
Bologna. Nel carcere della Dozza apre il nido. Sindacati divisi: necessario o rischioso?
di Ambra Notari
redattoresociale.it, 29 giugno 2021
Per il Sinappe, “nessun bambino dovrebbe andare in carcere. Ma arrivano comunque: giusto, allora, accoglierli in 
maniera adeguata”. Per la Fp-Cgil, “la Dozza è sovraffollata. Mancano gli spazi, la struttura è in sofferenza”. Ancora
 bloccati i fondi ministeriali per per l’accoglienza in case protette
“Siamo convinti che nessun bambino dovrebbe varcare il cancello di un carcere per restarvi assieme a un adulto con 
un regolare provvedimento restrittivo, ma bisogna ammettere che in questi spazi c’è stata un’attenzione alla cura dei 
particolari che merita un plauso”. Lo scrivono in una nota Antonio Fellone, Segretario nazionale Sinappe, Anna La 
Marca e Nicola d’Amore, vice segretari regionali dopo una visita alla Dozza per conoscere lo stato d’avanzamento 
dei lavori per la realizzazione del nido all’interno della sezione femminile. La nota è indirizzata alla direttrice 
Claudia Clementi: “Abbiamo notato come sia stato creato un ambiente ‘casalingo’ ma ricco di comfort e sicurezza 
per l’incolumità dei minori che saranno ospitati”. Dall’uso dei colori ai vari accessori, il sindacato autonomo di 
polizia penitenziaria mette l’accento sui dettagli: “La cucina comune è davvero molto funzionale e la stanza dei 
giochi è ricca di particolari: complimenti davvero, l’attesa è stata ampiamente ripagata”.
“Non condividiamo posizioni ostative all’apertura del nido - sottolineano -. Lo ribadiamo, i bambini non dovrebbero
 mai entrare in carcere. Ma siamo convinti che, se il legislatore ha disciplinato la materia, la Polizia penitenziaria non
 può che eseguirla al meglio delle proprie potenzialità. Non sappiamo se e quando entrerà un minore a Bologna, ma 
porsi con pregiudizio dinanzi a un’esigenza organizzativa che riguarda un minore è mettere in risalto un 
analfabetismo e un inguardabile individualismo, che mette da parte ogni briciolo di coscienza”.
Dubbi sull’apertura del nido nella sezione femminile sono stati espressi dalla Fp-Cgil: “Non siamo contrari, ma 
molto preoccupati - spiega Salvatore Bianco -. Gli spazi sono molto ristretti, il sovraffollamento è un problema 
costante, con l’apertura del nido gli spazi sono destinati a ridursi ulteriormente. A fronte di un sacrosanto 
adeguamento alle procedure necessarie, bisogno poi fare i conti con la realtà. La struttura è obsoleta, già in 
sofferenza.
Chiediamo che questa scelta venga approfondita perché possa funzionare davvero e non rimanere sulla carta. 
Diciamo no a prese di posizioni nobili ma astratte. Chiediamo, poi, che venga promosso un ragionamento più 
avanzato, verso la promozione delle case famiglia, per far sì che questi nuclei familiari possano godere di un regime 
più idoneo alle loro necessità e condizioni”.
Nei giorni scorsi, Carla Garlatti, Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, in una nota al ministero della 
Giustizia e al ministero dell’Economia ha chiesto di sbloccare quanto prima i 4,5 milioni di euro per accogliere i 
genitori detenuti con bambini in case famiglia protette e in case alloggio. I due dicasteri, infatti, avrebbero dovuto 
adottare un decreto entro due mesi dall’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 
2021) - dunque entro febbraio 2021 - per poter utilizzare a tale scopo 1,5 milioni di euro per ogni annualità fino al 
2023. “A oggi il provvedimento, necessario a finanziare la predisposizione di case famiglia protette, non risulta 
ancora approvato - denuncia Garlatti -. Occorre procedere alla sua adozione quanto prima, per evitare l’ingresso in 
strutture penitenziarie a bambini piccoli, che hanno diritto a non essere vittime dello stato di detenzione dei loro 
genitori”.

Bene i colloqui in presenza, ma manteniamo anche quelli video
di Domenico Forgione
Il Dubbio, 26 giugno 2021
La lettera di Domenico Forgione, l’uomo rimasto in carcere 7 mesi per scambio di persona. Gentile direttore, è stato 
accolto molto positivamente l’annuncio del ministro della Giustizia Marta Cartabia sulla ripresa dei colloqui in 
presenza nelle carceri. Come si ricorderà, la sospensione a marzo 2020 aveva scatenato le proteste e le rivolte 
culminate con i morti di Modena, feriti e pestaggi in diversi penitenziari.
Per attenuare l’isolamento dei detenuti, in una fase caratterizzata inoltre dall’interruzione di ogni attività all’interno 
delle carceri (lezioni scolastiche, palestra, celebrazioni sacre, ingresso di volontari), il governo dispose l’aumento 
delle telefonate a casa e introdusse le videochiamate, sostitutive dei colloqui visivi, sebbene in numero variabile da 
penitenziario a penitenziario. Ad ogni modo, la soluzione contribuì a rasserenare gli animi e, cosa più importante, a 
garantire quel “diritto all’affettività”, in senso ampio, che va riconosciuto al detenuto quale tutela della sua dignità di
 essere umano. Una giustizia giusta è infatti incompatibile con la concezione della pena in senso esclusivamente 
afflittivo, tipica invece della “vendetta pubblica”.
La sentenza 26/1999 della Corte Costituzionale ha stabilito una volta per tutte che “l’esecuzione della pena e la 
rieducazione che ne è finalità - nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina - non possono mai 
consistere in “trattamenti penitenziari” che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della 
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soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà”. La detenzione non annulla la titolarità dei diritti 
del detenuto, tra i quali vi è il diritto al mantenimento delle relazioni affettive con il proprio nucleo familiare.
D’altro canto, l’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, richiamato dall’articolo 3 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, afferma che “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a 
trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”. Inumana e degradante è la condizione di chi, già privato 
della libertà personale, non può avere alcun tipo di contatto con le persone care.
Ecco perché sarebbe auspicabile non abbandonare del tutto l’esperienza nata da una situazione di emergenza che si è
 rivelata tanto utile quanto umana. Non tutti i familiari di un detenuto hanno la possibilità di svolgere i colloqui in 
presenza, soprattutto se il penitenziario dista centinaia e centinaia di chilometri dal luogo di residenza.
Ciò accade ai coniugi anziani (nelle carceri ci sono molti detenuti ultrasettantenni) con problemi di salute che 
rendono complicato un eventuale viaggio, in presenza di bambini molto piccoli o di familiari con disabilità, ma 
anche in realtà di disagio economico: non tutti possono permettersi i costi della trasferta e, a volte, del 
pernottamento. Mantenendo entrambe le opzioni, una alternativa dell’altra, chi non avesse la possibilità di svolgere i 
colloqui visivi potrebbe continuare a vedere il volto dei congiunti attraverso il display di un telefonino. Sembra 
poco, ma non lo è: né per i detenuti, né per i suoi familiari.

Detenute con figli in carcere. Agia: “Sbloccare subito 4,5 milioni di euro per case famiglia” 
Ristretti Orizzonti, 24 giugno 2021
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha scritto al Ministero della giustizia e a quello dell’economia e 
delle finanze per sollecitare l’adozione del decreto attuativo previsto dalla legge di bilancio. Sbloccare quanto prima 
4,5 milioni di euro per accogliere i genitori detenuti con bambini in case famiglia protette e in case alloggio.
È la richiesta avanzata oggi, con una nota, dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, al 
Ministero della giustizia e al Ministero dell’economia e finanze. I due ministeri avrebbero dovuto adottare un 
decreto entro due mesi dall’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) per poter 
utilizzare a tale scopo 1,5 milioni di euro per ogni annualità fino al 2023. “Ad oggi il provvedimento, necessario a 
finanziare la predisposizione di case famiglia protette, non risulta ancora approvato” evidenzia Carla Garlatti. 
“Occorre procedere alla sua adozione quanto prima, per evitare l’ingresso in strutture penitenziarie a bambini 
piccoli, che hanno diritto a non essere vittime dello stato di detenzione dei loro genitori”. 
Dai dati del Ministero della giustizia aggiornati al 31 maggio scorso risultano presenti nelle strutture detentive 
italiane 17 detenute madri, con un totale di 20 figli minorenni al seguito. Si tratta di bambini e ragazzi che vivono in 
istituti di detenzione di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto. “È un dato 
comunque preoccupante.
Gli istituti penitenziari, seppure a custodia attenuata per detenute madri come gli Icam, non sono luoghi per bambini 
e non sono idonei ad assicurare un equilibrato sviluppo psicofisico. Si tratta, a volte, di bambini piccolissimi e, 
quindi, in condizione di estrema vulnerabilità” sottolinea Carla Garlatti. 

Genitori detenuti e minori al tempo dell’emergenza sanitaria da Covid-19
giuridica.net, 10 giugno 2021
L’Associazione “Cammino - Camera Nazionale degli Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni” - 
evidenzia le lacune nella giurisprudenza relativa al diritto di un minore di mantenere un rapporto con i propri 
genitori in situazioni di detenzione. È trascorso oltre un anno dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale
 (art. 24 del d.lgs n. 1 del 2018) il 31 gennaio 2020 dal Consiglio del Ministri, a cui ha fatto seguito l’emanazione di 
numerosissimi Dpcm.
Sono state introdotte misure volte a limitare gli spostamenti personali e a imporre la permanenza domiciliare, la cui 
efficacia, inizialmente circoscritta ai soli ambiti territoriali maggiormente interessati, è stata successivamente estesa, 
a partire dal Dpcm del 9 marzo 2020, all’intero territorio nazionale.
Si tratta di un complesso di disposizioni che ha inciso fortemente sia sulla vita personale di ciascun individuo che 
sulle reazioni familiari, il cui impatto è stato maggiormente sentito in tutte quelle situazioni caratterizzate da 
particolare vulnerabilità, come i minori e i soggetti privati della libertà personale.
Tale criticità è stata da subito al centro di vari interventi, tra cui la richiesta dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza che pone l’attenzione sulla necessità di adottare misure urgenti per un bilanciamento tra l’esigenza di 
tutela della salute e quella di salvaguardia dei diritti dei minori e degli adolescenti in situazioni di aggravata 
vulnerabilità. 
“Sulla stessa scia si è mossa l’Ass. Cammino - Camera Nazionale degli Avvocati per la persona, le relazioni 
familiari e i minorenni - dice l’Avv. Maddalena Petronelli - che è pervenuta alla stesura di un elenco di indicazioni, 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



un decalogo, relativo alla cura e al sostegno delle persone minori di età nel cui ambito è stata ribadita, tra gli altri, la 
necessità del rispetto del diritto alla bigenitorialità, essendo fondamentale garantire ai minori, anche nel periodo 
emergenziale, la possibilità di mantenere una relazione profonda e un rapporto significativo con entrambi i genitori e
 continuare ad essere da questi cresciuti ed educati. Essendone evidente il rischio di compromissione in danno del 
genitore non collocatario o, comunque, non convivente con i minori e più in generale il pericolo di violazione dei 
diritti dei soggetti vulnerabili”.
L’evoluzione giurisprudenziale conseguente alla normativa emergenziale dimostra come l’indicazione contenuta nel 
citato protocollo sia stata quanto mai opportuna per aver contribuito ad orientare il dibattito che ne è scaturito in 
ordine alla necessità di garantire quel difficile bilanciamento tra interessi contrapposti che ha interessato la gestione 
del diritto di visita dei minori di genitori separati o divorziati, ma che è rimasta, invece, del tutto inascoltata nella 
disciplina concernente i rapporti tra genitori detenuti e figli minori, su cui si ritiene di porre l’attenzione. Il tutto 
nell’ottica di sottolineare ed evidenziare quale la portata e le ripercussioni che l’emergenza sanitaria ha avuto sul 
piano sociale e in particolare rispetto alle relazioni di tipo familiare.
“In questo contesto rilevante appare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i Minorenni 
di Reggio Calabria, da sempre attento alla tutela dei minori vicini agli ambienti della criminalità organizzata - spiega
 l’Avv. Petronelli - finalizzata a porre rimedio ad una lacuna normativa e a garantire ai figli di detenuti sottoposti al 
c.d. “carcere duro”, la possibilità di svolgere i previsti colloqui mediante l’uso di apparecchiature o strumenti 
telematici, così da rendere effettivo il diritto inviolabile dei fanciulli a mantenere rapporti significativi con entrambi i
 genitori, richiamato nel decalogo innanzi citato”.
Il Tribunale remittente, infatti, dando atto dell’impossibilità di applicazione analogica delle disposizioni di cui 
dell’art. 4 del d.l. 10 maggio 2020, n. 29, poi confluite nella legge n. 70/2020, riferite ai soli detenuti in regime 
ordinario, ha sollevato questione di legittimità della citata normativa per contrasto con le disposizioni agli artt. 2, 3, 
27 terzo comma, 30, 31 secondo comma, 32 e 117 primo comma Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 
Cedu.
“In particolare - continua l’Avv. Petronelli - la norma incriminata porrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento 
tra i figli minorenni di detenuti sottoposti al regime ordinario rispetto a quelli sottoposti al regime speciale di cui 
all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, non ammissibile viste le finalità proprie della detenzione, volte a 
recidere i legami criminali, ma non anche quelli di natura familiare se non per esigenze di ordine e di sicurezza 
pubblica, oltre che a giungere ad un’illegittima compressione dei diritti inviolabili del minore a intrattenere rapporti 
affettivi con il genitore detenuto, indispensabili a garantire un corretto sviluppo della sua personalità e una 
condizione di benessere psico-fisico”.
Si ravvisa inoltre la violazione delle previsioni di cui all’art. 27 Cost., poiché la limitazione imposta dalla norma in 
esame finisce per tradursi in un trattamento contrario al senso di umanità e alla finalità rieducativa della pena, 
nonché per contrasto con l’art. 117 Cost, primo comma, in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del 
fanciullo e dall’art. 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che rispettivamente 
vietano pene inumane e degradanti e garantiscono il diritto al rispetto della vita familiare.
Il coinvolgimento di interessi riferibili a soggetti minori e la necessità di tutelare la posizione degli stessi rispetto a 
un diritto, quale quello dei colloqui con i genitori, che risponde al preminente interesse dei fanciulli al mantenimento
 di significativi rapporti affettivi familiari, è stato ritenuto dal Tribunale rimettente l’elemento fondante la propria 
competenza, trattandosi di una materia attribuita alla cognizione del giudice specializzato in luogo del tribunale di 
sorveglianza. Tale assunto, tuttavia, non è stato condiviso dalla Consulta che, facendo riferimento alle molteplici 
disposizioni contenute nell’ordinamento penitenziario, nelle quali viene in rilievo l’interesse dei figli minori dei 
detenuti, ne ha dedotto la competenza del giudice di sorveglianza, con rigetto della questione sottoposta al suo 
vaglio.
In tal modo, si è lasciata sostanzialmente priva di tutela la posizione specifica dei minori coinvolti in tali situazioni, 
rispetto alla quale non può che prendersi atto della compromissione del diritto alla bigenitorialità operata dalla 
normativa emergenziale. Ciò impone, sin d subito, la necessità di una approfondita riflessione per i possibili risvolti 
negativi che da essa ne potranno derivare, sia con riferimento all’incidenza nella crescita psico-fisica dei minori che 
per la permanenza di legami familiari già difficili da salvaguardare in situazioni di c.d. normalità, analisi che dovrà 
necessariamente costituire la base da cui partire in vista della tanto auspicata “ripartenza”.

Palermo. L’appello: “Riprendano i colloqui dei detenuti con i familiari”
di Caterina Ganci
livesicilia.it, 9 giugno 2021
“È urgentissimo che riprendano i colloqui dei detenuti con i loro familiari, dopo il successo della campagna 
vaccinale in carcere e dopo che per 15 mesi a decine di migliaia di detenuti non è stato possibile riabbracciare i 
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propri cari, anche e soprattutto figli minori”. Rita Bernardini torna a lanciare un grido d’allarme. La presidente di 
‘Nessuno Tocchi Caino’ sabato farà tappa a Palermo, davanti al carcere dell’Ucciardone con Memento l’iniziativa 
nonviolenta volta a denunciare lo stato di abbandono delle carceri nazionali.
L’emergenza Covid-19 ha reso necessario l’attivazione di misure straordinarie in ambito penitenziario al fine di 
ridurre la diffusione dell’infezione in un contesto dove, la promiscuità e la convivenza di un numero molto elevato di
 cittadini, può rappresentare un aumentato fattore di rischio. Ma a distanza di oltre un anno è necessario individuare 
delle soluzioni.
“Privati della libertà guardano costantemente le TV - scrive sul social la storica leader radicale - e vedono che la vita
 dappertutto è ripresa, che addirittura si parla di riaprire le discoteche, ma per loro ancora non si annuncia una 
decisione che, a mio avviso, deve essere a carattere generale per tutti i 186 istituti penitenziari.
Per far questo - prosegue - occorre modificare subito il decreto in scadenza il 31 luglio, dopo aver tenuto un tavolo 
tecnico con il Ministero della Salute per dare disposizioni univoche. Almeno 150 istituti sono dotati di aree verdi che
 devono tornare ad essere utilizzate perché consentono incontri più umani ed è proprio per questo che sono state 
istituite. Nel contempo - conclude - è necessario continuare a mantenere le video chiamate, una conquista finalmente
 adeguata ai tempi che viviamo”.
 Dopo l’approvazione della proposta di delibera del “Regolamento Comunale per l’istituzione del Garante dei diritti 
dei detenuti e delle persone private della libertà”, avvenuta a maggio scorso nel comune di Palermo, adesso si 
attende la nomina della figura prima d’ora non prevista al livello comunale ma presente e attiva al livello nazionale e
 regionale.
 “Nelle carceri la situazione è pesante - dice Gaetano D’Amico, presidente del Comitato Esistono i Diritti che si è 
battuto insieme al resto dei componenti per introdurre questa figura a tutela dei reclusi nelle carceri cittadine - è 
necessario che sia nominato il garante comunale che possa coadiuvare quello regionale. È passato più di un mese ma
 ancora l’amministrazione non si è espressa. Chiediamo che sia nominato con urgenza perché nelle carceri 
continuano a esserci emergenze umane, sanitarie e sociali”.

Milano. Detenute-madri e bambini. “L’alternativa al carcere non chiuda”
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 3 giugno 2021
Rischia la chiusura l’Icam di Milano, l’Istituto di custodia attenuata che da 15 anni consente alle detenute madri con 
bambini di non scontare la pena in carcere con i figli. L’appello di Francesco Maisto, garante dei detenuti in 
Comune, e l’adesione delle Acli.
Non è una buona notizia, anzi. Ma diciamo che è il tentativo di non farla succedere. È l’appello di Francesco Maisto,
 che per il Comune di Milano è il Garante dei diritti delle “persone private della libertà personale”, affinché non 
venga chiuso l’Icam cioè l’Istituto di custodia attenuata per madri detenute.
Per i non addetti ai lavori può darsi sia un oggetto sconosciuto o quasi. Di fatto è una palazzina in via Macedonio 
Melloni, zona est di Milano, che da quindici anni e per iniziativa dell’allora provveditore delle carceri lombarde 
Luigi Pagano ospita appunto le detenute madri di bambini piccoli i quali in assenza di altra alternativa - fino a prima 
dell’Icam capitava eccome, in altre città capita ancora - finivano per stare in carcere con loro. Il fatto è che con il 
Covid son calati gli arresti e ora a quanto pare non ci son madri da tenere in custodia: attualmente solo una. Ma 
siccome i costi di struttura e personale ci sono lo stesso l’amministrazione pensa di chiudere. “Sarebbe un grave 
errore”, dice Maisto. Per ora quel che ha ottenuto è un rinvio dello stop al prossimo settembre. E per questo insiste. 
A a lui si è unito Paolo Petracca, presidente delle Fondazioni Acli di Milano.
“Attraversiamo una fase difficile - dice il Garante - in cui è prevedibile che un contesto di pandemia abbia diminuito 
la micro-criminalità e quindi gli arresti”. Ma è chiaro che si tratta di una fase. “Non roviniamo un modello - 
prosegue - che è stato imitato anche in altre città, una struttura che aiuta i bambini a non subire il trauma di una 
mamma in carcere”.
“Dobbiamo raccogliere l’allarme lanciato da Francesco Maisto - aggiunge Paolo Petracca per le Acli milanesi - 
perché non possiamo disperdere l’esperienza unica nel suo genere dell’Istituto di custodia per detenute madri di Via 
Macedonio Melloni”. Gli istituti come questo, per i quali Milano ha fatto da apripista, sono in tutto quattro in Italia.
“In questi quindici anni di attività Icam è diventato un autentico modello. Quel luogo che ospita madri con bambini 
soggette a custodia attenuata è stato visitato, tra gli altri, dal Presidente della Repubblica Mattarella proprio per la 
unicità dell’Istituto e per l’esperienza sin qui maturata. Icam rappresenta una concreta applicazione dello spirito 
dell’articolo 27 della Costituzione”.

Bambini in carcere: una proposta di legge per liberare i figli dalle colpe dei genitori
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filodiritto.com, 1 giugno 2021
Nel 2018 una madre uccise i suoi due figli che erano rinchiusi con lei nel carcere di Rebibbia. Grande commozione e
 tanti impegni per eliminare la distorsione di un sistema che prevede la presenza dei figli e bambini minori in 
carcere. Sono trascorsi tre anni è la situazione non è cambiata. Secondo i dati forniti dal monitoraggio mensile del 
Ministero della giustizia, nel 2018 i bambini ristretti in carcere con le madri condannate erano 69.
Oggi sono 28 i bambini in carcere tra le sezioni nido delle case circondariali e gli Istituti a custodia attenuata per 
detenute madri (Icam). Un numero per alcuni irrilevante che in realtà è una crudele stortura che deve essere 
eliminata perché nessun bambino dovrà essere sottoposto all’esperienza traumatica della privazione della libertà.
Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, nella sua relazione al Parlamento ha 
segnalato le condizioni precarie e carenti nelle sezioni nido delle case circondariali, tranne lodevoli eccezioni. La 
strada da intraprendere è la diffusione delle case famiglia protette come prima possibilità di accoglienza per le madri 
detenute con figli, dove il bambino non sia privato dell’affetto e delle cure materne e possa, al contempo, crescere in 
una quotidianità il più “normale” possibile.
Le case famiglia protette sono previste dall’art. 4 della Legge 21 aprile 2011, n. 62, quali luoghi nei quali consentire 
a donne incinte o madri di bambini di età non superiore a sei anni di scontare la pena. Ad oggi, però, solo poche 
regioni si sono dotate di tali strutture, con la conseguenza che le detenute, con figli anche molto piccoli, scontano la 
pena in carcere. La “bussola” da seguire è solo una: la tutela del superiore interesse del bambino.
Si legge nella Bibbia: “Chi pecca morirà; il figlio non sconterà l’iniquità del padre, né il padre l’iniquità del figlio. 
Sul giusto rimarrà la sua giustizia e sul malvagio la sua malvagità” (Ez. 18,20). Il monito è stato ripreso dalla 
recentissima proposta di legge presentata il 24 maggio 2021 che prevede le modifiche al codice penale e di 
procedura penale e alle leggi in materia di esecuzione delle misure cautelari e delle pene nei confronti delle madri 
con figli minorenni.

Aversa (Ce). Protestano i detenuti del carcere: “Troppe restrizioni nei colloqui”
di Raffaele Sardo
La Repubblica, 26 maggio 2021
Il garante dei detenuti Samuele Ciambriello, scrive al Provveditore regionale del ministero della giustizia: 
“Uniformare le linee guida per i colloqui in tutte le carceri campane”. L’altra sera e per tutta la mattinata di ieri 
(martedì 25), i detenuti del carcere di Aversa hanno ripetutamente battuto sulle sbarre pentole e altri oggetti per 
protestare contro la limitazione dei colloqui con i familiari in tempi di Covid. “La battitura” ha creato allarme e 
attenzione anche all’esterno del carcere, perché il rumore arrivava fin nelle case circostanti la casa di reclusione.
I detenuti protestano perché attualmente sono impediti gli abbracci tra familiari. I colloqui in presenza vengono fatti 
separando familiari e detenuti con un vetro di plexiglass. Per chi, invece, non può fare il colloquio in presenza, è 
consentita la videochiamata. Nel carcere di Aversa vi sono attualmente 162 detenuti, di cui solo 10 non sono 
vaccinati. L’istituto penitenziario di Aversa è anche una “casa-lavoro” per più di 42 detenuti. Un istituto normativo 
nato negli anni ‘30, che oggi dovrebbe essere largamente superato. Infatti consente che chi ha finito di scontare una 
pena e viene ritenuto ancora “socialmente pericoloso” può essere internato nella casa di lavoro per altri due anni. Di 
solito capita agli ex detenuti, internati nelle cosiddette R.E.M.S (Residenze per l’Esecuzione della Misura di 
Sicurezza) che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Attualmente vi sono 325 persone in tutta Italia 
nelle “case lavoro”.
La protesta, che è finita nella tarda mattinata, grazie anche alla mediazione della direttrice Stella Scialpi, era 
indirizzata verso la magistratura di sorveglianza. I detenuti chiedono anche permessi di uscita all’esterno, così come 
avviene negli altri istituti di pena, considerato anche che ad Aversa transitano detenuti che sono ormai a fine pena o 
che scontano piccole condanne. Ma il magistrato di sorveglianza ha fatto sapere, attraverso una missiva indirizzata 
anche ai detenuti, che finché non sono tutti vaccinati o fino a quando non c’è una normalizzazione all’esterno del 
carcere, le disposizioni per i colloqui restano sempre le stesse.
Intanto la direzione del carcere sta organizzano la possibilità di fare dei colloqui all’aperto negli ampi spazi del 
carcere nei giardini, senza il plexiglass. Sta predisponendo un’area attrezzata dedicata proprio ai colloqui, ma ci 
vuole ancora del tempo per renderla operativa.
Intanto il Garante dei detenuti della Campania, Samuele Caimbriello, ha scritto al Provveditore Campano per 
l’Amministrazione Penitenziaria, chiedendo che dal primo giugno ci sia una uniformità nelle linee guida per il 
numero dei familiari che i detenuti possono incontrare sia per le modalità in presenza che videochiamata.
“Se non c’è uniformità si creano disagi, perché attualmente ad Aversa - spiega Ciambriello - la direttrice ha 
consentito che chi non può fare colloqui in presenza farà i colloqui in videochiamata. A Poggioreale, per esempio, 
ciò non è consentito. Anche per questo ho scritto al provveditore regionale delle carceri perché detti linee guida 
uniformi per tutte le carceri della Campania. Questo può evitare ulteriori tensioni nelle carceri”. “La protesta, è 
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rientrata - dice un familiare all’esterno del carcere di Aversa, mentre esce dall’istituto di pena - ma la tensione resta. 
Speriamo che tutto si possa tranquillizzare”.
“Sono contento di apprendere che la mediazione della Direzione del carcere - dice Samuele Ciambriello, Garante 
regionale dei detenuti - sta portando a creare anche situazioni tali che consentano di fare i colloqui all’aperto con una
 distanza fisica tale da rendere sicuri gli incontri. E poi sono ulteriormente contento che ad una quindicina di detenuti
 si darà la possibilità di reinserimento sociale perché è stata sottoscritta una convenzione tra il carcere, l’ufficio del 
garante e il Comune di Aversa per utilizzare all’esterno questi detenuti. È una possibilità concreta di reinserimento 
sociale. Non solo ma ci sarà la possibilità di utilizzare anche altre borse lavoro, di cui 7 messe disposizione da 
questo Ufficio, che consentiranno ad altri detenuti di utilizzare il diritto al lavoro per reinserimento sociale”.

Genova. Genitori detenuti e figli, un legame da mantenere
acri.it, 21 maggio 2021
Quando un genitore entra in carcere, l’intero sistema famigliare viene stravolto e, spesso, i figli rischiano di esse-re 
messi in penombra. Le Case Circondariali di Marassi e di Pontedecimo di Genova, consapevoli di questa 
problematica, hanno coinvolto le realtà, con cui da sempre collaboravano, dando il via a “La barchetta rossa e la 
zebra”, un progetto sostenuto dall’Impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà
 educativa minorile, che ha rimesso al centro l’importanza della genitorialità e del legame affettivo tra genitori 
detenuti e figli. Con la Fondazione Rava, e tanti altri enti del territorio, hanno ridato vita e colore alle sale d’attesa e 
agli spazi per i colloqui, trasformandoli in luoghi accoglienti e a por-tata di bambino.
Il progetto, però, non si ferma a tutelare i bambini, ma valorizza il ruolo genitoriale dei detenuti, ritenendolo fattore 
positivo nel loro percorso riabilitativo. Come ci spiega Livia Botto della cooperativa sociale il Biscione, uno dei 
partner del progetto, “La genitorialità per-mette di rafforzare gli strumenti positivi che ogni persona possiede, anche 
chi ha commesso un reato, perché stimola gli aspetti affettivi, la generosità, una visione a lungo termina e, 
soprattutto, infonde speranza che, spesso, nelle carceri, manca”. I detenuti, infatti, vengono accompagnati in un 
percorso che li fa riscoprire genitori, dando loro il supporto psicologico e pedagogico di cui necessitano. I risultati 
sono sotto gli occhi di tutti: “Se prima i genitori parlavano tra loro, lasciando il bambino in disparte, ora invece lo 
coinvolgono e giocano con lui”. Piccoli cambiamenti che toccano le famiglie e tutta la realtà carceraria. “Per gli 
agenti, vedere i detenuti che giocano con i propri figli significa identificarsi, scoprire lati comuni, in un clima di 
comprensione reciproca”. An-che per il genitore che non si trova in carcere il progetto ha previ-sto un sostegno per 
superare la vergogna della detenzione e affrontare la vita quotidiana in mancanza dell’altra figura genitoriale. 
Inoltre, grazie alla collaborazione con l’UEPE (Ufficio l’esecuzione della pena esterna), l’iniziativa accompagna le 
famiglie anche dopo l’uscita dal carcere, nella ricerca lavoro necessaria per una reintegrazione dignitosa nella vita 
sociale.
Quello de “La Barchetta rossa e la zebra” è quindi un lavoro a 360° che ha coinvolto tutte le realtà del territorio in un
 lavoro sinergico, che può davvero rappresentare un modello innovativo di programmare la vita in carcere. Come 
afferma Mariavittoria Rava, presidente della Fon-dazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e project manager del 
progetto, “l’obiettivo è mutuare l’esperienza maturata a Genova anche in altre carceri italiane, tenendo conto della 
specificità di ogni territorio. I genitori devono poter essere genitori sia fuori che dentro il carcere. Come afferma 
Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e project manager del progetto, 
“l’obiettivo è mutuare l’esperienza maturata a Genova anche in altre carceri italiane, tenendo conto della specificità 
di ogni territorio. I geni-tori devono poter essere genitori sia fuori che dentro il carcere. Ci auguriamo davvero che 
nasca la figura dell’operatore “barchetta rossa” a livello nazionale”.
Il progetto 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.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 
project manager, partner e promotore del Progetto.
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Diritti in carcere, è l’ora di liberare gli affetti
di Sarah Grieco
Il Manifesto, 12 maggio 2021
Un Ordinamento penitenziario senza luoghi, tempi e spazi adeguati a garantire il mantenimento di relazioni affettive 
significative, oltre a produrre i suoi effetti nei confronti dei familiari, spesso “vittime dimenticate”, rischia di 
compromettere la salute psico-fisica dei detenuti.
I contatti con il mondo esterno, attraverso i rapporti con famiglia e la tutela degli affetti, rappresentano il “biglietto 
da visita” di un ordinamento penitenziario che persegua l’obiettivo del reinserimento sociale del detenuto. Questi 
lunghi mesi di pandemia nelle carceri italiane sono stati segnati da bisogni insoddisfatti, mancanza di contatto 
umano, privazione dei più elementari gesti di intimità, come poter stringere una mano o prendere sulle ginocchia il 
proprio figlio.
I colloqui, che in passato erano chiassosi e affollati, sono diventati un banco di prova difficile da superare, 
soprattutto per gli ospiti più piccoli. Da una recente ricerca che stiamo conducendo con l’Università degli Studi di 
Cassino in alcune carceri laziali, emerge che tanti bambini, a differenza del passato, non vogliano più entrare in 
carcere per far visita al loro genitore e che anche i rapporti della persona detenuta con il/la partner siano diventati più
 formali, meno autentici. Complice un plexiglass, spesso rovinato, che rende sfocate persino le immagini dei propri 
familiari.
Un ordinamento penitenziario senza luoghi, tempi e spazi adeguati a garantire il mantenimento di relazioni affettive 
significative, oltre a produrre i suoi effetti nei confronti dei familiari, spesso “vittime dimenticate”, rischia di 
compromettere la salute psico-fisica dei detenuti, come sottolineato dallo stesso Comitato italiano di Bioetica nella 
relazione del 2019 “Salute dentro le mura”, dove salute e diritto all’affettività, vengono posti sullo stesso piano; 
quasi che siano da considerarsi complementari.
Eppure ogni volta che si cerca di introdurre nel dibattito politico la necessità di uno slancio riformatore in grado di 
affermare quei diritti “castrati” che fuori dall’Italia sono pacificamente acquisiti, le resistenze non tardano a 
palesarsi. È quanto sta accadendo con il disegno di legge n. 1876, a tutela delle relazioni affettive intime dei 
detenuti, su iniziativa del Consiglio Regionale della Toscana, in discussione in Commissione Giustizia e che ha 
come relatrice la sen. Monica Cirinnà. Si tratta di una proposta che colma una lacuna del Regolamento del 2000 e 
che finalmente recepisce l’invito della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 301 del 2012 spingeva il 
Parlamento a legiferare. Sono quattro articoli che potrebbero mutare profondamente la qualità della vita di migliaia 
di detenuti.
Sono previste piccole unità abitative senza controllo visivo, viene regolamentato il diritto di visita (una volta al mese
 per un tempo che va da un minimo di 6 ad un massimo di 24 ore), i permessi familiari vengono previsti non più per 
gravi motivi ma per eventi rilevanti; viene aumentata la durata e la frequenza delle telefonate, quotidiane e con un 
tempo che va da 10 a 20 minuti. È infine previsto, molto realisticamente, un tempo di sperimentazione utile per 
l’adeguamento generalizzato alle nuove norme.
Il nostro Parlamento sarà in grado di alzare lo sguardo, proiettandolo verso l’orizzonte delle numerose esperienze 
europee ed internazionali? Riuscirà ad abbandonare quella visione provinciale che troppo spesso sta caratterizzando 
la discussione?
Stavolta anche il Governo dovrebbe fare la sua parte in questa che è, innanzitutto, una battaglia di diritto 
costituzionale. La ministra della Giustizia Cartabia, nella sua veste di Giudice costituzionale, rivolgendosi ai detenuti
 del carcere romano di Rebibbia, in un incontro tenutosi il 4 ottobre 2018, affermava: “Incidere sui rapporti familiari 
significa spostare l’afflittività della pena anche su persone che non hanno commesso reati. Quando si incide su quel 
rapporto, si tocca la vita non di una sola persona, ma anche quella di innocenti, tanto più se sono minori”.
È proprio il momento per riprendere coraggiose riforme del carcere. Questa è una buona occasione.

Bambini che crescono in carcere e affidamento
di Carla Forcolin*
Ristretti Orizzonti, 6 maggio 2021
Martedì 4/5, mentre in Commissione Giustizia della Camera si discuteva di riforma della L. 62/11, il Tavolo per 
l’Affido discuteva assieme alla Garante nazionale dei diritti dei bambini, alla Ministra Bonetti e ad altre personalità 
importanti di affidamento. Non di sottrazioni indebite di bambini messe in atto violentemente, ma di separazioni 
temporanee, finalizzate a dare ad un bambino che non può stare nella sua famiglia una famiglia sostitutiva dove 
crescere bene. Insomma di affidamenti concepiti per il bene del minore. 
Uno degli ambiti in cui l’istituto dell’affidamento potrebbe essere utilizzato con grande vantaggio dei bambini è 
quello carcerario. Non sto scherzando, ma quando una madre detenuta ha davanti a sé un periodo lungo di pena da 
scontare e i Magistrati di Sorveglianza non ritengono opportuno farla uscire per andare in casa-famiglia o agli arresti
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 domiciliari, quale dev’essere la vita dei figli? Stare dentro il carcere, magari in un Istituto a custodia attenuata fino a
 10 anni, vivendo in simbiosi con la madre, senza acquisire mai una vera autonomia, uscendovi solo se qualche 
volontario viene a prenderli per una passeggiata, perdendo tutte le opportunità di sviluppo intellettivo, sociale, 
culturale, che la vita potrebbe dare loro?
 Fino ad oggi non è scritto da nessuna parte che i bambini che vanno in carcere hanno diritto a frequentare la scuola 
materna e quindi ad esservi accompagnati. La scuola materna non é ancora dell’obbligo. Ma anche se la stessa fosse 
garantita, i figli delle detenute non hanno diritto a divertirsi nei giorni di festa e di vacanza come tutti gli altri 
bambini e, così facendo, ad imparare a conoscere il mondo esterno? I bambini potrebbero avvalersi di forme di 
affidamento per imparare mille cose e per stare con i coetanei, senza per questo essere separati dalla madre.
Non penso solo all’affidamento a tre anni, com’era un tempo e dovrebbe essere ancora oggi, perché più si cresce più 
la vita in carcere diventa dura per i bambini; penso soprattutto all’affidamento diurno, che potrebbe anche, se fosse 
attuato, rendere inutile quello a tempo pieno, dopo i tre anni.
Uscire per andare a scuola e poi con il proprio affidatario/educatore/persona solidale (come vogliamo chiamarlo/a?), 
andare al parco o ad imparare qualcosa di bello e divertente. Oppure semplicemente andare a casa della “persona 
solidale” con il compagno di scuola preferito e giocare lì insieme, per poi tornare verso sera dalla mamma e 
raccontarle la propria giornata. La mamma nel frattempo avrà a sua volta studiato e lavorato nella prospettiva di 
imparare bene un lavoro. Il carcere ha l’obiettivo della rieducazione, non dimentichiamolo. 
La mamma come potrebbe rapportarsi a chi porta fuori suo figlio? Intanto lo dovrebbe conoscere prima, assieme ad 
altre persone entrate nell’Istituto a giocare con i bambini, poi dovrebbe poter dare il suo parere sulla persona 
prescelta. Infine questa persona dovrebbe essere un educatore-amico/a anche per lei, non un affidatario che le ruba il 
figlio. La cosa è possibile, se viene fatta coinvolgendo la madre e non escludendola. Niente fa meglio ad un bambino
 di un rapporto individualizzato con una persona cara, che gli permette di fare tante esperienze ed imparare mille 
piccole e grandi cose, che lui, a sua volta, può cercare di trasmettere alla mamma. 
Un sogno? Esiste la gelosia, la voglia di crescere secondo la propria visione del mondo i figli, di insegnare loro 
magari ad avere “la mano lesta”, invece che a scrivere o a conoscere le fiabe… ma esiste anche il piacere, l’orgoglio 
materno, di vedere che il proprio figlio/a ha già imparato a parlare con ricchezza di vocaboli, che sa andare in 
bicicletta o nuotare, come la mamma non ha mai potuto imparare a fare, che la scuola gliene parla bene. Su questo si
 deve puntare e, lavorando sulla formazione culturale del bambino, si lavorerà anche sul recupero di sua madre. 
E poi madri e figli, se non hanno nessuno fuori ad aspettarli, quando usciranno, avranno così già degli amici nella 
“persona solidale” e nella sua famiglia, nei compagni di scuola e nelle loro famiglie e non è cosa da poco.
*Associazione La gabbianella e altri animali

Decreto Covid. Misure per i colloqui con i detenuti
Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2021
Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone ai quali hanno diritto i detenuti, 
gli internati e gli imputati, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-1919, quando i medesimi colloqui siano necessari per salvaguardare la 
salute fisica o psichica delle stesse persone detenute od internate.

Roma. La figlia di una detenuta malata di Covid scrive a Cartabia
di Paolo Molinari
agi.it, 14 aprile 2021
La lettera alla ministra della Giustizia: “Mia madre ha 65 anni è in carcere per un vizio procedurale. Da tre settimane
 in totale isolamento”. Una donna di 65 anni, positiva al Covid, è da un mese in isolamento in una cella del carcere 
romano di Rebibbia, senza la possibilità di vedere nessuno, con soltanto una branda e un wc a disposizione. Una 
situazione che per la famiglia è tanto piu’ drammatica in quanto la donna, Giuseppina Cianfoni, “ha preso il Covid in
 carcere, dove si trova reclusa da due mesi per un vizio nel ricorso in appello presentato dal suo difensore tre giorni 
dopo la scadenza prevista”.
A raccontare la storia all’AGI è stata la figlia di Giuseppina Cianfoni, Rossella Anitori che oggi scrive alla ministra 
della Giustizia, Marta Cartabia. “Gentile Ministra della Giustizia Marta Cartabia, mi chiamo Rossella Anitori e sono 
la figlia di una persona attualmente detenuta. Mia madre si chiama Giuseppina Cianfoni ed è una delle oltre 70 
persone ristrette in regime di isolamento a causa del Covid nel carcere femminile di Rebibbia. Sono ormai tre 
settimane che mia madre è chiusa in una cella”, spiega la figlia della donna nella lettera.
“Sono tre settimane che non respira una boccata di aria fresca. Che non alza gli occhi al cielo per vedere le nuvole. 
Che non si fa una doccia calda. Sono tre settimane che mia madre non incontra nessuno. È sola per 24 ore al giorno e
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 non esce mai. Mia madre non è socialmente pericolosa”.
Rossella riferisce, quindi, i dettagli della vicenda giudiziaria che ha riguardato sua madre: “Dieci anni fa era 
dirigente dell’Ufficio della Conservatoria di Velletri ed incappata in una spiacevole parentesi giudiziaria che 
purtroppo non è stato possibile chiarire ed è stata condannata in base all’articolo 319 quarter a 3 anni di reclusione. 
Dopo la laurea, quando ho studiato per l’esame da giornalista, ho appreso che le pene vengono irrorate secondo il 
principio del male minore e che anche i detenuti hanno dei diritti. E allora mi chiedo cosa ci fa mia madre in carcere 
e che fine hanno fatto i suoi diritti e quelli del resto delle donne e degli uomini internati con lei in queste 
condizioni”.
Rossella ricorda infatti che “l’isolamento è un regime di detenzione estremamente duro e gravemente, restrittivo 
della libertà personale che si utilizza come ultima ratio, come l’ultimo dei provvedimenti disciplinari, proprio perché
 è in grado di fiaccare anche gli animi più vigorosi. A causa del Covid mia madre ha trascorso più di un mese in 
isolamento, dove è tutt’ora. Come possiamo lasciare che questa tragedia per lei ed altre detenute si compia? Come 
possiamo accettare in deroga ad ogni legge che un essere umano sia trattato in questa maniera? La nostra 
Costituzione dice che ‘le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devo tendere alla 
rieducazione del condannato’“.
“Abbiamo dimenticato questi principi? Quale valore stiamo dando al tempo e alla vita di queste persone e quale 
considerazione ci aspettiamo che possano avere del sistema che li reclude e li tortura? Quale risorsa il carcere 
rappresenta oggi per la società? Perché non possiamo rinunciarci? Anche quando diventa ingiusto e inumano, 
quando l’applicazione della pena va oltre il precetto? Gentile Ministra chiedo l’immediata scarcerazione di mia 
madre, l’estensione delle misure alternative alla detenzione per quanti più detenuti e detenute possibili, che oggi più 
che mai si vedono privati dei loro diritti fondamentali e la fine di un carcere inutile, ingiusto e disumano. Rossella 
Anitori La figlia di Giuseppina Cianfoni, una persona detenuta in isolamento da oltre un mese nel carcere di 
Rebibbia”.

Con le madri in carcere: i bimbi galeotti
di Susanna Turco
L’Espresso, 11 aprile 2020
Emir ha due anni, quando vuole uscire e non può urla (“asi asi”, che sta per assistente), quando ha la febbre alta 
prega. A due anni. Stefan è spaventato dal rumore dei lavori sulle scale ma impossibilitato ad andare altrove, per non
 sentirli: dice solo “umore, umore”, piange.
Stanno in carcere, indirettamente condannati dalla condanna delle loro madri, spesso portano dentro traumi che è 
anche difficile immaginare, corrispondono a una definizione paradossale, che parrebbe impossibile: “Bambini 
galeotti”, li chiamano. Una sorta di peccato originale in versione di Stato, come se un bimbo di uno, due o tre anni 
potesse mai essere capace di beccarsi una condanna, eppure.
Adesso sono 33 in Italia, esiguo il numero quanto pesante il simbolo, quintessenza al cubo dell’invisibilità dei 
bambini cui Annalisa Cuzzocrea ha dedicato il suo libro “Che fine hanno fatto i bambini” (Piemme), esempio 
tragicamente perfetto di come la mancanza di volontà politica possa impedire la risoluzione persino di questo. 
Perché un Paese che non guarda al futuro non lo fa in nessun posto: nelle scuole come nelle carceri, nei grandi 
numeri come nei piccoli.
Non guarda, quindi, tanto più a loro, gli invisibili degli invisibili, i figli delle “detenute con prole”, costretti a vivere 
dietro le sbarre perché nel loro “preminente interesse di minori” c’è quello di stare vicino alle madri, almeno fino ai 
3 anni, per poi - se non ci sono famiglie cui tornare - essere trasferiti negli Icam, Istituti a custodia attenuata, dove 
comunque la sera si chiude tutto da fuori, come in un carcere.
La pandemia ne ha ridotto drasticamente il totale, più che dimezzato il numero medio, grazie a un maggior ricorso 
alle misure alternative, lasciando però intatto il problema. Che sarebbe, a differenza del solito, persino risolvibile.
L’ex senatore e presidente dell’Associazione A buon diritto, Luigi Manconi, intervistato all’interno del libro, rivela 
infatti che “per risolvere interamente il problema basterebbero un milione e mezzo di euro con i quali costruire 
cinque case rifugio”, oltre alle due che già ci sono, a Roma e a Milano. Non carceri, non Icam, situazioni comunque 
controllate, come prevede una legge del 2011. “Se il ministero della Giustizia volesse, in un anno il problema 
sarebbe risolto”, spiega Manconi. Chissà se la Guardasigilli Marta Cartabia lo sa. 

Il diritto all’intimità di una conversazione c’è anche in carcere
di Guido Scorza
huffingtonpost.it, 10 aprile 2021
Oggi si parla della riservatezza dei colloqui dei detenuti. La tutela va assicurata anche a loro. La pandemia ha 
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cambiato le nostre vite e non ha, naturalmente, risparmiato neppure quelle delle persone in carcere. Dell’impatto 
della pandemia sulla vita di chi, per le ragioni più diverse, sta scontando una pena dietro le sbarre, però, come spesso
 accade, ci si occupa di meno specie nella dimensione mediatica.
Eppure i diritti della persona non si fermano - o almeno non dovrebbero fermarsi - sulla porta dei luoghi di 
detenzione. Tra i tanti diritti che, purtroppo, troppo spesso non trovano posto - per ragioni diverse - dietro le sbarre 
c’è il diritto alla privacy, alla riservatezza o, per dirla in maniera ancor più facile, all’intimità di certi momenti, un 
diritto che appartiene a tutte le persone, incluse, evidentemente, quelle che hanno sbagliato e stanno pagando il loro 
debito verso la società. Ovviamente esistono delle eccezioni a questa regola dettate da ragioni di sicurezza e di 
interesse pubblico connesse alla gravità dei reati commessi da talune delle persone in questione. Ma qui, ora non è di
 queste eccezioni che parliamo.
Prima della pandemia le persone detenute avevano diritto a incontrare i loro congiunti, a parlare con loro, a 
raccontarsi un quotidiano diverso, lontani, distanti ma pur sempre un quotidiano, a confidarsi preoccupazioni, 
progetti per il futuro, sogni e desideri come si fa in famiglia, tra compagni, tra amici. E questi colloqui avvenivano - 
appunto salve le eccezioni di cui sopra - all’interno dei luoghi di detenzione in contesti nei quali i detenuti e i loro 
interlocutori venivano osservati a distanza ma non ascoltati dal personale preposto alla sicurezza delle carceri.
La pandemia ha strappato via questa opportunità pure straordinariamente preziosa per la vita di chi, a prescindere 
dalle ragioni per le quali è accaduto, si ritrova a vivere lontano dai propri affetti, impedendo, tra l’altro, i colloqui 
all’interno delle carceri. Dopo un periodo di distanza forzata assoluta tra le persone detenute e i loro familiari, la 
tecnologia e le strutture di detenzione sono corse in soccorso e hanno garantito la progressiva ripresa dei colloqui 
sebbene a distanza e mediata da smartphone, tablet e PC.
Quegli stessi strumenti di videoconferenza online che nell’ultimo anno sono diventati protagonisti indiscussi delle 
nostre giornate, a scuola, sul lavoro e in famiglia, sono diventati anche l’unica forma di incontro possibile tra le 
persone detenute e i loro affetti più cari. Ma è accaduto che - per ragioni diverse - in molti, troppi, casi in giro per 
l’Italia, questi colloqui già, inesorabilmente, meno umani, meno intensi, meno autentici di quelli di persona come 
ciascuno di noi ha potuto sperimentare sulla propria anima negli ultimi mesi di pandemia, siano diventati, in molte 
strutture, inutilmente, anche meno privati, meno riservati e meno intimi.
I detenuti, infatti, si sono ritrovati - e si ritrovano - a dover parlare con i loro familiari e, in genere, con i propri 
interlocutori, non più da soli, per quanto sorvegliati visivamente a distanza dal personale addetto, ma in 
conversazioni alle quali, spesso, gli agenti di sorveglianza, partecipano silenziosamente da dietro le schermo, 
guardando e ascoltando - o anche semplicemente potendo guardare e ascoltare - tutto ciò che ci si dice e anche ciò 
che non ci si dice ma si legge negli occhi di due persone che si guardano più da lontano di quanto vorrebbero.
Naturalmente tutto questo non ha senso. Naturalmente tutto questo non è umano. Naturalmente tutto questo non è 
lecito che accada in un Paese civile.
Perché quei detenuti sono persone che hanno il nostro stesso diritto all’intimità almeno di quella conversazione e 
perché la forzata esigenza di ricorrere a tecnologie come quelle che tutti noi abbiamo scoperto e iniziato a usare in 
questi mesi, non ha niente a che vedere con l’esigenza di ridurre la misura della privacy alla quale una persona ha 
diritto almeno nel corso di un colloquio con un familiare. Nessuno - salvo appunto casi eccezionali - ha diritto a 
violare quell’intimità.
Guai, naturalmente, a negare che, purtroppo, la realtà delle nostre carceri è tale da rendere, probabilmente, questo 
uno dei problemi non in cima alla lista delle priorità di chi le dirige e, però, giacché questo sembra uno di quei 
problemi che può essere risolto, a costo zero, semplicemente ponendoselo e riconoscendogli l’attenzione che merita, 
val la pena di rifletterci.
Ed è per questo che il Garante per la protezione dei dati personali e il Garante nazionale per i diritti delle persone 
private della libertà hanno appena richiamato l’attenzione dei direttori delle strutture penitenziarie e degli operatori 
addetti ai controlli sull’importanza di garantire privacy e intimità di quanti partecipano a questi colloqui detenuti e 
loro interlocutori.
Un piccolo passo nella direzione giusta per non dimenticarci mai, neppure in carcere e neppure durante la pandemia, 
che siamo e restiamo persone con alcuni diritti dei quali non possiamo e non dobbiamo essere privati e che la 
tecnologia deve essere usata per amplificare e rafforzare i nostri diritti e le nostre libertà e non per comprimerli e 
limitarli.

Si approvi la legge per “liberare” i bambini detenuti con le mamme
di Elisabetta Rampelli
Il Dubbio, 10 aprile 2021
Sin dal 2018, dopo i tragici fatti di Rebibbia, quando una madre ha ucciso in carcere i suoi due figli, e il Consiglio 
d’Europa ha emanato linee guida a tutela dei diritti e degli interessi dei bambini dei genitori detenuti, ci siamo 
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impegnati in dibattiti con avvocati, politici, psicologi e psichiatri, magistrati minorili, rappresentanti 
dell’amministrazione penitenziaria e della polizia penitenziaria, per trovare soluzioni al paradosso di un sistema che 
prevede la presenza dei figli minori in carcere, nonostante esistano già norme che, se estensivamente applicate, 
potrebbero evitarlo.
Norme affidate al volontariato, poiché la loro attuazione non deve pesare sui Bilanci dello Stato. Strazianti le storie 
di vita vissuta emerse durante quegli incontri. Memorabile la storia del primo incontro di un bambino con il mare e 
con la sabbia, la sua incapacità a camminare a piedi nudi. Dura la sensazione di essere di fronte a una forma di 
crudeltà.
Unanime il verdetto finale: implementare quelle regole e quei principi già contenuti nella legge Gozzini e nella legge
 61/ 2011, per rendere effettiva la tutela dei figli delle detenute o dei detenuti. E allora, oggi, non possiamo che 
salutare con soddisfazione la proposta di legge C. 2298 Siani, finalizzata a tutelare i minori e anche il loro rapporto 
con le madri detenute, e che modifica la disciplina e le modalità esecutive delle misure cautelari (artt. 275 e 285- bis,
 art. 293 c. p. p.), per evitare l’applicazione della custodia in carcere alle madri con prole di età inferiore ai 6 anni, 
prevedendo al contempo la possibilità - solo in caso di esigenze di eccezionale rilevanza - che il giudice disponga la 
custodia negli Icam. Interviene anche sul rinvio dell’esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso al 
beneficio, attraverso l’innalzamento dei limiti di età della prole, legittimandolo (artt. 146 e 147 c. p.).
Incide sulla disciplina delle case famiglia protette prevedendo l’obbligo (e non più la facoltà) per il Ministro della 
giustizia di stipulare, con gli enti locali, convenzioni per individuare le strutture idonee, eliminando la clausola di 
invarianza finanziaria e sancendo l’obbligo, per i comuni, di adottare gli interventi necessari a consentire il 
reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva. Un altro segnale importante attesta il 
riaffiorare della sensibilità sull’argomento: nel 2018 i bambini a seguito delle madri ristrette erano 69.
Ma al 31.3.2021 il numero è sceso a 26 madri con 28 figli, secondo il monitoraggio mensile del ministero di 
Giustizia. Ancora troppi. Dobbiamo impedire che anche un solo bambino sia sottoposto all’esperienza traumatica 
della privazione della libertà. Il traguardo da raggiungere è che il bambino non sia privato dell’affetto e delle cure 
materne, per tutelarne la salute e la crescita emotiva e sociale. Il Garante nazione delle persone private delle libertà, 
in una relazione al Parlamento ha scritto: “La presenza di infanti che trascorrono i primi mesi se non anni della 
propria vita, proprio i più decisivi per la formazione, in un contesto come quello del carcere rappresenta di per sé un 
grave vulnus.” E se alcuni Istituti si sono attrezzati con sezioni o stanze nido che ruotano attorno alle esigenze 
primarie del minore, altri non dispongono di nulla: reparti detentivi classici, talvolta anche in cattive condizioni, con 
carenza perfino di lettini adatti, e nei quali i bambini vivono in promiscuità con le altre detenute.
Il Garante ha sottolineato: “Per questi bambini, che imparano a parlare all’interno del carcere, che acquisiscono 
familiarità con parole come blindo o passeggio, che vedono il cielo attraverso finestre con sbarre, che sono separati 
dai fratelli e dai padri e che al compimento del terzo anno di età come regalo ricevono la separazione tanto 
improvvisa quanto dolorosa dalla madre con cui hanno vissuto in simbiosi fino a quel momento, per questi bambini 
costruire un rapporto positivo con le Istituzioni sarà molto difficile”.
È giusto non interrompere quel rapporto filiale che l’ambiente carcerario non aiuta, e che può diventare un rapporto 
malato, in cui il bambino è “iper-accudito” poiché sconta una totale dipendenza dalla madre, e soffre l’influenza 
istituzionale che anche a lui impone rigide regole di comportamento. L’istituzione si sostituisce alla madre in tutte le
 sue attività esterne, come le passeggiate o gli accompagnamenti al nido.
Ed è corretto che permanga la clausola dell’eccezionale gravità cautelare per contemperare le esigenze di sicurezza 
pubblica con i diritti del minore, e scongiurare strumentalizzazioni del nuovo regime. Punto critico della proposta è, 
solo, l’art. 1 co. 3, che demanda l’accertamento dell’incompatibilità carceraria agli Ufficiali di P. G. incaricati di 
eseguire l’arresto.
Sarebbe meglio prevedere una preistruttoria, durante la quale verificare le condizioni familiari del soggetto da 
sottoporre alla misura. In sostanza, è urgente realizzare case famiglia protette, è necessario prevedere che operatori 
sociali aiutino il percorso riabilitativo della madre e si occupino di coadiuvarla nell’educazione del figlio, per 
garantire al bambino una vita normale ed evitare che, sin dalla tenera età, sviluppi risentimento nei confronti dello 
Stato e delle Istituzioni, o coltivi il germe della criminalità. Anche attraverso questo contatto e questo monitoraggio 
costante si potrà stabilire se quel genitore è in grado di crescere un figlio e mantenere la responsabilità genitoriale.
Non bastano le relazioni astratte alla luce di sporadici incontri in carcere. In caso di criticità, esistono gli strumenti 
normativi per affrontarle, ad esempio l’art. 330 c. c., che prevede la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità 
genitoriale, e conseguente affidamento del bambino, quando il genitore viola o trascura i suoi doveri, con grave 
pregiudizio per il figlio.
È stata la Corte Costituzionale, nel 2009, a ricordarci che il pericolo di una “strumentalizzazione” della maternità è 
adeguatamente bilanciato dalla circostanza che l’art. 146 co. 2 c. p. prevede espressamente, tra le condizioni ostative 
alla concessione del differimento dell’esecuzione della pena, e tra quelle di revoca del beneficio, la dichiarazione di 
decadenza della madre dalla potestà sul figlio. Allo stesso principio ci si potrà riferire nel caso di detenute (o 
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detenuti) ospitati nelle case famiglia protette che violino i propri doveri. Tra i quali non annoveriamo, di certo, il 
dovere di educare il proprio figlio all’illegalità. Si può fare subito. La legge di Bilancio 2021 ha finalmente stanziato 
i fondi. Non aspettiamo ancora.
*Presidente Unione Nazionale Forense

Quei bimbi che passeranno la Pasqua in carcere con le madri detenute
di Eleonora Camilli
redattoresociale.it, 3 aprile 2021
L’ultimo caso è stato segnalato all’istituto romano di Rebibbia, dove negli ultimi giorni è esploso un focolaio di 
Covid-19. Il numero delle detenute positive è salito in poche ore a 55, tra loro c’è anche una mamma con il figlio, 
nato da appena un mese. Ma quanto è esteso il fenomeno? E perché non si trovano soluzioni alternative?
Sono piccoli, a volte piccolissimi. La loro culla è sistemata in una stanza con le sbarre alla finestra. Le madri hanno 
commesso un reato e scontano la pena insieme a loro, nei giorni ordinari e in quelli di festa, oggi come a Pasqua. 
Sono i bambini in carcere: l’ultimo caso è stato segnalato all’istituto romano di Rebibbia, dove negli ultimi giorni è 
esploso un focolaio di Covid-19. Il numero delle detenute positive è salito in poche ore a 55, tra loro c’è anche una 
mamma con il figlio, nato da appena un mese, detenuto con lei. Ma quanto è esteso il fenomeno? E perché non si 
trovano soluzioni alternative? 
In tutto in Italia le donne che scontano la loro pena insieme ai figli sono circa 30. Un dato, quasi dimezzato in pochi 
mesi, dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19, ma ancora decisamente troppo alto. “È sempre un dolore vedere i
 bambini in carcere - sottolinea Susanna Marietti, coordinatrice dell’associazione Antigone. Con l’emergenza 
sanitaria, però, molte donne sono uscite dal carcere. Vuol dire che c’erano già gli strumenti legislativi per tirarle 
fuori di lì. La pandemia è servita solo da acceleratore per risolvere alcune situazioni. Ecco, di questo dovremmo far 
tesoro anche in futuro”.
Secondo i dati dell’ultimo rapporto Antigone, in due mesi, da febbraio ad aprile del 2020 le detenute con figli minori
 di 3 anni presenti nel circuito penitenziario in Italia sono passate da 54 (con 59 figli a carico) a 34 (con 40 i figli a 
carico). Sono recluse nell’Icam di Lauro, a Salerno, Bologna, Roma Rebibbia Femminile, Bollate, Milano San 
Vittore, Torino Le Vallette, Firenze “Sollicciano” e Venezia “Giudecca”.
“Non c’è una soluzione universale per le mamme con bambini, bisogna lavorare sui casi individuali e trovare una 
soluzione ad hoc per ciascuna - spiega ancora Marietti -. Sicuramente quello che si dovrebbe fare è potenziare le 
case famiglia, c’è un emendamento della legge di Bilancio che va in questa direzione. Poi bisogna lavorare sui 
singoli fascicoli e le singole storie”. 
La possibilità di portare i figli in carcere con la madre è prevista dalla legge 354 del 1975. Ed è una misura pensata 
per evitare il distacco madre-bambino.
Negli anni, però, visti gli effetti negativi della permanenza e della crescita in carcere nei primi anni di vita, sono stati
 pensati degli istituti alternativi. In particolare con la legge n. 62/2011, meglio nota come legge sulla riforma 
dell’Ordinamento Penitenziario, sono state introdotte nuove disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e 
figli minori, nel corso del processo penale e durante l’esecuzione della pena, come le case famiglia protette e istituti 
di custodia attenuata.
Gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) sono comunque delle strutture detentive, pensate per le 
detenute madri che non possono beneficiare di alternative al carcere. La detenzione è più leggera e l’architettura è a 
misura di bambino, il personale non è in divisa, ma resta un carcere a tutti gli effetti. Alcuni istituti penitenziari 
hanno poi creato al loro interno delle sezioni nido, per i bimbi piccoli. Tra questi c’è appunto il carcere di Rebibbia. 
Infine ci sono le case famiglia protette, appartamenti veri e propri, senza sbarre o celle. 
“Non c’è differenza tra sezioni nido in un carcere e gli Icam, la vera alternativa sono le case famiglia protette o la 
detenzione domiciliare speciale, ma molte donne hanno domicili instabili e non riesco ad ottenerla, per esempio le 
donne rom - continua Marietti -. Nelle casa famiglia protette, inoltre, ci sono pochi posti. Il legislatore nell’istituirle 
non ha previsto una copertura finanziaria, delegando all’ente locale. Nell’ultima legge di Bilancio qualche passo 
avanti è stato fatto e dei fondi aggiuntivi sono stati stanziati”.

Malata e in cella con il neonato, la giustizia secondo Gratteri
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 3 aprile 2021
Non sappiamo se il carcere, come dichiarò il procuratore capo di Catanzaro, Sua Eccellenza Nicola Gratteri, è 
davvero un posto tanto protetto dal rischio di contagio. Ci si sta più sicuri che al supermercato, spiegò, e amen se al 
supermercato ci vai se vuoi e se hai bisogno di fare la spesa, mentre il carcere non lo scegli ed è lui che ti ci manda.
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Nel carcere accade poi che stia non troppo al sicuro, tra i tanti, una madre col proprio bambino: una contagiata 
inseparabile dal figlio poiché, si apprende, la creatura ha un mese di vita. Un dettaglio informativo a dir poco 
raccapricciante, perché suppone che solo a causa di quella tenerissima età non abbia avuto corso il bello spettacolo 
del minore sottratto alle grinfie della criminale che ha avuto l’impudenza di risultare positiva nel posto più sicuro del
 mondo.
Si può essere certi che fosse imperativo tenere in galera una donna che ha partorito da un mese, e chi rimanesse 
soprappensiero dovrebbe capire che c’è da assicurare la “certezza della pena”, capire che la società deve essere 
protetta dall’assedio criminale e capire che, notoriamente, “se uno non ha nulla da temere, non ha ragione di 
preoccuparsi” (è ancora un apoftegma del dottore Nicola Gratteri): e in effetti quel bambino, cresciuto, capirà che 
era giusto andare svezzato in una cella, perché la mamma aveva sicuramente qualcosa da temere. Ed è bene che sia 
chiaro che cosa deve temere una donna che si abbandona alla commissione di un reato: deve temere che la sbattano 
in una cella, dove deve restare, malata, tenendosi il figlio purtroppo temporaneamente da lei inseparabile nell’attesa 
del momento in cui finalmente potranno strapparglielo.
Civilissimo sistema, con i bambini destinatari dell’ottima cura in due dosi: dietro le sbarre con la mamma finché non
 si può fare altrimenti e, poi, quando si fanno grossi, finalmente liberi di vivere un’adolescenza senza madre. L’idea 
che altrimenti si potrebbe fare eccome, e cioè mettendo in legge che una mamma con figli non va in carcere e non ci 
sta, punto e basta, costituirebbe un attentato così grave al nostro sistema securitario che non è nemmeno il caso di 
pensarci. Lo Stato che si appunta sul petto il merito di far morire in carcere “i mafiosi” è lo stesso che lì dentro fa 
nascere e crescere i bambini.

Lauro (Av). “Le carceri attenuate o meno non sono luoghi per bambini”
di Gianni Vigoroso
ottopagine.it, 2 aprile 2021
Visita all’Icam del Garante dei detenuti Samuele Ciambriello. Il Garante comunica che la recidiva in generale per le 
donne è all’8% mentre, purtroppo, per gli uomini si aggira intorno all’80%. “Occorre che in tempi brevi sulle case 
famiglie protette, strutture previste dalla legge del 2011 istitutiva degli Icam come quello di Lauro, anche nella 
nostra comunità regionale si aprano un paio di queste esperienze e opportunità di luoghi alternativi al carcere per 
garantire principalmente l’interesse preminente del minore”.
Così il Garante Campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello all’uscita oggi 
dell’Istituto attenuato per detenute madri a Lauro, nell’avellinese. Il Garante a tal proposito, dice “mi ha fatto piacere
 che il parlamento abbia approvato un provvedimento in bilancio che consente di finanziare per l’importo di 1,5 
milioni su tutto il territorio nazionale la creazione di case famiglie protette per madri detenute con figli che debbano 
scontare 3 anni”.
Nella visita odierna presso Icam di Lauro dove attualmente sono ristrette 9 detenute e 11 bambini, il Garante 
Ciambriello, accompagnato dal suo staff, dallo scrittore Lorenzo Marone, dal cappellano Don Enzo Miranda e dal 
direttore dell’Istituto Paolo Pastena, ha fatto gli auguri di Pasqua consegnando uova, dolci e mascherine. Il Garante 
comunica che la recidiva in generale per le donne è all’8% mentre, purtroppo, per gli uomini si aggira intorno 
all’80%. Ciambriello così conclude “la presenza di figli in carcere costituisce un importante elemento “riabilitativo” 
incidendo significativamente sulla recidiva. Certo parlare di maternità e carcere è un ossimoro perché la tutela degli 
affetti, l’educazione dei figli è incompatibile con il carcere”.
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Bari. Nel carcere si potrà celebrare il matrimonio civile
di Gennaro Totorizzo
La Repubblica, 23 marzo 2021
Arriva lo sportello comunale dei servizi demografici. Approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Comune e 
Casa circondariale: i detenuti potranno ottenere anche certificati, carte di identità, atti di riconoscimento di 
paternità. Uno sportello per i servizi demografici nel carcere di Bari: i detenuti potranno ottenere anche certificati, 
carte di identità, atti di riconoscimento di paternità. E si potrà pure celebrare il matrimonio. La giunta comunale ha 
approvato lo schema di protocollo d’intesa con la casa circondariale di Bari, in corso Alcide De Gasperi, per 
l’apertura dello sportello nella casa circondariale.
“Il Comune di Bari, l’ufficio del garante regionale e la casa circondariale di Bari, nel corso dell’ultimo triennio, 
hanno intrapreso una serie di interlocuzioni finalizzate a favorire l’esercizio dei diritti e delle opportunità di 
partecipazione alla vita civile delle persone private della libertà personale - raccontano dal Comune - è emersa 
proprio la necessità di assicurare un’adeguata e tempestiva fruizione dei servizi comunali di anagrafe e di stato 
civile”.
Lo sportello, in particolare, sarà attivo a cadenza periodica, alla presenza di un ufficiale di anagrafe o di stato civile 
incaricato. La postazione di lavoro, in un ufficio messo a disposizione dalla casa circondariale, sarà collegata alla 
rete comunale per l’accesso ai Sistema informativo settoriale della popolazione e alla banca dati anagrafica. 
“Crediamo che portare all’interno della Casa circondariale i servizi anagrafici, come pure i riti civili tra cui il 
matrimonio, sia un modo per agevolare la vita di tante famiglie che hanno un proprio congiunto in stato di 
detenzione e, così facendo, portare l’istituzione in un luogo deputato, oltre che all’applicazione della pena, anche e 
soprattutto alla reintegrazione sociale dei detenuti”, ha spiegato il vicesindaco e assessore comunale ai Servizi 
demografici Eugenio Di Sciascio.
“Sono molto contenta di questa opportunità, che rappresenta un’esperienza attualmente attiva solo in pochissimi 
altri istituti italiani - aggiunge Valeria Pirè, direttrice della casa circondariale - Si tratta di un’iniziativa di grande 
valore anche a livello simbolico perché, riconoscendo la non extraterritorialità del carcere rispetto alla città, la 
comunità e le sue istituzioni si fanno carico dei detenuti e del loro diritto di cittadini”.

Napoli. Le detenute di Pozzuoli e i diritti negati delle madri in carcere
di Paola Cisternas Navarro e Manuela Mascolo
napolimonitor.it, 23 marzo 2021
L’attività di sportello per i diritti che come Antigone Campania portiamo avanti nel carcere femminile di Pozzuoli è 
considerata attività “fondamentale”, e per questo continua nonostante le restrizioni della zona rossa. In queste 
ultime settimane abbiamo incontrato diverse ragazze al primo ingresso in carcere.
Se già normalmente tra i detenuti si riscontrano disturbi psicologici che possono essere legati all’arresto, 
all’imprigionamento, al rimorso per il delitto commesso, alla previsione della condanna o all’evoluzione di disturbi 
preesistenti, in questa fase assistiamo ancora più frequentemente allo svilupparsi di forme di depressione che 
sembrano scaturire non solo dalla situazione di detenzione, ma anche dalle ulteriori restrizioni dovute alla 
pandemia, come la sospensione di alcune attività e prima tra tutte l’interruzione dei colloqui con i familiari.
Da questo punto di vista, rispetto ai padri detenuti, le detenute madri sembrano vivere con maggiore difficoltà il 
distacco dai figli, che riescono a sentire o vedere solo saltuariamente. Ansia da separazione, ansia reattiva da 
perdita e crisi di identità sono le conseguenze più immediate. All’inizio della carcerazione, in particolare, i disturbi 
d’ansia possono manifestarsi come crisi; se poi il disadattamento persiste, possono sopraggiungere attacchi di 
panico e claustrofobia, spesso aggravate dal terrore di essere allontanate definitivamente dai propri figli.
Molte tra le centottantuno persone attualmente detenute a Pozzuoli sono madri private della responsabilità 
genitoriale, in conseguenza di una pena accessoria o di una decisione del tribunale dei minori. Alcuni casi risultano 
più complicati, soprattutto quando queste madri sono straniere e hanno difficoltà a comprendere quanto scritto sui 
provvedimenti che le riguardano.
P. è una donna di origini nigeriane e la sua è una delle tante storie di maternità negata per chi fa ingresso in 
carcere. Madre di un bambino che rappresenta il suo unico legame col mondo esterno e che non vede da almeno 
due anni, vede notificarsi un provvedimento dal tribunale dei minori e si rivolge a noi perché non ne comprende il 
contenuto. Quando la incontriamo, P. stringe tra le mani la decadenza della responsabilità genitoriale, 
inoppugnabile perché il termine per porre reclamo, di appena dieci giorni, è già decorso. In seguito alla condanna 
di sei anni di reclusione per sua madre, e alla sospensione della responsabilità genitoriale, suo figlio T. è stato 
affidato temporaneamente a una coppia di coniugi, che ne hanno ottenuto ora l’affido definitivo.
P. non riesce a rassegnarsi a un provvedimento che segna la fine del rapporto con suo figlio. Se è vero che - non 
avendo familiari in Italia - aveva prestato consenso all’affido temporaneo di T., pensava di poter continuare a 
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sentirlo e a vederlo durante i colloqui e i permessi premio, fino al momento in cui, una volta fuori, sarebbero potuti 
tornare insieme.
Gli affidatari hanno iniziato invece a farle sentire sempre meno la voce di T. al telefono, a non portare il piccolo ai 
colloqui, a non lasciarglielo vedere durante i permessi. Nonostante gli anni di distacco imposti dagli affidatari, dal 
tribunale e dal sistema carcerario, T. aveva espresso la richiesta di conservare il rapporto con sua madre, ma ora le 
parole del provvedimento di decadenza mettono fine a ogni speranza di ricongiungimento. Non sarà P. a poter 
spiegare, un giorno, a suo figlio, i motivi della sua lontananza. Al momento delle sue dimissioni dal carcere non ci 
sarà lui ad attenderla, ma un provvedimento di espulsione dal paese.
Nel provare a consolare P., le sue compagne di le spiegano che è questo il destino delle madri in carcere, in 
particolar modo di quelle migranti. La storia è comune anche a E., nigeriana, che in carcere ci ha già trascorso 
dieci anni su ventuno totali da scontare. Suo figlio, ormai maggiorenne, è stato adottato, lei ha prestato il suo 
consenso perché gli affidatari gli avrebbero garantito un buon futuro e gli avrebbero permesso di restare in contatto 
con lei. I due si vedono durante i colloqui e talvolta a riescono a sentirsi, ma per il suo ventunesimo compleanno E. 
aveva sperato di fargli una sorpresa: sarebbe uscita in permesso e sarebbe andata a trovarlo. 
La sua speranza di sentirsi madre per qualche giorno è stata però disattesa: E. è condannata per un reato ostativo e 
nonostante la liberazione anticipata non ha trascorso in carcere il tempo considerato necessario dalla legge per 
accedere al beneficio. Sebbene i calcoli del magistrato non tornino né a lei né a noi, il termine per fare reclamo è, 
ancora una volta, già decorso, ed E. deve rinunciare a vedere suo figlio e a poter festeggiare con lui il suo 
compleanno.
Sul piano civilistico, la privazione della responsabilità genitoriale deriva dalla fisiologica assenza del genitore 
recluso, che raramente riesce ad ottemperare ai suoi obblighi. La possibilità di esercitare i suoi diritti-doveri è 
confinata infatti nei rari colloqui e nelle conversazioni telefoniche, tenuti per lo più in presenza di terzi e in un 
ambiente inadeguato (questo perché gli spazi destinati all’affettività sono inesistenti nella maggior parte degli 
istituti di pena, e i luoghi in cui si svolge la vita detentiva costituiscono un trauma, in primis per il minore). 
Tuttavia, l’azione educativa di genitori consapevoli passa attraverso l’attenzione e la sollecitudine con la quale 
questi si occupano dei loro figli, e sotto quest’aspetto la relazione madre-figlio va preservata. Un approccio che 
propone la totale deresponsabilizzazione delle persone detenute andrebbe sostituito quindi con un altro basato 
sull’assunzione di responsabilità e la formazione all’interno del nucleo familiare. La dimensione affettiva connessa 
alla maternità dovrebbe essere considerata elemento di trattamento e punto di partenza nel processo di 
risocializzazione all’interno del carcere. La sua assenza, al contrario, non può che produrre una destrutturazione del 
contesto familiare.
La possibilità, per le madri detenute, di continuare ad esercitare la responsabilità genitoriale prendendo decisioni 
centrali per la vita e la cura della loro prole, dovrebbe essere inoltre fondamentale alla luce del principio di 
rieducazione della pena. La negazione del rapporto familiare, invece, in virtù di un automatismo legislativo, 
risponde a una logica meramente retributiva della stessa, oltre a costituire la violazione di un diritto garantito 
indistintamente ai liberi e ai ristretti. Ogni qualvolta in cui lo Stato non predispone gli strumenti che consentono al 
detenuto di continuare a essere genitore, si verifica una violazione di questo diritto.
Dal momento, in sostanza, che nel nostro ordinamento la tutela del minore ha un ruolo prioritario tanto quanto la 
funzione rieducativa della pena, occorre individuare strumenti altri per preservare il rapporto madre-figlio e 
incrementare l’utilizzo di quelli esistenti. Le misure alternative alla detenzione appositamente introdotte per le 
madri in carcere ricevono infatti allo stato una scarsissima applicazione, a causa dei requisiti particolarmente 
rigorosi previsti, e i percorsi di accompagnamento alla genitorialità in carcere sono attivi soltanto in pochi istituti. 
Percorsi virtuosi di questo genere si avvalgono del lavoro di psicologi che seguono il genitore detenuto, creando un 
ponte con il figlio, la famiglia e con i servizi territoriali, per sostenere la relazione genitoriale anche attraverso il 
supporto durante le visite. Alla stessa logica risponde l’intento di creare spazi destinati all’interazione tra genitori e 
figli diversi da quelli in cui si tengono i colloqui ordinari. I fatti (e i dati), tuttavia, ci dicono che l’attenzione 
dell’istituzione carceraria rispetto a queste tematiche così delicate è ancora minima.

L’Aquila. Al 41bis senza colloqui Skype con minori, per i giudici è incostituzionale
di Cristina D’Armi
laquilablog.it, 17 marzo 2021
Sono 152 i detenuti al 41bis nel Carcere dell’Aquila. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, oltre ad aver 
limitato la circolazione dei liberi cittadini, ha inasprito le restrizioni di coloro che sono reclusi nelle case 
circondariali. In un primo momenti i colloqui tra detenuti e familiari sono stati resi possibili tramite l’installazione 
di vetri in plexiglass. Con l’aumento dei contagi poi, gli incontri sono stati sospesi sostituendoli con l’aumento di 
chiamate e videochiamate tramite skype. Le ha previsti l’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.
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Lo stesso trattamento non è stato adottato per i detenuti al 41 bis che, come emergo nella relazione fornita alle 
Camere il 28 gennaio 2021 dal Ministro della Giustizia Bonafede, sono 759 in tutta Italia. Di questi, 152 sono 
ristretti a L’Aquila. Per i detenuti a rigido regime sono previste delle restrizioni specifiche per ridurre la possibilità 
di comunicare con il “mondo esterno” in modo da evitare che essi possano continuare a gestire affari delittuosi. Pen 
consentire il colloquio mensile con i familiari, quindi, sono state cocesse ai detenuti al 41 bis due telefonate 
ravvicinate da effettuarsi presso la caserma dei carabinieri o presso il carcere di residenza del familiare. Ad oggi, i 
figli minori di 12 anni si sono visti negare qualsiasi possibilità di contatto con il proprio genitore. Per i giudici tale 
prospettiva è in contrasto con una serie di norme della Costituzione perché il mantenimento dei rapporti familiari e 
soprattutto genitoriali è fondamentale per il recupero sociale del reo. La decisione starà alla Consulta.

Gli angeli delle videochiamate per detenuti e famiglie nell’era Covid
di Federico Mereta
La Stampa, 14 marzo 2021
La video chiamata? La stiamo sperimentando tutti in questo momento di distanziamento. È un modo per stare in 
contatto con il mondo esterno, per salutare madri, padri, figli e amici. Per abbracciarsi virtualmente.
“Ed è stata una grande opportunità nella prima ondata della pandemia da Covid-19, grazie a circa 3.200 tablet, per 
chi ha vissuto la realtà del carcere: con la tecnologia si sono raddoppiate le possibilità di parlare, guardarsi, avere 
contatti con i propri cari, ovviamente per via telematica - racconta Luciano Lucania, Presidente Simspe (Società 
Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria)”. Eravamo nel periodo dell”#andratuttobene”. Poi, la seconda ondata. 
Tutto è più difficile. Ma non bisogna mollare. E si devono dare risposte nuove”.
La Simspe ha chiesto che personale e detenuti siano vaccinati prima possibile, ma soprattutto punta molto sul fatto 
che proprio in carcere si possano sviluppare percorsi di conoscenza, diagnosi e cura. “Covid-19 è un’emergenza 
nuova che si affianca alle problematiche di salute e di prevenzione che interessano la popolazione carceraria: ad 
esempio, tra i detenuti esiste una percentuale non indifferente di persone in età avanzata e, comunque, con diverse 
patologie, che vanno seguiti e protetti esattamente come avviene all’esterno - ricorda Lucania.
Ma, soprattutto, bisogna sviluppare strade nuove che, a prescindere dall’infezione da Sars-CoV-2, contribuiscano a 
migliorare il benessere fisico e psichico delle persone: in questo senso si sviluppa il progetto pilota E.D.I.SON., 
che stiamo conducendo in alcuni Istituti di Lazio, Abruzzo e Molise ed è realizzato da Simspe Onlus, grazie al 
sostegno di Healthcare. L’obiettivo è eseguire un “doppio” test rapido per lo screening dell’infezione da virus Sars-
CoV-2, responsabile di Covid-19, e dell’HIV”.
Ovviamente, in questo percorso di prevenzione che si traduce in salute è compresa anche l’infezione da virus 
dell’epatite C: “La legge prevede questi screening sui detenuti da parte dello Stato: il nostro impegno è far sì che 
ogni ente faccia la propria parte, anche su scala regionale - segnala l’esperto”. L’importante, in ogni caso, è far sì 
che anche da Covid - 19 possano nascere opportunità in termini di salute e conoscenza, sia per gli uomini che per 
le donne che vivono una realtà più difficile, magari sulla scorta di una vita di prostituzione e/o di 
tossicodipendenza.
Lo testimonia il programma Rose-Hiv, che ha visto 17 specialisti in malattie infettive seguire i bisogni specifici 
della popolazione femminile ed ha coinvolto 876 donne, circa una su tre nelle sezioni femminili degli Istituti 
carcerari.
Per il solo virus HIV le sieropositive sono risultate il 5,5 per cento, di cui 30 italiane e 18 straniere. In 16 donne è 
stata osservata la coinfezione con il virus dell’epatite C. Per lei, come per lui, occorre insomma l’impegno di tutti. 
Ma la strada da fare è ancora lunga se si vuole rompere il muro dello stigma che ancora accompagna infezioni 
come quella da virus HIV. E non solo in carcere. 

L’affettività dei detenuti. Applicare la Costituzione, una scelta di civiltà
di Denise Amerini
sinistrasindacale.it, 10 marzo 2021
Un webinar della Cgil a sostegno del disegno di legge dei Garanti per la tutela delle relazioni affettive intime delle 
persone detenute. In tempi di giustizialismo imperante, parlare di affettività in carcere rischia di apparire 
quantomeno velleitario: a nessuno sfugge lo stato in cui versano le carceri, anche dal punto di vista organizzativo e 
strutturale, i problemi legati al sovraffollamento, alle carenze di personale. È argomento che si presta a facili ironie 
da parte dei paladini della ‘giustizia giusta’, della certezza della pena. Ma è tema che, per umanità e civiltà, non 
può essere banalizzato e sottovalutato.
La dimensione affettiva è parte integrante del rispetto della dignità della persona, i legami affettivi e familiari sono 
un parametro su cui modellare il processo di individualizzazione del trattamento penale, a prescindere da ogni 
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valutazione premiale. Invece, ancora oggi, l’unica possibilità per le persone ristrette di vivere l’affettività è data 
dalla concessione del permesso premio che è uno strumento residuale, che può essere concesso solo se sussistono 
determinati requisiti soggettivi e oggettivi. Ma, come sostiene Davide Galliani, il diritto alla sessualità è da 
riconoscersi in sé e per sé, come posizione soggettiva costituzionalmente riconosciuta, e non all’interno di una 
logica premiale.
Il Parlamento europeo, già nel 2004, annovera fra i diritti da riconoscersi ai detenuti quello “ad una vita affettiva e 
sessuale, attraverso la predisposizione di misure e luoghi appositi”. La Convenzione Europea dei Diritti Umani 
(Cedu), oltre a vietare ogni trattamento inumano e degradante, all’articolo 8 tutela il rispetto della vita privata e 
familiare, di cui affettività e sessualità sono aspetti imprescindibili. La forzata privazione affettiva e sessuale nega 
il principio costituzionale per cui la pena deve essere umana e rieducativa, perché non lo è nella misura in cui non 
concede spazio alle relazioni affettive, e provoca danni all’integrità psicofisica dell’individuo.
La prigione è ancora oggi una pena fisica, pur in assenza di procurate sofferenze, ed ha marcato carattere afflittivo 
nella misura in cui il detenuto è tutelato nei bisogni primari (ammesso che lo sia) ma privato di stimoli emotivi. Le 
relazioni familiari e affettive sono fondamentali ai fini dell’effettivo reinserimento sociale. E le necessità affettive 
sono espressione del più ampio diritto alla salute. È patogeno il carcere che non garantisce spazi di vita umani, 
attività quotidiane, possibilità di mantenere rapporti il più possibile normali e continuativi con coloro che sono 
fuori. Il non aver mai normato compiutamente in merito all’affettività in carcere rappresenta la negazione di un 
diritto, mentre il binomio “affettività/carcere” parla di affettività e sessualità come di un diritto e un determinante di 
salute.
Fuori dall’Italia, i momenti di vera affettività per le persone ristrette sono considerati “giusti”: numerosi Paesi 
europei, e nel mondo, regolamentano la materia, prevedendo la possibilità di usufruire di appositi spazi all’interno 
dei quali, sottratti al controllo audiovisivo del personale di custodia, il detenuto può trascorrere diverse ore in 
compagnia dei propri affetti. In Italia, dal 1996 ad oggi, sono stati presentati in Parlamento numerosi disegni di 
legge, anche la Corte Costituzionale ha invocato un intervento legislativo.
Il 19 febbraio scorso la Cgil ha organizzato un webinar per parlare di tutto questo, presentare e sostenere il Ddl 
1876 (modifiche alla legge 354 in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute), il cui 
testo è stato elaborato dalla Conferenza nazionale dei Garanti, assegnato alla commissione Giustizia del Senato a 
settembre dello scorso anno.
Questo si compone di quattro articoli, agisce perché l’affettività venga considerata in un’accezione compiuta, 
lasciando spazio ad una definizione allargata dei rapporti affettivi, oltre i confini della famiglia intesa in senso 
tradizionale. Amplia i permessi: non più eventi familiari di particolare gravità ma di particolare rilevanza. Prevede 
che le visite, una volta al mese, possano svolgersi in apposite unità abitative, senza controlli visivi e uditivi, 
abbiano una durata minima di 6 ore e massima di 24. Interviene sulla durata e sulla frequenza dei colloqui 
telefonici, rendendoli quotidiani e della durata di 20 minuti. È un atto di civiltà, che nasce dall’esigenza di dare uno 
sbocco normativo al riconoscimento del diritto soggettivo all’affettività e alla sessualità delle persone ristrette, per 
un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita di libertà. In cui la Costituzione e i 
diritti delle persone siano rispettati.

Il diritto all’affettività non può essere cancellato dalle Faq
camerepenali.it, 10 marzo 2021
L’Osservatorio carcere Ucpi interviene sui divieti imposti ai familiari dei detenuti nell’esercizio del diritto di visita. 
Un anno di convivenza con questo “maledetto” virus è passato ed il carcere resta uno dei settori tra i più colpiti. La 
“congiura del silenzio” ed il regime della disinformazione impongono - contro obblighi morali e normativi - di 
rivolgere altrove ogni più opportuna attenzione pubblica. Al sovraffollamento cronico, alle deficienze della sanità 
penitenziaria, alla cancellazione della già esigua attività trattamentale si è aggiunta, da subito, l’affievolimento dei 
rapporti tra i detenuti e i loro familiari. Le visite ai detenuti, parte insopprimibile di un più ampio diritto 
fondamentale all’affettività, hanno rappresentato la spia più evidente della virulenza pandemica.
È proprio sulla improvvisa chiusura di ogni contatto tra i detenuti ed il mondo esterno al carcere, primo fra tutti i 
familiari - avvenuta, senza alcuna forma preventiva di dialogo e comunicazione, una domenica di marzo dello 
scorso anno - che si è innestata una delle più violente, per quanto esecrabile, rivolta penitenziaria degli ultimi 
decenni.
Al di là di leggende metropolitane buone a distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalla vera emergenza 
carceraria, sappiamo bene che quelle rivolte, in cui ben 13 detenuti, seppure in differenti istituti, hanno trovato la 
morte improvvisa e contemporanea, sono state determinate, innanzitutto, dalla interruzione improvvisa e rigorosa di 
ogni contatto e visita, soprattutto dei familiari.
Proprio per porre adeguato rimedio alle severe ed indiscriminate cancellazioni dei contatti tra familiari e detenuti, si 
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è cercato, quindi, di allargare l’ambito dei colloqui a distanza, attraverso le più opportune tecnologie. Superata 
l’improvvisa ondata del virus, si sono consentiti nuovamente, almeno in parte, i colloqui in presenza anche se, 
responsabilmente, si è cercato di sollecitare l’uso dei colloqui in video per contrastare la pandemia in essere.
Da alcune settimane, però, ci giungono notizie di situazioni paradossali ed incresciose che incidono pesantemente 
sul nucleo centrale del fondamentale diritto all’affettività dei detenuti, appunto i colloqui con i familiari. Ci 
vengono segnalati casi, in diverse regioni, di coniugi e figli cui, dopo aver prenotato il colloquio in presenza con il 
proprio congiunto, viene prospettata una singolare alternativa: effettuare il colloquio prenotato ed essere segnalati 
alla Prefettura competente alla irrogazione della sanzione per la violazione della normativa di contenimento ovvero 
rinunziare al colloquio stesso, evitando, così, la segnalazione per la sanzione.
Un metodo davvero singolare! Addirittura, il provveditorato regionale per il Veneto - Friuli Venezia Giulia - 
Trentino Alto Adige, con nota 40935 del 20/11/2020, ha raccomandato ai direttori degli istituti penitenziari del 
distretto interregionale di “non dare corso alla richiesta di prenotazione del colloquio” per i familiari di detenuti 
provenienti da regioni contrassegnate dal colore rosso o arancione, essendo fortemente limitate e/o vietati gli 
spostamenti della popolazione civile, richiamando, a tal fine, quanto sul punto riportato nelle Faq pubblicate sul 
sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Francamente risulta davvero paradossale che un’indicazione pubblicata su un sito web possa costituire norma 
positiva in grado di escludere la visita al congiunto detenuto dai casi di cd “necessità”, previsti dal D.L. 19/2020, 
convertito in L. 35/2020, che giustificano gli spostamenti tra regioni o tra comuni della stessa regione.
Se è vero che la stessa legge prevede, al comma 10 dell’art. 221, la possibilità dei colloqui a distanza, nessun 
diniego a quelli de visu può essere imposto con comunicazione interna all’amministrazione penitenziaria, men che 
meno con le c.d. Frequently Asked Questions specie laddove, queste ultime, considerano come spostamenti 
consentiti, dettati dalla situazione di necessità, le visite, seppure su regioni diverse, tra genitori separati e figli.
Insomma, siamo in presenza di un’inammissibile discriminazione perpetrata attraverso una prassi extra ordinem, 
nonché imposta con la prospettazione di un male possibile, ovvero il rischio di essere segnalati al Prefetto 
competente per l’applicazione delle sanzioni. Ci auguriamo che il nuovo Ministro della Giustizia ed il Dap 
pongano rimedio alla situazione da noi denunziata, inibendo, a tutti i livelli, prassi adottate in spregio al sistema 
costituzionale ed in grado di violare il diritto fondamentale all’affettività dei detenuti.
L’Osservatorio Carcere Ucpi

Venezia. Donne in carcere, Suor Busnelli: sorprendono ogni giorno con la loro generosità
di Davide Dionisi
vaticannews.va, 9 marzo 2021
La religiosa volontaria nella Casa di reclusione femminile di Venezia racconta agli alunni delle scuole la sua 
esperienza e invia un augurio speciale a tutte le donne. “Il modo per fare riflettere i miei studenti sull’8 marzo, 
quest’anno, parte da un incontro con una donna straordinaria, una suora dal sorriso emozionante, una persona 
gracile e fortissima”.
La religiosa a cui si riferisce la testimonianza di Alessandra Fiori, docente di Lettere nella scuola Secondaria di 
Primo grado “Virgilio” di Cremona, è Suor Franca Busnelli, delle Suore di Carità (di Maria Bambina ndr) che 
presta servizio da sette anni nella Casa di reclusione femminile di Venezia-Giudecca.
Storie di emarginazione - È lei la protagonista scelta per la Festa della Donna per raccontare le storie delle “sue” 
ragazze “inchiodando al video” tanti studenti, oltre l’orario scolastico. “Sono storie ruvide di emarginazione 
sociale, di tossicodipendenza e di dolore, di bisogno d’amore e di strazianti separazioni, di dieci minuti di 
telefonate alla settimana ai famigliari lontani, di quei minuti che sono pochi e così si deve scegliere se parlare con i 
figli grandi o scherzare con quelli piccoli.
Poi ci sono quelli piccolissimi da crescere in carcere e a cui nascondere le divise delle guardie carcerarie. Una 
sorta di pena del contrappasso: costrette alla reclusione in una delle città più belle al mondo, la possono solo 
immaginare” spiega la professoressa del Virgilio, aggiungendo che “Suor Franca trasmette ai miei alunni e a quelli 
di altre due classi della scuola un messaggio straordinario nella sua semplicità: si può sbagliare e si deve pagare, 
ma il carcere deve rieducare, deve offrire la possibilità di un riscatto”.
Un’onda potente - Secondo la professoressa Fiori, la testimonianza della religiosa arriva agli studenti “come 
un’onda potente” perché “si può inciampare anche più volte, ma ciò non impedisce di essere accettati, accolti, 
amati”. La docente è convinta che “In un periodo così complicato della loro esistenza, la preadolescenza, la 
narrazione asciutta e profonda giunge come una carezza inaspettata. È un’onda che bagna ma non travolge, perché 
è necessario conoscere e comprendere che dalle storie di quelle donne dannate si impara a fare i conti con le 
fragilità e con la verità.
I volontari seminano amore - Persone come suor Franca e i volontari nel carcere” continua “seminano amore e 
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propongono concrete opportunità, prospettano la possibilità di credere ancora in se stesse, di vedersi come donne a 
cui scelte sbagliate hanno portato via affetti e sicurezze, ma a cui è possibile restituire dignità e comprensione”.
Un modo diverso per raccontare l’8marzo e le donne che “attraversa il sorriso dolce e accogliente di suor Franca, 
una donna che è madre, perché l’esserlo è una condizione che appartiene a qualunque donna decida di amare e 
dedicarsi agli altri, una donna che insegna a me, alle mie colleghe e ai nostri ragazzi che le donne vanno amate e 
basta, di qualunque colore sia la loro pelle, qualsiasi sia la loro religione, qualunque sia la loro colpa”.
La generosità che non ti aspetti - Suor Busnelli, con il gruppo delle ospiti della Giudecca, si era già distinta durante 
la fase più acuta della pandemia per un gesto molto significativo di solidarietà: era riuscita a raccogliere 110 euro 
(cifra enorme per chi è detenuto) donati al Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. 
Nell’occasione le ragazze vollero così testimoniare la loro vicinanza agli ammalati, ai loro familiari, ai medici e 
agli infermieri. Nel contempo inviarono una lettera al Presidente della Repubblica alla quale lo stesso Mattarella 
rispose elogiando l’iniziativa delle ospiti.

Detenuti 41bis esclusi da colloqui Skype con figli, deciderà la Corte costituzionale
agi.it, 8 marzo 2021
La Corte costituzionale dovrà sciogliere il nodo ovvero se è legittimo escludere i detenuti sottoposti al 41 bis, dai 
colloqui via Skype con i figli minori. Il 41 bis è il regime speciale a cui sono sottoposte alcune categorie di 
detenuti, a partire da boss di mafia e terroristi. Ed ora la Corte costituzionale si appresta a decidere sulla possibilità 
che questo tipo di detenuti possa colloquiare tramite Skype con i figli minori. Il 9 marzo il tema sarà trattato in 
udienza pubblica.
All’origine c’è il caso di un detenuto sottoposto al carcere duro che si era visto rifiutare i colloqui via Skype con la 
figlia di 5 anni e che per questo si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Le conversazioni via 
Skype sono stati introdotti nelle carceri con l’emergenza Covid, in sostituzione degli incontri diretti, per evitare il 
diffondersi del contagio e nello stesso tempo per garantire il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni 
affettive. Li ha previsti l’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.
Le norme però non fanno riferimento ai detenuti sottoposti al regime del carcere duro e proprio per questo i giudici 
reggini dubitano della loro costituzionalità, dubbi che investono anche lo stesso l’articolo 41-bis della riforma 
penitenziaria del 1975, visto che non prevede che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere 
autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive.
Tutto questo per i giudici si traduce in una disparità di trattamento dei figli minorenni dei detenuti sottoposti al 
regime speciale rispetto a quelli dei detenuti comuni, e nella lesione dei loro diritti inviolabili, come quello di 
mantenere i rapporti affettivi con il genitore in carcere, a tutela del corretto sviluppo della loro personalità e del 
loro benessere psico-fisico. I giudici denunciano perciò la violazione di una serie di norme della Costituzione 
(articoli 2, 3, 30 e 31) oltre che dell’articolo 27, perché fondamentale per il recupero sociale del reo è il 
mantenimento dei rapporti familiari e soprattutto genitoriali. Sarebbe leso anche l’articolo 117 della Costituzione, 
in riferimento agli articoli 3 e 8 della Carta europea dei diritti dell’uomo, che vietano pene inumane e degradanti e 
garantiscono il rispetto alla vita familiare.

Bergamo. Carcere di via Gleno: limite ai colloqui e una tenda per il triage
primabergamo.it, 7 marzo 2021
Anche il sindacato della Polizia penitenziaria alza il livello di guardia per il rischio contagio da coronavirus nelle 
carceri. E lo fa attraverso le parole del suo segretario generale, Aldo Di Giacomo, il quale riscontra come siano 
molti i detenuti delle carceri del centro-nord, “che da qualche giorno, a causa dell’emergenza Coronavirus, stanno 
dimostrando buonsenso chiedendo, sempre più numerosi, di rinunciare ai colloqui con i familiari. L’unica forma di 
prevenzione - sottolinea Di Giacomo - è bloccare ogni contatto con l’esterno, insieme a una campagna di 
prevenzione e di comunicazione che coinvolga prima di tutto il personale in servizio”.
Nel carcere di Bergamo, la protezione civile ha installato nello spazio esterno alla struttura una tenda pneumatica 
utile al triage, dove si potrà controllare lo stato di salute dei nuovi arrivati. Già la direzione ha avviato procedure di 
contenimento e autolimitazione alla libertà dei detenuti proprio per evitare che il contagio possa propagarsi 
all’interno della struttura.
È risaputo che nelle carceri già esiste un allarme contagi per via di un alto numero di “ospiti” affetti da malattie 
trasmissibili in una percentuale superiore al 10-15 per cento, rispetto alla popolazione generale. E che una buona 
fetta della popolazione nelle carceri ha un’età che si aggira sui 70 anni. Quindi la situazione è molto delicata. A 
Bergamo al momento ci sono più di 500 persone recluse con l’aggiunta di circa 230 persone di servizio.
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La Consulta deciderà sul “no” ai colloqui Skype dei detenuti al 41bis coi figli
di Alfonso Naso
Gazzetta del Sud, 2 marzo 2021
La questione sollevata dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con due ordinanze di analogo contenuto. È 
legittimo il decreto “antiscarcerazioni”, approvato la scorsa primavera, nel punto in cui esclude per i detenuti al 
41bis durante l’emergenza Covid la possibilità di avere colloqui via Skype con i propri figli minorenni?
A deciderlo sarà la Corte costituzionale nell’udienza del 9 marzo prossimo, sulla base di una questione sollevata dal 
tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con due ordinanze di analogo contenuto, nell’ambito di un 
procedimento riguardante i colloqui tra un detenuto sottoposto al regime speciale e la propria figlia di 5 anni. Nelle 
ordinanze, il tribunale denuncia, in primo luogo, la “disparità di trattamento” dei figli minorenni dei detenuti 
sottoposti al regime speciale rispetto a quelli di detenuti in regime ordinario, con la “lesione di diritti inviolabili dei 
minori stessi”, come quelli di “intrattenere rapporti affettivi con i familiari detenuti, idonei a garantire un corretto 
sviluppo della loro personalità e una condizione di benessere psico-fisico del minore”.
Inoltre, il tribunale evidenzia che la previsione di un divieto assoluto rappresenterebbe una misura 
“sproporzionata”, in contrasto anche con l’articolo 27 della Costituzione, perché la pena deve consentire 
“trattamenti idonei al recupero sociale del reo” e, tra questi, “indiscussa importanza va attribuita al mantenimento 
dei rapporti familiari e soprattutto al recupero di quelli genitoriali”. Infine, secondo il giudice rimettente, la 
valorizzazione dei rapporti tra genitori e figli minorenni sarebbe anche tutelata dai principi sovranazionali contenuti 
nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vietano pene inumane e degradanti e garantiscono il rispetto 
alla vita familiare.

No ai bimbi in carcere, sì alle case-famiglia: proposta di legge Pd
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 marzo 2021
La commissione Giustizia della Camera ha iniziato l’esame della proposta di legge a prima firma del deputato del 
Pd Paolo Siani in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. L’obiettivo dell’intervento è 
quello di eliminare i profili problematici emersi in sede di applicazione della legge n. 62 del 2011, al fine di 
impedire che i bambini varchino la soglia del carcere, valorizzando l’esperienza delle case famiglia.
Al 31 gennaio risultano ancora 29 bambini dietro le sbarre. La proposta di legge si prefigge l’obiettivo di vietare 
per sempre la custodia cautelare in carcere per detenute madri con prole di età inferiore ai 6 anni. Solo dove 
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza il giudice potrà disporre la custodia cautelare in istituto a 
custodia attenuata per detenute madri (Icam). Quindi solo come extrema ratio. Saranno invece le case famiglia ad 
essere privilegiate con l’obbligo del ministero di individuare le strutture adatte.
Il deputato del Pd Walter Verini, relazionando la proposta di legge, fa presente che il comma 1 modifica l’articolo 
275 del codice, sopprimendo al comma 4 la clausola che consente la carcerazione in ragione di esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza.
Viene in tal modo attribuita natura assoluta al divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in 
carcere per donna incinta o madre di prole di età non superiore a 6 anni con lei convivente (ovvero padre, qualora 
la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole). Secondo la giurisprudenza di 
legittimità, la ratio del divieto legislativo di applicazione della misura cautelare carceraria in presenza di minori di 
età inferiore ai sei anni, risiede nella necessità di salvaguardare la loro integrità psicofisica, dando prevalenza alle 
esigenze genitoriali ed educative su quelle cautelari (entro i limiti precisati), garantendo così ai figli l’assistenza 
della madre, in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro crescita e formazione.
Verini evidenzia che, contemporaneamente, il comma 2 dell’articolo 1 del provvedimento in esame interviene 
sull’articolo 285-bis del codice di procedura penale, che disciplina la custodia cautelare negli Icam, che hanno 
caratteristiche strutturali diverse rispetto alle carceri tradizionali, pur restando strutture detentive. Si stabilisce 
quindi che il giudice possa disporre tale misura cautelare nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza.
Rammenta che l’articolo 3 del provvedimento infine interviene sulla citata legge n. 62 del 2011. In particolare il 
comma 1 incide sulla disciplina dell’individuazione delle case famiglia protette, i cui requisiti sono stati definiti 
con decreto del ministro della Giustizia 8 marzo 2013, sostituendo il comma 2 dell’articolo 4 della citata legge con 
due nuovi commi volti a prevedere: l’obbligo (e non più la facoltà) per il ministro della Giustizia di stipulare con 
gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette; 
rispetto al testo vigente viene meno altresì la clausola di invarianza finanziaria; l’obbligo per i comuni ove siano 
presenti case famiglie protette di adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne 
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una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.
Sempre Verini precisa che il comma 2 dell’articolo 3, aggiungendo il nuovo comma 1-bis all’articolo 5 della legge 
n. 62 del 2011, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette, si 
provveda a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende istituita dall’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, 
n. 547, recante disposizioni sulla riforma penitenziaria. La cassa delle ammende ha, tra i suoi scopi istituzionali, il 
finanziamento di programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai 
medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni 
carcerarie. Ricorda da ultimo che il comma 322 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 
2020, n. 178) istituisce, nello stato di previsione del ministero della Giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021- 2023), al fine di garantire il finanziamento 
dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ed in case-alloggio per 
l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. Ora non resta che auspicare una rapida approvazione.

Sassari. In carcere al 41-bis, sì alle videochiamate con la famiglia
baritoday.it, 28 febbraio 2021
La decisione del magistrato di sorveglianza per Domenico Strisciuglio, detenuto a Sassari: accolto il reclamo 
proposto dal difensore. Visto il momento di pandemia, in caso di impossibilità alla visita, si può ricorrere alla 
tecnologia. Potrà fare una videochiamata al mese con i familiari il boss barese Domenico Strisciuglio, 
soprannominato “Mimmo la Luna”, 48enne ritenuto a capo dell’omonimo clan mafioso del quartiere Libertà. 
Strisciuglio è attualmente detenuto in regime 41 bis a Sassari, dove sconta condanne per reati di mafia e omicidi.
Il magistrato di sorveglianza, come riporta oggi l’Ansa, ha accolto il reclamo proposto tramite il difensore, 
l’avvocato Massimo Roberto Chiusolo, ritenendo che “i colloqui visivi con i familiari costituiscono espressione di 
un diritto di primaria importanza: quello al mantenimento dei rapporti affettivi” e quindi, in questo momento di 
pandemia, “l’evoluzione tecnologica può fare ingresso nell’ordinamento penitenziario”, sostituendo, in caso di 
impossibilità alla visita, ai colloqui telefonici le videochiamate.

Avellino. Nel carcere il progetto sulla genitorialità
di Viviana Lanza
Il Riformista, 23 febbraio 2021
“Puntare su inclusione socio-lavorativa per i diversamente liberi”. Nel carcere di Bellizzi Irpino si è concluso un 
progetto sulla genitorialità promosso dal garante campano Samuele Ciambriello e realizzato dall’associazione 
“Social Skills”, che ha visto coinvolti per diversi mesi 15 detenuti del nuovo padiglione.
Alla manifestazione di chiusura erano presenti la presidente dell’associazione Rossella Chiapparelli e la 
vicepresidente Simona d’Agostino, il direttore del Carcere Paolo Pastena, la vicedirettrice Laura Abruzzese, il 
comandante Attilio Napolitano e il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello.
Per la vicepresidente dell’associazione Simona d’Agostino: “Questa esperienza è stato un qualcosa di umano ed 
arricchente. Il progetto è stato rivolto ad un gruppo di detenuti padri, che sono stati coinvolti in un percorso di 
consapevolezza della propria vita affettiva e relazionale, attraverso un approccio autobiografico, affinché potessero 
affrontare meglio una genitorialità fatta, inevitabilmente, di rinunce e di distanza”.
Dopo le testimonianze di alcuni detenuti ha concluso la manifestazione il garante campano Ciambriello che ha 
dichiarato: “Questo progetto, promosso dal mio ufficio, ha proseguito la linea di un altro già fatto per la sezione 
femminile del carcere, poiché penso che il tema della genitorialità faccia recuperare responsabilità e speranza.
I progetti promossi da me nelle carceri campane hanno una valenza di inclusione sociale, di recupero di risorse, 
competenze e ruoli dei diversamente liberi. Mi auguro che il Ministero della Giustizia e l’amministrazione 
penitenziaria, d’intesa con le amministrazioni locali, gli enti del terzo settore, mettano in campo anche nella 
provincia di Avellino, senza enfasi, progetti di inclusione sociale e socio lavorativi evitando così le recidive e 
diminuendo l’insicurezza dei nostri quartieri e delle nostre città. Tali interventi sono la logica costituzionale del 
reinserimento e dell’accudimento dei diversamente liberi”.
Prima di andare via, il Garante ha regalato ai detenuti mascherine e libri. Nel carcere di Avellino ci sono oggi 421 
detenuti, di cui 23 donne. Il garante comunica che il suo ufficio, nelle carceri avellinesi, ha in corso progetti quali: 
uno sportello di ascolto, un corso di sartoria nella sezione femminile del carcere di Avellino e un progetto che 
partirà a breve di teatro nel carcere di Ariano Irpino, ed ha finanziato un progetto mirato al riciclo della plastica per 
il carcere di Sant’Angelo dei Lombardi.
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Torino. Detenzione al femminile tra problemi e speranze di una vita migliore
di Federico D’Agostino
comune.torino.it, 10 febbraio 2021
È durato sei giorni lo sciopero della fame di alcune detenute del “Lorusso e Cutugno” di Torino. La protesta, iniziata
 il 20 gennaio, si è conclusa anche grazie all’intervento della Garante per i diritti delle persone private della libertà 
del Comune di Torino, Monica Cristina Gallo, che ha incontrato le donne nel carcere torinese, dopo aver appreso la 
notizia.
Tutto era nato dall’impossibilità di ottenere colloqui con i familiari nel periodo in cui il Piemonte era considerata 
zona arancione, per l’emergenza sanitaria. Il Dpcm, infatti, non contempla, tra le visite ai familiari, gli incontri di 
congiunti residenti in un comune diverso da quello nel quale si trova l’istituto di pena. La vicenda, che si è aggravata
 anche per l’impossibilità di effettuare videochiamate a causa dell’usura di smartphone e tablet molto utilizzati nel 
primo lockdown, si è in parte risolta con la sostituzione di nuove apparecchiature e si è normalizzata con il ritorno 
della Regione in zona gialla. La questione è stata illustrata, ieri mattina, dalla stessa Garante nel corso della riunione 
congiunta delle Commissioni Contrasto fenomeni di intolleranza e razzismo e Pari opportunità, sotto la presidenza di
 Daniela Albano.
L’incontro in carcere, ha sottolineato la Garante, è stata l’occasione per fare il punto sulla condizione femminile 
nella struttura. Ha sottolineato come le istanze emerse siano state immediate inoltrate alla direzione dell’istituto. Le 
maggiori criticità riguardano situazioni, alcune in realtà già note: la presenza di blatte e topi, la mancanza di acqua 
calda nelle celle, le griglie fitte oltre le sbarre che, se da un lato impediscono il lancio di oggetti, dall’altro non 
lasciano filtrare la luce, umidità delle pareti in caso di pioggia. Ma vengono segnalate anche questioni di tipo 
organizzativo, come la concomitanza dell’ora d’aria con visite mediche o con la doccia, o l’assenza di personale di 
sorveglianza per un periodo prolungato, in occasione dei cambi turno. Situazioni per alcune delle quali 
l’amministrazione carceraria ha già posto rimedio mentre su altre vi sono posizioni contrastanti per le quali la 
Garante stessa svolgerà ulteriori approfondimenti.
Ma c’è chi pensa ovviamente al dopo. Di qui la preoccupazione per la scarsità di progetti di reinserimento. Si sente 
infine la mancanza di un regolamento dell’istituto. Sarebbe utile, ha sostenuto la Garante, per far conoscere i diritti 
dei detenuti ma anche le regole da seguire in una struttura che oggi ospita 1.400 persone. A questo proposito, la 
stessa Garante ha creato un rapporto di collaborazione tra l’università e la direzione del carcere per la stesura del 
regolamento.

Non vede i figli da 12 anni, ha ottenuto l’estradizione in Spagna: ma è tutto fermo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 febbraio 2021
È il caso, sollevato dall’associazione Yairaha Onlus, di un italiano con residenza in Spagna che ha presentato la 
richiesta di estradizione nel 2008. Un detenuto italiano, M.A., ha chiesto l’estradizione in Spagna, dove ha la 
residenza, soprattutto perché ha due figli che non lo vedono da 12 anni.
Dopo un lungo iter burocratico, nel 2018 la sua richiesta è stata finalmente accolta, ma è tuttora ristretto nel carcere 
di Nuoro. Le autorità spagnole ancora non hanno dato esecuzione all’estradizione. Il caso è sollevato dall’ 
associazione Yairaha Onlus che ha sollecitato lo stesso ministero della Giustizia spagnolo e, per conoscenza, al 
nostro Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Yairaha si rivolge al ministero spagnolo perché contattati dai familiari di M.A. residente in Spagna in merito alla 
richiesta di estradizione proposta già nel 2008. Con nota del 6 aprile 2009, le autorità del Regno di Spagna hanno 
chiesto all’interessato di riproporre la richiesta di trasferimento non appena le sentenze sarebbero diventate definitive
L’accoglimento dell’istanza è stato notificato a maggio del 2020 - Le sentenze sono divenute definitive nel 2018 e 
l’istanza di estradizione è stata accolta: con nota notificata all’interessato il 18/5/2020 la Procura generale presso la 
Corte d’Appello di Napoli ha comunicato l’accoglimento della stessa previo invio delle diverse sentenze definitive 
di condanna da eseguirsi presso il Regno di Spagna in conformità alla decisione quadro 2008/909/Gai del Consiglio 
d’Europa del 27 novembre 2008.
A fine settembre del 2020 la dottoressa Mozzetta, responsabile dell’ufficio ministeriale, ha completato l’invio della 
documentazione necessaria al ministero de Justicia per accogliere M.A. nelle proprie strutture penitenziarie per 
l’esecuzione della pena. Ad oggi, però, non ha ancora ricevuto nessuna comunicazione in merito all’estradizione né 
è stato dato seguito a quanto stabilito dalle autorità competenti.
Il sistema carcerario spagnolo è migliore del nostro - “Si rammenta - sottolinea l’associazione Yairaha - che il 
detenuto è padre di due ragazzi che vivono nel Regno di Spagna e che gli stessi non vedono il proprio genitore da 
ben 12 anni”. Per questo invita le autorità a voler intervenire al più presto affinché i diritti di A.M. e dei suoi figli 
siano tutelati. Sicuramente, a differenza di altri Paesi, la Spagna non ha problemi riguardante lo stato di diritto.
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Anzi, il sistema penitenziario è migliore del nostro. Com’è noto, l’ordinamento carcerario spagnolo si ispira 
sostanzialmente alla legge italiana n. 354/75 (la riforma penitenziaria) ma con delle modifiche sostanziali che hanno 
reso il carcere più vivibile con minori problemi di sorveglianza e di gestione. Innanzitutto gli spagnoli hanno 
pensato, coerentemente, che se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, la custodia deve essere 
affidata a persone dotate di cultura del diritto. In Spagna nelle carceri più recenti la vigilanza di 2 sezioni (moduli), 
pari a 240/250 persone, viene assicurata da tre agenti e quattro nelle carceri più vecchie, considerando che i detenuti 
sono fuori dalle celle e che tutti i pasti vengono serviti in refettorio.
In Spagna esistono per i detenuti tre tipi di colloquio - In Spagna sono vigenti tre tipi di colloquio: normale, 
familiare e intimo. In Italia questo non è purtroppo ancora pensabile a causa si resistenze culturali e mancanza di 
spazi. In Spagna, oltre al colloquio normale, si può effettuare un colloquio familiare in una stanza per 4 ore e un 
colloquio intimo per rapporti sessuali in una stanza da letto. Questo avviene malgrado il problema del 
sovraffollamento sia presente anche in Spagna, dove una cella progettata per una persona viene occupata da due. 
Inoltre, tutte le celle sono dotate di doccia con acqua calda. In Spagna si è autorizzati a fare 5 telefonate alla 
settimana, senza limiti di tempo ad un massimo di 10 numeri telefonici preventivamente autorizzati dalla Direzione.
Si telefona da 2 cabine telefoniche presso ogni sezione, previa digitazione del numero di identificazione (Nis) che 
automaticamente dà il via libera verso i numeri di telefono autorizzati e con una scheda telefonica acquistata al 
negozio del sopravvitto. In Spagna le figure istituzionali sono presenti tutti i giorni nella sezione e sono disponibili 
senza bisogno di domandine o richieste: è sufficiente prenotarsi dal funzionario tutti i giorni alle ore 18.00. In Italia, 
inutile dirlo, anche la prenotazione di visita medica presso il Sanitario del carcere può diventare un problema. 
Ritornando al caso sollevato dall’associazione Yairaha, forse è un bene che il detenuto vada nelle carceri spagnole, 
sicuramente l’esecuzione penale tenderà alla rieducazione più della nostra.

Genova. La scialuppa di salvataggio per i figli dei carcerati
Vita, 5 febbraio 2021
Per restituire quello che ha concretamente significato il progetto “La Barchetta Rossa e la Zebra”, l’iniziativa partita 
3 anni fa, nel carcere maschile Marassi e nella casa Circondariale femminile Pontedecimo di Genova, partiamo dalle 
parole di una mamma: “Ho imparato a conoscere il mio compagno in galera. Grazie al supporto degli educatori 
abbiamo capito come affrontare i nostri problemi. Barchetta Rossa non mi ha abbandonato, non ha abbandonato lui 
che sta scontando la sua pena e ha supportato nostra figlia, una bambina di 3 anni”.
Dopo la ristrutturazione degli spazi a misura di bambino, dove i figli possono attendere il momento del colloquio in 
un ambiente adatto alla loro esigenze, sono stati avviati 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.
“La Barchetta Rossa e la Zebra” è il risultato di una sperimentazione straordinaria, corale e unica in Italia nata dalla 
relazione tra le associazioni territoriali genovesi del Terzo settore - il Cerchio delle Relazioni, capofila 
dell’iniziativa, la cooperativa sociale Il Biscione, Veneranda Compagnia di Misericordia, il Centro Medico 
psicologico pedagogico LiberaMente, Arci Genova e Ceis Genova con la Fondazione Francesca Rava Nph 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 e il ruolo di project manager del progetto.
Con il privato sociale hanno lavorato le istituzioni pubbliche, l’amministrazione penitenziaria locale e 
dell’esecuzione penale esterna e il comune di Genova. L’iniziativa è stata finanziata dal Bando Prima Infanzia (0-6 
anni) dell’impresa sociale Con i Bambini. “Siamo in presenza di uno dei migliori progetti che abbiamo sostenuto”, 
ha spiegato Carlo Borgomeo, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini, durante il webinar “Strade percorse e 
possibili sviluppi per un nuovo Metodo di intervento della genitorialità in carcere e della centralità del bambino”, 
organizzato lo scorso dicembre per restituire in un momento pubblico, con oltre 200 partecipanti, tra cui Luca Villa, 
presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, Marco Bucci, sindaco della città, Maria Milano, direttore del 
carcere di Marassi e Domenico Arena, direttore dell’Uepe, i risultati raggiunti in tre anni di sperimentazione.
“È un progetto innovativo”, ha spiegato Borgomeo, “e sono le iniziative di questo tipo che possono contaminare le 
politiche”. I bambini spesso vengono tenuti all’oscuro delle cose. “Gli si dice che il papà è lì perché sta lavorando”, 
spiega Elisabetta Corbucci, coordinatrice del Cerchio delle Relazioni, “e il progetto ha ridato ai genitori il potere di 
saper rispondere alle domande dei loro figli”. “L’obiettivo imprescindibile”, continua Maria Vittoria Rava, 
presidente di Fondazione Rava, “è quello di mutuare l’esperienza maturata a Genova anche in altre carceri italiane. I 
genitori devono poter essere genitori sia fuori sia dietro le sbarre.
La figura dell’operatore “barchetta rossa” deve svilupparsi a livello nazionale e per farlo servono fondi e tutta la 
collaborazione possibile tra privato sociale, assistenti sociali, politica ed istituti penitenziari che devono avere 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



un’apertura diversa”. “Il beneficio di un progetto come la Barchetta Rossa si riversa non solo su genitori e bambini 
ma su tutti gli stakeholder che lavorano in carcere e di conseguenza su tutta la comunità”, conclude la presidente di 
Fondazione Rava. 

Donne e bambini oltre la cella: “C’è una seconda possibilità”
di Ilaria Sesana
Avvenire, 2 febbraio 2021
Secondo piano dell’ex “Casa della gioventù” della parrocchia Quattro Evangelisti. Sul lungo corridoio si affacciano 
una ludoteca, la grande cucina e tre piccoli appartamenti in cui vivono cinque donne con i loro figli. Ogni giorno si 
ripetono gli stessi riti: la colazione, la passeggiata fino a scuola, la spesa, i momenti di gioco con gli amici del 
quartiere o il catechismo. Ma la quotidianità di questi piccoli gesti non è banale, né scontata.
Siamo a Milano, nel quartiere Stadera, nella Casa famiglia protetta per detenute madri gestita dall’associazione 
“Ciao”, che dal 1995 lavora con i detenuti. Un luogo “delle seconde possibilità”, come ricorda una scritta sul muro 
del corridoio. La prima ospite, nel 2010, fu una mamma in uscita dall’Icam, l’Istituto a custodia attenuata per 
detenute madri, di San Vittore con la figlia di soli tre anni.
“La legge prevedeva che a quell’età i bambini dovessero lasciare la struttura: la piccola sarebbe stata quindi costretta
 a separarsi dalla mamma - racconta la presidente di “Ciao”, Elisabetta Fontana. Era la prima volta che mamma e 
figlia uscivano assieme. In quel momento abbiamo deciso di dare vita a un progetto specifico per tutelare le detenute
 madri e i loro bambini”. L’associazione ha quindi deciso di concentrarsi (a spese proprie) su questo tipo di 
accoglienza, dando così forma alle Case famiglia protette istituite poi dalla legge 62/2011.
Una norma innovativa, che per la prima volta ha dato ai magistrati strumenti concreti per far uscire dal carcere i 
bambini con meno di tre anni costretti a vivere con le madri detenute: gli Icam e, appunto, le Case-famiglia protette. 
In questi dieci anni, tuttavia, solo i primi sono stati finanziati e costruiti: oltre all’esperienza pilota di Milano (dove 
l’Icam è stato aperto nel 2006) sono stati realizzati gli Icam di Venezia, Torino, Cagliari e Lauro, in provincia di 
Avellino.
“Le Case famiglia protette, invece, sono rimaste a lungo solo sulla carta - spiega Bruno Mellano, garante dei detenuti
 della Regione Piemonte. La legge, infatti, prevedeva che queste strutture venissero realizzate “senza oneri per lo 
Stato”.
In questi dieci anni, infatti, solo a Milano (nel 2016) e a Roma (nel 2017) sono state aperte due Case-famiglia 
protette grazie all’impegno, anche economico, delle associazioni e del Terzo settore. Il 2021 potrebbe essere l’anno 
della svolta e non solo per una crescente attenzione degli addetti ai lavori. La scorsa legge di Bilancio ha istituito un 
fondo ad hoc, con una dotazione di 1,5 milioni di euro l’anno per ciascun anno del triennio 2021-2023, per le Case 
famiglia protette. Queste risorse permetteranno di far uscire dalle carceri italiane tutti i bambini detenuti, dando alle 
loro madri la possibilità di scontare la pena in misura alternativa. A questi fondi, si è aggiunto l’impegno della Cassa
 delle Ammende del Ministero della Giustizia a finanziare progetti per il superamento degli Icam.
“Dovremmo tendere all’eliminazione della detenzione dei minori in qualunque forma” ha precisato la segretaria 
generale Sonia Specchia durante un incontro organizzato dal Garante dei detenuti dell’Emilia Romagna. “Il 
Piemonte si candida a essere sede di una Casa-famiglia protetta - aggiunge il garante Mellano. Le esperienze di 
Roma e Milano dimostrano che queste strutture funzionano al meglio quando sono in rete con i servizi territoriali. 
C’è davvero bisogno di costruire questa rete a livello nazionale”. “I bambini non devono stare in carcere e su questo 
tutti concordano - riflette Andrea Tollis, direttore di “Ciao”.
L’esperienza delle Case famiglia protette dimostra che è possibile bilanciare i diritti con l’esecuzione penale dando 
alle detenute madri la possibilità di scontare la pena promuovendo, al tempo stesso, un processo che vede il ricorso 
al carcere come ultima ratio”. Le cinque donne che oggi vivono nella Casa-famiglia protetta di Milano hanno alle 
spalle un periodo, più o meno lungo, nell’Icam di San Vittore.
Per loro, la detenzione domiciliare speciale rappresenta anche un’opportunità di crescita personale (in continuità con 
il percorso avviato in precedenza) grazie al supporto delle educatrici, tra le quali Simona Flandi e Stephanie 
Depretto. “Alcune di loro sono giovanissime, molte sono straniere e non hanno una rete familiare di sostegno - 
spiegano -. Noi le sosteniamo in un percorso di crescita e di genitorialità consapevole”.
Complessivamente, dal 2010 a oggi, nella Casa famiglia di Milano sono state accolte 29 mamme con i loro bambini. 
Numeri che possono sembrare piccoli, ma che si spiegano con le lunghe permanenze all’interno della struttura. 
“Anche quando ottengono le misure alternative spesso c’è un residuo di pena piuttosto alto - riflette Elisabetta.
Il nostro obiettivo è sempre quello di costruire percorsi di senso, per fare in modo che una volta tornate in libertà 
queste donne abbiano un’alternativa concreta. E non è una sfida facile. Quando questo non è subito possibile, 
continuano il loro percorso all’interno di altri appartamenti della nostra associazione”. 
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“Modello da seguire. Così la pena rieduca”
di Ilaria Sesana
Avvenire, 2 febbraio 2021
Gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) a oggi sono sicuramente una soluzione più avanzata nella 
gestione delle detenute con prole, rispetto alle tradizionali “sezioni-nido” (peraltro ancora esistenti). Tuttavia è il 
momento di superare questi istituti, che devono restare l’ultima ratio”.
Giulia Mantovani è docente di diritto penitenziario all’Università di Torino e indica nelle “Case famiglia protette” 
(già previste dalla legge 62/2011, ma mai pienamente attuate) il modello per trovare soluzione al dramma dei 
bambini costretti a vivere la detenzione accanto alle madri.
“Dare impulso alle Case famiglia protette significa proteggere mamma e bambino e, al tempo stesso, riaffermare il 
valore “rieducativo” che l’articolo 27 della Costituzione attribuisce alle pene. Penso che sia il momento adatto per 
valorizzare queste strutture che, occorre ricordarlo, sono necessarie affinché l’Italia dia piena attuazione alle linee 
guida internazionali in materia penitenziaria”.

Quali sono queste normative?
Mi riferisco alle “Regole di Bangkok”, risoluzione delle Nazioni Unite del dicembre 2010: una pietra miliare, il 
primo documento internazionale specificatamente indirizzato alla popolazione femminile autrice di reato e che 
indica il carcere come ultima risorsa. C’è poi la raccomandazione R(2018)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa che sollecita gli Stati membri a sostituire il carcere con misure extra-murarie per i detenuti che devono 
accudire i figli minori.

Quali sono le indicazioni che vengono da questi documenti?
Entrambi mettono al centro i bambini, esortano gli Stati a prestare attenzione ai loro bisogni e indicano come via 
maestra l’esecuzione penale esterna al carcere. Nel caso in cui non fosse possibile, si esortano gli Stati ad adeguare 
l’ambiente affinché possa accogliere in modo adeguato anche i bambini. In questo secondo filone rientrano gli Icam 
che, in Italia, sono stati un momento positivo ma che in futuro auspicabilmente dovrebbero svuotarsi, man mano che 
sul territorio si aprono le Case famiglia protette. La detenzione nell’Icam dovrebbe essere un’extrema ratio, solo in 
quei casi in cui il giudice ritenga inevitabile ricorrere a una struttura penitenziaria.

Chi sono le donne che possono beneficiare delle Case famiglia protette?
Oggi la normativa prevede che il tribunale di sorveglianza possa inviare in Casa famiglia protetta una donna con figli
 fino a 10 anni, che non ha domicilio idoneo e quindi non può accedere alla detenzione domiciliare. Penso ad 
esempio alle straniere, senza rete familiare a cui appoggiarsi, o alle rom: non di rado i magistrati non concedono la 
misura alternativa perché i luoghi in cui vivono queste donne non vengono giudicati adeguati. Il primo obiettivo è 
ovviamente far uscire i bambini dal carcere, ma in futuro si può pensare di far diventare le Case famiglia strutture 
importanti da un altro punto di vista.

Quale?
Se si diffonderanno sul territorio, in un’ottica più ambiziosa potremmo ricorrervi anche per le donne che, pur avendo
 un domicilio, possono trarre maggiori benefici da una detenzione in una struttura che offre più supporti e migliori 
opportunità di reinserimento. 

Napoli. I familiari dei detenuti contro il ministro Bonafede: “Si deve dimettere”
di Rossella Grasso
Il Riformista, 27 gennaio 2021
Covid: 60 contagi nel carcere di Secondigliano, cresce la preoccupazione per chi ha problemi di salute. “A questi 
ragazzi li tengono come gli animali, eppure la loro pena la stanno pagando. Malafede (così definiscono il ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafede, ndr) dovrebbe dimettersi perché non sa fare il suo lavoro”.
Così un gruppo di familiari e amici dei detenuti hanno deciso di far sentire la loro voce radunandosi fuori ai cancelli 
del carcere di Secondigliano a Napoli. La notizia dei 60 contagi nel carcere preoccupa. Ma il gruppo di familiari non 
ci sta e alza la voce per far sentire da fuori il loro sostegno e denunciare le condizioni di vita all’interno del carcere.
“Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si deve dimettere perché è un ignorante, è un dilettante - grida uno dei 
manifestanti - la tutela della salute è un diritto di tutti, che sia o non sia un detenuto. Chi è in carcere è un popolo di 
serie C?”.
“La legge non è uguale per tutti, è solo un abuso di potere - ha detto la mamma di uno dei detenuti di Secondigliano 
- In carcere ci sono persone invalide, che stanno male, che non hanno la possibilità di far sentire la loro voce per 
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paura di ritorsioni da parte delle guardie. Non abbiamo una legge ma solo delinquenti seduti al parlamento che non 
prendono in considerazione i problemi delle carceri”.
Ad allarmare i parenti, oltre all’incalzare della pandemia, sono i sovraffollamenti che peggiorano la situazione e 
rendono più facile il contagio. Molti segnalano le difficili situazioni di salute dei loro cari e temono che in carcere 
possano contrarre il virus. “Non vediamo papà da diversi mesi a causa del Covid, nelle videochiamate lo vediamo 
molto sofferente, sta malissimo - racconta tra le lacrime Carmela Polverino, scesa in piazza per suo padre - Ha 77 
anni ed è affetto da Parkinson, varie patologie e una bronchite. Noi familiari siamo in angoscia per lui, stiamo 
morendo dal terrore che possa prendere il Covid dentro e non capiamo nemmeno se riceve cure adeguate”.
La difficoltà nei colloqui di persona scoraggiano molto i detenuti che si sentono privati anche degli affetti. Ma il 
garante dei detenuti di Napoli, Pietro Ioia, ha confortato tutti: “Ho parlato con la direttrice del carcere e con la 
dirigente sanitaria - ha detto al pacifico gruppo di manifestanti - Ci sono 60 positivi al Covid, di cui 3 in ospedale, 
ma stanno già meglio. La situazione è sotto controllo: i contagiati stanno in celle isolate in una sezione apposita. 
Dobbiamo aspettare che passi il tempo e tutti guariscano. Oggi iniziavano anche i tamponi. Siamo fiduciosi, siamo 
qui fuori per far sentire la nostra vicinanza ai detenuti, per far sì che non si sentano soli. Speriamo che la Sanità non 
sia per loro di serie B, ma di serie A per tutti”.

Bambini dietro le sbarre, le case-famiglia che ci sono (e non ci sono)
di Flavia Carlorecchio
La Repubblica, 24 gennaio 2021
Sono ancora 28 bambini rinchiusi in cella con le loro madri in Italia. La nuova legge di bilancio ha stanziato un 
fondo da 4,5 milioni di euro per sviluppare soluzioni di detenzione alternative.
Nelle carceri italiane entrano anche piccoli innocenti: i figli e le figlie di donne detenute. Le madri possono scegliere
 di portare con sé i bambini fino a un’età di sei anni e, al momento, sono 26 donne e 28 bambini a trovarsi in una 
struttura carceraria, con tutto quello che questo comporta, soprattutto per i piccoli. La tendenza è in calo: il 31 agosto
 2018 i minori erano 62, con 52 mamme; nell’ottobre del 2020 erano 33. È comunque un segnale positivo, ma va 
interpretato.
Calo dei bambini in carcere. Daniela de Robert fa parte del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale. Spiega le ragioni del calo degli ultimi mesi: “Di fronte all’emergenza imposta dalla 
pandemia, sono state prese delle misure per ridurre la pressione sulle carceri. Subito sono state alleggerite le pene 
inflitte alle madri con bambini al seguito. Questo significa che non era necessario che fossero lì”. Ci sono due diritti 
sul piatto: quello alla maternità, tutelato dalla Costituzione, e quello dei bambini ad avere un’infanzia libera. “La 
soluzione ideale è quella di far scontare pene in strutture che assomiglino il meno possibile ad un carcere, affinché 
possano crescere i propri figli in un ambiente “normale”, accogliente”. Cosa dice la legge in materia?
Misure alternative al carcere secondo la legge. La legge ha affrontato la questione dieci anni fa, con la legge 62 del 
2011. Il testo prevede misure alternative al carcere per le madri con figli fino ai sei anni di età, salvo esigenze 
eccezionali. Misure alternative rappresentate dagli Istituti a custodia attenuata per le madri (Icam) e le case-famiglia 
protette. 
La ragione della legge è evidente: evitare a tutti i costi che i bambini affrontino i primi anni di vita dietro le sbarre. 
Tuttavia, il sistema non funziona come dovrebbe. Come riporta Osservatorio Diritti, lo scopo della legge era quello 
di favorire gli arresti domiciliari e la creazione di case-famiglia-protette, mentre la soluzione più utilizzata rimane 
quella degli Icam, un’istituzione carceraria a tutti gli effetti seppure attenuata.
Gli spazi nido nelle carceri. All’interno dei penitenziari c’è, o dovrebbe esserci, la sezione nido per i bambini. 
“Quella di Rebibbia è grande e sufficientemente adeguata, anche se è pur sempre una stanza all’interno di in un 
carcere. Ci sono alcune strutture dove invece esistono solo “celle nido”, come nel carcere di Salerno. Che in fondo 
altro non sono che delle celle con bambini dentro. È evidente a tutti che quei ragazzini non dovrebbero stare lì”, 
sottolinea De Robert.
Gli istituti a custodia attenuata. (Icam) in Italia sono solo cinque: San Vittore a Milano, la Giudecca a Venezia, 
Lauro (in provincia di Avellino), Torino e Cagliari, che però “è talmente isolato dal mondo che non ci va nessuno”. 
Nel Lazio, curiosamente, non c’è nessun Icam. Qual è la differenza con il carcere? “È presente personale carcerario, 
ma non è in divisa; l’ambiente risulta complessivamente più neutro.” C’è un limite di ospiti, la presenza di volontari,
 di operatori e operatrici: un luogo tutto sommato più vivace, insomma. “Anche l’accoglienza è diversa e c’è più 
attenzione ai dettagli. Tutto questo aiuta i bambini a non sentirsi in reclusi, anche se le regole restano le stesse in 
vigore nel penitenziario”. Inoltre, gli istituti di solito si trovano al di fuori del perimetro carcerario (tranne quello di 
Torino). “Non è pensabile che un bambino non veda mai, o quasi mai, un filo d’erba, una strada, un cane, un 
paesaggio abitato”.
Case-famiglia protette. La terza opzione, che dovrebbe essere la prima, è la casa-famiglia protetta, una struttura 
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destinata ad ospitare solo donne agli arresti domiciliari e i loro bambini. “La differenza sostanziale è che le misure 
restrittive e le regole della detenzione qui si applicano solo alle donne. Non c’è personale di polizia, c’è solo il 
controllo esterno. Se un bambino vuole invitare un amico o fare una festa può farlo liberamente”.
Per la legge questa è la prima scelta ma non è affatto così. In Italia ne esistono solo due. “A Roma è stata inaugurata 
nel 2017 la Casa di Leda, voluta dal Comune di Roma. Si tratta di un bene sottratto alla criminalità nel quartiere Eur,
 può ospitare sei donne con figli. La seconda è a Milano ed è privata”. Il problema, riporta ancora Osservatorio 
Diritti, è che l’accesso rimane limitato perché gli oneri di spesa non sono a carico statale. Significa che sono i privati
 o gli enti locali a dover costruire e gestire questi spazi, e spesso i fondi mancano o manca la volontà. Adesso però la 
situazione potrebbe cambiare.
Stanziato fondo nella nuova legge di bilancio. Sono molte le associazioni che tengono alta l’attenzione sul tema e 
sono in dialogo costante con la politica e la società civile. Frutto di questo dialogo è l’approvazione nella nuova 
legge di Bilancio di un fondo di 4,5 milioni di euro, da utilizzare nel corso di tre anni, destinato al potenziamento 
delle strutture alternative al carcere. “Questo è un risultato importante che si iscrive lungo un percorso ancora non 
breve, per rendere l’ordinamento penale italiano pienamente rispondente ai livelli di civiltà”, ha detto Gustavo 
Imbellone di A Roma Insieme - Leda Colombini.
Il carcere e la società. “È una buona notizia, anche dal punto di vista culturale: significa che se ne parla, che è una 
questione di tutti”, commenta De Robert che ritiene il carcere una parte della comunità a tutti gli effetti. “La legge 
italiana consente una grande permeabilità della società civile alla vita dell’istituto, ed è giusto che sia così. Tutti 
devono fare la propria parte: gli enti locali devono costruire le strutture, la società civile deve entrarci per contribuire
 e osservare ciò che succede”. Anche chi è fuori ha un ruolo importante, anche se è spesso poco sensibile al tema. 
“Tutti dicono fuori i bambini dal carcere, poi nessuno vuole il figlio di carcerati in classe. Non si può pensare di 
delegare tutto a qualcun altro”.
Non solo volontariato. D’altra parte, il volontariato da solo non può bastare. “L’istituto deve garantire figure 
specifiche: pediatri, pedagogisti, nutrizionisti”. Inoltre, affidarsi prevalentemente all’impegno volontario non 
garantisce le stesse possibilità a tutti i bambini, perché non tutte le città o tutte le strutture carcerarie hanno lo stesso 
scambio con il tessuto sociale. L’affido diurno, ad esempio, dipende spesso dalla presenza di volontari e volontarie 
in zona. “Dove ci sono gli Icam o una sezione nido più sviluppata, come a Rebibbia, c’è più attenzione. Altrove non 
è così”.
“Non lasciamo le case-famiglia vuote”. Infine, costruire più strutture non rappresenta un vantaggio automatico per le
 donne condannate. “Se da una parte servono le strutture, dall’altra serve attenzione affinché non rimangano vuote”. 
E torniamo alla considerazione iniziale: occorre fare tutto il possibile perché i bambini non varchino più la soglia del
 carcere.

Torino. “Vengano garantite le ore di colloquio ai detenuti”
targatocn.it, 23 gennaio 2021
Parlamentari e consiglieri regionali denunciano la situazione al carcere di Torino: “Facciamo appello al Governo 
affinché siano garantite le ore di colloquio dei detenuti. Il diritto all’affettività non può essere negato”. “Conosciamo
 purtroppo le condizioni difficili e le carenze strutturali del nostro sistema detentivo. Oggi il Covid rende la 
situazione dei carcerati ancora più penosa, perché i colloqui in presenza con i propri cari si sono trasformati in 
videochiamate. Eppure scopriamo che al Lorusso Cotugno di Torino le sei ore settimanali disposte per legge per 
ogni detenuto non sono garantite, ledendo duramente il loro diritto all’affettività” - è la denuncia proveniente da 
alcuni parlamentari, Nicola Fratoianni e Paola Nugnes (Leu), Doriana Sarli, Jessica Costanzo (M5S) e dai consiglieri
 regionali Marco Grimaldi (Luv) e Francesca Frediani (Movimento 4 Ottobre).
È cominciato per queste ragioni lo sciopero della fame di Dana Lauriola e altre due compagne, proprio mentre la 
Corte d’appello si è pronunciata sugli scontri del 2011 in Val di Susa tra le forze dell’ordine e il movimento No Tav,
 riducendo drasticamente le pene, ridimensionando in modo sostanziale la gravità del giudizio sulla manifestazione e
 concentrandosi invece sulle singole condotte degli imputati. Pene dimezzate per gli imputati del processo d’appello 
bis, quindi, ma non per Dana, condannata invece per un atto dimostrativo avvenuto nel 2012: per lei, incensurata, 
resta in piedi una condanna a due anni da scontare in carcere, poiché le sono stati negati gli arresti domiciliari. Una 
pena reputata spropositata anche da Amnesty International. 
“Dana Lauriola non dovrebbe essere lì, è assurda la pena che sta scontando. Chiediamo che almeno la voce delle 
detenute sia ascoltata e siano garantiti a chi è privato della libertà quei legami e quegli affetti senza i quali nessuno di
 noi può vivere” - proseguono parlamentari e consiglieri, e concludono: “La prossima settimana si apre l’anno 
giudiziario, ci appelliamo al Governo affinché risolva immediatamente questa situazione”.
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Torino. Ridotte le ore di colloquio in carcere, detenute in sciopero della fame
La Stampa, 22 gennaio 2021
La protesta alla Vallette è iniziata per denunciare che nel carcere torinese non sarebbe garantito il diritto a sei ore 
settimanali di incontri con i familiari previsti per legge. La portavoce dei No Tav, Dana Lauriola, arrestata lo scorso 
17 settembre a Bussoleno per una condanna definitiva a due anni è da stamattina in sciopero della fame insieme ad 
altre due detenute del carcere delle Vallette per protestare contro la diminuzione delle ore di colloquio.
Ogni detenuto, per legge, ha diritto a sei ore di colloquio settimanale in presenza ma la pandemia ha modificato le 
regole e le sei ore in presenza sono state sostituite da videochiamate. Anche così - tuttavia - le detenute denunciano 
che il monte ore non verrebbe rispettato. “Il monte ore settimanale non viene mai mantenuto e addirittura viene 
dimezzato” è la denuncia. 
Il mancato mantenimento delle ore di colloquio familiare “colpisce duramente il diritto all’affettività garantito dal 
ministero della Giustizia - si legge sui profili social dei No Tav - Ma non solo: va a calpestare la dignità delle 
detenute e dei detenuti”.
Sempre secondo la denuncia dal momento in cui il carcere ha riaperto alla possibilità di effettuare visite familiari, 
molti parenti si sarebbero recati in carcere per effettuare le prenotazioni ma a tutti quelli provenienti da fuori Torino 
sarebbe stato vietato l’accesso causa Zona Arancione. Sarebbero anche stati colpevolizzati nonostante non sia giunta 
a loro alcuna comunicazione in merito alle procedure da adottare da parte della casa circondariale.
Dana Lauriola e le altre due detenute hanno annunciato che continueranno lo sciopero della fame a oltranza “fino a 
quando non saranno ripristinati i diritti dei detenuti”. Dana Lauriola è stata condannata in via definitiva a due anni 
per aver partecipato a una manifestazione No Tav nel 2012 nella quale erano state alzate le sbarre a un casello 
autostradale. Nel corso dell’iniziativa il compito della portavoce era quello di spiegare al megafono i motivi della 
protesta.

Alla Consulta il divieto al 41bis di colloqui via Skype con i minori
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 gennaio 2021
Il prossimo 9 marzo i giudici esamineranno il caso di un genitore, detenuto al 41 bis, sollevato dal Tribunale dei 
minorenni di Reggio Calabria. Il diritto all’affettività è di fatto tolto ai figli minorenni dei detenuti al 41 bis. Ma ora 
sarà la Consulta ad occuparsene. A causa del Covid 19 e le restrizioni inevitabili causate dalle zone rosse e 
arancioni, l’unico mezzo per permettere ai figli di fare colloqui con i padri reclusi al carcere duro è l’utilizzo di 
Skype.
Oramai è quasi un anno che i bimbi non riescono più a vedere i propri padri al 41 bis. Non mancano casi di traumi 
psico-fisici dovuti dall’assenza paterna. È giusto che la colpa dei padri ricada anche sui figli minori? Il problema è la
 mancanza di previsione che i colloqui cui hanno diritto i detenuti e gli internati sottoposti a regime speciale possono
 essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone 
l’amministrazione penitenziaria e minorile.
Il prossimo 9 marzo al vaglio dei giudici della Corte costituzionale - Un problema che, grazie all’ordinanza del 
tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, sarà vagliato il prossimo 9 marzo dalla Corte costituzionale. Sì, perché 
tale divieto lede non solo diversi articoli della Costituzione, ma anche numerose convenzioni. Dalla Cedu alla carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per i 41 bis è in corso, di fatto, una disparità di trattamento rispetto ai 
minorenni figli di detenuti ordinari, relativamente alla disciplina dei colloqui audiovisivi a distanza. Ma c’è anche la 
violazione dei diritti inviolabili, come quello di intrattenere rapporti affettivi con i familiari detenuti idonei a 
garantire lo sviluppo e il benessere psico-fisico del minore. Non solo. Il tribunale dei minorenni, sottolinea anche la 
violazione dei principi a tutela dell’infanzia e della gioventù, la violazione del principio della finalità rieducativa 
della pena. Ma c’è anche un evidente contrasto con i principi convenzionali a tutela del diritto della persona al 
rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che vietano i trattamenti 
inumani e degradanti. Non da ultimo, c’è anche il richiamo alla tutela sovranazionale dei minori.
Il caso sollevato dal Tribunale dei minori di Reggio Calabria - Il caso specifico sollevato dal Tribunale di Reggio 
Calabria è emblematico. Solo raccontandolo, l’opinione pubblica può essere correttamente informata per capire 
quanto sia drammatico un tale divieto. L’uomo al 41 bis dovrà scontare almeno 30 anni per reati di associazione per 
delinquere di tipo ‘ndranghetistico, omicidio e altro. Contestualmente i suoi figli minorenni sono stati affidati ai 
servizi sociali, perché vivevano in una sorta di degrado. Lo hanno dovuto fare, perché avevano un urgente bisogno di
 intraprendere una sana crescita psicofisica.
Per questo il giudice ha demandato agli psicologi specialisti del Consultorio familiare delegato, in collaborazione 
con il Servizio sociale territoriale, il compito di programmare in favore dei minori una mirata attività di sostegno 
psicologico e socio-educativo, con l’obiettivo di spiegare loro gradualmente la realtà delinquenziale in cui si era 
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formato il padre e i reali motivi della sua carcerazione. Infine, ha segnalato l’opportunità di preparare “la signora e i 
minori anche a programmare, in un futuro non remoto, uno spostamento mirato dalla città, segnalando che tale 
soluzione doveva essere contemplata e adeguatamente programmata, in quanto la negativa reputazione della famiglia
 paterna, i connessi rischi di emarginazione sociale e la suggestione di determinati modelli culturali comportavano il 
rischio elevato di esposizione dei minori, una volta raggiunta l’ età dell’adolescenza, a situazioni di devianza o di 
pregiudizio per la loro integrità emotiva”. Parimenti, il tribunale ha segnalato la necessità che il previsto dispositivo 
fosse in grado: 1) di spiegare ai bambini, con le cautele opportune, che il padre, attesa l’entità della pena inflittagli, 
non sarebbe tornato presto a casa; 2) di preparare i minori prima degli incontri con il padre che, secondo il 
condivisibile parere degli esperti, non dovevano essere interrotti. Analogo percorso di preparazione, il giudice ha 
previsto che l’uomo al 41 bis dove essere messo in grado di rispondere in modo corretto alle eventuali domande dei 
figli in ordine al suo stato di carcerazione e ai motivi della sua assenza educativa.
La grave sofferenza del figlio 14enne - C’è in particolare il figlio di appena 14 anni che necessita di parlare con il 
padre. Dalla relazione psicologica emerge la grave sofferenza del ragazzino recante “segni di trauma dovuti alla 
separazione dal padre e tratti di rigidità, collegati a difese emotive, con la conseguenza che il medesimo adolescente 
vive uno stato di lutto non completamente elaborato sia per l’assenza del genitore che per le situazioni esistenziali 
che si trova a vivere”.
Non solo. Il ragazzino è anche affetto da una importante patologia cronica (diabete) che, durante l’emergenza 
epidemiologica, sconsigliava (e sconsiglia) assolutamente i suoi spostamenti, oltretutto molto complessi per le 
restrizioni governative in atto. Ma niente da fare. Non gli è permesso fare una videochiamata tramite skype. Un 
divieto che la Consulta dovrà valutare se leda o meno la Costituzione italiana. Ma una certezza ce l’abbiamo: lede il 
benessere psico-fisico del 14enne, un ragazzino che non ha colpa alcuna. Solo garantendo i suoi diritti, lo si mette al 
riparo dalla criminalità organizzata.

Piemonte. Il Garante: “Aprire Casa famiglia protetta per mamme detenute”
atnews.it, 19 gennaio 2021
“Il Piemonte si candidi al più presto a ospitare una Casa famiglia protetta per detenute mamme con bambini”. Lo ha 
dichiarato il garante delle persone detenute Bruno Mellano al termine della visita all’Istituto penale minorile 
Ferrante Aporti di Torino, cui hanno preso parte anche l’assessore alle Politiche della casa e della famiglia Chiara 
Caucino e la garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza Ylenia Serra.
“Osservare gli spazi e il contesto della detenzione minorile aiuta a comprendere l’urgenza di prevedere luoghi e 
modalità diverse per l’esecuzione delle pene innanzitutto per i minori - ha aggiunto. Al momento sono meno di 400 i
 giovani detenuti nei 17 Istituti penali minorili italiani, di cui circa 20 ragazze, mentre le donne recluse sono tuttora 
ben 2.255, circa il 4% della popolazione reclusa, di cui 30 madri con 33 bambini al seguito e solo le più fortunate 
sono ospitate negli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam)”.
La visita all’Istituto minorile con Caucino e Serra ha rappresentato il naturale prosieguo dell’incontro “Una casa 
senza sbarre”, organizzato nei mesi scorsi da Mellano per sostenere la necessità di una rete italiana di Case famiglia 
e per avviare una verifica urgente di fattibilità per edificarne una in Piemonte, la terza in Italia dopo quelle già 
operative a Roma dal 2016 e a Milano dal 2018.
“È il momento di agire - ha concluso Mellano - perché il contesto nazionale sembra quanto mai favorevole: 
l’approvazione di un emendamento alla Legge di Bilancio prevede infatti di creare un fondo per accogliere i genitori 
detenuti con i propri figli al di fuori delle strutture carcerarie con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro annui per il
 triennio 2021-2023 e la Cassa delle ammende si è dichiarata disponibile a finanziare già nel 2021 progetti mirati a 
rendere operative le strutture per mamme con bambini”.

Emilia Romagna. Stop ai “bambini detenuti”: la risposta è la casa-famiglia protetta
di Ambra Notari
Redattore Sociale, 16 gennaio 2021
Un convegno in Regione Emilia-Romagna per accelerare nel lavoro di individuazione di strutture idonee ad 
accogliere madri detenute con figli piccoli. Al 31 dicembre 2020 le donne detenute con figli in carcere erano 33: 20 
nelle sezioni nido, le altre negli Icam.
Sono 10 le madri che nel 2020 hanno scontato periodi di detenzione - anche per oltre 30 giorni, mentre nel 2019 si è 
arrivati anche a 10 mesi - in strutture carcerarie dell’Emilia-Romagna con al seguito i propri bambini. A livello 
nazionale, il 29 febbraio 2020 negli istituti penitenziari italiani le mamme erano oltre 60 con altrettanti bambini sotto
 i 3 anni; a fine anno, complice il lavoro per alleggerire le carceri in pandemia, i numeri erano quasi dimezzati. “Si 
tratta comunque di numeri alti - rimarca Marcello Marighelli, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o 
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limitative della libertà personale dell’Emilia-Romagna.
Diventa fondamentale ricercare soluzioni alternative, è un obbligo etico, e diventa quindi centrale l’apporto della 
casa famiglia protetta, per fornire un contributo al benessere dei bambini e cancellare questa distorsione del 
sistema”. La casa famiglia protetta, aggiunge Marighelli, “oltre che luogo di vita per le madri detenute e i loro figli 
può essere anche uno spazio che offre supporto alla genitorialità e che favorisce il reinserimento sociale”.
È questo il cuore del convegno organizzato dai Garanti dell’Emilia-Romagna Marighelli e Clede Maria Garavini, 
Garante per l’infanzia, “Il problema dei bambini detenuti”. Oltre i numeri, oltre le contingenze, oltre l’emergenza, 
l’obiettivo comune è uno solo: far comprendere la necessità di superare con urgenza le sezioni nido - che, per legge, 
dovrebbero essere presenti in ogni sezione femminile - e gli Icam per lavorare, congiuntamente e convintamente, per
 la diffusione delle case famiglie protette su tutto il territorio nazionale come unica possibilità di accoglienza per le 
madri detenute con figli. “Finalmente sentiamo attorno a noi partecipazione e adesione - sottolinea Marighelli -. 
Finalmente anche il Parlamento se ne è occupato”.
Il riferimento è all’approvazione, il 19 dicembre 2020, dell’emendamento Siani della Legge di Bilancio: si tratta 
dell’istituzione di un fondo per l’accoglienza di genitori detenuti con i propri figli, al di fuori delle strutture 
carcerarie. Nello specifico con l’inserimento dell’articolo 56 - bis si crea una dotazione di 1,5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la predisposizione di case famiglia protette.
Nell’articolo che istituisce il fondo si legge: “Le case famiglia protette sono state previste dall’art. 4 della legge n. 62
 del 2011 (legge che ha dettato disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), quali luoghi nei 
quali consentire a donne incinta o madri di bambini di età non superiore a 6 anni di scontare la pena degli arresti 
domiciliari o la misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata.
Attualmente, solo poche regioni sono dotate di strutture idonee a consentire l’applicazione di queste misure, con la 
conseguenza che detenute, con figli anche molto piccoli, restano in carcere. Entro due mesi dall’entrata in vigore 
della legge di bilancio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e sentita la Conferenza 
Unificata, provvede al riparto delle risorse tra le regioni”. Due mesi: verso la metà di febbraio, dunque, si dovrebbe 
essere in grado di capire quanto spetterà a ciascuna regione.
Come detto, al 31 dicembre 2020 le donne detenute con figli con loro in carcere erano 33: 20 nelle sezioni nido, le 
altre negli Icam. I numeri li fornisce Giulia Mantovani, docente di diritto processuale penale dell’Università di 
Torino, che richiama le Regole di Bangkok delle Nazioni Unite sottoscritte nel luglio 2010, “primo strumento 
internazionale dedicato alla popolazione femminile detenuta che ha posto anche una particolare attenzione anche alle
 donne in gravidanze, alle madri, alle madri che allattano. Le Nazioni Unite, già allora, sottolineavano la necessità di 
implementare, in questi casi, misure alternative al carcere, favorendo, dove possibile, la dimensione della 
domiciliarietà - ma come noto molte di queste donne madri detenute non hanno un domicilio idoneo dove scontare la
 pena, spesso si tratta di persone di origine straniera senza una rete amicale né familiare - e, comunque, delle 
soluzioni extra-murarie”.
La strategia, secondo Mantovani, dovrebbe essere quella di “sfruttare” le case protette già esistenti fino a ora 
destinate ad altre fragilità. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Sonia Specchia, segretario generale della Cassa delle
 ammende del Ministero della Giustizia: “Lavoriamo per favorire un reinserimento sociale che vada oltre il mero 
domicilio - sebbene imprescindibile -. È vero, manca un effettivo impegno pubblico. Ma, come Cassa delle 
ammende, assicuriamo il nostro impegno per il superamento degli Icam. Non penso all’individuazione di nuove case
 protette. Penso, invece, all’utilizzo di strutture adeguate già presenti sul territorio”.
“Formalmente, a oggi in Italia gli Icam sono 5, di cui 4 attivi e solo uno effettivamente ‘rivoluzionantè, quello di San
 Vittore. Gli altri sono carceri diversi, ma sempre strutture con una dinamica reclusiva-penitenziaria”. La 
constatazione è di Bruno Mellano, Garante dei detenuti del Piemonte: “Non ci sono alternative, l’unica strada è 
quella di investire in case-famiglia protette”. E proprio dell’Icam di San Vittore parla Gloria Manzelli, provveditore 
dell’amministrazione penitenziaria dell’Emilia-Romagna e Marche. “L’Icam di San Vittore è a qualche chilometro 
dal carcere. È un appartamento con caratteristiche strutturali non minimamente paragonabili a quelle di una struttura 
penitenziaria e, naturalmente, nessuno indossa la divisa. Ma è una situazione eccezionale. Ancora oggi ci sono 
carceri senza sezioni nido, Icam dentro il carcere.
Perché? Forse perché i numeri non sono alti? È relativo, perché siamo arrivati ad avere anche 60 bimbi dentro”. 
Manzelli opera anche un distinguo: in passato nelle sezioni nido degli istituti penitenziari erano accolte madri per 
reati bagatellari, dal 2008 in avanti per reati anche gravi e dunque con condanne alte. Questo cosa significa? Che 
l’approccio si è trasformato. Prima era una specie di pronto soccorso delle prime ore, ora si tratta di una gestione a 
medio-lungo termine della diade mamma-bambino”.
Come spiega Manzelli, i problemi sono tanti: chi porta i bambini a scuola? Chi al dopo scuola? “Tutto è insoluto e 
molto è a discrezionalità della magistratura, che spesso decide sulla base della posizione giuridica della madre, di 
fatto alimentando differenze. I bimbi della sezione nido vedono ciò che succede intorno, si chiedono: perché lui sì e 
io no? E noi cosa possiamo rispondere? Ben vengano, allora, le strutture sul territorio, idonee anche per superare 
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queste disuguaglianze”.
Strutture sul territorio che, come sottolinea la Garante Garavini, devono presentare caratteristiche adeguate: “Le 
esigenze relazionali e relative alla crescita dei bambini corrispondono a dei diritti e sono sancite da norme 
internazionali, che noi abbiamo l’obbligo di rispettare. La crescita di un bambino e la maternità sono incompatibili 
con il carcere.
La dimensione adeguata è quella di una casa protetta dove il bambino possa crescere in una quotidianità il più 
normale possibile, tra scuola, attività, libertà e fiducia, senza sensi di colpa né rigidità. Un impianto educativo 
complesso, un solido progetto di comunità e uno ritagliato sulle esigenze delle madri e dei bambini. La bussola è 
solo una: la tutela del superiore interesse del bambino”.
Nei giorni scorsi Federico Amico, presidente della commissione regionale per la parità e per i diritti delle persone, 
ha presentato un atto rivolto al governo regionale con l’obiettivo di avviare un confronto con tutti gli istituti 
coinvolti per attivare programmi che consentano di evitare da subito la reclusione delle donne con bambini al seguito
 e rendere realmente praticabili le misure alternative. “Aria, apri, fuori: sono le prime parole pronunciate da alcuni 
bambini in carcere. Alcuni di loro non si muovono dalla camera detentiva se non c’è il loro agente di riferimento. 
Tutto questo non è più accettabile”.

Bambini in carcere con le madri: liberi solo a sei anni
di Laura Fazzini
osservatoriodiritti.it, 14 gennaio 2021
Le associazioni chiedono urgenti correzioni alla legge che permette ai bambini di restare in carcere con le mamme 
fino a 6 anni d’età. L’accesso alle case famiglia protette è troppo limitato, mentre gli istituti a custodia attenuata 
sono troppo usati. E a rimetterci sono i bambini, privati della libertà nel loro percorso di crescita.
Diverse associazioni che si occupano di carcere domandano di cambiare la legge 62 del 2011: nata con l’intenzione 
di far uscire i bambini dagli Istituti di pena femminili promuovendo sei Istituti a custodia attenuata per madri (Icam),
 la norma ha finito per raddoppiare la carcerazione dei più piccoli, che possono stare in queste strutture fino a 6 anni 
d’età, contro i 3 previsti in precedenza.
La legge 62 del 2011, infatti, sostituiva alcuni articoli del codice penitenziario e del codice di procedura penale, 
dedicati alla vita intramuraria delle madri e dei figli. Lo scopo era quello di spingere per gli arresti domiciliari e la 
creazione di case famiglia protette, dove alloggiare le detenute con figli e vedere il carcere come estrema ratio. Una 
legge voluta anche da alcune associazioni del terzo settore. Ma nonostante le premesse e i principi che l’hanno 
positivamente ispirata, la norma sembra contenere alcune storture. Non elimina la carcerazione dei bambini, come 
detto, perché si fa un ricorso frequente agli Istituti a custodia attenuata per madri, dimenticando che si tratta 
comunque di una forma di detenzione. E allungando così di fatto l’età fino a 6 anni d’età.
E l’accesso alle case famiglia protette è molto limitato, perché gli oneri di spesa finora non sono stati a carico dallo 
Stato. “La nostra prima richiesta è quella che sia il ministero della Giustizia a pagare per le casa famiglia”, dice a 
Osservatorio Diritti Gustavo Imbellone, dell’associazione A Roma insieme. Cosa che dovrebbe comunque avvenire 
già da quest’anno, visto che un emendamento all’ultima legge di bilancio prevede uno stanziamento per il 2021, 
2022 e 2023.
Nella sezione femminile del carcere di Rebibbia esiste un nido dove vivono circa 6 bambini all’anno. “Un secondo 
punto a sfavore di questa legge è il percorso che questi piccoli carcerati devono fare dentro le mura. Chiediamo con 
forza che escano per andare a vedere spazi senza sbarre”, continua Imbellone.
“L’accompagnamento dei bambini all’esterno non dev’essere solo costituito dal volontariato, ci vuole un servizio 
che venga istituzionalizzato dal ministero, perché se i volontari rimangono a stretto contatto con bambini e madri, 
poi non possono essere esclusi da qualsiasi riflessione sui loro bisogni, mentre l’istituzione potrebbe non volerne 
accogliere il pensiero. È quello che è successo a noi. Il conflitto tra istituzioni e volontariato esiste, purtroppo. A 
volte le istituzioni vogliono solo usare il volontariato”.
Aggiunge Carla Forcolin, che per oltre 15 anni ha gestito decine di volontari necessari a portare i bimbi del carcere 
nelle scuole dell’infanzia di Venezia: “È giusto che l’accompagnamento dei bambini alla scuola dell’infanzia sia 
fatto a cura del ministero, perché se il compito di finanziare gli accompagnatori ricade sui Comuni, non appena 
questi sono in difficoltà economica lo accantonano. Noi dovevamo prima fare autofinanziamento per poi pagare gli 
accompagnatori. Diverso era nei festivi, quando bastavano davvero solo i volontari”.
Da tempo, a causa del nuovo coronavirus, non si portano più i bambini a scuola e nemmeno a spasso. L’aiuto che 
dava loro il volontariato è per ora sospeso. In questo periodo di epidemia si 
Carla Forcolin, insegnante, punto di riferimento a Venezia per il grande mondo della solidarietà ai minori più 
sfortunati, ha pubblicato recentemente il libro “Uscire dal carcere a sei anni”. “I primi mesi di vita devono essere 
passati accanto alla madre, ma già stare in carcere con la madre per tre anni, senza certezza di frequentare un asilo 
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nido, era troppo, per me.
Più i bambini crescono e più soffrono dentro. Si chiedono se sono cattivi per essere costretti a vivere in carcere o se 
è cattiva la loro madre. Per questo abbiamo chiesto di modificare nella legge 62/11. Il diritto alla libertà non deve 
essere in antitesi con quello dello stare con le madri, i bambini devono essere spinti a vivere una vita fuori dal 
carcere dall’età di tre anni al massimo. Vivranno con la famiglia della madre, del padre o costruendo rapporti stabili 
con adulti che si offrano come punti di riferimento, a meno che non si utilizzi l’affidamento diurno”, dice.
“Questo istituto (l’affidamento diurno, ndr) - continua l’insegnante - potrebbe essere molto utile, facendo star fuori 
di giorno i bambini, che sarebbero non solo accompagnati a scuola sempre dalla stessa persona, ma farebbero una 
vita molto simile a quella dei coetanei e di sera, o durante le malattie, starebbero con la mamma. Non perderebbero il
 rapporto con lei, che potrebbe lavorare e studiare a sua volta, e vivrebbero una vita ricca di esperienze e stimoli”.
Il deputato Paolo Siani (Pd), insieme a un gruppo di parlamentari della maggioranza e sostenuto da diverse realtà del
 terzo settore, tra cui Cittadinanzattiva, A Roma Insieme, Terre des Hommes, La Gabbianella e Acat, si è fatto 
promotore di un emendamento per ottenere dalla legge di bilancio fondi per l’uscita dei bambini dal carcere in 
supporto delle case famiglia. Il 19 dicembre è stato approvato l’emendamento, che prevede la destinazione di un 
milione e mezzo di euro per finanziare le case famiglia protette tra il 2021 e il 2023. Dice Paolo Siani: “Ho visitato 
personalmente l’Icam di Avellino e una casa famiglia protetta di Roma. Sono due mondi completamente diversi: il 
primo è un carcere, il secondo è il luogo adatto a far crescere un bambino quando rimane con la madre detenuta”, 
commenta. Il lavoro politico ora è arrivare in commissione Giustizia per modificare gli altri punti della legge 
utilizzando le proposte delle associazioni.
Un percorso ancora lungo, che viene monitorato anche da Terre des Hommes. Per Federica Giannotta, responsabile 
per l’ong dei progetti italiani, “il diritto supremo che manca a questi bimbi è il diritto alla libertà in generale. 
Crescono con obblighi e divieti, senza avere la possibilità di sperimentare pienamente quella dimensione di libertà e 
crescita completa, che solo fuori dal carcere è possibile vivere. Occorre quindi che si dia priorità a questo, sia 
adeguando il piano normativo che oggi disciplina la presenza dei bimbi in carcere, sia investendo con risorse 
funzionali a permettere che il territorio in cui risiede un bimbo incarcerato possa attivarsi per rendere la sua 
vicinanza alla sua mamma il meno traumatico possibile”.

Milano. Maisto: “Abbiamo fatto da cerniera tra i reclusi e i familiari fuori”
di Luisa Bove
chiesadimilano.it, 11 gennaio 2021
Il Garante dei diritti, che si occupa di San Vittore, Opera, Bollate e del Beccaria: “Abbiamo verificato che non 
venissero violati i diritti fondamentali”.
Ripercorre le varie fasi della pandemia e ciò che è avvenuto negli istituti di pena milanesi Francesco Maisto, garante 
dei diritti delle persone private della libertà a Milano, che si occupa di San Vittore, Opera, Bollate e del carcere 
minorile Beccaria. Parla dei primi disordini scoppiati l’8 e 9 marzo scorso a San Vittore e Opera: nel primo istituto 
la calma è tornata senza grandi problemi e soltanto con danni alle cose, mentre nel secondo “c’è stato un approccio 
violento per riportare l’ordine”. Quello che lo ha “addolorato molto”, anche nei mesi successivi, “è stata la punizione
 collettiva, anche a persone che non avevano partecipato alla rivolta - ammette. Sono dovuto intervenire più volte, 
perché negare la possibilità di fare la spesa, concedere solo ad alcune celle la possibilità di avere le sigarette, ridurre 
ogni tipo di colloquio è stato punitivo oltre ogni misura. E poi diversi detenuti non hanno potuto beneficiare di 
misure alternative al carcere, seppure fossero previste nei due provvedimenti del governo”.

Quali sono state le richieste più frequenti che le sono arrivate?
Nella prima fase c’è stata una grande paura da parte dei detenuti per la loro sorte e per le condizioni delle loro 
famiglie e dei figli. Non ricevevano informazioni. Ho ricevuto mail di genitori di detenuti giovani, soprattutto di 
tossicodipendenti o con problemi di salute mentale, che non sapevano più nulla dei loro figli. Quando li abbiamo 
rintracciati, soprattutto grazie all’impegno degli operatori di San Vittore, sono stati estremamente grati. Abbiamo 
svolto un ruolo di cerniera tra l’interno e l’esterno, poi c’è stata un’attività di collaborazione e stimolo con 
l’Amministrazione penitenziaria per assicurare i collegamenti: in alcuni istituti sono stati distribuiti addirittura gli 
iphone per le videochiamate, in altri è stato attivato l’uso di skype.

E ora?
La paura sottotraccia continua. Non ne siamo ancora fuori. Nonostante l’Amministrazione penitenziaria della 
Lombardia sia stata la prima in Italia ad adottare alcune misure (hub a San Vittore e a Bollate, reparti di isolamento 
per le quarantene e triage), c’è stata poi la seconda fase. Il Covid è arrivato addirittura nel reparto 41 bis di Opera, 
che dovrebbe essere quello di massima sicurezza contro l’evasione, ma anche in termini di protezione sanitaria. Per 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



noi è stato importante verificare che non venissero violati i diritti fondamentali. Nei mesi scorsi in alcuni casi siamo 
riusciti a sbloccare la situazione dei detenuti in permesso premio di Opera, Bollate e San Vittore, e dei semiliberi. 
Non solo. In Lombardia il sovraffollamento degli istituti penitenziari è superiore a quello di altre regioni e ora con la
 pandemia bisogna trovare spazio e assicurare il più possibile il distanziamento fisico.

Cos’altro ha rilevato in questi mesi?
Altra situazione grave imposta dal Covid è stato l’allontanamento degli operatori introducendo lo smart working. 
Eppure occorre un incontro ravvicinato per osservare un detenuto, valutare il suo percorso e una revisione di vita per
 poi inviare la relazione alla Magistratura di sorveglianza; questo per molti non è ancora possibile. Il confinamento 
nelle celle per certi aspetti è giustificato e tornare alla sorveglianza dinamica cui si era abituati in molti istituti non è 
oggettivamente possibile. Però bisogna operare perché si creino le condizioni logistiche affinché i detenuti possano 
muoversi di più all’interno.

Anche il volontariato penitenziario ha sofferto…
Per un breve periodo c’è stata l’esclusione, come per tutti. Le restrizioni non sono state uguali nei vari istituti. A San
 Vittore per esempio è stato assicurato il servizio del guardaroba da parte della Sesta Opera, anche se i volontari 
erano ridotti di numero e non potevano incontrare direttamente i nuovi giunti per sapere che cosa avevano bisogno. 
L’obiettivo è che le associazioni di volontariato facciano la loro parte e svolgano le attività secondo le proprie 
finalità, però pensare di fare tutto come prima è impossibile. Si dovranno riorganizzare gli spazi e inventare forme 
nuove, anche per evitare che i detenuti rimangano in ozio, buttati sulle brande all’interno delle celle.

Firenze. Svolta sulla casa per madri detenute
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 7 gennaio 2021
L’Icam nascerà in una palazzina in via Fanfani e permetterà ai figli di non crescere in carcere. Dalla Regione 350 
mila euro, a marzo via ai lavori. Funaro: “Finalmente siamo alla realizzazione”. A un anno dalle rassicurazioni del 
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, si torna a parlare della casa per le madri detenute, ma stavolta la 
decisione sembra ufficiale e definitiva. I loro figli potranno crescere fuori dalle celle del carcere di Sollicciano. 
L’istituto a custodia attenuata per le madri detenute (Icam) dovrebbe aprire a Firenze entro marzo 2022 nella 
palazzina della Madonnina del Grappa in via Fanfani, a Rifredi, dopo almeno un decennio di intoppi burocratici.
A dare una svolta per la nascita del progetto voluto dal Comune, i 350 mila euro aggiuntivi stanziati dalla Regione. 
“L’obiettivo principale resta la realizzazione degli Icam su tutto il territorio nazionale, quindi anche a Firenze” ha 
confermato qualche mese fa Bonafede. La struttura, circa 400 metri quadrati e per 900 mila euro di investimenti, si 
sviluppa su due piani e potrà ospitare otto mamme con i rispettivi figli in quattro stanze. Previste altre stanze per gli 
operatori sociali e per gli agenti penitenziari, oltre ad uno spazio ludoteca per i bambini e uno spazio di formazione 
per le recluse. I lavori dovrebbero cominciare a marzo per terminare entro dodici mesi.
“Finalmente siamo arrivati alla realizzazione di una struttura importante per la città - commenta l’assessore alle 
politiche sociali Sara Funaro - È un segno di civiltà far vivere ai bambini la dimensione dello spazio casalingo 
familiare, lontano da un contesto di reclusione, si tratta di un progetto a tutela del bambino affinché possa vivere e 
crescere in una situazione di normalità”. Lo scorso dicembre, la realizzazione della struttura era stata approvata dalla
 Commissione politiche sociali di Palazzo Vecchio e presto verrà portata in Consiglio comunale ma non ci sono 
ostacoli.
Un progetto, quello dell’Icam, inseguito da anni e mai realizzato.
Tanti, nel corso degli anni, i politici che ne hanno rivendicato l’utilità. Nel 2013 fu l’ex ministro della giustizia 
Annamaria Cancellieri, in visita a Sollicciano, a garantire, entro un anno, l’inaugurazione della struttura. “L’Icam è 
ormai in fase di realizzazione”. Parole d’orgoglio anche dall’ex sindaco Renzi: “Siamo stati i primi in Italia ad aver 
fatto l’Icam”.
La struttura in via Fanfani c’era, ma senza un segno di vita, solo quelli dell’incuria. Stavolta pare quella buona. A 
gestire i lavori di ristrutturazione sarà la Società della Salute. “Voglio ringraziare la Società della Salute, il Comune, 
la Regione e il ministero per un progetto sociale importante a lungo inseguito, che farà sì che sempre meno bambini 
debbano crescere negli ambienti carcerari” dice don Vincenzo Russo, cappellano di Sollicciano e coordinatore della 
Madonnina del Grappa.

Rimini. “Babbo natale in carcere”, il progetto per i figli dei detenuti affidati all’Uepe
altarimini.it, 7 gennaio 2021
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L’iniziativa quest’anno non si è potuta svolgere in carcere, ma i partecipanti hanno cercato di rendere lo stesso il 
giorno speciale. Lunedì per alcuni bambini è stata una giornata di vera festa, nonostante il contorno e la distanza da 
una delle figure più importanti, quella del loro papà. Grazie al progetto “Babbo natale in carcere” i papà in 
affidamento all’Uepe hanno ricevuto un dono speciale grazie alla collaborazione di alcune associazioni di 
volontariato.
L’iniziativa si è svolta nel ristorante “Come stai?” sede dell’associazione Team Bòta, e fa parte di un progetto che 
tradizionalmente viene fatto nel periodo natalizio per allietare le feste dei figli delle persone recluse nella casa 
circondariale Casetti di Rimini, la quale ospita l’iniziativa nella ludoteca. In quel giorno speciale i bambini hanno la 
possibilità di passare, con i propri papà, una giornata spensierata.
In questa occasione e nell’impossibilità di stare vicini ai loro papà, babbo natale ha consegnato i doni in un’altra 
location dove sono giunte molte famiglie, anche da lontano. La giornata stata resa possibile grazie a Team Bòta, ai 
volontari dell’associazione Papillon e alla generosità delle famiglie riminesi che hanno donato tempo e giochi. 
Gloria Lisi, vice sindaca di Rimini e presente all’iniziativa, è da sempre molto attenta alla ricostruzione delle 
relazioni familiari e sociali necessarie per il reinserimento dei detenuti.
“Sostenere le famiglie delle persone detenute, in particolare quando siano presenti minori, partendo dal presupposto 
che l’uomo non è mai riconducibile solo al suo errore ed è dalla famiglia che parte la motivazione al cambiamento e 
al recupero. Questo diminuisce realmente il rischio delle ricadute e ci aiuta a costruire ponti tra il detenuto e la 
società civile”.
Il progetto, finanziato da risorse comunali e regionali, è sostenuto dal piano di zona per la salute e benessere Sociale 
che promuove il percorso area Carcere, a cui aderiscono vari enti del terzo settore: Caritas Rimini, Centro per le 
famiglie del Comune di Rimini, le cooperative Millepiedi e Centofiori, ApG23 Arcobaleno ed Enaip. Gli interventi 
si realizzano grazie alla collaborazione dell’amministrazione penitenziaria e l’area Educativa della casa 
circondariale.

Sulmona (Aq). “Il fiato sospeso per il Covid dietro le sbarre”, parla la moglie di un detenuto
di Andrea D’Aurelio
ondatv.tv, 4 gennaio 2021
“Ho vissuto questo Natale in ansia. Sapere che tuo marito positivo è chiuso 24 ore su 24 in una stanza, da solo, ti 
senti lacerare l’anima”. È lo sfogo che arriva da una donna nella rubrica “Raccontalo al Mister” per via del focolaio 
dietro le sbarre che è divampato nel carcere di Sulmona. Una situazione decisamente più tranquilla rispetto ai mesi 
scorsi anche se l’emergenza, come confermano gli addetti ai lavori, non può essere ancora considerata chiusa. La 
parola passa ai congiunti dei detenuti che hanno seguito tutto a distanza, tra preoccupazione e patema d’animo, senza
 poter interagire con i reclusi, almeno in un primo momento. “Sono stati giorni di immensa preoccupazione” - 
racconta la donna - “inizialmente hanno sospeso la videochiamata e si può immaginare come dovevamo sentirci noi 
familiari.
Poi ringraziando Dio si sono organizzati per poterci dare questa occasione per vedere e sapere come stavano i nostri 
familiari. Io parlo di mio marito positivo. Ho vissuto questo Natale in ansia e preoccupazione. Una preoccupazione 
che solo chi c’è dentro può comprendere”.
La donna parla di un “periodo infernale”. “Ogni giorno che chiamavo chiedevo se avesse febbre, i valori della 
saturazione dell’ossigeno. Mandammo un pacco postale con saturimetro ma non c’è stato consegnato. Mandammo 
vitamine D e non sono state consegnate perché non consentite. Solo vitamine C, mascherine e visiere erano 
permesse. Noi familiari siamo stati male perché mai potevamo immaginare che si arrivava a tanto”. Nello sfogo-
denuncia la moglie del detenuto si interroga sull’origine del contagio, specificando che tutti i colloqui da giugno si 
sono svolti nel pieno rispetto delle misure precauzionali. “Non siamo noi gli untori” - tuona la donna - spiegando 
ancora che il giorno de suo ultimo colloquio risale ai mesi scorsi, prima dell’adozione del dpcm per la divisione del 
paese in fasce e colori. Nonostante la prenotazione gli accessi degli utenti furono sospesi per via degli ultimi 
protocolli anche se lei, dopo un viaggio di due ore e l’attesa nel piazzale Vittime del Dovere, riuscì a incontrare il 
coniuge.
“Mio marito ha trascorso il giorno della vigilia e il giorno di Natale da solo come un cane chiuso in una gabbia” - 
conclude la donna - “il carcere già di per sé è quello che, figuriamoci con una pandemia in atto. Mercoledì 27 
dicembre ha negativizzato ma nonostante questo sono ancora chiusi, non possono scendere a passeggio, non possono
 fare socialità neanche tra di loro che si sono negativizzati. Aspettiamo che tutto questo finisca quanto prima”. Una 
storia che fa riflettere sul risvolto umano e sociale della pandemia che coinvolge anche il penitenziario con le 
famiglie dei detenuti che restano, tuttora, con il fiato sospeso.
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