa dell’emergenza Covid-19, è diventata “In attesa di 
Carceri Aperte, figli-genitori connessi”. È partita il 26 maggio con la Videoconferenza europea di apertura.
“L’emergenza Covid-19 ha imposto un blocco anche nel percorso di buone pratiche e procedure aderenti alla Carta 
attuate nelle carceri italiane. È un blocco che ci auguriamo rimanga temporaneo, per non disperdere tutto il lavoro di 
questi ultimi vent’anni.
Il lavoro di monitoraggio previsto dalla Carta ci consentirà di presidiare il dopo Covid e contribuire a mantenere ciò 
che di positivo l’emergenza ha reso necessario, come l’aumento di contatti con le videochiamate, e le iniziative a 
distanza introdotte a sostegno integrando e potenziando le buone pratiche consolidate.
Nell’emergenza del “distanziamento sociale” la linea guida è stata quindi, non “distanza sociale” ma 
“socializzazione della distanza”. Afferma Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre. Durante la Campagna 
europea, in particolare in giugno, nel periodo di blocco e post-blocco causato dal Covid-19, Bambinisenzasbarre ha 
attivato e portato avanti varie iniziative per sostenere, a distanza, le famiglie colpite dai genitori detenuti. In 
particolare:
(*) La Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti è la prima e unica esistente e attiva in Europa (firmata nel 2014 
dal Ministro della Giustizia, dalla Garante nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza e da Bambinisenzasbarre). La 
Carta è diventata poi il testo guida per la Raccomandazione europea Cm/Rec (2018)5, 04.04.2018, firmata dai 47 
stati del Consiglio d’Europa.

Il nido dietro le sbarre
di Roberta Schiralli
Corriere Nazionale, 23 giugno 2020
Il problema dei bambini detenuti in carcere con le madri è un tema spesso dimenticato e relegato nel silenzio delle 
celle dove i piccolissimi imparano a dire “apri” prima che “mamma o papà”; dove nessun bambino dovrebbe essere 
costretto a vivere e a scontare una pena non sua. Purtroppo non è una realtà inventata: è una amara realtà che esiste 
in molti istituti di pena del nostro paese. I bambini ospiti delle “patrie galere” sono quasi tutti figli di stranieri, e 
quasi sempre di etnia rom, ultimi fra gli ultimi nella nuova scala sociale della solitudine e dell’emarginazione.
Negli anni la normativa dell’ordinamento penitenziario, ha affrontato il problema in modo diverso e più articolato, 
ma segnato ancora dall’ideologia tradizionale nei confronti delle madri detenute. Strutture penitenziarie pensate per 
gli adulti, con problemi di sovraffollamento, che si sono dovute adattare per piccoli “ospiti”, modificando le celle in 
nidi: malinconiche figure di Topolino e Principesse Disney che impattano su muri grigi, spazi gioco improvvisati, 
nessuna divisa nelle sezioni che accolgono i bambini. Insomma, parvenze di normalità. La normativa sulle detenute 
madri può brevemente riassumersi in pochi passaggi normativi, frutto di una sterile evoluzione basata su esigenze 
punitive e di sicurezza, vano tentativo di arginare il problema dei piccoli detenuti.
La legge n. 354 del 26 luglio 1975 “Ordinamento Penitenziario” all’art. 11 comma 9 prevedeva che alle detenute 
madri fosse consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini 
l’Amministrazione penitenziaria organizzava appositi asili nido secondo le modalità indicate dall’art. 19 del 
Regolamento di esecuzione - D.P.R. 30 giugno 2000.
L’art. 47 ter della citata legge prevedeva, tra le misure alternative alla detenzione, che le detenute madri di bambini 
di età inferiore ai tre anni conviventi potessero espiare la pena presso la propria abitazione od in altro luogo pubblico
 di cura o di assistenza, entro i limiti consentiti dalla legge.
Nel 1998 la legge n. 165 (Simeone - Saraceni) all’art. 4 estese la possibilità di usufruire della detenzione domiciliare 
alle detenute madri di bambini di età inferiore ai dieci anni, sempre che non dovessero scontare pene per gravi reati 
di cui agli art. 90 e 94 del testo unico 309/90.
La legge 8 marzo 2001 n. 40 - la c. d. legge Finocchiaro - introducendo modifiche al all’art. 146 e 147 c.p., ha 
ampliato l’ambito di operatività degli istituti del differimento e del rinvio obbligatorio della pena, introducendo i 
nuovi istituti della detenzione domiciliare speciale e dell’assistenza all’esterno dei figli minori (artt. 21bis e 47 
quinquies dell’ordinamento penitenziario).
Tuttavia questa legge non ha risolto il problema a causa della rigidità dei requisiti per la concessione dei benefici, 
subordinata all’assenza del pericolo di commissione di nuovi reati, requisito quasi sempre insussistente trattandosi di
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 condanne a carico di donne recidive, in particolare per reati connessi allo spaccio di stupefacenti e contro il 
patrimonio.
Viene da sé che da questi benefici è restata esclusa una notevole percentuale di donne, per lo più straniere, senza 
fissa dimora e gravate da numerosi precedenti penali.
Nel 2011 la legge n. 62 è stata vista come un “faro di speranza”, perché ha ampliato la possibilità di espiazione della 
pena, fuori dalle mura carcerarie, da parte della madre, in presenza di figli con età compresa tra zero e sei anni (il 
limite era 3 anni), così da facilitare l’accesso delle madri alle misure cautelari alternative e privilegiando di contro 
strutture alternative e più consone allo sviluppo psicofisico del minore. Anche questo scoglio non pare superato 
poiché soprattutto in presenza di donne straniere o senza fissa dimora, l’esiguità di strutture come gli ICAM (istituti 
di custodia attenuata) e delle case protette, ha di fatto reso impossibile l’attuazione della legge, mantenendo 
inalterata la presenza dei minori negli istituti penitenziari.
Secondo il XV rapporto sulla detenzione dell’Associazione Antigone “al 30 aprile 2019 sono 55 bambini di meno di 
tre anni d’età che vivono in carcere con le loro madri, alle quali non è stata concessa, per decisione del giudice, la 
possibilità di accedere alle misure alternative dedicate proprio alle detenute madri. Ad essere recluse con i propri 
figli sono 51 donne, 31 straniere e 20 Italiane. Un numero nuovamente in calo, dopo il picco di 70 bambini in 
carcere raggiunto a metà 2018.
In particolare, i bambini si trovano negli Icam (Istituti a Custodia Attenuata per detenuti Madri) di Lauro (13), 
Milano San Vittore (10), Torino (8), Venezia Giudecca (5), nell’istituto femminile di Rebibbia (8) e nelle sezioni 
femminili di Firenze Sollicciano (3), Milano Bollate (3), Bologna (2), Messina (1), Forlì (1) e Avellino (1).
Per quanto la cosa possa apparire di marginale importanza, non può ignorarsi l’effetto che la carcerazione indotta, 
determina sui bambini che soffrono di disturbi derivanti dal sovraffollamento e alla mancanza di spazio, 
condizionando lo sviluppo della sfera emotiva e cognitiva, provocando irrequietezza, facilità al pianto, difficoltà di 
sonno, inappetenza, apatia.
A questo si aggiunga, dato non meno importante, che al compimento del sesto anno di età, il bambino viene 
“scarcerato” ed affidato, se privo di affetti familiari, a case famiglia o ad altre soluzioni ritenute idonee per lui. Un 
distacco dalla madre che cm’è intuibile aggrava enormemente la sfera psicologica ed emotiva, già fortemente 
compromessa
Recentemente la cronaca ha rappresentato il caso del piccolo Edward, che dopo un isolamento di due anni nel 
carcere di Rebibbia con la madre, sarà affidato ad una struttura per minori perché i suoi genitori sono stati dichiarati 
non idonei a ricoprire il ruolo, per la lunga lista di condanne riportate. Non resta che sperare in un intervento 
normativo che si uniformi alle molteplici Raccomandazioni Internazionali sul tema minori e carcere e dia attuazione 
concreta ai progetti per l’ampliamento di strutture per madri e bambini, rispettose delle esigenze di custodia, ma 
certamente più idonee alla piccola popolazione carceraria.

Madri e figli in carcere, Cittadinanzattiva: “Case famiglia protette al posto delle sbarre”
di Alex Corlazzoli
Il Fatto Quotidiano, 22 giugno 2020
Al 31 maggio 2020 nel circuito penitenziario risultavano presenti 30 detenute mamme con 34 figli: 11 madri e 12 
bambini sono rinchiusi nelle sezioni nido delle case circondariali, il resto si trova negli istituti a custodia attenuata 
per detenute madri (Icam). L’appello alla politica per una presa di posizione concreta dopo che un emendamento al 
dl 28/2020 è stato declassato ad atto di indirizzo.
“Fuori i bambini e le loro madri dalle carceri”. A lanciare questo appello è Antonio Gaudioso, il segretario generale 
di Cittadinanzattiva che ha scritto con don Luigi Ciotti, Nando dalla Chiesa, don Gino Rigoldi, padre Alex Zanotelli,
 Giovanni Moro, Alessandro Bergonzoni, Sergio Staino, Patrizio Gonnella, Fabrizio Barca, Chiara Saraceno e tanti 
altri una lettera ai ministri della Giustizia e dell’Economia, Alfonso Bonafede e Roberto Gualtieri, ma anche al 
presidente della Camera Roberto Fico e all’onorevole Francesca Businarolo a capo della commissione Giustizia 
della Camera.
Al 31 maggio 2020 nel circuito penitenziario risultavano presenti 30 detenute mamme con 34 figli: 11 madri e 12 
bambini sono rinchiusi nelle sezioni nido delle case circondariali, il resto si trova negli istituti a custodia attenuata 
per detenute madri (Icam). Proprio in occasione dell’epidemia del Covid 19, Cittadinanzattiva ha sollevato la 
questione richiamando l’attenzione delle istituzioni sulla condizione dei bambini ristretti nelle strutture penitenziarie.
Una presa di posizione che ha smosso anche la politica. In occasione della discussione in Senato del Decreto 
legislativo 28/2020, infatti, le senatrici del Partito Democratico Monica Cirinnà, Valeria Valente e Anna 
Rossomando hanno presentato un emendamento in commissione Giustizia che prevedeva la realizzazione di nuove 
case famiglia protette, idonee a ospitare madri e bambini provenienti dalle carceri, attraverso apposite convenzioni 
tra il ministero e gli enti locali.
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“L’approvazione della proposta - scrivono i firmatari dell’appello - avrebbe presentato una prima soluzione concreta,
 sia nell’emergenza che al di là di essa, per consentire percorsi del tutto alternativi alla detenzione dei bambini e 
delle loro madri. Tuttavia, l’emendamento, con nostro grande rammarico, è stato successivamente ritirato e 
trasformato in un ordine del giorno che come noto, rappresenta un semplice atto di indirizzo rivolto al Governo”.
Un passo indietro che non è piaciuto a Cittadinanzattiva che ora con questa missiva rilancia le sue proposte ritenendo
 “inaccettabili soluzioni di compromesso”. Un richiamo ad assumersi responsabilità concrete che possano modificare
 realmente la situazione delle mamme e dei bambini che si trovano in carcere.
L’organizzazione con tutti gli aderenti all’appello spera che in fase di discussione del Decreto legislativo 28/2020 si 
possano recepire le proposte avanzate. In concreto si chiede che le donne incinte e le mamme di bambini fini a sei 
anni possano essere accolte in case famiglia protette. Non solo. A proposito di case famiglia protette che finora sono 
previste senza oneri per lo Stato, i firmatari chiedono che i costi non restino a carico degli enti locali ma che sia 
previsto un filone di finanziamento dedicato reperendo le risorse dai fondi a disposizione del ministero della 
Giustizia.

Bambini e genitori in carcere, la campagna di “Children of Prisoners Europe”
di Carmelina Maurizio
tecnicadellascuola.it, 19 giugno 2020
Quando le frontiere della libertà individuale si chiudono, non per un temporaneo quanto urgente e drammatico 
lockdown, ma per la detenzione, conseguenza di illegalità di ogni tipo, spesso non si considera come nel processo 
siano coinvolti bambine e bambine. A questo tema, scottante e poco noto, ma non per questo meno serio e 
importante Cope, Children of Prisoners Europe dedica ogni anno una campagna.
Di Cope fa parte l’Italia che ogni anno organizza per tutto il mese di giugno “Bambini senza sbarre”, una serie di 
iniziative a cui collaborano il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, la Campagna Carceri aperte per 
portare alla ribalta il tema della relazione figli - genitori detenuti, organizzando in ogni istituto penitenziario dei 
momenti speciali per le famiglie.
Alla fine di maggio si è svolta la conferenza di apertura della Campagna, che ha visto quasi 400 partecipanti, da ben 
38 paesi, dall’Europa all’Africa, con la Nigeria per esempio, dall’America del Nord a quella del Sud.
Il tema affrontato quest’anno - Non interrompere il legame fra i figli e loro genitori detenuti, nella crisi di Covid-19 
e oltre, la situazione in Europa - è stato certamente molto sentito in questo periodo di pandemia, con le carceri chiuse
 in quasi tutti i paesi del mondo e la conseguente impossibilità per milioni di bambini e bambine nel mondo di poter 
fare le periodiche visite ai genitori detenuti.
Sono visite diventate “virtuali” tramite l’uso delle piattaforme di video-chat offerte dal Web. Tra le riflessioni 
emerse durante la conferenza c’è l’importanza che questo tipo di azioni possano portare i bambini a cambiamenti 
positivi non solo per loro, ma anche per le persone detenute e le loro famiglie, nella convinzione che le visite online 
in epoca Covid-19 non andranno a sostituire in alcun modo le visite di persona nel dopo Covid-19.
A stabilirlo infatti è un diritto sancito dalla Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia, poi diventata 
Raccomandazione europea nel 2018, che riconosce formalmente il diritto dei minorenni alla continuità del proprio 
legame affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità. Il prossimo 
appuntamento sarà il 25 giugno 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, quando si svolgerà la videoconferenza europea 
di chiusura dal titolo “Figli e genitori, rimaniamo connessi”, in questa occasione interverrà anche la presidente della 
rete Children of Prisoners Europe Cope, Lucy Gampell, e i relatori che hanno dato la loro adesione all’iniziativa.

Bambinisenzasbarre e la campagna promossa dal Cope sul rapporto tra figli e genitori detenuti
di Martina Blasi
epale.ec.europa.eu, 17 giugno 2020
Ogni anno Bambinisenzasbarre, nella cornice della Campagna europea “Non è un mio crimine ma una mia 
condanna”, promossa dal network europeo Cope - Children of Prisoners Europe, di cui l’associazione è membro per 
l’Italia, organizza con il supporto del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, la Campagna Carceri aperte 
per portare alla ribalta il tema della relazione figli - genitori detenuti e organizza in ogni istituto penitenziario dei 
momenti speciali per le famiglie durante tutto il mese di giugno.
Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, la Campagna prende il nome di: In attesa di Carceri aperte, figli-
genitori connessi. La videoconferenza europea di apertura della Campagna si è svolta il 26 maggio 2020, con 390 
partecipanti da 38 paesi, dalla Nigeria all’Argentina, dai Paesi europei a quelli dell’America del nord e dell’Asia.
Il tema affrontato - Non interrompere il legame fra i figli e loro genitori detenuti, nella crisi di Covid-19 e oltre, la 
situazione in Europa - è molto sentito in questo periodo di pandemia, con le carceri chiuse in quasi tutti i paesi del 
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mondo e l’impossibilità per milioni di bambini di poter fare le periodiche visite ai genitori detenuti, per mantenere il 
proprio fondamentale legame parentale. Sono visite diventate “virtuali” tramite l’uso delle piattaforme di video-chat 
offerte dal Web.
Protagonisti del seminario sono stati Mirna Cacic, di Parents in Action (Croazia), Edoardo Fleischner di 
Bambinisenzasbarre, Richard Garsite, del Center for Crime and Justice Studies (Regno Unito), con moderazione di 
Nancy Loucks di Families Outside (Scozia).
Durante la conferenza, Bambinisenzasbarre ha descritto le nuove azioni svolte in questo critico periodo, ovvero il 
potenziamento del Telefono Giallo, la consulenza a distanza per le famiglie, lo Spazio Neutro virtuale - incontri 
protetti tra genitori-figli on line e i laboratori artistici on line, in cui i bambini, coordinati da un arte-terapeuta, 
disegnano insieme.
La principale riflessione emersa durante la conferenza è l’importanza che queste azioni portino a cambiamenti 
positivi e duraturi per i bambini, per le persone detenute e le loro famiglie e la convinzione che le visite online - la 
risposta più efficace a mantenere in contatto bambini e genitori durante la crisi Covid-19 - non debbano sostituire in 
alcun modo le visite di persona nel dopo Covid-19. Il diritto dei minori al contatto diretto con un genitore rimane un 
diritto sancito dalla Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia. Nel lungo dibattito si è quindi ripetuto e sottolineato 
con forza che gli incontri online dovrebbero aggiungersi alle visite di persona, sempre troppo poche, quando queste 
diventeranno nuovamente possibili.
In continuità con la conferenza sopra descritta, il 25 giugno 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si svolgerà la 
videoconferenza europea di chiusura dal titolo “Figli e genitori, rimaniamo connessi”, in questa occasione interverrà 
anche la presidente della rete Children of Prisoners Europe Cope, Lucy Gampell, e i relatori che hanno dato la loro 
adesione all’iniziativa.
Cuore della Campagna “In attesa di Carceri aperte, figli-genitori connessi” è quindi il mantenimento della relazione 
figli-genitori detenuti, diritto rappresentato dalla Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti. La Carta - firmata nel 
2014 dal Ministro della Giustizia, dalla Garante nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza e da Bambinisenzasbarre
 e diventata Raccomandazione europea nel 2018 - riconosce formalmente il diritto dei minorenni alla continuità del 
proprio legame affettivo con il genitore detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità. L’emergenza 
Covid-19 ha imposto un blocco anche nel percorso di buone pratiche e procedure aderenti alla Carta. È un blocco 
che deve rimanere temporaneo, per non disperdere tutto il lavoro di questi ultimi vent’anni.

Telefonate dei detenuti a figli e parenti: da settimanali a giornaliere
Redattore Sociale, 6 giugno 2020
Lo prevedere un emendamento al Dl Giustizia in discussione al Senato presentato da Franco Mirabelli, relatore del 
testo. La proposta riguarda figli minori o maggiorenni con disabilità, coniuge o convivente e parenti se ricoverati in 
ospedale. Esclusi i detenuti del 41bis e i condannati per il 4 bis. Mirabelli: “Mi sembrano scelte di buon senso e di 
civiltà”.
Telefonate a parenti e figli per i detenuti non più una volta alla settimana, ma anche ogni giorno. È quanto prevede 
l’emendamento al Dl Giustizia in discussione al Senato presentato da Franco Mirabelli, capogruppo del Pd in 
commissione Giustizia a Palazzo Madama, nonché relatore del testo. “È molto importante che il merito di un mio 
Ddl riguardante l’ampliamento della possibilità, per i detenuti comuni, di contatti telefonici con i propri familiari sia 
diventato il testo di un emendamento che, come relatore, ho presentato al Dl Giustizia in discussione al Senato”, ha 
spiegato Mirabelli.
L’emendamento prevede la possibilità di chiamare “una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli 
maggiorenni portatori di una disabilità grave - si legge nel testo dell’emendamento - e nei casi in cui si svolga con il 
coniuge, l’altra parte dell’unione civile, persona stabilmente convivente o legata all’internato da relazione 
stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati 
presso strutture ospedaliere”.
Esclusi da queste norme i detenuti al regime del 41bis e quelli condannato per il 4bis, a cui è concessa una telefonata
 a settimana. “Mi sembrano scelte di buon senso e di civiltà - aggiunge Mirabelli - visto che fino ad oggi per i 
detenuti comuni era prevista una telefonata a settimana. Sono convinto che queste norme, una volta approvate, 
contribuiranno a rendere più degna la vita dei detenuti nelle carceri italiane”.

Mirabelli (Pd): bene norme su telefonate detenuti in Dl Giustizia in discussione al Senato
Agenpress.it, 5 giugno 2020
“È molto importante che il merito di un mio Ddl riguardante l’ampliamento della possibilità, per i detenuti comuni, 
di contatti telefonici con i propri familiari sia diventato il testo di un emendamento che, come relatore, ho presentato 
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al Dl Giustizia in discussione al Senato. Nell’emendamento si prevede la possibilità di chiamare ogni giorno i figli 
minorenni e quelli maggiorenni se portatori di handicap. Sempre il detenuto comune potrà chiamare una volta al 
giorno il coniuge, il convivente, la parte dell’unione civile, i fratelli e le sorelle se ricoverati. Sono esclusi da queste 
norme i detenuti al regime del 41 bis e quelli condannato per il 4 bis, a cui è concessa una telefonata a settimana.
Mi sembrano scelte di buon senso e di civiltà visto che fino ad oggi per i detenuti comuni era prevista una telefonata 
a settimana. Sono convinto che queste norme, una volta approvate, contribuiranno a rendere più degna la vita dei 
detenuti nelle carceri italiane”.
A.S 1786. Emendamento Dopo l’articolo 2 inserire il seguente: “Art. 2-bis - (Modifiche all’articolo 39 del 
regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle 
persone detenute).
1. All’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 
della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 3 le parole “se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni,” sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L’autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la 
stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave e nei casi in cui si svolga con il 
coniuge, l’altra parte dell’unione civile, persona stabilmente convivente o legata all’internato da relazione 
stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati 
presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del 
primo comma dell’articolo 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 l’autorizzazione non può essere concessa più di 
una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto 
dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354”.

Torino. Un carcere senza sbarre per mamme detenute con bambini
iltorinese.it, 4 giugno 2020
Anche il Piemonte, su ispirazione di quanto realizzato in Lombardia e nel Lazio, potrebbe ospitare una Casa famiglia
 protetta per mamme con bambini fino a 10 anni che stanno scontando una pena? È la domanda al centro del 
confronto che si svolgerà in teleconferenza giovedì 4 giugno a partire dalle 17 sulla piattaforma Webex 
dell’Università di Torino.
All’incontro, coordinato dai garanti regionali dei detenuti e dell’infanzia Bruno Mellano e Ylenia Serra, 
intervengono l’assessore regionale alle Politiche della famiglia, dei figli e della casa Chiara Caucino, il 
sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Giorgis, la docente di Diritto penitenziario dell’Università di Torino 
Giulia Mantovani, Andrea Tollis della Casa famiglia protetta Ciao di Milano e Lillo Di Mauro della Casa famiglia 
protetta Colombini di Roma.
La Legge 62/2011 ha introdotto nell’ordinamento penitenziario norme di maggior tutela per le detenute mamme, 
istituendo in carcere le “Custodie attenuate” (Icam) per le madri ristrette con i figli minori al seguito (per bimbi fino 
ai 6 anni), e prevedendo la nascita di una rete di Case famiglia protette (per bambini fino a 10 anni) per offrire 
un’accoglienza in ambiente senza sbarre. A oggi gli Icam in Italia sono cinque, tra cui quella dedicata alla memoria 
di Maria Grazia Casazza all’interno della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, e le Case famiglia 
protette due, rispettivamente a Milano e a Roma. Per partecipare e ricevere il link cui collegarsi, occorre inviare 
richiesta, tramite mail, a garante.detenuti@cr.piemonte.it.

Sardegna. Fase 2: protocolli virus frenano gli incontri tra familiari e detenuti
cagliaripad.it, 30 maggio 2020
Più videochiamate e meno colloqui di persona. In Sardegna la ripresa dei colloqui visivi tra detenuti e familiari, 
avviata l’11 maggio scorso per un massimo di 60 minuti, al momento non incontra particolari favori. “Familiari e 
detenuti, anche in considerazione delle forti limitazioni anti.contagio, sembrano preferire le video chiamate - spiega 
Maria Grazia Caligaris, esponente dell’associazione Socialismo Diritti Riforme - Nelle prime due giornate dei 
colloqui visivi il numero delle adesioni è stato irrisorio”.
“A Cagliari-Uta - riferisce - solo una ventina di persone ha incontrato i parenti, a Massama, Sassari e Nuoro, una 
decina. Anche nelle colonie penali le richieste per ora sono state davvero rare”. Secondo Caligaris a scoraggiare gli 
incontri sono “le oggettive difficoltà a poter fruire dei colloqui visivi. I familiari ritengono sia meno dolorosa una 
videochiamata piuttosto che una visita ai propri cari, dopo mesi di distacco, con mascherina, senza poter avere un 
contatto fisico, mantenendo una distanza di un metro e con un divisorio in policarbonato.
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Ciò soprattutto quando la persona privata della libertà è affetta da problemi psichici e sente come indispensabile una 
stretta di mano e un abbraccio”. “Il fatto poi - sottolinea infine l’esponente dell’associazione - di poter incontrare 
solo un parente adulto alla volta impedisce di avere contatti con i figli minori. Mamme o papà rischiano così di 
allontanarsi ulteriormente dai loro bambini”. 

“Dietro le sbarre”, detenuti e bisogno di affettività nel libro di Angela De Sensi
lametino.it, 27 maggio 2020
Persone, volti dietro ai quali, come dietro i volti di tutte le donne e di tutti gli uomini, si nasconde il desiderio di 
relazioni e di affettività. Un mondo che spesso oltre le sbarre non si conosce e che ha bisogno di attenzione e 
sostegno da parte di tutta la comunità. Nasce così “Dietro le sbarre” (Santelli Editore), il saggio della giovane 
lametina Angela Sara De Sensi che, proprio nei mesi in cui tutta l’Italia si è trovata in un certo senso a dover fare i 
conti con una “privazione di libertà” determinata da ragioni sanitarie, ha voluto puntare l’attenzione su chi quella la 
realtà la vive ogni giorno: i milioni di detenuti delle carceri italiane che portano avanti percorsi di recupero.
Il saggio di Angela Sara De Sensi nasce a partire da una tesi del master di specializzazione in criminologia e 
soprattutto alla luce dell’esperienza realizzata a contatto con le persone detenute nella casa circondariale di Paola, 
dove la De Sensi ha svolto un periodo di tirocinio e dove è attualmente volontaria. “Un saggio - dichiara Angela 
Sara De Sensi - che nasce per sensibilizzare e far conoscere a chi non è a stretto contatto con questo mondo, la 
problematica dei cosiddetti affetti “s-prigionati”, le cause e le conseguenze di una condizione di restrizione affettiva 
e di deprivazione sessuale. Soprattutto in questa fase di emergenza legata al Covid - 19, è fondamentale per un 
detenuto mantenere vivi i contatti con i propri familiari grazie alle chiamate e videochiamate che hanno 
momentaneamente sostituito i colloqui fisici. Con questo lavoro, vorrei provare a dare voce a chi non ce l’ha, ai 
bambini e alle famiglie che sono le prime vittime invisibili a pagare gli errori dei propri cari con l’abbandono da 
parte della società e l’esclusione e l’emarginazione delle istituzioni.”
Il saggio si avvale dei contribuiti scientifici di Sergio Caruso, psicologo e criminologo nonché direttore del master 
“Criminologia Calabria”, Graziella Mazza, psicologa e psicoterapeuta strategica motivazionale presidente 
“FormAzione Promethes” e direttore del master “Criminologia Calabria”, Franca Garreffa docente di Sociologia 
della Devianza all’Università della Calabria e responsabile didattica del Polo Universitario Penitenziario. Sergio 
Caruso firma la prefazione del saggio, Graziella Mazza la postfazione mentre la docente Garreffa ha curato un ampio
 e dettagliato focus di approfondimento sul tema facendo riferimento anche alla situazione attuale nelle carceri con 
l’arrivo del Covid-19
Tra le proposte contenute nel saggio della De Sensi, l’istituzione delle love rooms, luoghi dove coltivare i propri 
affetti lontano da sguardi indiscreti, tornate all’attenzione pubblica con una proposta ispirata alla Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo secondo cui “il comportamento sessuale è considerato un aspetto intimo della vita 
privata”.
Il Consiglio dei Ministri europeo raccomanda agli Stati membri un’attenzione al quesito che in Italia rimane ancora 
totalmente ignorato. Angela Sara De Sensi, 26 anni, è educatrice, pedagogista specializzata in criminologia. Ha 
svolto tirocini formativi presso istituti penitenziari per minori e adulti e comunità terapeutica per il recupero da 
dipendenze quali sostanze stupefacenti, psicotrope, alcolismo e Gap (gioco d’azzardo patologico). Volontaria presso 
la Casa Circondariale di Paola su autorizzazione del magistrato di sorveglianza, si occupa in particolare di seguire 
nel percorso universitario i detenuti iscritti presso l’Università della Calabria.

Roma. Storia di Edward, 2 anni: unico bimbo rinchiuso nel nido di Rebibbia
di Giulio Cavalli
Il Riformista, 27 maggio 2020
Rimasto solo nel nido. Non è il titolo di un romanzo o di una gustosa serie televisiva, solo nel nido ci è rimasto 
Edward che ha 2 anni e da settembre dell’anno scorso passa la giornata dentro il nido del carcere di Rebibbia, 
considerato modello nazionale eppure sempre spazio contornato di sbarre e con una libertà centellinata.
Solo che il nido, dopo che sono risultati positivi al Covid-19 due medici e due infermiere che prestavano servizio nel
 complesso femminile del carcere di Rebibbia, è stato completamente svuotato accedendo a misure alternative di 
tutti i 14 bambini che c’erano all’inizio dell’emergenza Coronavirus, tutti tranne Edward e sua madre Naza. Lei ha 
42 anni e per un cumulo di condanne deve scontare 18 anni di carcere.
Naza non ha commesso nessun reato contro la persona, qui siamo lontani dai boss di mafia su cui si è fatto tanto 
rumore, ma la sua esistenza difficile di madre di ben 13 figli, il suo cognome non italiano e le condanne per furti 
aggravati e non l’hanno resa una storia minore, una di quelle vicende laterali che risulta perfino scomodo raccontare 
in questi tempi in cui buttare via la chiave per i colpevoli è diventata la frase regina del dibattito politico e pubblico.
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Il carcere, si sa, lo fanno quelli che non hanno abbastanza voce e abbastanza soldi per potersi fare ascoltare e così a 
Naza non spetta che attendere l’esito del suo ricorso, l’ultima udienza è stata lo scorso mercoledì, e sperare. Le colpe
 di Edward invece sono le stesse di tutti i figli di madri carcerate: essere figlio.
Intanto balza agli occhi un dato: in questi due mesi i magistrati competenti, non solo di sorveglianza, hanno usato 
tutti gli strumenti per scarcerare i bambini del nido di Rebibbia, a dimostrazione del fatto che se esiste la volontà 
(non solo sanitaria) di garantire un’infanzia dignitosa a bambini reclusi esistono strumenti a disposizione. Bisogna 
avere il coraggio di usarli e di osarli.
“Non facciamoci anestetizzare perché l’alba della vita in un carcere non ha senso. I primi mille giorni della vita non 
possono esser privati di tutti gli stimoli: affettivi, cognitivi, relazionali, ambientali, sociali, sensoriali che formano la 
personalità e l’identità” scriveva Leda Colombini, partigiana, assessore agli enti locali e ai servizi sociali della 
Regione Lazio e poi deputata.
In Italia esistono 12 nidi nelle carceri, usati per bambini fino al terzo anno di età. C’è una legge, la 62 del 2011, che 
ha istituito le case famiglia protette che nelle intenzioni dovrebbero garantire ai bambini condizioni il più possibile 
vicine a quelle dei loro coetanei.
Solo tre anni fa a Roma è stata inaugurata la prima casa protetta intitolata proprio a Leda Colombini. Dal 2006 sono 
stati creati anche gli Icam, istituti a custodia attenuata per detenute madri in cui le recluse possono tenere i loro figli 
fino al sesto anno di età. Edward è rimasto solo nel nido e sua madre ha un fine pena che scade nel 2037. Strano 
Paese questo che si innamora dei bambini quando possono servire per riempire qualche colonnina di siti e giornali 
con una notiziola curiosa e che invece ritiene normale che possano stare all’interno di un carcere in piena pandemia.
Strana politica quella che si ingegna nella narrazione dei fragili e degli ultimi e che non riesce a buttare un occhio al 
più fragile degli ultimi che oggi ha il sorriso spento di un bambino. Strana anche questa generalizzata informazione 
che si azzanna sulla didattica a distanza e che non perde un minuto a pensare a chi, così piccolo, abbia in sottofondo 
l’ombra delle sbarre, il rumore delle porte blindate e una socialità coltivata dai volontari che girano intorno.
Ci sono sentimenti che non trovano spazio nelle leggi e che non riescono nemmeno a gocciolare nella discussione 
pubblica: ci dicono da mesi, mentendo e sapendo di mentire, che la pandemia sarebbe una livella che mette tutti 
sullo stesso piano e invece ancora una volta siamo di fronte a una punta che affligge i deboli che si ritrovano più 
deboli e perfino dimenticati.
Se c’è una scala di dolori e di valori che riesce a non curarsi di un bambino detenuto con la madre mentre si 
srotolano protocolli e divieti dappertutto significa che ci si è indurita la coscienza, da qualche parte, e abbiamo molta
 confusione nelle priorità. È una storia piccola, certo, ma Edward da solo nel nido di Rebibbia è la fotografia di come
 sia facile, basta poco e niente, rimanere incastrati nella maglia delle regole.

Bollate (Mi). Postazioni Skype nel carcere, sostegno prezioso in piena emergenza
di Raul Leoni
gnewsonline.it, 26 maggio 2020
Gestire l’emergenza con il contributo di tutti, istituzioni e realtà sociali: una sinergia a sostegno delle attività 
all’interno delle strutture penitenziarie che si è rivelata fondamentale nelle fasi più difficili della diffusione della 
pandemia sul territorio nazionale. I primi giorni di marzo, quelli del periodo più complicato dell’emergenza 
Coronavirus, avevano messo gli istituti di fronte alla necessità di rivedere le modalità dei colloqui, da garantire ai 
detenuti nel rispetto delle prescrizioni sanitarie dettate da un momento straordinario, con l’obiettivo di evitare la 
diffusione del contagio.
Anche nel carcere di Bollate la soluzione adottata, quella dei video-colloqui, ha richiesto impegno e spirito di 
adattamento da parte della direzione e del personale di Polizia Penitenziaria: ma nella gestione dei colloqui a 
distanza l’istituto milanese ha goduto di un ulteriore supporto grazie alla cooperativa sociale “Bee.4 Altre menti”. 
Con il contributo della fondazione “Peppino Vismara”, nell’ambito del progetto “Lavorare ne vale la pena”, 
l’associazione ha reso possibile il potenziamento delle postazioni riservate ai detenuti per i colloqui via Skype con i 
familiari.
In appena 24 ore il numero di dispositivi è stato portato a sei, per poi arrivare in pochi giorni a otto. La 
collaborazione con la direzione della struttura detentiva ha permesso di portare a termine un lavoro che si è rivelato 
prezioso nella gestione dei momenti di socialità dei detenuti, seppur a distanza. Un circolo virtuoso per mettersi alle 
spalle l’emergenza e ripartire.

Palermo. Al via i colloqui in carcere, gli avvocati: “lasciati per strada sotto il sole per ore”
Giornale di Sicilia, 26 maggio 2020
Da oggi al via i colloqui al carcere Pagliarelli di Palermo, dopo la sosta per il lockdown, ma scoppia subito la 
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protesta da parte degli avvocati in attesa di parlare con i propri detenuti assistiti. La direttrice del carcere, nei giorni 
scorsi, ha stabilito alcune regole per entrare all’interno dell’istituto penitenziario, quali indossare guanti, mascherine 
e visiere.
Inoltre, vista la difficoltà di reperire il materiale per creare barriere divisorie, è stata concessa la possibilità di far 
entrare soltanto due avvocati per volta per effettuare i colloqui con ogni singolo detenuto assistito. Gli avvocati, 
come si legge nella nota della direzione del Pagliarelli, hanno l’obbligo, inoltre, di prenotare i colloqui tramite email 
indicando l’orario ma oggi i tempi non sono stati assolutamente rispettati.
I legali, stamattina, sono arrivati puntualmente davanti al carcere ma sono stati lasciati per strada, fuori dalla 
struttura, in attesa di essere chiamati. Tra i presenti anche professionisti di una certa età che hanno dovuto attendere 
il proprio turno sotto il sole. “La nota della direttrice non prevede che gli avvocati debbano stare fuori dal carcere 
sotto il sole in attesa di essere chiamati - dichiara l’avvocato Marco Traina. Peraltro i primi colleghi usciti dal 
colloquio con i propri assistiti hanno parlato soltanto dieci minuti per non togliere tempo agli altri colleghi che 
aspettano fuori. Ma anche con questa accortezza tra noi avvocati, i tempi sono biblici”.

Napoli. Ripresa dei colloqui nel carcere femminile di Pozzuoli
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 24 maggio 2020
Riprendono gradualmente i colloqui in presenza con i familiari negli istituti penitenziari, con gradualità e nel rispetto
 delle norme di tutela sanitaria. Tra le carceri che hanno già riaperto le apposite sale ai parenti delle persone 
detenute, la casa circondariale femminile di Pozzuoli. Schermi, mascherine, distanza di sicurezza, niente baci e 
abbracci: limiti indispensabili ma più “sofferti” dalle trenta donne con figli piccoli, alcune delle quali hanno preferito
 continuare con le videochiamate, per evitare slanci ed effusioni dei bambini, difficili da arginare dopo mesi di 
lontananza.
Le detenute hanno avuto l’opportunità di usare il telefono due volte a settimana per videochiamare la famiglia grazie
 allo “Spazio Famiglia”, attivato in seguito al protocollo sottoscritto dalla casa circondariale femminile di Pozzuoli 
con le associazioni Anfi-sezione di Napoli, “Mai più violenza infinita” e con il Garante dell’infanzia e 
dell’adolescenza della Regione Campania.
Fra le attività previste dall’accordo, rientra anche l’iniziativa “Video-amiamoci”: messaggi, disegni e poesie di figli 
delle donne recluse raccolti in un video trasmesso in carcere in occasione della Festa della mamma. All’interno 
dell’istituto di Pozzuoli non sono mancate le attività durante il periodo del lockdown. Hanno, infatti, continuato a 
confezionare mascherine le detenute della sartoria, a produrre caffè le dipendenti della cooperativa “Le Lazzarelle” e
 a studiare con la teledidattica le allieve del corso per il conseguimento della licenza media.
Attenzione particolare a detenute madri, nel periodo della ripresa, anche dall’Associazione italiana lotta agli abusi 
(Aila), che a Milano ha organizzato una raccolta di mascherine, gel igienizzante e guanti monouso da destinare 
all’Istituto Custodia Attenuata per Madri (Icam), sezione della casa circondariale di San Vittore, dove sono ospitate 
donne con bambini piccoli.

Reggio Calabria. Genitori in carcere, fratellini affidati ai nonni
di Rita Bernardini*
huffingtonpost.it, 22 maggio 2020
Lo Stato nega loro 20 euro al giorno. Anche la Regione Calabria si è dotata di una legge sull’affido prevedendo un 
contributo giornaliero per il mantenimento di un minore da rimettere direttamente alla famiglia. Ma questo non 
avviene.
Da quando avevano 13 e 11 anni, fratello e sorella sono stati affidati ai nonni materni con un provvedimento del 
Tribunale dei minori di Reggio Calabria datato 11 febbraio 2015. I genitori di Anna & Marco (nomi di fantasia) 
sono infatti finiti in carcere, fatto non certo raro in terra di Calabria se è vero come è vero che, pur rappresentando 
questa regione il 3,2% dell’intera popolazione italiana, i detenuti nativi calabresi sono, invece, il 6,3% dell’intera 
popolazione detenuta (dati 2018).
Ma torniamo ai due ragazzini e ai nonni che li hanno avuti in affidamento perché c’è un aspetto che fa venire la 
nausea, ed è il modo in cui le istituzioni calabresi hanno gestito la vicenda in questione disconoscendo la normativa 
in vigore ed esasperando la già impegnativa quotidianità di questa realtà familiare costretta a fare i conti con la 
dolorosa esperienza del carcere.
La legge italiana sull’affido (n.184/83 e art. 5 n. 149/2001) prevede che la famiglia affidataria (in questo caso, i 
nonni) accolgano presso di loro i minori provvedendo al loro mantenimento, alla loro educazione e alla loro 
istruzione; e prevede ciò espressamente quando accade che i genitori finiscono in carcere. Stabilisce altresì che lo 
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Stato, le regioni e gli enti locali intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia 
affidataria.
Anche la Regione Calabria si è dotata di una legge sull’affido prevedendo un contributo giornaliero di 20 euro per il 
mantenimento di un minore da rimettere direttamente alla famiglia. Ecco, tutto ciò non è avvenuto nel caso in 
questione, nonostante l’impegno del nonno che si è trovato di fronte ad un vero e proprio muro di gomma 
rappresentato dai servizi sociali del Comune di Rosarno i quali, anziché aiutarlo a sbrigare le incombenze 
burocratiche, lo hanno sottoposto negli anni (quasi sei, visto che i genitori di Anna & Marco sono stati arrestati il 30 
luglio del 2014) ad un vero e proprio tour de force che di rimando in rimando (sempre immotivato e irragionevole), 
lo ha portato ad alzare la cornetta del telefono per raggiungere la sottoscritta e chiedere aiuto.
Il nonno di Anna e di Marco è impiegato amministrativo presso un consultorio e già per due volte ha dovuto 
impegnare parte del suo non certo lauto stipendio per affrontare le spese del mantenimento dei due ragazzi, ivi 
compresi gli spostamenti per portarli a trovare i genitori in carcere. Anna & Marco - così come i nonni - sono stati 
davvero bravi e ora sono due liceali con ottimo profitto scolastico benché abbiano dovuto affrontare la difficile fase 
adolescenziale con un grande cruccio nel cuore.
Ora di questa incresciosa vicenda sono sicuramente a conoscenza non solo i servizi sociali del Comune di Rosarno al
 quale il Tribunale dei Minori fin dal 2014 ha trasmesso il provvedimento di affido (mai revocato) raccomandando 
“attività di vigilanza e sostegno” in favore dei nonni dei due minori, ma anche - per le lettere scritte dal nonno - il 
Garante dell’Infanzia della Calabria, il Dipartimento 10 della Regione Calabria (Politiche sociali - Ufficio Affidi ed 
Adozioni), l’Ufficio Economico e finanziario del Comune di Rosarno, il Sindaco di Rosarno, i Carabinieri di 
Rosarno e la Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Tutti sanno, ma nessuno muove un dito.
Possibile che dopo tanto tempo ancora non si dia una risposta certa a questo provato nucleo familiare? Mi viene un 
dubbio: quello di cui stiamo parlando è un caso isolato in Calabria o altre persone affidatarie di minori devono 
affrontare la medesima corsa a ostacoli insuperabili che sacrifica i diritti dell’Infanzia? Che fine ha fatto la 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989?
È necessaria un’iniziativa nonviolenta di sciopero della fame perché sia garantito un diritto scritto nero su bianco sia 
sulla legge nazionale che su quella regionale della Calabria? Io sono pronta, anche se mi auguro che non sia 
necessario.
P.S. - Anna & Marco sono i protagonisti di una bellissima canzone di Lucio Dalla. Nel testo non sono fratello e 
sorella, ma mi piace ricordarne il finale “Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare tenendosi per 
mano”. La mia speranza è che dalla terra di Calabria il sogno di due adolescenti non debba più essere quello di dover
 emigrare.
*Membro del Consiglio Generale del Partito Radicale.

Campania. Ciambriello: “Ripartono i colloqui tra i detenuti e i loro parenti
quasimezzogiorno.org, 21 maggio 2020
Il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, nel corso del suo “Filo diretto” su Facebook 
ha comunicato la ripresa dei colloqui tra i detenuti ed i loro parenti, secondo il rispetto delle norme di tutela sanitaria
 nell’emergenza coronavirus in Campania.
Ciambriello ha illustrato le modalità organizzative, tempi e numero di persone autorizzate ammesse ai colloqui, 
rispettando la piena sicurezza per i detenuti ed i familiari. In particolare, i detenuti della Campania avranno la 
possibilità di effettuare un colloquio entro fine maggio e due colloqui a giugno ed in queste occasioni, 
contestualmente, si consegneranno i pacchi. Ciambriello rende noto che le misure sono state decise di concerto con il
 Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria, i direttori delle carceri, le autorità sanitarie, i medici 
competenti. Le misure prevedono che possa entrare una persona o, al massimo, due, sempre tenendo presente le 
specifiche caratteristiche dei singoli istituti penitenziari.
In casi eccezionali (Poggioreale, Pozzuoli, Sant’Angelo dei Lombardi è possibile anche che un familiare possa 
entrare portando con sé un figlio fino a dodici anni o un minore. “Queste modalità organizzative - conclude 
Ciambriello - sono state attuate per consentire i colloqui per la sicurezza del detenuto e del familiare. Chi non 
effettua i colloqui potrà continuare ad usufruire delle videochiamate, modalità adottata sino ad ora”.

Lecce. Pannelli in plexiglass dentro al carcere: ripartono i colloqui con i detenuti
lecceprima.it, 21 maggio 2020
Riapre, passo dopo passo, il Paese. E anche i detenuti dalla settimana prossima potranno incontrare i loro famigliari. 
Nella Casa circondariale di Lecce è tutto pronto per ripartire: i colloqui si terranno a Borgo San Nicola dal 25 
maggio al 4 luglio, fatte salve eventuali modifiche legate all’andamento dell’emergenza sanitaria. La direzione 
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dell’istituto penitenziario ha dato seguito alla nota del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 14 
maggio, fissando alcuni paletti per garantire gli incontri in condizioni di sicurezza.
I colloqui saranno quindi organizzati in presenza, con videochiamate via skype e colloqui telefonici, e saranno così 
articolati: due in presenza al mese, uno ogni 15 giorni; due telefonate a settimana o tre nel caso dei detenuti che non 
fanno colloqui in presenza; quattro incontri su skype al mese della durata di 30 minuti. Le salette del carcere sono 
state attrezzate di pannelli in plexiglass trasparente per favorire gli incontri, della durata di un’ora e con un solo 
familiare. I colloqui con gli avvocati continueranno a svolgersi su richiesta, online, tutte le mattine, sabato incluso, e 
il mercoledì pomeriggio.
“Sappiamo tutti quanto le relazioni affettive con la famiglia rappresentino per le persone ristrette un aspetto 
fondamentale della loro vita - ha dichiarato la garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Maria 
Mancarella - e quanto esse siano un bene umano particolarmente importante, capace di proteggere le persone 
detenute dai danni derivanti dalla carcerazione e sostenerle nella difficile situazione in cui si trovano, quanto 
insomma il sostegno della rete familiare rappresenti il caposaldo da cui ripartire una volta espiata la pena”.
Secondo Mancarella è quindi importante “che il carcere si avvii verso la ripresa dei colloqui faccia a faccia con i 
familiari”, se pur con le limitazioni imposte dalle regole previste per la sicurezza sanitaria.
Unico neo del provvedimento del 14 maggio è quello di non prevedere la presenza di volontari all’interno del 
carcere: “L’assenza dei volontari, che dura ormai da più di due mesi, annulla la partecipazione alle tante esperienze 
formative e ricreative, attive nel penitenziario di Lecce come in tutta Italia, e il rapporto con i volontari, primo e a 
volte unico autentico ponte tra il carcere e il mondo esterno”, ha aggiunto la garante. Mancarella ha annunciato che, 
in attesa di poter riprendere i colloqui nella casa circondariale, continuerà a comunicare con i detenuti tramite posta, 
con gli avvocati e i familiari attraverso la posta elettronica e su appuntamento via skype.

Genova. “Mio figlio a rischio in quella cella”
di Dino Frambati
Avvenire, 19 maggio 2020
Sta scontando la pena per aver diffamato un giudice. Il Procuratore generale della Corte di Cassazione ha invitato i 
colleghi delle Corti di appello a chiedere la scarcerazione per tutti i detenuti che devono scontare meno di tre anni, 
quindi non mi spiego perché Carlo sia ancora in carcere”.
Preoccupata per il rischio di contagio da Covid in cella, una madre chiede demenza per il figlio. Carlo Carpi, 
imprenditore ed ex candidato sindaco di Sanremo, è detenuto a Marassi dal 1° luglio 2019: sta scontando la pena di 
un anno e 10 mesi per calunnia, diffamazione e stalking nei confronti di un magistrato genovese.
La mamma, Maria Gabriella Tassara, non entra nel merito della vicenda giudiziaria, delicata e complessa, ma si 
limita a lanciare un appello umanitario dettato dai rischi dell’emergenza sanitaria, che “si manifesta in modo 
evidente all’interno delle carceri, dove non è possibile mantenere la distanza di un metro tra detenuti prescritta dalla 
legge”.
Per questo chiede che vengano concessi al figlio gli arresti domiciliari. Finora il Tribunale di sorveglianza ha detto 
no, perché ritiene che Carpi possa reiterare il reato di diffamazione. Non è bastato proporre il divieto di comunicare 
con terze persone: i giudici ritengono che la prescrizione possa essere facilmente elusa. Ma di fronte a questa 
obiezione la signora Tassara, assistita dall’avvocato Marco Mensi, sottolinea la volontà “collaborativa” del figlio, 
che si è costituito dopo la condanna e “pur non condividendola, ha sempre rispettato la sentenza della Corte 
d’appello di Torino”.
La donna definisce quelli commessi dal figlio “reati di opinione”, cui si è aggiunta una “forma di stallcing 
determinata da pochi incontri avvenuti a Genova in zone di pubblico passaggio”. Condotte che a suo giudizio non 
sono tali da impedire la sua scarcerazione in coincidenza con la pandemia. E aggiunge di essere “molto perplessa nel
 vedere scarcerati e trasferiti ai domiciliari altri detenuti” che si sono macchiati di delitti molto gravi.
Ci sarebbe anche un altro aspetto da chiarire. Il Tribunale di sorveglianza, rileva la madre di Carpi, “continua a 
attribuire rilevanza alla diagnosi di disturbo bipolare della personalità del detenuto fatta dallo psicologo del 
ministero della Giustizia, quando invece l’équipe psichiatrica che presta servizio nel penitenziario ha in seguito 
escluso ogni disturbo di natura psichiatrica, ritenendo che Carlo sia completamente sano e rifiutando la sua presa in 
carico proposta dalla direzione del carcere”. Per la liberazione di Carpi, un anno fa, era stata lanciata una petizione 
popolare. Ora si è levata anche la voce di una mamma in ansia. 

Napoli. Colloqui attraverso i vetri divisori con i parenti: protesta a Secondigliano
di Luigi Nicolosi
stylo24.it, 17 maggio 2020
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Detenuti in agitazione dopo la recente decisione del ministro della Giustizia: ma gli incontri con i vetri divisori non 
convincono la popolazione carceraria. Fase 2 subito ad alta tensione per la popolazione carceraria. A non convincere
 sono soprattutto le modalità con cui, a parte da lunedì 18 maggio, saranno progressivamente ripristinati i colloqui 
visivi tra i detenuti e i familiari.
Nel pieno dalla pandemia si è fatto ampio ricorso, sotto la supervisione degli agenti penitenziari, all’uso di cellulari e
 videochiamate skype per mantenere i contatti, ma da qui a breve la situazione dovrebbe rientrare nella piena 
normalità. Nelle more, però, saranno adottati dei dispositivi di sicurezza e distanziamento sociale che stanno già 
suscitando più di qualche malumore.
Le conseguenze non si sono fatte attendere e stamattina nella casa di reclusione di Secondigliano i detenuti di alcuni 
reparti hanno organizzato la classica battitura. La protesta è andata avanti per circa 15 minuti e si è svolta 
pacificamente e senza alcun tipo di disordine. I motivi della manifestazione spontanea non sono al momento ancora 
del tutto noti, ma stando ad alcune accreditate indiscrezioni raccolte da “Stylo24” i detenuti di Secondigliano 
avrebbero maldigerito le recenti disposizioni del Guardasigilli in materia di colloqui visivi.
Nei prossimi giorni, infatti, saranno predisposti dei vetri divisori affinché gli incontri tra i detenuti e i parenti 
avvengano nel rispetto del distanziamento sociale, evitando così contatti fisici e soprattutto eventuali contagi da 
Coronavirus. Una restrizione temporanea, ma che subito innescato dei malumori. La battitura è così partita nella 
tarda mattinata di oggi ed è andata avanti per circa quindici minuti. La protesta si è comunque conclusa senza 
ulteriori tensioni o scontri all’interno del carcere. 

Genova. “Con la tecnologia abbattiamo le distanze tra figli e genitori detenuti”
Vita, 16 maggio 2020
Progetto “La Barchetta rossa e Zebra”. Come cambia la relazione tra un bambino e il genitore detenuto? Quali nuove
 paure e fragilità emergono con l’emergenza Covid19 e come si fa fronte a questa ennesima distanza? Il progetto “La
 Barchetta Rossa e la Zebra” nella Casa Circondariale Marassi di Genova, risponde a queste nuove fragilità 
promuovendo per i detenuti incontri via Skype con educatori, formatori ed assistenti sociali.
Non hanno il telefono. E in questi mesi di emergenza mentre schizzavano i numeri delle persone contagiate dal 
Coronavirus, in loro schizzava anche la paura: “Come sta mio figlio? E mia moglie? O i miei familiari?”. E allo 
stesso tempo per chi stava fuori si faceva largo la stessa paura per quel padre, compagno e a sua volta figlio 
detenuto. L’emergenza Coronavirus è una paura condivisa, ci ha resi tutti più fragili. Ma sarebbe una bugia dire che 
è stata difficile per tutti allo stesso modo. 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”.
“La Barchetta rossa e la Zebra” è un progetto genovese di Rete che coinvolge il Privato Sociale e le Istituzioni 
Pubbliche ed è sviluppato in sinergia con l’Amministrazione penitenziaria locale e dell’esecuzione penale esterna e 
con il Comune di Genova. È finanziato dal Bando Prima Infanzia (0-6 anni) ed approvato dall’Impresa Sociale Con i
 Bambini.
Il Cerchio delle Relazioni è capofila del Progetto coordinato, in prima linea, dalle Associazioni territoriali genovesi 
del Terzo Settore: la Cooperativa Sociale Il Biscione, Veneranda Compagnia di Misericordia, il Centro Medico 
psicologico pedagogico LiberaMente, Arci Genova e Ceis Genova. La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia 
Onlus, a cui è stata affidata l’opera di riqualificazione delle aree dedicate all’incontro dei bambini con i genitori 
detenuti nelle due Case Circondariali, è partner e promotore del Progetto.
L’obiettivo della “Barchetta Rossa e la Zebra” è duplice: da una parte, favorire e rafforzare la relazione dei figli che 
hanno un genitore in carcere o sottoposto a misure penali alternative. Dall’altra, promuovere la cultura della 
centralità indiscussa del bambino che, improvvisamente, si trova a vivere in una dimensione adulta e critica come 
quella carceraria.
“In questo periodo di grave emergenza sanitaria e di distanza sociale”, spiega Elisabetta Corbucci, coordinatrice 
Cerchio delle Relazioni, “la relazione tra figli e genitori detenuti è stata messa particolarmente a dura prova. Proprio 
in questo difficile scenario abbiamo scoperto e sperimentato, per la prima volta, l’importanza strategica della 
tecnologia quale mezzo essenziale per salvaguardare, mantenere e consolidare le relazioni. Paradossalmente, la 
distanza imposta dall’emergenza Covid-19, ha fatto provare anche agli operatori il disagio provocato dalla 
rarefazione dei contatti, dal non sapere, dall’incognita del futuro. Spero ci abbia reso operatori migliori”.
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, prima che 
scoppiasse l’emergenza era 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 penitenziaria 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.
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Con il diffondersi del Coronavirus il progetto, pur andando avanti, ha dovuto rivedere le modalità di lavoro e far 
fronte a quelle nuove paure e fragilità che nelle carceri si sono amplificate. “Il momento della separazione”, spiega 
Livia Botto coordinatrice del lavoro degli operatori, “è diventato ancora più pesante. Più drammatico. 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 genitore 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. È un progetto di 
accoglienza in un luogo le cui inevitabili regole risultano respingenti e spaventose per i più piccoli”.
L’emergenza Coronavirus tutto si è amplificato. “Già da prima quello che ogni genitore libero poteva fare (e spesso 
dava per scontato)”, spiega Botto, “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. 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”.
“In questa emergenza”, aggiunge Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava e Project Manager del 
Progetto, “La Barchetta rossa e la Zebra si è dimostrata, ancora una volta, un solido Progetto di Rete. Sin dalle prime
 ore del lockdown, infatti, i Partner si sono attivati in maniera tempestiva e concreta per consentire ai bambini e ai 
loro genitori detenuti di poter trovare soluzioni efficaci per restare in contatto e non vanificare il lavoro fatto sulla 
relazione genitoriale prima di questa grave emergenza”.
Non si sono fermati né i colloqui né la formazione alla genitorialità “Nella Casa Circondariale Marassi”, racconta 
Livia Botto, “abbiamo messo in piedi un sistema di incontri via Skype. Le modalità sono le stesse di quelle utilizzate
 prima dell’emergenza: incontri frequenti e approccio multidisciplinare, educatori, assistenti sociali, formatori. Solo 
tutto è stato spostato su una piattaforma digitale. C’è bisogno ancora di più di sostenere la genitorialità in questo 
momento così difficile sia per i detenuti che per i loro figli”. Il progetto ad oggi ha aiutato circa 152 nuclei familiari 
e 145 minori (fascia 0-6). E nelle ultime settimane ha incrementato il suo impegno anche all’esterno delle carceri: 
“Sosteniamo anche le famiglie dei detenuti e i loro figli”, spiega Botto. “In questi giorni però, insieme ai percorsi 
classici che stavamo seguendo, ci siamo accorti che sono necessari moltissimi interventi di tipo “pratico” come 
supportare la famiglia in tutti i passaggi burocratici per la richiesta di un sostegno economico di cui possono essere 
beneficiari”.

Caltagirone (Ct). Detenuti, ma anche genitori: come curare dal carcere il rapporto con i figli
di Serena Termini
Redattore Sociale, 15 maggio 2020
Valorizzare la genitorialità mentre si è reclusi per migliorare la relazione con i figli anche nel dopo-carcere. 
L’esperienza del carcere di Caltagirone. La pedagogista Sara Vassallo: “Progetto fermo per l’emergenza, va ripreso 
al più presto”. Oltre ad essere detenuti che scontano una pena, sono anche padri di figli e figlie con cui vorrebbero 
rafforzare il legame affettivo, soprattutto in vista di un dopo-carcere più sereno. È il desiderio forte di 20 delle 500 
persone detenute, recluse all’interno della Casa circondariale di Caltagirone, che hanno partecipato al progetto sulla 
genitorialità “No neet - Il principale problema che ha la scuola sono i ragazzi che perde”, della durata di tre anni, 
portato avanti dalla pedagogista Sara Vassallo e dalla psicologa Anna Gentile. Per il momento su decisione del 
Ministero di Grazia e Giustizia, a causa della pandemia, sono state sospese tutte le attività trattamentali curate da 
associazioni e operatori.
“Per il bene delle persone detenute - dice Sara Vassallo - bisogna riprendere al più presto il progetto per non 
vanificare il percorso svolto fino a questo momento. Da circa un anno e mezzo, infatti, affrontiamo con i detenuti 
padri la tematica della genitorialità dietro le sbarre.
Con questo progetto, finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa e minorile, avendo una somma 
destinata ad attività dedicate al sostegno della genitorialità, abbiamo scelto - appurando la sensibilità al tema della 
direttrice - di dedicarci alla Casa Circondariale di Caltagirone. L’intenzione è quella di creare le condizioni per 
attuare interventi concreti che permettano al genitore recluso di riappropriarsi del suo ruolo educativo. Nonostante la
 sua condizione di detenzione si può lavorare con loro per promuovere e valorizzare una relazione genitori/figli 
sempre più autentica”.
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Il progetto va a supportare l’impegno svolto pure dagli educatori che operano in carcere. “In questo modo, in qualità 
di operatori esterni, supportiamo anche il personale educativo nelle loro attività volte a incentivare la relazione 
genitore-figlio - spiega ancora Sara Vassallo -. Il fine è quello di potenziare le risorse di ogni genitore, sostenendo, 
formando e riqualificando le sue capacità attraverso attività atte a favorire una migliore accoglienza a misura di 
minore con l’allestimento pure spazi ludico-ricreativi pensati dagli stessi detenuti”.
Il progetto si articola in alcune fasi. La prima, durata fino allo scorso gennaio, ha riguardato interamente i detenuti 
nel delicato percorso conoscitivo di sé stessi. “Si lavora sui vissuti di persone in uno stato di delicata fragilità - 
continua Sara Vassallo.
La prima cosa è stata quella di conoscersi per conoscere e poi di fidarsi dell’altro per potersi aprire attraverso la 
narrazione. Durante gli incontri si è puntato, prima di tutto, ad aumentare nelle persone detenute la consapevolezza 
del significato della genitorialità, riconoscendo il valore della relazione in famiglia ovvero della relazione genitore-
figlio/a, accrescendo l’autostima nel recupero degli elementi sani che caratterizzano la dimensione personale e 
genitoriale.
In altri incontri, invece, sono stati analizzati i vari stili genitoriali secondo alcuni studiosi sul tema che hanno 
stimolato la riflessione su come la relazione genitoriale sia mutata negli anni”. “Successivamente ci si è confrontati 
sui desideri, sulle paure e sulle mancanze che influiscono nella relazione con gli altri e in famiglia. Ricorrendo anche
 a testi di canzoni e poesie il gruppo ha dato vita a un confronto sul cambiamento che il rapporto tra padre e figlio 
subisce quando la coppia genitoriale si disgrega”.
Nella seconda fase è stata allestita una stanza dedicata agli incontri familiari. “Qualche mese prima dell’interruzione 
delle attività avevamo iniziato a progettare e allestire una saletta destinata ai colloqui con i figli. Ci stavamo inoltre 
muovendo per trovare qualcuno disposto a donarci arredamenti per questa stanza. La Carta dei diritti dei figli dei 
genitori detenuti riconosce il diritto dei minori alla continuità del proprio legame affettivo con il proprio genitore 
detenuto e, al contempo, ribadisce il diritto alla genitorialità dei detenuti.
Sono numerosi i bambini che entrano in carcere per incontrare un familiare detenuto. L’incontro, generalmente, 
avviene in un luogo estraneo e per loro potenzialmente traumatico, sottoposto a regole e tempi che non sono pensati 
per loro. La sfida, allora, è quella di riuscire a creare degli spazi di accoglienza e di cura in carcere, tutelando il 
diritto del minore a mantenere un legame affettivo con il genitore detenuto. Questo è un legame fondamentale per la 
loro crescita che dovrebbe rimanere intatto e non essere legato al reato commesso dal genitore”.
“Se la separazione, dal genitore recluso, diventa una rottura improvvisa e non accompagnata da parole che la 
spieghino, allora produce una separazione traumatica. Poter lavorare su questa separazione permette di ridurre il 
rischio di esporre il minore a un’esperienza di grave disagio psico-sociale. Inoltre la visita in carcere può diventare 
anche un incontro con la legalità, se passa attraverso un’esperienza di rispetto della persona e dei suoi diritti umani. 
Se invece il bambino si sente non trattato adeguatamente viene meno la possibilità di offrirgli l’occasione di poter 
fare una scelta di stile di vita diverso da quello che ha portato il genitore in carcere”.
“Sulle pareti della nuova stanza, il gruppo ha scelto di dipingere un albero che è stato un tema simbolico che 
abbiamo affrontato insieme - aggiunge ancora -. L’albero rappresenta la vita con le radici che affondando nel terreno
 assimilano da esso sostanze nutritive. Per essere ben salde devono avere profondità. Tra i desideri, inoltre, emersi, 
durante il confronto con loro ci sono quelli espressi dalle loro parole quando dicono di iniziare una nuova vita per 
rimediare perché tutti pensano che ho perso da quando sono qui dentro, ma secondo me questa è una partita molta 
dura ma che riuscirò a superare con dignità. La mia famiglia è la mia forza.
Ciò che accomuna un po’ tutti è pure la paura per il tempo sprecato “perché il tempo passa e purtroppo il tempo 
perso non ritorna. Se si creano oggi - conclude infine Sara Vassallo - le condizioni per lavorare bene, molto 
probabilmente, si getteranno le basi per quello che poi sarà una loro maggiore autonomia nella valorizzazione della 
relazione con i figli proprio nel dopo carcere. Non appena riprenderemo il progetto, considerato che alcuni sono, nel 
frattempo, usciti dalla Casa di reclusione, integreremo il gruppo con nuovi inserimenti. In questo caso, però, le 
persone del vecchio gruppo faranno da peer-tutoring ai nuovi arrivati”.    
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Reggio Calabria. Garante detenuti: “Fase 2, preoccupa la ripresa dei colloqui coi familiari”
ilreggino.it, 5 maggio 2020
Praticò sottolinea l’importanza di piccoli accorgimenti: utilizzo dell’area verde all’aperto per i colloqui, almeno per 
il periodo emergenziale, la possibilità di rendere permanente l’aumento di un’ora dell’aria.
“Inizia la fase 2 anche nelle carceri di via San Pietro e Arghillà, bisogna dire che la prima fase è stata gestita 
egregiamente dagli operatori dei due Istituti, infatti nessun caso è stato rilevato anche per il corretto comportamento 
dei detenuti. Una qualche preoccupazione desta l’avvio della seconda fase, quando saranno riaperti i colloqui con i 
familiari”. Così, in una nota, Paolo Praticò, Garante Metropolitano dei diritti delle persone private o limitate nella 
libertà personale.
“Il Ministero della Giustizia ha predisposto l’assunzione di circa mille operatori sanitari da destinare nei vari istituti 
di pena, sarebbe auspicabile che un numero sufficiente venisse destinato alle carceri della città metropolitana che dal
 punto di vista sanitario, soffre per la carenza di personale.
Inoltre, questo ufficio è stato interessato dai detenuti per una serie di problematiche che viste dall’esterno sembrano 
irrisorie ma, per chi è ristretto assumono un’importanza rilevante come: la possibilità di rendere permanente 
l’aumento di un’ora dell’aria che è stata concessa per l’emergenza, la scelta mirata degli alimenti per evitare sprechi,
 attrezzare a palestra i bordi del campo di calcio con attrezzi che già sono in possesso dell’amministrazione, acquisto 
di congelatori per la conservazione del cibo e quindi evitare ancora sprechi, utilizzo dell’area verde all’aperto per i 
colloqui, almeno per il periodo emergenziale, film in Dvd da proiettare come di consueto e questo ufficio si è 
interessato presso un club service perché possa fornirli. Sono tutti piccoli accorgimenti che servono per allentare la 
tensione che inevitabilmente si crea quando ci si trova costretti a condividere spazi ristretti. Il nostro ruolo è anche 
questo, cioè portare all’attenzione dell’opinione pubblica ma, soprattutto di chi può decidere per la soluzione dei 
problemi, nel rispetto della dignità della persona”.

Coronavirus, il ministro Bonafede: “Stiamo lavorando per ripresa colloqui in carcere”
Il Fatto Quotidiano, 4 maggio 2020
“Dobbiamo cercare di creare degli spazi per gli incontri in condizioni di sicurezza lavoriamo con monitoraggio e 
prospettiva” ha detto il Guardasigilli margine della presentazione dei nuovi operatori socio-sanitari che saranno in 
servizio negli istituti penitenziari.
Quando a marzo in diverse carceri italiane diversi detenuti crearono disordini e furono registrate rivolte si ipotizzò 
che tra le cause ci fosse anche la sospensione dei colloqui con i familiari. Ora quel divieto, deciso per evitare 
l’esplosione dei contagi negli istituti penitenziari, potrebbe essere rimosso a breve. “Stiamo lavorando per cercare di 
ripristinare gradualmente i colloqui in carcere”, forse già dal 18 maggio, ha detto il ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, a margine della presentazione dei nuovi operatori socio-sanitari che saranno in servizio nelle carceri. 
“Dobbiamo cercare di creare degli spazi per gli incontri in condizioni di sicurezza - ha aggiunto il ministro - 
lavoriamo con monitoraggio e prospettiva”.
Negli istituti “ci sono tensioni, stiamo cercando di dare una risposta pronta”. I contagi sarebbero comunque “bassi”, 
circa 150 in tutto il Paese. La situazione sanitaria nelle carceri, fino ad ora, è sotto controllo” spiega il Guardasigilli 
che ha nominato i nuovi vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria scegliendo due magistrati 
antimafia. “La situazione sanitaria nelle carceri è gestita per fare tutto il possibile. Ci sono stati pochi decessi. Ma 
ogni persona morta per Covid per noi non è un numero ma è una persona, a partire dai due agenti di polizia 
penitenziaria e tre detenuti deceduti. Stiamo facendo il massimo - ha aggiunto Bonafede - Stiamo lavorando tutti 
insieme per cercare di affrontare questa emergenza anche in un contesto difficile come quello del carcere. C’è stato 
un lavoro delle istituzioni e da questo punto di vista sono orgoglioso di quello che stiamo facendo per il Paese”. Agli
 operatori sanitari Bonafede ha detto che “la vostra risposta al bando è stata una risposta di grande solidarietà. È stata
 una risposta molto importante, ci dice che in questo momento ci sono tante persone pronte a dare un contributo 
anche nelle realtà più difficili fra le quali, ci sono le carceri. Mi spiace non potervi stringere la mano. Ma stiamo 
imparando in questa emergenza a rispettare le regole come il distanziamento nei limiti del possibile, con tutte le 
precauzioni. Oggi più che mai rispettare le Regole vuol dire proteggere la salute degli altri e la nostra”.
Il ministro ha smentito la notizia di tensioni a Rebibbia: “Non c’è alcuna rivolta la notizia era infondata”, spiegando 
che si tratterebbe di un episodio isolato, che ha coinvolto una ventina di persone. “Sulle carceri sono state diffuse 
menzogne, a cominciare dal fatto che si è detto che i mafiosi stanno uscendo dal carcere”.
Bonafede ha precisato che per la concessione dei domiciliari a detenuti per reati di mafia, “è necessario il parere del 
Procuratore nazionale antimafia e di quello distrettuale. Da ministro della Giustizia ho firmato per nuove 
applicazioni e proroghe 686 provvedimenti sotto 41bis”. Sulle scarcerazioni, ha spiegato, “c’è autonomia e 
indipendenza della magistratura”, mentre “il ministro può portare avanti delle leggi” generali e “ha attività di 
accertamento”.
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Livorno. Videochiamate dal carcere: “Non ho ancora deciso se farmi rivedere da mio fratello”
livornotoday.it, 3 maggio 2020
Vincenzo è siciliano e una volta la madre e la sorella lo andavano a trovare. Il fratello invece, da quando è finito 
dietro le sbarre non gli parla ma adesso vorrebbe apparire nel prossimo collegamento.
Piccole cose che diventano grandi. La solitudine che si fa più sopportabile. La mente che torna a casa e gli occhi che 
si poggiano, di nuovo, su un dettaglio della cucina che sembrava dimenticato. Un cassetto della memoria che si apre 
e porta con sé profumi e sensazioni. Le videochiamate in carcere ai tempi del Coronavirus hanno restituito, seppure 
in maniera virtuale, un briciolo di libertà a chi l’ha persa dietro le sbarre, rendendo la pena più sopportabile.
L’educatrice Alessia La Villa ha raccolto le storie dei detenuti della casa circondariale di Livorno, storie che 
raccontano la vita dietro le sbarre, che fanno intravedere un sorriso dietro la paura. Dopo aver narrato i dubbi e le 
paure di Enrico e Karim, oggi raccontiamo quelli di Vincenzo.
Vincenzo è siciliano ha gli occhi piccoli e neri che strizza quando non è convinto di quello che dice l’interlocutore, 
come per mettere meglio a fuoco. Si dice sempre che gli occhi siano lo specchio dell’anima, ecco per Vincenzo è 
esattamente così. Chi vive a contatto con il mondo del carcere impara col tempo che dietro le sbarre il corpo parla 
una lingua tutta sua, in cui le parole arrivano sempre dopo. Se si vuole veramente comprendere un essere umano 
privato della libertà o almeno provarci è il suo corpo che dobbiamo ascoltare prima di tutto.
Nell’ultima settimana Vincenzo è stato piuttosto nervoso, mascella serrata, andatura a scatti su e giù per il corridoio: 
“Mi ricordi uno di quei piccoli robottini a cui si dava la carica”, gli ha detto sorridendo l’educatrice, quando si siamo
 incontrati davanti alla porta dell’ufficio. “Quando si è seduto sulla sedia davanti a me - racconta La Villa - sembrava
 invece un piccolo palloncino che si stava lentamente sgonfiando”.
“È pesante educatrice, è pesante. Tutta questa storia è veramente pesante”. “La chiusura?” chiede l’educatrice 
ricordandosi come il detenuto aspettasse con ansia ogni mese l’arrivo della mamma e della sorella dalla Sicilia. “Sì 
anche, tutto è pesante”. Quando la donna gli chiede se riesce a fare le videochiamate, capisce che stava entrando in 
un terreno paludoso: “Ecco appunto le videochiamate. Mia sorella mi ha detto che alla prossima ci vuole stare anche 
mio fratello”.
“Non so se voglio rivedere mio fratello” - La parola ‘fratello’ ha fatto accendere una lampadina nella memoria di La 
Villa visto che i due non si parlano da quando Vincenzo è finito in carcere perché “lui mica è come me che faccio 
solo rovine. Ci dovremo vedere domani mattina, ma io non so se lo voglio vedere. Un conto è sentirsi per telefono, 
un altro è vedersi in faccia dopo tutti questi anni”. “Non sei obbligato” ha risposto subito l’educatrice intuendo il 
disagio dell’uomo: prima c’erano solo le telefonate adesso con i video è lui che deve scegliere senza che nessuno gli 
dica cosa fare.
“Ne abbiamo parlato tante e tante volte - confida La Villa -, ma non avrei mai pensato che la prima vera scelta dopo 
tanto tempo Vincenzo l’avrebbe dovuta fare davanti ad un pc. Che sarebbe entrato in crisi per colpa di un virus che, 
beffardo, sembra dirgli ‘Ho chiuso tutti dentro casa ma a te sto dando la possibilità di uscire da qui e vedere tuo 
fratello. Forza scegli.
Il suo personalissimo amletico dubbio adesso è: ‘Apparire sullo schermo o non apparire’. Con Vincenzo ho parlato a
 lungo e quando è uscito dalla stanza mi ha detto che non sapeva ancora se si presenterà all’appuntamento oppure no.
 Credo che lui abbia forse già deciso ma, a prescindere da tutto, ha voglia di godere ancora per qualche ora del 
sapore inebriante della libertà”.

“Mio padre è morto solo. diceva: qui non mi curano”
di Valentina Marsella
Il Riformista, 1 maggio 2020
Mio padre è morto da solo, senza potersi difendere e senza il nostro abbraccio”. A parlare, in una accorata lettera, è 
Domenico Ribecco, figlio di Antonio, morto a 58 anni di Covid-19 mentre era detenuto nel carcere di Voghera. 
Come una macabra premonizione, un nome impresso nella sorte, l’operazione “infectio” della Dda di Catanzaro del 
dicembre scorso lo aveva fatto finire in manette insieme ad altre 22 persone, accusate a vario titolo di essere i volti 
del mosaico delle infiltrazioni criminali della ‘ndrangheta in Umbria.
Di “infectio” viene arrestato, di “infectio” muore a tre mesi di distanza. Antonio Ribecco è originario di Cutro ma 
vive da oltre 25 anni a Perugia, dove fa l’imbianchino. Il 12 dicembre, racconta il figlio 28enne, “finisce in 
isolamento nel carcere di Capanne per 9 giorni, poi viene trasferito a Voghera. Lo abbiamo rivisto il 3 gennaio. Ci ha
 detto che aveva chiesto di essere trasferito di nuovo in Umbria, per essere più vicino a noi e a mia sorella non 
vedente. Ma così non è stato”.
L’ultima volta che Domenico ha visto suo padre vivo è stato il 15 febbraio. Due settimane dopo, Antonio ha la 
febbre ma nessuno immagina che si tratti di Coronavirus. “Anche se il virus continua ad aggredirlo - racconta 
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Domenico - ci dice di stare meglio per tranquillizzarci anche se nessuno lo ha ancora visitato. Tanto che una guardia 
penitenziaria fa una lettera di richiamo al medico. Tutti fatti raccontati da mio padre, prima al telefono e poi in una 
lettera che dice di averci spedito che però non ci è mai arrivata”.
La situazione precipita: Ribecco viene ricoverato il 21 marzo in terapia intensiva al San Paolo di Milano e poi al San
 Carlo. Il 9 aprile la notizia della sua morte. Dall’aggressione del Covid-19 al decesso c’è un tempo sospeso di venti 
giorni, fatto di silenzi e angoscia. “Solo dopo ripetute telefonate riusciamo a sapere cosa sta accadendo - prosegue il 
figlio del 58enne - anche se non abbiamo mai capito se mio padre abbia ricevuto le cure adeguate.
Vogliamo sapere solo la verità sulla sua morte”. Intanto, i legali del detenuto calabrese, Gaetano Figoli del foro di 
Roma e Giuseppe Alfì del foro di Perugia, hanno sporto una denuncia alla Procura di Pavia perché accerti le 
condotte tenute dal personale del carcere lombardo e verifichi se vi siano stati comportamenti colposi e omissivi.
Quello che è certo è che la furia distruttrice del Covid in carcere fa ancora più paura e che la scelta di fare i tamponi 
è stata fatta solo in alcuni penitenziari. “Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus non c’è stata una procedura 
comune negli istituti di pena, o comunque un piano sanitario per effettuare i tamponi - fa notare l’avvocato 
Gianpaolo Catanzariti, responsabile dell’Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane - ma solo iniziative 
singole”.
Finora i morti accertati di Covid-19 in carcere sono stati due, entrambi sottoposti a misura cautelare ed entrambi 
accusati di reati ostativi: Ribecco e un 76enne siciliano che era detenuto alla “Dozza” di Bologna. Due storie che 
“portano a fare delle riflessioni - aggiunge Catanzariti; la prima: il Coronavirus non fa distinzione tra soggetti in 
espiazione pena e quelli in misura cautelare. La sua furia distruttrice non fa nemmeno differenze tra reati ostativi e 
reati comuni. Un terzo della popolazione carceraria è in attesa di giudizio.
Ma la riflessione più importante è che la privazione della libertà, giusta o sbagliata che sia, impone un dovere di 
tutela specifica in chi l’ha disposta. Se lo Stato non protegge il diritto alla salute di chi è in sua custodia, il passo 
verso la tortura ed i trattamenti inumani è davvero breve”.
E il carcere è una “Istituzione totale”, fa notare il professor Francisco Mele, psicanalista e criminologo, “perché 
l’individuo dorme, lavora, mangia, vive in un unico spazio. Tutti noi nasciamo, viviamo e moriamo nelle Istituzioni, 
che ci forniscono una identità. Il Coronavirus ha messo in discussione tutto il sistema che riguarda la disciplina 
attraverso la quale una persona entra e vive nelle Istituzioni. In quella Istituzione totale e anonima che è il carcere, il 
limbo dell’attesa di giudizio si è trasformato in morte”. Una morte, conclude Mele, “di fronte alla quale tutti siamo 
soli, ancor di più quando non c’è una mano o un volto di conforto. Anche in carcere”. 

Verona. “Papà ha il coronavirus ma è chiuso in carcere. Deve andare in ospedale”
L’Arena, 30 aprile 2020
“Mio papà si trova in una struttura detentiva dove ha contratto il coronavirus. Temiamo per la sua salute in quanto, 
essendo asmatico, avrebbe bisogno di tutte le cure necessarie, fuori dal carcere, in un ospedale”.
Un appello accorato lanciato tramite il nostro giornale dalla figlia dell’uomo, Teresa Riillo, originaria di Isola Capo 
Rizzuto (Crotone), ma residente nel Veronese da 13 anni. Suo padre, Domenico Riillo, 62 anni, che ha subito due 
condanne ed è sottoposto a misura cautelare, si trovava fino ad un mese fa nella casa circondariale di Bologna.
Qui molti detenuti sono risultati contagiati dal coronavirus e per questo anche Riillo è stato sottoposto a tampone: 
l’esito per lui è stato negativo. Due giorni dopo, i suoi cinque figli, tra cui Teresa, hanno cercato di mettersi in 
contatto con il genitore a Bologna, per potergli parlare, visto che non possono fargli visita. Al telefono hanno 
appreso che il padre Domenico era stato trasferito nel carcere di Tolmezzo (Udine), a seguito della decisione della 
direzione del carcere bolognese di allontanare, ridistribuendoli in altre strutture detentive, coloro che erano risultati 
negativi per limitare il contagio nel carcere emiliano.
Una volta giunto nella casa circondariale friulana, Riillo ha iniziato a manifestare tosse e febbre. Ad un ulteriore 
tampone a cui è stato sottoposto, il crotonese è risultato positivo al virus e quindi è stato messo in quarantena. Il 
detenuto calabrese è un soggetto a rischio, essendo asmatico e soffrendo anche di altre patologie. A questo punto, i 
nipoti hanno iniziato a lanciare appelli sui social e sui media della sua terra d’origine e del Friuli, per avere garanzie 
sulle cure da assicurare al nonno. L’avvocato di famiglia che difende Riillo, lo scorso 11 aprile ha presentato istanza 
in tribunale affinché il suo assistito venga ricoverato in ospedale, dove potrà ricevere le cure adeguate. Ma finora il 
giudice non si è ancora espresso.
“Non pretendiamo gli arresti domiciliari”, chiarisce la figlia Teresa, “ma chiediamo alla giustizia che papà possa 
almeno uscire temporaneamente dal carcere per essere ricoverato in una struttura sanitaria e curato a dovere”.
“Attualmente siamo in contatto con i medici del carcere di Tolmezzo”, conclude la figlia del detenuto crotonese che 
risiede ad Oppeano, “ma, date le sue condizioni che lo rendono un soggetto a rischio, occorre che venga seguito da 
un’équipe di medici specializzati”. Una decisione che dovrà essere presa dal tribunale in tempi stretti, per dare la 
possibilità a Riillo di curarsi e superare indenne il contagio da Covid-19.
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Foggia. “Mio figlio detenuto nel carcere delle rivolte”
di Annalisa Graziano*
vita.it, 27 aprile 2020
“Nemmeno per un istante ho provato la tentazione di abbandonare mio figlio di fronte alla sua condanna”. Le parole 
della mamma di un detenuto hanno commentato la IV stazione (“Gesù incontra la Madre”) dell’ultima via crucis in 
una piazza San Pietro deserta. Un racconto intimo e personale, ma allo stesso tempo condiviso da molte famiglie, da 
molte donne. Sono tante le madri che hanno conosciuto lo stesso dolore e lo hanno scavato, trovando la forza di non 
piegarsi di fronte a una sofferenza così grande. Elena è una di loro. È la madre di un uomo detenuto nel carcere di 
Foggia, ormai da oltre dieci anni. Punto di riferimento di una famiglia ferita e di un figlio mai perduto porta, da quel 
giorno di molti anni fa, “un macigno”, con coraggio e dignità.

Elena, l’emergenza sanitaria preoccupa particolarmente nelle carceri. Nel giorno della notizia del lockdown in molti 
Istituti sono scoppiate rivolte. A Foggia, un gruppo di detenuti ha distrutto alcune aree del Penitenziario, c’è stata 
un’evasione. Come ha vissuto quei momenti?
Con molta ansia. Avevo parlato al telefono con mio figlio proprio il 9 marzo, era tranquillo. Anzi, mi aveva detto 
che sperava che l’emergenza sanitaria potesse rientrare presto, per poter venire a casa in permesso. Invece, poco 
dopo, è scoppiata la protesta. Lo abbiamo appreso dai telegiornali, dai siti di informazione. Ho provato grande 
dolore nel vedere quelle immagini. Non ho pensato per un attimo che mio figlio potesse aver preso parte alla rivolta, 
lo conosco bene. Ero preoccupata per tutta la situazione e per il futuro di quei ragazzi che vedevo scappare. Cosa 
pensavano di fare? La violenza, la fuga non possono mai rappresentare la soluzione. Mi angosciava quella loro 
scelta.

Quando è riuscita a parlare con suo figlio?
Dopo alcuni giorni. Ho provato più volte a chiamare in Istituto, appresa la notizia della rivolta, ma non rispondeva 
nessuno. Stavano gestendo un’emergenza, ho compreso la situazione e quindi non ho insistito. Ci ho riprovato due 
giorni dopo e mi ha risposto un agente molto gentile. Mi ha rassicurata e mi ha detto che avrei potuto parlare con 
mio figlio appena ripristinata la normalità. Così è stato. Era molto provato, ma stava bene. Anche lui non ha 
condiviso la scelta violenta. È difficile vivere il carcere con una pandemia in corso, ma non era quello il modo di 
rivendicare i propri diritti. Questo mi ha detto mio figlio.

Dagli inizi di marzo sono stati sospesi i colloqui, i permessi ed altri benefici, proprio per prevenire i contagi. Come 
avete riorganizzato i contatti a distanza?
L’Istituto consente più telefonate a settimana. Abbiamo iniziato con due, poi diventate tre. Inoltre, da qualche tempo 
ci è concesso un quarto contatto con videochiamata. Che sollievo poterlo vedere, almeno in video. Sa, noi non 
abbiamo mai preteso nulla. Abbiamo imparato ad accontentarci e, in un momento così difficile, sentirlo quattro volte
 a settimana va bene. L’importante per noi è che stia bene, fisicamente e psicologicamente. La preoccupazione c’è 
sempre, ma lui è un combattente. Anche noi non ci siamo mai arresi e abbiamo sempre affrontato il mondo esterno, 
il suo giudizio.

La comunità spesso non si dimostra pronta a riaccogliere le persone che hanno avuto problemi con la legge. I 
pregiudizi sono lame affilate anche per le famiglie…
Sì, è vero. Ma noi abbiamo creato una sorta di strato di protezione, fin dall’inizio. Lo abbiamo fatto per una forma di
 rispetto nei confronti del dolore di mio figlio, della vittima e dei suoi familiari. Sono eventi che non dovrebbero mai
 accadere, ma purtroppo fanno parte della storia dell’umanità. Non è una forma di giustificazione, il male non è mai 
giustificabile. La colpa si può espiare, ma non si può cancellare con un colpo di spugna.

Dal giorno dell’arresto come è cambiata la vostra vita?
All’inizio non è stato facile affrontare il dolore. Quando viene arrestato un tuo caro è come se ti scoppiasse una 
bomba in casa. Ti sembra di non riuscire a sopportare tanto dolore, non hai la lucidità per capire cosa sta accadendo. 
È come se qualcuno ti prelevasse da una barca e ti buttasse in mare. Hai solo due possibilità: andare giù oppure 
iniziare a muoverti, per cercare di arrivare alla riva. Io ho scelto la seconda opzione.

Cosa si fa una volta giunti alla “riva”?
Si cerca di capire, senza colpevolizzazioni. Ci siamo posti tante domande, come genitori. È un nostro figlio, noi 
abbiamo fatto e facciamo parte della sua vita in maniera piena. Ci si chiede se e in cosa si è sbagliato. Cosa non 
andava, perché non si è confidato con noi?
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Siete riusciti a trovare risposta alle vostre domande, a distanza di tanti anni?
Non per tutte, alcune sono rimaste senza risposta. Abbiamo capito però che il bene primario è la vita di nostro figlio,
 che dobbiamo preservare il benessere della famiglia. Mi sono detta: è successa questa cosa, grave, ma dobbiamo 
andare avanti. Abbiamo pianto tanto, non glielo nego, a volte mi capita di piangere ancora; alcuni giorni sono ancora
 no, ma va meglio. Prima sentivo il peso di un macigno; oggi che può accedere ai benefici, qualche sassolino da quel
 masso sono riuscita a toglierlo. Non bisogna arrendersi, anche se c’è sofferenza, ma neanche fare finta di nulla.

Quale messaggio si sente di consegnare alle madri che si trovano nella sua situazione di dieci anni fa?
Vorrei dire loro di non abbandonare i figli, di essere presenti, di saper ascoltare. Ciò non significa giustificare le 
azioni sbagliate: bisogna sempre guardare alla realtà, non averne paura e ragionarci su, per essere migliori. Bisogna 
capire dove si è creato quell’intoppo. Solo l’amore di una mamma, di un genitore può sostenere anche quando è tutto
 buio; è un amore che non giudica. Un amore che però va meritato, che richiede un cambiamento necessario per il 
bene di chi ha sbagliato e, di conseguenza, della famiglia. Chi non ha vissuto un dolore di questo tipo giudica, ma 
non può sapere cosa si prova. Io le dita contro le ho sentite, seppur puntate alle spalle. Ho sempre tollerato e ho 
sempre desiderato il bene per tutti. Mai, nemmeno una volta, ho augurato a qualcuno di vivere ciò che ho dovuto 
affrontare io.

Dove ha trovato la forza?
In mio figlio, proprio in lui. Ha sbagliato, poteva vivere diversamente gli anni della sua giovinezza. In quelli 
trascorsi in carcere ha molto riflettuto, lo abbiamo fatto tutti. E io ho avuto una conferma: è il figlio che conoscevo. 
Non è lui che sta cambiando, sta modificando il modo di percepirsi. Prima si nascondeva agli altri, a sé stesso.

Non tutti i genitori scelgono di stare vicino a un figlio che ha sbagliato, che ha commesso un reato, che ha ucciso...
I genitori sono sempre un esempio. Non mi reputo migliore degli altri, assolutamente no. Ma credo che il nostro 
ruolo debba essere quello di amare, donarsi. Nei confronti dei figli, tutti, bisogna essere educatori, ma senza 
imposizioni. Il bene di un genitore può essere più forte del male. Non bisogna avere il timore di guardarli e guardarsi
 negli occhi. Non si possono abbandonare (si commuove), questo non si può fare.

Lei ha altre figlie, non deve essere stato semplice per e con loro…
Non lo è stato, infatti. I primi tempi sono stata sempre accanto alle mie figlie, soprattutto alla più piccola. Vivevo 
con la morte nel cuore, ma c’ero. Le ripetevo che non dovevamo piangerci addosso, che loro fratello, nostro figlio 
era vivo, sarebbe tornato. I miei momenti di sconforto erano e sono solo miei. Siamo molto uniti, ci adoriamo, ma 
certe cose vanno affrontate da soli.

Suo figlio ha iniziato ad accedere ad alcuni benefici, prima dello stop a causa dell’emergenza sanitaria. Come pensa 
sarà questa nuova fase della sua vita?
Sta iniziando a conoscere un mondo diverso da quello che ha lasciato, quando è entrato in carcere. Allora era poco 
più che un ragazzino. Deve iniziare a viverlo da persona adulta, molto più consapevole di prima. Deve imparare che 
la vita è questa, ci sono variabili, si vivono scossoni. Dovrà capire come gestire anche l’imprevedibilità. È sempre lui
 l’artefice del suo destino: ha sbagliato, ha pagato e sta pagando. Non si cancella ciò che è successo, ma non lo si può
 condannare per sempre. È importante che anche lui possa accettare ciò che è accaduto, perdonarsi, al di là della 
condanna.

In questo percorso di riflessione e crescita la detenzione che ruolo svolge, è utile?
Non lo è se isola. Chi sbaglia deve pagare, ma nel modo giusto. L’isolamento non può essere un obiettivo, annulla la
 persona. L’ergastolo è una condanna terribile, noi lo sappiamo. Poi, nel nostro caso, la situazione è cambiata, ma in 
quel momento solo la fede è riuscita ad aiutarmi. Mi ha dato la forza credere in qualcosa di superiore. La preghiera, 
la famiglia e il lavoro mi hanno fatto sopravvivere a quella sentenza. Una detenzione senza riflessione, opportunità, 
che non consente di mettersi alla prova e riscattarsi, non può servire.

C’è un tema molto delicato, che ho spesso affrontato nelle mie interviste in carcere: la vittima e il perdono. È 
possibile secondo lei?
Ci ho riflettuto tanto, lo faccio ancora (fa una lunga pausa). Ma io sono dall’altra parte… Le vittime e i loro cari 
meritano il massimo rispetto. Serve tempo, molto tempo per curare le ferite. E forse, in alcuni casi, pensare di poter 
chiedere perdono è troppo…

Ho conosciuto Elena alcuni anni fa, in carcere, durante un’attività trattamentale aperta ai familiari. Era, è una donna 
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molto riservata, come tutta la sua famiglia. Solo per questo motivo, abbiamo deciso insieme di utilizzare un nome di 
fantasia. Tutto il resto è racconto di vita vera: la sua, la loro.
*Giornalista, operatrice del Csv Foggia, è volontaria negli Istituti Penitenziari di Foggia e Lucera e dell’Ulepe di 
Foggia. Con edizioni La Meridiana ha pubblicato “Colpevoli. Vita dietro (e oltre) le sbarre” e “Solo Mia. Storie vere
 di donne”

Livorno. Storie di videochiamate dal carcere
di Anita Galvano
livornotoday.it, 26 aprile 2020
“Uscirò nel 2025, non ho avuto il coraggio di dirlo a mia madre”. Karim non vede la sua famiglia da nove anni e 
quando ha saputo che, attraverso un pc avrebbe rivisto la madre, si è commosso: “Mi sono vestito bene, volevo 
essere bello ai suoi occhi”.
Piccole cose che diventano grandi. La solitudine che si fa più sopportabile. La mente che torna a casa e gli occhi che 
si poggiano, di nuovo, su un dettaglio della cucina che sembrava dimenticato. Un cassetto della memoria che si apre 
e porta con sè profumi e sensazioni. Le videochiamate in carcere ai tempi del Coronavirus hanno restituito, seppure 
in maniera virtuale, un briciolo di libertà a chi l’ha persa dietro le sbarre, rendendo la pena più sopportabile.
L’educatrice Alessia La Villa ha raccolto le storie dei detenuti della casa circondariale di Livorno, storie che 
raccontano la vita dietro le sbarre, che fanno intravedere un sorriso dietro la paura. Dopo aver raccontato la storia di 
Enrico, la seconda parla di Karim. E di una bugia a fin di bene.
“Se avessi dato ascolto a mia madre non sarei qui” - Karim ha 26 anni e non vede la madre da quando ne aveva 17 
anni, da quando cioè decise di lasciare la sua terra, il Marocco. 
“Dove vai figlio mio, rimani qui, mi diceva mia madre, ma io non le ho dato retta. Volevo fare una vita diversa come
 mio cugino che era partito anni prima e in Italia, a detta sua, stava bene”. Karim è figlio unico e appena arrivato nel 
nostro Paese ha raggiunto il cugino a Bergamo, città martoriata adesso dal Coronavirus. “Poi sono arrivato a 
Livorno. Mia madre piange sempre al telefono quando la chiamo. Lo sa che sono in carcere ma non sa ancora che ci 
devo rimanere fino al 2025. Non ho avuto il coraggio di dirglielo”.
Quando Karim ha saputo che poteva fare una videochiamata con Skype non ci credeva. “Io mia madre me la sogno 
spesso. Sogno che siamo in Marocco e che sono rimasto lì a coltivare la terra vicino a casa nostra come voleva lei. 
Se le avessi dato retta adesso non sarei qui” racconta Karim, la voce rotta dal rimpianto di una vita che poteva andare
 in un altro modo.
“Per videochiamare mia madre mi sono vestito bene, volevo essere bello per lei” - Una volta spiegato alla madre 
come si sarebbe svolta la videochiamata, i due si sono rivisti dopo tanto tempo. “Quel giorno - racconta Karim - mi 
sono vestito bene, ho chiesto al mio compagno di sistemarmi i capelli. Volevo essere bello, non come tutti i giorni. 
Mia madre toccava sempre lo schermo come se potesse toccare me. Io prima ho riso, poi mi sono messo a piangere.
Mi ha detto che sono cresciuto e che non vede l’ora di rivedermi, io le ho risposto che è bella e che quando torno a 
casa le porto un bel regalo. Ho raccontato che in carcere non ci sto male, che ci devo stare ancora poco, ma adesso 
che ci possiamo vedere sarà diverso.
Ad un certo punto ho sentito miagolare. Mia madre si è abbassata ed ha tirato su il nostro gatto. Lei dice che ha 
riconosciuto la mia voce e che mi cerca. Non lo so se è vero, ma anche se mi ha detto una bugia io sono felice”

Taranto. Le mogli dei detenuti: “Sia permesso loro di espiare la pena residua a casa”
Gazzetta del Mezzogiorno, 21 aprile 2020
Appello rivolto alla direttrice dell’istituto penitenziario per sollecitare magistrati del Tribunale di sorveglianza. 
“Chiediamo, in sostanza, di poter permettere ai nostri cari di espiare la pena residua nella propria abitazione, 
circondati dall’affetto dei propri cari, per far sì che uniti alle famiglie, questo periodo di quarantena possa essere più 
accettabile e dignitoso”. È l’appello rivolto da un gruppo di mogli di detenuti del carcere di Taranto, che chiedono 
alla direttrice Stefania Baldassari, al personale di polizia penitenziaria e ai sindacati di “sollecitare i magistrati del 
tribunale di sorveglianza di Taranto ad essere un po’ più clementi, più malleabili a concedere più misure 
alternative”.
Le firmatarie della lettera fanno notare che a Taranto l’epidemia da Coronavirus si unisce al problema del 
sovraffollamento della struttura penitenziaria. “Queste due combinazioni - aggiungono - formano una catastrofe”. 
Sono state assunte, rilevano, “le forme più ristrette quali la mancanza di contatti esterni, la sospensione dei colloqui 
con le famiglie. Ed è anche giusto per tutelare i nostri mariti o figli detenuti”.
Ma per il gruppo di donne “questo non è sufficiente” perché il virus può entrare ugualmente all’interno del carcere 
“e può colpire i nostri cari, gli agenti di polizia, il personale sanitario. Pienamente d’accordo, chi ha sbagliato - 
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osservano - deve pagare, ma noi chiediamo soltanto più misure alternative”.

Livorno. “Mio figlio come Cucchi: morto in carcere per un pestaggio, voglio giustizia”
di Angela Marino
fanpage.it, 21 aprile 2020
“Altro che infarto, mio figlio è stato pestato a morte: è ora che qualcuno lo riconosca”. Maria Ciuffi, addetta alle 
pulizie di Pisa, chiede con forza la riapertura del caso di Marcello Lonzi, morto a 29 anni nel carcere di Livorno in 
un lago di sangue, ufficialmente per arresto cardiaco. Marcello sarebbe uscito dopo 5 mesi, era in cella per tentato 
furto.
“Me lo hanno ucciso”. Sono le parole di Maria Ciuffi, mamma coraggio che da diciassettenne anni si batte perché 
venga celebrato un processo ai presunti responsabili della morte di suo figlio Marcello Lonzi, deceduto l’11 luglio 
2003, nel carcere Le Sughere di Livorno, ufficialmente per arresto cardiaco, all’età di 29 anni.
“Per me è stato omicidio, Marcellino è stato pestato” dice Maria. Marcello, come spiega a Fanpage.it, si trovava in 
carcere per una condanna a nove mesi, di cui quattro già scontati, per tentato furto. “Mio figlio viveva un periodo 
difficile con il lavoro - spiega - spesso lo aiutavo con la spesa perché potesse provvedere a sé e a Barbara, la 
compagna. Era un ragazzo tranquillo e presto sarebbe uscito per andare in comunità”.
L’11 luglio 2003, però, a soli 29 anni e godendo di una perfetta salute, Marcello Lonzi muore nella cella 21, in un 
lago di sangue, fuoriuscito, secondo l’inchiesta ufficiale, per una presunta caduta in cui avrebbe sbattuto contro i 
mobili della cella. Suo padre e sua madre ne vengono informati solo l’indomani e non hanno neanche il tempo di 
nominare un medico che partecipi all’autopsia che intanto si sta svolgendo al cimitero dei Lupi, per mano del dottor 
Alessandro Bassi Luciani.
Sarà proprio quello l’esame che farà archiviare il caso per morte naturale, identificando le lesioni in traumi da 
caduta. Alla madre non resta molto altro da fare che richiedere un esame medico legale di parte basato sulle cruente 
foto della scena dell’evento, tutto ciò che resta di quel tragico venerdì. Ne viene fuori una controperizia che pone 
seri e circostanziati dubbi su quelle ferite. Intanto il sangue. Perché sul pavimento sono presenti delle strisciature 
simili a quelle prodotte trascinando il cadavere?
Il corpo è stato spostato prima dell’arrivo dei paramedici? E quelle lesioni al volto e al corpo che per forma e 
profondità sono incompatibili con l’urto sui mobili della cella? Tanto basta perché nell’estate del 2006, tre anni dopo
 i fatti, il caso venga riaperto e finalmente il Gip autorizzi la riesumazione per una seconda autopsia.
Stavolta l’esito è diverso: il medico legale riscontra la rottura delle costole, un trauma che potrebbe, tra l’altro, essere
 la conseguenza di una manovra rianimatoria. Le ferite sulle volte e sul corpo, ancora una volta, appaiono 
incompatibili con la caduta accidentale così come descritta dai testimoni, tra cui il compagno di cella di Marcello, 
che disse di averlo visto bocconi sul pavimento.
“Ho parlato con un ex detenuto presente all’epoca dei fatti - racconta Maria Ciuffi - mi ha riferito che quella mattina 
Marcello ‘si era preso’ (aveva litigato) con un agente penitenziario e che nel pomeriggio alcune persone erano 
andate a prendere Marcello in cella, dopodiché in sezione ci sarebbe stato un viavai e di persone e voci sconosciute e
 poi la notizia della morte di Marcello. Lo stesso detenuto, però, in sede di verbale ha dato una versione diversa da 
ciò che ha raccontato a me”. Incongruenze dunque, ma anche silenzi e reticenze in un caso che sembra meritare 
ulteriori approfondimenti investigativi.
Dopo numerose richieste di archiviazione, oggi, il caso è passato nelle mani dell’avvocato Serena Gasperini, legale 
di parte civile, che ha richiesto al Gip, Antonio Del Forno un esame che potrebbe rivelarsi decisivo: la Bpa 
(Bloodstain pattern analysis), l’esame della traiettoria delle tracce di sangue.
Pur avendo il Pm nulla opposto alle richieste della difesa della persona offesa in merito alla prosecuzione delle 
indagini, il gip ha rilevato un passaggio procedurale mancante che, laddove le indagini fossero svolte, non ne 
permetterebbe l’utilizzazione. Pertanto, non appena riapriranno i tribunali dopo lo stop per l’emergenza sanitaria 
verrà presentata una nuova istanza. Un passo solo formale. “Basta guardare le foto del mio Marcellino - conclude 
mamma Maria - vi sembra veramente infarto?”

Milano. A Opera 50 detenuti in regime di 41bis battono le inferriate per il colloquio via Skype
diario1984.it, 21 aprile 2020
Nella Casa di Reclusione di Opera da alcune settimane è in corso di svolgimento la rumorosa protesta di cinquanta 
detenuti sottoposti al regime del 41bis inscenata per il rifiuto della Direzione di accordare loro l’autorizzazione a 
effettuare un colloquio con la videochiamata attraverso Skype della durata di un’ora con i propri congiunti.
La richiesta dei detenuti è stata avanzata a seguito della decisione del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria di non consentire i colloqui visivi tra i detenuti e familiari al fine di scongiurare il pericolo che 
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dall’esterno potessero portare il coronavirus e contagiare i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria. La 
decisione di evitare i colloqui tra detenuti e familiari ha provocato delle violente proteste in molti istituti di pena 
della penisola e in alcuni anche delle vere e proprie rivolte sfociate con gravi danneggiamenti alle celle di alcune 
sezioni e di alcune strutture come le mense.
I detenuti partecipanti alle rivolte sono stati poi trasferiti in altri istituti di pena e la situazione è ritornata ad 
un’apparente normalità anche per la concessione fatta ai reclusi comuni di poter sostituire i colloqui visivi con quelli 
delle videochiamate via Skype. Ai detenuti sottoposti al regime del 41bis questa misura alternativa dei colloqui con i
 congiunti è stata, però, negata nonostante fosse prevista dal Dpcm dell’8 marzo.
Nella Casa di Reclusione di Opera, prima che scoppiasse l’epidemia del Covid-19, i detenuti sottoposti al regime del
 41bis avevano a disposizione due modalità di colloquio con i congiunti: o quella visiva con l’ingresso in carcere 
della moglie o della madre o del familiare autorizzato a fare il colloquio oppure di effettuare una telefonata della 
durata di dieci minuti con la famiglia. Sia i colloqui che le telefonate erano consentiti una volta al mese.
Poi, dopo le rivolte, per i detenuti comuni i colloqui visivi sono stati sostituiti con le videochiamate attraverso 
Skype, mentre per i detenuti del 41bis è rimasta in vigore soltanto la telefonata di dieci minuti al mese. Per questa 
disparità di trattamento, i 50 detenuti del carcere di Opera dall’inizio del mese di aprile, ad un’ora del mattino, 
cominciano a battere contro le inferriate delle celle e delle finestre per “persuadere” il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria di consentire anche a loro la possibilità di intrattenere i colloqui con i propri cari
 con la videochiamata mediante il sistema Skype.
Quella dei detenuti della Casa di Reclusione di Opera, ove è ristretto anche il siracusano Giuseppe Guarino, è una 
richiesta legittima dal momento che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non fa alcuna differenza tra 
detenuti comuni e detenuti sottoposti al regime del 41bis.
Il difensore di Giuseppe Guarino, avvocato Eugenio Rogliani, da quando è iniziata la chiassosa protesta dei 50 
detenuti sottoposti al 41bis, ha presentato delle istanze al Magistrato di Sorveglianza e ha scritto al Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria per far sì che venga accolta la richiesta della videochiamata e permettere in tal 
modo ai detenuti sottoposti al regime del carcere duro di poter parlare per un’ora al mese con i propri cari.

Raccolte fondi, mascherine e supporto per i più piccoli: le iniziative in carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 21 aprile 2020
Come dire a un bambino che non potrà vedere il padre detenuto per un tempo indefinito? E quali conseguenze potrà 
avere questa lunga separazione dal genitore in carcere? Da queste domande è partito il progetto “Telefono Giallo” di 
Bambinisenzasbarre, una delle tante buone pratiche promosse in questi giorni dal mondo del volontariato 
penitenziario per ridurre il disagio da emergenza Coronavirus. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
18 per ascolto, supporto psicologico e risposte specialistiche a chi si trova ad affrontare questa difficile fase.
L’associazione mette a disposizione un team di psicologi esperti “per rispondere a queste e a tante altre domande che
 possono insorgere a causa dell’emergenza determinata dal Coronavirus che incide sulle relazioni di tutti noi e sui 
contatti tra le persone care, ancor di più nel complesso ambiente del carcere”. Per questo Bambinisenzasbarre ha 
potenziato il servizio di supporto telefonico Telefono Giallo per le famiglie di persone detenute e lo ha destinato al 
particolare target dei bambini figli di genitori detenuti.
Da un altro circuito di buone pratiche e solidarietà che unisce le detenute della Casa Circondariale Femminile di 
Rebibbia di Roma e l’Associazione Semi di Libertà Onlus arriva l’iniziativa “Tutti uniti”. Duecento mascherine 
realizzate dalle sarte volontarie del Laboratorio Intreccio di Fevoss Verona Santa Toscana sono state donate alle 
detenute dell’istituto capitolino. Nove, realizzate in stampe colorate e allegre, sono state destinate ai bambini in 
carcere con le madri. Per ringraziare del gesto di solidarietà, le detenute hanno organizzato una raccolta fondi 
esprimendo il desiderio di fare la propria parte attraverso un piccolo contributo economico.
Tra i tanti piccoli gesti di grande valore simbolico, colpisce particolarmente quello riferito dalla direttrice della casa 
circondariale di Perugia: un detenuto che disponeva solo di tre euro sul conto corrente, ne ha donati due per una 
raccolta fondi da impiegare per i più bisognosi. La somma, mille euro in totale, è stata consegnata ieri al cardinale 
Bassetti in occasione della visita all’Istituto. Il Presidente della Cei, a sua volta, ha donato al cappellano e alla 
direttrice un contributo da destinare agli ospiti e al personale penitenziario “quale riconoscimento dell’impegno, 
dello sforzo e del senso di responsabilità mostrati in questo periodo di sofferenza per tutti”.

Padre impossibilitato a muoversi, sì al permesso per il figlio detenuto
responsabilecivile.it, 20 aprile 2020
Il Tribunale di sorveglianza aveva negato il permesso sulla base della considerazione che l’anziano padre 
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impossibilitato a muoversi non era in pericolo di vita. Con la sentenza n. 12343/2020 la Suprema Corte si è 
pronunciata sul ricorso presentato da un detenuto contro l’ordinanza di rigetto, da parte del Tribunale di 
sorveglianza, del reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che gli aveva negato il 
permesso di poter rendere visita all’anziano padre impossibilitato a muoversi. L’istruttoria compita dal giudice di 
prime cure aveva consentito, infatti, di accertare che il genitore non versava in imminente pericolo di vita; inoltre, 
l’uomo aveva già fruito, in precedenza, di analogo beneficio, sicché non poteva ritenersi sussistente alcuna 
situazione eccezionale o irripetibile che legittimasse una nuova concessione del permesso.
Nell’impugnare il provvedimento davanti alla Suprema Corte, il ricorrente sottolineava di non aver già fruito di un 
analogo permesso, atteso che il beneficio, concessogli con decreto del Magistrato di sorveglianza, non aveva mai 
avuto esecuzione in quanto, contestualmente, egli era stato sottoposto a un provvedimento cautelare, relativamente al
 quale l’Autorità giudiziaria competente non aveva autorizzato la fruizione del permesso.
Inoltre, il condannato deduceva che l’esigenza di visitare l’anziano padre impossibilitato a muoversi in quanto 
ultraottuagenario, malato e invalido, come da documentazione clinica allegata all’istanza, era idonea a integrare i 
presupposti per la concessione del permesso di necessità ai sensi del comma 2 dell’art. 30 dell’Ordinamento 
penitenziario, beneficio da concedere in presenza di situazioni particolarmente gravi attinenti alla sfera, personale e 
familiare, del detenuto.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato rinviando il caso al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame. I 
Giudici Ermellini hanno evidenziato che l’art. 30 Ord. pen. dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo 
di vita di un familiare o di un convivente, il magistrato di sorveglianza possa concedere, ai condannati e agli 
internati, il permesso di recarsi a visitare l’infermo; e, al comma 2, che analoghi permessi possano essere concessi 
“eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dal secondo 
comma, devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità 
dell’evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare. Il relativo accertamento, inoltre, 
deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del 
detenuto. In tale ambito, la giurisprudenza cassazionista solitamente ricomprende accadimenti che riguardano la 
nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di 
“prossimi congiunti”.
Eventi che possono riguardare, ad esempio: la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile 
nell’esperienza di vita dell’interessato; la morte di un nipote, ex fratre, del detenuto o di un fratello; la severa 
patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per 
la salute. È inoltre sussumibile nella nozione di “evento di particolare gravità” anche la strutturazione progressiva di 
una condizione di impossibilità di movimento che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare 
in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto.
Nel caso in esame, il detenuto aveva dedotto una situazione chiaramente riconducibile, nella prospettazione 
contenuta nell’istanza e nel relativo reclamo, al comma 2 dell’art. 30 Ord. pen., ovvero alla presenza di “un evento 
familiare di eccezionale gravità” costituito dalla situazione di estrema difficolta, per il genitore, ottantenne e affetto 
da patologie ad andamento cronico, di recarsi in carcere per effettuare i periodici colloqui con il figlio.
Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto di tale circostanza, si era invece, pronunciato con riferimento 
all’eventuale applicabilità del comma 1, optando per la soluzione negativa sul presupposto che il padre del recluso 
non versasse in una situazione di pericolo di vita; aspetto, questo, che in realtà non era mai stato dedotto 
dall’interessato.
Non appariva dirimente neppure la circostanza che il detenuto avesse già fruito di un analogo permesso, sicché non 
sarebbe stata ravvisabile l’irripetibilità della situazione posta a fondamento della richiesta. Infatti, anche a 
prescindere dalla deduzione difensiva in ordine alla mancata esecuzione del permesso all’epoca concesso, il 
Tribunale di sorveglianza non aveva comunque specificato quando tale esecuzione fosse avvenuta e, in particolare, 
se essa si collocasse in epoca significativamente remota, si da giustificare, in ipotesi, una nuova fruizione del 
beneficio a distanza di un congruo pericolo di tempo, conformemente alla funzione di umanizzazione della pena che 
il beneficio in questione assume.

Bari. Entrambi i genitori in cella, tre figli soli: “Date i domiciliari alla madre”
di Isabella Maselli
La Repubblica, 18 aprile 2020
“La situazione dei figli rimasti a casa si è ulteriormente aggravata in considerazione della applicazione di misura 
cautelare nei confronti dell’unico fratello maggiorenne che in qualche modo, in assenza dei propri genitori, badava ai
 tre fratelli minori, in questo momento rimasti senza alcuna guida”.
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È uno dei passaggi dell’istanza con la quale l’avvocato Damiano Somma ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di 
Bari di scarcerare una 42enne di Bitonto, la mamma di quei tre ragazzi minorenni rimasti soli in casa perché 
entrambi i genitori e ora anche il fratello 19enne sono finiti in cella. In momenti diversi e per motivi diversi. Ma il 
fatto è che dal 27 marzo i tre fratelli di 8, 12 e 16 anni vivono senza un adulto in una casa nel centro storico di 
Bitonto.
Ad occuparsi di loro è la zia, sorella della mamma, che abita in una casa a pochi metri da quella dei tre fratelli, e che 
trascorre con loro buona parte della giornata, facendo su e giù per portargli da mangiare e sorvegliarli. Ci sono poi i 
servizi sociali del Comune, che subito hanno preso in carico il caso. In altri tempi i tre minorenni sarebbero stati 
accolti in uno dei centri diurni della città, adesso chiusi per l’emergenza coronavirus.
E così vanno a portargli pacchi di viveri, buoni spesa e, nel giorno di Pasqua, il Comune ha donato loro anche le 
uova di cioccolato, “come abbiamo fatto con tutti i bambini bisognosi della città” ha detto il sindaco Michele 
Abbaticchio. Ad aiutarli c’è anche l’avvocato di famiglia, che ogni tanto gli fa visita e che in queste settimane ha 
portato loro cibo e buoni per acquistare generi di prima necessità.
Quello che, però, i tre ragazzi aspettano, è che almeno la loro mamma torni a casa. Il padre era già in carcere a Lecce
 da settembre 2019 per reati di droga e maltrattamenti, quando alla mamma è stata notificata l’esecuzione di una 
condanna definitiva a 8 anni e 3 mesi di reclusione per droga, armi e rapina nel febbraio 2019. I giudici le avevano 
concesso inizialmente gli arresti domiciliari, proprio perché madre di figli di età inferiore ai 10 anni.
Aveva anche il permesso di svolgere attività lavorativa, nella mensa dei poveri della Fondazione Santi Medici di 
Bitonto, che “non solo aveva consentito alla stessa una iniziale autosufficienza economica, ma soprattutto l’avvio di 
un serio riscatto sociale difficilmente intrapreso a causa dei lunghi periodi di detenzione subiti dal marito” spiega 
nell’istanza di scarcerazione il difensore, l’avvocato Damiano Somma. Nel gennaio scorso, a seguito di una lite 
condominiale che le è costata ulteriori accuse di minacce, lesioni e danneggiamento, alla donna è stata aggravata la 
misura e dal 25 marzo è in carcere a Trani.
“La valutazione di tale episodio - motiva il legale - è da ritenersi eccessivamente rigida, considerato l’ottimo 
percorso, testimoniato anche dai servizi sociali, che la donna stava intraprendendo”. E tuttavia il Tribunale di 
sorveglianza, nell’ordinare la carcerazione della donna, aveva proprio evidenziato che il comportamento 
“recidivante” della madre era “fortemente diseducativo per i figli minori”.
Due giorni dopo anche il figlio 19enne, nei confronti del quale pende un processo per droga, è tornato in carcere ed è
 attualmente detenuto nella casa circondariale di Bari. L’avvocato ha depositato anche per lui una richiesta di revoca 
della misura cautelare in carcere al Gup del Tribunale di Bari. Per entrambi sollecita la concessione dei domiciliari, 
evidenziando che “va operato un bilanciamento tra il diritto all’affettività del minore e le istanze di difesa sociale”.
Per il difensore, cioè, è necessario un “corretto bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello di difesa sociale, 
sotteso al perseguimento del contrasto alla criminalità organizzata”, e quello dei figli, ritenendo quindi che 
“l’esigenza di pretesa punitiva dello Stato non debba arrecare nocumento al valore costituito della tutela del minore”.
 

Ancona. Permessi in stand-by, parla la moglie di un detenuto
di Gino Bove
anconatoday.it, 18 aprile 2020
“La sua bimba non gli vuole più parlare”. La lettera della moglie di un detenuto arrivata alla nostra redazione 
racconta le conseguenze sulla famiglia di un sistema giudiziario in stand-by.
Alla nostra redazione è arrivata la lettera di Maria, moglie di un detenuto nel carcere di Barcaglione. Il suo Pasquale 
tornava a casa per il pranzo, dal lunedì al sabato, ma ora non gli è più consentito e le conseguenze si fanno sentire 
soprattutto per i quattro figli. Una storia che si aggiunge a quella di altre mogli in attesa di risposte da una giustizia 
in quarantena.
“Buongiorno sono Maria e sono la moglie di un detenuto di Barcaglione. Mio marito Pasquale sta scontando una 
condanna di 12 anni fa. A gennaio del 2018 gli è arrivato il definitivo e il 17 gennaio sì è presentato nel carcere di 
Fossombrone, dove anno scorso è stato trasferito a Barcaglione perché a Fossombrone dovevano aggiustare il 
carcere.
Premetto che mio marito nell’arco di tutti questi anni, dall’ultima condanna non ha avuto più precedenti, mai un 
fermo con pregiudicati, nessun fermo per nessun motivo e in più ha sempre lavorato e da più o meno 8 anni che 
lavora sempre per la stessa ditta a contratto indeterminato. È un anno che lui è in art.21 e dal 7marzo che per colpa 
del Coronavirus si è visto costretto a stare di nuovo chiuso in quelle 4 mura senza poter vedere i suoi quattro figli 
minori.
A fine febbraio aveva richiesto dei permessi premio perché già da dicembre rientrava nei termini, ma niente. Adesso 
ha chiesto l’affidamento provvisorio ma ancora non danno una risposta. È una cosa vergognosa, ho la bimba di 
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quattro anni che tutti i giorni chiede come mai il suo papà non viene più da lei, perché a mio marito gli avevano 
concesso dal lunedì al sabato di rientrare a casa per il pranzo. Una bambina che per quanto può capire ma è sempre 
piccola e non vuole sentire il suo papà al telefono perché è arrabbiata con lui.
È giusto che chi sbaglia paghi, ma è giusto premiare con misure alternative persone che hanno cambiato vita e di non
 metterli a paragone con persone che tornano a delinquere sempre. Io non lavoro e andiamo avanti con lo stipendio 
di mio marito ma non c’è la facciamo economicamente perché è come mantenere due famiglie noi qui e lui li.
Poi, una cosa importantissima, è che con questo decreto che è uscito di andare a fare giustamente la spesa un solo 
componente nel nucleo familiare, io mi ritrovo ogni 10 giorni ad andare a fare la spesa, lasciando da soli i miei 
quattro figli minori e lasciarli per alcune ore perché ci sono delle cose lunghissime e se nel frattempo succede 
qualcosa ai miei figli mentre non ci sono vado anche a finire nei casini, per abbandono dei minori. E poi ho anche 
paura che mio marito si possa infettare come si stanno infettando tante persone nelle carceri, detenuti, guardie, 
infermieri.
So che sono stati trasferiti anche detenuti da Bologna in quel carcere e proprio ieri ho sentito che è morto a Bologna 
nel carcere un detenuto affetto da Covid-19. Allora mi chiedo perché non mandarlo a casa. Ebbene che sapessero lo 
Stato, i magistrati che se succede qualcosa a mio marito o ai miei figli mentre io vado a fare la spesa, io denuncio 
tutti perché è una cosa vergognosa. Abbiamo fatto anche richiesta per la grazia al Presidente della Repubblica ma 
sono passati 2 anni e ancora non abbiamo avuto risposta. Vi saluto e spero che il mio sfogo possa arrivare a qualche 
magistrato che si metta la mano sulla coscienza, e poi non diciamo che le carceri sono rieducativi se non si applicano
 le giuste misure”. 

Tolmezzo (Ud). I familiari di un detenuto contagiato: siamo preoccupati
di Tiziano Gualtieri
Il Gazzettino, 17 aprile 2020
“Siamo preoccupati per le condizioni di salute di mio papà che si trova in carcere a Tolmezzo ed è risultato positivo 
al Covid-19”. A raccontarlo è il figlio di un detenuto di sessantadue anni, uno dei cinque affetti da Coronavirus e 
scoperti qualche giorno fa all’interno della casa circondariale carnica di massima sicurezza.
Già a fine marzo l’uomo era stato sottoposto a un tampone che aveva dato esito negativo, poi lo scorso 27 marzo il 
trasferimento in Carnia da Bologna, dove si trovava recluso perché condannato in primo grado e sottoposto a misura 
cautelare. Il contagio potrebbe essersi verificato proprio durante il viaggio dall’istituto di pena emiliano, dove si è 
verificato il primo decesso di un recluso per Covid-19, a quello friulano.
A riferirlo, come riportato in una lettera scritta dalla famiglia, è lo stesso detenuto che sottolinea come nel corso del 
trasferimento si siano create situazioni di assembramento che potrebbero aver contribuito alla diffusione del virus. 
Al momento dell’arrivo a Tolmezzo, l’uomo e gli altri sei detenuti sono stati sottoposti nuovamente a tampone, 
anche in questo caso negativo ma per precauzione posti ugualmente in isolamento. Un secondo test compiuto al 
termine della quarantena ha rivelato, invece, la positività dei cinque.
“Purtroppo lui ha già delle patologie - prosegue il figlio - è asmatico e fin da piccolo ha avuto problemi ai bronchi”, 
condizioni che fanno temere per la sua salute. Anche perché, già alcuni giorni fa, era stato il detenuto stesso a 
informare il avvocato e parenti di avere febbre, tosse e dolori articolari. “Non abbiamo molta chiarezza sulle sue 
condizioni, facciamo fatica ad avere notizie certe. Prima il medico del carcere che è in contatto con il nostro 
avvocato, ci ha fatto sapere che mio papà risultava essere positivo ma asintomatico. Poi questa mattina (ieri ndr) ci 
ha dato la conferma che invece ha tutti i sintomi del virus”.
Le informazioni contrastanti tra ciò che dichiarava il medico e ciò che affermava il detenuto, hanno contribuito a far 
aumentare le preoccupazioni dei familiari. A impensierire è anche il fatto che, sempre da quanto viene riferito dalla 
famiglia, l’uomo sia rinchiuso in compagnia di un altro detenuto, anche lui positivo “con il rischio che entrambi 
possano aggravarsi. A ciò va aggiunto che condividono l’area esterna con altri due ragazzi”.
L’11 aprile scorso l’avvocato dell’uomo ha presentato un’istanza urgente alla Corte di appello di Catanzaro per 
chiedere la detenzione domiciliare o in ospedale. “Dal carcere - racconta ancora il figlio - ci dicono che il suo 
trasferimento in ospedale non è necessario, ma io non mi fido più. Per una settimana ci hanno detto che era 
asintomatico anche se mio papà diceva il contrario.
Ora chi mi assicura che, viste le patologie di cui soffre, sia sottoposto alle giuste cure? Per questo chiediamo possa 
essere trasferito più vicino a casa dove potremmo controllare meglio le sue condizioni”. “Gli avvocati hanno tutti gli 
strumenti per chiedere notizie - fa sapere Irene Iannucci, direttrice della Casa Circondariale di Tolmezzo - li invito a 
scrivere, o anche a telefonare, alla direzione del carcere che sicuramente risponderà”.
Nei giorni scorsi, intanto, un’altra istanza di revoca della misura cautelare in carcere sarebbe stata inoltrata per un 
detenuto, affetto da patologie tumorali, risultato positivo al Covid-19 e anch’esso trasferito da Bologna a Tolmezzo. 
Martedì è giunta la risposta negativa alla richiesta, con il giudice che ha stabilito come l’uomo possa rimanere in 
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cella in attesa del giudizio definitivo.

Napoli. Le lacrime di papà Pino: “Mio figlio obeso rischia la morte in carcere”
di Rossella Grasso
Il Riformista, 16 aprile 2020
“Mio figlio ha sbagliato ed è giusto che paghi tutto quello che deve, ma io non voglio un giorno andare a prenderlo 
in carcere, cadavere”. Pino Verderosa è il papà di Francesco, 34enne da due anni detenuto nel carcere di Poggioreale
 in uno stato di salute davvero molto critico.
Pesa 210 chili, ha gravi problemi respiratori che gli impongono l’uso di un respiratore notturno, per non rischiare la 
vita durante le apnee notturne. A questo si aggiungono problemi cardiaci e vascolari e l’impossibilità a dormire sulle
 piccole brandine del carcere. “Sono davvero preoccupato per lui - dice Pino - se dovesse verificarsi un solo caso di 
Coronavirus in carcere mio figlio Francesco sarebbe il primo ad ammalarsi e potrebbe succedere l’irrimediabile”.
Pino e sua moglie da mesi chiedono, inascoltati, con forza che Francesco possa continuare a scontare la pena a casa 
per i suoi problemi di salute. “Non chiediamo uno sconto di pena, solo che possa essere curato e tutelato, che possa 
sottoporsi all’intervento allo stomaco di cui ha bisogno e vivere in una condizione più umana, solo per la sua salute”.
 Due volte a settimana la famiglia incontra Francesco su Skype per i colloqui.
“È molto depresso - racconta il padre - a stento riesce a parlare. Non riesce nemmeno ad andare in bagno per la sua 
dimensione fisica. Come può sopravvivere così? È umano?”. Intanto la loro richiesta è rimasta inascoltata e pregano 
le autorità affinché prendano in considerazione la serietà della situazione clinica del loro figlio.
Sono 15 gli anni di pena che Francesco deve scontare. Due sono già passati ma ce ne sono ancora tanti davanti. 
“Oggi è molto depresso e avvilito per la battaglia che in primis sta combattendo lui stesso - continua Pino - Mio 
figlio è un soggetto a rischio, e questo lo dico con il cuore in mano. Le lacrime che avevo le ho piante tutte, ma 
chiedo, con l’amore di un genitore, di lasciare che mio figlio sconti il resto della pena agli arresti domiciliari. Non 
voglio andare a tirare fuori mio figlio quando sarà troppo tardi”.

Coronavirus: le videochiamate portano pace nelle carceri italiane, strutture chiuse al contagio
agenzianova.com, 11 aprile 2020
Con la Pasqua segnalata almeno sul calendario, e l’introduzione delle videochiamate, sembra essersi rasserenato 
anche il clima nelle carceri italiane. Clima che, a causa del coronavirus, appena un mese fa, era da guerriglia urbana 
sia fuori dalle mura dei penitenziari per la protesta dei parenti dei detenuti, che all’interno con quella dei detenuti 
stessi.
A farla detonare sono stati i provvedimenti restrittivi che vietavano ai parenti di entrare in visita nelle carceri e 
sospendevano i permessi premio, ma anche il timore di un contagio da coronavirus interno ai perimetri carcerari e la 
falsa convinzione che lo stesso contagio fosse mantenuto nascosto per evitare di dover rimettere in liberà i detenuti. 
Per alcune ore le carceri di Rebibbia, Modena, Foggia, Rieti, e di un’altra dozzina di istituti sparsi su tutto il 
territorio nazionale, sono stati sotto il controllo dei detenuti. Gli agenti della penitenziaria, supportati dai reparti 
mobili della polizia, sono stati impegnati in vere battaglie per ripristinare l’ordine; durante il caos 12 detenuti sono 
morti, secondo le versioni ufficiali delle forze dell’ordine, per overdose da farmaci reperiti nelle medicherie, 80 
evasi dal carcere di Foggia (numero che poi si è ridotto a 16) e una quarantina di agenti feriti oltre a milioni di euro 
di danni.
Un innalzamento della tensione per chiedere sconti di pena se non addirittura l’indulto, sotto la regia, secondo 
alcuni, di associazioni criminali. A Napoli, dal carcere di Poggioreale, con una lettera aperta un boss degli 
Scissionisti, tale Antonio Bastone, ha vestito i panni del “capopopolo” maturo e saggio, capace di mantenere “sotto 
controllo” il braccio carcerario nel quale si trova, sostenendo di non partecipare alle proteste data la gravità della 
situazione in cui versava, e versa, il paese. Per questo dice nella lettera che nel “Padiglione Avellino, nel quale mi 
trovo detenuto, del resto si è subito dissociato da quella rivolta”.
Quella rivolta che, lascia intendere, altrove è mantenuta viva da familiari e detenuti di altri clan, ma non il suo. Alla 
fine, però, le proteste sono rientrate e, in ogni carcere italiano, si è tornati alle emergenze quotidiane: quello del 
sovraffollamento da detenuti e del sottodimensionamento del personale carcerario che deve gestirlo, ma con un 
problema in più: il coronavirus.
La situazione nel Lazio, dopo le sanguinose rivolte nel carcere di Rieti, e quelle concitate di Rebibbia a Roma, 
sembrano essersi rasserenate. “I detenuti hanno capito che quel provvedimento era necessario per salvaguardare la 
loro sicurezza, quella dei loro parenti ed anche quella del personale del carcere - dichiara ad “Agenzia Nova” 
Massimo Costantino, rappresentante sindacale della polizia penitenziaria della Cisl Lazio riferendosi al decreto che 
impediva le visite in carcere - e non era, invece, un provvedimento restrittivo finalizzato ad un inasprimento della 
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misura carceraria”. Del resto, alcune prima e alcune dopo, ogni carcere ha adottato la videochiamata su Skype o 
Whatsapp tra detenuto e parente, per compensare la mancanza dell’incontro. Ovviamente nessuno di loro è dotato di 
cellulare o computer, al momento stabilito, il detenuto viene condotto in una stanza, dotato di un apparecchio con cui
 si collega con il parente alla presenza di un agente che sovrintende all’incontro “digitale”.
“Al momento non ci risultano condizioni di crisi dovute al coronavirus nelle carceri laziali. Solamente a Rebibbia 
una detenuta è risultata positiva. Ogni struttura, però, ha dovuto individuare un’area in cui allocare in sicurezza 
eventuali detenuti positivi e in condizioni compatibili con il regime carcerario. Resta il problema della mancanza di 
mascherine.
Il personale penitenziario deve accompagnare detenuti in ospedali, anche in reparti Covid, senza poter disporre delle 
necessarie dotazioni di sicurezza. Inoltre abbiamo più volte chiesto alla regione Lazio di effettuare tamponi nelle 
carceri, non solo ai detenuti ma anche a tutto il personale carcerario”.
Se il principale alleato del coronavirus è l’assembramento, allora le carceri pugliesi sono quelle che rischiano di più 
dato che sono le strutture carcerarie più affollate d’Italia. “Abbiamo una popolazione carceraria del 180 per cento in 
più rispetto al massimo dell’accoglienza” dichiara Crescenzio Lumieri segretario Fns Cisl Puglia. Proprio un carcere 
pugliese, quello di Foggia, ha fatto registrare durante le proteste dello scorso 9 marzo, l’evasione di circa 80 
detenuti, molti dei quali sono stati poi catturati.
“Il pericolo che ciò potesse accadere lo avevamo più volte denunciato al prefetto - dichiara il sindacalista dei 
penitenziari. Nel foggiano era stato aumentato il numero delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità e 
avevamo chiesto un maggior numero anche di agenti della penitenziaria ma ciò non è accaduto. Poi, purtroppo, i fatti
 ci hanno dato ragione. Foggia resta la struttura peggiore della regione ma, ad eccezione di Lecce che ha una 
struttura recente, le altre non sono di molto migliori.
Quello di Bari risale al 1900; da una capienza iniziale di mille detenuti, dopo le continue ristrutturazioni e 
adeguamenti, siamo arrivati ad una capienza di 250 detenuti sulla carta, ma che invece ne accoglie non meno di 450. 
Inoltre il territorio metropolitano di Bari, molto vasto e complesso, porta tra i 10 e i 50 arresti al giorno e nella 
struttura sono costretti a continue movimentazioni verso altri carceri, per poter rispondere alla necessità 
dell’accoglienza”. In questo quadro c’è l’emergenza coronavirus e il rischio contagi.
“Il ramo femminile del carcere del capoluogo è chiuso per ristrutturazione - dice ancora Lumieri - quindi è stato 
utilizzato per ricavare, seppur non a norma, un’area di quarantena per eventuali casi di contagiati che al momento 
non ci sono”. A Brindisi, invece, il problema esiste. “È di questi giorni la notizia di un detenuto tornato dalla libertà, 
una volta in carcere ha mostrato sintomi del virus ed è risultato positivo. Quindi in quarantena sono stati messi, oltre 
a nove agenti della penitenziaria con cui è stato a contatto, anche con 40 detenuti”.
Per quanto può esserlo un carcere, quello di Bergamo, considerando le devastazioni causate dal coronavirus su tutto 
il territorio provinciale, è rimasta “un’isola felice”. Il virus ha bussato diverse volte all’istituto di pena ma senza 
entrare, ad eccezione di una sola volta. “Un solo caso di positività al coronavirus tra i detenuti - dichiara Francesco 
Trovè della Fns Cisl di Bergamo - La struttura si è immediatamente isolata già ai primi segnali bloccando gli accessi
 dei parenti e interrompendo ogni attività di collegamento con l’esterno. Anche le manifestazioni iniziali, quelle che 
si sono verificate in altri carceri, da noi non sono state possibili anche per via di una buona organizzazione interna.
Abbiamo registrato, però, un amento di casi di malattia tra gli agenti della penitenziaria ma non c’è un numero 
preciso che indichi le positività al Covid. Abbiamo ottenuto, però, che chiunque rientri in servizio dopo la malattia 
deve sottoporsi a tampone”. Pochi dati sui contagiati, sia tra gli agenti della penitenziaria che tra i detenuti dei 
restanti 16 istituti lombardi, sono in possesso al sindacato.
“Li abbiamo chiesti più volte - dichiara Celeste Gentile segretario regionale Fns Cisl Lombardia - ma non ne 
abbiamo. Sappiamo che ci sono agenti in quarantena ma non sappiamo quanti sono. Ci stiamo adoperando per 
rispondere alle emergenze e alle richieste di dispositivi di sicurezza che ancora oggi ad alcuni mancano e abbiamo 
chiesto di fare tamponi a tutti gli agenti perché, a nostro avviso, sarebbe anche un sistema per ridurre al minimo il 
rischio di portare la malattia nelle carceri. Sappiamo che questa richiesta sembra sia stata accettata per il personale 
del carcere di Cremona, quello di Mantova e forse anche quello di Como”.
Anche nelle carceri della Campania il coronavirus fa paura ma non più dei problemi già tristemente noti agli 
ambienti carcerari che sono “il sovraffollamento, l’organico della polizia penitenziaria ridotta all’osso, la vetustà 
delle strutture e dei mezzi”, dice il segretario regionale della Fns Cisl Lorenza Sorrentino.
“La pandemia ha acutizzato anche questi problemi in un ambiente, quello carcerario, in cui la popolazione detenuta 
tende a strumentalizzare ogni cosa per chiedere o per porre in essere atteggiamenti anche aggressivi contro servitori 
dello Stato a cui, in genere, non viene riconosciuto il giusto merito. Spesso ci si dimentica - continua la 
rappresentante dei penitenziari - che mentre altre forze di polizia assicurano alla giustizia il malvivente, la 
penitenziaria lo gestisce per impedirgli di continuare a delinquere, ma non solo, con il tempo ha acquisito anche 
competenze tra cui quelle di indagine e di polizia stradale”.
A proposito del contagio i numeri in Campania sembrano contenuti e limitati a tre agenti e ad un solo detenuto. “Le 
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attenzioni ci sono ovunque, ma in particolare per gli istituti più affollati di Poggioreale e di Secondigliano”. Anche 
in Campania si presta attenzione ai nuovi ingressi per i quali “le Asl competenti hanno allestito tende all’ingresso 
degli istituti, con personale sanitario addetto alle visite di triage”. Inoltre all’ingresso del carcere di Poggioreale è 
stato installato un termo-scanner dello stesso tipo di quelli installati negli aeroporti. 

Skype in cella, l’allarme del pm Maresca: “Un favore ai clan, così mafie più forti”
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 11 aprile 2020
Ogni giorno una quarantina di richieste di scarcerazione. Sono le istanze di libertà targate Covid-19. Casi diversi, 
che - ridotti all’osso - battono su un punto in particolare: in carcere il mio assistito non può stare - si legge nella 
richiesta spedita al giudice - perché ha problemi respiratori, ha difese immunitarie basse, rischia il contagio da 
corona virus.
Scenario ordinario, a leggere le carte che vengono trasmesse in Procura per il parere del pm, che raccontano vicende 
drammatiche nei giorni della grande paura del contagio. Lockdown da un mese, italiani rintanati in casa, stop ai 
colloqui detenuti-parenti, le carceri sono il grande assente nel dibattito pubblico.
Ma anche il grande punto interrogativo: cosa accadrebbe se scoppiasse un focolaio in cella? Domande che fanno i 
conti con le soluzioni adottate a marzo dal Dap, per calmare momenti di nervosismo e rigurgiti di violenza nei 
padiglioni italiani. Da qualche giorno, anche a Poggioreale e Secondigliano, sono entrati alcuni esemplari di tablet 
per il collegamento via Skype, per assicurare colloqui tra detenuti e parenti.
Aule dedicate alla connessione, possono usare skype anche i detenuti in regime di alta sicurezza. Un provvedimento 
per niente condiviso dal sostituto procuratore generale Catello Maresca, per il quale non ci sono dubbi: “Con Skype 
in carcere abbiamo vanificato trent’anni di lotta alla mafia. Così vengono favoriti i clan, e solo oggi comprendiamo 
perché si sono placati i tumulti scoppiati un mese fa. I boss hanno ottenuto quello che volevano: un ponte sicuro e 
difficile da controllare con il mondo esterno, così possono continuare ad esercitare la propria sovranità criminale. È 
una frontiera pericolosa, sarà difficile tornare indietro, quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata, sarà impossibile 
togliere ipad e cellulari”.
Forti perplessità rivolte al ministro di Giustizia Alfonso Bonafede e al direttore del Dap Francesco Basentini, da 
parte di Giuseppe Moretti, presidente del sindacato di polpen Uspp, che fa un distinguo sui nuovi strumenti: “Mentre
 l’utilizzo dell’applicazione skype era regolamentata, l’uso degli smartphone non garantisce la limitazione dei 
colloqui ai soli autorizzati, senza pensare al fatto che non ci risulta che l’amministrazione abbia stipulato un 
contratto con un gestore telefonico affinché sia garantita la non divulgazione dei contenuti della video telefonata e/o 
la riservatezza dei colloqui”.
Per Moretti, “con la scusa del rischio epidemia si sono indubbiamente allargate le maglie dei controlli e dei filtri che 
impedivano alla criminalità organizzata e le mafie, già molto attive all’interno delle mura penitenziarie, come anche 
testimoniato dal procuratore di Napoli Giovanni Melillo, di agire in modo indisturbato mettendo in difficoltà 
l’operatività degli agenti di polizia penitenziaria e la credibilità del sistema carcere”.
Ma sull’emergenza carceri fanno sentire la propria voce anche la camera penale di Napoli e la Onlus Il carcere 
possibile: “È necessario un immediato intervento legislativo che disponga la detenzione domiciliare, senza strumenti
 di controllo a distanza, per tutti i detenuti con pena da scontare inferiore ai quattro anni, che possano beneficiare di 
misure alternative.
Ed è perfino intuitivo che, un’eventuale diffusione del contagio negli istituti penitenziari, imporrebbe l’adozione di 
misure alternative ben più estese ed indifferenziate di quelle che oggi la Politica si rifiuta di adottare. È 
assolutamente indispensabile scongiurare tale pericolo, anche per poter ripristinare al più presto quei presidi di 
costituzionalità e di umanità della pena, quali la conservazione dei rapporti familiari e l’accesso alle attività 
rieducative e trattamentali, attualmente sospesi”.
Resta inoltre aperto il dibattito su indulto e amnistia. Per molti magistrati e avvocati sono l’unico modo per ridare 
slancio al processo e alleggerire le condizioni detentive in cella. Non ne è convinto il penalista Luigi Ferrandino, per 
il quale “amnistia e ad un indulto sono una vera follia, che consiste nel mettere in circolazione criminali affamati 
accanto ad altri cittadini in difficoltà economica. La giustizia non si salva con amnistia e indulto, ma con una 
maggiore spesa in tema di giustizia e maggiore impegno di magistrati, cancellieri ed ausiliari”. 

Livorno. Carcere, sì ai colloqui via Skype
di Gaetano Costa
Italia Oggi, 10 aprile 2020
I detenuti chiedono a Mattarella e Bonafede di consentirli anche dopo l’emergenza. Il mondo dentro Skype. Unico 
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contatto con i familiari che si trovano all’esterno del carcere. Le videochiamate sono state introdotte in diversi 
penitenziari italiani in seguito all’emergenza legata al coronavirus. Un modo per scongiurare eventuali contagi 
durante le visite di persona.
Alle Sughere, il penitenziario di Livorno, la cosa funziona. Tanto che i detenuti vorrebbero prolungare i colloqui 
sulle piattaforme digitali anche al termine dell’epidemia. Una richiesta ufficiale che, tramite una lettera, è stata 
inoltrata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.
Nella Casa circondariale livornese hanno riadattato il cosiddetto reembolso, un programma di recupero approvato 
nel 2012 in alcuni Stati del Brasile che permette a determinati reclusi di ottenere uno sconto di pena pari a quattro 
giorni in un mese per ogni libro letto.
Alle Sughere il principio è il medesimo. Quel che cambia è la finalità: per ogni volume sfogliato i carcerati hanno 
diritto a una videochiamata in più. “Vogliamo dare nuovo impulso alla biblioteca dell’istituto e ai progetti legati alla 
lettura”, ha spiegato il direttore del carcere, Carlo Mazzerbo. “Oggi più che mai la conoscenza può fare la differenza 
e la riscoperta o la scoperta della lettura, in un momento come quello attuale, è fondamentale perché, come diceva 
Pennac, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa. Persino da te stesso”.
I detenuti leggono. E parlano su Skype coi parenti. All’epoca del Covid-19, con i colloqui sospesi, non ci sono 
alternative. Ma le videochiamate, secondo i reclusi del carcere di Livorno, devono diventare una prassi comune.
“Chiediamo che la concessione fatta in questo periodo di emergenza possa essere confermata anche per il futuro, 
allineandoci ad altri Stati europei”, hanno scritto i detenuti delle Sughere nel messaggio inviato a Mattarella e 
Bonafede prima di citare alcuni esempi di carceri nelle quali, anche prima dell’emergenza, “veniva data la possibilità
 di effettuare le videochiamate ai detenuti dell’alta sicurezza e non solo della media sicurezza”.
A introdurre la novità dei colloqui su Skype nel carcere di Livorno è stato il garante dei detenuti, Giovanni De 
Peppo, secondo il quale le videochiamate “alleggeriscono il clima di preoccupazione per la sospensione delle visite”.
 Provvedimento, quello dei colloqui diretti annullati, che aveva scatenato proteste da parte di reclusi e familiari in 
varie prigioni italiane. Ora le tensioni sono rientrate. E gli incontri online procedono.
“A Livorno, in questa delicatissima fase, il ruolo di grande equilibrio e capacità del direttore Mazzerbo, ma anche di 
un ispettore e di un gruppo di agenti della polizia penitenziaria, hanno assicurato e garantiscono permanentemente il 
funzionamento dei collegamenti sia nelle sezioni dei detenuti comuni, sia di quelli dell’alta sicurezza”, ha detto De 
Peppo a Repubblica Firenze. “Assicurare diritti e garantire sicurezza sono le azioni che in un istituto di pena vanno 
sempre d’accordo e in questa fase più che mai impariamo che solo la sensibilità, l’umanità e la professionalità di tutti
 possono salvarci”.

Palermo. “Tutelare la dignità del detenuto. Non ci voleva il Coronavirus per parlarne”
Redattore Sociale, 10 aprile 2020
La testimonianza di Stefania, giovane moglie di un detenuto del Pagliarelli che, a sua volta, ha scritto una lettera 
aperta nei giorni della protesta in carcere. “Dopo quei fatti, la situazione è migliorata. Ma non ci voleva il 
Coronavirus per parlarne”.
La persona detenuta fa i conti con un sistema giudiziario molto lento, che lo distrugge a poco a poco dal punto di 
vista psico-fisico insieme alla sua famiglia. Perché nel 2020 ancora non ci sono le condizioni di vita per garantire la 
dignità al recluso? A domandarlo con forza è Stefania, 42 anni, giovane moglie di un detenuto del carcere 
Pagliarelli. La sua riflessione emerge insieme a quella del marito che invece, in occasione delle recenti proteste nelle
 carceri, ha scritto una lettera.
“C’è stata in carcere una buona parte di detenuti che, dopo le restrizioni per il Coronavirus, hanno fatto una protesta 
silenziosa e civile.
Dopo queste, la situazione è migliorata: adesso viene distribuita la candeggina, nella spesa i detenuti possono 
acquistare l’igienizzante per le mani e la polizia è munita di mascherine e guanti - racconta Stefania, madre di due 
figli -. Inoltre, non essendoci più i colloqui con noi familiari, si possono fare a giorni alterni telefonate di 10 minuti e
 video chiamate che possono durare anche un massimo di 30 minuti. I problemi da affrontare, però, non sono solo 
questi. Occorre rivedere tutto il sistema giudiziario e tutelare soprattutto la dignità del detenuto. Non ci voleva il 
Coronavirus per parlarne”.
“Mio marito non ha ancora una pena definitiva ed è, da più di due anni, in custodia cautelare - continua rammaricata 
la donna. Ci sono moltissime persone tenute in custodia cautelare per un tempo troppo lungo. Questo è solo un 
sistema che distrugge a poco a poco la persona, rovinando pure le famiglie. In Italia, la persona viene presa e reclusa 
anche se deve naturalmente essere considerata colpevole fino a prova contraria.
Il detenuto passa anni dentro un processo. Possibilmente poi, dopo 4 anni, si risolve l’iter processuale con la 
sentenza che ti dice che sei innocente. Ma è giusto fare passare così tanto tempo senza avere prove certe sui fatti 
concreti? I processi dovrebbero essere più rapidi e giusti se basati su prove certe e non solo su presunzioni di 
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colpevolezza. Quante sono state le persone che poi dopo una sentenza di assoluzione hanno chiesto un risarcimento 
del danno?
Il nostro Paese è purtroppo pieno di questi casi. In questo modo a perderci è lo Stato perché poi deve risarcire chi, 
nel frattempo, ha sofferto fisicamente e psicologicamente, perdendo anni significativi della sua vita”.
Per la famiglia di Stefania l’arresto del marito è stato un fulmine a ciel sereno. “È facile dire ‘chi sbaglia deve 
pagarè, anch’io lo dicevo! Poi la vita ti mette alla prova e capisci che prima di giudicare e di parlare devi riflettere e 
provare ad indossare i panni dell’altro. Solo così cambia la prospettiva.
Le condizioni di vita della persona detenuta devono essere dignitose. Il sovraffollamento genera tanti problemi. Il 
detenuto non può fare la doccia ogni giorno, manca l’acqua calda e non ci sono i riscaldamenti. Inoltre ci sono 
condizioni igieniche a volte preoccupanti se si immagina che in carcere stanno chiusi come sardine. Chi ha problemi 
di salute non viene curato in maniera rapida ma deve aspettare mesi. Si interviene, purtroppo, solo quando la persona
 peggiora”.
“Nella nostra famiglia, prima che fossimo catapultati in questa drammatica situazione, ignoravamo il mondo 
carcerario - continua ancora nel suo racconto Stefania. Per noi è stata una batosta fortissima, che ho dovuto gestire 
anche come madre di due figli in crescita. Prima che ci accadesse questo ricordo che, quando da ragazza vedevo in 
TV Marco Pannella che faceva gli scioperi della fame per i diritti dei detenuti, mi sembrava esagerato.
Quando mio marito è stato portato via da casa, ho maturato, solo a poco a poco, l’accaduto. Con grande forza 
d’animo sono stata a fianco dei miei figli che ho cercato di confortare per renderli più sereni. Ripeto sempre ai miei 
figli che non possiamo perdere la fiducia nella giustizia che cercherà di fare la giusta chiarezza per riuscire a farci 
sperare, prima o poi, in un futuro diverso. Ho avuto e ho i miei momenti di sconforto ma so che prima o poi questa 
situazione si supererà. Cerco sempre di essere forte e attiva anche nei confronti di mio marito che al pensiero di 
vedermi soffrire si amareggia. Anche a lui cerco di dare coraggio”.
La donna punta il dito anche su altri problemi del sistema carcerario. “Il tempo del carcere dovrebbe essere 
riabilitativo ed educativo non certo devastante per chi entra e ne esce a volte peggio di prima. Alcuni infatti 
purtroppo si incattiviscono. Poi ci sono i magistrati che devono gestire un carico di lavoro enorme, perché il sistema 
è troppo pesante. Chi ha compiuto reati gravi dovrebbe avere processi più veloci. Poi ci sono anche coloro che per 
piccoli reati dovrebbero avere misure alternative. Mi chiedo anche come si può mettere insieme chi ha compiuto 
omicidi da chi ha compiuto reati economici”. “Tutto nella vita ha un senso e credo che, dopo che tutto questo 
passerà, potrei pensare anche di impegnarmi per i diritti dei detenuti - conclude infine la donna.
Ci sono famiglie che andrebbero per esempio aiutate e prese in carico dai servizi sociali. Non occorre certo costruire 
nuove carceri. Dentro il carcere la persona non deve sopravvivere per le necessità primarie ma deve essere aiutata a 
ritornare a vivere e a credere in un futuro diverso dentro la società. Se si lavora bene sul piano dei diritti a 
beneficiarne sarà tutta la società”.
“(...) Scrivo questa lettera a nome mio e di tutti i detenuti del Pagliarelli e non solo, per far sapere il più possibile in 
quali condizioni siamo costretti a vivere da anni dentro queste mura, a causa di un sistema giudiziario e penitenziario
 obsoleto e contorto allo stesso tempo - scrive nella lettera il marito di Stefania.
Da qualche giorno stiamo protestando in maniera pacifica, tramite sciopero della fame e battitura delle grate, 
sperando che qualcuno, lì fuori, ascolti il nostro grido di sofferenza perché non è giusto che in un paese civile e 
sviluppato, così come si definisce il nostro, siamo costretti a vivere come sardine in scatola a causa del 
sovraffollamento; abbiamo carenze igieniche e sanitarie allarmanti; non è giusto che ci venga negato il diritto a fare 
una doccia giornaliera a causa di persistenti problemi tecnici.
Non è giusto che per parlare con un dirigente del penitenziario si debbano fare trafile infinite sempre che ti ascoltino;
 non è giusto che si debbano aspettare tempi biblici per avere una visita medica specialistica. Allora ci chiediamo se 
bisognava aspettare una pandemia per portare alla ribalta i diversi problemi che ci sono all’interno delle carceri in 
Italia; ci chiediamo qual è il concetto di giustizia che hanno i governanti e se hanno mai considerato che noi detenuti 
siamo esseri umani con le nostre paure e debolezze e soprattutto con i nostri errori. Spero che chi di dovere capisca 
che noi reclusi abbiamo il diritto di vivere all’interno degli istituti di pena e non di sopravvivere”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Tensioni al carcere, protesta delle donne dei detenuti
di Anna Grippo
casertanews.it, 10 aprile 2020
Mogli, madri, figlie, in un assembramento all’ingresso dell’istituto penitenziario chiedono di essere messe a 
conoscenza delle condizioni di salute dei loro cari reclusi. “Abbassate i manganelli. Non ce li sta uccidendo il Covid-
19, ci state pensando voi!”. “Non siete soli, non vi lasceremo più contagiare, amnistia subito!”.
“Rispetto e dignità per ogni singolo detenuto”. Sono questi i messaggi contenuti nei cartelli apposti dalle donne dei 
reclusi all’ingresso della casa circondariale “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere come segno di protesta.
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Mogli, madre, figlie in un assembramento di circa una ventina di persone si sono recate stamani all’ingresso 
dell’istituto penitenziario chiedendo di essere messe a conoscenza delle condizioni di salute dei loro cari, reclusi. La 
preoccupazione è altissima a seguito dei riscontrati casi di positività al coronavirus all’interno della struttura 
penitenziaria nonché degli attimi di tensione continua tra detenuti ed agenti cominciata domenica sera e peggiorata 
nella tarda serata di lunedì.
Durante una perquisizione straordinaria disposta dalla direzione del carcere sammaritano in conseguenza del 
verificarsi di reiterati momenti di tensioni, in alcune celle del reparto Nilo che ospita circa 400 persone, sono stati 
ritrovati e sequestrati spranghe ricavate dalle brande, olio, numerose bacinelle per farlo bollire ed altri oggetti 
contundenti. All’esito della verifica gli animi si riscaldarono ed i tumulti creatisi portarono al registrarsi di qualche 
contuso. Si richiese l’intervento del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Penitenziaria che rispose con 150 
agenti in supporto agli 80 agenti ordinari del nucleo penitenziario sammaritano.
La situazione di elevata tensione ha portato le donne dei detenuti ad essere ascoltate a gran voce lamentando 
l’impossibilità di comunicazione mediante videochiamata coi propri cari ed esiguità delle telefonate classiche. La 
protesta però non ha creato particolari problemi dal punto di vista dell’ordine pubblico poiché gli agenti all’esterno 
del plesso supportati dal personale dell’esercito monitorano la situazione per scongiurare che si degeneri.

Coronavirus, l’appello per tutelare la salute di mamme e bambini in carcere
di Valeria Pini
La Repubblica, 10 aprile 2020
La lettera di Cittadinanzattiva al ministro della Giustizia: “Proteggere da Covid-19 tutti i detenuti, primi fra tutti i 
minori”. Tutelare la salute di mamme e bambini in carcere. Una priorità che riguarda tutti i detenuti con l’emergenza
 Covid-19.
Perché il sovraffollamento può aiutare la diffusione rapida del virus. Per affrontare il problema, che in questi giorni 
ha visto anche moltiplicarsi le proteste e gli scontri negli istituti di pena, Cittadinanzattiva ha appena inviato una 
lettera al governo in cui chiede misure immediate e concrete per salvaguardare la salute di tutti i detenuti, a 
cominciare dai minori. Un appello mandato oggi al ministro della Giustizia, al capo del Dap, al Commissario 
straordinario per l’emergenza Covid19 ed alle Regioni.
“Le misure introdotte con il DL n. 18/2020 - che prevedono per i detenuti in semi-libertà la possibilità di non 
rientrare in carcere la sera e per i condannati fino a 18 mesi di scontare la pena in detenzione domiciliare, nonostante
 abbiano prodotto un leggero calo delle presenze nelle carceri, non bastano. Raggiungono potenzialmente una platea 
di beneficiari insufficiente, ma soprattutto, sulla base delle segnalazioni, restano vanificate a causa della 
indisponibilità nell’immediato di un domicilio per una buona parte delle persone detenute”, spiega dichiara Laura 
Liberto, coordinatrice nazionale di Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva. Inoltre “i dispositivi di protezione 
individuale distribuiti nelle ultime settimane al personale di polizia penitenziaria risultano tuttora insufficienti e 
buona parte della popolazione detenuta risulta tuttora sprovvista di mascherine e gel disinfettanti”.
Cittadinanzattiva chiede che lo stesso criterio applicato per proteggere la salute di tutta la popolazione sia applicato 
anche in ambito penitenziario. Perché si parla di un bene fondamentale che non risponde a differenze. La lettera 
inviata oggi, chiede al più presto uno screening dei detenuti, degli operatori della polizia penitenziaria e del 
personale sanitario e civile, mediante somministrazione di tamponi o di test sierologici come già avvenuto in 
Toscana ed in Campania. Servono inoltre dispositivi di protezione individuale in quantità sufficiente per personale e 
detenuti, ma anche la tempestiva individuazione di alloggi dove collocare i detenuti che possono accedere alla 
detenzione domiciliare.
Fra le priorità inoltre c’è quella dfi collocare subito al di fuori degli istituti di pena per madri e bambini che si 
trovano tuttora ristretti, come ha ricordato già l’appello della casa circondariale di Roma Rebibbia. “Se la presenza 
di bambini dietro le sbarre rappresenta già nell’ordinario una gravissima aberrazione su cui da tempo si invocano 
interventi e riforme, in questo momento, il rischio, anche solo potenziale, di una loro esposizione al contagio impone
 di intervenire con assoluta risolutezza, prevedendo immediatamente l’uscita dagli istituti di madri e bambini, così da
 porli in sicurezza”.

Napoli. I parenti dei detenuti tentano di entrare nel tribunale, proteste anche a Poggioreale
Il Mattino, 9 aprile 2020
Fermati dagli agenti della polizia penitenziaria, polizia e carabinieri. In mattinata protesta davanti a Poggioreale. 
Momenti di tensione oggi a Napoli durante il tentativo da parte di un folto gruppo di parenti di persone detenute nel 
carcere di Poggioreale, una ventina, di entrare nel Tribunale partenopeo.
A bloccare il gruppo, secondo quanto si è appreso capeggiato da alcune donne, sono stati gli agenti della Polizia 
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Penitenziaria che presidiavano il varco al Palazzo di Giustizia di piazza Cenni insieme con la Polizia di Stato e i 
Carabinieri. A causa dell’episodio su disposizione della Procura Generale sono stati temporaneamente chiusi tutti i 
varchi d’accesso al Nuovo Palazzo di Giustizia.
“Un plauso va alla Polizia Penitenziaria di presidio ai Varchi del Tribunale di Napoli - dice, in una nota, Ciro 
Auricchio, segretario regionale dell’Uspp - dove oggi un gruppo di 20 facinorosi per lo più donne familiari dei 
detenuti di Poggioreale, dopo aver protestato innanzi il carcere, si sono portati innanzi l’ingresso principale del 
Palazzo di giustizia e sono riusciti ad entrare negli spazi antistanti il Palazzo”.
“La Polizia Penitenziaria - spiega Auricchio - è intervenuta nell’ immediatezza per fermare i facinorosi che stavano 
per fare ingresso in Tribunale e unitamente a personale della Polizia di Stato e dei carabinieri, sopraggiunto sul 
posto, è riuscita ad allontanare i facinorosi”.
“Ancora una volta l’apporto della Polizia Penitenziaria impiegata a presidio dei varchi di ingresso del Tribunale si è 
rivelato prezioso per la sicurezza del Palazzo di giustizia, - sottolinea il sindacalista - per questo chiediamo ancora 
una volta, come già fatto in epoca pregressa, che il predetto presidio non sia revocato per essere assorbito da 
organismi di vigilanza privata”.
In mattinata davanti al carcere di Poggioreale è stato esposto uno striscione: “La salute è un diritto di tutti/e, amnistia
 e indulto”. La protesta ha bloccato brevemente l’esiguo traffico di via Poggioreale organizzata per richiamare 
l’attenzione dell’opinione pubblica sui pericoli derivanti da un eventuale contagio negli istituti di pena. “La Polizia 
Penitenziaria, tutti i giorni, - ha gridato con il megafono uno dei manifestanti - entra ed esce dal carcere senza alcuna
 protezione... i detenuti devono tornare urgentemente a casa”.
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Roma. La figlia di un detenuto: “mio padre è dentro Rebibbia e non so come stia”
di Chiara Formica
2duerighe.com, 7 aprile 2020
Contagi in carcere. La figlia di un detenuto: “mio padre è là dentro e non so come sta”. Annalisa è la figlia di un 
uomo detenuto nel reparto di Alta Sicurezza del carcere di Rebibbia. È una studentessa, una ragazza come tante altre
 con la sua storia. In lei c’è il fervore strozzato di chi sa amare profondamente senza poter fare nulla per chi ama.
Il dramma di avere un padre detenuto in carcere nel pieno dell’emergenza coronavirus lo si comprende non tanto 
dalle parole, ma dalla voce tremante e resiliente di una figlia che ha paura. Con Annalisa volevamo far capire che un 
padre ed una figlia rimangono tali in qualunque circostanza, che mai si smette di lottare per il diritto alla vita di chi 
si ama.
Abbiamo parlato dell’inadeguatezza delle misure predisposte dal Decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza 
covid-19 in carcere e soprattutto della decisione di escludere a priori dalla detenzione domiciliare le persone 
detenute per reati ostativi. Chi sono i detenuti ostativi? Sono le persone che scontano una condanna secondo 
l’articolo 4 bis, ovvero coloro che nella maggior parte dei casi vivono la loro reclusione in reparti distinti dell’Alta 
Sicurezza, avendo commesso reati concernenti associazione mafiosa, narcotraffico o terrorismo. Ma ogni storia è a 
sé, come quella del padre di Annalisa.

Quando è iniziata la detenzione di tuo padre? E per quanto altro tempo dovrà rimanere in carcere?
Mio padre è detenuto dal 2013, mancano meno di 4 anni alla fine della sua condanna. Tra l’altro è recluso per un 
reato di 20 anni fa. La situazione di mio padre è particolare perché il suo non è un reato ostativo, quindi non 
dovrebbe neanche stare nel reparto di Alta Sicurezza. Nella sentenza di appello è caduto l’articolo 4 bis e a quel 
punto abbiamo fatto richiesta dei domiciliari, ma - come si dice in gergo - in Cassazione è andato definitivo e a quel 
punto, nel 2017 è stato portato a Rebibbia. Proprio i giorni delle rivolte (6, 7, 8 e 9 marzo) sono stati i suoi primi 
giorni di permesso per uscire. Ha 63 anni e tra l’altro soffre di una patologia da ipertensione arteriosa, con 
l’avvocato stiamo cercando di richiedere un differimento di pena. Pensa che il 9 marzo abbiamo dovuto riportarlo a 
Rebibbia, proprio nella fase clou della rivolta.

Sono stati sospesi i colloqui, qual è ora l’organizzazione nel reparto di Alta Sicurezza a Rebibbia per consentire la 
comunicazione con i propri cari?
Abbiamo la videochiamata ogni mercoledì e ci sentiamo tramite mail. Anche la polizia penitenziaria di Rebibbia in 
questo momento sta facendo il possibile: gli agenti hanno famiglia e quindi capiscono la situazione, tante volte 
magari ci concedono quei 5-10 minuti in più di videochiamata che non guastano. Ma in generale la situazione è 
assurda perché sembra che nessuno sappia niente: i detenuti sembrano essere invisibili. Solo ultimamente qualcuno 
sta iniziando a parlare, come nel caso di Giuseppe Cascini, membro del Csm, che sembra essere dalla nostra parte. 
L’unica cosa che ha fatto il governo è stata prendere la legge 199, già esistente, e fingere di averla introdotta ora. Di 
conseguenza i detenuti che possono uscire sono pochissimi, perché la maggior parte di loro ha già usufruito di questa
 legge. Senza considerare che a causa dell’obbligo dei braccialetti elettronici non è uscito quasi nessuno. Lo stesso 
Cascini ha definito insufficienti le misure prese e inutili i braccialetti elettronici dal momento che le città sono ben 
presidiate e nessuno può uscire.

Che tu sappia, qual è adesso lo stile di vita a cui sono sottoposte le persone detenute in Alta Sicurezza?
Beh, intanto non hanno contatti con nessuno, né con i volontari, né con le persone esterne tanto meno con la 
famiglia. In più la paura di poter contrarre il virus. C’è da precisare che il reparto di Alta Sicurezza di Rebibbia non 
ha preso parte alle rivolte, nessuno di loro. Per giunta mio padre in quei giorni era in permesso fuori dal carcere. 
Quindi trovo anche ingiusto che proprio loro, considerati sempre i più pericolosi, debbano pagare lo scotto di queste 
rivolte. Premettendo però che è anche comprensibile perché gli altri detenuti abbiano voluto fare queste rivolte: 
vogliono essere ascolti, era un modo per essere ascoltati. Le rivolte sono nate da un grido di dolore e di speranza.
Per quanto riguarda gli uomini dell’Alta Sicurezza posso dire che alle spalle hanno tantissimi anni di galera. Molti di
 loro stanno facendo un percorso straordinario, alcuni sono entrati senza il diploma di scuola elementare e ora hanno 
lauree magistrali di ogni tipo. Eppure il loro percorso rieducativo non viene affatto riconosciuto e non godono di 
alcuna possibilità, come quella dei permessi premio. Se non sbaglio su circa 60mila detenuti, più o meno 6mila 
hanno partecipato alle rivolte e sono tutti detenuti ai reparti comuni, nonostante questo si è avuto il coraggio di 
scrivere che dietro le rivolte c’è stata un’organizzazione mafiosa.

L’opinione pubblica ha una visione distorta dei detenuti. Non sono considerati uomini, ma quasi come una 
sottospecie del genere umano...
Sì, l’opinione pubblica ne ha una visione esclusivamente negativa, ma i detenuti non sono animali, sono persone. 
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Solo se ci sei passata o solo se lavori a contatto con loro capisci che è così. Ed è assurdo che questo avvenga in una 
società democratica e moderna come la nostra. Anche in questa situazione ci sono persone che parlano di svuota-
carceri mascherato, quando in realtà sono uscite veramente poche persone.

Non credi che il retaggio culturale del nostro Paese, in cui la mafia è diventata quasi uno stereotipo, impedisca alle 
persone cosiddette libere di accettare che vengano applicati gli arresti domiciliari a chi sconta una condanna per reati
 inerenti all’associazione mafiosa?
Ribadisco che il reato di mio padre non è ostativo, ma in ogni caso le persone dell’Alta Sicurezza sono le meno 
soggette al rischio di recidiva: nella gran parte dei casi parliamo di uomini che entrano in carcere all’età di 20 anni e 
quando ne hanno 50 sono ancora lì, senza aver mai goduto di un briciolo di beneficio. Questa è una grande 
contraddizione perché non viene considerata la singola persona. C’è chi studia, chi fa attività di teatro, chi scrive 
libri.

Lo ripetiamo: il Decreto Cura Italia prevede che possano accedere agli arresti domiciliari i detenuti che hanno una 
pena residua di massimo 18 mesi, ma sono esclusi i detenuti per reati ostativi. Cosa significa essere figlia di un 
uomo che non ha lo stesso diritto alla salute degli altri padri di famiglia fuori dal carcere?
Noi familiari non dormiamo. La mia è un’ansia perenne. Poi mio padre ha 63 anni e soffre di una patologia che tiene
 sotto controllo con i farmaci ma ho sempre l’ansia che possa venirgli un infarto o qualsiasi cosa e sappiamo bene 
che la sanità nelle carceri è pessima. Se lui dovesse contrarre il virus, sia per la patologia di cui soffre sia per l’età 
che ha, c’è un’alta probabilità che possa andare in terapia intensiva. Se già fuori viviamo una realtà in cui non si 
riesce ad avere posti sufficienti per la terapia intensiva, figurati per i detenuti. Se si ammalano loro come si fa?

Dal 2013, anno in cui è iniziata la detenzione di tuo padre, ad oggi vi è mai capitato di vivere una situazione - per 
quanto diversa da questa - simile per complessità e stati d’animo?
Con mio padre ho un rapporto viscerale, quindi questo tutti i giorni. Avere un padre chiuso in carcere significa 
effettivamente non sapere come sta. Soltanto quando lo senti o quando lo vedi ti rendi conto che va tutto bene. È 
vivere con il terrore.

Fa un po’ ridere il fatto che in questo momento si dica che stiamo sperimentando la vita delle persone recluse. 
L’unico tratto, a volerne trovare uno, che può accomunare le due condizioni è l’essere fortemente preoccupati per 
qualcuno e non poter fare niente...
La parola giusta è impotenti. Noi familiari ci sentiamo impotenti. I detenuti sono invisibili, chi c’è dalla nostra parte?
 Chi pensa a loro? Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non sta facendo nulla. Ho inviato cinque 
mascherine a mio padre, perché mi ha scritto di averne bisogno, ma non sappiamo nulla di quello che sta accadendo, 
molte cose vengono nascoste. Neanche i poliziotti penitenziari sono sufficientemente tutelati. Nelle carceri del nord 
il virus si sta propagando e anche velocemente. Tutti i giorni moriamo all’idea che ci possano dire che qualcuno è 
stato contagiato, perché poi verrebbero contagiati tutti ad effetto domino. Fa ridere paragonare le due condizioni 
perché noi abbiamo internet, possiamo sentire i nostri cari quando vogliamo, possiamo soprattutto affacciarci al 
balcone, mentre a loro è stata tolta anche l’ora del passeggio proprio per evitare gli assembramenti.

Prima dicevi che il rapporto con tuo padre è viscerale. Se dovessi dire, in poche o tante parole, chi è per te tuo padre?
Chi è? Per me è tutto, è la mia vita. È una persona fantastica, dolcissima. Un detenuto è una persona normale. Il 
rapporto che noi figlie abbiamo con i nostri padri detenuti è quasi triplicato, proprio perché loro si perdono tante 
cose di noi. Mio padre ha perso la mia laurea e per me è stato atroce non averlo vicino, sognavo che fosse lui a 
mettermi la corona di alloro. E questo non è stato possibile. L’ora in cui noi stiamo insieme è un’ora di amore puro. 
Ci mancano già tanto nelle situazioni quotidiane, figurati adesso in questa situazione di emergenza. Io sono figlia e 
ho le stesse preoccupazioni di un’altra figlia che ha il proprio padre a qualche metro di distanza. Io, il mio, lo ho là 
dentro e non so come sta.

Ancona. Le mogli dei detenuti: “C’è rischio contagi, che il carcere non sia la loro tomba”
centropagina.it, 6 aprile 2020
Quattro donne hanno messo nero su bianco i loro timori chiedendo al Tribunale di Sorveglianza di Ancona quali 
misure siano state adottate a Barcaglione per evitare il Coronavirus. Chiedono protezione per mariti e figli reclusi nel
 carcere Barcaglione di Ancona perché temono i contagi per il Coronavirus. Così quattro donne, tre mogli e una 
mamma, tutte dell’Anconetano, hanno scritto una lettera al Tribunale di Sorveglianza di Ancona.
“Scriviamo perché è da settimane che conviviamo con l’incubo del Coronavirus e, pur invocando risposte, queste 
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restano ignorate. Questa pandemia è di estrema gravità per il grande numero di vittime che sta mietendo e ha colpito 
anche alcune carceri italiane in cui purtroppo sono morti dei detenuti. Preso atto quindi di questa situazione quello 
che noi chiediamo al Tribunale di Sorveglianza è di conoscere che tipo di provvedimenti intende adottare per 
prevenire la diffusione del virus in carcere”.
Le tre mogli e la mamma non chiedono atti di clemenza ma che venga garantito il diritto alla salute così come lo 
sancisce la Costituzione italiana. A loro avviso il tribunale sta sottovalutando il pericolo della diffusione del Covid-
19 e delle forme in cui esso si propaga, “forse perché ancora non sono presenti dei casi nelle nostre carceri - dicono -
 e quindi non vede questo come un problema da affrontare”. Le quattro donne sostengono che prevenire è meglio di 
curare e che “lo stesso Oms ha dichiarato che l’unico modo per superare questa pandemia è il distanziamento sociale
 e che, chiunque conosce bene l’ambiente carcerario, sa benissimo che è impossibile per i detenuti perché tra l’altro 
non hanno in dotazione le mascherine. Perché farli morire così? Nelle carceri non è in atto alcun tipo di prevenzione.
 Nella situazione in cui ci troviamo il carcere rischia anche di diventare la loro tomba”.

Firenze. “Indulto per salvare le mamme detenute dal Covid”
quinewsfirenze.it, 5 aprile 2020
Siamo volontari penitenziari di lunga data. Sappiamo perciò come vanno le cose in carcere in tempi normali: una 
condizione dei detenuti “disumana e degradante”. Ora, in tempi di emergenza, sappiamo cosa dovrebbe succedere e 
non succede!
Siamo rimasti basiti dai primi provvedimenti indecenti (nei modi e nei contenuti) che il ministro e il capo del Dap 
hanno preso nei confronti delle persone detenute. Aver troncato le relazioni affettive e di supporto con volontari e 
con i familiari, senza contestualmente accompagnare questa misura con adeguati provvedimenti compensativi, è 
stato veramente crudele, e non poteva che produrre la ribellione spontanea che abbiamo visto, e che ha prodotto la 
morte di molti detenuti. Di queste morti non si è saputa con certezza l’origine, mentre non ci risulta che qualche 
magistrato abbia preso provvedimenti per accertarne le cause. Quello che abbiamo visto sono stati la repressione ed i
 maltrattamenti che sono seguiti alle rivolte.
Ci è stato detto e ripetuto dell’opportunità della quarantena sociale che ci è sembrata una misura di prevenzione del 
contagio anche ragionevole. Non poteva non valere anche per i detenuti. Ciò che sicuramente, non solo non è 
ragionevole, ma ha contribuito al pericolo di una diffusione colposa del virus nelle celle, è il fatto che tutto il 
personale, fin dal primo momento e fino a poco fa, è entrato in carcere ogni giorno ed in contatto coi detenuti senza 
alcuna protezione. 
Il ministro di giustizia e il capo del Dap, così solerti a vietare l’ingresso in carcere ai volontari e soprattutto ai 
familiari, sono responsabili di questi ritardi, che hanno messo il personale penitenziario nelle condizioni di poter far 
da vettore della diffusione del virus all’interno degli istituti. 
Ma c’è di più e dell’altro in materia d’irresponsabilità da parte del ministro e del capo del Dap. Fin dal momento 
dell’entrata in vigore del primo dpcm, è stato imposto a tutto il corpo sociale il distanziamento fra una persona e 
l’altra di un metro. Questo dispositivo, insieme a quello di non uscire di casa, è stato ed è perseguito utilizzando i 
corpi di polizia, l’esercito e persino i droni declinando la trasgressione come reato. In carcere questi dispositivi sono 
validi, o siamo nel territorio di nessuno? Come si fa a garantire un metro di distanza in celle super affollate? 
L’accatastamento dei corpi in tempi di pandemia da coronavirus è un reato, di cui sono responsabili ministro della 
giustizia e capo del Dap.
Chi ci fa sicuri che non siano molti di più di quanto è stato detto i detenuti infettati e pure i poliziotti penitenziari? o 
qualcuno vuole farci credere che nelle città di Bergamo o di Brescia il carcere è un’isola felice? 
Si deve ricordare che stiamo parlando più di centomila persone che affollano le carceri italiane, tra personale di 
custodia, personale amministrativo e sanitario, oltre ai più di sessantamila detenuti. Il destino di queste persone è 
tutto da ricondurre alla responsabilità del ministro di giustizia, che ha il dovere civile, morale e giuridico di tutelare 
la salute e di impedire la propagazione dell’epidemia; propagazione che, vogliamo ricordarlo, costituisce un reato 
quando non siano state prese misure adeguate per arginarlo.
Nella nostra qualità di cittadini volontari vogliamo unirci a quanti si sono già espressi, come, ad esempio, i garanti 
dei diritti dei detenuti di tutti i comuni e di tutte le regioni, che hanno chiesto misure urgenti, al fine di evitare 
catastrofi come quella di una pandemia nelle carceri del nostro paese. Deflazionare il carcere, ridurre di almeno un 
terzo la popolazione detenuta qui ed ora! A situazioni estreme, estremi rimedi: un indulto che mandi a casa tutti 
quelli con residuo pena inferiore a tre anni, in modo da consentire a quelli che restano il metro di distanza che può 
salvar loro la vita. Gli arresti domiciliari previsti dal primo dpcm (per gli ultrasessantenni con altre patologie) non 
sono sufficienti allo scopo di deflazionare il carcere di almeno un terzo della sua popolazione attuale. Intanto, per 
poterne beneficiare, bisognerebbe che tutti avessero un domicilio - basterebbe considerare che un terzo della 
popolazione è composto da persone migranti, tra le quali solo una piccola parte ha un domicilio considerato 
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“regolare” dal Tribunale di sorveglianza.
Vero è che l’indulto richiede una maggioranza oggi improbabile in parlamento, ma è anche vero che, data 
l’emergenza, il Presidente della Repubblica ha altri strumenti che potrebbero rispondere alla bisogna. A Lui ci 
rivolgiamo perché faccia uso dei poteri che la Costituzione gli affida, tra i quali quello di inviare messaggi motivati e
 urgenti alle Camere.
Un appello particolare lo rivolgiamo a favore delle mamme con bambini in tenera età e addirittura alla donna incinta,
 all’ottavo mese, presenti nel carcere di Sollicciano.
Salvatore Tassinari
Beppe Battaglia, Gruppo carcere Ass. Il muretto-Comunità delle Piagge 
Alessandro Santoro, Prete delle Piagge-Firenze
per contatti: Comunità delle Piagge 055/373737

Roma. “Mio figlio rischia di morire prima del processo”
Il Riformista, 4 aprile 2020
L’appello della mamma di un detenuto. Riceviamo e pubblichiamo la lettera della mamma di J. (lo chiameremo con 
l’iniziale del suo nome): 44enne, da 6 mesi detenuto in attesa di giudizio nel carcere romano di Regina Coeli.
J. è incensurato. È accusato di un reato contro il patrimonio. Soffre di asma ed è fortemente obeso, patologie che lo 
rendono un soggetto particolarmente esposto al contagio. L’Oms, nel rapporto sulla prevenzione del Covid nei 
luoghi di detenzione, dice che è necessario prestare maggiore attenzione al ricorso a misure non detentive in tutte le 
fasi dell’amministrazione della giustizia penale; aggiunge che la priorità dovrebbe essere data alle misure non 
detentive “per i presunti colpevoli”, come J. Il giudice però ha rigettato la sua richiesta di arresti domiciliari. Quindi 
J. resta in cella. E davvero non si capisce perché.
Sono una mamma come tante in questo momento che ha un figlio in custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli a 
Roma, in attesa di un processo che non si sa quando verrà celebrato. Sono una mamma che in questi ultimi mesi si è 
trovata davanti un muro che non riesce a buttar giù, per dare spazio al “buon senso” che la situazione che il nostro 
Paese sta vivendo in questo momento ci impone di usare. E mi rivolgo a tutte le Autorità che hanno il potere di 
risolvere la situazione di mio figlio e quella di tante altre persone che, come lui, sono in attesa di giudizio e da 
considerarsi innocenti fino a prova contraria.
J. è accusato di un reato patrimoniale (ancora da dimostrare) e non certo di reati violenti o di particolare allarme 
sociale ed è incensurato. Per come lo conosco, da madre, posso dire che mio figlio ha sempre vissuto con e per gli 
altri. Ma so che questo non conta per chi giudica Non è mia intenzione difenderlo ad oltranza. Verrà giudicato per 
quello che ha fatto o non ha fatto. In questo momento, sono qui ora a chiedere solo di dare vita ed applicazione alla 
nostra Costituzione, nella quale non è prevista la pena di morte! Ho vissuto tredici anni in Argentina dal ‘75 all’88. 
So cosa vuol dire la pena di morte… e in quegli anni mi sono sempre sentita orgogliosa di essere Italiana, di 
appartenere ad un popolo che lotta per i Diritti Umani e la vita!
Ma oggi che lottiamo contro la minaccia del Covid-19, parlo di condanna a morte perché scientemente si stanno 
esponendo i detenuti tutti ad una infezione che può portare anche alla morte. È ormai di dominio pubblico, che le 
nostre carceri siano sovraffollate, che al loro interno non sia possibile tenere le distanze di sicurezza, né ci sono 
mascherine e guanti per tutti. E quando dico tutti intendo tutti: detenuti, personale della Polizia Penitenziaria e tutti 
gli operatori delle Case Circondariali. Anche loro in questo momento mettono a rischio la propria stessa vita. Mio 
figlio ha problemi di salute seri, perché portatore di patologie segnalate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità 
e dal Governo Britannico come condizioni che aggravano notevolmente il decorso della malattia, in caso di contagio 
da Coronavirus.
Soffre da tanti anni di asma (certificata dal medico di base che lo segue da anni, e da uno pneumologo che lo ha 
visitato da poco in cella), e di obesità con l’Indice di Massa Corporea 41 (obesità di terzo grado). Per questa ragione 
abbiamo chiesto, attraverso i suoi difensori, non già di liberarlo, ma quanto meno di mandarlo a casa agli arresti 
domiciliari fino a quando si terrà il processo. Ma i nostri ripetuti appelli son caduti nel vuoto, senza altre spiegazioni 
esaustive e che abbiano valore superiore al rischio della vita. Non riesco a capire come si possa continuare a negargli
 i domiciliari quando esiste un’alternativa assolutamente valida rispetto al carcere, che possa garantire il rispetto 
delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, ma anche consentirgli di non esporsi ad un grave pericolo per la propria 
vita. Non sto chiedendo di azzerare la sua posizione, non sto chiedendo di non fare un processo. Sto implorando di 
non farlo morire in carcere per un contagio che non perdona.
E forse dopo il processo potrebbe essere anche scagionato! Chi ridarà la vita a mio figlio allora? Chi mi risarcirà per 
la sua perdita? E che importa il denaro che potrei avere, se non avrò più lui? A chi dovrò chiedere conto della sua 
vita? Al Pm, al Gip, al Ministro della Giustizia? A chi? Già questa epidemia ci fa vivere sospesi e senza certezze, ma
 il saperlo lì a rischio ancora maggiore mi fa impazzire. Posso sentire la pena e il dolore. Non lo posso vedere, non 
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posso parlargli perché può fare solo una telefonata a settimana di 10 minuti Avete dei figli? Se li sapeste in pericolo 
di vita che cosa fareste? Lo chiedo come mamma di un detenuto non condannato. Che ironia sarebbe se alla fine 
risultasse innocente e fosse morto per coronavirus in carcere!
Mi chiedo come coloro che decidono sulle sorti di chi è detenuto possano dormire sereni, sapendo che il virus può 
arrivare domani, subdolamente, e palesarsi quando ormai è tardi per fare qualcosa. Cosa frena tutti dal prendere 
decisioni serie ed emergenziali? Ci vuole coraggio nei momenti di crisi per prendere le decisioni giuste, forse non 
accolte dal favore di tutti, ma che seguono valori veri e rimettono al centro l’Uomo. Ecco io vi chiedo di prendere 
una di queste decisioni che possano restituire valore alla vita e che la riconoscono come bene supremo. Vi chiedo di 
mandare a casa, agli arresti domiciliari mio figlio e tutti coloro in situazioni simili, non pericolosi per gli altri! 
Accanirsi con un diniego trovo che sia ingiusto, inumano, senza senso. Il nostro Presidente Mattarella lo ha indicato;
 il nostro Santo Padre Papa Francesco lo ha chiesto apertamente. A nome di tante mamme, vi supplico affinché non 
abbiamo a piangere i nostri figli!
D.B.

Milano. Nasce in carcere, trasferita con la mamma da San Vittore a Bollate
di Sarah Crespi
La Prealpina, 3 aprile 2020
Negati i domiciliari a una 23enne arrestata in gravidanza. È nata a San Vittore, non il paese bensì il carcere. Gli 
ultimi mesi della sua vita fetale li ha trascorsi con la mamma dietro le sbarre, il primo vagito è risuonato nei corridoi 
di piazzale Filangieri.
Oggi ha tre mesi e ancora non vede all’orizzonte uno spiraglio di libertà. Da poco è stata trasferita con la mamma nel
 super attrezzato penitenziario di Bollate, perché lì almeno c’è una sezione con l’asilo nido. La piccola non ha alcuna
 colpa, paga però quelle della madre, una ventiduenne di etnia rom residente vicino a Busto, arrestata insieme alla 
complice per un furto da 97mila euro, degenerato in rapina.
Pure la figlia della socia non se la passa benissimo: ha solo sei mesi e l’accudimento materno non sa cosa sia. Gli 
avvocati Gianluca Fontana e Mario Fortunato la settimana scorsa hanno presentato istanza di attenuazione della 
misura restrittiva, ossia i domiciliari, anche a fronte del rischio di contagio del virus che nelle strutture detentive è 
una bomba a orologeria. Il gip non ha accolto la richiesta, le due zingarelle restano dentro, una con un neonato da 
allattare, l’altra separata dalla sua piccina. “Abbiamo già fatto ricorso in appello, siamo in attesa”, spiega Fontana.
Sul rischio di reiterazione dei reati contestati non c’è granché da discutere a dire il vero. Le due ladre, lo scorso 
giugno, lavorarono in trasferta a Milano, perché è buona norma rubare fuori dal proprio territorio di residenza. E non
 scelsero obiettivi a caso. Individuarono un lussuoso appartamento a pochi passi da corso Como, in cui viveva una 
moldava trentatreenne decisamente facoltosa. Con i loro attrezzi da scasso riuscirono a scassinare la porta di 
ingresso senza che nessuno si accorgesse di nulla e si dettero alla razzia.
Erano da poco passate le 21 di una serata di inizio estate, il palazzo era semivuoto. In meno di un quarto d’ora 
ripulirono le stanze fino all’ultimo spillo, scesero veloci e si incamminarono verso piazza Gae Aulenti. Non 
immaginavano che la proprietaria di casa, ritornata pochi istanti prima, le avesse viste allontanarsi con la sua 
inconfondibile borsa di Hermes rossa.
Quando si resero conto di avere la donna alle loro spalle, si misero a correre, spintonarono e gettarono a terra una 
sessantenne svizzera reduce da un intervento chirurgico ma non riuscirono comunque a sfuggire alla moldava. Ne 
nacque una colluttazione, l’arrivo della squadra volante mise fine al parapiglia arrestando le due giovani. Se il colpo 
fosse andato a buon fine, avrebbe fatto la gioia di qualsiasi ricettatore: la Hermes da sola valeva 2.500 euro.
Poi c’era un portafoglio di Prada, uno di Louis Vuitton, un altro di Dolce e Gabbana, un Rolex in oro e acciaio, un 
Patek Philipp, gioielli di Van Cleef, occhiali da sole di Chanel, Gucci, Fendi, zaini e bauletti Vuitton. E poi denaro 
in contanti, carte di credito e qualche pezzo di bigiotteria di fascia alta. A giugno compariranno in tribunale. A 
parere del gip “la presenza di prole correda l’intensità del dolo e l’assenza di capacità auto inibitoria, la maternità e 
la gravidanza non sono servite da deterrente” tanto sono elevati “il dolo e la pervicacia criminale”. E così si 
ripropone la nemesi storica.

Quei 55 bambini da liberare. Sono in carcere, a rischio virus
di Luigi Manconi
La Repubblica, 3 aprile 2020
Racconta la Genesi che “il Signore mise un segno su Caino affinché non lo uccidesse chi lo avesse incontrato”. Che 
il sangue non fosse versato, questo voleva il Signore. In nessun caso. Neanche il sangue colpevole, del primo 
assassino. Iddio, nel suo ottimismo, non pensò di dover proteggere anche il sangue innocente. Quel sangue che più 
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innocente non si può.
Voglio pensare che ci sia questo, una malriposta fiducia, all’origine del fatto che anche ai bambini, gli Innocenti 
assoluti, accade di finire in galera. Oggi, mentre ci troviamo in una reclusione domestica pesante, ma più o meno 
privilegiata, 55 bambini sono detenuti all’interno del sistema penitenziario italiano, prigionieri con le proprie madri.
Erano 59 qualche giorno fa, ma 4 di loro sono appena usciti con le mamme dalla sezione femminile di Rebibbia, a 
Roma. D’altra parte, da due giorni, un’opportuna, seppure contestata, circolare del ministro dell’Interno consente al 
genitore di muoversi col figlio minore purché in prossimità della propria abitazione.
In un articolo su questo giornale, una simile misura era stata sollecitata da Chiara Saraceno che sottolineava 
l’importanza di “un’ora d’aria” per contribuire all’equilibrio psicofisico dei minori costretti all’attuale quarantena. 
L’ora d’aria è quel tempo concesso ai detenuti fuori dallo spazio, coatto e in genere miserabile, della propria cella.
E quella locuzione può suonare due volte drammatica. Per quanti, quel respiro di libertà non possono godere (i 
detenuti tutti) se non tra enormi restrizioni, ristrettezze e strettoie; e per quei 55 bambini galeotti resi ancora più 
diseguali rispetto ai loro coetanei liberi, che hanno visto riconosciuto il loro diritto all’aria aperta. E, allora, non 
sarebbe proprio questo il momento giusto per cancellare un simile oltraggio alla nostra civiltà giuridica?
Già ora è possibile ricorrere a soluzioni diverse dalla reclusione in cella, come prevede una legge del 2011. Sarebbe 
sufficiente realizzare un certo numero di case-famiglia, distribuite in 5 o 6 città, il cui costo, secondo una stima 
attendibile, non supererebbe il milione e mezzo di euro. Sarebbe una di quelle scelte straordinarie, reclamate con 
forza dal tempo straordinario che viviamo.
D’altra parte, come ricorda Sofia Ciuffoletti (Il Foglio del 24 marzo), è esattamente quanto richiesto 
dall’Organizzazione mondiale della sanità nella sua guida per il Covid-l9. Liberare quei bambini trasmetterebbe un 
importante messaggio: la consapevolezza che il carcere è un luogo a rischio e terribilmente patogeno; e lo è tanto più
 quanto meno risulta trasparente e conoscibile. Basti pensare che i numeri del contagio sono oggetto di un tetro lira e 
molla tra le cifre rassicuranti, fornite dall’amministrazione penitenziaria, e quelle più drammatiche indicate dai 
sindacati degli agenti.
Intanto, un dato certo c’è: ieri è morto un detenuto del carcere bolognese Dozza, Vincenzo Sucato, 76 anni, e sono 
risultati positivi due reclusi e un poliziotto dello stesso istituto. Per quanto riguarda, poi, gli effetti del decreto “Cura 
Italia” de117 marzo sullo stato di abnorme congestione del sistema penitenziario, si ricordi come vi sia prevista la 
possibilità per i detenuti semi-liberi di restare a dormire fuori dal carcere; e per i condannati fino a 18 mesi quella di 
scontare la pena ai domiciliari (con l’esclusione di una nutrita serie di categorie di detenuti).
Il provvedimento è stato giudicato gravemente inadeguato dai garanti dei diritti dei reclusi e dai sindacati della 
polizia penitenziaria, da Nessuno tocchi Caino, da Antigone, dal Partito Radicale - che ha pronunciato 
l’impronunciabile richiesta di amnistia - e dal Csm. La previsione più attendibile è che, a fronte di un 
sovraffollamento di circa 10-12 mila unità, a uscire sarà un numero assai ridotto di reclusi.
Una prima conferma è venuta dal ministro della Giustizia che, a una settimana dal provvedimento, ha dichiarato: 
“Sono 50 i detenuti che hanno beneficiato della misura” e “150 quelli in semilibertà che hanno ottenuto di non 
rientrare in carcere la sera”. Se le cose proseguissero con questo ritmo, più che di un fallimento si tratterebbe di una 
tragica beffa.
Mancano informazioni dettagliate, ma se consideriamo un carcere come Rebibbia Nuovo Complesso, dove il 
sovraffollamento raggiunge il 153%, i dati non fanno presagire nulla di buono. A oggi si contano 452 domande di 
accesso alla detenzione domiciliare, 200 inoltrate alla Sorveglianza, tredici decise: 10 rigettate e 3 accolte. 3 (tre).
Il ministro Bonafede, palesemente, è a disagio di fronte a una responsabilità più grande di lui, imbracato da due 
meccanismi perfettamente identici: il sostegno morale, si fa per dire, di Marco Travaglio e di tutti i giustizialisti di 
destra e di sinistra; e l’intimidazione morale, si fa per dire, di Matteo Salvini e dei suoi Lanzichenecchi di latta. 
Quella che ne esce peggio è la salute pubblica, in un luogo così contratto e insidioso come il carcere. Ma, a questo 
punto, c’è qualche poliziotto penitenziario seriamente convinto che la sua salute interessi davvero qualcosa a 
Bonafede e a Salvini?

Coronavirus. Ass. Giovanni XXIII: “Liberate i bambini in carcere”!
Vita, 3 aprile 2020
La pandemia attuale riapre una delle profonde ferite del diritto penale italiano. La legge n. 62/2011, in materia di 
detenute madri, presenta limiti che debbono essere superati. Se le prospettive di riforma erano già urgenti, ora sono 
ancor più esigenti a causa del sovraffollamento delle carceri
“Non potremo mai accettare l’idea che dei bambini continuino a vivere dietro le sbarre, tanto più oggi nel pieno 
dell’emergenza coronavirus. Questi bimbi, che non hanno commesso alcuna colpa, sono esposti ad un enorme 
rischio in carceri sovraffollate”.
È quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in seguito alla notizia
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 della prima vittima tra i reclusi e della diffusione della pandemia nelle carceri italiane, a partire da quello di 
Rebibbia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2019 sono presenti nelle carceri italiane 
48 bambini che vivono al seguito delle loro madri che stanno scontando la pena.
“Si conceda alle mamme ed i loro figli di essere accolti presso le case famiglia - propone Ramonda - e, laddove 
questo sia impraticabile per le loro mamme, si liberino questi bambini con il collocamento presso parenti idonei e/o 
famiglie affidatarie”.
La pandemia attuale riapre una delle profonde ferite del diritto penale italiano. La legge n. 62/2011, in materia di 
detenute madri, presenta limiti che debbono essere superati. Se le prospettive di riforma erano già urgenti, ora sono 
ancor più esigenti a causa del sovraffollamento delle carceri.
“È indispensabile adottare provvedimenti eccezionali e indifferibili - conclude Ramonda - tali da non permettere a 
nessun bambino di continuare a scontare la pena in carcere con le proprie madri. Il Paese abbia a cuore le sorti di 
questi bambini che vivono in galera senza alcuna colpa. Il Paese non volti la faccia e protegga questi suoi figli”.

Quei 55 bambini con meno di 3 anni dietro le sbarre con le mamme detenute
La Repubblica, 1 aprile 2020
I rischi di contagio paventati dal sindacato di Polizia Penitenziaria. Le proposte dell’Associazione “A Roma 
Insieme-Leda Colombini”. “Sono risultati positivi al Coronavirus due medici e due infermieri che prestavano 
servizio nel complesso femminile del carcere di Rebibbia”. Lo ha detto all’agenzia Dire il segretario generale del 
sindacato generale del sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo.
“Questa segreteria generale - ha scritto Di Giacomo in una lettera inviata al capo del dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, al Provveditore di Lazio-Abruzzo-Molise e al direttore del carcere Rebibbia 
Femminile - è venuta a conoscenza che un medico che prestava il proprio servizio all’interno dell’istituto è risultato 
affetto da Covid-19. Risulterebbe altresì che sono stati effettuati 7 tamponi alle detenute venute in contatto con il 
medico. Lamentele a riguardo giungono da parte degli operatori di Polizia Penitenziaria, ai quali risulterebbe non 
effettuato il tampone e nessuna precauzione per il possibile contagio è stata messa in atto”.
In carcere 9 bambini con le mamme: “Fateli uscire”. “Nella sezione femminile di Rebibbia ci sono nove bambini che
 vivono con le mamme detenute. Dopo il caso accertato di medico positivo al Coronavirus si facciano uscire i 
bambini dal carcere affidandoli a familiari o ai servizi sociali o alle stesse madri agli arresti domiciliari”. È l’appello,
 come si legge in una nota, che il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria, Aldo Di Giacomo. Lo 
stesso Di Giacomo ha rivolto al presidente della Repubblica Mattarella e ai ministri della Salute, Speranza, e 
Giustizia, Bonafede. “Una situazione di grande inciviltà che si aggiunge - ha affermato il sindacalista - all’autorevole
 e recente denuncia del presidente Mattarella sulla mancanza di dignità in carcere”.
Dietro le sbarre 55 bambini con meno di 3 anni. Vivono in carcere con le loro madri, alle quali non è stata concessa, 
per decisione del giudice, la possibilità di accedere alle misure alternative dedicate proprio alle detenute madri. Ad 
essere recluse con i propri figli sono 51 donne, 31 straniere e 20 italiane. Per Di Giacomo: “non possono essere i 
bambini a pagare la sempre più grave disattenzione dell’Amministrazione penitenziaria che si manifesta in relazione 
alla crescente diffusione del contagio Covid-19 in tutte le carceri italiane. Questi bambini devono uscire subito”.
Difendere salute e dignità. A l’appello del sindacato della Polizia Penitenziaria, si associa l’Associazione “A Roma 
Insieme - Leda Colombini”, che ha richiamato tutti i soggetti, a vario titolo responsabili, sulla necessità di prestare la
 massima attenzione alla realtà carceraria, in particolare su quella di Rebibbia femminile e della Sezione Nido, dove 
sono detenute 10 madri con i loro 10 bambini. “A ragione di ciò - si legge in una nota diffusa dall’Associazione - è 
oggi ancora più stringente la difesa e la tutela prioritaria dei diritti alla salute e alla dignità di queste persone, del 
personale penitenziario, delle operatrici ed operatori impegnati”. Si ribadisce così l’urgenza di assicurare tutte le 
misure che impediscano o riducano al minimo le possibilità di contagio;
1) - rendere utilizzabili tutti i mezzi di comunicazione telematica a detenute e detenuti, in attesa che i colloqui e le 
visite siano al più presto ripristinati;
2) - siano accelerate le procedure, già previste, per assicurare lo sfollamento delle celle;
3) - l’accesso al diritto all’effettività.

“Signor Presidente Mattarella, facciamo uscire i bimbi dalle carceri”
Il Dubbio, 31 marzo 2020
L’appello che Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria. “Nella sezione femminile
 di Rebibbia ci sono 9 bambini che vivono con le mamme detenute. Dopo il caso accertato di medico positivo al 
Coronavirus si facciano uscire i bambini dal carcere affidandoli a familiari o ai servizi sociali o alle stesse madri agli
 arresti domiciliari”.
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È l’appello che Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria, Spp, ha rivolto al 
residente della Repubblica Sergio Mattarella e ai ministri della Salute, Roberto Speranza e Giustizia Alfonso 
Bonafede. “Una situazione di grande inciviltà che si aggiunge all’autorevole e recente denuncia del presidente 
Mattarella sulla ‘mancanza di dignità in carcerè“, spiega Di Giacomo, ricordando i numeri: al 29 febbraio scorso 
erano ben 55 i bambini con meno di tre anni d’età che vivevano in carcere con le loro madri, alle quali non è stata 
concessa, per decisione del giudice, la possibilità di accedere alle misure alternative dedicate proprio alle detenute 
madri. Ad essere recluse con i propri figli sono 51 donne, 31 straniere e 20 Italiane.
Per Di Giacomo “non possono essere i bambini a pagare la sempre più grave disattenzione dell’Amministrazione 
penitenziaria che si manifesta in relazione alla crescente diffusione del contagio Covid-19 in tutte le carceri italiane. 
Questi bambini devono uscire subito”.
Tra le misure decise per ridurre il numero di detenuti secondo il Dl varato dal Governo la condizione dei bambini in 
carcere con le madri richiede priorità su tutti gli altri casi - sottolinea il sindacalista - È una situazione insostenibile 
che va rimossa che come Spp abbiamo denunciato in tempi normali, figuriamoci in questi tempi di emergenza 
sanitaria. I bambini non devono stare in carcere né tanto meno rischiare la salute”, conclude il segretario.

Aumentano gli istituti attrezzati per videochiamate tra detenuti e familiari
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 26 marzo 2020
Le videochiamate, usate in tempi di Coronavirus anche dai cittadini meno “social”, sono ormai concesse ai detenuti 
in quasi tutti gli istituti penitenziari per supplire alla mancanza di colloqui “in presenza” con i familiari imposta dalle
 misure di prevenzione del contagio. Un’opportunità consentita già da una circolare del 2015 del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) che aveva aperto la strada ad alcune sperimentazioni, ma che la diffusione
 del Covid-19 ha reso una forma di comunicazione ordinaria.
La piattaforma individuata per le garanzie di sicurezza offerte è l’applicazione Skype for business. Ma una soluzione
 alternativa è arrivata dalla sperimentazione dell’uso della piattaforma Cisco Webex - normalmente usata per le 
videoconferenze e la collaborazione in ambito aziendale - avviata nel carcere di Bollate, struttura che ospita ormai da
 vent’anni la Networking Academy Cisco. Una realtà di alto livello formativo frequentata da oltre mille detenuti e 
detenute, molti dei quali hanno conseguito certificazioni utili per il reinserimento socio-lavorativo una volta 
terminata la pena.
La sperimentazione si è rivelata funzionale alle esigenze di comunicazione e di sicurezza, grazie alla presenza di 
lunga data dell’azienda negli istituti penitenziari e alla conoscenza delle particolari caratteristiche di queste realtà. 
Cisco Webex, disponibile con licenza gratuita da scaricare online, si acquisisce in pochi minuti su qualsiasi 
dispositivo, non grava troppo sulle infrastrutture tecnologiche presenti negli istituti di pena ed è di facile e utilizzo 
anche per i familiari dei detenuti. L’applicazione è ora in uso in ben 30 istituti penitenziari, da quello romano di 
Regina Coeli a quello di San Vittore a Milano, dalla casa circondariale di Aosta a quella di Gela in Sicilia.
Si tratta di un progetto che è stato possibile realizzare in breve tempo, grazie anche alla disponibilità della direttrice 
di Bollate Cosima Buccoliero, all’azione della Cooperativa Universo creata da Lorenzo Lento, ‘storico’ istruttore 
della Networking Academy a Bollate, e al contributo dell’agente della Polizia Penitenziaria Costantino Minonne, 
assistente capo coordinatore e appassionato d’informatica.
Minonne, formatosi alla Cisco Academy (“fuori orario di servizio” come specifica lui), ha svolto un ruolo chiave per
 permettere di replicare il progetto di Bollate in altri istituti. L’agente ha fatto da tramite formativo per i colleghi dei 
primi trenta istituti che già si avvalgono della piattaforma: “L’impegno è quello di fornire assistenza, indicazioni in 
caso di dubbi e anche di accertarmi del funzionamento effettivo negli istituti in cui è stato implementato il sistema”. 
Grazie a Costantino e ai suoi colleghi, sempre più detenuti ogni giorno potranno non solo parlare e vedere i loro 
familiari, ma ritrovare scorci di ambienti casalinghi, dettagli domestici magari dimenticati.
“È consentito inquadrare ambienti dell’abitazione, ma nel rispetto delle norme di sicurezza - spiega Costantino - che 
per le videochiamate sono le stesse che si utilizzano per i colloqui visivi. Il familiare inquadrato mostra il documento
 e dalla postazione di controllo l’operatore verifica che si tratti di una persona autorizzata ai colloqui. La vigilanza è 
sempre scrupolosa e se compaiono persone non autorizzate, la videochiamata viene subito bloccata”.
La presenza di Costantino in carcere, anche in tempo di Coronavirus, è ormai divenuta indispensabile. “I problemi 
veri sono quelli con la mia famiglia che non mi vede più - conclude sorridendo - per il resto non corro rischi di 
contagio, perché lavoro da solo in una stanza in compagnia solo dei miei monitor”.

Voghera (Pv). I familiari: “I nostri cari hanno paura e sono preoccupati”
di Damiano Aliprandi
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Il Dubbio, 26 marzo 2020
Ufficialmente sono cinque i reclusi risultati positivi, mentre 40 sarebbero isolati. “Mio figlio mi ha detto che sono 
molto preoccupati e spaventati per quello che sta succedendo a causa dell’epidemia, perché hanno il terrore di essere
 contagiati e che gli interventi avvengano con molto ritardo e soprattutto perché le cure all’interno sono davvero 
scarse!”, è una lettera accorata giunta a Rita Bernardini del Partito Radicale da parte di un famigliare di un recluso al
 carcere di Voghera.
La preoccupazione è grande, ed è dovuta dal fatto che si sono registrati diversi casi di contagio tra detenuti. Il 
Dubbio ha potuto verificare che con certezza sono 5 i casi, tra i quali uno dei detenuti infetti è ricoverato in ospedale.
 Ma dal racconto emergono altri particolari che testimoniano la situazione particolarmente delicata.
“Molte celle - si legge nella lettera rivolta alla Bernardini- sono state chiuse per la presenza di più casi di detenuti 
che manifestano sintomi di febbre alta. Mi ha anche detto che l’unica precauzione che viene adotta è la misurazione 
della temperatura corporea, ma non sono stati forniti dispositivi di protezione individuale”.
Emergono altri particolari. “Hanno fornito un flacone piccolo di disinfettante tipo amuchina prodotto da un’azienda 
di Pavia, al costo di euro 9,90 per ciascun flaconcino, nonché un flacone di candeggina da 1 lt ed uno di Lysoform 
sempre da un litro per ciascuna cella, questi al costo di euro 22,00 addebitato pro quota a ciascun detenuto occupante
 le singole celle (dove allo stato ci sono tre persone)”, denuncia sempre il padre di un detenuto nel carcere di 
Voghera. Sempre secondo tale testimonianza attualmente ci sarebbero 40 detenuti in isolamento e in attesa di un 
tampone.
Questo accade nella sezione di alta sicurezza come già riportato da Il Dubbio nei giorni scorsi. Una situazione che 
desta molta preoccupazione e che forse, proprio per evitare ulteriori psicosi, si dovrebbe fare chiarezza. Sono tante, 
troppe, le segnalazioni che giungono dai familiari dei detenuti del carcere di Voghera. Compreso il fatto che ci siano 
problemi di comunicazione tramite Skype. Ma questo è un problema generale già riportato dal garante nazionale 
Mauro Palma tramite il bollettino scorso. Ovvero che permangono le difficoltà nell’utilizzo della piattaforma Skype 
per la pochezza delle linee e del loro cablaggio.

Video e audio hd: in 35 carceri i detenuti “vedono” i familiari
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 25 marzo 2020
Testato a Bollate un sistema che permette ai reclusi colloqui virtuali coi propri cari. Il sistema si chiama “Webex”: 
ideato dalla multinazionale Cisco, è stato adattato da un agente penitenziario esperto di computer. In funzione da 
metà marzo, ora è usato da mille detenuti al giorno. Seduto su una sediolina e con un computer portatile davanti, un 
detenuto guarda lo schermo e saluta moglie e figli, che stanno a centinaia di km di distanza.
Dopo l’impaccio iniziale, grazie all’alta qualità dell’immagine e dell’audio la conversazione in videoconferenza 
prende vita: attimi di serenità, nell’angoscia generale indotta dalla paura del coronavirus, detonatore delle rivolte che
 hanno infiammato gli istituti di pena nei giorni scorsi. Siamo nel carcere milanese di Bollate, dove anche oggi una 
quarantina di reclusi riuscirà a parlare coi propri cari, attraverso una piattaforma virtuale chiamata “Webex”, ideata 
dalla multinazionale Cisco Systems.
Il sistema, sperimentato a Bollate da metà marzo grazie alla lungimiranza della direttrice del carcere Cosima 
Buccoliero, funziona così bene che in dieci giorni lo hanno adottato 35 fra istituti di pena e case circondariali in tutta
 Italia. Fra queste - oltre a Bollate, San Vittore e Opera nel Milanese, Varese e altri penitenziari lombardi - si contano
 ad esempio quelli di Rebibbia e Regina Coeli a Roma e altri ad Aosta, Mantova, Ferrara, Sulmona, Ascoli, 
Fossombrone, Viterbo, Altamura, Melfi, fino a Gela e Favignana.
Per ogni carcere si riescono a fare 30- 40 colloqui al giorno. Ed è una stima per difetto: vuol dire che 
quotidianamente oltre un migliaio di detenuti (su un totale di 60mila presenti negli istituti di pena) sta già riuscendo 
a virtualmente i familiari grazie alla piattaforma tecnologica. Un fatto importante, se si pensa che nei giorni scorsi 
rabbia e frustrazione sono montate anche per via della sospensione delle visite dei familiari, prevista nei nuovi 
protocolli di sicurezza fissati dal Guardasigilli Alfonso Bonafede per contrastare l’epidemia da Coronavirus.
Uno stop al quale ora il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sta cercando di rimediare attraverso una 
maggior possibilità di telefonate e video colloqui. Lo ha ricordato anche, nei giorni scorsi, il Garante nazionale dei 
diritti dei detenuti Mauro Palma, in un appello rivolto ai reclusi: “Vi assicuro che si stanno ampliando tutte le 
possibilità di comunicazione con i vostri cari, anche dotando gli istituti di telefoni cellulari disponibili, oltre che di 
mezzi per la comunicazione video. Noi garanti controlleremo che queste possibilità siano effettive”.
Fornita gratuitamente dalla Cisco Systems, per essere utilizzata nelle carceri la piattaforma “Webex” è stata 
“implementata”, per dirla in gergo tecnico, da Costantino M., agente di Polizia penitenziaria col pallino 
dell’informatico. Al lavoro di squadra hanno contribuito Angelo Fienga, specialista della Cisco, e Lorenzo Lento, 
presidente della cooperativa “Universo”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Lento insegna nella Cisco Academy interna al penitenziario milanese e in vent’ anni ha formato oltre un migliaio di 
studenti-detenuti, fornendo ai più volenterosi strumenti per cercare lavoro, una volta tornati in libertà. Fra le tante, 
spicca la storia di Luigi Celeste, che dopo aver scontato 9 anni per l’omicidio del padre violento, oggi è libero e 
lavora come responsabile della sicurezza informatica per diverse aziende.
“Siamo felici di collaborare con dirigenti e agenti della Polizia penitenziaria che operano nelle carceri italiane”, 
spiega ad Avvenire Agostino Santoni, Ceo di Cisco Italia, “abbiamo iniziato 20 anni fa con il carcere di Bollate, 
facendo partire la prima Cisco Academy in un carcere a livello mondiale, iniziativa estesa ad altre carceri in Italia 
con una partecipazione annua ai corsi in aula di oltre 150 detenuti, alcuni dei quali sono riusciti a conseguire 
importanti certificazioni Cisco e hanno trovato lavori molto qualificati”.
E ora, proprio nel momento in cui era più necessario, “grazie alla partnership consolidata nel tempo”, prosegue 
Santoni, “abbiamo fatto partire in pochissimo tempo il progetto dei video colloqui, facendo usare a detenuti e loro 
familiari la piattaforma Webex, la stessa che usano aziende e istituzioni”. Ad oggi, conclude il manager, “siamo in 
35 carceri e il numero aumenta di giorno in giorno, grazie all’impegno dei dirigenti e degli agenti della Polizia 
penitenziaria, supportati da noi”. 

Più telefonate per i detenuti, ma il 41 bis è sempre più isolato
di Damiano Aliprandi 
Il Dubbio, 24 marzo 2020
Non ci sarebbero divieti per i colloqui al carcere duro, perché c’è il vetro divisorio, ma i parenti non possono lasciare
 le residenze per raggiungere gli istituti.
Tutti l’Italia sta vivendo un periodo difficile, l’epidemia ancora incombe e le restrizioni per fronteggiarla 
coinvolgono tutti. Ognuno è costretto a rimanere in una specie di quarantena, limitare le uscite e chiudere numerose 
attività. Il carcere è un luogo non impermeabile al contagio da coronavirus e bisogna limitare il più possibile le 
entrate.
Per questo motivo è stato prorogato il divieto dei colloqui a vista con i familiari. Questo per il bene dei detenuti 
stessi. Il garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, per questo motivo, ha lanciato un appello
 ai detenuti.
“Mi rivolgo proprio a voi detenuti - spiega il Garante in un video - per dirvi che capisco la vostra contrarietà, ma vi 
assicuro che si stanno ampliando tutte le possibilità di comunicazione con i vostri cari, anche dotando gli istituti di 
telefoni cellulari disponibili, oltre che di mezzi per la comunicazione video”. Palma fa anche una promessa: “Tutti 
noi garanti, nazionale e locali, controlleremo che queste possibilità siano effettive. E siamo disponibili a spiegare 
negli Istituti che questa situazione è una necessità per difendere la salute di tutti: la vostra, quella dei vostri cari e di 
chi in carcere lavora e anche di tutti noi”.
Qualcosa si sta muovendo per garantire la possibilità di ampliare le telefonate esterne. Stanno per essere mesi a 
disposizione degli istituti penitenziari un totale di 3.200 apparati mobili per telefonare e videochiamare. Dopo la 
fornitura gratuita di 1.600 telefoni cellulari da parte di Tim, il ministero della Giustizia - Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria, sta provvedendo all’acquisto di altri 1.600 telefoni mobili che i detenuti potranno 
utilizzare per restare in contatto con i propri cari. Si potrà fare ricorso a questi mezzi, in aggiunta a quelli già presenti
 negli istituti (Skype e telefoni fissi), oltre i limiti di tempo consentito. Si tratta di iniziative adottate per far fronte 
all’emergenza sanitaria e alle conseguenti limitazioni previste per contenere il rischio di contagi. Fra queste anche 
l’utilizzo senza costi del servizio di lavanderia, la possibilità di ricevere bonifici online, l’aumento dei limiti di spesa 
per ciascun detenuto.
Ma le difficoltà non mancano. Rimane il discorso annoso dei colloqui al 41 bis. Essendoci il vetro divisorio, i 
detenuti al regime speciale sono esenti dal divieto e quindi il Dap ha autorizzato la possibilità, solo per loro, di poter 
ricevere le visite dai familiari. Proprio per questo motivo, sempre esclusivamente per loro, le telefonate non sono 
ampliate e, tanto meno, hanno diritto alle videochiamate tramite Skype. Un problema però c’è. Tutta Italia ha le 
restrizioni: i familiari, di fatto, non possono muoversi dal loro luogo di residenza.
C’è l’avvocato del foro di Milano Eugenio Rogliano, il quale ha come assistito un detenuto recluso al 41bis nel 
carcere di Opera, che ha spiegato a Il Dubbio come in realtà teoricamente si potrebbe benissimo estendere l’utilizzo 
di Skype anche per i reclusi al regime differenziato.
“Non vi è dubbio - spiega l’avvocato - che le esigenze sottese alla ratio di imposizione del 41bis possano essere 
effettivamente soddisfatte attraverso le garanzie di sicurezza e supervisione (controllo auditivo e visivo, 
registrazione ed intervento immediato del Personale di Polizia Penitenziaria incaricato del controllo in caso di 
contingenti necessità di prevenzione) assicurate dalla legge, dalla normativa secondaria e limitatamente all’impiego 
della piattaforma Skype for business”.
L’avvocato Rogliani sottolinea che l’operatività dell’utilizzo delle tecnologie non è incompatibile con i meccanismi 
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di controllo prescritti dalla circolare del 2017 in merito all’uniformità delle regole del 41bis, specificamente in 
relazione ai colloqui visivi. “Di conseguenza - prosegue l’avvocato - nessun concreto ostacolo si individua 
nell’equiparare i colloqui visivi medesimi ai video collegamenti tra il detenuto ed i familiari anche nel caso di 
ristretti sottoposti al 41bis”.
In un momento emergenziale come questo, forse l’utilizzo di Skype - attualmente esteso anche per chi è in alta 
sorveglianza e quindi per chi è macchiato di reati legati alla mafia - potrebbe benissimo essere usufruito dai reclusi 
al 41 bis. D’altronde, recentemente, già ci sono state alcune autorizzazioni. Basti pensare il caso della possibilità di 
collegarsi via Skype tra detenuti (marito e moglie) reclusi entrambi al 41 bis e in carceri differenti.

S.M. Capua Vetere (Ce). Coronavirus nel carcere, le mogli dei detenuti: “Alto rischio sanitario”
di Mary Liguori
Il Mattino, 23 marzo 2020
Il direttore sanitario dell’Asl di Caserta, Pasquale Di Girolamo, è la prima voce autoritaria che entra ufficialmente 
nel caso “Uccella” e che si esprime rispetto alla situazione sanitaria del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.
“Al momento non ho notizie di casi di contagio nella casa circondariale”: la dichiarazione, resa a Il Mattino ieri 
pomeriggio, dovrebbe tranquillizzare gli animi dopo giorni turbolenti per i detenuti e i loro familiari, in cerca di 
conferme o smentite su due presunti casi di Covid-19 tra le mura del carcere. Al momento, dunque, l’unico caso di 
coronavirus rapportato all’“Uccella” è quello del dirigente sanitario risultato positivo in settimana. 
L’uomo non sarebbe mai entrato in contatto con i detenuti, svolgendo un lavoro d’ufficio, tuttavia negli ultimi tre 
giorni sono stati già 35 i tamponi eseguiti sul personale medico-infermieristico del penitenziario e sugli agenti di 
polizia. Nessun detenuto sarebbe stato sottoposto al test in questi giorni.
La mancanza di informazioni ha generato grandi paure nei familiari dei detenuti. Maria, Michelina, Nunzia sono 
solo alcune delle parenti di detenuti che ieri si sono rivolte a Il Mattino per conoscere il reale stato sanitario che vive 
il carcere in questo momento. “Mi ha chiamato mio padre - scrive una di loro - si è diffusa la voce di due contagi da 
coronavirus, ma nessuno conferma o smentisce queste notizie”. “Mio fratello è terrorizzato, lui e gli altri chiedono 
da giorni di sapere se ci sono detenuti contagiati, ma nessuno dà loro risposte”, dice un’altra donna. Mirela dice di 
aver saputo dal suo convivente della tensione e dei dubbi che gravano da giorni sugli oltre 900 detenuti. “Alle loro 
domande e alle nostre non ci sono riscontri”.
Uguali le richieste di Maria Antonietta, Carmela e Flora. “Da giorni circolano voci impazzite da un padiglione 
all’altro che riportano di casi di Covid-19 tra i detenuti, siamo in grande allarme: se questo dovesse essere vero i 
nostri congiunti sarebbero esposti a un rischio altissimo. Chiediamo solo che ci dicano come stanno realmente le 
cose”.
Valentina Vinci è la moglie di un detenuto dell’Alta sicurezza. Ci ha inviato una lettera per denunciare quelle che, a 
suo dire, sono le precarie condizioni igieniche del carcere. “Le condizioni di detenzione violano i decreti del 
Governo, che prevedono denunce penali per chi non le rispetta, mentre in carcere vengono violate continuamente 
senza che nessuno intervenga: distanze di sicurezza, igienizzazione delle superfici e degli ambienti, controlli e 
tamponi sui sospetti malati e così via.
Che ognuno dei detenuti debba pagare il proprio debito con la giustizia non è in discussione, è in discussione invece 
il diritto alla salute che ognuno ha insieme al diritto di vedere la propria famiglia ed i propri cari. Per sicurezza, sono 
state interrotte le visite, mentre sia guardie che medici entrano ed escono dalle carceri con il grande rischio di 
contagio: tant’è vero che in alcuni carceri il contagio è entrato, con previsioni disastrose che facilmente si possono 
capire.
È entrato in Lombardia, e veniamo a sapere anche nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e questo è quello che 
trapela sulla stampa. La polemica non è lo scopo della lettera, già ce ne sono tantissime sui media, sulla stampa e 
così via, ma quello di chiedere che si intervenga con provvedimenti concreti in salvaguardia della salute dei detenuti:
 è vero che devono pagare il loro debito verso la giustizia e la società, ma questo lo stanno facendo con la privazione 
della loro libertà e non deve accadere che vengano privati anche della loro salute.
Riguardo alla salute non ci sono cittadini di serie A e serie B, di fronte alla salute, come di fronte alla giustizia, 
siamo tutti uguali e dobbiamo essere trattati allo stesso modo. Non abbiamo notizie, non sappiamo cosa succede tra 
le mura delle carceri, dove regnano sovraffollamento, mancanza di presidi sanitari, e le persone sono abbandonate in 
celle di 3 metri per 2 in due persone per 22 ore al giorno. I detenuti vanno messi tutti in sicurezza e una volta passato
 il pericolo ognuno di loro continuerà a scontare la propria pena, ma in salute come sono entrati. Chiedo allo Stato a 
nome di tutte le persone che stanno vivendo la mia stessa situazione di intervenire prima che la situazione degeneri 
in maniera irreparabile”. 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Figli con handicap, carcere ko. Spetta alla madre la detenzione domiciliare speciale
di Ilaria Li Vigni
Italia Oggi, 23 marzo 2020
La Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario. È illegittimo l’art. 47-
quinquies dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui nega il beneficio alla condannata, madre di figlio affetto 
da grave handicap: lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 18/2020.
La Consulta ha, così, finalmente posto fine ad una importante limitazione dell’ordinamento penitenziario, foriera di 
ingiuste conseguenze nei confronti dei figli di condannate detenute per reati ostativi, affetti da patologie invalidanti. 
Ha, infatti, con essa dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione normativa che disciplina la detenzione 
domiciliare speciale, nella parte in cui non prevede che questa possa essere concessa anche alle madri di figli affetti 
da handicap grave legalmente accertato.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte di cassazione, in relazione al ricorso proposto
 da una detenuta - condannata per reati di associazione mafiosa, estorsione continuata e ricettazione, con fine pena 
novembre 2024 - avverso il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare speciale, proposta in funzione della cura e 
dell’assistenza a una figlia di età superiore ai 10 anni affetta da grave disabilità (paralisi cerebrale compromettente la
 deambulazione).
L’art. 47-quinquies, comma 1, o.p. impedisce l’accesso delle madri detenute alla misura alternativa della detenzione 
domiciliare speciale quando il figlio, alla data dell’istanza, abbia superato il decimo anno di età. Tale disposizione 
non considera la condizione del figlio gravemente invalido, la cui salute psico-fisica, indipendentemente dall’età, è 
suscettibile di essere pregiudicata dall’assenza del genitore, detenuto in carcere, non essendo indifferente, per il 
disabile grave, che le cure e l’assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore stesso.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, censurato la normativa, ritenuta in contrasto con gli articoli 3 (principio di 
uguaglianza formale e sostanziale) e 31 (tutela della famiglia) della Costituzione. La Consulta ha, di fatto, 
concordato con tali doglianze.
Preliminarmente, ha evidenziato come la finalità della detenzione domiciliare speciale sia quella di ampliare la 
possibilità, per le madri condannate, di scontare la pena detentiva con modalità esecutive extracarcerarie, oltre i casi 
di concessione della detenzione ordinaria (pena non superiore a 4 anni) per meglio tutelare il rapporto con i figli di 
età inferiore ai dieci anni.
Ciò premesso, ha evidenziato come il limite dell’età dei figli sussistesse in origine anche per la detenzione 
domiciliare ordinaria, di cui all’art. 47-ter o.p. e come la Corte avesse, con sentenza n. 350/2003, inciso su tale 
disposizione, estendendo la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ordinaria nei confronti della madre 
condannata, convivente con un figlio portatore di disabilità totalmente invalidante, anche se di età superiore ai dieci 
anni.
Poiché entrambe le misure (detenzione domiciliare ordinaria e speciale) oltre che alla rieducazione del condannato, 
sono primariamente indirizzate a consentire la tutela di un soggetto debole, peraltro estraneo alle vicende che hanno 
portato alla condanna, la Corte ha dedotto, in conseguenza, l’illegittimità costituzionale della preclusione della 
detenzione domiciliare speciale per le madri con figli di età superiore ai dieci anni, ma affetti da disabilità totalmente
 invalidante e come tali aventi un perdurante bisogno di cura e di assistenza.
Ha, quindi, concluso che il limite di età dei dieci anni previsto dall’art. 47-quinquies, comma 1, o.p., contrasta con i 
principi costituzionali di cui all’art. 3, primo e secondo comma, Cost., e all’art. 31, secondo comma, Cost., che 
prevede la tutela del legame tra madre e figlio, il quale legame non può considerarsi esaurito dopo le prime fasi di 
vita del bambino.
Tali principi esigono che una misura alternativa alla detenzione, quale quella prevista dall’art. 47-quinquies, debba 
estendersi all’ipotesi del figlio portatore di disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 
del 1992, poiché tale soggetto si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica, 
indipendentemente dall’età. 

Foggia. Detenuti trasferiti dopo l’evasione di massa. I familiari disperati: “Dove sono?”
foggiatoday.it, 22 marzo 2020
Le famiglie dei detenuti si rivolgono alle associazioni e denunciano: “Ci stanno arrivando testimonianze da brividi, 
attraverso lettere, da parte dei nostri cari, si segnalano violenze di ogni genere. Cosa sta succedendo?”.
L’eclatante protesta del 9 marzo al carcere di Foggia, l’evasione di massa, la paura in città. Poi le prime catture degli
 evasi, la caccia all’uomo (non ancora terminata) e i trasferimenti dei detenuti presso altre strutture penitenziarie. In 
attesa della cattura degli ultimi tre fuggitivi, sembrava essersi chiuso il cerchio sulla vicenda che visto protagonista 
la struttura di via delle Casermette. Invece, a riaccendere i riflettori sulla gestione dell’emergenza sono i familiari dei
 detenuti che si rivolgono all’associazione Yairaiha, che difende i diritti dei carcerati, per chiedere ascolto e 
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denunciare alcune anomalie.
“Siamo un gruppo numeroso di familiari di persone recluse, fino ad una settimana fa, nel carcere di Foggia. Quello 
che chiediamo è solo ascolto, proveremo ogni tentativo per dare voce alle nostre paure, alle nostre preoccupazioni 
ma soprattutto ai nostri diritti. Come ben sapete, il giorno 9 marzo c’è stata una rivolta all’interno del penitenziario 
di Foggia, cominciata già in maniera pacifica la sera precedente; la rivolta è degenerata con danni all’interno ed 
evasioni, e su questo potremmo soffermarci a lungo poiché le anomalie sono tante, non ci spieghiamo come sia stato 
possibile non riuscire a contenere una rivolta cominciata la sera prima arrivando a conseguenze di questo tipo”, si 
legge nella lettera denuncia.
“Premettiamo che chi sbaglia paga e non giustifichiamo quello che i nostri parenti detenuti abbiano fatto! Ora la cosa
 che più ci sta facendo soffrire, e di cui vogliamo fare chiarezza, è la questione dei trasferimenti fatto il giorno 12 
marzo. A distanza di una settimana molti di noi non hanno notizie dei propri familiari, molti non hanno ricevuto gli 
indumenti e addirittura molti sono messi in isolamento senza la possibilità di comunicare con la propria famiglia.
Ci stanno arrivando testimonianze da brividi, attraverso lettere, da parte dei nostri cari, si segnalano violenze di ogni 
genere, abbiamo tra l’altro saputo che la mattina dei trasferimenti sono stati trasportati con pigiami e scalzi senza 
l’opportunità di potersi mettere una tuta e un paio di scarpe”.

Palermo. “Ditemi come sta mio padre”, lettera del figlio di un detenuto al Pagliarelli
palermotoday.it, 22 marzo 2020
Così Angelo Testa, di San Severo, in provincia di Foggia: “Da giorni non ho notizie di mio padre, so soltanto che è 
stato trasferito a 780 chilometri da casa sua, al Pagliarelli”. Una lunga lettera per “lanciare un messaggio rivolto a 
tutti, alla polizia penitenziaria, alla procura, ai magistrati, a quanti più mi possano sentire”.
Lui si chiama Angelo Testa ed è di San Severo, un comune di 50 mila abitanti in provincia di Foggia. Attraverso una
 lettera ha voluto raccontare “una storia vera, di cui nessun giornale ha parlato”. Quella di suo padre, detenuto adesso
 nel carcere di Palermo. L’uomo si trovava recluso a Foggia durante la guerriglia dello scorso 9 marzo, poi è stato 
trasferito al carcere di Melfi. Quindi è finito a Palermo.
“Mi chiamo Angelo Testa, vengo da San Severo in provincia di Foggia e sono figlio di un uomo detenuto nel carcere
 di Melfi. A quanto ne dicano i giornali e la procura è ritenuto noto elemento di spicco della criminalità locale, per 
me è semplicemente mio padre, il nonno di mio figlio, un marito amorevole e un cittadino italiano. Oggi, attraverso 
questa lettera, voglio lanciare un messaggio rivolto a tutti, alla polizia penitenziaria, alla procura, ai magistrati, a 
quanti più mi possano sentire.
Voglio parlarvi di una storia vera, di cui nessun giornale ha parlato. Una storia di uomini che sono stati massacrati, 
presi a sprangate nella casa circondariale di Melfi. Torniamo ai giorni della rivolta, quando i detenuti di tutta Italia si
 sono ribellati a causa della sospensione dei colloqui per l’emergenza sanitaria, e per le scarse condizioni igieniche 
delle strutture.
Parte di loro non aveva partecipato alla rivolta, così come mio padre, essendo in età avanzata e per nulla amante 
degli scontri e della violenza. Eppure lui, insieme ad altri 71 uomini, sono stati portati via con pigiama e ciabatte 
senza neanche avere la possibilità di portare i propri vestiti. Attualmente sono stati trasferiti presso altre strutture. 
Oggi sono arrabbiato, mi chiedo come sia possibile che tutto questo avvenga nel silenzio più assordante, nessun 
servizio al telegiornale, nessun articolo, nessuno che ne stia parlando. 
Da due giorni non ho notizie di mio padre, so soltanto che è stato trasferito a 780 chilometri da casa sua, a Palermo 
nell’istituto penitenziario Pagliarelli; so che è arrivato la sera del 17 marzo, ma non conosco le sue condizioni di 
salute, non so se sta bene, non ho possibilità di telefonargli e neanche il nostro legale riesce a mettersi in contatto 
con lui. Condanno fortemente i gesti di rivolta che ho visto in televisione. Volevano farsi sentire, ma ho disprezzato 
la piega violenta della situazione. 
I detenuti non sono tutti dei mostri, mio padre è in attesa di processo, se ha delle colpe pagherà, ma tutto quello che 
ho letto riguardo i disordini so che non gli appartiene. Ma perché, mi chiedo, perché ancora una volta non si fa più 
distinzione, i detenuti hanno delle colpe ma sono esseri umani, qui fuori ci sono delle famiglie che soffrono 
lentamente aspettando il loro ritorno.
Perché a causa dei soggetti che hanno causato la rivolta devono pagare tutti? Perché i giornali non parlano di quello 
che hanno fatto la notte del 16 marzo nel carcere di Melfi? Perché nessuno ne sta parlando? Perché state vietando di 
far chiamare il detenuto a casa dopo due giorni dal trasferimento? 
Sono arrabbiato, mia madre è una paziente oncologica, sta affrontando una situazione altrettanto drammatica e non è
 nelle condizioni per poter affrontare il viaggio per arrivare a Palermo, complice anche il momento delicato che in 
Italia stiamo affrontando per via del coronavirus.
In questo momento si accontenterebbe anche di una semplice telefonata che la possa rassicurare, ha chiamato 
ripetutamente la casa circondariale di Palermo, implorando la sua preoccupazione, nessuno dice niente.
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Per quanto un uomo abbia potuto sbagliare, in uno Stato di diritto questa situazione non è ammissibile! La pena 
dovrebbe avere una funzione rieducativa e non vissuta come una punizione fisica e morale! Lo ricorda anche la 
Corte Costituzionale in una storica sentenza (n. 313 del 1990) dove vi è sancito che la pena non può avere caratteri 
afflittivi. È incostituzionale quello che sta accadendo, qui parliamo di un vero e proprio abuso di potere.

Coronavirus, prorogato lo stop ai colloqui dei detenuti con i propri familiari
Il Riformista, 22 marzo 2020
Il Garante nazionale: “Vigileremo su comunicazioni alternative”. “Mi rivolgo proprio a voi detenuti per dirvi che 
capisco la vostra contrarietà, ma vi assicuro che si stanno ampliando tutte le possibilità di comunicazione con i vostri
 cari, anche dotando gli istituti di telefoni cellulari disponibili, oltre che di mezzi per la comunicazione video”.
Mauro Palma, Garante Nazionale dei detenuti, ha lanciato un appello alla popolazione carceraria che a causa 
dell’emergenza Covid-19 non potrà ricevere le visite dei propri familiari. Palma, commentando la proroga dello stop 
alle visite, assicura che i garanti nazionali e locali vigileranno sulle possibilità di comunicazione alternative, utili a 
contrastare la diffusione del contagio.
Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania, spiega che “si tratta, in questo momento, di una
 ragionevole decisione, senza alternative, al fine di garantire dignità e tutela della salute per tutti i cittadini e per 
coloro che sono dentro il carcere. Importante è raddoppiare tutti gli strumenti di prevenzione all’interno delle carceri 
e accelerare le procedure per quelli che possono uscire in detenzione domiciliare”.
Ciambriello, nella nota, aggiunge “nello stesso provvedimento, concernente l’estensione del divieto di movimento 
generale, valido per tutti i cittadini e applicabile anche allo spostamento dei familiari dei detenuti” è prevista 
l’implementazione delle possibilità attraverso l’acquisizione di oltre 1.600 telefoni mobili ed il prossimo acquisito di
 ulteriori 1.600 cellulari da parte del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
Tale acquisizione - spiega Ciambriello - incrementerà considerevolmente i colloqui a distanza che saranno possibili, 
oltre che con l’utilizzo di Skype, anche con le videochiamate da effettuarsi tramite le utenze mobili; la possibilità di 
effettuare i video-colloqui senza alcuna spesa per tutti i detenuti, anche se appartenenti al circuito alta sicurezza; 
l’incremento della corrispondenza telefonica, anche oltre il limite stabiliti dall’art 39 co. 2 del D.P.R. 230/2000, che 
sarà effettuata gratuitamente per i detenuti; la corrispondenza telefonica anche verso utenze mobili, che avverrà 
attraverso gli apparati mobili messi a disposizione dei detenuti; l’utilizzo senza costi del servizio di lavanderia; la 
possibilità di ricevere bonifici online; l’aumento dei limiti di spesa per ciascun detenuto”.
A causa delle restrizioni imposte alle visite dei familiari, nelle carceri italiane, da Nord a Sud, si sono verificati tra 
domenica 9 e lunedì 10 marzo manifestazioni e rivolte. Nelle proteste sono morti 12 detenuti.

Da TIM 1.600 cellulari e SIM alle carceri di tutta Italia per avvicinare i detenuti ai familiari
La Stampa, 22 marzo 2020
Potranno parlare ed effettuare videochiamate con i propri cari, che non possono incontrare di persona per le 
restrizioni dettate dall’emergenza coronavirus. TIM, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria - Ministero di Grazia e Giustizia, ha donato 1.600 cellulari e altrettante SIM agli Istituti Penitenziari 
italiani per sostenere e avvicinare i detenuti ai propri familiari in questo periodo di emergenza dovuto al 
Coronavirus.
L’iniziativa consentirà ai detenuti di poter parlare ed effettuare videochiamate con i propri cari, considerate le 
restrizioni introdotte nei confronti della cittadinanza per ragioni sanitarie legate all’emergenza Covid 19. Gli 
apparecchi telefonici e le relative SIM sono state consegnate al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ai 
Provveditorati regionali che provvederanno a distribuirli al più presto agli Istituti Penitenziari del territorio di 
competenza.
La collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia annunciata oggi rientra nel più ampio progetto di TIM, 
Operazione Risorgimento Digitale. L’operatore telefonico ha di recente sottoscritto un protocollo d’intesa che ha il 
duplice obiettivo di creare competenze utili al reinserimento nella società dei detenuti e introdotto un piano di 
formazione rivolto non solo ai detenuti ma anche a tutti i dipendenti del Ministero.

Aosta. L’educatore: “Intensificati i colloqui via Skype. Detenuti civili e comprensivi”
di Sandra Lucchini
voxpublica.it, 21 marzo 2020
“L’abolizione dei colloqui con i famigliari, decretata dal governo Conte, non ha esasperato la quotidianità dei 
detenuti. La sostituzione via Skype li ha rasserenati”. Giuseppe Porta, funzionario giuridico-pedagogico della Casa 
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Circondariale, di Brissogne, riferisce la situazione di assoluta normalità all’interno dell’istituto penitenziario 
regionale. “La vita degli ospiti scorre come sempre - assicura. Abbiamo previsto un aumento dei colloqui con 
l’obiettivo di rasserenarli dopo l’annuncio della sospensione degli incontri con le famiglie”.
L’educatore puntualizza una realtà penalizzante, di non facile soluzione: “Si è creata una spaccatura fra detenuti 
italiani ed europei con famiglia in Italia e detenuti extracomunitari a cui è preclusa ogni forma di contatto con i 
parenti. Situazione angosciante per molte di queste persone”. Sottolinea: “Già in precedenza l’impossibilità di 
colloquiare con la famiglia era determinata dall’assenza di documenti per molti validi. Nessun clandestino ha 
accesso al carcere”. Questo scoglio può essere superato nei casi in cui le famiglie hanno la possibilità di produrre 
alla direzione del carcere un contratto di telefonia fissa corredato delle generalità del detenuto per permettergli la 
comunicazione.
L’impegno della Polizia Penitenziaria, degli operatori sociali e del direttore ha scongiurato le insurrezioni accadute 
in molti altri penitenziari italiani. Il sovraffollamento di 240 detenuti a fronte di una capienza massima di 180, non 
ha scatenato ribellioni. I numeri, tuttavia, sono molto variabili. L’applicazione della normativa di ‘svuotamento 
carceri’ “penalizzerebbe gli stranieri - fa notare Giuseppe Porta -. I detenuti di Stati africani non avrebbero alcuna 
detenzione alternativa”.
Quali sono le domande più frequenti della popolazione carceraria? “L’applicazione dei benefici di legge, con 
liberazione anticipata, in primis - risponde l’educatore. È possibile ottenerla se il detenuto dimostra un 
comportamento ineccepibile per almeno sei mesi. Se, poi, qualcuno, ha già un lavoro esterno, può sperare nella 
semilibertà”.
La seconda richiesta, altrettanto frequente, è riferita all’articolo 21. Ovvero, l’opportunità di lavorare al di là delle 
mura. “È indispensabile, in questo caso, la compiacenza di un datore di lavoro. Il detenuto rientra in carcere dopo la 
giornata lavorativa”. Il lavoro, vera àncora di salvezza per chi vive le giornate senza tempo dei penitenziari. Per tutti 
coloro che ambiscono al riscatto sociale, famigliare, lavorativo, affettivo.
E, quindi, un’occupazione, anche all’interno del carcere, rappresenta uno spazio vitale di notevole spessore per un 
dignitoso recupero esistenziale.
“È possibile, ma non nei settori dove sono richieste presenze fisse, con competenza consolidata. In altri ambiti, al 
contrario, vige la rotazione trimestrale”, specifica Giuseppe Porta, con 34 anni di attività nell’istituto penitenziario, 
di Brissogne.
Tre decenni di esperienza lavorativa scandita da realtà emblematiche: “Ho vissuto il passaggio storico dell’agente di 
custodia, i famosi secondini, alla Polizia Penitenziaria. Ho accolto la nuova classe dirigente e, soprattutto, ho 
assistito al progressivo e notevole cambiamento del mondo dietro le sbarre, con l’arrivo, negli Anni Ottanta, di un 
numero consistente di detenuti stranieri ed extracomunitari”, i ricordi di Giuseppe Porta.

Voghera (Pv). Coronavirus in carcere, i familiari dei detenuti sono preoccupati
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 marzo 2020
Continuano a ricevere telefonate dei reclusi in quarantena. I parenti del contagiato, ricoverato a Milano, non sono 
stati ancora autorizzati a parlare con i medici.
I familiari dei detenuti reclusi alla Sezione di Alta sorveglianza del carcere di Voghera continuano ricevere 
telefonate dei loro cari in quarantena, i preoccupati di una eventuale diffusione del contagio. Come già riportato da Il
 Dubbio, alla notizia del contagio i detenuti reclusi nel reparto As3 del settimo piano hanno protestato pacificamente,
 tanto poi da ottenere la possibilità di telefonare giornalmente ai familiari.
Sicuramente per ora c’è un black-out: diversi avvocati hanno mandato una Pec per chiedere spiegazioni, ma finora 
non hanno ottenuto alcuna risposta. Dare delle comunicazioni sarebbe opportuno per rasserenare gli animi che sono, 
comprensibilmente, agitati. Intanto il detenuto affetto da coronavirus è ricoverato al San Paolo di Milano.
Sono passati giorni e ancora i familiari non hanno avuto l’autorizzazione di poter comunicare con i medici per 
conoscere le sue condizioni. I legali hanno anche fatto istanza al Gip di Catanzaro per avere la possibilità di 
effettuare colloqui via Skype, sottolineando la disponibilità dei familiari nel donare un Pc o un tablet da mettere a 
disposizione per i pazienti del reparto ospedaliero. Ad oggi ancora nessuna risposta.
Il detenuto è entrato in carcere - in custodia cautelare - a dicembre scorso. L’uomo aveva parlato con i familiari 
lamentando di stare male, poi il ricovero presso l’ospedale civile cittadino. All’esito del tampone, poi trasferito 
all’ospedale milanese per la sua positività al Covid-19. Il suo legale spiega a Il Dubbio che hanno chiesto una 
relazione dalla direzione, ma finora ancora nulla.
“Le carceri sono sovraffollate - spiega l’avvocato Giuseppe Alfi del foro di Perugia e uno dei legali del recluso 
affetto da coronavirus - e la probabilità che possano verificarsi casi di contagio all’interno degli istituti penitenziari è
 elevata ed è da evitare in tutti i modi, anche perché si rischia di farli diventare dei lazzaretti. La cosa però più 
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vergognosa da denunciare è che, questo mio cliente è stato male per due giorni con febbre altra e problemi 
respiratori senza essere preso in cura dal personale medico del carcere”.
Prosegue ancora il legale: “Gli agenti penitenziari, non sapendo cosa fare e soprattutto non per colpa loro, avrebbero 
fornito al cliente della semplice tachipirina e dopo 4 giorni in queste condizioni sarebbe stato ricoverato presso 
l’ospedale San Paolo di Milano. A questo punto - si chiede l’avvocato Alfi - mi domando come è possibile che in un 
carcere dove i detenuti sono tenuti lontano dalla società sia stato possibile un contagio, soprattutto considerando che 
il detenuto non vedeva i propri parenti dal 15 di febbraio”.
L’avvocato lamenta il fatto che l’uomo “è stato ricoverato senza avvertire familiari e gli avvocati. I familiari hanno 
avuto notizia del ricovero solo perché, preoccupati di non aver ricevuto la telefonata programmata del proprio 
parente hanno chiamato il carcere e dopo aver insistito per avere informazioni sono stati notiziati del ricovero”. 
Infine il legale fa un appello al ministro della Giustizia e al presidente del Consiglio l’appello “affinché nell’ottica di
 evitare possibili contagi si evitino gli affollamenti negli istituti penitenziari concedendo gli arresti domiciliari ed 
assicurando una forte presenza di cure ed assistenza medica ai detenuti”.
Intanto in altre carceri ci stanno pensando i magistrati di sorveglianza in sinergia con i direttori degli istituti. C’è 
l’esempio del carcere di Brescia dove hanno giocato di anticipo rispetto al governo. La direttrice Francesca Lucrezi 
si è mossa in autonomia già da qualche settimana fa, facendo istruire - in accordo con la magistratura di sorveglianza
 - già le pratiche per chi ha i requisiti per la detenzione domiciliare. Alcune difficoltà però le ha incontrate. Quali? La
 mancanza dei braccialetti elettronici. A pensare che, secondo la relazione tecnica del governo, i braccialetti già 
c’erano. O forse no?

Contro le rivolte video colloqui dal carcere, la tecnologia per riavvicinare detenuti e famiglie
di Rossella Grasso
Il Riformista, 20 marzo 2020
Negli ultimi giorni l’emergenza Coronavirus ha imposto misure ancora più dure nelle carceri limitando i colloqui tra 
detenuti e parenti e scatenando così proteste in tutta Italia. Per sopperire all’emergenza ci ha pensato la Cisco, la 
grande multinazionale delle telecomunicazioni che ha aperto svariate Academy nelle carceri Italiane tra cui Bollate. 
Ed è proprio da qui che è partita la sperimentazione di video-colloqui che sono stati possibili grazie alla piattaforma 
Webex. Così i detenuti hanno potuto vedere e parlare con i propri familiari ed evitare ulteriori tensioni all’interno 
dell’istituto.
Grazie alla piattaforma a Bollate sono partiti 4 colloqui simultanei. E i detenuti ne sono stati molto felici. Per tutta la 
mattinata si sono susseguiti i colloqui online, 38 videochiamate tra familiari e detenuti. Visto il successo subito i 
tecnici della Cisco hanno iniziato a lavorare per consentire video-colloqui anche a Regina Coeli e Beccaria. 
Seguiranno gli istituti di Cagliari, Livorno, Rebibbia e Secondigliano.
Costantino Minonne è uno degli agenti di polizia di Bollate, esperto informatico che ha dato impulso a questa 
sperimentazione. Forte delle sue conoscenze informatiche ha messo su la piattaforma insieme a Lorenzo Lento, tutor
 della Cisco Academy che si svolge a Bollate. Videochiamare per tutti è facile in questi giorni, uno strumento che gli
 italiani hanno scoperto o riscoperto intensamente da poco. Ma in carcere non è così semplice. Sia per motivi 
contingenti sia perché internet in questi giorni è completamente sovraccaricato dalle migliaia di persone connesse in 
videoconferenza. Basti pensare a tutte le attività scolastiche del mattino, migliaia di riunioni di chi sta è a casa in 
smart working e l’attività di chi si gode il divano. Per questo motivo le videochiamate dal carcere non erano 
possibili. Ci hanno pensato Minonne e Lento con la loro piattaforma Webex. “Ho sentito le urla di felicità dei 
detenuti nel rivedere i loro familiari - ha raccontato Lorenzo Lento - Non li vedevano 3 settimane fa quando sono 
stati interrotti i colloqui. Erano felicissimi - racconta Lento. Così si sono tutti rasserenati e abbiamo attutito l’aria di 
rivolta che continuava a persistere nel carcere”.

Napoli. Protesta dei familiari dei detenuti nel carcere di Poggioreale
askanews.it, 18 marzo 2020
Assembramenti dei parenti nonostante ordinanza per Coronavirus. Non si fermano le proteste dei familiari dei 
detenuti del carcere di Poggioreale, a Napoli. Questa mattina i parenti dei detenuti della Casa Circondariale si sono 
nuovamente riuniti intorno all’ingresso principale del carcere, in via Nuova Poggioreale, nonostante l’ordinanza che 
vieta di uscire di casa e di dare vita ad assembramenti.
Le persone hanno anche inscenato una protesta chiedendo la libertà e l’indulto per i loro familiari agli arresti. 
Diversi cittadini hanno segnalato l’episodio al Consigliere Regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio 
Borrelli e al conduttore radiofonico Gianni Simioli alla trasmissione “La Radiazza” in onda su Radio Marte, 
raccontando come siano stati aggrediti dai familiari dei detenuti, attraverso il lancio di oggetti vari, quando gli si è 
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stato chiesto di rispettare le distanze di sicurezza per evitare contatti ed il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus.
“I familiari dei carcerati di Poggioreale dimostrano ancora una volta di voler essere al di sopra delle regole e delle 
leggi. Non solo, in barba ai decreti di sicurezza per il coronavirus, si sono riuniti dando vita ad un pericoloso 
assembramento di persone ma hanno pure aggredito chi ha chiesto loro di rispettare le ordinanze, hanno scaraventato
 oggetti contro i balconi dei residenti che chiedevano a questi soggetti di rispettare almeno le distanze di sicurezza. 
Sono degli irresponsabili che mettono in pericolo l’intera popolazione con il loro modo sconsiderato di agire, vanno 
fermati e devono essere puniti. Per questo li abbiamo segnalati alla Questura” - ha dichiarato il Consigliere Borrelli. 

Napoli. A Poggioreale va in onda la ressa, nessuno rispetta le misure anti-contagio
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 18 marzo 2020
Inarrestabile, incurante di ogni prescrizione, la folla di mogli, sorelle, genitori e affini dei detenuti di Poggioreale 
continua a sfidare le regole anti-contagio. Una nuova calca, ieri, sotto le mura del carcere-lager di Poggioreale. Al di 
là delle condivisibili, legittime preoccupazioni di chi ha un parente al di là delle sbarre, resta da denunciare lo stato 
di incomprensibile promiscuità nelle file che descrivono un lato della paura.
Più delle parole, e al di là di ogni commento, a parlare sono le immagini, le foto diffuse dal consigliere regionale dei 
Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “I familiari dei detenuti di Poggioreale non si arrendono - denuncia - e continuano 
a svolgere assembramenti inscenando proteste improvvisate. I parenti dei detenuti della Casa Circondariale di 
Poggioreale si sono nuovamente riuniti intorno all’ingresso principale del carcere, in via Nuova Poggioreale, 
nonostante l’ordinanza che vieta di uscire di casa e di dare vita ad assembramenti.
Con la scusa delle consegne dei pacchi hanno anche inscenato una protesta chiedendo la libertà e l’indulto per i loro 
familiari agli arresti”. Sia chiaro: legittimi tutti i timori legati ad una potenziale diffusione del Covid 19 all’interno 
delle carceri. Ma serve senso di responsabilità, anche da parte di chi poi - dopo aver portato ai propri cari, che sono 
reclusi - i generi di prima necessità.
Diversi cittadini hanno segnalato l’episodio al consigliere Borrelli e al conduttore radiofonico Gianni Simioli alla 
trasmissione “La Radiazza” in onda su Radio Marte, raccontando come siano stati aggrediti dai familiari dei 
detenuti, attraverso il lancio di oggetti vari, quando gli si è stato chiesto di rispettare le distanze di sicurezza per 
evitare contatti ed il diffondersi dell’epidemia. “I familiari dei carcerati di Poggioreale dimostrano ancora una volta 
di voler essere al di sopra delle regole e delle leggi - dichiara Borrelli.
Non solo, in barba ai decreti di sicurezza per il Coronavirus, si sono riuniti dando vita ad un pericoloso 
assembramento di persone, ma hanno pure aggredito chi ha chiesto loro di rispettare le ordinanze, scaraventando 
oggetti contro i balconi dei residenti che chiedevano a questi soggetti di rispettare almeno le distanze di sicurezza.
Sono degli irresponsabili che mettono in pericolo l’intera popolazione con il loro modo sconsiderato di agire, vanno 
fermati e devono essere puniti. Per questo li abbiamo segnalati alla Questura”. Il Sappe, dal canto suo, denuncia le 
condizioni di perniciosa promiscuità che deriverebbero dalle condizioni nelle quali gli agenti della Penitenziaria 
sono costretti alla mensa del carcere di Secondigliano. 

Matera. “Noi, separate dai nostri mariti in carcere”
Corriere del Mezzogiorno, 17 marzo 2020
“Siamo rimaste sveglie tutta la notte per conoscere il contenuto del decreto e alla fine, la delusione”. Maria, nome di 
fantasia per questioni di privacy, parla del “cura Italia”: il Dpcm varato ieri.
È la moglie di un detenuto nel carcere di Matera. Una tra le persone che hanno protestato nei giorni scorsi in via 
Cererie, davanti ai cancelli della casa circondariale della città dei Sassi. Si aspettava “qualcosa di più dal ministro 
Bonafede” e invece “usciranno solo tremila persone, quelle che erano già in libertà vigilata. Ho paura che adesso 
succeda una rivolta”.
Maria e le altre donne ricevono da mariti, figli, fratelli, lettere cariche di preoccupazione. L’incubo è che qualcuno 
possa essere contagiato dal Covid19. “Se il coronavirus arriva nel carcere - dice Maria - fa una strage. Allora sì che 
usciranno anche trentamila persone, ma in una cassa di legno. L’onorevole Rita Bernardini dei Radicali, con cui 
sono sempre in contatto, ci aveva spiegato che avremmo potuto avere i colloqui tramite Skype, ma niente.
Neppure questo. Il carcere di Matera non è attrezzato per consentire i collegamenti, così io non vedo mio marito dal 
5 marzo. Da allora c’è stata solo una telefonata di neppure dieci minuti, tre giorni fa. Sono molto preoccupata. In 
cella ci sono quattro persone. Non riescono certo a mantenere la distanza di sicurezza di un metro”.
La Protezione civile ha allestito intanto anche nell’istituto di Matera le tende per il pre-triage. I timori però non sono 
solo per il coronavirus. Ma pure per le conseguenze di eventuali reazioni violente come quelle viste in altre città. Si 
pensi a Modena, dove non sono mancati i morti.
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“Mio marito mi scrive che potrebbe scoppiare una nuova protesta e che se lui non partecipasse rischierebbe di subire
 ritorsioni dagli altri detenuti. Come si può evitare tutto questo? Chi ci assicura che i nostri uomini stanno bene? Lui 
uscirà tra due anni e tre mesi. Io, intanto, sono malata. Ho un tumore. Vivo con la paura che non riusciremo più a 
vederci”. Dall’altra parte c’è la Polizia penitenziaria a dover gestire il tutto. I sindacati di categoria da anni 
denunciano la carenza di personale in carceri sempre più sovraffollate.
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Bergamo. Presto a disposizione dei detenuti 8 computer per i “colloqui telematici”
bergamonews.it, 15 marzo 2020
Il sindaco Gori in visita ai detenuti. La ditta Globo, fornitrice del Comune di Bergamo, nella serata di venerdì 13 
marzo ha donato e installato otto computer con i quali sarà possibile realizzare dei “colloqui telematici” tra i detenuti
 e i loro familiari. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha fatto visita ai detenuti della Casa circondariale di via 
Gleno, li ha incontrati e ha ascoltato le loro richieste dopo le proteste dei giorni scorsi. In serata la ditta Globo, 
fornitrice del Comune di Bergamo, nella serata di venerdì 13 marzo ha donato e installato otto computer con i quali 
sarà possibile realizzare dei “colloqui telematici” tra i detenuti e i loro familiari.
Ecco il resoconto della giornata narrato dallo stesso sindaco. “Ho trovato un momento di pausa e vorrei dedicarlo a 
chi sta in carcere. Ai detenuti e chi lavora per la loro sorveglianza. C’è in generale il rischio di dimenticarcene e a 
maggior ragione in questi giorni difficili in cui, paradossalmente, ognuno di noi sperimenta cosa possa voler dire - 
con tutte le differenze del caso - trovarsi reclusi.
Noi stiamo chiusi nelle nostre case e usciamo solo per necessità. Ai detenuti, a causa dell’epidemia, sono state 
sospese le visite. È stato deciso a loro tutela - è facile immaginare le conseguenze se il virus dovesse penetrare 
dentro le mura di un carcere - ma molti hanno reagito male. Molti di loro hanno mogli o mariti e figli a casa e sono 
preoccupati, come tutti. Nelle carceri di diverse città hanno reagito molto male, ci sono state violenze e purtroppo 
diversi morti. Non a Bergamo, per fortuna, dove i detenuti hanno scelto la via del dialogo con le autorità di 
sorveglianza. E anche per questo - per esprimere loro l’apprezzamento per questa scelta di condotta pacifica e 
costruttiva - mi sono reso disponibile ad incontrarli.
Mi hanno accolto in una saletta, alla presenza della Direttrice della Casa Circondariale e del personale di 
sorveglianza: una quindicina di detenuti in rappresentanza delle diverse sezioni. Mi hanno letto e consegnato due 
documenti, uno indirizzato alle istituzioni politiche e in primo luogo al Ministro della Giustizia Bonafede, l’altro - 
contenente alcune istanze più puntuali - al Presidente del Tribunale di Sorveglianza. Ne hanno spiegato il contenuto, 
mostrando di capire bene l’emergenza a cui tutti stiamo facendo fronte e le ragioni delle restrizioni a cui sono stati 
sottoposti. Ma mi hanno chiesto attenzione, e riconoscimento del loro essere cittadini come gli altri, con la loro 
umanità e il loro diritto alla salute.
Chiedono che il Tribunale di Sorveglianza applichi le disposizioni - vigenti - che ad alcuni di loro consentirebbero di
 tornare a casa, o di scontare la pena ai domiciliari. Non mi addentro in questo campo, che non mi compete. Ma 
voglio ringraziarli per la cortesia con cui mi hanno accolto e per il senso di responsabilità testimoniato dai loro 
comportamenti e dalle loro parole.
Nelle prossime ore faremo recapitare alla Casa Circondariale di via Gleno otto computer, regalati dal nostro 
fornitore Globo, con i quali sarà possibile realizzare dei ‘colloqui telematici’ tra i detenuti e i loro familiari, sperando
 che questo brutto momento finisca presto”.

Roma. I detenuti possono parlare via Skype con i parenti
di Rinaldo Frignani
Corriere della Sera, 14 marzo 2020
Iniziativa a Rebibbia e Regina Coeli grazie al nuovo collegamento wi-fi disponibile all’interno dei due istituti 
penitenziari. A Velletri e Rieti, dove è stato chiuso un reparto, si contano i danni. I sindacati: adesso per gli agenti 
più igiene e sicurezza sul lavoro.
Un reparto chiuso a Rieti, danni gravi ad altri due a Velletri. In ripristino la situazione a Rebibbia - dove gli incendi 
dolosi hanno coinvolto due piani di un edificio - mentre a Regina Coeli la protesta dei detenuti è stata breve e ha 
provocato poche conseguenze materiali, anche se l’attenzione rimane alta, come dappertutto. A due giorni dalla fine 
dei tafferugli anche nelle carceri del Lazio, come a Frosinone e Cassino, si traccia il bilancio di quanto accaduto, a 
partire dai tre reclusi deceduti proprio a Rieti per aver assunto metadone sottratto dall’infermeria nel corso degli 
incidenti.
Una situazione che preoccupa ancora, visto che l’emergenza coronavirus è appena cominciata ed è stata proprio 
questa la causa scatenante della protesta - a tratti violenta - dei detenuti. L’intervento delle forze dell’ordine ma 
anche in certi casi la mediazione di direttori degli istituti insieme con l’intervento dei magistrati hanno consentito di 
far rientrare l’ondata di rabbia che rischiava anche nel Lazio di causare conseguenze gravissime come quelle di 
Modena o Foggia.
Nei giorni scorsi a Rebibbia e a Regina Coeli, grazie all’arrivo degli accessi internet con le connessioni wi-fi, come 
quella di Unidata, alcuni reclusi hanno potuto parlare via Skype con i parenti, anche per tranquillizzarsi a vicenda su 
quello che accade dentro il carcere e a casa. Adesso però ci sono da riparare i danni nelle carceri coinvolti negli 
scontri. Secondo Massimo Costantino, segretario generale aggiunto della Cisl Fns, “finite le proteste restano le 
macerie, e a farne le spese è il personale della polizia penitenziaria, i direttori e anche le altre figure che lavorano nel
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 carcere.
Adesso gli agenti devono assicurare il servizio in scarse condizioni di igiene e sicurezza, in ambienti contaminati 
dagli incendi ma anche con immaginabili rischi per la salute. Ecco perché - conclude il sindacalista - chiediamo 
interventi per tutelare il personale”. Sempre secondo Costantino, sono “necessari interventi non solo a Rebibbia 
Nuovo Complesso, ma anche a Frosinone e a Velletri, per garantire le misure igieniche e di sicurezza sul luogo di 
lavoro, laddove si sono verificati i danneggiamenti”.

Teramo. Castrogno, per i detenuti ci sono colloqui via Skype con i familiari
Il Centro, 14 marzo 2020
Quando la paura si trasforma in rabbia tutto diventa più difficile. Il direttore del carcere di Teramo Stefano 
Liberatore lo sa bene. Lui che da vent’anni gira i penitenziari italiani con esperienze a Sulmona, Brescia, Cremona e 
l’Opera di Milano di emergenze ne ha viste tante. La recente rivolta scoppiata negli istituti italiani, in particolare 
dopo la sospensione dei colloqui con i familiari per l’emergenza coronavirus, nei giorni scorsi ha sfiorato anche il 
penitenziario teramano con la protesta dei detenuti che hanno battuto oggetti contro le grate delle finestre.
A Castrogno il direttore ha autorizzato i colloqui via Skype tra detenuti e familiari e ha deciso di dare la possibilità ai
 reclusi di fare una telefonata al giorno per parlare con i familiari. “Abbiamo cinque postazioni”, spiega Liberatore, 
“e da queste i detenuti che vogliono possono fare collegamenti via Skype con i familiari.
È un contatto visivo che certamente aiuta a farli sentire meno soli in una situazione come questa in cui le paure si 
fondono con le incertezze. Questo momento è un banco di prova per tutti noi”. Anche nel penitenziario teramano, 
come in tutti quelli italiani, sono state attivate le misure sanitarie di sicurezza con un container allestito all’esterno.
“Tutta la gente che entra dall’esterno usa mascherine e guanti”, continua Liberatore, “abbiamo fornito presidi a tutti 
e il fatto che siano indossati contribuisce a rassicurare notevolmente i detenuti. È importante che in questo momento 
venga rassicurati perché altrimenti non si riesce a contenere la protesta. Parlo continuamente con loro, così come è 
stato fatto nei giorni scorsi”.
Nei giorni scorsi, infatti, quando a livello nazionale è scoppiata la violenta rivolta in molte carceri italiani con fughe 
e morti, a Castrogno, oltre che a battere oggetti sulle grate, qualcuno ha dato fuoco a un materasso nel reparto 
femminile generando attimi di tensione che, come sempre accade negli istituti di pena, hanno visto in prima linea gli 
agenti di polizia penitenziaria.

Bergamo. L’annuncio di Gori: computer in carcere per videochiamate tra detenuti e parenti
primabergamo.it, 14 marzo 2020
L’annuncio di Gori: computer in carcere per videochiamate tra detenuti e parenti. “Nelle prossime ore faremo 
recapitare alla casa circondariale otto computer, regalati dal nostro fornitore Globo, con i quali sarà possibile 
realizzare dei colloqui telematici tra i detenuti e i loro familiari, sperando che questo brutto momento finisca presto”.
Ad annunciarlo è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sulla propria pagina di Facebook, a due giorni di distanza dalla
 visita in carcere per ascoltare le istanze degli ospiti della struttura di via Gleno. Se in molte carceri italiane erano 
scoppiati tumuli dopo l’entrata in vigore delle ulteriori limitazioni arginare i contagi da Coronavirus, in cui si 
protestava contro il divieto di vista da parte dei parenti e si chiedevano adeguate misure per proteggersi dal Covid-
19, a Bergamo i detenuti hanno invece scelto la via del dialogo con le istituzioni.
Per questa ragione il sindaco Gori ha voluto esprimere la propria vicinanza e attenzione verso le richieste che gli 
sono state sottoposte, pubblicando questo lungo messaggio: “Ho trovato un momento di pausa e vorrei dedicarlo a 
chi sta in carcere. Ai detenuti e chi lavora per la loro sorveglianza. C’è in generale il rischio di dimenticarcene e a 
maggior ragione in questi giorni difficili in cui, paradossalmente, ognuno di noi sperimenta cosa possa voler dire - 
con tutte le differenze del caso - trovarsi reclusi.
Noi stiamo chiusi nelle nostre case e usciamo solo per necessità. Ai detenuti, a causa dell’epidemia, sono state 
sospese le visite. È stato deciso a loro tutela - è facile immaginare le conseguenze se il virus dovesse penetrare 
dentro le mura di un carcere - ma molti hanno reagito male. Molti di loro hanno mogli o mariti e figli a casa e sono 
preoccupati, come tutti. Nelle carceri di diverse città hanno reagito molto male, ci sono state violenze e purtroppo 
diversi morti. Non a Bergamo, per fortuna, dove i detenuti hanno scelto la via del dialogo con le autorità di 
sorveglianza. E anche per questo - per esprimere loro l’apprezzamento per questa scelta di condotta pacifica e 
costruttiva - mi sono reso disponibile ad incontrarli.
Mi hanno accolto in una saletta, alla presenza della Direttrice della Casa Circondariale e del personale di 
sorveglianza: una quindicina di detenuti in rappresentanza delle diverse sezioni. Mi hanno letto e consegnato due 
documenti, uno indirizzato alle istituzioni politiche e in primo luogo al Ministro della Giustizia Bonafede, l’altro - 
contenente alcune istanze più puntuali - al Presidente del Tribunale di Sorveglianza.
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Ne hanno spiegato il contenuto, mostrando di capire bene l’emergenza a cui tutti stiamo facendo fronte e le ragioni 
delle restrizioni a cui sono stati sottoposti. Ma mi hanno chiesto attenzione, e riconoscimento del loro essere cittadini
 come gli altri, con la loro umanità e il loro diritto alla salute.
Chiedono che il Tribunale di Sorveglianza applichi le disposizioni - vigenti - che ad alcuni di loro consentirebbero di
 tornare a casa, o di scontare la pena ai domiciliari. Non mi addentro in questo campo, che non mi compete. Ma 
voglio ringraziarli per la cortesia con cui mi hanno accolto e per il senso di responsabilità testimoniato dai loro 
comportamenti e dalle loro parole. Nelle prossime ore faremo recapitare alla casa circondariale di via Gleno otto 
computer, regalati dal nostro fornitore Globo, con i quali sarà possibile realizzare dei “colloqui telematici” tra i 
detenuti e i loro familiari, sperando che questo brutto momento finisca presto”.

Carcere, il Dap rompe il tabù: “I detenuti potranno utilizzare mail e Skype”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 13 marzo 2020
Quasi tutti nordafricani i detenuti morti con il mix di farmaci rubati durante le rivolte. Straniero il 64,9% dei reclusi 
a Modena, tossicodipendente il 35%, e il 55% con problemi psichici. È tornata la calma apparente, dopo le rivolte e 
le proteste scoppiate domenica a proseguite a singhiozzi e con modalità e intensità diverse in una cinquantina di 
istituti penitenziari italiani a causa delle restrizioni imposte per prevenire l’epidemia nelle celle. A parte qualche 
“battitura” e qualche recluso ad Avellino che si è rifiutato di rientrare in cella, mentre a Foggia si cercano ancora sei 
evasi latitanti, per il resto si cerca di tornare ad una normalità che di normale non ha nulla.
Fortunatamente, nella tragedia che si è sfiorata - e consumata con 13 detenuti morti, in totale - è scaturita la prima 
azione positiva del Dipartimento di amministrazione penitenziaria: il nuovo Direttore generale Detenuti e 
trattamento, Giulio Romano, in carica dal 14 febbraio scorso, ha rotto un tabù comunicando ieri ai direttori degli 
istituti penitenziari il primo via libera all’uso della posta elettronica nella comunicazione tra detenuti e familiari, e 
anche all’uso di Skype per le lezioni scolastiche e universitarie in videoconferenza e per lo svolgimento degli esami 
e dei colloqui tra docenti e studenti reclusi.
“Durerà per il solo periodo di emergenza Covid19, ma - commenta il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano 
Anastasia - è la fine di un tabù: finalmente i detenuti entrano nel mondo digitale”. Una novità che sicuramente 
alleggerirà almeno in parte il senso di oppressione e morte che si può respirare dentro le celle in questi tempi bui. 
Ecco perché il tuttora capo del Dap Francesco Basentini ha avvertito con una circolare provveditori regionali, 
direttori e comandanti delle carceri: “Allo stato non è possibile escludere una ripresa delle agitazioni”. E ha 
raccomandato loro massima attenzione per prevenire altri disordini e “rendere impossibile che si verifichino ancora 
episodi di danneggiamento che possono compromettere le strutture dell’amministrazione”.
Sui 13 morti - 9 a Modena, 3 a Rieti e uno a Bologna, non due come erroneamente comunicato dal Garante dei 
detenuti, tutti sembrerebbe per overdose di metadone e farmaci rubati dagli ambulatori durante le rivolte - è calato 
invece il silenzio delle istituzioni ma anche del mondo del volontariato carcerario, in attesa che a stabilire certezze 
sui decessi sia la magistratura.
Eppure le ipotesi dal sapore complottistico si fanno largo nelle piazze virtuali. Ma non c’è alcun bisogno di 
immaginare altre violenze, dietro quelle morti che di per sé già mostrano tutta la violenza di un regime che non cura,
 non “rieduca”, non costruisce le condizioni per prevenire le recidive.
Secondo Elia De Caro, responsabile Antigone dell’Emilia Romagna, le vittime di Modena e Bologna sarebbero tutti 
giovani nordafricani (secondo il Garante nazionale dei detenuti, solo una vittima è italiana e ben tre erano in attesa 
del primo grado di giudizio; il più giovane aveva 29 anni e il più adulto 42). Nella casa circondariale di Modena, 
dove ora sono rimasti 200 detenuti, nutriti con pasti che vengono da fuori perché non ci sono più cucine né servizi, 
prima della rivolta di domenica il 64,9% dei reclusi era straniero, il 35% tossicodipendente, il 55% in osservazione 
psichiatrica e non c’era un’”articolazione per la salute mentale”.
Il Dirigente medico del Ser.D. di Bologna, Salvatore Giancane, non si stupisce che si tratti di detenuti nordafricani 
perché, dice, “generalmente sono poliassuntori di sostanze, quindi senza tolleranza agli oppiacei, quelli più a rischio 
di morte con il metadone”. L’effetto letale può avvenire “tra le 5 e le 12 ore dopo l’assunzione”.
Potrebbe essere una spiegazione al fatto che quattro rivoltosi sono morti dopo il trasferimento in altri istituti. 
“Probabilmente quando sono stati caricati sui cellulari non presentavano sintomi preoccupanti, soprattutto se oltre 
agli agenti in quei momenti non erano presenti medici. Giunti a destinazione hanno iniziato a stare male, in qualche 
caso sono morti nel sonno (favorito dall’effetto del metadone stesso), in qualche caso (come ad Ascoli) se ne sono 
accorti. Dalla stampa locale risulta anche se ne siano accorti gli agenti che stavano trasferendo due detenuti a Trento,
 che proprio per questo si sono fermati a Verona”. “Il metadone in carcere - conclude il dott. Giancane - è stata una 
conquista di civiltà, non vorrei che da qui si progettassero passi indietro”.
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Lettera di un 41bis ai tempi del coronavirus: “Voglio morire abbracciato”
di Gioacchino Criaco
Il Riformista, 10 marzo 2020
Sono del 1934, per me è meglio morire abbracciato a qualcuno che vivere senza abbracci. Capisco chi ci tiene alla 
vita e gli viene facile seguire gli ordini del Governo: niente baci, strette di mano. Solo saluti accennati, un ciao 
strillato a distanza. Anzi, meglio se non vi incontriate per nulla, che nemmeno usciate. Salutatevi via Iphone, 
postatevi pensieri sublimi sui social. Lettere no, che magari qualche bacillo può restare incollato alla carta.
Per me è diverso, ho ottant’anni e passa, ho impiegato un tempo infinito per imparare ad amare, per capire che una 
vita orfana dal contatto umano non è una vita. Per me è facile rischiare, di tempo non me ne resta tanto, virus o no. Il
 futuro è ogni giorno nuovo, ogni bacio possibile, solo immaginato. Il passato sono le carezze mancate, quelle perse, 
quelle sbiadite dal tempo.
Che forse davvero tutto è un trucco, passiamo lunghe vite solitarie studiando i bisogni del cuore e quando 
raggiungiamo la vittoria sui timori che c’ingombrano il cammino dovremmo evitare l’amore.
Per me è facile, da venticinque anni vivo solo, in una cella, i miei li ha stancati definitivamente il vetro del 41bis. Ho
 fatto tutto da lontano per un quarto di secolo, voglio morire abbracciato, a chiunque, anche se ha la lebbra o la peste.
 Voglio farmi scoppiare i polmoni, stretto a qualcuno che nemmeno conosco. L’unica cosa che non voglio è morire 
da solo, in compagnia della paura.

Dopo le violenze, no a un ritorno al passato
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 10 marzo 2020
A ogni detenuto va assicurata una telefonata al giorno. Non vi sono ostacoli tecnici alla realizzazione di tale 
proposta. Basta passare dai reparti con un telefono e consentire le chiamate ai numeri già autorizzati. Meglio ancora 
se si usi whatsapp in modo che i detenuti possano vedere in faccia i loro cari. Le morti assurde nel carcere di 
Modena, le evasioni, le devastazioni in giro per gli istituti lasceranno un segno tragico nella storia penitenziaria 
italiana e comunque determineranno un ulteriore peggioramento della vita dentro le prigioni.
Molte sezioni carcerarie messe a ferro e fuoco dalle proteste sono da ieri inutilizzabili e i detenuti saranno trasferiti 
in luoghi lontani ed evidentemente più affollati rispetto a prima. Forte è il rischio che si torni indietro a un passato di
 ozio forzato in celle strapiene. Questa è dunque la premessa: stop alla violenza sulle cose e sulle persone.
Ci rivolgiamo, però, anche a tutta la comunità penitenziaria perché non lasci soli chi è già solo e disperato. In un 
frangente storico nel quale tutta l’Italia è nel panico a causa di un virus infingardo, l’imposizione di restrizioni ai 
rapporti tra i detenuti con il mondo esterno (volontari, familiari, associazioni) decisa dall’amministrazione 
penitenziaria per motivi di salute pubblica ha determinato quanto abbiamo sentito e visto in giro nell’Italia delle 
galere.
Va immediatamente fermato il circolo vizioso della violenza che ha colpito le carceri italiane. Ci appelliamo a tutta 
la popolazione detenuta perché non partecipi ad alcuna forma di protesta violenta. La violenza non è mai 
giustificabile.
Avevamo pochi giorni addietro indirizzato una richiesta alle autorità governative italiane affinché compensassero i 
colloqui visivi negati ai detenuti con i loro cari assicurando loro una telefonata al giorno. L’ansia che sta colpendo 
gli italiani liberi, inevitabilmente avrebbe colpito, nelle forme più esasperate, anche i detenuti, una parte dei quali, va
 ricordato per chi non lo sapesse o fingesse di non saperlo, non è costituito da persone in doppio petto o capi mafia, 
bensì da giovani o meno giovani con problemi di dipendenza determinata dall’uso di sostanze psicotrope oppure in 
stato di grave sofferenza psichica.
Il virus non deve entrare nelle galere. Ogni misura sanitaria a tutela dei detenuti deve essere spiegata. I direttori, gli 
agenti, gli educatori, i cappellani, i medici devono andare nelle sezioni e con pazienza dialogare con i detenuti 
illustrando le misure che si stanno prendendo eccezionalmente in tutto il Paese e non solo negli istituti penitenziari. 
Va recuperato un rapporto di fiducia senza il quale nessuna comunità, di persone libere o prigioniere, funziona.
A ogni detenuto va assicurata una telefonata al giorno per poter dire ai propri cari “sto bene” e per poter sentire dalla
 loro voce che anch’essi stanno bene. Non vi sono ostacoli tecnici alla realizzazione di tale proposta.
Basta passare dai reparti con un telefono e consentire le chiamate ai numeri già in passato autorizzati. Meglio ancora 
se si usi WhatsApp in modo che i detenuti possano vedere in faccia i loro cari. Il decreto legge dell’8 marzo in tema 
di coronavirus consente questa modalità di comunicazione, nonché deroghe al regime oggi vigente in materia di 
telefonate che prevede un massimo di dieci minuti a settimana.
Inoltre, sempre a legislazione vigente, vanno protette tutte le persone detenute vulnerabili. Gli ultrasettantenni, i 
malati cardiopatici, coloro che sono affetti da diabete, gli immunodepressi devono poter continuare a scontare la 
pena in detenzione domiciliare. Bisogna evitare che restino in un luogo potenzialmente patogeno. Tutto ciò può 
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essere deciso dalla magistratura di sorveglianza a legislazione vigente.
Inoltre, dal direttore del carcere e dai suoi collaboratori, possono arrivare proposte per la concessione 
dell’affidamento in prova al servizio sociale in forma straordinaria a tutti coloro che sono nelle condizioni normative
 per accedervi. Ci appelliamo alla magistratura di sorveglianza perché non si tiri indietro. Non è il momento.
Ovviamente, decisivo è il ruolo dello staff penitenziario. Vanno assunti educatori, mediatori, medici, infermieri per 
affrontare questa fase drammatica. Dalle ceneri di queste giornate tragiche di morte e violenza ci opporremo a ogni 
ipotesi di ritorno a un passato fatto di sole sbarre, ozio e chiusura. Sarebbe l’esito ingiusto di giornate tragiche.

Coronavirus, stop alle visite in carcere: la posizione dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo
di Fabrizio Ferrante
Ristretti Orizzonti, 9 marzo 2020
Sono giorni incandescenti quelli che si stanno vivendo nelle carceri di tutta Italia alla luce del Coronavirus e della 
decisione del Ministero della Giustizia di bloccare le visite dei parenti dei detenuti all’interno delle strutture 
detentive. Solo negli ultimi giorni sono divampate rivolte in 27 istituti di pena italiani (fra cui Poggioreale) con tanto
 di evasioni (60 detenuti a Foggia) e decessi, come i sei detenuti nel carcere di Modena. Sulla vicenda Coronavirus e 
sul blocco dei colloqui parentali, è intervenuto l’avvocato Raffaele Minieri, segretario dei Radicali per il 
Mezzogiorno Europeo e membro della direzione nazionale di Radicali Italiani. 
Queste le sue dichiarazioni: “La scelta del Ministero di bloccare i colloqui parentali e i rapporti con l’esterno appare 
del tutto insufficiente e già immediatamente smentita dai primi episodi di contagio che hanno riguardato agenti della 
Polizia Penitenziaria. Rispetto agli agenti è evidente l’impossibilità di prevedere qualsiasi blocco all’accesso alle 
strutture. Stiamo dicendo da giorni che il contagio da Coronavirus sarebbe arrivato nelle carceri a momenti e che lì 
sarà impossibile contenerlo e gestirlo. Si tratta di evidenze che richiedono un’immediata risposta da parte delle 
istituzioni. È urgente una misura che possa immediatamente ridurre il numero delle presenze e permettere la gestione
 dell’eventuale contagio con numeri limitati.
Se il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, individua in 5.000 il tetto massimo di contagi gestibili per la 
Sanità di tutta la regione, è evidente che laddove il contagio riguardasse Poggioreale dove è impossibile approntare 
un qualsiasi argine alla diffusione della malattia, avremmo oltre 2.000 detenuti malati in pochissimi giorni.
Per questo riteniamo che da un lato il Governo e il Parlamento debbano prendere i provvedimenti di moratoria da più
 parti sollecitati, adottati addirittura dall’Iran, e dall’altro invitiamo la magistratura, attesa la riduzione del carico di 
udienze ordinarie, a disporre una task force per la concessione delle misure alternative.
Ci sono centinaia di istanze pendenti che potrebbero essere decise in poco tempo se gli sforzi fossero concentrati 
soltanto su queste richieste. Se venissero valutate e istruite soltanto le istanze ex l. 199/10 e le ulteriori misure 
alternative concedibili in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, potremmo avere un primo rilevantissimo 
calo delle presenze in carcere”.

Genova. Covid-19: chiuse le visite, forte e rumorosa protesta dei detenuti a Marassi
genovaquotidiana.com, 9 marzo 2020
Come già in quelli di Napoli-Poggioreale, Padova, Milano Salerno, Foggia, Bari, dove in alcuni casi sono stati 
appiccati incendi e le case circondariali sono state devastate, anche alle Case Rosse di Marassi è cominciata la 
protesta contro la decisione del Governo di bloccare i colloqui. In un primo tempo era stato limitato il numero dei 
parenti in visita, imponendo l’uso di presidi di prevenzione come le mascherine. Con nuovo decreto le visite sono 
state bloccate. A Genova, per adesso, i detenuti si limitano a una feroce battitura delle inferriate mentre altrove è 
scoppiata la rivolta.
“Sono 750 i detenuti a Marassi - spiega Michele Lorenzo, segretario nazionale per la Liguria del Sappe, sindacato di 
Polizia penitenziaria. Il virus, se arrivasse nella casa circondariale, non si potrebbe contenere: i detenuti sono anche 
in sei in una cella e sarebbe impossibile applicare le misure sanitarie di sicurezza, come la distanza di un metro tra le
 persone o il divieto di contatto fisico. Per questo è fondamentale evitare che il virus entri perché in capo a poco 
tempo colpirebbe tutti. Quello di Marassi è uno dei dieci più problematici in Italia anche proprio per l’affollamento”.
“Per fare fronte a quanto sta accadendo e arginare le proteste - continua il segretario Sappe. servono personale e 
dotazioni anti incendio. Le dotazioni anti sommossa le abbiamo già ed è il momento di usarle. Lo Stato non si può 
piegare. Anche i cittadini in stato di libertà sono stati assoggettati a regole per contenere il contagio. Lo è il 
personale di polizia penitenziaria che per entrare in carcere deve essere sottoposto a controlli sanitari, come il 
controllo della temperatura. Questo per l’incolumità dei detenuti. Lo Stato deve dimostrare tenacia e fermezza e non 
permettere che si apra una falla nella tutela della salute del detenuto”. 
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Frosinone. Detenuti in rivolta, nel carcere situazione incandescente
di Angela Nicoletti
frosinonetoday.it, 9 marzo 2020
Le prime notizie trapelate parlano di incendi all’interno delle celle e di agenti di polizia penitenziaria bloccati. La 
protesta scaturita dall’annullamento dei colloqui settimanali dopo l’allerta Coronavirus. Detenuti in rivolta nel 
carcere di Frosinone. Dalle 13 di oggi nel penitenziario di via Cerreto è scoppiato il caos. Dalle prime informazioni 
trapelate sembrerebbe che siano in atto incendi all’interno delle celle e degli agenti della Polizia Penitenziaria siano 
stato bloccati.
La direzione del carcere ha richiamato il personale a riposo o in ferie. La situazione viene seguita in prima persona 
dal questore di Frosinone Leonardo Biagioli, in costante collegamento con la Prefettura, dal capo della Squadra 
Mobile, il vice questore Flavio Genovesi, dal tenente colonnello, Andrea Gavazzi vice comandante provinciale dei 
Carabinieri e dal maggiore Andrea Petrarca, comandante Reparto Operativo Provinciale. La protesta sarebbe 
scoppiata dopo la decisione di annullare, a causa dell’emergenza Coronavirus, i colloqui settimanali con i familiari.
La nota sindacale - Il Segretario Generale Aggiunto Cisl Fns, Massimo Costantino, spiega la situazione all’interno 
del carcere di Frosinone. “Apprendiamo dì criticità che si stanno svolgendo all’interno dell’istituto penitenziario di 
Frosinone-spiega Costantino -. Apprendiamo di rinforzi provenienti dagli altri istituti della regione - rinforzi 
provenienti anche dal personale in servizio presso tale sede ma fatti rientrare dalle ferie o riposi.
Sul posto sono accorsi anche personale delle altre forze di polizia con l’ausilio di un elicottero che sorvola l’istituto 
che è noto per la cronica carenza di personale di polizia penitenziaria e per il sovraffollamento dei detenuti - ultimo 
dato del 29/02/2020, era di più 94 detenuti -. Come sempre la professionalità del personale di polizia Penitenziaria 
riuscirà a garantire la sicurezza di tale sede. Al momento sono sconosciti i motivi della protesta - pare per il limite 
dei colloqui con i familiari - dovuti alla situazione in ambito nazionale dovuti per contenere il contagio per il 
coronavirus”.
Ieri a Cassino - Nel carcere di San Domenico ieri sera, invece, i detenuti si sono limitati a battere per ore oggetti 
metallici contro le sbarre delle finestre. Poi la situazione è rientrata.

Brindisi. Colloqui con i familiari sospesi, protesta nel carcere
brindisireport.it, 9 marzo 2020
Rivolte in tutta Italia contro le limitazioni per il contenimento del coronavirus. I detenuti del carcere di Brindisi 
protestano contro le limitazioni imposte nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus adottate a livello 
nazionale. La protesta è iniziata intorno alle ore 23 di domenica (8 dicembre), con degli incendi appiccati all’interno 
delle celle, accompagnati dalle urla dei detenuti e di un gruppo di familiari che si sono radunati nelle vie limitrofe. 
Sul posto sono intervenute pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza”.
Altre proteste dello stesso tenore, per la medesima motivazione, si sono registrate nel fine settimana nelle strutture 
detentive di Salerno, Napoli e Frosinone, Vercelli, Alessandria, Palermo, Bari, Foggia e Napoli Poggioreale. 
L’episodio più grave è accaduto a Modena, dove un detenuto ha perso la vita. A Pavia due agenti sono stati tenuti 
sotto sequestro. Le rivolte sono scaturite in particolare dalla sospensione dei colloqui disposta dall’amministrazione, 
per scongiurare il rischio di contagi all’interno dei penitenziari. In alternativa si è pensato al ricorso alle 
videochiamate. 

Cremona. Rivolta nel carcere, un centinaio di detenuti protestano incendiando materassi
Cremona Oggi, 9 marzo 2020
Rivolta nel carcere di Cremona. Nella serata di domenica un centinaio di detenuti hanno iniziato una agitazione 
all’interno della casa circondariale, con azioni dimostrative, come dare fuoco a varie suppellettili presenti nel carcere
 stesso, oltre ai materassi. Secondo le prime informazioni circolate sono coinvolte tre sezioni. Si tratterebbe 
dell’ennesima protesta che sta interessando gli istituti penitenziari di tutta Italia a causa dell’epidemia di 
Coronavirus. Sul posto, ad affiancare gli uomini della Polizia Penitenziaria, sono intervenuti una quarantina di 
carabinieri in tenuta antisommossa e i Vigili del Fuoco. La situazione per il momento è sotto controllo.

Reggio Emilia. Coronavirus: rivolta nel carcere, due sezioni distrutte
reggionline.com, 9 marzo 2020
Fino a notte fonda nella casa circondariale di via Settembrini è scoppiata la violenza dei detenuti. Necessario 
l’intervento di rinforzi dall’esterno e dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio e in serata ci sono stati disordini anche in 
carcere a Reggio Emilia. Una rivolta che ha reso necessario anche l’intervento di rinforzi dall’esterno e dei vigili del 
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fuoco.
Al centro della protesta la gestione dell’emergenza coronavirus. Tre i reparti danneggiati seriamente, oltre 
all’infermeria. Due sezioni sono state distrutte. Anche il questore è arrivato sul posto. La situazione è tornata alla 
normalità solo intorno all’1,30 di notte. Il magistrato di sorveglianza ha incontrato una delegazione di detenuti.

Bari. Carcere in rivolta contro lo stop per le visite dei familiari
Gazzetta del Mezzogiorno, 9 marzo 2020
I detenuti si sono ribellati alle disposizioni che fermano le visite dall’esterno. Disordini in corso al carcere di Bari 
dove sono intervenute le forze dell’ordine per sedare la rabbia dei detenuti. Il motivo della protesta, è la sospensione 
dei colloqui “a vista” con i familiari introdotta con il decreto anti-contagio varato dal governo per fare pronte al 
diffondersi del coronavirus. Al momento medesimi disagi si sono registrati nelle carceri di Foggia. 
I detenuti baresi, come mostrano le immagini, protestano con urla dalle celle. Mentre nelle strutture penitenziaria di 
altre città la rivolta è avvenuta durante l’ora d’aria, qui ci sono una trentina di persone che all’esterno del carcere si 
lanciano messaggi a distanza con i detenuti che sono aggrappati alle celle, urlando: “libertà e vergogna”. A tratti i 
manifestanti hanno anche bloccato la strada. “Liberi, liberi, amnistia” urlano dalle celle in risposta ai familiari per 
strada battendo oggetti contro le grate e lanciando dalle finestre fazzoletti dati alle fiamme. Fuori dalle mura del 
carcere, sono intervenuti agenti della Questura di Bari. La situazione sembra, al momento, sotto controllo.

Velletri. Detenuti in protesta per le restrizioni ai colloqui coi familiari
castellinotizie.it, 9 marzo 2020
Nella serata di domenica 8 marzo i detenuti di alcune sezioni del vecchio reparto del carcere di Velletri, hanno 
protestato battendo le inferiate e lanciando vari cibi in mezzo al corridoio, compreso della carta incendiata. A 
denunciare il fatto è il Segretario Generale del Si.P.PE. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Carmine Olanda, e 
Alessandro De Pasquale presidente del sindacato, che da sempre monitorano e denunciano le problematiche degli 
Istituti Penitenziari.
“La protesta messa in atto - commenta Olanda - sembrerebbe essere scaturita da alcune notizie che i detenuti hanno 
appreso dai Tg su un provvedimento che dovrebbe sospendere i colloqui con i propri famigliari.
Durante la protesta dei detenuti è intervenuto il Direttore ed il Comandante del carcere che hanno cercato il dialogo 
con i detenuti per spiegare che il provvedimento che avevano appreso era sospeso in attesa di in nuovo 
provvedimento meno restrittivo. La protesta si è conclusa verso le 22:30 senza danni alle persone. Da un’attenta 
lettura - conclude De Pasquale - del comunicato stampa del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo alcune 
gravi proteste di alcuni Penitenziari, come Frosinone, Modena, Poggioreale, Bari, si sembra percepire il seguente 
messaggio: “Fratelli, la messa è finita, andate in pace”. Da non credere! Le definisce “manifestazioni”. Hanno 
distrutto le carceri. Bonafede, invece, riferisca in parlamento sullo stato della sicurezza delle carceri italiane”. 
Questo tentativo di minimizzare un fatto grave preoccupa la Polizia penitenziaria e i cittadini che dal Governo si 
aspettano sicurezza.
“Basta! - replica Olanda - è giunta l’ora che il Ministro della Giustizia ci dica quali compiti deve avere la Polizia 
Penitenziari all’interno degli Istituti, se deve indossare un camice bianco oppure una divisa. Ci vuole una riforma 
della giustizia che permette di entrare in carcere solo per condanna definitiva - escluso i reati gravi - dando al 
giudicabile gli obblighi di dimora limitandolo nel suo territorio in attesa di condanna definitiva. Così facendo si 
risparmierebbero 130.00 euro al giorno a detenuto, oltre al sovraffollamento. Ci aspettiamo fatti, non semplici 
sorrisini e promesse mai mantenute”.

Foggia. Tensione ai massimi livelli nel carcere, sui detenuti gli effetti del coronavirus
immediato.net, 9 marzo 2020
Il motivo della protesta sarebbe correlato alla sospensione dei colloqui “a vista” con i familiari. Nervi tesi nei 
penitenziari italiani per le restrizioni dovute all’emergenza da coronavirus. Il motivo della protesta sarebbe correlato 
alla sospensione dei colloqui “a vista” con i familiari introdotta con il decreto anti-contagio varato dal governo per 
fare fronte al diffondersi del Covid-19.
In una nota dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Puglia e Basilicata, il segretario Messina, “fa sapere di 
apprendere il susseguirsi di notizie, su situazioni implosive nelle carceri del distretto, tipo Foggia dove la tensione è 
ai massimi livelli e a Bari dove sembra che ci sia addirittura una rivolta in atto, invece in altre strutture la situazione 
è tesa. Comunque - prosegue Messina - vi è la massima allerta ma anche molta preoccupazione”.
“L’angoscia è tanta, da tempo come sindacato denunciamo l’assenza totale del ministro della Giustizia - anche in 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



questo momento difficilissimo, come quello attuale, dove le rivolte si stanno propagando a macchia d’olio - che non 
si è degnato di una dichiarazione. Siamo certi - conclude - che riusciremo a superare anche questa grave crisi, ma ne 
usciremo sempre più provati, con la consapevolezza che noi difendiamo lo Stato a denti stretti, senza che lo Stato 
spende una parola a nostro sostegno”. 

Avellino. Protesta dei detenuti del carcere di Ariano per la sospensione dei colloqui
di Monica De Benedetto
primativvu.it, 9 marzo 2020
Protesta dei detenuti anche nella Casa Circondariale di Ariano Irpino dopo le sommosse avvenute in diverse carceri 
italiane come a Poggioreale, Bari, Pavia, Modena, Salerno. Hanno iniziato questa sera dopo le 20 con la battitura 
delle inferriate e lancio di oggetti dalle finestre, un gran baccano che ha impressionato e spaventato i residenti di via 
Grignano.
Ma gli Agenti di Polizia Penitenziaria hanno subito sedato la piccola rivolta e riportato la calma evitando che la cosa 
degenerasse. Alla base del forte malcontento dei detenuti, anche in questo caso, la sospensione, da domani mattina, 
dei colloqui con i familiari a seguito del provvedimento del Governo per scongiurare e ridurre il rischio del contagio 
da Coronavirus Covid19.

Palermo. I parenti dei detenuti bloccano viale Regione con cassonetti e pali
di Rosaura Bonfardino
palermotoday.it, 9 marzo 2020
Coronavirus, folle notte in viale Regione: parenti dei detenuti bloccano strada con cassonetti e pali. Dentro il 
Pagliarelli i carcerati hanno battuto oggetti di metallo e bruciato pezzi di stoffa e cuscini contro le misure previste 
dal Dpcm anti-coronavirus, fuori i familiari hanno ostruito il traffico in circonvallazione: “Qui non passa nessuno”.
Stoviglie sbattute contro le grate in ferro delle finestre sbarrate, grida, fischi. Anche al carcere Pagliarelli ieri sera è 
andata in scena la protesta dei detenuti che sono preoccupati per il Coronavirus. Come accaduto in altre carceri 
anche a Palermo c’è la rivolta dei carcerati. Al momento la situazione è sotto controllo. Qualche automobilista ha 
ripreso con il cellulare la scena della protesta. La rivolta è proseguita all’esterno del carcere: ad animarla sono stata i 
parenti dei detenuti che a lungo hanno bloccato viale Regione Siciliana (il Pagliarelli si affaccia infatti sulla 
circonvallazione).
I detenuti - e i loro familiari - protestano contro le limitazioni imposte nell’ambito delle misure di contenimento del 
Coronavirus adottate a livello nazionale. La protesta è iniziata ieri sera intorno alle ore 21, con degli incendi 
appiccati all’interno delle celle, accompagnati dalle urla dei detenuti e di gruppi di familiari che si sono radunati di 
fronte alla struttura. Sul posto sono intervenute pattuglie di polizia e carabinieri.
Altre proteste dello stesso tenore, per le stesse motivazioni, si sono registrate nel fine settimana nelle strutture 
detentive di Salerno, Napoli e Frosinone, Vercelli, Alessandria, Brindisi, Bari, Foggia e Poggioreale. L’episodio più 
grave è accaduto a Modena, dove un detenuto ha perso la vita. A Pavia due agenti sono stati tenuti sotto sequestro. 
Le rivolte sono scaturite in particolare dalla sospensione dei colloqui per scongiurare il rischio di contagi all’interno 
dei penitenziari. In alternativa si è pensato al ricorso alle videochiamate. 

L’intervista al Garante Mauro Palma: “Vanno assicurati i colloqui a distanza”
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 9 marzo 2020
“La situazione è a rischio anche a causa di una cattiva comunicazione. Sta passando il messaggio che i collegamenti 
del carcere con l’esterno sono completamente interrotti, ma non è così, bisogna riportare un po’ di razionalità e 
placare gli animi”.
Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti, annuncia che anche il suo ufficio cercherà di collaborare per riportare 
la calma nei penitenziari in rivolta: “Andremo negli istituti per spiegare direttamente la situazione ai detenuti”.

E qual è la situazione?
“In un contesto molto complicato anche per la società esterna, è giusto prendere precauzioni anche all’interno delle 
carceri. Il blocco degli incontri diretti fino al 22 marzo, cioè per due settimane, può avere un senso se nel frattempo 
l’amministrazione penitenziaria si impegna perché siano realmente sostituiti con i colloqui a distanza”.

Come?
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“Con i collegamenti via skype, che però devono essere estesi a tutti, e non riservati ai circuiti della media sicurezza 
come ora; anche i reclusi in alta sicurezza devono averli. E l’aumento delle telefonate, sempre in sostituzione delle 
visite, deve essere non solo nel numero delle chiamate, ma anche nella durata. Inoltre va chiarito che la possibilità di
 sospendere i permessi premio e le uscite in semilibertà è sottoposta al vaglio dei magistrati di sorveglianza, senza 
automatismi, e questo significa decidere situazione per situazione, distretto per distretto”.

In tutto questo il sovraffollamento resta un problema…
“Certo, peraltro destinato ad aumentare dopo i trasferimenti in altri istituti a causa delle rivolte che ieri hanno reso 
inagibili le strutture di Frosinone e Modena. In questo senso credo che si debba ragionare sulla possibilità di 
concedere una liberazione anticipata speciale, o in detenzione domiciliare, sempre a discrezione del giudice, per chi 
sta scontando le ultime settimane o gli ultimi mesi di pena, esclusi ovviamente coloro che hanno preso parte agli 
episodi di violenza”. 

E l’ipotesi di un’amnistia?
“Sono contrario, e credo sia sbagliato persino parlarne. Non ci sono le condizioni, e si rischia di far balenare illusioni
 che susciterebbero altre situazioni di criticità”. 

Coronavirus, paura del contagio e restrizioni provocano proteste nelle carceri 
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 9 marzo 2020
Detenuti in rivolta a Modena, Napoli, Salerno e Frosinone. Rientrata sabato sera la rivolta nel carcere di Salerno, di 
domenica la protesta si sposta a Modena, Frosinone, Napoli e - denunciano alcuni sindacati di Polizia penitenziaria - 
Alessandria. Provocando momenti di forte tensione.
A Salerno i detenuti sono rientrati nelle celle solo dopo aver causato danni molto ingenti agli arredamenti e a tutto 
quello che potevano distruggere nelle celle e nei corridoi. L’interruzione volontaria della rivolta ha scongiurato 
l’intervento della forza pubblica a ristabilire l’ordine.
Il motivo della protesta, esplicitato in un documento consegnato alla direzione della prigione, è la sospensione dei 
colloqui “a vista” con i familiari introdotta con il decreto anti-contagio varato dal governo per fare pronte al 
diffondersi del coronavirus.
E per questa stessa ragione, nella giornata di oggi, le rivolte, anche violente, si sono propagate negli altri istituti. La 
situazione più preoccupante sembra essere quella di Modena, dove i reclusi hanno “conquistato” gli spazi comuni 
arrivando fino alla portineria, provocando l’uscita del personale presente: una ventina tra agenti di custodia (due dei 
quali leggermente feriti) e personale sanitario. Fuori dall’istituto sono arrivati poliziotti in tenuta antisommossa, 
vigili del fuoco e le autorità di pubblica sicurezza.
A Frosinone un centinaio di detenuti hanno scavalcato alcuni muri interni della prigione - senza quindi evadere, 
come s’era sospettato in un primo momento - e chiesto di parlare con il garante regionale Stefano Anastasia, che è 
giunto sul posto.
Nel carcere napoletano di Poggioreale una trentina di rivoltosi sono saliti sui tetti, inveendo a gran voce contro il 
provvedimento che limita o sospende i colloqui diretti (sostituiti con quelli via skype o con un maggior numero di 
telefonate rispetto a quelle consentite), spalleggiati da alcuni parenti che, in strada, hanno bloccato il traffico per 
propagandare all’esterno la protesta. Tornando a chiedere provvedimenti di amnistia e indulto di cui già da qualche 
giorno s’è ricominciato a parlare. Anche da parte di alcuni magistrati.
Il blocco dei colloqui, così come quello previsto della concessione dei permessi premio e della possibilità di uscire 
ogni giorno dal carcere per rientravi la sera per chi è assegnato al lavoro esterno, arriva quando la tensione già alta a 
causa del sovraffollamento degli istituti: 61.230 reclusi al 29 febbraio 2020, a fronte di 50.951 posti (teorici, perché 
alcune migliaia sono indisponibili).

Coronavirus, la rivolta nelle carceri dopo la stretta su permessi e colloqui
di Luisiana Gaita
Il Fatto Quotidiano, 9 marzo 2020
Proteste e ribellioni in molte strutture penitenziarie, le più gravi a Modena (sei detenuti morti) e Pavia (due guardie 
carcerarie sequestrate). L’associazione Antigone: “Situazione difficile anche per i livelli igienico-sanitari. Per 
rispettare le misure di contenimento un carcere medio può isolare non più di cinque detenuti, poi salta la gestione”.
Se il contagio da Covid19 non è ancora entrato nelle carceri, la paura certamente sì. La prima rivolta documentata è 
stata quella scatenata dai detenuti di Salerno, dopo aver appreso della sospensione dei colloqui con i familiari (che 
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potranno avvenire via Skype nei penitenziari attrezzati).
Una protesta scatenata, in realtà, quando hanno iniziato a girare voci su uno stop ai colloqui sul territorio nazionale 
fino al 31 maggio. Il decreto li blocca invece fino al 3 aprile, ma la tensione resta molto alta. Ci sono state proteste a 
Frosinone, Napoli e Modena, dove i detenuti del Sant’Anna hanno appiccato il fuoco e tentato la fuga: negli scontri 
sono morti in tre. A Pavia, nella serata di domenica, i carcerati hanno sequestrato due guardie e solo a tarda notte la 
rivolta si è placata.
La tensione è alta ormai ovunque, mentre a entrare nel carcere è anche il decreto del Governo con le misure di 
contenimento del Coronavirus: non solo colloqui via video o al telefono fino ad aprile (la misura è adottata già da 
giorni in Lombardia e Veneto), ma anche stretta sui permessi e la libertà vigilata. Proprio mentre fuori dal carcere 
c’è chi pensa invece alle misure alternative, come possibili strumenti per limitare il contagio.
È il caso dell’associazione Nessuno Tocchi Caino, che ha sottolineato l’importanza di misure come amnistia, indulto
 e moratoria dell’esecuzione penale. Tra informazioni che arrivano dall’esterno, divieti più stringenti e nuove 
aspettative, è sempre più difficile gestire la situazione. “È comprensibile - spiega Alessio Scandurra, coordinatore 
dell’Osservatorio di Antigone - dato che le carceri italiane non hanno una buona reputazione in fatto di livelli 
igienico sanitari e mi domando ciascuna struttura quanti eventuali contagiati sarà mai in grado di gestire”.
Le rivolte nelle carceri - E questo i detenuti lo sanno bene. Così a Salerno per cinque ore, in quasi duecento hanno 
devastato un’intera sezione dell’istituto di Fuorni, sfondando una cancellata e salendo sul tetto della struttura armati 
di ferri divelti dalle brande. I detenuti hanno chiesto di sottoporre tutta la popolazione carceraria a tamponi per il test
 sul coronavirus e di accedere a misure alternative al carcere. Ma si sono registrate tensioni anche in altri istituti. Per 
esempio, sempre in Campania, a Secondigliano, Poggioreale, dove alcuni familiari dei detenuti hanno esposto 
striscioni chiedendo indulto, amnistia, o forme alternative al carcere, e nell’istituto casertano di Carinola. Tensioni 
anche a Foggia.
E se a Frosinone, nelle ultime ore, circa cento detenuti hanno inscenato una protesta, distruggendo un intero reparto, 
una rivolta molto violenta è scoppiata nel carcere Sant’Anna di Modena, dove sono dovuti intervenire i pullman di 
agenti in tenuta antisommossa, mentre dalla prigione era visibile il fumo nero che si levava in alto. I detenuti si sono 
barricati dentro la struttura, dove sarebbero stati bruciati i presidi sanitari.
Duro il commento di Gennarino De Fazio, della Uil-pa Polizia Penitenziaria nazionale, spiega così la situazione: 
“Non si dica che quanto sta accadendo è per il coronavirus, ma è con il coronavirus, perché il grave stato 
emergenziale che attanaglia le carceri, i detenuti e chi vi opera è in essere da troppo tempo e solo l’improvvisazione 
di chi ha il dovere di gestirle politicamente, per conto dei cittadini, poteva non prevedere quello che sta accadendo in
 queste ore”. Come ha spiegato Francesco Maisto, garante dei diritti delle persone private della libertà di Milano, 
solo in Lombardia, regione più colpita dal virus, ci sono ottomila detenuti a fronte di una capienza di 6mila.
Le nuove regole - Di fatto il decreto governativo prevede che prima dell’accesso alle carceri ai detenuti sia misurata 
la febbre e, se necessario, fatto il tampone. Ma ormai tutti sanno che non tutti i contagiati hanno sintomi chiari, come
 febbre, tosse o problemi respiratori. Una misura che, a chi la subisce, sembra in contraddizione con la possibilità di 
autorizzare, poi, colloqui personali solo in casi eccezionali e a condizione che sia garantita la distanza di due metri. 
Oltre alle limitazioni sui colloqui, che sono state la causa scatenante (ma non l’unica) delle proteste, fanno discutere 
in queste ore le restrizioni per entrare e uscire dal carcere. In realtà si tratta di una raccomandazione, con la quale il 
Governo Conte, chiede di modificare l’applicazione dei regimi dei permessi e della libertà vigilata. Cosa accade se 
in carcere entra un detenuto contagiato da Covid19? L’istituto in questione dovrà metterlo in isolamento e, in quel 
caso, bisognerà valutare la possibilità di applicare misure di detenzione domiciliare alternative al carcere.
Le possibili soluzioni - “Il problema - spiega a ilfattoquotidiano.it Alessio Scandurra, coordinatore dell’Osservatorio
 di Antigone - è che in queste ore la cosa migliore sarebbe cercare di fare qualcosa per far diminuire la popolazione 
carceraria. Abbattere un po’ aiuterebbe la gestione interna, ma non è semplice”. Si sta parlando di amnistia e indulto.
“Tutto ciò alimenta le aspettative che, credo, non potranno essere soddisfatte - aggiunge - perché per queste 
soluzioni non basta un decreto del governo, bisogna seguire un iter complesso che coinvolge i due rami del 
Parlamento”. Ci si potrebbe aspettare una spinta maggiore, da parte del governo, sull’utilizzo delle misure alternative
 al carcere. “Ad oggi, però, gli atti del governo sembrano non dare risposte chiare su molti aspetti e non danno 
strumenti normativi nuovi, quindi non escludo che nelle prossime 24-48 ore vengano approvate misure che 
consentano un aumento delle uscite” dice Scandurra.
Le preoccupazioni - Ma anche nell’ipotesi che migliaia di detenuti escano dal carcere, cosa accadrà a chi rimane in 
cella? “Intanto dovrà spiegare cosa accade, che misure si stanno adottando e puntare sulla trasparenza e la 
conoscenza”. Ma se e quando arriveranno i contagi, il carcere (stando alle misure attuali) dovrà isolare per 14 giorni 
il detenuto, che si trova comunque in condizioni tali da non necessitare di un ricovero.
“Ma per rispettare le misure di contenimento - spiega Scandurra - un carcere medio può isolare non più di cinque 
detenuti, poi salta la gestione”. Per questa ragione, l’amministrazione penitenziaria si sta organizzando per ampliare 
le zone che potranno essere dedicate a eventuali isolamenti. “Zone - spiega il coordinatore di Antigone - prima 
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utilizzate per far fronte ad altre tipologie di patologie infettive, la cui diffusione in carcere è frequente”. 

Rivolta e morti nelle carceri, i veri motivi
di Roberto Galullo
Il Sole 24 Ore, 9 marzo 2020
Il coronavirus o il blocco dei colloqui non sono la (sola) causa dei disordini nelle carceri italiane. C’è anche un’altra 
strategia. Nello sfondo delle insostenibili condizioni delle celle. Se c’è una falsa ragione per la quale è scoppiata la 
rivolta nelle carceri italiane, ebbene, quella è proprio il blocco dei colloqui tra detenuti e i loro familiari e avvocati.
Ancor di meno è una ragione valida quella che ha portato una trentina di familiari di detenuti reclusi nella casa 
circondariale di Trapani a chiedere la liberazione dei propri cari, perché preoccupati per un possibile contagio da 
coronavirus all’interno dell’istituto di pena.
Se c’è oggi un posto non sicuro ma più sicuro di molti altri – fino a che saranno rispettate le regole fissate dal 
Governo, che interrompono momentaneamente colloqui, permessi, lavoro all’esterno e semilibertà – quello è proprio
 il carcere. Certo, il coronavirus entrerà o, con ogni probabilità, è già entrato nelle celle e nei corridoi delle case di 
reclusione, ma qui è più facile prevenire, isolare e combatterlo perché, dietro, c’è una rete sanitaria più rodata che 
altrove.
Inutile chiudere gli occhi - C’è una doverosa ammissione da fare, però: le condizioni di vita all’interno delle celle, 
sono diventate insostenibili. Ma per tutti, non solo per i detenuti, tra i quali sta dilagando – nel silenzio colpevole 
della politica e dell’opinione pubblica – il numero di soggetti psichiatrici che, da molto tempo, non hanno più un 
posto pronto ad accoglierli. Condizioni di vita terribili che, in poco meno di 10 anni, hanno stravolto e peggiorato un
 ecosistema delicatissimo, nel quale direttori di istituto, dirigenza, comandanti di polizia penitenziaria, poliziotti tutti,
 il corpo degli educatori e l’esercito di volontari e professionisti della sanità, rischia ogni giorno molto di più che un 
contagio da coronavirus.
A cuore la salute - Di più. Se davvero ciò che sta a cuore a tutti è la salute, dovrebbero essere in primis i familiari a 
chiedere un isolamento dei propri cari e a imporsi un sacrificio di astensione da visite e colloqui. Se davvero ciò che 
più sta a cuore è la salute, non sarebbero stati devastati e incendiati interi reparti, compresi gli attacchi alle 
infermerie. Proprio a Modena, dove ci sono stati tre morti e diversi contusi tra agenti e detenuti, il reparto medico è 
stato devastato e delle medicine è stata fatta razzia.
Quello della salute dentro le celle è un fatto di straordinaria urgenza: il traffico di farmaci all’interno delle strutture 
avviene in modi impensabili. Ne volete sapere uno? I detenuti ai quali è prescritto un farmaco in gocce mettono 
all’interno delle guance una micro spugna che le assorbe. Usciti dall’infermeria strizzano il contenuto nella bocca 
del compagno di detenzione che ne ha bisogno per sedare la propria dipendenza da farmaci, pronto a pagare con 
sigarette o altro, quel medicinale. Qualunque esso sia.
Non si muove foglia - Allora, cosa sta davvero spingendo i reclusi a mettere a ferro e fuoco gli istituti penitenziari e 
a porre a rischio, oltre alla propria vita, quella del personale, a partire da quello di polizia? Una domanda ancor più 
legittima se si pensa che il tam-tam di “radio carcere” ha facilmente fatto dilagare in tutta Italia l’avviso di rivolta. E 
attenzione: nessuno all’interno di un qualunque istituto penitenziario italiano muove foglia se, dall’esterno, non 
arriva a chi “domina” le dinamiche interne della vita carceraria, l’ordine di scatenare la rivolta. Dietro, dunque, c’è 
un’attenta regia. Nel mondo carcerario italiano nulla inizia, nulla continua e nulla si interrompe per caso. Una scala 
di priorità tra i motivi che stanno spingendo alla rivolta sanguinaria – almeno fino a quando non sarà passato un più 
congruo tempo per un’analisi certa – non esiste. Esiste però un insieme di cause che – ripetiamo: al momento – 
giocano un ruolo. E allora elenchiamole per come ci vengono – per logica – in mente.
Clemenza vò cercando - La prima ragione è uscire dal carcere non con una fuga (che pure le rivolte possono 
agevolare) ma con il timbro della legge. Proprio così. Un obiettivo certo, concreto e conclamato dietro il quale c’è il 
ferro e il fuoco di queste ore, è un provvedimento legislativo d’urgenza che porti a indulti, amnistie o, comunque, a 
percorsi agevolati di vita all’esterno come, tanto per non fare nomi e cognomi, gli arresti domiciliari.
Un motivo legittimo, l’altro no - Dietro c’è un doppio movimento che sollecita e caldeggia questa via. Uno 
legittimo, l’altro no. Quello legittimo è quello di una parte della politica e delle associazioni organizzate che, 
ciclicamente e spesso carsicamente, spingono per far uscire un numero consistenti di reclusi per liberare le carceri 
dal sovraffollamento. La legittimità di questo movimento – condivisibile o meno, in tutto o in parte – deve fare i 
conti con una realtà amara: poco dopo l’attuazione dei provvedimenti di clemenza, le celle tornano ad essere piene 
come un uovo (a partire da extracomunitari e soggetti psichiatrici) e tutto, dunque, ricomincia daccapo. Ancora una 
volta vengono dunque messe a nudo le carenze di organico, le dissennate politiche di trasferimento o destinazione di 
parte degli operatori di polizia e di parte del personale civile, la vetustà delle strutture e la carenza di mezzi e risorse.
 L’altra spinta è quella della rete delinquenziale che ha nel carcere un motore una scuola di vita oltre che di – 
parlando con la Costituzione in mano – un percorso di recupero. Svuotare le carceri dei soliti noti assicura un 
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ricambio di “pezzi originali” da mettere nel circuito criminale di basse lega o, talvolta, di alto potenziale. Non 
facciamo scivolare nell’indifferenza le immagini riprese all’esterno del carcere napoletano di Poggioreale, nelle 
quali si vedono i familiari dei reclusi urlare «de-te-nu-ti de-te-nu-ti» quasi a invocarne un ruolo privo però di 
un’anima operativa.
Qui comando io - Un altro motivo per il quale esiste una filiera abilmente manovrata è quello che porta dritti diritti 
al comando criminale all’interno delle carceri. Una rivolta, qualunque essa sia, è il momento giusto per far vedere a 
tutti chi comanda davvero le dinamiche delinquenziali e criminali interne ma può anche rappresentare il momento 
più opportuno per scardinare le vecchie gerarchie e imporne di nuove. È inoltre il momento per nuove alleanze 
interne e per regolare conti tra opposte fazioni. Vendette a furor di popolo che, spesso, lasciano vittime sul campo. 
Non va sottovaluta la facilità con la quale i detenuti hanno preso possesso delle carceri, alcune delle quali hanno 
boss della criminalità organizzata italiana e straniera. Questo aspetto, oltre a indurre riflessioni sulla sicurezza 
interna, porta a pensare che, se i reparti dei reclusi in isolamento o al 41-bis venissero o fossero attivamente 
coinvolti, la miccia dell’esplosione interna potrebbe essere molto più corta di quella che, oggi, si pensa.

Coronavirus, le nuove regole per i colloqui scatenano la rivolta nelle carceri
di Franco Giubilei
La Stampa, 9 marzo 2020
Proteste da Vercelli a Frosinone. I Sindacati: istituti in emergenza da tempo ma il governo non se ne occupa. Carceri 
in rivolta, dopo le modifiche introdotte dal governo rispetto alle modalità di colloquio detenuti e familiari a causa 
dell’infezione da coronavirus. Tensione e proteste negli istituti penitenziari di Napoli Poggioreale, Modena, 
Frosinone, Alessandria San Michele; battiture delle inferriate a Foggia e Vercelli. Mentre questa mattina un 
centinaio di persone hanno richiesto di effettuare i colloqui presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano 
stazionando per alcune ore. 
Il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, racconta quanto sta accadendo a Frosinone: “La protesta va 
avanti, sono circa un centinaio i detenuti che hanno occupato la seconda sezione, e sono barricati. Hanno un elenco 
di richieste che partono dalla questione dei colloqui. Siamo in fase di attesa. C’è anche il provveditore, non si vuole 
fare alcuna azione di forza per non creare tensioni. Siamo in trattativa”.
“Sono momenti drammatici e convulsi - afferma Gennarino De Fazio, per la UilPa Polizia Penitenziaria nazionale - 
nei quali da donne e uomini di Stato pensiamo per prima cosa a difendere le istituzioni democratiche e la sicurezza 
dei cittadini, dunque abbiamo notizie del tutto parziali e frammentarie, ma univoche nel raccontare gravi tensioni e 
disordini in molti istituti penitenziari del Paese. Solo ieri sera, da ultimo, avevamo detto che le carceri finiranno per 
essere il banco di prova finale del governo, anche perché nessuno che conosca il carcere poteva non sapere quello 
che si sarebbe verificato”.
“Non si dica - conclude il rappresentante sindacale - che quanto sta accadendo è per il coronavirus, ma è con il 
coronavirus, perché il grave stato emergenziale che attanaglia le carceri, i detenuti e chi vi opera dura da troppo 
tempo e solo l’improvvisazione di chi ha il dovere di gestirle politicamente, per conto dei cittadini, poteva non 
prevedere quello che sta accadendo in queste ore.
D’altronde le organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria, pressoché 
unanimemente, lo denunciano insistentemente da mesi senza essere degnate della doverosa attenzione del ministro 
della Giustizia, il quale dovrebbe forse rammentare di non aver ricevuto un’investitura divina. Ora speriamo che si 
limitino i danni e tutto rientri nella normalità, ma immediatamente dopo nessuno potrà più far finta di niente”
Duro anche l’Osapp, il cui segretario generale, Leo Beneduci, accusa: “L’impreparazione del sistema e i disagi 
ingiustificati del personale in particolare di polizia penitenziaria che si trova a dover correre ai ripari rispetto 
all’emergenza in atto, trovano motivazione nel disinteresse dell’amministrazione penitenziaria centrale e del 
ministro Bonafede, che non hanno ritenuto da mesi di prestare attenzione ai molteplici segnali di allarme provenienti
 dagli istituti penitenziari e che trovano oggi alibi di manifestarsi a seguito delle misure assunte dal governo”. Per 
l’Osapp, “dovranno invertirsi politiche penitenziarie eccessivamente improntate a favorire la popolazione detenuta 
indipendentemente dalla natura e dalla gravità dei reati commessi”.

Salerno. Stop ai colloqui con i familiari, scoppia la rivolta dei detenuti
di Felice Naddeo
Corriere del Mezzogiorno, 8 marzo 2020
La violenza nel carcere di Fuorni, a Salerno, esplode nel primo pomeriggio di un sabato di visite. All’esterno i 
familiari in attesa davanti ai cancelli. All’interno della casa circondariale, invece, la notizia della sospensione dei 
colloqui per l’emergenza Coronavirus si sparge tra i detenuti con una velocità superiore al contagio da Covid 19. 
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Non c’è più nulla che possa contenere l’ira dei reclusi. La rivolta monta in pochi attimi, favorita anche dalla 
opportunità che hanno i detenuti di muoversi con parziale libertà durante le attività pomeridiane.
Circa duecento reclusi - secondo quanto ricostruito dai dirigenti dell’Uspp, l’Unione dei sindacati di polizia 
penitenziaria - si armano con quanto a disposizione. Bastoni di legno, ottenuti dai piedi dei tavoli, e mazze di ferro 
recuperate distruggendo i letti nelle celle, diventano strumenti di distruzione. Gli agenti non possono che 
indietreggiare, cercare di fare azioni di contenimento per evitare lo scontro, mentre si cerca la strada del dialogo e 
non della repressione. Ma nel frattempo, il gruppo di rivoltosi passa all’azione e devasta un piano del carcere.
Annientando tutto ciò che compare lungo il tragitto. Poi la sommossa, che potrebbe aver avuto in alcuni boss la 
mente lucida nell’adottare una puntuale strategia, si sposta verso il tetto della casa circondariale dopo aver abbattuto 
le protezioni in ferro che impediscono l’accesso alla parte alta del carcere.
Ed è qui che prosegue la contestazione dei detenuti, mentre davanti al cancello dell’istituto di pena, tra i familiari dei
 reclusi che si sono radunati per protestare ma soprattutto per chiedere chiarimenti sulle condizioni dei propri cari, 
sfrecciano le auto di polizia e carabinieri arrivate per potenziare il numero di agenti presenti nella struttura. Dopo 
alcune ore di trattative e di avvertimenti per una possibile un’azione di repressione, i detenuti hanno deciso di 
rientrare nelle proprie celle. Lasciando alle loro spalle uno scenario di devastazione.
“Proteste simili a quella di Salerno, per fortuna subito rientrate, si sono registrate anche nell’istituto penitenziario di 
Carinola e nel carcere napoletano di Poggioreale - rivelano il segretario regionale e il presidente dell’Uspp, Ciro 
Auricchio e Giuseppe Moretti - questo ennesimo momento di criticità però connota la precaria realtà del carcere 
salernitano per il quale sono necessari interventi immediati e un potenziamento dell’organico di agenti”.
Chiusa la contestazione, si apre però la polemica politica. Matteo Salvini esprime “massimo sostegno alle donne e 
agli uomini della Polizia Penitenziaria - dice il leader della Lega - legge e pugno di ferro con chi sbaglia”. Gli fa eco 
il parlamentare di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli: “Quanto avvenuto a Salerno è l’ennesima dimostrazione che 
Bonafede non è adeguato per ricoprire la complicata funzione di ministro della Giustizia. Si dimetta subito”.
E il sottosegretario alla Difesa, il pentastellato Angelo Tofalo, ribadendo che “malcontento e disagio non possono 
assolutamente giustificare azioni violente”, plaude al lavoro degli agenti che hanno riportato l’ordine nel carcere di 
Salerno.

Salerno. Antigone: cresce la preoccupazione tra i detenuti e i famigliari degli stessi
di Andrea Oleandri*
Comunicato stampa, 8 marzo 2020
“Sta crescendo la preoccupazione tra i detenuti e i famigliari degli stessi. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto 
decine di chiamate e e-mail da parenti di reclusi. Ci si rende conto che se il coronavirus arrivasse a contagiare 
qualche detenuto potrebbe in breve tempo diventare un problema enorme e difficilmente gestibile.
Di fronte a restrizioni di ogni forma di comunicazione con i famigliari e con l’esterno, come avevano purtroppo 
previsto, stanno dunque aumentando le tensioni. Ai detenuti va spiegato quello che sta accadendo affinché possano 
anche loro esserne pienamente consapevoli”. Queste le dichiarazioni di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
“Quando siamo arrivati a Salerno - commenta Luigi Romano, presidente di Antigone Campania - abbiamo trovato il 
carcere presidiato dalle forze dell’ordine con anche il Questore sul posto, mentre all’interno stavano operando i 
reparti antisommossa della celere e dei carabinieri. La rivolta si è scatenata nel padiglione dei comuni, dopo che i 
detenuti hanno appreso dal tg nazionale la notizia delle restrizioni prevista nei nuovi decreti per i colloqui.
Il reparto è stato messo a soqquadro e alcuni detenuti sono saliti sul tetto. Fuori dal carcere - conclude Romano - 
abbiamo parlato con i detenuti in semilibertà preoccupati per le restrizioni che i decreti farebbero ricadere anche su 
di loro e sugli articoli 21 (i detenuti che svolgono lavori all’esterno)”.
“Anche se non si può giustificare il ricorso alla violenza, la paura dei detenuti va compresa. Per questo non devono 
esserci ritorsioni verso coloro che sono stati coinvolti nella protesta. Ci appelliamo ancora una volta al governo 
affinché vari misure d’urgenza per rispondere a questa situazione: portare le telefonate a 20 minuti al giorno, anziché
 gli attuali 10 minuti a settimana, e favorire la concessione di provvedimenti di detenzione domiciliare e affidamento
 per tutti coloro che sono a fine pena e hanno fatto un positivo percorso penitenziario”, conclude Gonnella.
*Ufficio Stampa Associazione Antigone

Campania. Stop ai colloqui con parenti e avvocati, tra i detenuti esplode la rabbia
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 8 marzo 2020
Il carcere ai tempi del Coronavirus. La decisione di sospendere tutti i colloqui, prima con i parenti e adesso anche 
con gli avvocati di fiducia, scatena la rabbia dei detenuti in Campania. Da Poggioreale a Secondigliano, fino a 
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Salerno, quella di ieri è stata una giornata ad altissima tensione. La situazione più grave è senza dubbio quella 
verificatasi nell’istituto penitenziario di Fuorni, a Salerno.
Almeno un centinaio di detenuti hanno fatto scattare una rivolta, riuscendo a barricarsi addirittura sul tetto. La 
protesta è esplosa nel pomeriggio e si sono vissute ore di lunga tensione: mobilitato d’urgenza tutto il personale della
 Polizia Penitenziaria per fronteggiare l’emergenza. Sul posto sono dovuti intervenire anche i carabinieri, il questore 
di Salerno e un elicottero.
I rivoltosi, circa duecento a quanto si apprende dall’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria, sono riusciti a 
salire sul tetto del carcere di Salerno armandosi di spranghe di ferro ricavate dalle brande e distruggendo tutto quello
 che capitava a tiro.
La rivolta è durata fino a tarda sera, quando i detenuti sono rientrati nelle sezioni. Forti fibrillazioni anche negli 
istituti penitenziari di Napoli. A Poggioreale e a Secondigliano i reclusi si sono rifiutati di tornare nelle celle dopo il 
periodo di “socialità”, e c’è voluta tutta la professionalità degli agenti penitenziari per far rientrare la situazione.
Un fatto è certo: nella popolazione detenuta, e soprattutto in quella di Poggioreale, che resta il carcere più 
sovraffollato d’Italia, il malumore comincia a serpeggiare in maniera preoccupante. Niente più incontri con i 
familiari, e zero colloqui con i propri legali: l’unico filo che li mantiene in contatto con il mondo esterno restano i 
pacchi che devono essere rigorosamente consegnati ai baschi blu, i quali poi provvedono ai controlli e allo 
smistamento.
Identiche restrizioni valgono naturalmente anche per le strutture di accoglienza per i minori, a cominciare da Nisida 
e Airola. La sensazione diffusa è che i detenuti, mai come in questo momento, cominciano a sentirsi prigionieri 
anche di un virus che - ove mai riuscisse a fare ingresso oltre le mura delle carceri - genererebbe un’ondata di panico
 difficilmente controllabile. Mercoledì i responsabili dell’associazione “Antigone” avevano inviato una lettera al 
presidente del Consiglio Conte e al Guardasigilli Bonafede sollecitando misure urgenti da adottare per la 
popolazione carceraria in questi che sono i giorni del grande contagio da Covid 19.
E l’altra sera il governo ha deciso. Stop ai colloqui per i detenuti con gli avvocati e uniformazione delle direttive già 
in vigore al Nord, dove erano stati sospesi anche quelli con i familiari, anche per gli istituti penitenziari del resto 
d’Italia. In prima linea sono ovviamente impegnati gli uomini del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e
 un ruolo importante lo stanno svolgendo in queste ore anche tutti i sindacati della Polizia Penitenziaria. Intanto 
proprio a Napoli si è verificato un caso inatteso e imprevedibile.
Tre sere fa la polizia ha arrestato due fratelli padovani: la coppia era arrivata nel capoluogo campano, 
contravvenendo peraltro ad ogni buona regola dettata dalle necessità di prevenire i contagi, per acquistare una 
mitraglietta e centinaia di proiettili. I due sono persone già note alle forze dell’ordine, e con ogni probabilità 
preparavano un assalto in grande stile contro un portavalori in Veneto.
Ebbene, una volta finiti in manette i due sono stati tradotti nel carcere di Poggioreale, dove hanno trascorso la prima 
(e unica) notte: fino a quando il giudice, nel convalidare l’arresto il giorno successivo ha disposto i domiciliari nel 
comune di residenza. 

Stop ai colloqui e timore di contagi, emergenza in carcere
di Dario Del Porto
La Repubblica, 8 marzo 2020
L’emergenza coronavirus incendia le carceri. L’episodio più grave si registra a Salerno, dove la sospensione dei 
colloqui con i familiari dei detenuti fino al 31 maggio, una delle misure annunciate per contenere la diffusione del 
Covid-19, scatena la rivolta.
Per cinque ore, poco meno di 200 reclusi protestano devastando un’intera sezione dell’istituto di Fuorni. I ribelli 
sfondano una cancellata-finestra e salgono sul tetto della struttura armati di ferri divelti dalle brande. Sono momenti 
di tensione fortissima per il personale di polizia penitenziaria, con il comandante Gianluigi Lancellotta e la direzione
 guidata da Rita Romano che mettono in campo uno sforzo enorme per evitare il peggio.
La direttrice viene addirittura sfiorata da un estintore. L’istituto viene sorvolato da elicottero dei carabinieri e 
circondato da militari guardia di finanza e polizia in assetto antisommossa. La penitenziaria manda rinforzi, 
sopraggiungono diversi mezzi dei vigili del fuoco che predispongono i materassi gonfiabili nello spazio esterno. In 
carcere arrivano il questore di Salerno, Maurizio Ficarra, il provveditore regionale dell’amministrazione 
penitenziaria, Antonio Fullone e il garante regionale per i diritti dei detenuti, Samuele Ciambriello.
Anche il procuratore Giuseppe Borrelli segue personalmente l’evolversi della situazione. Intorno alle 20, con la 
mediazione del provveditore e del questore, la protesta rientra. I detenuti consegnano un documento dove chiedono, 
tra l’altro, di sottoporre tutta la popolazione carceraria a tamponi per il test sul coronavirus e misure alternative al 
carcere.
Negli istituti il clima resta pesante. Momenti di fibrillazione, sia pure più contenuti, si sono registrati ieri nelle 
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carceri napoletane di Secondigliano e Poggioreale e nell’istituto casertano di Carinola. Fonti del Dap assicurano che 
non risultano detenuti positivi al Covd-19. Il sindacato Spp segnala però che un poliziotto penitenziario in servizio a 
Vicenza è ricoverato in terapia intensiva.
Il segretario, Aldo Di Giacomo, avverte: “Nelle carceri lombarde ci sono una ventina di persone in isolamento 
perché hanno la febbre, non il coronavirus, per cautela. A nessuno è stato fatto il tampone”. Il decreto varato dal 
governo prevede uno spazio “pre-triage” per il controllo prima dell’accesso al penitenziario, con misurazione della 
febbre e se necessario anche il tampone. A questo scopo sanno realizzate delle tensostrutture, 20 sono già state 
assegnate alla Lombardia.
Operatori e volontari dovranno autocertificare di non provenire da “zone rosse” o di aver avuto contatti con persone 
che hanno contratto il virus. I colloqui dovrebbero avvenire solo via skype, ma non tutte le carceri sono attrezzate.
“Le misure sono necessarie per la prevenzione del contagio - dicono Giuseppe Moretti Ciro Auricchio 
rispettivamente segretario nazionale e campano del sindacato Uspp - ma la sospensione dei colloqui, pur necessaria, 
è stata adottata d’urgenza, senza informare e sensibilizzare la popolazione detenuta”. Maurizio Turco e Irene Testa, 
segretario e tesoriere del Partito radicale, chiedono l’amnistia: “È indispensabile per poter attuare una efficace 
riforma”. 

Fino al 31 maggio niente colloqui, sostituiti da telefonate e Skype, ma niente pene alternative
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 marzo 2020
Le misure per quanto riguarda gli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. Nessuna apertura per pene 
alternative per malati e anziani. Nella bozza dello schema di decreto legge recante “misure straordinarie ed urgenti 
per contrastare l’emergenza epidemiologica del nuovo coronavirus e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria”, si contemplano anche le misure per quanto riguarda le carceri italiane. Negli istituti 
penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del 
presente e sino alla data del 31 maggio 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i 
condannati, gli internati e gli imputati, saranno svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e 
collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che 
può essere autorizzata anche oltre i limiti previsti dall’ordinamento penitenziario.
Quindi divieto di visita, ma ampliamento delle telefonate e utilizzo di Skype. Altra novità è il divieto dei benefici 
penitenziari. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, il magistrato di sorveglianza, nel 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020, può sospendere la concessione dei
 permessi premio e del regime di semilibertà.
Nel decreto, quindi, nessuna apertura per quanto riguarda la concessione di pene alternative per le persone 
vulnerabili come malati e anziani che difficilmente in carcere, se dovessero contrarre il coronavirus, potrebbero 
essere isolate dal resto della popolazione detenuta.
Nel frattempo ci sono casi sotto controllo, come nel carcere napoletano di Poggioreale dove risulta un detenuto con 
sintomi influenzali che è riuscito ad essere isolato e forse, come si spera, faranno un tampone per verificare se abbia 
contratto o no il coronavirus. C’è il garante dei diritti dei detenuti locale di Napoli Pietro Ioia che ha fatto sapere che 
organizzerà per lunedì una raccolta firme per chiedere le pene domiciliari per tutte quelle persone che hanno 
problemi patologici e anziane.
Non manca il primo caso di coronavirus riguardante un agente penitenziario 28enne che opera nel carcere di 
Vicenza. Era finito in rianimazione e fortunatamente ha ripreso a respirare da solo. I sindacati di polizia 
penitenziaria sono preoccupati e hanno chiesto di controllare tutti gli operatori penitenziari e detenuti del carcere 
vicentino.
Nel carcere di Bologna ci sono difficoltà per utilizzare le postazioni Skype utile per i video-colloqui con i detenuti. È
 il vice segretario Nicola D’Amore del Sindacato della polizia penitenziaria Sinappe a scrivere alla direttrice del 
carcere della Dozza Claudia Clementi.
“Pur apprezzando la concessione di telefonate straordinarie - si legge nella nota - dirette alla popolazione detenuta, al
 fine di contenere eventuali reazioni alle limitazioni dei colloqui familiari, come da indicazioni per il contenimento 
del Covid - 19, il personale di Polizia penitenziaria ha rilevato la difficoltà nella gestione delle telefonate stesse, in 
quanto il numero delle linee telefoniche, attualmente a disposizione, parrebbero non sufficienti a supportare 
l’incremento delle suddette telefonate. Si chiede la verifica di tale situazione e, eventualmente, la risoluzione della 
stessa. Allo stesso modo, si chiede l’incremento di postazioni Skype, per effettuare i video- colloqui”.

I colloqui al tempo del Coronavirus: ora non ci restano che le lettere...
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a cura di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 marzo 2020
Ci scrive la compagna di un detenuto recluso in una delle carceri lombarde. Racconta le vicissitudini dei primi 
colloqui, quando ancora potevano essere svolti adottando precauzioni per evitare contagi. Scene surreali, la paura di 
avere qualche grado di febbre in più, la solitudine, la promessa di rivedersi alla prossima visita. Poi la brusca 
interruzione dei colloqui. Se ne riparlerà alla fine dell’epidemia.
All’inizio il colloquio ha tenuto duro. Certo, con delle limitazioni, ma, in un momento emergenziale, del tutto 
accettabili e giustificabili. Colloqui vietati ai bambini sotto i 12 anni, un solo familiare ammesso ogni persona 
detenuta, obbligo dell’utilizzo della mascherina da parte del familiare, controllo della temperatura all’ingresso.
Il primo colloquio in tempo di coronavirus ha avuto una partenza a singhiozzo, prima confermato, in un secondo 
momento pareva dovesse essere stato annullato. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire e così la mattina prevista 
mi reco lo stesso a colloquio. L’accesso agli uffici è sbarrato da un paravento e da una porta a vetro con un foro 
all’altezza della fronte.
L’accesso si sarebbe effettuato previa compilazione di un’autodichiarazione in merito alla non residenza nella zona 
rossa e al controllo della temperatura. Fortunatamente il nuovo confine ha lasciato il libero accesso ai bagni (senza 
sapone!) e alle macchinette distributrici di viveri e bevande. La giornata è calda e soleggiata, si sta volentieri fuori, al
 sole.
Siamo solo in 5. La mascherina è il vero lasciapassare, un uomo non ce l’ha e si dispera; arriva da lontano, è sveglio 
dalle 3 del mattino, non può rinunciare al colloquio per via della mascherina. Le guardie non ne hanno: “sapevate 
che il colloquio si poteva fare solo con mascherina”. Quel “sapevate” è tutto da capire, visto che le notizie ciascuno 
se le è reperite da solo sui vari social o con il passaparola. Fortunatamente una signora estrae dalla borsa le 
introvabili mascherine e gliene offre una. In questi casi la solidarietà è forte.
Nell’attesa un po’ si legge, un po’ si fuma, un po’ si chiacchiera. Un ragazzo chiede come mai non ha visto posti di 
blocco lungo le strade: pensava di trovarsi nella zona rossa! In questo scenario, già in parte surreale, iniziano le 
operazioni di controllo. Al di là del vetro ci sono un’agente donna e una persona con il camice verde che brandisce 
lo strumento della selezione: un termometro ad infrarossi.
Il primo ad appoggiare la fronte al foro nel vetro divisorio supera la prova. Al secondo, invece, l’accesso viene 
negato: temperatura 37°. Anche alla seconda possibilità concessa dal potere il verdetto è negativo. L’incontro con il 
suo caro è rimandato. Da oggi le relazioni affettive in carcere hanno un nemico in più, la temperatura oltre i 37°. 
Anche per una seconda persona il termometro dice 37,4 e un altro familiare viene mandato via, la sola concessione è 
di far entrare il pacco. Io, al secondo diniego, mi spavento, sono rimasta un’ora al sole come una lucertola, prendo 
tempo e vado in bagno, polsi e fronte sotto l’acqua gelata. Obiettivo raggiunto. Entro e, per oggi, la mia relazione 
affettiva è blindata, da lì non si torna più indietro. Consegnati i pacchi e depositati gli effetti personali negli 
armadietti i controlli oggi sono quasi informali.
L’agente donna ci chiama: “donnine venite qui che vi controllo”. Eccezionalmente viene concesso di portare 
all’interno la regina Amuchina. La distanza di sicurezza (droplet per i precisi) per noi parenti è facile da rispettare, 
siamo rimasti solo in tre. Fino a qui tutti indossiamo la mascherina, parenti e agenti. Nell’area colloqui, invece, le 
guardie non portano la mascherina. Visto che siamo in pochi ognuno è destinato ad una sala diversa, dunque, 
pericolo contagio per assembramento uguale a zero. Pochi attimi e arriva il mio compagno, spalle curve, volto 
provato, sguardo preoccupato, ed è senza mascherina.
Baci e abbracci; tempo 15 secondi irrompono nella stanza due guardie minacciose: “signora, se non rimette la 
mascherina sospendiamo il colloquio”. Mi dicono che il pericolo “viene da fuori” (appunto, anche loro, come me, 
vengono da fuori, ma in questo luogo, dove sembra di starci solo per gentile concessione e non per diritto, meglio 
evitare polemiche). Fare il colloquio da soli nella stanza è molto bello. Non è necessario parlare a bassa voce per non
 aumentare il frastuono, ma anche per non far sentire agli altri i propri discorsi.
La preoccupazione sono i tempi, il mio compagno, veterano del carcere, sa che ritornare alla normalità dentro 
richiede sempre molto più tempo, rispetto a fuori. Ci salutiamo con la promessa di rivederci la settimana prossima. 
La lontananza pesa molto e la voglia di rivederlo il prima possibile mi fa anticipare il secondo colloquio. Per non 
rischiare la bocciatura, mezz’ora prima del fatidico controllo temperatura prendo una tachipirina, male non fa.
Questa volta siamo in sei, tutte donne, tutte munite di mascherina e tutte in salute. A provare la temperatura non c’è 
più il “camice verde”, ma solo un’agente in divisa blu. Anche questa volta la perquisizione avviene “di gruppo”, 
tanto siamo tutte donne. Nella sala d’attesa sono comparse due nuove disposizioni. È fatto divieto per le persone 
detenute portare bevande e generi alimentari nella sala colloqui.
Si deve sapere che, subito dopo i saluti, la prima cosa che tutti fanno è apparecchiare il tavolo, vale a dire mettere 
una tovaglia e poi riempirla con bibite, patatine, merendine… da consumare insieme. Una scarna riproduzione di un 
ambiente familiare, ma che in qualche modo rende felici e appaga il bisogno di intimità. Da oggi la tavola imbandita 
è fuori legge. L’altra disposizione riguarda i colloqui non consumati; per ogni colloquio annullato è possibile 
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sostituirlo con una telefonata da 10 minuti.
La situazione appare sempre più grave e allarmante. Tuttavia, si va incontro al proprio caro con il sorriso, si cerca di 
pensare al futuro. Questa volta tanti abbracci ma niente baci, anche se la stanza è ancora una volta tutta per noi. 
Parlare con la mascherina modifica un po’ la voce e per chi non è abituato dopo un po’ diventa una tortura, eppure si
 fa finta di niente, l’importante è mantenere in vita la relazione, anche in regime di coronavirus.
Io vorrei tornare un’altra volta a colloquio, nella stessa settimana, ma il rischio è di rimanere 15 giorni senza vedersi 
e dentro è tutto ancora più complicato. Le giornate trascorrono lente, senza fare niente, senza vedere nessuno, senza 
sapere. All’uscita dalla sala colloqui la guardia ci dice: “toglietevi pure un po’ la mascherina”. Distribuzione di 
umanità gratuita o tanto le mascherine non servono a nulla? Quando esci pensi al tuo compagno che ritorna nella 
stanza, sdraiato sulla branda ad aspettare che il tempo passi. L’unica immagine che ti consola è il pacco che a breve 
gli verrà consegnato con le cose cucinate, l’odore di casa riempirà la cella.
Io devo decidere se anticipare il prossimo colloquio, che nel dubbio ho già prenotato, ma il decreto 2 marzo 2020 n° 
9 decide per me. a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del
 31 marzo 2020 i colloqui sono svolti a distanza.
Chiamato l’ufficio colloqui mi conferma quanto sopra, ma vista la prenotazione già effettuata posso consegnare il 
“pacco”. Magra consolazione, ma per non soccombere ci si appella a qualsiasi brandello di normalità. Così, come 
ogni settimana, ho portato il pacco in carcere, solo che questa volta il pacco arriverà prima di me, anzi io non 
arriverò proprio. Tutto è rinviato al 31 marzo.
Nonostante le misure di precauzione adottate anche i colloqui sono stati spenti. Tra tutte le restrizioni di questi giorni
 questa è l’unica ad avere già una data così lontana. È già stabilito che per un mese non si faranno colloqui, 
comunque vadano le cose. Come a dire: “una volta deciso non ci si pensa più”.
Questo decreto ha reciso l’ultimo contatto vivo con l’esterno visto che tutto il resto era già stato soppresso nei giorni 
scorsi. I nostri cari sono soli, isolati. Si sta infliggendo a tutti, persone detenute e loro familiari, un regime di carcere 
duro, senza colpe. Ora, io che non ho il numero fisso autorizzato a ricevere le chiamate, posso solo aspettare che mi 
venga recapitata una lettera, forse tra una o due settimane.

Una pena in più da scontare per chi è recluso in carcere
di Fabrizio Ravelli
La Repubblica, 6 marzo 2020
Che poi, in questi momenti di limitazioni e divieti, di consigli su cosa non fare e distanze da prendere, bisognerebbe 
quanto meno rivolgere un pensiero a quelli che di limitazioni ne avevano parecchie e distanze da prendere 
pochissime. I detenuti, intendo. Il coronavirus ha aggiunto complicazioni alla vita di chi sta in carcere, ha aggravato 
condizioni quotidiane già difficili, ha messo un carico in più di isolamento e di dolore.
Le disposizioni ministeriali hanno ora sospeso del tutto i colloqui dei reclusi coni familiari. Chi conosce il carcere sa
 bene quanto indispensabili siano i contatti con mogli, figli, genitori per resistere alla detenzione, per tenere stretto 
un filo con le vite di fuori. L’amministrazione ha cercato di ovviare a questa limitazione pesante aumentando il 
numero delle telefonate concesse ai detenuti, ma si parla sempre di numeri limitati: una telefonata in più alla 
settimana, dieci minuti. Si fa, dove è possibile, qualche tentativo di chiamata via Skype.
C’è un disegno di legge - frutto del recente incontro fra quattro parlamentari e un gruppo di detenuti - per allargare le
 maglie di questi contatti telefonici. Un altro problema è il divieto di ingresso ai volontari: molte attività di istruzione
 e di socialità dipendono da loro. Anche certi consigli alla popolazione - per esempio quello di evitare luoghi affollati
 e tenere un metro di distanza dal vicino - in carcere suonano paradossali.
Il sovraffollamento è la condizione abituale, e come si fa a tenere le distanze quando si vive in troppi in una cella 
angusta. Per non dire dell’assistenza medica, che avrebbe bisogno di investimenti e personale. Detto questo, nelle 
carceri tutti fanno quel che possono con buona volontà e impegno: direttori, polizia penitenziaria, personale 
amministrativo, e anche i detenuti. Prima o poi la pena del virus finirà, si spera.

Antigone: “Consentire 20 minuti di telefonate ogni giorno ai detenuti”
La Repubblica, 6 marzo 2020
Una lettera dell’Associazione Antigone al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e al Ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede. L’Associazione Antigone ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe 
Conte e al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, per chiedere che ogni detenuto possa telefonare per 20 minuti 
ai propri famigliari, a fronte dei 10 minuti a settimana previsti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.
“La richiesta - sottolinea Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - si giustifica con l’emergenza coronavirus che 
sta portando importanti limitazioni anche in ambito penitenziario. I detenuti hanno paura e vivono con angoscia la 
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solitudine. In molte carceri non sono consentiti colloqui visivi e sono impediti gli accessi ai volontari. Si 
comprimono i diritti dei detenuti.
Le indicazioni emanate dall’Amministrazione Penitenziaria servono a prevenire il diffondersi dell’epidemia anche in
 questi luoghi. Non sono omogenee sul territorio nazionale. “Stiamo comunque assistendo - specifica ancora 
Gonnella - a una compressione dei diritti delle persone detenute. In alcuni casi inevitabile. Proprio per questo - ha 
aggiunto il presidente di Antigone - invitiamo il governo a concedere 20 minuti di telefonate al giorno (che tra l’altro
 inciderebbe positivamente sull’uso illecito di cellulari), ad attivare dappertutto Skype per i colloqui a distanza.
Il dialogo la famiglia previene gesti tragici. Quello di aumentare la possibilità di telefonate e di Skype è un 
provvedimento che con poco dispendio organizzativo sarebbe capace di tutelare quel contatto con gli affetti esterni 
che è fondamentale per le persone recluse e che tante volte si è dimostrato essenziale anche nella prevenzione di 
gesti tragici.
Allo stesso modo - conclude Patrizio Gonnella - pensiamo sia utile favorire la concessione di provvedimenti di 
detenzione domiciliare e affidamento, che riducano la pressione sulle carceri e sugli operatori, per tutti coloro che 
sono a fine pena e hanno fatto un positivo percorso penitenziario. Chiediamo in tal senso alla magistratura di 
sorveglianza grande apertura. Infine si valutino anche misure di incentivo per lo staff carcerario impegnato in un 
momento così duro e si preveda la distribuzione di linee guida di prevenzione a tutti i detenuti”.

La genitorialità incarcerata
di Alessandra Mosca
stateofmind.it, 3 marzo 2020
La genitorialità in carcere è spesso privata del diritto all’affettività, ma alcuni cambiamenti hanno aperto a una 
visione diversa e di maggior tutela. La vita prima del carcere diviene un ricordo lontano e la vita dentro la prigione 
diviene la nuova realtà con cui fare i conti. Questo cambiamento non è lineare, soprattutto se si è genitori.
Il penitenziario deve rispettare i diritti inviolabili dell’uomo, nonostante rimanga una struttura detentiva. Il secondo 
articolo della nostra Costituzione, infatti, sancisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Tra questi diritti inviolabili dell’uomo 
ritroviamo sicuramente il diritto all’affettività e alla sessualità (Della Bella, n.d).
Tra le varie modalità per attuare questi principi, i detenuti hanno a disposizione i colloqui e la possibilità di 
mantenere una corrispondenza telegrafica ed epistolare, come sancito dagli articoli, rispettivamente, 37 e 38 della 
legge 230/2000. Il diritto all’affettività inevitabilmente comporta anche il diritto alla genitorialità: poter mantenere 
legami con i propri figli rimane un diritto imprescindibile dell’essere umano.
In Italia ci sono 27.355 detenuti che hanno uno o più figli e che si vedono costretti a cercare di mantenere il ruolo 
paterno o materno dal luogo detentivo (Associazione Antigone, 2019). Quanto detto ci permette di comprendere 
quanto debba essere difficile essere un genitore in carcere, vedere i propri figli poche volte a mese, in spazi angusti e
 freddi, che limitano l’interazione e non aiutano la vicinanza emotiva.
Gli spazi del carcere risultano anaffettivi, impermeabili agli affetti e all’emotività, che sembra essere cancellata. La 
detenzione, però, si pone come obiettivo anche quello della ri-educazione, che non può svilupparsi senza esplorare 
anche queste parti del sé, legate ai sentimenti e agli affetti (Augelli, 2012).
La genitorialità in carcere si vede spesso privata del diritto all’affettività, in quanto l’istituto penitenziario attua un 
meccanismo di spoliazione che priva i detenuti, non solo dei loro effetti personali, ma anche dei loro affetti. La 
distanza dal mondo esterno, la chiusura in un sub-universo carcerario con regole proprie, orari definiti, tempi vuoti, 
condivisione totale con gli altri internati, portano a una lenta alienazione dell’individuo che lentamente perde anche 
la propria identità affettiva, necessaria e fondamentale per il reinserimento nella società (Iori, 2014).
Per il figlio, il genitore rappresenta una figura di riferimento e di attaccamento, una fonte di supporto non solo 
materiale ma anche affettiva. Risulta chiaro come sia estremamente complesso continuare a porsi come una figura di
 riferimento, anche a causa dello stigma che si va ad imporre sulla figura del detenuto.
Il genitore imprigionato va verso una doppia perdita, una legata alla propria libertà individuale e una legata alla 
quotidianità del rapporto con il figlio. L’incontro tra i due avviene, come già stato detto, in luoghi lontani dalla 
familiarità della propria casa, in ambienti che possono spaventare e distanziare piuttosto che riavvicinare (Margara, 
Pistacchi e Santoni, 2005).
I colloqui, unico momento di riunione familiare, diventano un momento focale per il detenuto, che può cercare di 
ricucire rapporti bruscamente interrotti e rompere silenzi imposti. Le stanze per i colloqui, in quest’ottica, non 
favoriscono la riparazione, essendo spazi chiusi, piccoli, sovraffollati, rumorosi e costantemente sorvegliati.
Oltre alla componente fisica delle stanze per i colloqui, bisogna sottolineare un’ulteriore difficoltà che si pone ai 
genitori: la frammentarietà e discontinuità dei contatti con i propri figli e familiari. Questo porta alla costante 
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interruzione della narrazione che si sviluppa sia tra il genitore e il figlio, sia dentro il sé del detenuto. Le complesse 
pratiche burocratiche necessarie alle visite e la mancanza di tempi prolungati per gli incontri, fanno sì che si creino 
lunghi momenti di vuoto e di silenzio. La burocrazia per la richiesta del colloquio, perfettamente inserita nella 
macchinosità degli istituti penitenziari, spesso rischia di snaturare l’incontro, togliendo qualsiasi forma di 
naturalezza e spontaneità (Augelli, 2012).
La reclusione porta con sé una grande trasformazione nella percezione del sé che l’individuo ha precedentemente 
creato. La vita prima del carcere diviene un ricordo lontano e la vita dentro la prigione diviene la nuova realtà con 
cui fare i conti. Questo cambiamento non è lineare, soprattutto se si è genitore.
I genitori detenuti, improvvisamente allontanati dai propri figli, si vedono appesantiti da sentimenti di impotenza, 
inadeguatezza e senso di colpa (Musi, 2012), derivati anche dall’etichetta sociale loro attribuita, che mina 
profondamente il sentimento di efficacia e di legittimazione del soggetto. L’incarcerazione altera la natura 
bidirezionale del rapporto, in quanto viene meno la continuità e la costante e reciproca comunicazione (Cassibba, 
Lunchinovich, Montatore e Godelli, 2008).
Essendo la popolazione maschile detenuta estremamente superiore a quella femminile, ritroviamo molti più casi di 
paternità in carcere. I padri detenuti modificano il proprio ruolo, andando spesso ad assumere una tendenza al 
dispotismo. Questa funzione autoritaria nei confronti dei figli nasce come una strategia compensatoria rispetto ad 
una grande fragilità. I padri cercano di avere un maggiore controllo sulla vita dei propri figli per ottenere rispetto e 
considerazione, e quindi per auto-legittimarsi ad essere padri.
Anche la percezione dell’affetto cambia; infatti, l’accondiscendenza e l’obbedienza dei figli diviene sinonimo di 
affetto e vicinanza, come spiega Bouregba (citato in Cassibba et al, 2008). I padri inoltre tendono ad una forte 
idealizzazione del rapporto con i propri figli, che viene visto come estremamente positivo, quasi ad annullare il 
riconoscimento di una dimensione conflittuale e di difficoltà. La forte idealizzazione porta anche a una distorsione 
dell’immagine del figlio, che non si sente riconosciuto dal proprio padre.
Alla luce di quanto detto si nota come questi rapporti, che dovrebbero essere forti e stabili, siano in realtà fragili e 
deboli. Non sono soltanto i genitori a doversi confrontare con nuovi sentimenti ma anche i figli vengono appesantiti 
da sentimenti quali la rabbia, la delusione e la nostalgia (Musi, 2012). L’incarcerazione relega fisicamente 
l’individuo e lo sottopone ad un distacco emotivo forzato, a pesanti silenzi e a forti nostalgie.
Il carcere, però, non è più un luogo di mero contenimento ma è diventato uno spazio di ri-educazione del reo. In 
quest’ottica non si può prescindere dall’educazione all’affettività che permette di andare incontro ad un processo di 
umanizzazione, portando l’individuo a riappropriarsi della propria identità e della propria umanità. L’educazione 
all’emotività si inserisce nel più ampio progetto del carcere alla ri-educazione (Augelli, 2012).
Questa nuova visione della genitorialità in carcere e della finalità degli stessi istituti penitenziari, ha portato il 21 
marzo 2014, alla stesura della Carta dei figli dei genitori detenuti, protocollo d’intesa siglato tra il Ministero della 
Giustizia, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e la Onlus Bambinisenzasbarre (Tomaselli, 2014). Questo
 documento ha ufficializzato i diritti dei figli dei detenuti, che fino a quel momento non erano tutelati formalmente.
Questo Protocollo rappresenta un importante cambiamento della percezione del rapporto con i figli; si inizia a dare 
sempre più importanza al diritto che hanno i figli nella relazione. Inizia ad esserci un tentativo sempre maggiore di 
umanizzazione delle carceri; infatti, nonostante il Protocollo sia in difesa dei diritti dei bambini, cercando di tutelare 
i loro diritti, si va anche a rispettare il diritto alla genitorialità in carcere e il diritto agli affetti e all’emotività dei 
detenuti.

Carcere ed affettività non sono inconciliabili
di Samuele Ciambriello
linkabile.it, 1 marzo 2020
Diminuirebbero le forme di autolesionismo e i tentativi di suicidio. In tanti Paesi europei questo diritto è 
riconosciuto. Le parole “carcere” e “affettività’’ mostrano ad una prima analisi una apparente inconciliabilità.
Alessandro Margara, grande magistrato di sorveglianza aveva scritto in proposito: “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 alla perdita della libertà”. In fondo l’anagramma di carcere è “cercare”. Cercare per ritrovarsi. La 
detenzione non è solo contenimento, ma anche e soprattutto Accudimento.
Il diritto all’affettività in carcere è riconosciuto in diversi Paesi a cominciare per esempio da Spagna, Svizzera, 
Finlandia, Svezia, Norvegia, Austria e altri. L’istituzione carceraria, difatti, priva i suoi ospiti delle relazioni 
confidenziali, della libera espressione dei sentimenti.
A tale problema bisogna considerare l’attuale situazione delle carceri nel nostro Paese, caratterizzata da antiche 
criticità come sovraffollamento, carenze dell’edilizia carceraria, assenza di personale penitenziario, gesti quotidiani 
di autolesionismo, tentativi di suicidio e tanti sucidi.
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Tuttavia, la scienza criminologica contemporanea ha dimostrato come frequenti e intimi incontri con le persone con 
le quali vi è stabilito un legame affettivo abbiano un ruolo insostituibile nel complesso percorso di recupero del 
diversamente libero.
A tal proposito, diversi paesi europei hanno già da tempo introdotto, nei propri ordinamenti, apposite disposizioni 
normative atte a garantire l’esercizio - in ambito carcerario - del diritto personalissimo a coltivare relazioni familiari,
 affettive, sessuali e amicali con persone libere, destinando allo scopo spazi appositi e locali idonei.
In Italia mancano simili spazi e le proposte avanzate sono recepite con non poca resistenza, così, quando si è iniziato
 timidamente a parlare di “stanze dell’affettività” in carcere, le hanno subito battezzate “stanze del sesso”, “celle a 
luci rosse”. Da un punto di vista utilitaristico, però, il riconoscimento di un “diritto all’affettività” avrebbe senza 
dubbio un ritorno in termini di vivibilità e di gestione penitenziaria.
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. Comprendere, qualificare e gestire, queste due dimensioni è pregnante quanto delicato: la 
nostra Carta costituente, a chiare lettere, disegna un carcere la cui cifra tenda alla rieducazione e le cui pene non 
consistano in trattamenti disumani; la verità ordinamentale ha quale focus irrinunciabile il rapporto con la famiglia 
come elemento del trattamento e dimensione da valorizzare (ex plurimis artt. 15 e 28 O.p.), pur conciliandolo con le 
esigenze di ordine e di sicurezza peculiari di un ambito detentivo.
Se la dimensione affettiva è normativamente tutelata dalla normativa penitenziaria, benché, talvolta, solo 
formalmente (vedasi esempio di molti detenuti stranieri e taluni italiani che non riescono concretamente a poter 
fruire dei colloqui con i parenti e affini), pressoché inesistente, da un punto di prospettiva normativo, è la 
dimensione sessuale; rebus sic stantibus, unico “strumento”, non pensato con tale vocazione ma, talora, 
funzionalizzato in tal senso è la concessione dei permessi premio ex art. 30 ter O.p., che, comunque, è astrattamente 
fruibile da un numero residuale di ristretti. In tale humus detentivo, come ha sostenuto il medico penitenziario 
Francesco Ceraudo, per molti anni Presidente nazionale dell’Amapi (Associazione medici dell’amministrazione 
penitenziaria italiana), la sessualità in carcere è, pressoché sospesa, congelata.
Nei primi tempi della detenzione, la sessualità, appunto, è compressa da problematiche più contingenti; riemerge, in 
maniera prepotente, nei periodi successivi. Il sesso negato può diventare sesso esasperato o sesso “deviato”, come 
nei casi di “omosessualità indotta” in soggetti che, prima della detenzione, erano eterosessuali.
Invece, significherebbe restituire ai detenuti un’opportunità, non solo sessuale, ma anche e soprattutto affettiva e di 
dignità: ciò servirebbe a garantire quei legami, quella solidarietà, a difendere quel bisogno che i detenuti hanno di 
abbracciare una moglie, una madre, un figlio. Ma poiché si tende sempre ad evitare o a marchiare in modo negativo 
le cose che danno fastidio o che comunque scandalizzano, così, quando si è iniziato timidamente a parlare di “stanze 
dell’affettività” in carcere, le hanno subito battezzate “stanze del sesso”, “celle a luci rosse”.
Ciò che però ai detenuti manca è molto meno dal lato pratico: serve la possibilità di non recidere i legami, di non 
distruggere il proprio mondo relazionale ed affettivo, serve la speranza di non rimanere soli. Occorrerebbe farsi 
carico di un nuovo modello trattamentale fondato sul mantenimento delle relazioni affettive, la cui mancata 
coltivazione, è risaputo, rappresenta la principale causa del disagio individuale e grave motivo di rischio suicidario.
Sono, dunque, enormi le difficoltà in cui ci si imbatte nel tentativo di portare la sessualità in carcere; probabilmente 
sarebbe più semplice e proficuo aumentare le possibilità di incontro tra i detenuti ed i loro familiari “al di fuori”, se 
veramente si vuole pensare al loro reinserimento ed alla loro riabilitazione. È fondamentale il ruolo della 
Magistratura di Sorveglianza, che è un giudice terzo e non un altro pm.
Apparirebbe quindi, auspicabile che al soggetto venisse concessa la possibilità di uscire più spesso dall’Istituto per 
consentirgli di perseguire, rafforzare, tutelare e sviluppare interessi personali, familiari, culturali e sociali. In merito 
alle considerazioni siffatte, appaiono assai proficue ai fini del rafforzamento delle reti di legami parentali e amicali, 
le attività educative promosse dall’Ufficio Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale e gestite dalla cooperativa “La città della gioia” e realizzate nelle sezioni femminili di Fuorni, Bellizzi 
irpino e il carcere femminile di Pozzuoli.
Aiutare le donne a ritrovarsi come mamme, fidanzate, mogli. Dare valore e parola a coloro che vivono il carcere può
 innestare un meccanismo di riforma delle pratiche concrete della vita carceraria. Le donne sono una minoranza ed è 
proprio da questa minoranza che, per chi promuove questi progetti, potrebbe partire un cambiamento nei fatti esteso, 
nel tempo, all’intero mondo del carcere.
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Lombardia. Coronavirus, nelle carceri i colloqui si fanno via Skype
di Dario Paladini
redattoresociale.it, 28 febbraio 2020
Ridotti o sospesi i colloqui con i familiari: il Provveditorato regionale ha deciso di “estendere il più possibile 
l’utilizzo delle telefonate” e della piattaforma di messaggistica. Il Garante Maisto: “C’è un po’ di paura, ma si fanno 
costanti riunioni sia con il personale che con i detenuti”.
Nelle carceri della Lombardia i colloqui tra detenuti e famigliari ora si fanno via skype. Per l’emergenza 
coronavirus, infatti, i colloqui sono stati sospesi o fortemente ridotti. Per questo l’Osservatorio Carcere e territorio e 
la Camera Penale di Milano nei giorni scorsi avevano rivolto un appello al Provveditorato regionale per la 
Lombardia del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, perché fosse almeno tolta ogni limitazione alle 
telefonate ai famigliari.
Ieri è arrivata la risposta del Provveditorato che, in una lettera, informa la Camera Penale di Milano di aver dato 
indicazioni ai direttori delle carceri lombarde di “estendere il più possibile l’utilizzo delle telefonate nonché dei 
colloqui a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma Skype for business”.
Secondo il garante dei detenuti di Milano, Francesco Maisto, nelle carceri del capoluogo lombardo “al momento la 
situazione è tranquilla”, scrive sul suo profilo Facebook. “Sono autorizzate in modo abbastanza libero le telefonate e 
in sostituzione è attivato su richiesta il servizio Skype. C’è comprensibilmente un po’ di paura, ma si fanno costanti 
riunioni sia con il personale che con i detenuti”.

Bologna. Coronavirus, sospesi i colloqui dei detenuti e l’accesso dei volontari
di Ambra Notari
redattoresociale.it, 26 febbraio 2020
Niente colloqui, niente volontari, niente traduzioni da e verso gli istituti delle carceri delle regioni in cui si sono 
riscontrati casi di coronavirus. Lo comunica in una nota il Garante per i detenuti di Bologna: “Si ritiene opportuno 
l’ampliamento delle possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche o via Skype”.
Sospeso l’accesso in istituto di tutti i volontari e i colloqui con familiari e terze persone; impossibilità di accedere 
agli istituti penitenziari per coloro che dimorano nei Comuni sottoposti a quarantena (per gli operatori vari, i 
volontari e i parenti delle persone detenute); sospese, anche per quanto riguarda la detenzione minorile, delle 
traduzioni da e verso gli istituti penali minorili di Torino, Milano, Treviso, Bologna, Pontremoli e Firenze.
Sono queste le misure adottate dall’istituto penitenziario Rocco D’Amato di Bologna per prevenire il contagio 
dovuto alla diffusione del coronavirus. La comunicazione arriva in una nota di Antonio Ianniello, Garante per i 
detenuti del Comune di Bologna: “Considerata la sospensione in atto dei colloqui, si ritiene inoltre opportuno 
l’ampliamento delle possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche o via Skype, laddove possibile”.
Nella nota il Garante aggiunge: “Si raccomanda l’adozione di adeguate misure di informazione nei confronti delle 
persone detenute circa le principali misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria, nonché il 
deciso incremento dell’attenzione circa l’igienizzazione degli ambienti in cui vivono le persone detenute e degli 
ambienti in cui lavorano gli operatori penitenziari, anche con riferimento alle dotazioni di dispositivi di protezione 
individuale”.
Intanto, dopo le denunce dei giorni scorsi, il Sinappe ha ringraziato l’amministrazione della Dozza e degli istituti 
regionali “per la tempestiva presa d’atto della delicatezza della situazione e, anche se non ancora in maniera 
omogena e capillare, ha portato all’attuazione di interventi mirati, quali la distribuzione di mascherine filtranti, gel 
antibatterico, guanti, sapone antisettico”. Accolta con soddisfazione anche la decisione di sospendere i colloqui, “in 
alcuni contesti invocata perfino dagli stessi ristretti a tutela della salute dei rispettivi familiari”.
Contestualmente, il sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria avanza alcune ulteriori richieste: 
“Riteniamo che vada completata la distribuzione in tutti gli Istituti del Distretto dei DPI; disciplinato il divieto 
temporaneo di fruire del campo sportivo da parte dei detenuti, in ossequio alle ultime disposizioni ministeriali, e 
istituito l’obbligo da parte di tutte le Direzioni di predisporre una sezione per l’esclusiva accoglienza e/o cura dei 
detenuti nuovi giunti che, in alcuni istituti regionali, anche di rilievo, vengono ancora destinati ai reparti detentivi 
ordinari, cosa che riteniamo grave e molto rischiosa. Si sollecita, infine, l’adozione delle misure necessarie a 
monitorare costantemente le condizioni di salute di tutto il personale”.

Reggio Emilia. Coronavirus, “in carcere sospesi i colloqui tra detenuti e familiari”
di Roberto Fontanili
Gazzetta di Reggio, 26 febbraio 2020
La creazione di una apposita sezione in cui tenere in quarantena per due settimane i nuovi arrivati nella casa 
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circondariale di via Settembrini e il divieto, già in vigore, di tradurre o ricevere carcerati provenienti da altri istituti 
penitenziari, sono solo le due prime misure assunte dalla Direzione del carcere reggiano per evitare che il 
Coronavirus possa entrare in via Settembrini.
“Siamo in attesa di disposizioni da parte della Direzione che ha già avuto un colloquio con i dirigenti della Sanità 
pubblica. Inoltre abbiamo chiesto un protocollo da seguire per non lasciare spazio allo spontaneismo dei singoli e al 
tempo stesso non creare allarmismo” hanno detto ieri i rappresentanti degli agenti della Polizia Penitenziaria che, nel
 frattempo, hanno chiesto che venga loro fornito tutto il materiale necessario (dai guanti alle mascherine alle tute) 
per non essere esposti a un eventuale contagio da parte di un detenuto che risultasse positivo ai controlli sanitari.
Una situazione tutt’altro che improbabile per il carcere di via Settembrini, che oltre a essere sovraffollato come 
qualsiasi altra Casa circondariale, è studiato e progettato per evitare le evasioni ma non per essere impermeabile agli 
agenti patogeni che arrivano dall’esterno.
“Il carcere è una città nella città, in cui quotidianamente entrano decine e decine di persone. Da fornitori, agli 
operatori sanitari, agli educatori, agli avvocati e ai familiari stessi che hanno ottenuto un colloquio con un detenuto”,
 spiega Giovanni Trisolini della Fp-Cgil, consapevole che le spesse mura non possono fermare il contagio dal 
coronavirus. “Ho già avvertito la mia famiglia che nel caso sospetto o positivo di infezione potremmo doverci 
trovare nella situazione di essere anche noi agenti messi in quarantena”, conclude con fatalismo Vito Bonfiglio della 
Fns-Cisl.
Anche il segretario provinciale del Sappe, Michele Malorni, evidenzia la preoccupazione per la possibile diffusione 
del Coronavirus nel carcere di Reggio. “Particolari linee guida sono state dettate per una attività di prevenzione al 
contagio mediante il ricorso all’uso di guanti, mascherine, occhiali para schizzi e camice, igienizzanti di superfici, 
strumenti di lavoro, automezzi e persone. Sono state avviate riunioni operative di confronto e coordinamento per 
un’attività di prevenzione alla diffusione del Coronavirus”.
“In via cautelativa - rimarca Malorni - sono stati sospesi i colloqui visivi tra i detenuti e familiari, intensificando i 
colloqui telefonici: altresì saranno sospese le attività collettive interne alla struttura penitenziaria. Il Sappe vigilerà 
sul delicatissimo tema trattato per ridurre al minimo i rischi per la salute della polizia penitenziaria e delle restanti 
persone, riferendo ogni altra notizia utile atta a ridurre allarmismi che possano scaturire panico”. 

Puglia. Sostegno della relazione genitoriale tra detenuti e figli minori
consiglio.puglia.it, 25 febbraio 2020
Azione sinergica tra il Garante detenuti Rossi ed il Presidente della VI Commissione “Santorsola”. Importante 
sinergia in Consiglio regionale tra il Garante regionale dei diritti delle Persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale, Piero Rossi ed il Presidente della VI commissione consiliare Domenico Santorsola.
Nel corso degli ultimi anni l’Ufficio del Garante ha sviluppato in Puglia significative esperienze sperimentali in 
collaborazione con soggetti e realtà del Terzo Settore, vincitori di due avvisi promossi dai Garanti per la 
realizzazione di progetti sperimentali finalizzati a preservare, sostenere e ripristinare la relazione genitoriale tra 
detenuti e figli minori. Lo scopo di tali azioni è stata la volontà di sperimentare possibili e nuovi modelli di 
intervento, di trarne spunti generali e di diffondere le migliori esperienze progettuali, mettendole a fattor comune su 
tutto il territorio regionale, sulla scorta di valutazioni espresse sul piano della sostenibilità, della efficienza e della 
efficacia sotto l’aspetto dei risultati raggiunti.
La naturale evoluzione di tali interventi è attribuire agli stessi carattere di regolarità e organicità. In linea con questo 
principio Il Presidente Domenico Santorsola ha presentato una Proposta di legge regionale finalizzata a sviluppare 
un rapporto quanto più sereno possibile (pur nella obiettiva difficoltà data dalla condizione di detenzione) tra figli 
minori e genitori detenuti o sottoposti a misure di restrizione della libertà personale a seguito di provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria, prevedendo per legge la promozione e il sostegno, da parte della Regione Puglia, delle 
attività finalizzate a favorire il corretto rapporto tra genitori detenuti o sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale e figli minori.

Roma. “La luce dentro”, alla Camera il dramma dei figli con i genitori in cella
Avvenire, 21 febbraio 2020
Il documentario girato nel carcere di Lucera, prodotto da Apulia Film Commission e Fondazione con il Sud. Madri 
che si vergognano di incontrare i figli dietro le sbarre; bambini che, spesso, non sono messi a conoscenza della 
ragione perché i genitori non tornano a casa da anni. Un problema sociale, quello del rapporto dei detenuti con i loro 
figli, portato all’attenzione delle istituzioni - nell’aula dei gruppi della Camera - con la proiezione de “La luce 
dentro”, struggente film documentario di Luciano Toriello, prodotto da Apulia Film Commission in collaborazione 
Fondazione Con il Sud e girato nel carcere di Lucera, in provincia di Foggia e vincitore del Social Film Fund Con il 
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Sud.
L’iniziativa è stata patrocinata dal gruppo misto con Antonio Tasso. “Il film ci spinge a guardare chi vive e subisce il
 carcere, anche se ne è fuori, come i familiari del detenuto”, ha detto il vicepresidente di Montecitorio Ettore Rosato. 
Presente anche il questore Francesco D’Uva (M5S), come “segno della vicinanza delle istituzioni alla realtà 
carceraria”.
“La luce dentro” è stato realizzato in collaborazione con l’associazione Lavori in corso e con Paidòs onlus, realtà del
 Terzo settore attive sul territorio di Lucera al fianco dei detenuti e delle loro famiglie.
Soddisfatto Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud: “Abbiamo voluto sperimentare un 
meccanismo nuovo che ci facesse perseguire la nostra missione che è quella di sviluppare cultura della solidarietà e 
capitale sociale attraverso un linguaggio nuovo per noi, moderno ed efficace come il cinema. L’esperimento è 
clamorosamente riuscito”. 

Il documentario “La luce dentro”. Essere un padre dietro le sbarre
di Maria Antonia Fama
rassegna.it, 19 febbraio 2020
Intervista a Luciano Toriello, che nel suo film che affronta il tema della paternità vissuta in carcere e il rapporto 
complicato con i figli, spesso all’oscuro della condizione vissuta dal genitore e poco consapevoli riguardo ai concetti
 di reato e pena. “La luce dentro”, nuovo documentario di Luciano Toriello, affronta il delicato tema della paternità 
vissuta in carcere: il rapporto complicato con i figli, spesso all’oscuro della condizione vissuta dal genitore e poco 
consapevoli riguardo ai concetti di reato e pena.
Il film è stato prodotto dall’Apulia Film Commision ed è vincitore del Social Film Fund Con il Sud. Verrà proiettato 
in anteprima giovedì 20 febbraio alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

Luciano Toriello, quando e come ti è venuta voglia di raccontare queste storie?
Da sempre mi sono occupato di temi sociali nella mia filmografia e ho lavorato spesso in collaborazione con il 
mondo dell’associazionismo. Nel caso specifico di questo progetto, Apulia Film Commission e Fondazione Con il 
Sud mi hanno dato un importante supporto nello sviluppo di un’idea legata a un mondo che osservavo da diverso 
tempo: le attività dell’Associazione Lavori in Corso, che opera intorno alla casa circondariale di Lucera, e di Paidòs 
Onlus, che da più di cinquant’anni assiste bambini che crescono in condizioni di disagio.

Si parla più spesso della situazione delle donne che vivono la maternità in carcere e dell’importanza di permettere 
loro di crescere i propri figli, anche in un contesto anomalo, come quello della detenzione. Tu hai scelto, invece, di 
concentrarti sulla genitorialità paterna. Come mai?
Credo che il rapporto che i padri detenuti instaurano con i propri figli sia un tema sottovalutato. Quando ho 
incontrato Simone e Gianni, i due bambini poi diventati i protagonisti del film, che studiano nel centro diurno di 
Paidòs, ho capito che avevano difficoltà di comunicazione con il padre. Quando non si vede per tanto tempo una 
persona, sia pure un familiare stretto, poi si hanno problemi a relazionarvisi. I due bambini mi hanno raccontato che 
non era loro permesso portare giocattoli all’interno del carcere, né disegni o colori. Questo mi ha fatto riflettere su 
quanto fosse difficile per loro e per il padre riuscire a comunicare con così pochi strumenti e per un tempo così 
breve. Ho chiesto allora come mai nella casa circondariale di Lucera e in altre realtà analoghe non ci fosse uno 
stimolo maggiore per favorire questi colloqui. Ho scoperto così l’Associazione Bambini senza Frontiere, che nelle 
carceri di alcune città settentrionali è riuscita a creare delle strutture adibite a questi incontri, dove i bambini possono
 giocare e disegnare mentre stanno con i genitori detenuti. Ho deciso allora di approfondire questo argomento, 
scegliendo come punto di vista quello dei bambini.

I bambini sono i veri protagonisti del documentario. Che tipo di percezione hanno del genitore che vive in carcere? 
Capiscono cosa vuol dire? Viene spiegato loro il senso del reato, della pena, della colpa?
Ho seguito più bambini, ma il mio lavoro è partito dall’incontro con un adulto che, durante l’infanzia, aveva vissuto 
l’esperienza traumatica di un genitore detenuto. Quando sua madre si è suicidata, a causa degli abusi subiti da parte 
del padre, lui si è trovato di colpo completamente perso, senza una famiglia. Tuttavia, scelse di sfuggire a tutte le 
forme di aiuto che gli erano state offerte e che si concretizzavano nel supporto da parte degli assistenti sociali o 
dall’accoglienza nelle associazioni. Da adulto, poi, si è ritrovato nei panni del padre, a vivere la stessa situazione da 
genitore. Molti dei figli dei detenuti che ho incontrato non conoscono la verità. Sono convinti che i genitori in 
carcere lavorino. Solo due di loro, Simone e Gianni, sono pienamente coscienti della situazione. Credo che proprio 
questa consapevolezza li aiuterà a superare più facilmente alcuni traumi man mano che cresceranno, perché non 
dovranno subire il contraccolpo della scoperta.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Tra i protagonisti c’è una bambina, accompagnata dalla mamma, che di notte va sotto la finestra del carcere e 
chiama suo padre...
Morena non sa che suo padre è un detenuto, pensa che lavori in carcere e lei viene di tanto in tanto a trovarlo da Bari
 a Lucera, viste anche le possibilità economiche limitate. Nell’esperienza di Morena emergono tutte le problematiche
 derivanti dalla pratica di tenere nascosta la situazione penale di questi detenuti ai loro figli. La bambina chiede 
continuamente del padre e continuamente le vengono dette bugie.

Questi bambini quindi non hanno un sostegno psicologico? Non c’è un approccio pedagogico, protetto, alle relazioni
 che i padri detenuti intrattengono in carcere con i rispettivi figli?
Assolutamente no, almeno per quanto riguarda molti dei casi che io racconto nel mio film. Simone e Gianni, invece, 
sono stati accompagnati e questo ha permesso loro di individuare nel tempo dei punti di riferimento, dei modelli 
positivi, grazie al lavoro di supporto svolto dalle associazioni che li seguono. Altri bambini, invece, sono 
abbandonati a loro stessi. Le madri non sanno dell’esistenza di questo tipo di supporti, vivono nell’abbandono e ciò 
genera non poche difficoltà.

Cagliari. Sos dal carcere di Uta: “Una neonata di 4 mesi detenuta dietro le sbarre”
di Jacopo Norfo
castedduonline.it, 19 febbraio 2020
“Una bimba di 4 mesi è detenuta nella sezione femminile della Casa Circondariale di Cagliari-Uta. La piccolina si 
trova in una cella-nido della struttura carceraria insieme alla giovane madre che deve scontare una pena definitiva. 
Ancora una volta una creatura di pochi mesi è costretta a subire da innocente la detenzione in assenza di spazi 
alternativi attrezzati. L’auspicio è che possa lasciare al più presto la cella”.
“Una bimba di 4 mesi è detenuta nella sezione femminile della Casa Circondariale di Cagliari-Uta. La piccolina si 
trova in una cella-nido della struttura carceraria insieme alla giovane madre che deve scontare una pena definitiva. 
Ancora una volta una creatura di pochi mesi è costretta a subire da innocente la detenzione in assenza di spazi 
alternativi attrezzati. L’auspicio è che possa lasciare al più presto la cella”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, 
dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, avendo appreso della presenza della neonata nel carcere cagliaritano.
“Non è la prima volta - sostiene - che una creatura con pochi mesi di vita varchi il cancello del carcere. La 
circostanza è ovviamente legata al fatto che una neonata non può essere separata dalla madre. Certo è che una 
presenza così fragile richiede una grande attenzione sia da parte della Polizia Penitenziaria sia da parte dell’Area 
Sanitaria, anche se le condizioni fisiche e umane della struttura detentiva sia rassicuranti”.
“La bambina, come tutti i neonati, ha necessità di continue verifiche sanitarie. L’Istituto infatti deve farsi carico non 
solo delle vaccinazioni ma anche dell’alimentazione e delle visite pediatriche. Una condizione che tiene impegnata, 
con particolare cura, l’Area Sanitaria. La speranza è che la sua permanenza in carcere, aldilà della sensibilità di tutti 
gli operatori penitenziari, possa concludersi nel più breve tempo possibile”.
“È noto infatti che, nonostante le poche settimane di vita, i bimbi subiscono un trauma le cui conseguenze non sono 
verificabili se non negli anni della crescita. In Italia, purtroppo, sono oltre 50 i bambini in stato di detenzione, alcuni 
negli Icam (Istituti a Custodia Attenuata per Madri detenute). Resta il problema di gestire la vita di queste creature 
che - conclude Caligaris - com’è evidente hanno diritto di stare con la mamma ma allo stesso tempo anche della vita 
in libertà”.

Quattrocento computer per i colloqui dei detenuti via Skype
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 febbraio 2020
Una circolare del Dap con le indicazioni per le chiamate tra detenuti e familiari. Previsti due pc per ogni Istituto 
penitenziario: le videochiamate dovranno svolgersi sotto il controllo visivo del personale di Polizia penitenziaria.
Una circolare molto importante quella a firma del Capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco 
Basentini. Facendo seguito alla vecchia circolare del 2015, avente ad oggetto “Possibilità di accesso ad Internet da 
parte dei detenuti”, e dopo una prima fase di valutazione delle esperienze sperimentali realizzate presso alcuni 
Istituti penitenziari, ai fini della implementazione del sistema di comunicazione a mezzo Skype per facilitare le 
relazioni familiari nelle strutture penitenziarie.
Il Dap ora fornisce le indicazioni per agevolare le attività e predisporre gli interventi necessari a rendere fruibile - su 
vasta scala - l’utilizzo della piattaforma Skype for business (ex Microsoft Lync) per l’effettuazione di videochiamate
 da parte dei detenuti e internati appartenenti - in questa prima fase di avvio al circuito media sicurezza con i 
familiari e/o conviventi.
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Il Dap sottolinea che la videochiamata è da equipararsi ai colloqui. I detenuti e gli internati potranno così usufruire di
 un massimo di sei video colloqui al mese, per la durata massima di un’ora. Mentre per i detenuti in attesa di 
giudizio, dovrà ovviamente essere acquisita autorizzazione da parte della competente.
Autorità giudiziaria. Per quanto concerne le modalità operative, “le videochiamate con i familiari - si legge nella 
circolare - dovranno essere effettuate in locali appositamente destinati e, possibilmente, dotati anche di una linea 
telefonica, per consentire all’operatore che effettua il collegamento di comunicare celermente con i familiari nel caso
 di problematiche che impediscano il collegamento stesso”.
Allo scopo verranno impiegati i personal computer abilitati all’utilizzo della piattaforma Skype for business, 
mediante apposito account dell’Istituto, che sarà fornito ed attivato - per ogni singolo Istituto penitenziario - dalla 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Servizio Informatico Penitenziario.
Tale piattaforma, avvalendosi della rete intranet del ministero della Giustizia, fornisce, infatti, le necessarie garanzie 
in termini di sicurezza, in quanto validata dal Servizio Informatico Penitenziario della Direzione Generale del 
Personale e delle Risorse di del Dap e dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (Dgsia). “A 
questo riguardo - si legge sempre nella circolare - la Dgsia invierà n. 400 pc portatili ai Provveditorati Regionali che 
- a loro volta - ne cureranno la distribuzione presso gli Istituti penitenziari dell’ambito territoriale di competenza, nel
 numero di due PC ad Istituto”.
Per quel che concerne gli aspetti organizzativi, si indicano le procedure da seguire per la presentazione della 
richiesta da parte del detenuto e/ o internato e per l’individuazione della persona e del luogo ove sarà effettuata la 
videochiamata. “In ogni caso - si sottolinea - i colloqui tramite videochiamata dovranno svolgersi sotto il controllo 
visivo del Personale di Polizia Penitenziaria”.
Durante la fruizione, il personale incaricato supervisionerà il video collegamento da una postazione remota, tale da 
consentire la chiara visualizzazione delle immagini che appaiono sul monitor del computer ma non il controllo 
auditivo. Il personale incaricato, inoltre, effettuerà, prima dell’attivazione del collegamento audio-visivo, 
un’ulteriore verifica sul familiare o convivente autorizzato, finalizzata ad appurare la corrispondenza tra la copia del 
documento di riconoscimento, che la Direzione detiene ai fini autorizzativi, e il documento di riconoscimento che il 
familiare reca con sé ed esibisce all’atto del collegamento.
Nel caso in cui il personale predetto riscontri anomalie durante il video collegamento, come la presenza o 
l’intervento di persone estranee, o comunque non autorizzate, ovvero la tenuta di comportamenti non corretti del 
detenuto, del familiare o di entrambi, dovrà interrompere immediatamente il video collegamento, informandone 
tempestivamente i superiori gerarchici.

Affettività e carcere conciliabili
di Samuele Ciambriello*
La Città di Salerno, 18 febbraio 2020
Le parole “carcere” e “affettività” mostrano ad una prima analisi una apparente inconciliabilità. L’istituzione 
carceraria, difatti, priva i suoi ospiti delle relazioni confidenziali, della libera espressione dei sentimenti. A tale 
problema bisogna considerare l’attuale situazione delle carceri nel nostro Paese, caratterizzata da antiche criticità 
come sovraffollamento, carenze dell’edilizia carceraria, assenza di personale penitenziario.
Tuttavia, la scienza criminologica contemporanea ha dimostrato come frequenti e intimi incontri con le persone con 
le quali vi è stabilito un legame affettivo abbiano un ruolo insostituibile nel complesso percorso di recupero del reo. 
A tal proposito, diversi paesi europei hanno già da tempo introdotto, nei propri ordinamenti, apposite disposizioni 
normative atte a garantire l’esercizio - in ambito carcerario - del diritto personalissimo a coltivare relazioni familiari,
 affettive, sessuali e amicali con persone libere, destinando allo scopo spazi appositi e locali idonei.
In Italia mancano simili spazi e le proposte avanzate sono recepite con non poca resistenza, così, quando si è iniziato
 timidamente a parlare di “stanze dell’affettività” in carcere, le hanno subito battezzate “stanze del sesso”, “celle a 
luci rosse”.
Da un punto di vista utilitaristico, però, il riconoscimento di un “diritto all’affettività” avrebbe senza dubbio un 
ritorno in termini di vivibilità e di gestione penitenziaria. 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 
il 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. Comprendere, qualificare e 
gestire, queste due dimensioni è pregnante quanto delicato: la nostra Carta costituente, a chiare lettere, disegna un 
carcere la cui cifra tenda alla rieducazione e le cui pene non consistano in trattamenti disumani; la verità 
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ordinamentale ha quale focus irrinunciabile il rapporto con la famiglia come elemento del trattamento e dimensione 
da valorizzare (ex plurimis artt. 15 e 28 O.p.), pur conciliandolo con le esigenze di ordine e di sicurezza peculiari di 
un ambito detentivo.
Se la dimensione affettiva è normativamente tutelata dalla normativa penitenziaria, benché, talvolta, solo 
formalmente (vedasi esempio di molti detenuti stranieri e taluni italiani che non riescono concretamente a poter 
fruire dei colloqui con i parenti e affini), pressoché inesistente, da un punto di prospettiva normativo, è la 
dimensione sessuale; rebus sic stantibus, unico “strumento”, non pensato con tale vocazione ma, talora, 
funzionalizzato in tal senso è la concessione dei permessi premio ex art. 30 ter O.p., che, comunque, è astrattamente 
fruibile da un numero residuale di ristretti.
In tale humus detentivo, come ha sostenuto il medico penitenziario Francesco Ceraudo, per molti anni Presidente 
nazionale dell’Amapi (Associazione medici dell’amministrazione penitenziaria italiana), la sessualità in carcere è, 
pressoché sospesa, congelata. Nei primi tempi della detenzione, la sessualità, appunto, è compressa da problematiche
 più contingenti; riemerge, in maniera prepotente, nei periodi successivi. Il sesso negato può diventare sesso 
esasperato o sesso “deviato”, come nei casi di “omosessualità indotta” in soggetti che, prima della detenzione, erano 
eterosessuali.
Invece, significherebbe restituire ai detenuti un’opportunità, non solo sessuale, ma anche e soprattutto affettiva e di 
dignità: ciò servirebbe a garantire quei legami, quella solidarietà, a difendere quel bisogno che i detenuti hanno di 
abbracciare una moglie, una madre, un figlio.
Ma poiché si tende sempre ad evitare o a marchiare in modo negativo le cose che danno fastidio o che comunque 
scandalizzano, così, quando si è iniziato timidamente a parlare di “stanze dell’affettività” in carcere, le hanno subito 
battezzate “stanze del sesso”, “celle a luci rosse”.
Ciò che però ai detenuti manca è molto meno dal lato pratico: serve la possibilità di non recidere i legami, di non 
distruggere il proprio mondo relazionale ed affettivo, serve la speranza di non rimanere soli. Occorrerebbe farsi 
carico di un nuovo modello trattamentale fondato sul mantenimento delle relazioni affettive, la cui mancata 
coltivazione, è risaputo, rappresenta la principale causa del disagio individuale e grave motivo di rischio suicidario.
Sono, dunque, enormi le difficoltà in cui ci si imbatte nel tentativo di portare la sessualità in carcere; probabilmente 
sarebbe più semplice e proficuo aumentare le possibilità di incontro tra i detenuti ed i loro familiari “al di fuori”, se 
veramente si vuole pensare al loro reinserimento ed alla loro riabilitazione.
È fondamentale il ruolo della Magistratura di Sorveglianza, che è un giudice terso e non un altro pm. Apparirebbe 
quindi, auspicabile che al soggetto venisse concessa la possibilità di uscire più spesso dall’Istituto per consentirgli di
 perseguire, rafforzare, tutelare e sviluppare interessi personali, familiari, culturali e sociali.
In merito alle considerazioni siffatte, appaiono assai proficue ai fini del rafforzamento delle reti di legami parentali e
 amicali, le attività educative promosse dall’Ufficio Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale e gestite dalla cooperativa “La città della gioia” e realizzate nelle sezioni femminili di Fuorni, 
Bellizzi irpino e il carcere femminile di Pozzuoli. Aiutare le donne a ritrovarsi come mamme, fidanzate, mogli. In 
fondo l’anagramma di carcere è “cercare”.
*Garante campano dei detenuti

“Quando provammo ad abolire l’ergastolo e a modificare il 41bis”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 febbraio 2020
Intervista a Franco Corleone, che ha concluso il mandato da Garante della Toscana. “In Commissione giustizia il 28 
luglio 1999 accettai un ordine del giorno proposto da Tiziana Parenti sulle modalità di applicazione del carcere 
duro”.
Una militanza politica di lungo corso, quella di Franco Corleone che ha appena concluso il suo mandato da Garante 
regionale dei detenuti della regione Toscana. È stato senatore fin dall’87, poi dal 1996 è stato sottosegretario alla 
Giustizia per tutta la durata dei governi Prodi 1 e D’Alema. Una legislatura dove sono state partorite molte leggi a 
favore del sistema penitenziario e giudiziario.
L’attenzione di Corleone, in particolare, è stata incentrata sui diritti dei detenuti e ha lottato per rendere le carceri più
 vicine possibili al dettato costituzionale. Non a caso, fin dagli anni 70, ha sostenuto con forza quelle formazioni 
politiche che lottavano per lo Stato di Diritto e non è un caso che si iscrisse al Partito Radicale. In Parlamento, a fine 
anni 80, si distinse per le sue denunce sulle torture che avvenivano nel carcere dell’Asinara e Pianosa, prima aperte 
per ospitare gli ex brigatisti, poi dopo le stragi di Capaci e di Via D’Amelio per rinchiudere coloro che si sono 
macchiati dei delitti mafiosi.

Nel 1996, quando da sottosegretario alla Giustizia promosse importanti leggi penitenziarie, era da poco finita 
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l’emergenza mafia. Com’è stato possibile affrontare serenamente la delicata questione carceraria?
“Premetto che i governi passati avevano una classe politica differente rispetto a quella odierna. Le faccio un 
esempio. Quattro giorni dopo l’uccisione di Aldo Moro, quindi in piena emergenza terrorismo, il Parlamento ebbe la
 forza di approvare la legge Basaglia. Oppure negli anni 80, sempre in piena emergenza terrorismo e anche rivolte 
carcerarie, passò la legge Gozzini che comportò importanti e innovative modifiche all’ordinamento penitenziario. Fu
 oggetto di un’ampia discussione nella società e nel carcere e alcuni emendamenti poi approvati nacquero proprio dal
 dialogo con i detenuti: come quello sull’aumento dei giorni di liberazione anticipata e sulla retroattività di tale 
misura. Uno dei pochi casi, se non l’unico, nella storia delle nostre prigioni in cui i reclusi hanno collaborato 
proficuamente con il legislatore, per il tramite dei pochi parlamentari che avevano costruito un rapporto costante di 
presenza e di fiducia con il mondo penitenziario. Non si riuscì però a portare a termine una riforma vera e propria, 
quella ideata soprattutto dal magistrato Alessandro Margara, tra i padri della riforma dell’ordinamento penitenziario 
del 1975. Purtroppo lo sforzo non ebbe l’attenzione che meritava e si è dovuto aspettare il 2015, quando il ministro 
Andrea Orlando convocò gli Stati generali dell’esecuzione penale, per tornare allo spirito della riforma. I lavori dei 
Tavoli sono stati tradotti parzialmente in una legge delega. Poi completamente disattesa dal governo M5S-Lega”.

Lei in quel periodo era componente della Commissione Giustizia...
“Sì, dal 1987 al 1992. E fu in quel frangente che, oltre alla Gozzini, lavorammo per esaminare anche la legge sulla 
dissociazione dal terrorismo. In quel caso, però, un emendamento nato nelle cosiddette aree omogenee composte da 
appartenenti alle organizzazioni della lotta armata non ebbe successo. Si trattava della qualificazione del fenomeno 
come desistenza, una formulazione che avrebbe indotto maggiori adesioni e minori polemiche”.

Quando invece era sottosegretario, quali leggi furono partorite?
“Penso ad esempio alla legge “Simeone-Saraceni”, che ha reso più facile la concessione al condannato delle misure 
alternative alla detenzione in carcere, nella convinzione che la permanenza in carcere sia utile per certi tipi di 
condannati, inutile e forse dannosa per altri. Oppure alla legge Finocchiaro, quella relativa alle detenute madri in 
carcere che hanno figli piccoli. Ma anche per quanto riguarda il sistema giudiziario introducemmo delle novità. 
Penso alla riforma della difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio, all’introduzione del “giusto processo” in 
Costituzione o alla possibilità che professori e avvocati, per meriti insigni, possano diventare consiglieri di 
Cassazione su designazione del Csm. C’è il rammarico di non essere riusciti ad abolire l’ergastolo, nonostante il 
voto positivo al Senato”. 
Siete riusciti a chiudere, con il ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick, anche il carcere di Pianosa...
“Sì, questo grazie anche al ministro dell’ambiente Edoardo Ronchi per il recupero del patrimonio naturale dell’isola 
e ovviamente anche dopo le continue denunce da parte degli organismi internazionali come la Cedu”.

Avete anche provato a modificare il 41bis, riportandolo nei ranghi costituzionali?
“Ci provammo. In una seduta della Commissione Giustizia del 28 luglio 1999 accettai un ordine del giorno proposto 
dall’onorevole Tiziana Parenti che sollecitava una verifica delle modalità di applicazione del 41bis, tenendo anche 
conto di una circolare che ha rivisitato alcuni punti dell’applicazione in relazione alle sentenze della Corte 
costituzionale che sono state più volte richiamate. Non va trascurato il fatto che l’autore della circolare fosse per 
l’appunto Alessandro Margara, pochi mesi prima di essere dimissionato da capo dell’Amministrazione penitenziaria.
 In quella sede intervenne anche l’onorevole Luigi Saraceni, esponente storico di Magistratura Democratica, 
dimostrando la volontà di modificarlo. Ma non ci fu nulla da fare. Anzi, il governo successivo, quello di Berlusconi, 
nel 2002 fece diventare legge il 41bis e come se non bastasse, nel 2008, ci fu un emendamento bipartisan firmato da 
Anna Finocchiaro e Maurizio Gasparri per inasprire il regime duro. L’aggravio è stato impressionante”.

Torniamo ad oggi. Nell’ultimo periodo, come garante regionale e anche da ex coordinatore dei garanti, ha 
evidenziato problemi urgenti sul carcere...
“Nonostante il periodo cupo nel quale sembra che la classe attuale politica indietreggi rispetto alle conquiste 
ottenute, credo che bisognerebbe rilanciare un dialogo. Sono almeno tre le questioni. Una riguarda la rivisitazione 
del testo unico sulle droghe. Non è concepibile che le carceri siano strapiene di persone a causa dello spaccio o uso 
personale di piccole quantità di sostanze stupefacenti. Bisognerebbe avere il coraggio di modificare il testo unico, 
cominciando a tener fuori dalla penalizzazione la coltivazione (e ogni altra condotta) finalizzata al consumo 
personale, la cessione totalmente gratuita e la cessione finalizzata all’uso di gruppo”.

Altro problema riguarda l’affettività in carcere...
“Una questione affrontata durante i tavoli degli Stati generali e completamente disattesa. Sono contento che, grazie 
alla mia indicazione come Garante, la regione Toscana ha da poco approvato la proposta di legge al Parlamento sul 
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diritto alla affettività e sessualità. Il terzo punto è il superamento del codice Rocco relativamente al doppio binario. 
Vede, l’ex ministro Orlando mi nominò commissario straordinario per il superamento dell’Opg. Con fatica ci siamo 
riusciti e la riforma sta funzionando. Ora bisogna abolire le misure di sicurezza per i soggetti imputabili, mentre per 
le misure psichiatriche suggerisco l’abolizione nell’ambito di una riforma complessiva del Codice penale, che 
elimini la non imputabilità e responsabilizzi anche i soggetti con patologia psichiatrica, dando nello stesso tempo gli 
strumenti e gli spazi per la cura”.

E i soggetti psichiatrici reclusi in carcere?
“Il carcere non dobbiamo dipingerlo come un manicomio e bisogna contemplare all’interno di esso una vera e 
propria area sanitaria dove i detenuti con patologie psichiatriche posso essere assistiti da personale specializzato. 
Delle piccole Rems all’intero di esso, per intenderci”.

Però sembra che il governo pensi ad altro...
“Sembra che tutto sia relativo a un problema di edilizia carceraria. Mentre in realtà dovremmo puntare alla chiusura 
delle carceri: c’è ne sono fin troppe. Come ha detto recentemente il Garante nazionale Mauro Palma, ci sono più di 
20mila persone che scontano meno di tre anni. Poi più che di edilizia, bisognerebbe parlare di architettura. Non è 
ammissibile che esista lo stesso ambiente carcerario indistintamente per tutti. Penso ad esempio alle donne, recluse 
in una struttura pensata al maschile”.

Campania. Progetto sulla genitorialità rivolto alle detenute
di Erica Gigante*
linkabile.it, 17 febbraio 2020
L’impotenza di chi abita il carcere, soprattutto se ad essa si accompagna un momento disperato e drammatico come 
quello di sentirsi lontano dai propri affetti, può essere un passo fondamentale per chi, al contempo, la trasforma in un
 valido motivo di riscatto.
Fiore all’occhiello è stato proprio il progetto sulla genitorialità, a cui, io stessa come criminologa, ho partecipato, 
promosso dall’Associazione “Città della Gioia” che, assieme al Garante dei detenuti della Regione Campania, ha 
dato l’opportunità a tre Istituti penitenziari, sezione femminile di Bellizzi Irpino, Pozzuoli e Salerno, di valorizzare il
 concetto di genitorialità nel suo significato più profondo: crescere come persona in qualità di genitore, poter 
migliorare le relazioni con i propri figli, accettare una situazione familiare particolare, riconoscere l’affettività come 
diritto della persona detenuta, sono stati i principi per i quali noi tutti abbiamo creduto e combattuto.
In tal senso, ci siamo adoperati a dare alle detenute gli strumenti necessari per attenuare, almeno in parte, l’impatto 
con la vita detentiva. È stata l’occasione per abbracciare le loro debolezze, per ascoltare il loro cuore, per guardare il 
loro volto malinconico e lontano dalla speranza di chi, da quel volto, ne vorrebbe trarre un po’ di gioia e di chi, in 
realtà, vorrebbe essere ancora mamma, figlia, sorella, compagna.
Dopo una fase preliminare di conoscenza, si è passati ad una fase operativa che ha permesso di avvicinarci al tema 
della genitorialità. La proiezione di film, cortometraggi, la lettura di libri, di testi di canzoni, iniziative teatrali, hanno
 permesso alle detenute di trovare il modo di affrontare domande riguardanti la realtà complessa in cui vivono 
ovvero “chi siamo”? “Cosa siamo diventate”?, “Dove andremo a finire”? “Ma soprattutto perché, da detenuta, non 
riesco a trovare il modo più adatto per spiegare il mio ruolo di madre o figlia”?
A tale proposito mi sono chiesta, in che modo, il carcere devasta le relazioni innescando sensi di colpa, turbinio di 
emozioni contrastanti, assenza di ruoli. Ma soprattutto qual è la strada più idonea da mettere a disposizione di chi 
vive un momento delicato come la detenzione. In linea teorica, sebbene l’ordinamento penitenziario tuteli 
l’affettività e i rapporti familiari, tuttavia nelle pratica, non è di facile attuazione: Le relazioni vengono vissute quasi 
in senso negativo come mancanza, perdita, dove niente dipende più da chi è carcerato ma da chi, al contrario, 
rappresenta un’autorità onnipotente e, forse, quasi invisibile.
Molto spesso sia gli uomini che le donne, se non hanno commesso reati in famiglia, vengono privati della possibilità 
di mantenere un legame con i figli. Se pensiamo agli stessi familiari che non li portano a colloquio solo perché il 
proprio papà o la propria mamma sono in carcere fingendo, casomai, che siano lontano per lavoro. Eppure non 
dimentichiamo che, anche se sono persone recluse, mantengono il diritto alla genitorialità e all’affettività.
Ed è proprio da questa complessità di relazioni, aggravate dalla stessa detenzione, che il progetto ha sostenuto e 
favorito tale diritto, un diritto che, nel caso di specie, ha subito conseguenze devastanti e sofferte soprattutto per 
quelle detenute che non vedono i propri figli da mesi o addirittura anni.
È il caso di R. che, al suo grido disperato di voler vedere e riabbracciare la sua bambina di 7 anni che si trova in casa
 famiglia, si è cercato di dare supporto e sostegno al suo ruolo di madre; o il caso di detenute dove l’essere madre si 
manifestava nel mostrare foto dei propri bambini o nel considerare il figlio come un essere bisognoso di cure e, in 
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quanto tale, affidato ai nonni, sorelle o ai papà se, questi ultimi non erano, a loro volta, rinchiusi in carcere. O il caso
 di A. che come figlia ha messo a nudo, senza vergogna ma con coraggio le sue emozioni, quelle che, con le parole, 
sono diventate in una lettera un esempio di vita non solo per chi è in carcere, ma anche uno spunto di riflessione per 
chi, quel contesto, non l’ha mai vissuto.
A tale proposito ho voluto riportarla qui con grande orgoglio! “Qui nessuno si conosce, ma la strada, le storie sono 
sempre le stesse, nessuno è più lontano, niente è impossibile, niente e mai nessuno ci fermerà. La strada è la stessa, 
le stesse illusioni, le stesse emozioni, le stesse occasioni, nessuno è diverso, qui siamo tutti uguali. C’è chi ha troppo 
e chi non ha nulla, chi ha una stella, chi un cielo nero, chi può parlare, chi deve solo ascoltare, chi ha una strada e chi
 cammina sui sassi, c’è chi è bianco e nero, c’è chi si trasforma come me per esigenza, c’è chi cerca sempre la 
speranza, qui nessuno si conosce, ma la musica, i fatti, le storie, la sofferenza, il patimento sono gli stessi.
Non è per niente facile restare in bilico e né è facile sognare… nessuno è diverso, siamo tutti uguali, non è per niente
 facile restare stabile, nessuno è distinto siamo tutti uguali, identici e niente e nessuno ci fermerà. Non è per niente 
facile restare in equilibrio, nessuno è più diverso, siamo tutti identici, uniformi, coerenti, nemmeno più l’Africa è 
lontana, e il vuoto di chi è solo si riempirà. Questo posto così oscuro per chi non lo conosce, mette i brividi… tu 
carcere pensi che ti sia tutto concesso, ma ti sbagli, non capisci che sai solo uccidere. Tu carceriere del mio corpo, 
ma mai e quando dico mai, mai del mio io, tu qui ci rimarrai a vita mentre noi siamo solo di passaggio”.
Quanto, quindi, è necessario favorire i legami all’interno di un carcere soprattutto se, gli stessi, costituiscono un 
fattore fondamentale nella vita del detenuto. Il duro regime carcerario, la sottocultura carceraria, la difficoltà per il 
detenuto di sviluppare la propria autonomia sempre in contrasto con l’ambiente carcerario, sono fattori che, di certo, 
non favoriscono l’attuazione concreta di programmi rivolti, non solo ai bisogni dei detenuti ma anche a tutte quelle 
persone coinvolte, come ad esempio la famiglia.
Proprio per questo, è necessario una giustizia che, nella pratica, metta in atto una serie di interventi utili al 
cambiamento della vita di ognuno di loro, un cambiamento finalizzato alla riflessione della propria dimensione 
genitoriale attraverso maggiori incontri individuali con i propri figli, attraverso incontri volti alla formazione 
personale sia del detenuto/genitore che del proprio figlio, attraverso maggiori contatti con il mondo esterno. È 
necessario, altresì, non impedire la comunicazione e la relazione con il genitore recluso che potrebbe comunque 
sviluppare, attraverso adeguati interventi, una buona capacità genitoriale, senza che il carcere diventi così un luogo 
devastante non solo per chi è dentro ma anche per chi è fuori innescando sentimenti di abbandono per chi è figlio e 
sentimenti di rabbia e colpevolezza per chi è detenuto.
Ecco perché valorizzare i legami personali all’interno del carcere, attribuisce valore al percorso di recupero, un 
percorso fondamentale per chi vuole reinserirsi in modo responsabile nella società. Non dimentichiamo gli artt. 29 e 
31 della Costituzione, che tutelano i rapporti parentali e le relazioni affettive salvaguardando i rapporti familiari e i 
doveri del genitore, così come l’art. 28 dell’Ordinamento Penitenziario secondo cui “ particolare cura è dedicata a 
mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie”.
Dalla mia esperienza come criminologa, concludo nel considerare che, ogni progetto in carcere ha una sua utilità nei 
confronti non solo di chi crede nel recupero, nella reintegrazione sociale e nella prevenzione della recidiva, ma 
anche di chi si impegna a creare un ambiente che possa accogliere adeguatamente la vita intramuraria di ogni 
detenuto preservando soprattutto il mantenimento delle relazioni familiari.
*Criminologa

Torino. Un cortometraggio per parlare di detenuti
di Tony De Nardo
comune.torino.it, 14 febbraio 2020
Il carcere è un mondo a sè, una città nella città, dove i diritti sono molte volte a rischio. A Palazzo Barolo secondo 
appuntamento di un progetto dedicato alla realtà delle case circondariali e alle vite che vi dimorano. Raffaella 
Dispenza, presidente Acli città metropolitana Torino, ha subito indicato le difficoltà che si incontrano per stabilire un
 contatto con questo questo sistema chiuso. I volontari si orientano verso le situazioni che maggiormente necessitano
 di un intervento, come le madri con bambini. La proiezione di un cortometraggio, basato su una favola Rom, ha 
mostrato (con la collaborazione delle detenute) aspetti del rapporto madre-figlio.
Il progetto completo “In rel-azione: io, tu, noi” nasce dalla Convenzione tra la Casa circondariale “Lorusso e 
Cutugno e le Acli provinciali, consiste nella creazione di laboratori di manualità, produzione di creme e prodotti per 
la cura del corpo, incontri sulla fiaba e dello scambio di esperienze di essere madri. La seconda parte si è svolta a 
Palazzo Barlo mercoledì 12 febbraio con la proiezione del cortometraggio, realizzato con il supporto dell’Ufficio 
Garante dei diritti delle persone private di libertà della Città di Torino.
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Colloqui via Skipe tra marito e moglie al 41bis: lui a Viterbo, lei a L’Aquila
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 febbraio 2020
Per la prima volta c’è stata l’autorizzazione del Tribunale di sorveglianza di Roma. Un’ordinanza della magistratura 
di Sorveglianza senza precedenti. Per la prima volta viene autorizzato il colloquio via Skype tra due detenuti reclusi 
al 41bis. Sono moglie e marito che fin dal 2015 hanno potuto avere solo contatti epistolari.
Il tribunale di sorveglianza di Roma - che ha la competenza esclusiva per il 41bis -, dopo aver rilevato che vi è in 
gioco il diritto del detenuto al mantenimento di relazioni affettive dirette e di presenza con i congiunti, ha 
evidenziato che in proposito vi sono due orientamenti della Corte di Cassazione, uno più risalente favorevole a 
questo tipo di colloqui e uno più recente contrario.
La presidente Angela Salvio afferma nell’ordinanza di aderire al primo dei due (il sacrificio del diritto in questione, 
infatti, non risponde alla concreta esigenza del 41bis di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica) e rileva, inoltre, 
che vi è un elemento di novità: una circolare del Dap che promuove l’utilizzo della piattaforma “Skype for business”
 per effettuare colloqui di detenuti inseriti nel circuito di media sicurezza con i familiari. Sempre secondo la 
magistratura di sorveglianza non vi sarebbero neanche problemi legati alla sicurezza in quanto, sia il sistema di 
videoconferenza, sia quello di skype, sono già utilizzati per i video-collegamenti dei detenuti 41bis in occasione 
delle udienze.
Tutto è partito dal tempestivo reclamo - presentato dal difensore del detenuto recluso al 41bis del carcere viterbese - 
avverso alla decisione della magistratura di sorveglianza di Viterbo che aveva negato tale possibilità. All’udienza 
collegiale è stato ascoltato il reclamante, collegato in videoconferenza, il quale ha chiarito che non effettua colloqui 
con la moglie dall’aprile 2015, e cioè da quando la moglie ha ricevuto la notifica del decreto di applicazione della 
misura di prevenzione.
Ha specificato di intrattenere rapporti con la moglie esclusivamente con la corrispondenza epistolare e, inoltre, ha 
fatto presente che la moglie successivamente è stata arrestata e sottoposta al regime del 41bis al carcere de L’Aquila,
 ed è già stata autorizzata dal Gip di Palermo all’effettuazione di colloqui con il marito in videoconferenza, che però 
la donna non ha potuto effettuare, stante la mancanza di autorizzazione per il marito.
La magistratura di sorveglianza ha accolto il reclamo, osservando che l’articolo dell’ordinamento penitenziario 
riguardante il 41bis ha previsto espressamente anche per i detenuti dotati di una spiccata pericolosità sociale il diritto
 alla effettuazione dei colloqui visivi con i congiunti più stretti indicati dalla legge, introducendo soltanto delle 
restrizioni e controlli accurati per la finalità di salvaguardia dell’interesse superiore, di conservazione dell’ordine e 
sicurezza pubblica.
Ha inoltre osservato che il Dap stesso, dopo un periodo di sperimentazione iniziato dal 2015, ha diramato la 
Circolare del 30 gennaio 2019, contenente le indicazioni per agevolare le attività e predisporre gli interventi 
necessari a rendere fruibile - su vasta scala- l’utilizzo della piattaforma “Skype for busines” s per l’effettuazione di 
video chiamate da parte dei detenuti - in questa prima fase di avvio appartenenti al circuito media sicurezza - con i 
familiari e i conviventi.
La magistratura di sorveglianza di Roma ha anche sottolineato che le indicazioni contenute nella circolare sono 
estremamente dettagliate e forniscono le modalità per assicurare la garanzia in ordine all’identificazione della 
persona con la quale viene effettuato il colloquio e alla possibilità di rilevazione di qualsiasi anomalia durante il 
colloquio stesso.
Nel caso di comportamenti non corretti del detenuto o dei familiari, il videocollegamento verrà interrotto 
immediatamente con conseguente preclusione del servizio. Quindi, per la prima volta, si autorizza - con tanto di 
coordinamento tra i due istituti penitenziari che ospitano i coniugi al 41bis - il colloquio attraverso la piattaforma 
“Skype for business”, ovvero con le modalità adoperate per i videocollegamenti ordinari con la magistratura di 
Sorveglianza per le rogatorie e i colloqui. Ribadendo, ovviamente, l’interruzione del colloquio in caso di anomalie.

Se i detenuti non fanno l’amore possono solo peggiorare
di Claudia Osmetti
Libero, 13 febbraio 2020
La proposta di legge per il sesso dietro le sbarre. La Toscana chiede al governo di istituire in ogni carcere il tempo 
dell’affettività e una stanza dedicata. “Proibire le relazioni non serve ai fini dell’efficacia della pena”.
Non c’è niente di più civile del sesso. Anche in prigione, e perché no? Il consiglio regionale della Toscana, una 
manciata di giorni fa, ha approvato una proposta di legge al Parlamento sulla cosiddetta “affettività in carcere”. Il 
concetto è semplice: pure i detenuti hanno diritto a far l’amore, dentro la struttura penitenziaria ma lontani dagli 
sguardi indiscreti di chicchessia.
A licenziare il provvedimento è la maggioranza dem dell’ente fiorentino (tra l’altro Lega e Forza Italia, almeno a 
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livello locale, si barricano dietro il parere contrario) e suona come una tirata d’orecchi al governo dem di Roma. Sì, 
insomma: è il Pd che si richiama all’ordine da solo. Anche perché il tema è di quelli tutt’altro che nuovi: se ne è 
parlato molto, in passato. Poi è arrivato l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando (ancora, Pd) e l’ha inserito 
nella bozza di riforma del sistema carcerario del 2018.
Però niente, di mezzo ci si sono messe le elezioni e quell’altro dem di Paolo Gentiloni ha congelato ogni cosa. Vero, 
sui decreti attuativi è caduta la mannaia del governo giallo-verde: ma assieme a quella si è abbattuto anche il silenzio
 collettivo. E non s’è più saputo nulla. Se ne torna a discutere adesso, con un testo recapitato in parlamento che la 
dice chiara. “I detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di 
ventiquattro, con le persone autorizzate ai colloqui”.
Partner, mogli, mariti e amanti: non stiamo lì a sottilizzare. “Le visite si svolgono in unità abitative appositamente 
attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi”. Ci mancherebbe giusto il contrario: 
ma visto che sul tavolo si tratta di un luogo, come le patrie galere, in cui l’intimità rasenta lo zero spaccato, conviene
 specificare.
Questo sarebbe il comma che la regione Toscana vuole aggiungere all’articolo 28 delle norme sull’ordinamento 
penitenziario a cui l’esecutivo Conte Uno aveva già messo mano l’anno scorso. Non l’hanno presa tutti benissimo, 
va detto. I sindacati degli agenti, per esempio, saltano sulla sedia. “I nostri penitenziari non devono diventare dei 
postriboli”, tuona Donato Capece, segretario generale del Sappe. È preoccupato, Capece, dei possibili risvolti di un 
simile provvedimento. Ma il punto è un altro. “La maggior parte dei Paesi europei ha già una regolamentazione in 
materia”, spiega Alessio Scandurra, coordinatore dell’osservatorio Antigone che da anni monitora quel che avviene 
dietro le sbarre italiane. “L’Italia è tra i pochi Stati che non ha adottato ancora nessun provvedimento”.
Il detenuto resta tale - Fanalino di coda, sai che novità. “Questo è il pezzo di un discorso più ampio e abbastanza 
scontato”, comincia Scandurra. Sarà pure banale, però è il caso di farlo una volta per tutte. “I rapporti sessuali e 
affettivi dei detenuti non andrebbero impediti perché è pacifico che limitarli non è un’azione necessaria ai fini 
dell’esecuzione della pena”. Della serie: il detenuto rimane detenuto anche se, una volta al mese, incontra la 
compagna in lingerie. “Senza contare che un divieto simile ha ripercussioni anche sull’altra persona che è libera a 
tutti gli effetti”.
Invece da noi, oggi, i carcerati possono contare su dieci minuti di telefonata (che nell’era delle connessioni no-stop è
 una misura fuori dal tempo) e su un colloquio familiare tenuto in un ambiente comune alla settimana. Skype, 
Internet e altre forme di comunicazione digitale manco a pensarci.
“Eppure”, prosegue Scandurra ricordando che anche Antigone ha redatto una proposta simile a quella toscana, “le 
relazioni famigliari e col partner sono la cosa più importante a cui i detenuti si aggrappano il giorno in cui escono dal
 carcere. Per cui è fondamentale fare in modo che li possano coltivare durante tutto il periodo di detenzione”.
Come diceva Voltaire - La funzione rieducativa si pone l’obiettivo del reinserimento in società, altrimenti abbiamo 
fallito su tutta la linea. Non serve nemmeno tirare in ballo il supercitato Voltaire: “il grado di civiltà di una nazione 
si misura dalle sue carceri”.
Basta il buonsenso: oltre 60 suicidi all’anno (praticamente uno a settimana) sono una cifra che impressiona. Forse, 
checché ne dicano i manettari di tutta Italia, chi sta al fresco non si sente proprio ospite del grand hotel. “La 
mentalità con cui si affronta il carcere è fondamentale”, chiosa l’esperto, “se è positiva aiuta a cogliere quel poco che
 il sistema mette a disposizione, se è negativa fa sprofondare nel tanto che toglie. Bisogna lavorare sulla prima, 
anche permettendo le visite affettive”. 

In Sen. Mirabelli presena Ddl per consentire una telefonata al giorno ai detenuti
senatoripd.it, 13 febbraio 2020
“Qualche mese fa con altri parlamentari siamo stati invitati ad un incontro a San Vittore con le persone detenute del 
reparto chiamato La Nave, amministrato dall’azienda sociosanitaria territoriale degli ospedali San Carlo e San Paolo.
Abbiamo per due ore ascoltato richieste e testimonianze sulla condizione carceraria. Ci hanno raccontato 
dell’assurdità di un regolamento penitenziario che consente ai detenuti solo una telefonata a settimana senza alcuna 
registrazione, giustamente solo verso pochi numeri autorizzati. Non ci sono ragioni, con questi limiti, per non 
consentire la possibilità di avere più contatti con le famiglie per salutare i figli o avere notizie dei genitori.
Per questo abbiamo presentato un disegno di legge per consentire ai detenuti comuni di poter telefonare ai propri 
affetti una volta al giorno”. Lo scrive il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd. “È una proposta
 di umanità - prosegue Mirabelli - che aiuterebbe a migliorare la vita in carcere. Il disegno di legge porta anche le 
firme della senatrice Riccardi (M5S), che era con me a quell’incontro, e dei senatori Cucca (Iv) e Grasso (Leu), ma 
nasce da una proposta che viene dai ragazzi della Nave”.
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Figli di detenuti: che cosa c’è di più incivile?
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 13 febbraio 2020
Si parla spesso di vittime di illeciti e vittime di ingiustizie, mai però delle vittime più fragili di tutte: i bambini 
separati dai loro genitori incarcerati. Una vergogna che interroga l’intera società. E che dimostra l’inciviltà del 
carcere.
Si parla sempre delle “vittime”, ma solo di alcune. Perlopiù ci si riferisce alle vittime degli illeciti: nei discorsi di 
quelli che, per vederle ripagate, vogliono sanzioni più gravi e “certezza della pena”. Altre volte si tratta delle vittime 
dell’ingiustizia: nei discorsi di quelli che della giustizia denunciano errori e abusi.
E non c’è dubbio sul fatto che quelle e queste abbiano diritto di ricevere attenzione e cura, e va benissimo che se ne 
parli. Ma di altre vittime non si parla né ci si preoccupa mai, e sono le più numerose e spesso fragili. Sono i figli, 
spesso bambini, dei detenuti. Sono i loro compagni e le loro compagne. Sono i loro genitori. Non si pensa 
abbastanza attentamente, sempre che ci si pensi, a come l’inciviltà del carcere, così oscena e pressoché sempre 
inutile per come infierisce sulla vita del detenuto, si moltiplichi e diffonda scaricandosi impietosamente su queste 
vittime ulteriori e indiscutibilmente innocenti.
Qui non si parla di vaghe notizie di malagiustizia di cui è possibile non sapere, o di sentenze opinabili che possono 
sfuggire al controllo civile degli osservatori: qui si parla del fatto notorio e indiscutibile, determinato da una giustizia
 teoricamente anche impeccabile, per cui la detenzione di uno produce la sofferenza di altri.
Ed è un effetto del processo anche più garantito. È una conseguenza della decisione anche più corretta e meglio 
motivata. Perché anche il processo che più efficacemente protegge il diritto della difesa ricasca su quelle vittime 
quando giunge all’irrogazione della pena detentiva. Anche la sentenza più attenta e scrupolosa, quando comanda il 
carcere, libera tuttavia una violenza che si dirige contro la vita di quegli innocenti.
Come possiamo permettere che un bambino sia separato in questo modo dal genitore, e che sia costretto a vederlo, 
semmai può vederlo, come si fa visita a un allevamento di bestie? Come possiamo non vergognarcene? Permettiamo 
che un bambino non solo sia privato del diritto di frequentare il padre o la madre, ma oltretutto che cresca 
nell’imbarazzo, nella vergogna per il marchio che si porta addosso: di essere figlio di un detenuto. Immaginiamola, 
questa domanda generalmente innocua e routinaria, il primo giorno di scuola, ai giardinetti o durante una merenda: 
“E il tuo papà che lavoro fa?”.
Metterebbe a disagio una moglie dover rispondere: “Mio marito è in prigione”. Ma un bambino! Ho scritto: “il 
marchio che si porta addosso”. Ma glielo abbiamo appiccicato noi. È un contrassegno che gli imponiamo noi. Perché
 è colpa della comunità civile e politica che organizza in questo modo il sistema carcerario e delle pene se quel 
bambino non solo non può vedere il genitore ma deve anche vergognarsi del motivo per cui non può vederlo.
E a ricadere su di lui non è la colpa del genitore che delinque, come una retorica balorda risponderebbe: a ricadere su
 di lui è la colpa di quella comunità, un complesso sociale indifferente davanti a una simile mortificazione e in ogni 
caso incapace di adottare alternative a quest’unica soluzione afflittivi. Una soluzione ingiusta e violenta. Una 
soluzione ingiustamente violenta. Anche senza aprirci verso una prospettiva decisamente abolizionista, infatti, 
potremmo almeno comprendere che la privazione della libertà dovrebbe riguardare unicamente i soggetti 
attualmente pericolosi.
E non pericolosi perché beccati ad alterare un bilancio o a rubare una macchina, cose semmai da sanzionare con 
risarcimento e lavoro: ma pericolosi per l’incolumità e la salute delle persone. Questi devi isolarli per forza, magari 
senza trattarli da cani (sempre che valga il riferimento, visto che i cani sono spesso trattati meglio di tanti detenuti). 
E in quest’altro sistema, se fossimo completamente civili, penseremmo anche ai figli di questi pochi che purtroppo 
devono essere isolati dalla società.
Forniremmo loro assistenza, dimostreremmo loro simpatia, assicureremmo loro ogni cura possibile per rimediare 
almeno un poco al torto che siamo costretti a fargli imprigionandogli la famiglia. E intanto agli altri l’avremmo 
restituita, e ci sarebbero meno bambini costretti ad addormentarsi e a svegliarsi pensando al padre in galera. E ad 
abbassare gli occhi quando gli chiedono dov’è. 

Toscana. Ok alla legge per l’affettività in carcere
di Laura Montanari
La Repubblica, 12 febbraio 2020
Ventisette a sei. Passa con questa maggioranza la proposta di legge presentata da Leonardo Marras, capogruppo del 
Pd in Regione, Giacomo Bugliani e altri consiglieri, per l’affettività e la sessualità in carcere. La Toscana è la prima 
regione a viaggiare su questa linea e ad inviare la proposta di legge in parlamento.
“Ce l’abbiamo fatta, è un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni” spiega il garante regionale per i 
diritti dei detenuti Franco Corleone che da tempo porta avanti questa battaglia. In cosa consiste? “Da tempo ho 
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chiesto una sala colloqui riservata per i detenuti dove non ci sia la videosorveglianza in modo che in una apposita 
unità abitativa ci possano essere incontri appartati con i familiari” precisa Corleone che con questa battaglia chiude il
 suo mandato, ma che ricorda le parole pronunciate nel 1999 da Alessandro Margara: “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 alla perdita della libertà”.
Il diritto all’affettività in carcere è riconosciuto in diversi Paesi a cominciare per esempio da Spagna, Svizzera, 
Finlandia, Svezia, Norvegia, Austria e altri. Sul diritto all’affettività e al sesso in carcere aveva scritto anche Adriano
 Sofri e nel 2012 si espresse la Corte Costituzionale su un ricorso del Tribunale di Firenze e pur dichiarando 
inammissibile la questione, richiamava l’attenzione del legislatore.
Il Garante toscano, Franco Corleone è in scadenza e la Regione dovrebbe nominare il suo successore prima della 
fine della legislatura. Diversi i nomi in lizza anche se, stando alle indiscrezioni, due sarebbero i candidati più 
accreditati, Giuseppe Fanfani, ex sindaco di Arezzo e Francesco Ceraudo, pioniere della medicina penitenziaria e 
autore del libro “Uomini come bestie, il medico degli ultimi” con la prefazione di Adriano Sofri. 

“Dare ai detenuti più possibilità di telefonare a casa”
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 12 febbraio 2020
Il ddl in Senato. Una telefonata non accorcia la pena. Ma può migliorare almeno un po’ la vita. Specie se una legge 
allungasse almeno un po’ la telefonata. Con questo pensiero se n’erano tornati a casa prima di Natale, dopo una 
mattina di incontro con un gruppo di detenuti di San Vittore, tre parlamentari di maggioranza e opposizione.
E così adesso, mentre il resto della politica è tutto preso a parlare di prescrizione sì o no, cioè di chi in prigione non 
si sa ancora se andrà o meno, loro hanno deciso di occuparsi di quei circa 60 mila tra uomini e donne che in prigione
 nel frattempo già ci stanno.
E hanno presentato al Senato un disegno di legge per cambiare di una riga l’art. 39 dell’ordinamento penitenziario, 
che finora consente ai detenuti una telefonata di dieci minuti alla settimana: la proposta è di autorizzarne una al 
giorno, e per la durata di venti minuti. Naturalmente a chi non abbia mai varcato i cancelli di un carcere potrebbe 
sembrare - per usare un termine in voga - roba buonista da condir via con un “che pretendono questi”.
Ma si vede che quel mattino trascorso al terzo raggio del carcere milanese, nel reparto specializzato “La Nave” in cui
 una équipe della Asst Santi Paolo e Carlo guidata da Graziella Bertelli cura i detenuti con problemi di dipendenza, 
un segno lo ha lasciato. C’erano i senatori Franco Mirabelli (Pd) e Alessandra Riccardi (M5S) insieme con il 
deputato Igor Iezzi (Lega). “Per due ore - dice Mirabelli - abbiamo ascoltato il racconto di quante situazioni assurde 
nascono dalla regola di quella sola telefonata alla settimana, peraltro giustamente limitata a pochi numeri 
autorizzati”.
Figli, genitori, coniugi. Famiglie che di fatto pagano una pena supplementare rispetto alla singola persona 
condannata. Alla fine la richiesta l’hanno fatta i detenuti stessi. “Pensiamo che con questi limiti non vi sia motivo - 
spiega il senatore - per non dar loro la possibilità di avere più contatti con le famiglie, sentire i genitori, salutare i 
figli”.
Di qui il ddl presentato in Senato. Con le firme, oltre che di Mirabelli e Riccardi, dell’ex presidente dei senatori 
Pietro Grasso (Leu) e Giuseppe Cucca (Iv): “Ma se ne aggiungeranno altre - sottolinea Mirabelli - per una proposta 
di umanità che viene comunque dai ragazzi della Nave. E che faremo di tutto per mandare in porto”. 

Una telefonata al giorno può migliorare la vita in carcere
francomirabelli.it, 11 febbraio 2020
“Qualche mese fa con alcuni altri parlamentari siamo stati invitati ad un incontro a San Vittore con le persone 
detenute del reparto chiamato La Nave, amministrato dall’azienda sociosanitaria territoriale degli ospedali San Carlo
 e San Paolo.
Abbiamo per due ore ascoltato richieste e testimonianze sulla condizione carceraria. In particolare ci hanno 
raccontato dell’assurdità di un regolamento penitenziario che consente ai detenuti solo una telefonata a settimana, 
senza alcuna registrazione e, giustamente solo verso pochi numeri autorizzati. Non ci sono ragioni, con questi limiti, 
per non consentire la possibilità di avere più contatti con le famiglie.
Certamente, poter salutare i figli la mattina prima che vadano a scuola o avere notizie quotidiane della salute dei 
propri genitori anziani e malati, aiuterebbe ad alleviare le sofferenze di persone detenute e loro famigliari. Per questo
 abbiamo presentato un progetto di legge per consentire ai detenuti comuni di poter telefonare ai propri affetti una 
volta al giorno. È una proposta di umanità che aiuterebbe a migliorare la vita in carcere.
Il disegno di legge porta anche le firme della senatrice Riccardi, che era con me a quell’incontro, e dei senatori 
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Cucca e Grasso, ma, in realtà nasce da una proposta che viene dai ragazzi della Nave e a loro va dato atto”. Lo fa 
sapere il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione 
Giustizia.

Disegno di Legge A.S. 1697 “Modifiche all’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute”.
Relazione:
L’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 
della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, prevede che i condannati e gli 
internati possano essere autorizzati, una volta alla settimana, dalle autorità competenti, alla corrispondenza telefonica
 con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai 
congiunti e conviventi. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti. Le suddette 
disposizioni si applicano anche agli imputati. Il presente disegno di legge si inserisce in un quadro di proposte 
normative che, da molti anni, mirano a dare adeguato riconoscimento al diritto della persona detenuta a mantenere 
relazioni affettive.
Secondo quanto stabilito da numerosa giurisprudenza costituzionale, infatti, eventuali limitazioni all’esercizio dei 
diritti possono essere imposti solo se risultano 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 
dall’articolo 27 della Costituzione (sentenza n. 135 del 2013 e sentenza n. 301 del 2012).
La sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 1999 - successivamente richiamata dalla sentenza n. 301 del 2012 
sul diritto dei detenuti all’affettività e alla sessualità - stabilisce che “(...) L’idea che la restrizione della libertà 
personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un 
generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria é estranea al vigente ordinamento costituzionale, il 
quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. I diritti inviolabili dell’uomo, il riconoscimento e la 
garanzia dei quali l’articolo 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell’ordine giuridico, trovano nella 
condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi 
alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. (...).”
Inoltre, nel documento finale degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale elaborato dal Ministero della giustizia nel 
2016, si legge: “Uno dei bisogni maggiormente avvertiti dalla popolazione detenuta (...) è quello di migliorare la 
qualità e la quantità dei contatti con i familiari.” Nel documento si propone “una maggiore liberalizzazione dei 
colloqui telefonici. In tale prospettiva, che presupporrebbe l’utilizzo generalizzato dei telefoni “a scheda”, andrebbe 
congruamente aumentato sia il numero sia la durata dei colloqui attualmente consentiti. (...)”.
Nel riconoscere l’importanza del diritto soggettivo all’affettività delle persone detenute, il presente disegno di legge 
modifica l’articolo 39 del citato regolamento e prevede che le stesse possano essere autorizzate alla corrispondenza 
telefonica una volta al giorno per una durata massima di venti minuti, superando così quelle che appaiono 
ingiustificate restrizioni alla possibilità di mantenere relazioni affettive.
Testo del Disegno di Legge:
Art. 1
1. All’articolo 39 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 
della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole “una volta alla settimana” sono sostituite dalle seguenti “una volta al 
giorno”;
b) il comma 3 è abrogato; c) ai commi 4 e 5, le parole “ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti “al comma 2”;
d) al comma 6, le parole “dieci minuti” sono sostituite dalle seguenti “venti minuti”.

La Toscana rilancia il diritto all’affettività e alla sessualità per i detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 febbraio 2020
Proposta di legge approvata dalla commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale toscano. Il diritto 
all’affettività e alla sessualità per i detenuti, una proposta di legge al parlamento proveniente dalla regione Toscana. 
In particolare è stata la Commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale, presieduta da Giacomo Bugliani 
(Pd), a licenziare con parere favorevole a maggioranza la proposta di legge al Parlamento.
Il primo firmatario è stato Leonardo Marras, capogruppo Pd, mentre i consiglieri di Forza Italia e Lega Nord hanno 
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espresso parere contrario. Tale proposta di legge andrebbe a colmare il vuoto della riforma dell’ordinamento 
penitenziaria approvata a metà dallo scorso governo giallo verde. La proposta interviene appunto sulle norme che 
regolano l’ordinamento penitenziario. All’articolo 28, che regola i rapporti con la famiglia, si aggiunge il “diritto 
all’affettività” mettendo un comma che recita: “Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tal
 fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di 
ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui.
Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli 
visivi ed auditivi”. Come detto, tale norma in realtà era già previsto dai decreti attuativi della riforma 
dell’Ordinamento penitenziario, e già le polemiche non erano mancate, soprattutto da parte di alcuni sindacati della 
polizia penitenziaria. È il diritto alla sessualità in carcere, ma che poi è stato completamente oscurato e non più 
contemplato dal nuovo ordinamento penitenziario. Un tabù che in tutta Europa è già superato. C’è la Svizzera, dove 
in alcuni Cantoni i detenuti possono incontrarsi, senza sorveglianza, con i loro partner. In Francia è in corso una 
sperimentazione, previste visite senza sorveglianza in una “maison central”. In Germania poi viene garantito lo 
spazio agli incontri intimi e ai rapporti sessuali per chi deve scontare moltissimi anni di carcere.
La norma è prevista in alcuni Lander e gli spazi riservati alle coppie sono degli appartamentini. Poi c’è la Spagna 
dove viene garantita una visita al mese, più una seconda per tutti coloro che hanno una relazione affettiva (moglie, 
fidanzate, mariti e fidanzati). Le visite vengono concesse come premio. In Svezia poi, sempre all’avanguardia, c’è il 
via libera a fidanzati e familiari in piccoli appartamenti all’interno degli istituti di pena. Non può mancare la 
Norvegia, dove è possibile avere rapporti sessuali senza sorveglianza per un’ora in stanze simili a quelle d’albergo.
Un tema, quello dell’affettività, che era stato sviscerato durante gli Stati generali per l’esecuzione penale voluto 
dall’ex ministro della giustizia Andrea Orlando. Il gruppo di lavoro coordinato da Rita Bernardini del Partito 
Radicale aveva affrontato il problema di come assicurare all’interno del carcere uno spazio e un tempo in cui la 
persona detenuta possa vivere la propria sessualità. Ne è scaturita quindi la proposta di un nuovo istituto giuridico 
costituito dalla “visita”, che si distingue dal “colloquio”, già previsto dalla normativa, poiché garantirebbe al 
detenuto la possibilità di incontrarsi con chi è autorizzato ad effettuare i colloqui senza che vi sia un controllo visivo 
e/ o auditivo da parte del personale di sorveglianza. Tutto questo è stato poi affossato, ma la regione Toscana ha 
rilanciato.

La lettera del boss al 41bis ad Agape: “Grazie per esservi presi cura di mia figlia”
Corriere della Calabria, 9 febbraio 2020
Si è concluso il ciclo di iniziative “Uscire dalla ‘ndrangheta è possibile” promosse dal Centro Comunitario Agape e 
dall’associazione Libera in luoghi simbolici collegati percorso “Liberi di scegliere”.
“Vi ringrazio perché vi siete presi cura di mia figlia”. A pronunciare queste parole un boss rinchiuso in regime di 
41bis. Una frase che apre una breccia, la testimonianza viva di un padre, prima che boss, la cui figlia è stata inserita 
nel progetto “Liberi di scegliere” e portata lontano dal contesto di ‘ndrangheta.
“Questa frase sintetizza meglio di ogni altra parola il senso del messaggio “Uscire dalla ndrangheta è possibile” che 
Centro Comunitario Agape e associazione Libera hanno voluto portare attraverso una serie di iniziative realizzate in 
luoghi simbolo del territorio reggino, oltre il carcere di Palmi, il quartiere di Archi, il carcere minorile, quattro scuole
 della città di Reggio aderenti alla rete delle Alleanze Educative, il Piria, il Volta, il Fermi Boccioni, il Panella.
Sono stati circa 600 gli studenti coinvolti, una trentina i minori delle comunità incontrate, un centinaio gli educatori 
e le famiglie dell’Agesci di Archi carmine”, scrive Mario Nasone, presidente del centro Agape.
L’evento realizzato nell’istituto penitenziario di Palmi era il quarto dopo quelli tenuti lo scorso anno nelle carceri di 
Reggio, Locri, Vibo e si è caratterizzato per la presenza di due significativi testimoni: Giosuè D’Agostino, seguito 
negli anni 80 da Don Italo Calabrò e da Agape nel percorso di riscatto che lo ha portato dal carcere minorile alla 
rottura con il clan di ‘ndrangheta a cui apparteneva a vivere una vita diversa nel segno della legalità.
Rivolgendosi ai detenuti ha chiesto di abbandonare gli alibi sulle responsabilità dello Stato o di altri e di decidere 
come ha fatto lui di “scegliere una vita che ti dà dignità, che ti evita di passare la vita da una carcerazione all’altra o 
addirittura di perderla”. Insieme ad lui Vincenzo Chindamo, fratello di Maria sequestrata ed uccisa a Limbadi che ha
 detto che “questa è stata un’occasione per dare voce, davanti ai detenuti dell’alta sicurezza, alle tante vittime della 
‘ndrangheta ma anche a chi è riuscito a uscirne facendo scelte coraggiose e a invertire un destino mafioso che 
sembrava inevitabile”.
I detenuti che hanno preso parte all’incontro si erano preparati guardando film “Liberi di scegliere” - tratto dalla 
storia vera del giudice Roberto Di Bella, responsabile del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria e del suo progetto
 - e avevano anche avuto un incontro con Mimmo Nasone di Libera. “Hanno ascoltato con attenzione e rispetto ogni 
testimonianza e attraverso i loro interventi hanno dimostrato di essere disponibili ad avviare un dialogo con le 
istituzioni e con gli altri soggetti della società civile soprattutto per i riflessi che questo può avere sulla loro famiglia 
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e sui figli”, spiega Nasone.
I detenuti hanno dato atto al Tribunale per i minorenni della volontà di tutelare i loro figli, ma hanno anche chiesto 
un servizio giustizia e dei processi più veloci e, soprattutto, opportunità concrete per chi ha sincera volontà di 
cambiare vita e di inserirsi nella società.
Il giudice minorile Sebastiano Finocchiaro - ribadita l’importanza del programma “Liberi di scegliere” - l’incontro è 
stata un’occasione di confronto e dialogo con soggetti direttamente coinvolti nelle peculiari vicende attenzionate dal 
Tribunale dei minori nell’ambito dei procedimenti civili afferenti la tutela di minori provenienti da contesti familiari 
di ‘ndrangheta. Oltre ad un momento di certo arricchimento umano e culturale, a suo parere tali occasioni possono 
offrire spunti per la personale revisione critica del pregresso operato da parte del condannato anche sotto il profilo 
del percorso genitoriale nell’ottica del perseguimento della risocializzazione e del proficuo reinserimento nella 
comunità civile.
Anche per Vincenzo Chindamo “i detenuti hanno necessità di confronti qualificati, affinché dalle loro esperienze 
possa nascere la forza di conversione della nostra terra. I detenuti e le loro famiglie sono le prime vittime dei loro 
errori. È necessario accendere in loro la consapevolezza di chi e di cosa li ha resi vittime di un sistema e illuminare 
la strada di scelte coraggiose che li riscattino. Uscire dalla criminalità è prestigioso. 
Fa strada al cammino difficile ma possibile che i nostri territori stanno affrontando donando orgoglio e speranza alla 
nascita di una nuova Calabria. Una Calabria Libera”. Contributi importanti sono venuti dal provveditore regionale 
della amministrazione penitenziaria Liberato Guerriero che ritiene fondamentale la funzione educativa che il carcere 
deve svolgere attraverso anche queste iniziative. Agostino Siviglia, Garante regionale dei detenuti, si impegnerà 
anche per favorire esperienze di giustizia riparativa e di incontro con le vittime dei reati.
Il procuratore aggiunto della Procura di palmi Giuseppe Casciaro ha chiesto ai detenuti di riflettere sul significato 
del “volere bene ai figli che è diverso dal volere il loro bene” ma ha anche espresso rammarico per tutti quei casi in 
cui la giustizia è lenta o peggio ancora quando lascia un innocente in carcere anche per un solo giorno.
Il direttore del carcere Antonio Galati nelle conclusioni ha evidenziato in particolare la sofferenza che nota ogni 
volta che i bambini entrano in carcere per i colloqui e che interpella le coscienze di tutti, in primis dei loro genitori 
detenuti che hanno la maggiore responsabilità. Apprezzamenti anche della dirigente nazionale della Giustizia 
minorile Isabella Mastropasqua che ha sottolineato la grande valenza educativa di fare ascoltare ai ragazzi delle 
comunità l’esperienza di chi ce l’ha fatta ad uscire dalla ‘ndrangheta.
Secondo Mario Nasone del centro Agape e Don Ennio Stamile, referente regionale di Libera, i tempi siano maturi 
per entrare come Magistratura e associazionismo in modo ancora più massiccio e costante nelle sezioni di alta 
sicurezza delle carceri per dialogare con i detenuti, per aiutarli a fare una revisione critica della loro vita 
dissociandosi dalle loro appartenenze criminali, per pensare assieme a loro come favorire l’attuazione del progetto 
“Liberi di scegliere” lasciando ai figli la possibilità di fare esperienze in contesti sociali diversi sia fuori della 
Calabria ma anche rimanendo nel territorio. Ricordando l’insegnamento di Don Italo Calabrò che chiedeva ai 
mafiosi “se non potete uscirne voi, fate almeno in modo che i vostri figli non vi entrino”. 

Carcere, quei drammi familiari di cui farsi carico
di Alessandra Bialetti
romasette.it, 8 febbraio 2020
Dove c’è un detenuto c’è un legame da non spezzare. L’importanza di un ascolto profondo di chi fuori vive una 
“detenzione” emotiva e affettiva pesante. “Chiudiamoli dentro e buttiamo la chiave”. Frase storica, usata, abusata 
rispetto a chi vive l’esperienza del carcere. Entrata ormai nel gergo comune, dettata spesso dalla paura, dalla rabbia, 
dall’esasperazione per un mondo che sembra in caduta libera. Ma c’è altro. Frase dettata dalla non conoscenza, dal 
sentito dire, da una rapida classificazione del “problema”.
Allora entriamo in questa realtà, non con la pretesa di un buonismo che cancelli le colpe e crei ingiustizie, ma con 
l’intenzione di capire di più, di entrare in un “non luogo”, di visitare, anche se solo virtualmente, una realtà di vita 
vicina quanto distante.
Il carcere di Rebibbia, a Roma, rappresenta una città nella città, luogo che ospita le più svariate esperienze di vita e, 
oserei dire, di morte. Di quella morte non fisica ma spirituale, interiore, la morte che deriva dalla perdita di ogni 
dignità a causa di una vita segnata dall’errore e dalla caduta. Nel carcere si incontrano tante storie, visi che portano 
dentro un vissuto e che rimandano, non solo alla storia personale, ma anche a un tessuto familiare fortemente 
compromesso. Dietro ogni detenuto c’è un’esistenza complessa, una famiglia, legami coniugali e genitoriali. 
Compito del percorso riabilitativo non è solo quello di far scontare una pena e reinserire nella società ma di 
prendersi carico di tutto il tessuto relazionale che il detenuto porta dentro di sé.
Tante le ricadute sulla vita familiare. Nel pochissimo tempo destinato alle visite in carcere, si devono tenere in piedi 
legami esistenti ma lacerati dalla detenzione e dalla lontananza, si deve continuare a rimanere padri, madri, mariti, 
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mogli, in un’assenza che rende difficoltosa la salvaguardia dell’unione. Basti pensare che nell’arco di un anno il 
tempo riservato agli incontri è di 72 ore, 6 ore al mese da dividere tra tutti i componenti della famiglia che insieme 
non possono visitare il carcerato.
Questo significa che si è compagni di vita o genitori per una manciata di ore al mese, con bambini spesso piccoli da 
crescere e adolescenti da poter seguire. La sofferenza di chi vive fuori dal carcere è molto profonda e occorre creare 
una rete che mantenga unite, anche se spesso solo virtualmente, famiglie spezzate. Spesso tocca ai volontari tenere i 
rapporti con i familiari che rappresentano una reale periferia esistenziale.
Fondamentali sono i momenti in cui si dedica spazio all’ascolto di chi, fuori, vive la solitudine morale, spirituale, i 
dubbi, le paure, i timori di un futuro incerto per sé e per i figli. L’emergenza materiale è ingente: spesso il detenuto 
era l’unico sostentamento di tutto il nucleo familiare e la sua mancanza, il lungo tempo prima del ritorno, non 
garantisce la costruzione di una quotidianità degna e dignitosa. La rete di aiuti diventa il tassello necessario per la 
sopravvivenza di queste famiglie, l’ascolto del loro dolore, la via per non sentirsi abbandonati, dimenticati dagli 
affetti e da un sistema carcerario che, nelle sue regole, non agevola la continuità affettiva.
La perdita di una figura di riferimento importante ricade pesantemente su chi, fuori, deve lottare ogni giorno per la 
sopravvivenza propria e dei propri figli, su chi deve far da madre e padre a piccole vite in crescita, deve “tamponare”
 esigenze di ogni tipo soprattutto emotive e affettive. Un’ulteriore criticità è rappresentata dal giudizio che la 
famiglia di un detenuto vive sulla propria pelle. La discriminazione davanti a storie di vita così pesanti, ma anche la 
paura che ognuno di noi può sperimentare davanti a una realtà sconosciuta e critica, chiude l’intera famiglia in una 
solitudine relazionale che spesso pesa ancora di più della detenzione stessa.
Il carcere allarga quindi la sua realtà di periferia oltre le sbarre, laddove vive ogni componente di quel nucleo 
familiare toccato profondamente dal reato. Non si vuole assolvere e mostrare il carcerato come la vittima. Non lo è, e
 lo sa. Sa di aver sbagliato, di aver buttato la sua e l’altrui vita, sa il male che ha fatto e per il quale paga. Non tutti, 
bisogna dirlo. Alcuni rimangono ancorati alla presunta giustizia dei loro atti, altri faticano a riconoscere la propria 
responsabilità.
La sfida che da “liberi” possiamo raccogliere è lavorare sul giudizio e pregiudizio che alligna intorno alla vita del 
detenuto. Guardare alla realtà carceraria in un’ottica più vasta che comprende tutto il suo tessuto familiare, 
l’impossibilità di una presenza continua, di una mano a crescere figli, a essere guida e punto di riferimento.
Dove c’è un detenuto c’è un intero dramma di cui prendersi carico, un legame da non spezzare, un ascolto profondo 
da donare a chi, fuori dal carcere, vive ogni giorno una detenzione emotiva e affettiva pesante. Vorrei lasciare un 
esempio realmente sperimentato. Un detenuto, che chiamiamo Stefano, padre biologico di tre figli, che scopre, solo 
in carcere, di non essere affatto un padre, di non essere stato guida ma peso e zavorra nella crescita dei figli e che 
oggi spera e desidera ricostruire la sua paternità.
Nella speranza di averne ancora il tempo. Quel padre, seppur ha sbagliato, incontrerà i figli nell’area verde del 
carcere forse una volta al mese. Li vedrà crescere di colloquio in colloquio con accanto una madre che faticherà a 
ricoprire tutti i ruoli a lei richiesti.
Occorre quindi chiedersi come porsi in ascolto di queste famiglie senza aprirsi al giudizio e al pregiudizio. Occorre 
accompagnare il loro cammino, confortare, tenere i contatti anche solo con una telefonata, poche parole per 
trasmettere consolazione, vicinanza e coraggio, essere traghettatori di quel periodo di detenzione verso la 
costruzione di un futuro diverso anche se spesso non vicino. Un compito non facile ma che, ci auguriamo, non spetti 
solo ai volontari ma sia assunto come impegno esistenziale da ognuno di noi.
Perché il dolore abita nella porta accanto, forse vissuto in solitudine, nell’abbandono, nella paura di parlare per non 
essere giudicati. Perché il riscatto del detenuto e il suo reinserimento in società passa dall’accoglienza della sua 
famiglia dove poter ritrovarsi e ritrovare nei propri affetti, la volontà, il coraggio e la speranza di potersi ricostruire.
*Pedagogista sociale e consulente della coppia e della famiglia

“La luce dentro”: il carcere e i bambini che vivono all’esterno colpe non proprie
di Antonella Soccio
bonculture.it, 7 febbraio 2020
Un documentario di Luciano Toriello. Nel carcere, “un mondo deprivato della parola”, è arrivata la telecamera 
discreta e rispettosa di Luciano Toriello con “La luce dentro”, il documentario, diretto e prodotto dal regista lucerino
 e realizzato in partnership con l’Associazione Lavori in Corso e la Cooperativa Paidos di Lucera in collaborazione 
con il Garante regionale dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà.
Il docu-film risponde all’obiettivo del bando Social film Fund Con Il Sud, ossia raccontare per immagini il Sud 
attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano. Si tratta di una iniziativa nata dal comune interesse della 
Fondazione Apulia Film Commission e della Fondazione Con Il Sud, che insieme hanno messo a disposizione 
complessivamente 400 mila euro per la produzione e la diffusione di 4 cortometraggi e 6 documentari.
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Con una peculiarità: promuovere l’incontro tra imprese cinematografiche con enti del Terzo Settore meridionale, per
 favorire percorsi di coesione sociale e contribuire alla diffusione di temi sociali di rilievo nel Sud Italia. L’idea de 
“La luce dentro” è quella di focalizzare l’attenzione su argomenti diversi rispetto a quelli della quotidianità del 
carcere.
“Non possiamo indossare maschere, si rischia così tanto di recitare un ruolo da non sapere più chi siamo. 
Liberiamoci, buttiamo via le maschere per avere solo il nostro vero essere”, dice un detenuto nel documentario. Le 
storie gravitano intorno alla Casa Circondariale di Lucera, dove al fianco delle famiglie e dei detenuti operano 
quotidianamente due associazioni di volontariato: ogni giorno al lavoro fuori e dentro le mura del carcere, sempre 
dalla parte dei bambini e dei loro genitori. Mario e Christian, come tanti altri uomini che stanno scontando la loro 
pena in carcere, si impegnano ogni giorno per far valere il loro diritto alla genitorialità. Da una parte i reati, dall’altra
 le pene. In mezzo i figli, condannati a pagare per colpe che non hanno.
“La luce dentro” ha la rara capacità di raccontare le storie dei protagonisti senza alcun cliché. Chi sta fuori - 
compresi i figli dei detenuti, arrabbiati, delusi, sconfitti o desiderosi di veder ricostruita la propria famiglia e la 
propria identità - non capirà mai le emozioni di chi è dentro ed è come se la telecamera di Toriello lo evidenziasse 
con grandissimo pudore.
Noi di “bonculture” abbiamo potuto vedere in anteprima il documentario e abbiamo rivolto qualche domanda a 
Luciano Toriello. 

Luciano, hai ridotto all’osso l’uso della musica e di altri effetti emotivi. Non temevi che così facendo il 
documentario potesse essere poi troppo specifico e legato ad un dato momento storico? Che fosse quindi poco 
“universale”?
La scelta registica di cui parli è una scelta che mi porto dietro in molti dei miei lavori e, nello specifico, questa volta 
l’idea di trattare in questo modo la colonna sonora è stata condivisa assieme all’autore delle musiche originali 
Riccardo Giagni, già autore di numerosi film di Bellocchio. Con lui sentivamo che l’eco del carcere o il silenzio 
assordante che accompagnava le parole dure di Priscilla rappresentassero già un suono di per sé, e a quella verità non
 abbiamo sentito l’esigenza di aggiungere nient’altro. Di qui, tra le righe, viene fuori il lavoro delle associazioni, nel 
creare modelli di vita non stereotipati. Ed è proprio dalla volontà di raccontarmi una storia fortemente personale da 
parte di Priscilla, ragazza cresciuta nell’associazione Paidòs, che vengono fuori tra le lacrime le parole più dure e 
nette, probabilmente per liberarsene definitivamente nel tentativo di essere d’aiuto ad altre donne che hanno bisogno 
di non sentirsi sole per poter denunciare.

Perché hai scelto un linguaggio filmico così poco “edificante”? Colpisce molto la tua scelta nettamente diversa da 
molti prodotti che si leggono o vedono in giro sulla detenzione…
Esistono “prodotti carcerari” edulcorati o altri che danno troppo valore enfatico alle attività delle associazioni che 
entrano all’interno, con una narrazione esasperata e psicologistica, spesso anche banalizzante. In La luce dentro è 
quasi il contrario: è come se le attività fossero “normalizzate”, non sono viste come l’eccezionale mondo di fuori che
 arriva in cella, dentro. 

Era questo il senso che volevi dare? La chiusura del cancello alla fine è questa cesura tra il dentro e il fuori?
In effetti il mio tentativo non è mai stato quello di santificare il carcerato - d’altronde se si è ristretti un motivo di 
fondo esiste - né tantomeno di edulcorare il seppur nobile lavoro delle associazioni che operano in carcere. Del resto 
le due associazioni che hanno lavorato con me, Lavori in Corso per la parte della Casa Circondariale di Lucera e per 
tutte le riprese a casa dei bambini e Paidòs per la parte delle riprese all’Opera San Giuseppe di Lucera dove c’è la 
Casa famiglia e il Centro Diurno, lavorano da sempre a riflettori spenti e sin da subito si è manifestato da parte loro 
il desiderio di non raccontare se stessi se non in funzione del racconto degli altri. Il mio focus è sulle pene che i 
bambini vivono esternamente, le colpe non proprie che pagano e l’esempio più lampante di questo concetto viene da 
Christian che da dietro le sbarre si rivede bambino e, attraverso la narrazione delle proprie pene, riesce, in un 
momento di altissima lucidità, a trovare la forza di osservarsi dall’alto e a vedere il parallelismo tra la sua storia di 
bambino e quella di sua figlia. Ho filmato personalmente tutte queste storie e in ognuna ho provato delle emozioni 
fortissime.

Il documentario è girato con uno sguardo dalla parte dei bambini e dei ragazzi, che non le mandano a dire, come 
Priscilla. Cosa hai provato filmandoli?
Mentre giravo la scena della bambina, assolutamente improvvisata come del resto quasi tutte le scene del 
documentario, che urla da fuori al carcere nel disperato tentativo di far sentire la propria voce al padre detenuto 
avevo il viso pieno di lacrime, ma le lacrime e il nodo alla gola mi sono venute soprattutto con Christian dal quale la 
mia telecamera non si staccava mai, perché le sue micro espressioni narrano ancora di più delle sue seppur forti 
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parole. Io sono nato e cresciuto in un quartiere della periferia di Lucera e per me il linguaggio di questi luoghi e i 
suoi problemi non sono certo estranei, la famiglia Battista è praticamente mia vicina di casa e con loro ho passato 
più tempo che con gli altri. Nel documentario ad un certo punto si dice che una delle molle che può far scattare la 
volontà di cambiamento sono i figli e infatti questo è proprio l’esempio di Loredana e Mario che hanno mostrato, 
anche mentre li osservavo da lontano, un forte pentimento nei confronti delle loro azioni passate motivato proprio 
dal desiderio di poter rimediare per poter dare una prova, un segno tangibile ai loro figli che insieme si può andare 
avanti. Questa redenzione che passa attraverso l’attaccamento alla famiglia mi è sembrata di per sé una cosa 
rispettabilissima. 

Toscana. Diritto all’affettività e alla sessualità dei detenuti, proposta di legge al Parlamento
gonews.it, 6 febbraio 2020
L’obbiettivo è dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo sul tema del riconoscimento del diritto 
soggettivo all’affettività e alla sessualità delle persone detenute. La commissione Affari istituzionali, presieduta da 
Giacomo Bugliani (Pd), ha licenziato con parere favorevole a maggioranza una proposta di legge al Parlamento, 
primo firmatario Leonardo Marras, capogruppo Pd.
I consiglieri di Forza Italia e Lega Nord hanno espresso parere contrario. La proposta interviene sulle norme che 
regolano l’ordinamento penitenziario (legge 354/1975 e successive modificazioni). All’articolo 28, che regola i 
rapporti con la famiglia, si aggiunge il “diritto all’affettività” e si aggiunge un comma che recita “Particolare cura è 
altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi.
A tal 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 unità abitative appositamente 
attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi ed auditivi”.
In questo modo si lascia spazio alla definizione della natura di quelli che possono essere i rapporti affettivi con un 
familiare, un convivente, una semplice amicizia. All’articolo 30 sui permessi di necessità si sostituisce il secondo 
comma - “Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità” - con il 
seguente: “Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza”, eliminando il 
presupposto della eccezionalità e della gravità, da sempre interpretato come legato a lutti o malattie dei familiari.
Si interviene inoltre sull’articolo 39 del Regolamento (Dpr n. 230 del 30 giugno 2000) sulla frequenza e durata dei 
colloqui telefonici, prevedendo che possano essere svolti quotidianamente da tutti i detenuti per una durata massima 
raddoppiata di venti minuti. Con l’entrata in vigore della legge il diritto di visita dovrà essere garantito in almeno un 
istituto per Regione.

Genitori entrambi detenuti? Il figlio è adottabile
di Maria Elena Bagnato
altalex.com, 5 febbraio 2020
Cassazione civile, ordinanza n. 319/2020: dal loro stato di detenzione deriva lo stato di abbandono del minore e 
dunque la sua adottabilità. Se entrambi i genitori sono detenuti, il figlio minore è adottabile, in quanto lo stato di 
abbandono di quest’ultimo non dipende da cause di forza maggiore transitorie, ma dalla condizione di carcerazione 
del padre e della madre.
Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Sottosezione 1, nell’ordinanza 10 gennaio
 2020, n. 319. La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da un padre, avverso la sentenza con cui la 
Corte territoriale aveva confermato la declaratoria dello stato di adottabilità del figlio dell’uomo.
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso. In particolare, con riferimento all’accertamento
 dello stato di abbandono, la Cassazione ha evidenziato che è consolidato il principio secondo cui, l’esigenza del 
figlio di vivere nell’ambito della propria famiglia di origine può venir meno se sussiste un grave pregiudizio per un 
suo equilibrato ed armonioso sviluppo, qualora la famiglia di origine non sia in grado di garantirgli la necessaria 
assistenza e stabilità affettiva. È evidente che le carenze morali e materiali che integrano lo stato di abbandono del 
minore, non devono dipendere da cause di forza maggiore di natura transitoria, atteso che, l’adozione costituisce una
 misura di tipo eccezionale cui si ricorre solo se si siano dimostrate impraticabili altre soluzioni, anche di carattere 
assistenziale, dirette a favorire il ricongiungimento del figlio con i genitori biologici.
Nel caso in esame, la condizione di abbandono del minore può essere dimostrata anche in virtù dell’esistenza dello 
stato di detenzione del genitore, riconducibile alla condotta criminosa dello stesso, non integrante gli estremi della 
causa di forza maggiore transitoria, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 8, come motivo di giustificazione della 
mancata assistenza al figlio. Pertanto, la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito ha applicato correttamente i 
summenzionati principi nella sentenza impugnata, avendo considerato lo stato di detenzione di entrambi i genitori, 
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per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre che reati collegati all’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, 
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la valutazione negativa della capacità genitoriale dello stesso è 
riconducibile al provvedimento di decadenza dalla responsabilità sul figlio, emanato anni prima, che il genitore non 
ha mai impugnato.
Di conseguenza, la sussistenza dello stato di reclusione per i reati sopra indicati, nonché la decadenza dalla potestà 
genitoriale, giustificano pienamente la decisione negativa della Corte territoriale relativamente alla possibilità di 
recupero della capacità genitoriale del padre, situazione non rimediabile ricorrendo alle misure di sostegno, che, non 
potrebbero essere applicate in tempi brevi, sussistendo lo stato di reclusione del ricorrente, e ciò sarebbe in contrasto 
con l’esigenza di una sollecita definizione delle questioni collegate alla tutela del minore. Per tali motivi, la Suprema
 Corte ha ritenuto infondati i motivi proposti e rigettato il ricorso.

Pescara. Sì ai giochi donati dal papà carcerato in regime di 41bis 
di Marianna Gianforte
Il Centro, 23 gennaio 2020
Detenuto della ‘ndragheta in 41bis può fare regali alla figlioletta: giudice abruzzese crea il precedente. Una stanza di
 6 metri quadrati con una sedia per il detenuto e divisa in due dal vetro divisorio a tutta altezza, e una porta per 
consentire l’ingresso dei minori.
Con sé soltanto un pacchetto di fazzoletti di carta e una bottiglietta d’acqua. In questo contesto si svolge l’incontro 
tra i genitori detenuti in regime di 41bis e i loro figli all’interno del carcere dell’Aquila. O meglio: si svolgeva, 
perché a partire dal 14 gennaio scorso, grazie a una battaglia legale avviata quasi due anni fa dall’avvocata del foro 
dell’Aquila Nicoletta Ortenzi, che difende un detenuto delle cosiddette “Costarelle”, è possibile per i reclusi portare 
anche piccoli giochi o dolci durante i colloqui con i famigliari minori di 12 anni.
A firmare l’ordinanza, riconoscendo la validità del ricorso intentato dal detenuto, padre di una bimba di quasi 5 anni,
 è stato il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila riunito in Camera di consiglio e presieduto dalla magistrata 
Francesca Del Villano. Una vittoria che potrebbe sembrare un vezzo per detenuti che devono scontare il carcere 
duro, ma che, invece, come sostiene l’avvocata Ortenzi, riguarda un passo avanti verso l’allargamento dei diritti dei 
genitori detenuti in 41bis e soprattutto tutela il diritto dei bambini a un’infanzia serena. “Qualcosa che va al di là 
della violazione della normativa del settore e che sconfina nella violazione del principio di umanità della pena”, 
spiega la legale.
Parte dunque dall’Abruzzo e dal carcere di massima sicurezza dell’Aquila che ospita 166 detenuti al 41bis 
provenienti da tutto il territorio nazionale, un approccio diverso alla detenzione di massima sicurezza e che potrebbe 
riguardare anche altri istituti di pena in Italia, come conferma la legale.
La storia è quella di Paolo (nome di fantasia, per tutelare la privacy della figlioletta), classe 1988. Un ragazzo del 
Meridione, una vita segnata da una scia di delitti che lo fanno finire in carcere giovanissimo, prima nella sua 
provincia, poi nel capoluogo abruzzese, nel carcere in cui scontano la pena gli assassini di Giovanni Falcone, Marco 
Biagi, Massimo D’Antona, e dov’è reclusa l’ex brigatista Nadia Lioce.
Estorsione, rapina, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti: questi i reati commessi da 
Paolo, per i quali la crocetta della fine pena è posta nel 2028. Il ragazzo è padre di una bimba di circa 5 anni, Viola, 
anche questo un nome di fantasia, nata quando lui era già in carcere. Il rapporto tra figlia e padre è sempre avvenuto 
attraverso il filtro della reclusione, incontri fugaci di un’ora, al massimo due. Sempre più difficile, con il passare 
degli anni, mantenere un rapporto con la bambina, “che incomincia ad annoiarsi nella stanzetta asettica con quello 
che potrebbe essere quasi uno sconosciuto”, spiega l’avvocata.
“Tutto inizia con una circolare ministeriale del 2017”, ricostruisce l’avvocata, “e che in due articoli prevede forti 
restrizioni per i detenuti che incontrano i loro famigliari. Nel caso specifico, l’articolo 16 prevede che i piccoli doni 
che i detenuti vogliono fare ai loro figli debbano essere consegnati dagli agenti penitenziari soltanto alla fine 
dell’incontro”.
Alla circolare si è opposto Paolo, che ha visto così peggiorare la qualità del rapporto con la sua bambina, che vede di
 rado; due le istanze presentate al magistrato di Sorveglianza nell’aprile del 2018. “Il mio assistito ha evidenziato il 
pregiudizio all’esercizio del suo diritto genitoriale a mantenere rapporti con la figlia, circostanza per cui si violano 
gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana sul rispetto della dignità umana, l’articolo 27 che promuove il principio 
della finalità rieducativa della pena, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo e la Risoluzione europea del 2008, 
in cui si ribadisce l’importanza del rispetto dei diritti del fanciullo”. La casa circondariale dell’Aquila ad agosto si è 
opposta all’ordinanza del magistrato di Sorveglianza che aveva accolto il reclamo dell’avvocata Ortenzi, la quale a 
dicembre ha dovuto nuovamente rappresentare la questione davanti al Tribunale.
Con l’ordinanza di gennaio il Tribunale ha rigettato l’impugnazione del carcere ordinando di consentire al padre di 
acquistare giochi e dolci da consegnare direttamente alla figlia durante i colloqui in carcere.
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Carcere duro, niente dolci alla figlia durante i colloqui: fa reclamo e vince
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 gennaio 2020
Il caso a L’Aquila: la battaglia per garantire i rapporti con il papà con serenità. Nelle sale colloquio per i detenuti al 
41bis, non di rado si verificano le scene più penose: bambini in tenera età che - staccati dalla madre che non può 
accompagnarli - piangono, urlano, scappano dal padre che non hanno mai visto o non riconoscono più.
Per ovviare a questo problema, prima della famosa circolare del Dap che ha uniformato le regole per tutti gli istituti 
che ospitano il 41bis, ai detenuti del Carcere di L’Aquila era consentito acquistare qualche dolciume e qualche 
giochino da portare a colloquio per intrattenere i minori. Questi beni venivano ovviamente controllati e privati della 
confezione così da scongiurare qualsiasi possibilità di veicolare messaggi all’esterno. Queste autorizzazioni concesse
 dalla direttrice si erano rivelate fondamentali per un detenuto al 41bis, il quale grazie ai giochini è riuscito pian 
piano ad intrattenere la sua piccola di 3 anni dal suo lato, a non farla piangere, a creare con lei un contatto e ad 
invogliarla a tornare da lui.
Sì, perché lei è nata quando il padre era già al 41bis. Dunque, ha conosciuto il papà all’interno del carcere e lo ha 
vissuto esclusivamente in detto contesto. Non è stato facile per i due instaurare un minimo rapporto essendo 
fondamentalmente due sconosciuti. A ciò si aggiunge il fatto che la piccola, per raggiungere il padre, deve compiere 
delle ore di viaggio.
Ma poi accade che la direzione del carcere emette il divieto dello scambio di dolci. Il motivo è da ritrovare nella 
circolare del Dap dove si evidenzia che “i generi, dolci e giocattoli acquistati per i figli e familiari saranno trattenuti 
al magazzino fino alla consegna, che verrà effettuata dal personale preposto a conclusione del colloquio visivo o per 
invio tramite pacco alla famiglia”. Ciò ha creato un vero e proprio trauma.
Il venir meno di tale autorizzazione, proprio in questo momento in cui è consentito ai minori stare con il genitore per
 tutta la durata del colloquio, ha minato profondamente non solo la serenità dello svolgimento del colloquio stesso 
ma anche la serenità del rapporto tra padre e figlia. La bambina, infatti, nell’ultimo colloquio effettuato, ha 
profondamente risentito della spiacevole novità, annoiandosi dopo pochi minuti dall’ingresso dal lato del padre, 
chiedendo di tornare dalla madre o addirittura a casa prima della fine delle due ore di colloquio consentite.
Per questo motivo il legale del detenuto al 41bis, l’avvocata Nicoletta Ortenzi del foro de L’Aquila, ha fatto reclamo 
e l’ha vinto. “Come si può pretendere, infatti - ha scritto l’avvocata Ortenzi nella memoria del reclamo, che una 
piccina di soli tre anni resti per due ore sola con il padre, visto peraltro così di rado, in uno spazio ridottissimo ed 
asettico, senza la madre e senza avere alcun intrattenimento se non il padre stesso che, nel contempo, dovrebbe 
anche effettuare il colloquio con i familiari al di là del vetro? Come si può pretendere che una bambina così piccola, 
anche tornando dalla madre, riesca a sostenere due ore di colloquio senza potersi distrarre ed intrattenere con 
nulla?”.
L’avvocata ha voluto sottolineare soprattutto che l’infanzia dei figli dei detenuti al 41bis non ha tutela. Un colloquio,
 tra l’altro, che avviene in un ambiente già angusto. “Minare e ostacolare il buon andamento di questo incontro, che 
già avviene in modo innaturale, appare davvero crudele ed ingiusto”, ribadisce l’avvocata Ortenzi.
Il magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo, il Dap ha fatto ricorso, ma è stato respinto. Il tribunale di 
sorveglianza de l’Aquila, tra le motivazioni, ha evocato le osservazioni della Corte costituzionale: le compromissioni
 dei diritti nel regime del 41bis sono costituzionalmente legittime soltanto se serve a escludere contatti dei detenuti 
con il gruppo criminale di riferimento. Tutto il resto, quindi, sono misure afflittive inutili.
Ancor di più se distruggono la serenità dei fanciulli. Da ora in poi, grazie all’avvocata Ortenzi che opera nello studio
 legale aquilano di Barbara Amicarella, Benedetta Di Cesare e Gianluca Monopoli, almeno i bambini possono 
ridurre il trauma con lo scambio dei dolci e giocattoli.

Piacenza. Colloqui tra padri e figli in carcere, Croce Rossa riqualifica la stanza
liberta.it, 19 gennaio 2020
Uno spazio più bello e accogliente per ricucire le ferite emotive tra i padri detenuti in carcere e i loro figli. La stanza 
della casa circondariale delle Novate destinata ai colloqui coi minori verrà presto riqualificata grazie al comitato 
provinciale della Croce Rossa, che ieri mattina, 18 gennaio, ha donato barattoli di vernice, pennelli e altri materiali 
per la tinteggiatura.
A descrivere l’importanza di questa azione di solidarietà ci pensano i numeri: nel 2019, a Piacenza i locali 
penitenziari riservati all’incontro fra genitori e bambini hanno registrato 1.200 accessi di minori sotto ai quattordici 
anni d’età, a fronte di circa 510 detenuti presenti alle Novate. Attraverso il gesto dei volontari soccorritori, quindi, 
gli appuntamenti fra i padri carcerati e i loro figli potranno contare su un ambiente ancora più sereno e stimolante.
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Trieste. Spazi più confortevoli per i bambini alla Casa circondariale
di Elisabetta Burla*
Ristretti Orizzonti, 14 gennaio 2020
Raccolta fondi, in forma privata, dei Consiglieri comunali di Trieste a favore dei bambini per l’acquisto di un 
fasciatoio da donare alla Casa Circondariale. L’iniziativa trae origine dalla richiesta avanzata dal Garante comunale 
dei diritti dei detenuti. Il componente d’arredo sarà destinato, non già alla sezione detentiva, che generalmente non 
ospita mamme e figli, ma alle famiglie che si recano e si recheranno presso l’Istituto per effettuare il colloquio con il
 proprio congiunto ristretto rendendo più confortevole e funzionale lo spazio d’attesa.
La raccolta è stata effettuata in occasione della celebrazione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e in questi giorni prenatalizi il fasciatoio è stato consegnato alla Casa Circondariale di Trieste. Un 
dono che sottolinea l’attenzione e la sensibilità dei rappresentanti istituzionali del Comune di Trieste - nella loro 
collegialità - nella tutela dei minori e, in particolare, dei bambini in tenera età.
*Garante comunale dei diritti dei detenuti di Trieste

Genitori in carcere, figlio adottabile
dirittoegiustizia.it, 14 gennaio 2020
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 319/20; depositata il 10 gennaio. Respinta l’opposizione del 
padre. Evidente lo stato di abbandono del minore. A inchiodare l’uomo non solo la detenzione ma anche il 
provvedimento di decadenza dalla responsabilità sul figlio, provvedimento da lui non impugnato. Impossibile anche 
ipotizzare un suo recupero della capacità genitoriale in tempi rapidi. Lo stato di detenzione - con fine pena nel 2021 -
 dei due genitori è sufficiente per dedurre lo stato di abbandono del figlio minorenne e dichiararne di conseguenza 
l’adottabilità.

Napoli. Papà in carcere, madre e figlia dormono in auto da due mesi: “Cerchiamo dignità”
di Ciro Cuozzo
Il Riformista, 12 gennaio 2020 
Da due mesi dormono in una Fiat Punto, l’unico bene in loro possesso. La signora Tonia, 54 anni, e sua figlia di 32 
si ritrovano ogni sera nell’auto parcheggiata non molto distante da dove vivevano e dai cumuli di spazzatura che in 
queste settimane hanno invaso la città di Napoli e in particolare la sua periferia, quartiere di Pianura compreso.
Sedute entrambe davanti, abbassano il sedile e provano a chiudere gli occhi per qualche ora, difendendosi anche 
dalle fredde temperature della notte. È dall’8 novembre che questo triste rituale si ripete quotidianamente, salvo rare 
eccezioni.
“Tutto è nato quando hanno arrestato mio marito” racconta la signora Tonia. “Era maggio scorso e una mattina le 
forze dell’ordine sono venute a prenderselo dopo una condanna definitiva a 11 mesi per un episodio risalente a ben 
10 anni fa”. L’uomo, che lavorava come parcheggiatore abusivo all’esterno di un cinema multisala della città, venne 
denunciato da un carabiniere in borghese che si rifiutò di pagare “l’offerta a piacere”. Dopo un decennio la giustizia 
ha presentato il conto e lo scorso maggio è finito nel carcere di Poggioreale. “Uscirà ad aprile - spiega la 54enne -, 
però nel frattempo noi abbiamo avuto difficoltà economiche sempre più grandi e a settembre scorso siamo state 
costrette a lasciare la casa perché non eravamo in grado di pagare l’affitto. Lui gli ultimi mesi potrebbe scontarli ai 
domiciliari ma - sottolinea - non abbiamo un domicilio”.
Per circa due mesi sia la signora Tonia che la figlia sono riuscite a trovare ospitalità in una casa di riposo dove 
accudivano anziani e la notte restavano a dormire. “Poi il lavoro non è proseguito e ci siamo ritrovate in mezzo a una
 strada, senza soldi. Tra l’altro - racconta -mia figlia sta attraversando un periodo ancora più difficile a causa della 
scomparsa del marito”. Tonia invece da mesi non va a trovare il marito perché ha la carta d’identità scaduta e 
incontra difficoltà nel rinnovo. “Quando vado negli uffici comunali qui a Pianura mi creano sempre problemi” 
spiega rammaricata “eppure so che è possibile averla anche per chi non ha una dimora fissa”.
La loro condizione precaria è stata segnalata da una cittadina alla pagina Facebook “Pianura e dintorni” che ha 
prontamente condiviso la denuncia raccogliendo centinaia di commenti di solidarietà in pochissime ore. In tanti si 
sono offerti di aiutare le due donne. Chi ospitandole a pranzo o a cena, chi mettendo a disposizione abiti, coperte o 
alimenti. Una signora si è detta pronta ad accoglierle in casa per i prossimi giorni.
Ma Tonia e la figlia non se la sentono. “Abbiamo vergogna, non vogliamo invadere spazi non nostri. Vorremmo solo
 avere l’opportunità di lavorare e piano piano riprenderci uno spazio nostro, dove possiamo vivere senza problemi 
pagando l’affitto. Per il momento -aggiunge - preferiamo dormire in auto.
Ringraziamo tutti per la solidarietà e la disponibilità mostrata, soprattutto quelle persone che in queste settimane ci 
ospitano durante la giornata a pranzo o a cena, consentendoci di farci una doccia e lavare lo stretto necessario. La 
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notte però preferiamo non recare disturbo e torniamo in auto”. Intanto nel quartiere di Pianura c’è chi ha lanciato 
l’idea di fare una colletta per aiutarle a pagarsi almeno una piccolo monolocale per un paio di mesi.

Lecce. La Befana in carcere per i figli dei detenuti
di Sandra Signorella
ilpaesenuovo.it, 9 gennaio 2020
La direttrice Russo: “Riconnessione familiare fattore di riabilitazione”. Arriva con qualche giorno di ritardo la 
Befana nel carcere di Lecce, ma porta ugualmente un clima di festa e costituisce l’occasione per qualche momento di
 serenità per i detenuti e i loro figli.
L’iniziativa, giunta alla sua ventunesima edizione, è promossa dall’associazione di volontariato carcerario Comunità 
Speranza ed è sostenuta dalla Direzione Penitenziaria nell’ambito di un percorso di umanizzazione che può avere 
effetti positivi sul recupero del detenuto. Si inizia domani, giovedì 9 gennaio, e si prosegue per quattro pomeriggi, 
animati, come di consueto, da attività, giochi e spettacoli, in collaborazione con i ragazzi e le ragazze dell’Oratorio 
don Bosco di Campi Salentina e l’associazione Fermenti Lattici. Come momento conclusivo saranno consegnate 300
 calze, al cui confezionamento hanno dato una mano diverse realtà.
“Particolarmente generoso è stato il contributo della Parrocchia San Bernardino Realino di Lecce, della Pro Loco di 
Surbo e della Cgil provinciale - dicono i volontari di Comunità Speranza - Alla direttrice del carcere ed agli 
operatori penitenziari, che hanno sostenuto l’iniziativa e a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso
 di solidarietà, rivolgiamo i nostri sentiti ringraziamenti”.
“L’Istituto vuole rivolgere maggiore attenzione ai bambini che fanno visita al proprio genitore detenuto - afferma la 
direttrice Rita Russo. Ci stiamo impegnando affinché i piccoli (centinaia ogni settimana) arrivino in un luogo non 
ostile. Stiamo facendo attrezzando il carcere con spazi e occasioni per i bambini e per le loro famiglie, sposando 
convintamente proposte e progetti in collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati. Crediamo nella tutela
 dell’infanzia e nella riconnessione familiare come potente fattore di riabilitazione sociale dei nostri detenuti”.

Roma. A Rebibbia una casetta per ospitare i colloqui delle detenute
di Marco Belli
gnewsonline.it, 8 gennaio 2020
È un prefabbricato in legno di abete di poco meno di 30 metri quadrati. Il tetto ha le falde inclinate come nella 
tradizionale idea di casa che ci accompagna fin dall’infanzia e, quando era ancora uno scheletro ligneo in 
costruzione, rimandava tanto alla indimenticabile scena della costruzione della casa in “Sette spose per sette fratelli”.
 Una “piccola, miracolosa, casetta nel parco di Rebibbia”, per dirla invece con le parole di Renzo Piano, senatore a 
vita nonché archistar genovese, promotore e supervisore dell’iniziativa che, insieme ad altre tre, fa parte del progetto
 sulle periferie elaborato dal Gruppo di lavoro G124, presentato nella prestigiosa cornice della Sala Zuccari di 
Palazzo Madama il 28 novembre scorso.
Il Modulo Affettività e Maternità in carcere (M.A.MA.), è frutto di una collaborazione interistituzionale fra l’Ufficio
 Tecnico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, guidato dall’architetto Ettore Barletta, il 
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise e un team di tre giovani architetti dell’Università romana La 
Sapienza che, guidati dalla professoressa Pisana Posocco e sotto la supervisione di Renzo Piano, hanno disegnato la 
casa.
Si tratta di un piccolo spazio abitativo, dotato di soggiorno, angolo cottura, zona pranzo e una piccola loggia per 
accedervi che sorge in un’area verde all’interno dell’istituto penitenziario Rebibbia Femminile, impreziosita dalla 
robusta presenza di una magnolia e di un eucalipto. La parte strutturale del modulo in legno è stata realizzata nella 
falegnameria della Casa circondariale Mammagialla di Viterbo da un gruppo di detenuti addetti alla lavorazione, 
coordinati dal direttore tecnico convenzionato con l’istituto e coadiuvati da alcuni detenuti di Rebibbia.
Ma, soprattutto, è il luogo dove le donne detenute nell’istituto romano possono incontrare i propri congiunti, 
mangiare insieme e insieme sedersi attorno a un tavolo. Un modo per rendere meno traumatica la distanza con i 
propri cari al momento del colloquio e, al tempo stesso, permettere alla detenuta di mantenere il ruolo di madre con 
il proprio nucleo familiare in un ambiente che intende, appunto, ricreare quello domestico.

Domiciliari per poter accudire i figli disabili: deciderà la Consulta
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 gennaio 2020
Il 15 gennaio si discuterà della questione di legittimità sollevata dalla Cassazione. Si tratta del ricorso presentato da 
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una donna con prole maggiorenne, affetta da handicap invalidante.
Il 15 gennaio prossimo, la Corte costituzionale si occuperà della questione di legittimità, sollevata dalla prima 
sezione penale della Cassazione, relativa ad una delle norme dell’ordinamento penitenziario “nella parte in cui non 
prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche nei confronti della condannata madre di prole 
affetta da handicap totalmente invalidante”. L’oggetto in esame è l’art. 47 quinquies dell’Ordinamento penitenziario 
e come giudice relatore sarà Marta Catarbia, la prima donna presidente della Consulta.
Tutto è scaturito dal ricorso dell’avvocato Gianfranco Giunta che aveva chiesto la detenzione alternativa per la sua 
assistita, condannata in via definitiva per associazione mafiosa, sollevando la questione di incostituzionalità della 
norma che prevede diversa misura solo in presenza di figli minori di dieci anni.
La Prima Sezione Penale della Cassazione, a marzo scorso, ha accolto la questione di legittimità costituzionale 
sollevata dall’avvocato Giunta e ha investito la Corte Costituzionale affinché intervenga sulla norma 
dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere la detenzione domiciliare 
alla madre condannata, per reati ostativi, con prole maggiorenne affetta da handicap invalidante.
Il penalista calabrese, che da anni segue il caso di una madre condannata in via definitiva per reati di cui all’art. 416 
bis, ha fatto leva sulla norma dell’ordinamento penitenziario che prevede la concessione della speciale misura 
alternativa della detenzione domiciliare a madre o padre condannati solo ed esclusivamente nel caso in cui i genitori 
abbiano prole di età inferiore a dieci anni e non già alla madre o al padre detenuti con figli adulti diversamente abili.
L’avvocato Giunta aveva proposto istanza al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria con la quale invocava, 
per la sua assistita, la concessione della detenzione domiciliare. Istanza però rigettata. A questo punto l’avvocato, 
unitamente al collega Guido Contestabile, ha deciso di ricorrere in Cassazione sollevando la questione di 
incostituzionalità della norma, per contrasto con agli articoli 3 e 31 della Costituzione chiedendo la sospensione del 
procedimento con trasmissione degli atti alla Consulta.
La norma attualmente in vigore risulterebbe in contrasto con le previsioni del secondo comma dell’art. 31 della 
Costituzione, ai sensi del quale “la Repubblica protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
 scopo”.
Inoltre potrebbe essere in contrasto anche con l’art. 3 della Costituzione, ed in particolare con il principio di 
ragionevolezza che è insito nel principio di uguaglianza, dal momento che da un lato consente, in caso di 
insussistenza di eccezionali esigenze cautelari e se sussiste assoluto impedimento del padre, che la madre detenuta 
possa ottenere la detenzione domiciliare per assistere i figli di età inferiore ai dieci anni, dall’altro, nella sussistenza 
dei medesimi presupposti, impedisce al genitore in carcere di assistere in regime di detenzione domiciliare il proprio 
figlio disabile, solo perché ha raggiunto l’età di dieci anni indicata dalla norma, come sbarramento alla concessione 
della misura alternativa della detenzione domiciliare. L’attuale disciplina, inoltre, potrebbe essere lesiva del 
principio di uguaglianza sostanziale in quanto in entrambi i casi le esigenze di cura ed assistenza sarebbero 
identiche. Dopo l’udienza pubblica del 15 gennaio, sarà la Corte Costituzionale a decidere.

Alberto Savi dopo 25 anni passa Natale in famiglia: è un’altra persona, ma scattano le polemiche
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 8 gennaio 2020
Ci risiamo. Ogni volta che si pronunciano le parole “permesso-premio” è come agitare il classico drappo rosso 
davanti al toro. È capitato nei giorni scorsi alla notizia che, dopo 25 anni di carcere, l’ergastolano Alberto Savi aveva
 trascorso il natale in famiglia.
Savi è il minore dei tre fratelli che sul finire degli anni Ottanta insanguinarono l’Emilia con rapine, ferimenti, 
omicidi. Si chiamavano la “banda della Uno bianca”. Erano poliziotti, erano feroci. Sono stati arrestati, processati, 
condannati all’ergastolo. Il maggiore dei tre, Roberto, ha chiesto per due volte la grazia, gli è stata rifiutata. Alberto, 
il minore, era già uscito in permesso altre due volte, ma il fatto era passato inosservato.
Ma questa volta la sua uscita dal carcere ha coinciso casualmente con la data dell’uccisione di tre carabinieri, che 
venivano commemorati proprio negli stessi giorni. E la commozione si è trasformata in rabbia, non solo da parte dei 
parenti delle vittime, ma dal solito contorno di giornalisti, esponenti politici, magistrati. Ma la rabbia non può 
ispirare il legislatore né il magistrato. E neanche le parti civili, crediamo.
Anche se è più difficile dirlo. Perché è vero che, in questo come in altri casi, gli assassini sono pur sempre vivi e le 
vittime sono morte. Ma la giustizia ha funzionato, visto che i colpevoli hanno avuto un regolare processo e sono stati
 condannati alla pena massima prevista dal nostro ordinamento. In cui non è contemplata la pena di morte, per 
fortuna. E siamo sicuri che nessuno tra i parenti delle vittime che protestano ogni volta che un condannato per un 
grave delitto ottiene un permesso di uscita dal carcere sarebbe favorevole al ripristino della pena capitale. Nessuno 
vuole vendetta, si sente ripetere, ma solo “giustizia”.
Pure, la frase è sempre la stessa: buttare via la chiave. Cioè, inconsapevolmente, pur non volendo uccidere si vuole 
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creare i sepolti vivi. Chi ha ucciso deve a sua volta essere ucciso, lasciato a languire in una sorta di segreta fino a 
morirne. Senza speranza, quasi una sorta di Dorian Gray mummificato nell’immagine di come era quel giorno, 
quando era giovane, spavaldo e assassino. Il suo invecchiamento non è previsto, e così il suo cambiamento.
Alberto Savi, che ieri era l’immagine stessa di Caino, oggi ha 54 anni e ha trascorso metà della sua vita in carcere. 
Secondo le statistiche della natalità oggi in Italia, ha una previsione di vita di circa altri 30 anni. Se ha ottenuto già 
tre permessi, significa che il magistrato di sorveglianza, e con lui tutta la squadra che ha osservato il suo percorso, ha
 rilevato il cambiamento.
E non crediamo che oggi lui si rimetterebbe mai dentro una Uno bianca con le armi in pugno. È un’altra persona, e 
ha scontato 25 anni di carcere, una vita. Non è giunto il momento di dare concretezza all’articolo 27 della 
Costituzione, di crederci davvero? O consentiamo alla rabbia, quella dei parenti ma anche quella di giornalisti-
politici-magistrati, di farsi legislatore e giudice? E quindi di comminare, nei fatti, una nuova forma di pena di morte?
Ma la rabbia non è figlia unica, è gemella siamese della vendetta, la vendetta impotente dello Stato che non riesce a 
processare in tempi congrui, a dare giustizia a colpevoli e innocenti e neanche alle vittime dei reati. Di fronte al 
proprio fallimento, di fronte all’ipocrisia della finta obbligatorietà dell’azione penale, di fronte all’incapacità di 
applicare processi brevi e misure alternative, si sceglie la via della vendetta. Che cosa è se non vendetta, come nella 
favola del lupo e l’agnello, nei confronti dei soggetti deboli del processo, cioè l’imputato e la vittima, l’abolizione 
della prescrizione, il processo eterno? La vendetta è l’opposto della giustizia.
La terza sorella è meno conosciuta delle altre due, è la paranoia, quella che fa invocare (si potrebbero citare tanti 
famosi processi) la ricerca dei mandanti, ogni volta che una sentenza non ci soddisfa del tutto. Capita nei processi 
sulle stragi o sui grandi eventi come sciagure ferroviarie o incendi. La ricerca paranoide del capro espiatorio “in 
alto” è molto consolatoria ma non porta lontano. Come del resto la rabbia e la vendetta. Perché quando le tre sorelle, 
rabbia, vendetta e paranoia entrano dalla porta, è la giustizia a uscire dalla finestra.

Firenze. Dal ministro un segnale per i bambini in carcere
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 3 gennaio 2020
Bonafede risponde all’appello da Sollicciano: “Massimo impegno per farli uscire”. Un segnale di speranza per i 
bambini costretti a vivere dietro le sbarre di Sollicciano. “C’è la massima disponibilità e il massimo impegno per 
risolvere il problema” dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.
Un piccolo passo, il minimo indispensabile per dare speranza ai bambini che vivono dietro le sbarre del carcere di 
Sollicciano. Il ministro della Giustizia risponde all’appello del cappellano del penitenziario, don Vincenzo Russo, e 
di Massimo Lensi dell’associazione Progetto Firenze, che avevano chiesto al governo una svolta per l’apertura 
dell’Istituto di custodia attenuata per madri detenute (Icam), progetto fermo da dieci anni.
“Da parte mia e di tutto il ministero c’è e ci sarà la massima disponibilità e il massimo impegno per la soluzione del 
problema - dice Alfonso Bonafede, in passato candidato sindaco di Firenze per i 5 Stelle - Siamo pronti a 
interloquire con tutte le istituzioni per consentire che i bambini, attualmente sono due (4 secondo altre fonti, ndr) di 
cui uno di appena 4 mesi, vengano accompagnati in strutture pubbliche. La salvaguardia dei bambini è certamente la 
priorità”.
Dunque nessun impegno formale da parte del ministro per la casa per le madri detenute, ma più genericamente per la
 salvaguardia dei piccoli costretti in carcere, riprendendo l’appello lanciato attraverso il Corriere Fiorentino dal 
direttore di Sollicciano Fabio Prestopino, che aveva chiesto l’intervento di un’associazione per far uscire i bambini 
dal penitenziario e far loro frequentare un asilo almeno per qualche ora al giorno. Anche Palazzo Vecchio, con 
l’assessore al welfare Sara Funaro, si era detto disponibile a lavorare affinché si realizzasse l’auspicio del direttore in
 attesa che si sblocchi la partita dell’Icam.
Risale al 2010 l’accordo tra Ministero, Regione e Comune per la realizzazione della casa per le madri detenute nella 
palazzina messa a disposizione dalla Madonnina del Grappa. Dopo dieci anni di stallo ancora nessun passo avanti 
sembra essere stato fatto, e la palazzina di via Fanfani affonda nel degrado. “A Firenze i tempi per l’apertura 
dell’Icam si sono dilatati all’infinito - ha detto Lensi di Progetto Firenze - Da quando furono compiuti i primi passi 
nel lontano 2006, poco è stato fatto di concreto: solo una lunga fila di rinvii a tempo illimitato, burocrazie e tante 
promesse. Siamo nel 2020 e l’unica struttura territoriale per i bambini e le loro madri detenute è tuttora il nido di 
Sollicciano”.
Una struttura, quella per le detenute madri, che non ha mai visto la luce sia per questioni burocratiche e tecniche (tra 
cui una gara d’appalto sbagliata che è stata rifatta ex novo) sia per questioni prettamente più politiche.
“Invece cambierebbe molto - ha precisato Lens, che più volte ha fatto visita ai bambini in carcere - La ludoteca di 
Sollicciano è in mezzo alle sbarre e questo non favorisce la crescita dei bambini. L’Icam era in dirittura d’arrivo e 
improvvisamente si è bloccato. Il progetto deve andare in porto”. Parole simili dal cappellano don Russo: “Stiamo 
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continuando a giocare sulla pelle di bambini innocenti”.

Roma. Essere madri in carcere, a Rebibbia una mostra fotografica sulle detenute e i figli
Il Messaggero, 3 gennaio 2020
“Essere madri, oltre la pena”. Le donne detenute della sezione nido della Casa Circondariale femminile di Rebibbia 
davanti e dietro l’obiettivo per raccontare cosa vuol dire oggi crescere un figlio in carcere in una mostra fotografica. 
Sarà inaugurata lunedì 13 gennaio, nella Casetta Koinè di Rebibbia, a Roma.
La mostra “Essere madri, oltre la pena” è il risultato finale di un laboratorio fotografico educativo, formativo ed 
emotivo, ideato e portato avanti per tre mesi dalla fotografa Natascia Aquilano e dall’educatrice Luciana Mascia, in 
collaborazione con l’associazione Onlus ProPositivi, appositamente dedicato alle madri detenute della sezione nido 
di Rebibbia e ai loro bambini.
“Il progetto - spiegano le organizzatrici - è nato dall’esigenza di non voler ignorare uno dei bisogni primari del 
bambino: il rapporto con la propria madre, che in una struttura penitenziaria viene inevitabilmente alterato.
Attraverso il mezzo fotografico si è cercato di spostare il punto di vista dello spazio, passando da un luogo 
semplicemente condiviso da detenute e bambini, a un ambiente di incontro tra madri e figli, con l’obiettivo di 
comprendere l’importanza della relazione. Tra scatti liberi o a tema, ogni detenuta è riuscita a entrare maggiormente 
in contatto con sé stessa e il proprio bimbo, acquisendo la consapevolezza dell’essere prima madre e poi reclusa”.
La mostra, oggi visitabile, comprende sia gli scatti realizzati e scelti dalle detenute, che le foto scattate durante il 
laboratorio dalla fotografa Natascia Aquilano, così da avere una doppia inquadratura sulla “nuova relazione”.

Rimini. Babbo Natale in carcere per festeggiare con detenuti e famiglie
riminitoday.it, 2 gennaio 2020
Iniziativa della Caritas riminese voluta fortemente dall’area educativa dell’istituto e organizzata 
dall’amministrazione penitenziaria. Anche alla Casa circondariale “Casetti” di Rimini si è festeggiato il Natale, 
grazie a un’iniziativa voluta fortemente dall’area educativa dell’istituto e organizzata dall’amministrazione 
penitenziaria assieme al Centro per le famiglie del Comune di Rimini (Cpf) e con l’associazione Caritas Rimini, per 
cercare di accorciare le distanze fra le persone recluse e i loro familiari.
Il Cpf ha svolto il consueto laboratorio a sostegno della genitorialità in quattro pomeriggi all’interno del gruppo 
settimanale di parola “Caffè corretto” della Caritas Rimini Odv per organizzare con alcune persone detenute le 
letture da fare ai bambini che quel giorno sono entrati con tanta gioia in carcere assieme alle madri e alle nonne, 
fidanzate, mogli e madri dei loro padri detenuti. L’animazione è stata coordinata da Monica Raguzzoni, che con 
grande abilità e sensibilità ha saputo catturare l’attenzione dei più piccoli con giochi di prestigio.
Momento clou le rappresentazioni delle storie del postino, della cena di natale, dell’anfora e l’acqua, del pesce triste 
e dell’uovo che si trasforma in gallina, seguite con attenzione ed entusiasmo da tutti i presenti grandi e piccoli, una 
trentina tra familiari, detenuti e volontari. Al termine dell’iniziativa un attesissimo Babbo Natale rappresentato dallo 
storico volontario Tino - del gruppo diocesano di Rinnovamento nello Spirito Santo - è comparso da dietro le quinte 
per regalare a tutti i figli più piccoli un pensiero da portare a casa con sé”.

Napoli. Il regalo di Natale per le detenute del carcere femminile
di Amalia De Simone
Corriere della Sera, 2 gennaio 2020
Giuseppina è libera dopo sei anni, Giovanna per la prima volta rivede le sue figlie. E all’interno del carcere si 
organizza un presepe vivente aperto alla città. Festeggiare il Natale con la libertà è il regalo più grande, talmente 
grande che non ti fa sentire il freddo. E così Giuseppina varca la soglia del carcere con una t-shirt e una felpa 
sbottonata, le buste in mano e alle spalle sei anni dietro le sbarre, di sofferenza ma anche di rinascita.
In prigione ha imparato e trovato un lavoro che comincerà appena dopo le feste. Il Natale ha un regalo anche per 
Giovanna che per la prima volta ottiene un permesso per poter vedere le sue figlie e trascorrere tre giorni con loro. 
Entrambe escono dal carcere femminile di Pozzuoli dove solo pochi giorni prima avevano avuto l’opportunità di 
avere un contatto con l’esterno. Grazie all’educatrice Adriana Intilla, al direttore Carlotta Giaquinto e alle insegnanti,
 le detenute hanno portato in scena un presepe vivente multietnico e multi culturale, aprendo le porte della prigione 
alla città. E così il mondo di “fuori” ha visto cosa succede “dentro” e ha potuto capire che dietro ogni detenuto ci 
può essere una storia e una volontà di cambiare.
Nel carcere femminile di Fuorni le detenute hanno fatto un piccolo albero di Natale e poi hanno addobbato le loro 
stanze con delle palline e dei pupazzi creati con pezzi di stoffa e il polistirolo. “Abbiamo fatto tanti regali per i nostri
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 bambini e per i nipoti”, dice Anna mostrando dei pupazzi. Nel carcere si sente la musica di Assia Fiorillo, una 
cantautrice che sta lavorando con le detenute e che per il Natale prova ad insegnare loro la canzone “Happy Xmas 
(War is over)” di John Lennon. “La guerra non è solo quella dei paesi lontani, ci sono tanti tipi di guerra: quelle con 
sé stessi, quelle in casa e poi le guerre sui nostri territori come quelle di camorra”, spiega alle ragazze Assia, che tra 
uno scherzo e l’altro l’ascoltano con attenzione e poi raccontano le loro battaglie.
“La peggior guerra è quella dei cuori bui”, dice Giusy. “Questa sofferenza deve aiutarci a non sbagliare più”, 
racconta Giovanna, riflettendo sui tanti errori. Anna pensa ai suoi due figli: di Mario non ha più saputo nulla perché 
ne ha perso la patria potestà; Carlo invece potrà vederlo per Natale dopo quattro anni lunghissimi.
Il direttore del carcere Rita Romano insieme all’educatrice Monica Innamorato, ha voluto creare un’occasione di 
incontro tra le detenute e loro figli con uno spettacolo di magia e la distribuzione di regali arrivati da tutta Italia 
grazie al progetto gli “Ultimi saranno...”. E così molte detenute hanno potuto regalare giocattoli, vestitini e dolci a 
nipoti, pronipoti e figli.
“È un momento bellissimo - dice Giovanna - perché possiamo fare qualcosa insieme ai nostri bambini come se fosse 
un giorno normale, come guardare questo bellissimo spettacolo”. Anche Vincenza è contenta perché suo figlio 
adolescente è andato a trovarla ed è rimasto per lo show. “È un po’ cresciutello e ora si è anche fidanzato - dice mal 
celando la gelosia - ma tanto lui lo sa che c’è sempre prima la mamma”. “Mi è piaciuto che il mago trasformista 
richiamasse Mary Poppins - dice Rita Romano direttore del carcere - perché Mary Poppins diceva che quando ci 
credi tutto può accadere e io voglio portare questo messaggio all’interno del nostro carcere perché io ci credo. Io 
credo che anche qui possono succedere delle cose belle e la cosa più bella che può accadere è che loro non ritornino 
più in carcere”.

Firenze. Detenute madri, appello al ministro: “Sblocchi la casa”
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 2 gennaio 2020
Bambini in carcere, da Sollicciano parte un appello al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede affinché si sblocchi
 la situazione dell’Icam, l’istituto a custodia attenuata per le detenute madri il cui progetto è stato ratificato nel 2010 
da Ministero, Regione e Comune ma i cui lavori non sono mai partiti. A lanciarlo è l’associazione Progetto Firenze 
insieme al cappellano del penitenziario don Vincenzo Russo, che si rivolgono anche al capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini.
“A Firenze i tempi per l’apertura dell’Icam si sono dilatati all’infinito - ha detto Massimo Lensi di Progetto Firenze -
 Da quando furono compiuti i primi passi nel lontano 2006, poco è stato fatto di concreto: solo una lunga fila di 
rinvii a tempo illimitato, burocrazie e tante promesse. Siamo nel 2020 e l’unica struttura territoriale per i bambini e 
le loro madri detenute è tuttora il nido del carcere di Sollicciano”.
L’Icam, secondo l’iniziale progetto, doveva sorgere sulla palazzina di Rifredi donata gratuitamente dalla Madonnina 
del Grappa. Oggi però l’immobile, la cui gestione spetterebbe alla Società della Salute, affonda nel degrado e la gara
 d’appalto per iniziare la ristrutturazione non è stata fatta.
“Nel nostro ordinamento - ha proseguito Lensi - esiste una legge, la numero 62/2011, rivolta a favorire il rapporto tra
 madre e figlio minore, nel corso del processo penale e durante l’esecuzione della pena. Una legge dello Stato che 
contiene dei limiti e delle incertezze, certo, ma che a Firenze potrebbe essere applicata con facilità grazie alla 
disponibilità di una struttura di accoglienza e a una forte coesione politica territoriale”. Secondo il cappellano don 
Russo, “da anni si continua a giocare sulla pelle dei bambini, farli crescere in carcere è gravissimo, oltre che 
incostituzionale”. Nel frattempo, per migliorare le condizioni di vita dei bambini di Sollicciano, Palazzo Vecchio ha 
raccolto la proposta lanciata al Corriere Fiorentino del direttore del carcere Fabio Prestopino di portare all’asilo nido 
o in ludoteca i piccoli. “Stiamo lavorando a un progetto comune - ha detto l’assessore all’istruzione Sara Funaro - 
per permettere ai bimbi in carcere di vivere più tempo lontano dalle sbarre”. Questo progetto però, secondo 
l’associazione Progetto Firenze, “non può che essere una misura temporanea”.
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