
Bologna. Intervista ai Garanti regionale e comunale dei diritti dei detenuti
bandieragialla.it, 20 aprile 2022
Il 5 aprile la redazione di “Ne vale la pena” ha incontrato i Garanti dei diritti delle persone private della libertà 
personale, Roberto Cavalieri e Antonio Ianniello, nominati il primo dall’assemblea legislativa della regione Emilia 
Romagna e il secondo dal consiglio comunale della città di Bologna; sono quindi entrambi figure istituzionali 
direttamente coinvolte nella realtà detentiva locale e nelle problematiche che caratterizzano la vita dell’istituto 
Rocco d’Amato. È stata un’importante occasione di scambio di informazioni e di punti di vista su diverse questioni, 
di cui riportiamo di seguito i passaggi più significativi.

Quali sono le competenze del garante comunale e quelle del garante regionale? Quali sinergie possono essere 
attivate fra i due ruoli?
Le norme prevedono che i Garanti esercitino funzioni di garanzia agendo in piena autonomia, ascoltando, facendo 
controlli, ricevendo segnalazioni non necessariamente solo dalle persone detenute, ma anche da agenti, educatori, 
psicologi, familiari; in un certo senso è stato superato il tabù secondo il quale il garante interloquisce solo con i 
detenuti, dal momento che tutti gli attori del sistema possono concorrere alla tutela dei diritti nell’ambiente 
detentivo, unitamente al progressivo miglioramento delle condizioni di vita negli istituti. Altro ambito di intervento 
molto importante è la sensibilizzazione della società esterna sulla realtà carceraria, anche per ricercare e sollecitare 
opportunità per la costruzione di percorsi di reinserimento. Quindi i garanti non hanno potere autoritativo, ma 
possono agire per sensibilizzare e orientare l’azione della rete istituzionale di riferimento, e in particolare le direzioni
 di istituto e la magistratura di sorveglianza. Di tutta l’attività svolta il Garante rende conto nella sua relazione 
annuale.
Il Garante regionale e quello comunale non sono ovviamente legati da un rapporto gerarchico, ma agiscono 
all’insegna della collaborazione e del rafforzamento reciproco delle azioni che vengono via via intraprese; esiste un 
vero e proprio accordo di collaborazione fra il Garante regionale e i Garanti comunali già in carica (Bologna, 
Piacenza e Ferrara), in attesa di ulteriori nomine (Parma e Rimini). Importante, in tal senso, è assumere 
congiuntamente posizioni pubbliche, per ottenere maggiore efficacia di intervento.
In tal senso opera anche il coordinamento nazionale dei garanti territoriali, di cui è portavoce Stefano Anastasia, 
Garante della Regione Lazio.

Roberto Cavalieri, lei è fresco di nomina; quali sono gli elementi su cui intende prioritariamente concentrarsi nel suo
 mandato?
Sono due le priorità su cui cercherò di concentrare la mia azione, senza ovviamente trascurare tutte le problematiche 
che strutturalmente caratterizzano la vita detentiva.
In primo luogo vorrei operare per l’affermazione dei diritti delle minoranze della popolazione detenuta, 
considerando tutti gli aspetti che possono incidere sulla condizione di ulteriore marginalità rispetto 
all’emarginazione che il carcere impone a chiunque ci vive; mi riferisco in particolare alla sfera etnica, sessuale e 
religiosa. Si tratta di superare l’idea che le persone detenute siano una categoria indistinta che possa essere gestita 
standardizzando ciò che invece, come per le persone che vivono all’esterno, è unico e non può che essere 
individualizzato. L’istituzione tende ad appiattire le differenze ma questo approccio è un grande ostacolo 
all’efficacia degli interventi di trattamento e alla qualità della vita negli istituti.
Il secondo obiettivo riguarda l’affermazione dei diritti dei cittadini detenuti, che è ovviamente l’ambito d’azione 
precipuo del Garante; vorrei in particolare agire per uniformare le differenze che in questo campo sono evidenti da 
istituto a istituto; certo le specificità dipendono da tanti fattori ma credo che siano in primo luogo legate alla 
mentalità delle direzioni: occorre cercare di realizzare una “parità di servizio minimo” per le persone detenute, a 
prescindere dall’istituto a cui la persona è assegnata.
So bene che anche il raggio d’azione del volontariato è diverso da istituto ad istituto, e che in alcune realtà le 
difficoltà sono inspiegabilmente più consistenti che in altre: al volontariato però mi sento di dire che occorre una 
maggiore incisività di azione, da realizzare tramite una rafforzamento della conoscenza e della collaborazione fra 
associazioni e, soprattutto, nella rendicontazione puntuale di ciò che viene fatto , proprio per valorizzare il capitale di
 tempo ed energie che vengono profusi per il funzionamento del sistema. Occorre che l’istituzione conosca con 
precisione quale è la portata del contributo del volontariato e, soprattutto, cosa sarebbe il carcere se improvvisamente
 tutte queste risorse venissero meno. Il volontariato deve finalmente diventare un soggetto non ancillare, ma che 
agisce allo stesso livello degli altri attori del sistema.

In questi anni, a partire dai tavoli degli stati generali sull’esecuzione penale del 2016, abbiamo vissuto momenti in 
cui la speranza sul reale cambiamento del sistema detentivo si è riaccesa, salvo poi rimanere delusa. La riforma del 
2018 cosa ha prodotto? Cosa ci possiamo aspettare per il nostro oggi? Sembra che ciclicamente vengano attivate 
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iniziative per l’analisi dello status quo e per l’elaborazione di proposte di cambiamento che poi rimangono nel 
cassetto. Oggi, concretamente cosa sta accadendo?
Traducendo la domanda in modo più terra terra, potremmo chiederci quale è, oggi, lo stato d’animo con cui un 
garante affronta il proprio compito alla luce della situazione complessiva e delle diverse occasioni mancate citate. 
Non neghiamo che non è facile essere ottimisti. A partire dalla sentenza Torreggiani del 2013, che ha condannato 
l’Italia per le condizioni di vita delle persone detenute negli istituti, come è cambiata fino ad oggi l’offerta 
trattamentale? Perché l’impressione è che si sono aperte le celle per consentire ai detenuti una maggiore libertà di 
movimento in sezione, ma che fuori dalla cella non è cambiato un granché nei percorsi di reinserimento, che è il vero
 fine della detenzione. Di cosa, allo stato, ci potremmo accontentare? Forse di archiviare, speriamo presto, il periodo 
Covid con il riconoscimento, anche per le persone detenute, come per moltissime altre categorie di cittadini, di un 
indennizzo. In questo caso si tratterebbe del riconoscimento della liberazione anticipata speciale, come a suo tempo 
fatto in occasione della sentenza Torreggiani. È ancora da discutere l’entità, ma questo è l’ambito in cui a nostro 
parere si dovrà agire per riconoscere anche ai detenuti un ristoro per gli enormi disagi sofferti in pandemia. Negare 
questo riconoscimento sarebbe una grave responsabilità della politica. Occorre solo trovare il percorso legislativo 
più idoneo per attuare l’intervento.
Anche il maggior ricorso alle tecnologie per garantire il contatto con i familiari, sperimentato in pandemia, dovrebbe
 diventare una misura strutturale.
Con un emendamento al decreto mille proroghe è stata protratta fino al 31 dicembre la durata delle licenze e dei 
permessi premio straordinari per le persone che positivamente hanno vissuto negli ultimi due anni la situazione di 
semilibertà o in misura alternativa. Alla luce del fatto che nulla è successo e che non c’è miglior prova di 
reinserimento che aver trascorso positivamente questo periodo fuori dal carcere, sarebbe veramente assurdo tornare 
indietro riportando gli interessati alla condizione detentiva o semidetentiva.
La ministra Cartabia ha attivato un percorso a tappe che fa ben sperare, considerando in particolare la nomina di 
Carlo Renoldi alla direzione del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e l’attivazione della 
Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario presieduta da Marco Ruotolo, che nel dicembre scorso ha 
presentato una proposta di revisione dell’attuale regolamento di attuazione dell’Ordinamento penitenziario, che 
risale al 2000.

La commissione Ruotolo ha prodotto una proposta della revisione del Regolamento del 2000. Come la giudicate? 
Quali sono a vostro parere gli aspetti maggiormente innovativi? Ma soprattutto quali sono le possibilità che qualcosa
 cambi realmente e in quali tempi?
Molto sinteticamente e rimanendo nell’ambito di misure che possono essere attuate fin da subito senza necessità di 
complessi interventi organizzativi possiamo elencare:
- la possibilità della partecipazione dei volontari alla valutazione dei percorsi dei detenuti nell’ambito del GOT 
(Gruppo di Osservazione - Trattamento)
- la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno per i detenuti stranieri
- l’aumento delle ore di colloquio e delle telefonate anche quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti 
previsti dal primo periodo del comma 1 dell’art 4 bis, che verrebbero così equiparati a tutti gli altri
- speciale cura quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a 14 anni
- l’aumento a 15 minuti della durata delle telefonate
- l’introduzione della possibilità immediata di contattare i congiunti per i “nuovi giunti” o dalla libertà o da altre 
carceri
- l’introduzione di permessi per “eventi particolari”, con ampliamento delle fattispecie già previste per i permessi 
GMF (Gravi Motivi Familiari)
- la modifica del procedimento disciplinare con la possibilità dell’audizione di testimoni
- l’aumento delle giornate annue di permesso premio (da 45 a 60).
Per quanto riguarda in specifico la Dozza riteniamo che il principale problema sia ormai da anni la carenza di 
educatori? Come mai è rimasta lettera morta l’ordinanza 2016/1008 della dott.ssa Napolitano che così recita:
“Sicuramente il deliberato organico di 11 funzionari giuridico pedagogici, ferma restando la consistenza della 
popolazione detenuta attuale, è già da reputare inadeguato e dovrebbe essere rivisto dalle Autorità competenti. Nelle 
more, tuttavia, anche mantenendo ferma tale datata valutazione ministeriale, e valorizzando come equa la correlata 
espressa proporzione di 11 educatori rispetto a 489 detenuti complessivi, occorre che siano adottati provvedimenti 
conseguenti dalle Autorità competenti volti ad assicurare a Bologna una presenza stabile di persone in servizio quali 
funzionari giuridico pedagogici in numero tale da potere adeguatamente, tempestivamente e sufficientemente, 
soddisfare, in particolare nei confronti di reclusi con condanne definitive, le esigenze trattamentali previste ex 
lege”.Questo è davvero un problema, che compromette ab origine la possibilità di assicurare a tutti un percorso 
trattamentale efficace. Non è possibile che in alcuni casi trascorrano due anni o più senza che il detenuto possa 
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incontrare il suo educatore. E con una così evidente carenza quantitativa possono verificarsi gravi disparità 
trattamentali, Il sistema non è quindi in grado, per diversi motivi, di assicurare a tutti le stesse opportunità. Sappiamo
 che è in corso di ultimazione un concorso nazionale per l’assunzione di funzionari giuridico pedagogici e che sulla 
carta 2 o 3 unità dovrebbero essere assegnate alla Dozza, ma siamo ancora ben lontani dall’organico a cui faceva 
riferimento la Dr.ssa Napolitano ritenendolo comunque anche regime insufficiente dal momento che la popolazione 
realmente detenuta è di gran lunga superiore alla capienza teorica dell’istituto.

In che forma il detenuto può prendere parte attiva al percorso trattamentale, anche consultando la documentazione 
che lo riguarda secondo i principi della L.241/90 sull’accesso agli atti amministrativi?
A fronte di un reclamo di una persona detenuta il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha stabilito con l’Ordinanza
 n. 2019/2588 che si ritiene che debba essere data in visione la cartella personale reputando che in caso di sussistenza
 di documenti non ostensibili questi debbano essere specificamente individuati e dichiarati non disponibili alla 
visione con l’indicazione e l’esplicitazione dei motivi espressi dalla normativa di riferimento. Sono stati così 
considerati non ostensibili da parte della Direzione, esplicitando i motivi espressi dalla normativa di riferimento: le 
relazioni di servizio da cui hanno preso origine i procedimenti disciplinari; gli atti relativi ai trasferimenti e 
all’assegnazione presso l’istituto penitenziario e gli atti concernenti l’osservazione della personalità. Comunque gli 
atti concernenti l’osservazione della personalità sono inseriti nel fascicolo processuale e possono essere richiesti alla 
Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza da parte del difensore.
Come mai le graduatorie per l’accesso al lavoro, definite secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno non 
vengono pubblicate? Sarebbe un bel segno di trasparenza che contribuirebbe a sgomberare il campo da retro pensieri
 sulla corretta gestione dell’assegnazione degli incarichi.La pubblicazione delle graduatorie è opportuna nonché 
prevista dalla normativa di riferimento, per le ragioni che voi stessi avete esposto e sarà una delle diverse questioni 
che verrà affrontata nei prossimi mesi con la nuova Direttrice.

Antonio Ianniello ha già avuto modo di conoscere Rosa Alba Casella, neo nominata Direttrice della Dozza?
Sì, ho avuto modo di incontrarla e so che sta mettendo il massimo impegno per entrare appieno nella complessità 
delle questioni che caratterizzano un istituto così grande e articolato. Era apprezzata a Modena per la scrupolosità 
con la quale ha interpretato il ruolo e anche per la conoscenza diretta delle vicende detentive delle persona detenute. 
Certo il contesto là era per certi versi meno complesso, ma sono certo che anche qui a Bologna lavorerà per 
accorciare la distanza che attualmente si misura fra l’istituzione e le persona, anche dando indicazioni specifiche in 
questo senso a tutti gli operatori, a partire da quelli dell’area educativa. Mi farò anche portavoce dell’invito che le 
avete formulato per incontrarla qui in redazione.

Come si potrebbe sviluppare la partecipazione attiva delle persone detenute alla vita dell’istituto qui alla Dozza? 
Allo stato è pressoché nulla...
Attuando in primis il regolamento interno, proprio laddove prevede l’istituzione e il funzionamento di commissioni, 
in particolare per il lavoro e per lo sport, tempo libero ed attività culturali. Anche su questo verrà fatta un’azione di 
sensibilizzazione sulla nuova Direzione. Ci rincontreremo fra circa tre mesi per analizzare insieme se e in che misura
 le richieste saranno state accolte.

Il Garante nazionale Mauro Palma è stato alla Dozza e ha incontrato una rappresentanza di agenti. Ci saremmo 
aspettati di poter dialogare con lui a nostra volta. A vostro parere come mai non è stato possibile?
Si tratta di un intervento svolto nell’ambito dell’attività ispettiva di pertinenza del Garante nazionale, in cui sono 
state senz’altro monitorati tanti aspetti di funzionamento dell’istituto, anche con l’accesso ai registri. L’esito 
dell’ispezione viene quindi inviata all’autorità competente unitamente alla formulazione di pareri e/o 
raccomandazioni. Dopo 30 giorni il rapporto viene pubblicato sul sito del garante con le eventuali risposte ricevute 
in merito dagli interlocutori istituzionali. Attendiamo quindi la pubblicazione ufficiale del report anche se dalle 
prime indiscrezioni è emerso che tanto c’è da fare per adeguare la realtà dell’istituto alle opportunità offerte dal 
territorio.

Nessun bambino in carcere. Case famiglia per le madri
di Paolo Siani
L’Espresso, 3 aprile 2022
“Apri” e non “mamma”: questa è la prima parola che dicono i bambini che vivono in carcere con le loro mamme 
detenute. “Apri”, infatti, è la parola che sentono più spesso pronunciare. Così mi hanno raccontato le donne 
dell’Istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam) di Lauro in provincia di Avellino, durante una visita 
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effettuata con la Commissione parlamentare infanzia e adolescenza nel 2018.
Una delle prime attività che ho svolto da deputato è stata proprio quella di visitare le carceri e in particolare quelle 
che ospitano minori, per vedere da vicino la situazione dei nostri istituti penitenziari. “Nessun bambino deve varcare 
la soglia di un carcere”: queste le parole pronunciate dalla ministra della Giustizia Cartabia poche settimane fa in 
audizione in Commissione infanzia a cui è urgente e necessario dare seguito e concretezza.
Invece in Italia in questo momento ci sono 16 bambini innocenti che vivono i primi anni della loro vita in un carcere,
 perché I’Icam è comunque un carcere. Non si dica che sono piccoli numeri. Sono bambine e bambini in carne e 
ossa. E hanno tutto il diritto di vivere una vita normale. Anche perché, come dimostrano accurate evidenze 
scientifiche, i primissimi anni di vita dei bambini, al pari della fase di gestazione, sono fondamentali per il loro 
sviluppo cognitivo.
Nei primi mille giorni di vita l’ambiente in cui il bambino vive, svolge un ruolo decisivo per lo sviluppo del suo 
cervello. Prima pensavamo che lo sviluppo di un bambino dipendesse esclusivamente dai geni che ereditava dai suoi
 genitori, oggi sappiamo che i nostri geni sono controllati anche dall’ambiente in cui viviamo nei primi anni. Per 
esempio la lettura ad alta voce in un ambiente accogliente da parte dei genitori nei primi mesi di vita determina un 
aumento del numero di parole conosciute dai bambini all’età di 3 anni.
L’Italia ha una legge, la numero 62 del 2011, che consente a una donna in gravidanza o con un bambino di età 
inferiore a 6 anni di scontare la sua pena in un Icaro o in case famiglia protette. Ma la legge non prevede alcun 
finanziamento per queste ultime. Non a caso, nel nostro Paese, ce ne sono soltanto due. Nella legge di bilancio del 
2020 è stato istituito, grazie a un mio emendamento, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in 
case famiglia protette e in case alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. Ma ad oggi 
nessuna Regione ha provveduto a utilizzare questo finanziamento.
L’11 dicembre 2019 ho presentato una proposta di legge basata sull’idea di fondo che nessun bambino innocente 
debba varcare la soglia di un carcere, anche se attenuato. Perché è comunque un carcere. E non si può condannare a 
una vita da recluso, in un momento decisivo per la sua crescita, nessun bambino, perché l’ambiente in cui vive nei 
primi anni influenza anche la sua vita da adulto. L’atmosfera che invece ho percepito durante la mia visita nel 2019 
nella Casa di Leda a Roma, in una bella villa confiscata a un boss mafioso, è certamente quella più adatta per un 
bambino.
È una casa famiglia protetta per donne detenute con figli minori, gestita dall’associazione di volontariato “A Roma 
insieme”, che non ha nulla a che vedere con un istituto penitenziario. È una villa di 600 metri quadri con un giardino 
dove ci sono giochi per bambini. Non ci sono gli agenti di custodia, non ci sono le sbarre, le chiusure e le aperture, la
 vita scorre secondo i normali tempi di vita familiare. Sono quindi fermamente convinto che l’accoglienza delle 
detenute madri (come di quelle in stato di gravidanza) e dei loro figli in case famiglia protette è, tra le modalità di 
detenzione alternativa dei genitori con bambini al seguito, quella in grado di assicurare la miglior qualità di vita dei 
minori.
Non possiamo infatti provare a recuperare una donna che ha sbagliato e condannare il suo bambino a trascorrere i 
primi anni della sua vita in un carcere. Si tratta adesso di trovare un accordo tra le varie sensibilità politiche e fare in 
modo che nessun bambino sia costretto a varcare il cancello di un carcere per stare con la sua mamma. È una 
questione di civiltà ma anche di diritti costituzionali negati. L’articolo 31 della nostra Costituzione recita: “La 
Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. 
Applichiamolo. *Vicepresidente Commissione parlamentare infanzia e adolescenza

41 bis: no al colloquio con il convivente della sorella
altalex.com, 1 aprile 2022
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva respinto il 
reclamo proposto dall’Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del giudice di sorveglianza che 
aveva autorizzato un colloquio tra un detenuto al “41-bis”, la sorella di quest’ultimo ed il convivente della donna, la 
Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 23 marzo 2022, n. 10298 - nell’accogliere la tesi 
dell’Amministrazione, secondo cui non vi sarebbe alcuna norma che equipari, nel settore penitenziario, i conviventi 
di fatto dei prossimi congiunti del detenuto ai parenti e affini di quest’ultimo - ha affermato il principio secondo cui 
deve escludersi che l’equiparazione tra la posizione della parte dell’unione civile al coniuge e tra il coniuge e il 
convivente del detenuto possa estendersi oltre tale ambito.
A realizzare una surrettizia modifica della nozione giuridica di affinità e, dunque, a ricomprendere anche le relazioni
 di coppia del familiare del detenuto, con la conseguenza che l’esigenza del detenuto di coltivare legami con soggetti
 non facenti parte del suo nucleo familiare inteso in senso stretto potrà essere soddisfatta attraverso una espressa 
autorizzazione da parte della direzione dell’istituto quando ricorrano “ragionevoli motivi”, ovvero, nel caso di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



detenuti sottoposti al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., quando vi siano ragioni “eccezionali”, apprezzate “volta per 
volta dal direttore dell’istituto”, secondo la previsione del comma 2-quater, lett. b), dello stesso art. 41-bis Ord. pen.

Benevento. Il carcere ricrea spazio giochi e attività per figli in visita ai genitori detenuti
di Guido del Sorbo
cronachedelsannio.it, 30 marzo 2022
Uno spazio dedicato ai figli dei detenuti in attesa del colloquio in carcere con i propri genitori. Un modo per 
accogliere e preparare nel migliore dei modi piccoli e giovani all’incontro in un ambiente allegro e sano agevolando 
i rapporti con madri e padri ristretti: è l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dalla Casa Circondariale di 
Benevento e dal Cam, Centro di Aiuto al minore Telefono Azzurro presentato questa mattina presso il carcere di 
contrada Capodimonte.
Il progetto si pone come obiettivo quello di agevolare i rapporti tra genitori detenuti e figli attraverso una struttura di 
accoglienza dedicata a questi ultimi, restaurata e arredata con i fondi messi a disposizione da Cassa Ammende, 
accompagnando e sostenendo i minori nelle delicate fasi prima del colloquio, per aiutarlo ad esprimere le emozioni 
che vive, tutelare il legame continuativo ed affettivo con il genitore, e a gestire la separazione forzata e le situazioni 
di disagio. Di ciò si prenderanno cura due volontari che una volta a settimana, almeno nella fase primordiale del 
progetto, intratterranno piccoli e adolescenti in molteplici attività diversificate in base all’età e alle esigenze dei 
coinvolti.
“Immaginate cosa vuol dire per un bambino che viene a trovare i genitori l’impatto con questa struttura” ha 
commentato il direttore del penitenziario beneventano, Gianfranco Marcello. “Bisogna anche aggiungere che 
purtroppo non sempre riusciamo ad assicurare il colloquio in tempi brevi e i bambini aspettano oltre un’ora in 
ambienti inadeguati. Ciò - ha aggiunto ai giornalisti presenti - può essere pesante per loro ma anche per i genitori, 
per questo motivo abbiamo allestito una piccola stanzetta per permettere ai bambini di superare l’impatto traumatico 
con la struttura facendo trascorrere loro quell’oretta in un ambiente giocoso”.
S’inizierà dunque con una giornata sperimentale a cadenza settimanale, ma l’intento è di estendere le attività 
all’intera settimana. “Per noi è importante che i bambini capiscano che i genitori continuino a volere il loro bene e 
che riescano a esprimere le loro emozioni” ha affermato la responsabile locale del Cam Telefono Azzurro, Carla 
Miele, entrata poi nei dettagli. “Cerchiamo di metterli a proprio agio perché non tutti riescono ad accettare di vedere 
la mamma o il papà in carcere. Daremo vita a una serie di attività ricreative ed educative per far venire fuori le loro 
emozioni, facendoli scrivere, disegnare e dividendoli in gruppi differenziati in base alla frequentazione delle scuole 
materne, primarie e secondarie”.

Il Parlamento si occupa da un quarto di secolo dei bambini in carcere. E non ha risolto nulla
di Franco Corleone
L’Espresso, 29 marzo 2022
Con scarso impegno e molte tergiversazioni, si parla del problema da più di venti anni. Ma per una riforma che tuteli
 i minori secondo i principi della Costituzione serve l’abbandono delle norme speciali, o questa vergogna non finirà 
mai.
Lo scandalo continua. È di moda denunciare a proposito e a sproposito detenzioni sine titulo, ma su quella dei 
bambini piccoli non vi è dubbio alcuno. È ingiusta e disumana e si protrae da troppo tempo incomprensibilmente.
Il Parlamento iniziò ad occuparsene un quarto di secolo fa, con scarso impegno e varie tergiversazioni, e con il 
rischio che la proposta di legge morisse con la fine della legislatura. Proprio per questo sentii l’esigenza di iniziare 
un digiuno per costringere all’attenzione verso un provvedimento di carattere fortemente simbolico come la 
liberazione dal carcere dei bambini e delle loro madri detenute. Al tempo ero sottosegretario alla Giustizia e 
l’iniziativa fece scalpore (Il Foglio la definì “Il paradosso del giusto”).
Nel 2001, la legge Finocchiaro fu approvata. Non a caso fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’8 marzo e consegnai
 il testo a San Vittore con una vera festa.
Allora i bambini minori di tre anni in carcere erano 83, il picco più alto, le madri erano ben 79. Negli anni successi la
 media delle presenze si è consolidata intorno alle 50 unità con oscillazioni verso l’alto o il basso. Perché il 
fenomeno non si azzerò? Il titolo della legge era assai eloquente “Misure alternative alla detenzione a tutela del 
rapporto tra detenute e figli minori”. Nonostante le norme penali e penitenziarie prevedessero la preferenza per una 
esecuzione della pena fuori dal carcere, la presenza dell’inciso “salve le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” 
e, per le definitive, il richiamo ai reati ostativi dell’art. 4bis dell’Ordinamento penitenziario, ha vanificato 
l’aspirazione della legge.
Anche le condizioni di fatto, come la considerazione di un domicilio adeguato (un campo nomadi, nell’ipotesi di 
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donne rom, in alcuni casi non è stato ritenuto tale) blocca la concessione della misura alternativa.
Invece di monitorare le ragioni della disapplicazione, il Parlamento approvò nel 2011 una nuova legge, la 62, che 
oltre ad alzare l’età di possibile permanenza in carcere dei bambini fino a sei anni, prevedeva dei luoghi specifici, gli
 Istituti a custodia attenuata (Icam). Così si realizzava una forma di paternalismo compassionevole, che manteneva 
donne e bambini in detenzione, seppur “attenuata”. Erano anche previste “case-famiglia protette”, ma senza oneri 
per la finanza pubblica: solo nella legge di bilancio 2021 sono state inserite risorse per realizzare queste strutture. Al 
28 febbraio 2022 le detenute “con figli al seguito” (dizione usata nella tabella statistica del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria), sono 15 e i bambini 16. L’emergenza della pandemia ha prodotto un miracolo, 
spingendo ad applicare la legge in modo più aperto.
Che fare ora? La soluzione limpida è l’abbandono delle norme speciali, per imboccare la via maestra di una riforma 
del carcere secondo i principi della Costituzione. Le donne in carcere sono solo 2.248 sul totale di 54.372 (circa il 4 
per cento) e la maggior parte per reati minori. Fanno parte di quella montagna di “detenzione sociale”, come la 
definiva Sandro Margara, che affolla le nostre carceri (pressoché tutta la detenzione, se si eccettuano 10 mila 
carcerati nel circuito dell’alta sicurezza e 741 nel 41bis). E che richiede di superare le pulsioni punitive e 
correzionaliste per immaginare invece percorsi di sperimentazione sociale fondati sui diritti e la soggettività.
Una questione di piccoli numeri ma di illuminante qualità, come quella delle donne “con figli a seguito”, può aprire 
nuovi scenari. Liberiamo subito tutti i bambini. È possibile. Non sono numeri, sono persone. O devo iniziare un 
nuovo digiuno? 

La riforma contro i bambini in carcere c’è, ma i Cinque stelle la frenano da anni
di Susanna Turco
L’Espresso, 29 marzo 2022
Con la proposta di legge targata Pd, le madri condannate sconterebbero la pena nelle case-famiglia. Ma il ddl Siani, 
che ha il consenso anche di Fdi, è fermo da tre anni per le perplessità dei grillini.
Tentativi di dialogo, riapertura dei termini per gli emendamenti, sottolineatura della necessità di un iter spedito, 
riunioni anche coi tecnici del ministero per rassicurare i perplessi. Così, a cinque settimane dall’appello della 
ministra Marta Cartabia, la commissione Giustizia della Camera sta cominciando a dare blandi segnali di una 
volontà concreta: “Mai più bambini in carcere”, aveva detto la Guardasigilli il 18 febbraio, nel corso di un’audizione
 alla commissione Infanzia. Un obiettivo concretamente raggiungibile, tutto nelle mani del Parlamento.
Giace infatti dal 2019 in commissione Giustizia una proposta di legge, a prima firma il pediatra e deputato del Pd 
Paolo Siani (fratello del giornalista Giancarlo, assassinato dalla camorra nel 1985) che ha proprio come fine 
regolativo quello di far sì che i bambini non debbano più crescere dietro le sbarre. Nemmeno dietro a quelle degli 
Icam, gli Istituti a custodia attenuata per le detenute madri introdotti dieci anni fa, con una legge che ha rivelato 
profili problematici che questa proposta dem vorrebbe appunto sanare. Il testo della legge Siani punta a superare, di 
fatto, gli Icam e individua nelle case famiglia il luogo naturale di destinazione delle madri, considerando invece gli 
istituti a custodia attenuata l’estrema ratio per i casi più delicati, quelli in cui sussista un “pericolo rilevante”.
La stessa proposta di legge prevede che debba essere il ministero a individuare le strutture adatte: in Italia al 
momento ce ne sono infatti solo due, a Roma e a Milano (con un emendamento alla finanziaria, sempre a firma 
Siani, che è capogruppo della commissione Infanzia, sono stati introdotti finanziamenti da distribuire ai Comuni per 
rafforzare questa rete). Si prevede inoltre - ed è forse uno degli snodi più delicati - il divieto assoluto di applicazione 
del regime carcerario per le donne incinte o conviventi con figli fino a 3 anni (attualmente è uno) e si prevede che il 
differimento della pena possa essere applicato in presenza di bambini tra i 3 e i 6 anni: si lascia infatti in questi casi 
che a prevalere sia comunque l’interesse del minore.
Proprio il timore che, attraverso le maglie di un principio giusto, passi invece la possibilità - ad esempio - di liberare 
donne accusate di reati mafiosi, o consenta loro di fatto di mantenere vivi i legami associativi, è alla base dei dubbi 
più volte avanzati dai Cinque stelle. Il Movimento è l’unico partito ad avere espresso contrarietà: nemmeno da 
Fratelli d’Italia, principale opposizione, è arrivata infatti ostilità. Quello dei grillini, che pure hanno sinora bloccato 
la legge, non è un no assoluto: proprio in questi giorni sono in programma riunioni informali, anche con i tecnici di 
via Arenula, sugli emendamenti da presentare in commissione, per superare i dubbi ed arrivare ad una condivisione 
che sbloccherebbe l’iter della legge arenata ormai da tre anni.

La vergogna italiana dei bambini in carcere
di Pietro Mecarozzi
L’Espresso, 27 marzo 2022
Sono 16 i piccoli reclusi con le madri e solo la pandemia ha ridotto il numero. Uno scandalo che il Parlamento non 
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riesce a cancellare. “Quando vedi tuo figlio aggrapparsi alle sbarre di una cella, piangere a ogni perquisizione, ti 
senti morire come madre”.
Nadia ha cinque anni, occhi vivaci e carnagione olivastra. I primi tre anni della sua vita li ha passati dentro una cella 
di un carcere italiano, dove ha pronunciato le prime parole e mosso i primi passi. Sua madre, Luisa (nome di 
fantasia), è stata arrestata durante un furto in una abitazione, e per un cumulo di reati è stata condannata a 7 anni di 
carcere. La recidiva, come spesso accade, ha escluso misure detentive alternative, e nonostante la gravidanza 
avanzata il giudice ha scelto di collocarla nel carcere femminile di Rebibbia e poi, una volta nata la bambina, nella 
sezione nido. “I miei figli hanno pagato un prezzo troppo alto per errori che non hanno commesso”, confessa la 
donna. “Quando vedi un bambino aggrapparsi alle sbarre di una cella, piangere e tremare a ogni perquisizione a 
sorpresa, ti senti morire come madre”.
Nadia non è da sola: ha un fratello più grande di due anni, che ha vissuto le sue stesse esperienze, e come lei sono 
ancora troppi i bambini che in Italia continuano a nascere e crescere dietro le sbarre di una cella. Al momento nel 
Paese sono 15 le madri (5 italiane e 10 straniere) e 16 i bambini detenuti in carcere, distribuiti tra le sezioni nido - se 
presenti - all’interno dei penitenziari, gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) e le case famiglia 
protette. “Sono numeri relativamente bassi (nel 2018 erano più di 60, ndr), frutto anche delle misure alternative e 
delle minori carcerazioni avvenute nel periodo pandemico per evitare focolai interni”, sottolinea Mauro Palma, 
garante nazionale dei detenuti. “Anche se rimangono comunque situazioni incomprensibili, come nel caso della 
Liguria: dove non è presente un Icam, ma è detenuta una madre con due bambini, soggetti alla solitudine e al regime 
penitenziario ordinario. Non è pensabile che un bambino non veda mai, o quasi mai, un filo d’erba, una strada, un 
paesaggio abitato”, continua Palma.
“Nella Casa di Leda sono ospitate le donne con bambini che hanno commesso reati minori, come scippi, furti in 
appartamento, prostituzione. Si tratta di donne prive di risorse alloggiative, economiche e relazionali che in regime 
di espiazione di pena possono accedere ai benefici previsti dalle leggi Finocchiaro e Simeone del 2001”, spiega il 
responsabile della struttura, Lillo di Mauro.
La casa famiglia protetta risponde alle linee della legge 62 del 21 aprile 2011, che prevede l’istituzione di strutture 
residenziali - di cui fanno parte anche gli Icam - destinate all’accoglienza di soggetti per i quali non vengano 
ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. “Si tratta in sostanza di domiciliari: ogni donna ha a 
disposizione una camera per lei e per i figli, è presente un’assistenza sanitaria e una consulenza psicologica costante.
 Una situazione familiare in cui le madri recuperano il rapporto con i figli: cucinano per loro e li portano a scuola”, 
continua Di Mauro.
Le donne della Casa di Leda seguono corsi di formazione e possono uscire per lavorare. I bambini vengono seguiti 
da specialisti e possono godere di tante attività ludiche e ricreative grazie ad esperti e volontari. Un circolo virtuoso, 
che tuttavia si scontra con un problema logistico: sono solo due le strutture così. Per le altre donne c’è il carcere o la 
detenzione negli Icam. “La sezione nido di Rebibbia è sufficientemente adeguata, anche se è pur sempre una stanza 
all’interno di 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”, sottolinea Susanna Marietti, coordinatrice 
nazionale di Antigone.
Ma qual è la vera differenza degli Icam con il carcere? Siamo entrati in quelli di Milano e Torino. Il primo si trova al
 di fuori del perimetro carcerario di San Vittore, mentre il secondo è distante pochi metri dalla casa circondariale 
Lorusso e Cutugno. Le stanze delle madri, di fianco a quelle degli ammessi al lavoro esterno e dei semiliberi, si 
affacciano comunque sulle celle. 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 e l’ambiente 
in sé aiuta i bambini a non sentirsi reclusi, anche se le regole restano le stesse in vigore nel penitenziario.
Il coinvolgimento della madre è maggiore e la vita dei piccoli scorre in modo più regolare, non essendo cadenzata 
dal regime carcerario, dove c’è l’ora del pasto, del sonno, dell’uscita all’aria della madre, del colloquio con i 
familiari, della passeggiata con i volontari (sospesa in tempo di Covid-19). Sia a Milano che a Torino i bambini che 
vanno a scuola, per farlo devono attraversare i cancelli. Sanno di essere in prigione. E i più grandi sanno anche che 
la colpa è della madre. Nei due Icam sono in tutto quattro le detenute presenti, con altrettanti figli al seguito. Si tratta
 di donne straniere, e nei loro racconti c’è tutto quello che un carcere fa a bambini così piccoli. Ricordano rumori, 
odori e paure dei loro figli. E dopo quell’incubo cercano di trovare la forza per risollevarsi.
Milano è l’unica città che vanta i tre livelli di custodia detentiva, e le madri detenute possono passare dalla sezione 
nido all’Icam e successivamente alla casa famiglia protetta. Un percorso, ci suggerisce una responsabile dell’Istituto,
 che le stimola a migliorare e inserisce i bambini in un contesto ricco di attività e di interazione con l’esterno. Un 
percorso, però, che cozza con un buco nero normativo: “Diverse ospiti non hanno documenti. Senza residenza e 
senza lavoro non possono averli. Ma senza documenti non trovano lavoro e una volta fuori per lo Stato italiano 
spariscono”.
Di poca libertà hanno potuto godere anche due bambini, nati il settembre scorso nell’ospedale di Nola e in quello di 
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Avellino, che in poco tempo sono passati dalla sala parto all’Icam di Lauro. Una delle donne che ha partorito è 
reclusa per furto e il neonato vive con lei in una cella arredata come un piccolo monolocale. “Gli istituti penitenziari 
sono istituzioni chiuse, quindi i bambini soffrono la mancanza di libertà e di stimoli, la mancanza di una figura 
paterna e la mancanza di una frequentazione continua con il mondo esterno. Situazione che si è aggravata con 
l’arrivo del Covid-19”, commenta la dottoressa Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa. Senza contare l’impatto 
che un ambiente carcerario può avere sullo sviluppo cognitivo del bambino. “Nella fascia di età tra i 3 e i 6 anni è 
fondamentale per il bambino la socializzazione e, venendo a mancare, in questi luoghi si perde anche la formazione 
del carattere e l’apprendimento sociale”, continua Bolzan.
Non a caso una delle madri ci confessa che suo figlio ha riportato un trauma profondo dopo il periodo passato nella 
sezione nido: parla con difficoltà ed è seguito da un logopedista e da un neuropsicomotricista. “Non ci sono attività 
all’interno del carcere, le celle si chiudono alle otto anche per i bambini, ed è frustrante vederli aggrappati alle sbarre
 e implorare gli assistenti sociali o gli operatori per un poco di tempo in più”, dice la madre. “Apri. Ti prego, apri. È 
la prima parola che imparano i bambini in carcere. È stato uno dei momenti più difficili della mia vita, dopo quello 
in cui lo me lo hanno tolto perché aveva superato il limite di età”.
La legge 62 del 2011, nata con l’intenzione di far uscire i bambini dagli Icam, prevede infatti che i più piccoli 
possano stare in queste strutture fino a sei anni d’età (alcuni fino ai dieci), contro i tre previsti in precedenza. Mentre 
nelle sezioni nido delle carceri, il limite massimo è tre anni. “Quando vengono tolti alla madre vengono dati ai 
familiari più vicini, oppure a volontari o ai servizi sociali che si impegnano a mantener vivo il rapporto del bambino 
con la madre”, spiega Marietti. “È un momento devastante, perché viene alterato il rapporto affettivo madre-
bambino, che purtroppo non sempre viene poi recuperato”.
Come nel caso di Maria e della figlia Elisa (nomi di fantasia), che una volta a casa con i parenti ha cominciato a non 
voler più partecipare ai colloqui: “Si nascondeva sotto il tavolo, aveva paura che la tenessi con me”. Storia analoga 
quella di Lorenzo, che dopo essere uscito dalla sezione nido e tornato dalla madre in un Icam non ha mai nascosto la 
necessità di una vita sociale normale: “Mi chiedeva perché non poteva andare al parco? Perché non poteva restare a 
casa di un amico di scuola? Molte delle mie compagne i bambini non li mandavano neanche fuori con i volontari, 
perché poi non volevano tornare, urlavano, avevano crisi isteriche”, racconta la madre.
La reclusione coatta in una cella induce quindi gravi effetti collaterali, anche nelle madri. Il caso più sconcertante 
della pressione cui sono sottoposte queste donne, è quello che si è consumato nel 2018 a Rebibbia, quando una 
detenuta tedesca di 33 anni ha gettato dalle scale della prigione i suoi figli: una bambina di 6 mesi e un bambino di 1
 anno e 7 mesi, entrambi deceduti. “Bisogna ragionare anche su un potenziamento della rete di supporto e sostegno, 
perché molto spesso si parla di donne che arrivano da ambienti deprivati e devianti”, dice Bolzan.
Sempre a Rebibbia, lo scorso settembre, una donna, costretta a rimanere in carcere al termine della gravidanza, ha 
partorito in cella senza un’ostetrica. Amra, 23 anni, italiana di origine bosniaca, ex residente nel campo rom di 
Castel Romano, arrestata per un furto alla fine di luglio, era già in uno stato avanzato di gravidanza e ancora in attesa
 del processo, ma il giudice della IV sezione penale del tribunale di Roma le ha imposto il carcere. “Senza un 
medico, senza nessuno in grado di fornirle l’assistenza sanitaria alla quale aveva pieno diritto. È un fatto che non 
sarebbe dovuto accadere”, spiega Palma.
Anche perché una soluzione alla detenzione in un carcere c’è, come dimostra la proposta di legge del deputato Pd 
Paolo Siani. “Il testo propone case famiglia protette, individuate dal ministero, come strutture dove ospitare donne 
detenute con figli al seguito, e prevede il divieto di applicare la custodia cautelare in carcere per donne incinte o 
madri di bambini di età non superiore a 6 anni con lei conviventi”, puntualizza Siani. Solo come extrema ratio, in 
caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice potrebbe disporre la custodia cautelare in un istituto a 
custodia attenuata per detenute madri, quindi un Icam. “La proposta va nel senso di salvaguardare l’integrità 
psicofisica dei bambini in un momento significativo della loro crescita”, aggiunge Siani.
Oggi però è il contrario. Oggi sono la prigione o l’Icam la prima scelta. Da oltre un anno, infatti, l’iter per 
trasformare in legge la proposta è fermo. Nonostante l’entusiasmo con cui l’iniziativa di Siani è stata accolta anche 
dal governo, che aveva previsto dei fondi da destinare alle Regioni per la realizzazione di nuove case protette - 
approvati nell’ultima manovra di Bilancio - per un totale di 4,5 milioni di euro. Per la Campania, ad esempio, erano 
stati previsti 240 mila euro all’anno per i prossimi tre anni, ma al momento non è stata avviata alcuna casa famiglia. 
Tutto bloccato.
Eppure qualche mese fa la ministra della Giustizia Marta Cartabia aveva detto: “Mai più bambini in carcere”, 
affermando che “anche solo un bambino ristretto è di troppo”. Mentre l’allora Guardasigilli Alfonso Bonafede ha 
confidato - anni dopo - di aver pianto quel giorno del 2018 quando la giovane detenuta gettò i suoi due figli dalle 
scale della sezione nido del carcere di Rebibbia. I politici di tutti i colori si sono interessati, per qualche settimana, 
delle condizioni dei bambini piccoli. Adesso però c’è bisogno di fatti concreti, oltre che di promesse. 
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Bambini in carcere. Chiudere una ferita intollerabile
di Franco Corleone
L’Espresso, 27 marzo 2022
Lo scandalo continua. È di moda denunciare a proposito e a sproposito detenzioni sine titulo, ma su quella dei 
bambini piccoli non vi è dubbio alcuno. È ingiusta e disumana e si protrae da troppo tempo incomprensibilmente.
Il Parlamento iniziò ad occuparsene un quarto di secolo fa, con scarso impegno e varie tergiversazioni, e con il 
rischio che la proposta di legge morisse con la fine della legislatura. Proprio per questo sentii l’esigenza di iniziare 
un digiuno per costringere all’attenzione verso un provvedimento di carattere fortemente simbolico come la 
liberazione dal carcere dei bambini e delle loro madri detenute. Al tempo ero sottosegretario alla Giustizia e 
l’iniziativa fece scalpore (Il Foglio la definì “Il paradosso del giusto”). Nel 2001, la legge Finocchiaro fu approvata. 
Non a caso fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’8 marzo e consegnai il testo a San Vittore con una vera festa.
Allora i bambini minori di tre anni in carcere erano 83, il picco più alto, le madri erano ben 79. Negli anni successi la
 media delle presenze si è consolidata intorno alle 50 unità con oscillazioni verso l’alto o il basso. Perché il 
fenomeno non si azzerò? Il titolo della legge era assai eloquente “Misure alternative alla detenzione a tutela del 
rapporto tra detenute e figli minori”. Nonostante le norme penali e penitenziarie prevedessero la preferenza per una 
esecuzione della pena fuori dal carcere, la presenza dell’inciso “salve le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” 
e, per le definitive, il richiamo ai reati ostativi dell’art. 4bis dell’Ordinamento Penitenziario, ha vanificato 
l’aspirazione della legge. Anche le condizioni di fatto, come la considerazione di un domicilio adeguato (un campo 
nomadi, nell’ipotesi di donne rom, in alcuni casi non è stato ritenuto tale) blocca la concessione della misura 
alternativa.
Invece di monitorare le ragioni della disapplicazione, il Parlamento approvò nel 2011 una nuova legge, la n. 62, che 
oltre ad alzare l’età di possibile permanenza in carcere dei bambini fino a sei anni, prevedeva dei luoghi specifici, gli
 Istituti a custodia attenuata (ICAM). Così si realizzava una forma di paternalismo compassionevole, che manteneva 
donne e bambini in detenzione, seppur “attenuata”. Erano anche previste “case-famiglia protette”, ma senza oneri 
per la finanza pubblica: solo nella legge di bilancio 2021 sono state inserite risorse per realizzare queste strutture. 
Al 28 febbraio 2022 le detenute “con figli al seguito” (dizione usata nella tabella statistica del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria), sono 15 e i bambini 16. L’emergenza della pandemia ha prodotto un miracolo, 
spingendo ad applicare la legge in modo più aperto.
Che fare ora? La soluzione limpida è l’abbandono delle norme speciali, per imboccare la via maestra di una riforma 
del carcere secondo i principi della Costituzione. Le donne in carcere sono solo 2248 sul totale di 54.372 (circa il 
4%) e la maggior parte per reati minori. Fanno parte di quella montagna di “detenzione sociale”, come la definiva 
Sandro Margara, che affolla le nostre carceri (pressoché tutta la detenzione, se si eccettuano 10.000 carcerati nel 
circuito dell’alta sicurezza e 741 nel 41bis). E che richiede di superare le pulsioni punitive e correzionaliste per 
immaginare invece percorsi di sperimentazione sociale fondati sui diritti e la soggettività.
Una questione di piccoli numeri ma di illuminante qualità, come quella delle donne “con figli a seguito”, può aprire 
nuovi scenari. Liberiamo subito tutti i bambini. È possibile. Non sono numeri, sono persone. O devo iniziare un 
nuovo digiuno?

“Servono case-famiglia protette per non obbligare a scegliere tra la mamma e la libertà”
di Viola Ardone
L’Espresso, 27 marzo 2022
Veri e propri appartamenti senza sbarre né cancelli. Ma comunque controllati. Un esperimento per salvaguardare i 
bambini e la relazione con la madre. Che cos’è casa, che cos’è vita, che cos’è mondo? Potrebbero essere queste le 
domande dei bambini che vivono in carcere. Sono i “bambini galeotti”, come sono stati definiti con uno stridente 
ossimoro da Luigi Manconi, ex senatore e presidente dell’associazione A buon diritto.
Minori piccoli e piccolissimi che condividono con le loro madri un destino di reclusione di cui non sono 
responsabili, ma che hanno ereditato insieme al latte materno, come condizione quotidiana del loro vivere. I bambini
 reclusi in Italia si trovano attualmente in due tipologie diverse di strutture: nei reparti ordinari delle carceri e negli 
Icam, “Istituti a custodia attenuata”, creati in via sperimentale a Milano e a Venezia nel 2006 per permettere alle 
detenute madri che non possono beneficiare di alternative al carcere, di tenere con sé i figli fino all’età di sei anni. 
Gli Icam hanno certamente un aspetto meno inquietante del carcere, ma di fatto lo sono: non permettono libere 
uscite e hanno sbarre alle finestre. Per i bambini che ci abitano, casa, vita e mondo sono una prigione. Casa è un 
luogo che non appartiene, vita è la routine carceraria, mondo è un perimetro chiuso che comunica con l’esterno solo 
per approssimazione. Un fuori che è lì a portata di mano, ma che è praticamente inattingibile. Perché se casa è 
carcere, il confine tra dentro e fuori è una porta blindata. Il confine è anche una parola, un termine che non 
appartiene al loro vocabolario. Si chiama libertà.
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C’è pure un’altra parola e quella sì che fa parte del loro lessico, ed è maternità. A tutti i bambini che vivono nelle 
carceri italiane viene chiesto ogni giorno di barattare la libertà con la maternità. Alle loro madri viene imposto di 
scegliere tra due condizioni: quella di tenere con sé un piccolo galeotto o di privarsene fino a fine pena. Così, se la 
condanna della madre è quella di rinunciare al figlio, la pena del figlio è di non sapere che al di là di quella porta 
blindata c’è un’altra idea di casa, di vita, di mondo. Quali sono le domande dei bambini che vivono in carcere? 
Saranno le stesse dei loro coetanei che non hanno mai avuto la necessità di mettere in discussione la parola “casa”? 
Oppure - e sarebbe questa la prospettiva più triste - di domande non ne hanno affatto perché non possono 
immaginare altra vita, altro mondo, altra casa che quella in cui loro malgrado sono costretti?
La situazione di questi bambini, ne sono convinta, è un dilemma atroce anche per il legislatore, che per mestiere si 
trova a decidere per gli altri e che, quando si tratta di minori, ha tra le mani una materia fragile e preziosa, che si 
sciupa in un niente. E proprio per questo vanno immaginate altre soluzioni, per fare in modo che nessun bambino 
debba più essere privato della propria libertà.
Una di quelle che sembrano più idonee a salvaguardare la vita del bambino e la relazione con la madre è quella delle 
Case-famiglia protette, veri e propri appartamenti, inseriti nel tessuto urbano senza sbarre né cancelli ma comunque 
controllate, da cui le madri possono uscire per accompagnare a scuola i figli e assisterli nel quotidiano. Un 
esperimento che, se esteso a diverse realtà italiane, potrebbe sollevare le madri dal dover scegliere per i loro figli tra 
due mali: la lontananza e la prigionia. Perché il non dover scegliere, in qualche caso, è la vera libertà. 

Lettere dal carcere via internet. Ora è possibile con il progetto “Zeromail”
di Riccardo Maccioni
Avvenire, 26 marzo 2022
Obiettivo aiutare i detenuti a comunicare con il mondo fuori. Zerografica è una cooperativa sociale nata nell’istituto 
penitenziario di Bollate. Il mondo “di dentro” guarda a quello di fuori. E se il legame tra le due condizioni si fa 
saldo, o quantomeno non si allenta troppo, sarà più facile per chi oggi è dentro, rientrare nella normalità del fuori 
domani.
Al di là delle metafore, chi vive e conosce la realtà del carcere sa quanto sia importante evitare l’isolamento dei 
detenuti, e utilizzare il periodo della pena per coltivarne i talenti, da far fruttare una volta riacquisita la libertà: ogni 
gesto, ogni opportunità al servizio della rieducazione sociale ha un suo significato. E il digitale può svolgere un 
servizio importante.
Vale l’esempio della posta elettronica, che poco per volta sta entrando nel mondo della detenzione. A introdurla, il 
progetto “zeromail”, nuovo ma in grande crescita. “L’iniziativa è nata a Rebibbia e si sta diffondendo pur con 
qualche difficoltà burocratica - spiega Gualtiero Leoni, vicepresidente di Zerografica la cooperativa cui si deve 
l’idea -. Al Nord invece siamo partiti da Milano Bollate e oggi siamo presenti, tra gli altri, a Torino, Ivrea, Fossano, 
Cuneo, Saluzzo. Si tratta di un servizio informatico che permette ai detenuti di comunicare in giornata, con i parenti, 
gli amici, o i propri legali.
Questo, oltre a facilitare le relazioni, permette un notevole risparmio economico”. Il servizio è naturalmente 
vincolato al rispetto dell’articolo 18 ter dell’Ordinamento penitenziario, là dove stabilisce vincoli e “limitazioni nella
 ricezione della stampa”. Per esempio, come si sa, ai carcerati è proibito avere il telefonino e accedere a internet.
“Zeromail è un servizio sostitutivo della corrispondenza epistolare - osserva Agata Rota, impiegata amministrativa 
di Zerografica. I detenuti scrivono le loro lettere, che vengono imbucate in apposite caselle e poi portate nei nostri 
uffici dove sono scansionate e inviate. Sono mail a tutti gli effetti che però non partono direttamente dalla casella del
 detenuto ma utilizzano un appoggio esterno”.
Una volta scansionate, le lettere vengono distrutte e Zerografica ogni mese invia un report all’amministrazione 
penitenziaria. “Per questo servizio - aggiunge Rota - è previsto un abbonamento, sottoscritto dal singolo detenuto in 
base alle proprie esigenze e possibilità”.
Nella logica di chi l’ha avviato, il progetto, oltre a evitare l’isolamento del detenuto, lo rende più tranquillo, perché 
permette contatti con i i familiari nettamente più frequenti rispetto ai dieci minuti settimanali di telefonata o 
videochiamata novità permessa a seguito della pandemia. “Inizialmente - continua Leoni - il servizio mail era 
limitato alle case di reclusione cioè a persone già condannate. Adesso ne usufruiscono anche gli istituti circondariali:
 chi entra in carcere può avere contatti con i propri cari subito, mentre prima doveva aspettare magari un mese”.
Naturalmente Zerografica non garantisce solo il servizio mail. “Siamo una cooperativa sociale - spiega Leoni - nata 
nel 2013 nel carcere di Bollate per favorire il reinserimento dei detenuti attraverso l’insegnamento della stampa”. 
L’importanza di imparare un mestiere è riassunta dai numeri. Nel 2016 la percentuale di chi recidiva un reato dopo 
aver scontato la pena era in Italia del 74% mentre tra gli ex detenuti a Bollate, fucina di iniziative per il 
reinserimento, crollava al 17%. “Lavorando, le persone ritrovano fiducia e guardano al mondo esterno in maniera 
diversa”.
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Nata come piccola esperienza, nel corso degli anni Zerografica è cresciuta. Oggi la stampante lavora in digitale, 
garantendo prodotti professionali a costi limitati. “Serviamo anche associazioni esterne, tra cui Emergency, Medici 
senza frontiere, Coopi - continua Leoni -, stampiamo magliette, abbiamo avviato una collaborazione con la Carioca 
spa celebre marchio di pennarelli e siamo soci fondatori del Consorzio “Viale dei mille” dove si vendono prodotti, 
dal cibo ai vestiti, realizzati dalle cooperative che lavorano in carcere”. Si cerca di migliorare la vita di oggi, dunque,
 per prepararsi al domani. “La nostra esperienza - conclude Rota - dimostra che con la serietà e la qualità si possono 
superare pregiudizi e sospetti che spesso accompagnano chi lavora in carcere”. Perché il mondo di dentro e quello di 
fuori sono più vicini di quanto sembri. Anzi, sono lo stesso mondo.

Case famiglia per mamme detenute, i fondi ci sono ma restano sulla carta
di Viviana Lanza
Il Riformista, 24 marzo 2022
L’audizione in Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Si era deciso, circa un anno fa, che ogni 
anno per tre anni la Campania avrebbe avuto fondi per 240mila euro da destinare alla realizzazione di case famiglia 
protette dove ospitare donne detenute con figli minorenni al seguito. Il Governo lo aveva stabilito come primo passo 
per togliere dal carcere bambini innocenti, la Campania è al terzo posto dopo Sicilia e Lombardia per entità del 
finanziamento. Ma la novità è che non ci sono novità, che tutto è fermo, che nessuno di quei soldi è servito a 
realizzare una casa famiglia per il momento. Lo ha ribadito il garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, 
nel corso della sua audizione nella Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.
“A me fa piacere che il Parlamento abbia approvato in bilancio il finanziamento di case famiglie protette per 
detenute con figli che devono scontare tre anni di pena, ma ad oggi non è partito niente e siamo ancora fermi a un 
riparto dei fondi che ritengo sia stato fatto un po’ male, perché con il criterio adottato si rischia una dispersione dei 
fondi - spiega Ciambriello - sarebbe meglio invece individuare tre o quattro luoghi per tutto il territorio nazionale e 
concentrare lì strutture di accoglienza e case famiglia protette. In Campania, poi, si consideri che c’è il 50% delle 
mamme detenute”. Numeri a parte, ci sono anche molti paradossi. “Far vivere in carcere la maternità, la tutela degli 
affetti, l’educazione dei figli è incompatibile con il carcere stesso e il paradosso - aggiunge Ciambriello parlando alla
 Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di Palazzo San Macuto - è che servizi e assistenza 
vengono offerti alle donne ai loro bambini quando sono in carcere e non quando sono fuori, non prima che finiscano 
in carcere”.
In Campania, ormai da anni, le donne detenute con bambini al seguito sono recluse nell’Icam di Lauro, 
nell’Avellinese. L’Icam è un istituto a custodia attenuata, cioè prevede restrizioni come un carcere ma non ha le 
sembianze di un carcere vero e proprio. Le sezioni si chiamano lati: c’è quello azzurro e quello arancione. Le celle 
sono bilocali con zona letto e angolo cottura, gli agenti non indossano la divisa e gestiscono la sicurezza soprattutto 
attraverso il sistema di videosorveglianza. Il cortile esterno è una sorta di piazzetta con panchine e parco giochi e 
dentro la vita somiglia un po’ di meno a quella di una galera e un po’ di più a quella fuori, libera, che ogni bambino 
dovrebbe vivere. I bambini dell’Icam che frequentano la scuola dell’infanzia o la primaria sono i primi a salire sul 
pulmino comunale e gli ultimi ascendere, così nessuno rischia l’imbarazzo di uscire e rientrare nel grande cubo che è
 l’Icam di Lauro.
“Nel corso del tempo abbiamo avuto una presenza costante - spiega Paolo Pastena, il direttore dell’Icam di Lauro - 
tanto che non siamo mai scesi al di sotto delle sei mamme, toccando anche punte di sedici madri in un determinato 
periodo con altrettanti figli. La struttura di Lauro nasce da un’idea elaborata dal provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria con l’università Federico II di Napoli per costruire ambienti che ricordassero 
poco un istituto penitenziario e molto più una civile abitazione. Per le attività educative ci sono i volontari. Abbiamo
 due psicologi, un pediatra di libera scelta, un’infermiera. Due bambini autistici hanno cominciato nella struttura il 
trattamento e lo scorso anno due madri hanno partorito durante la detenzione”. Insomma, l’istituto funziona. Ma è 
pur sempre una struttura detentiva con tutte le criticità che questo comporta. “Una mamma detenuta dovrebbe stare 
in istituto pochi giorni, ci sono state mamme che sono rimaste tre o quattro anni - racconta il direttore Pastena - La 
permanenza in un Icam non dovrebbe durare a lungo, dovrebbe subito esserci un’evoluzione successiva”.

Sanremo (Im). Non riesce a videochiamare la famiglia, detenuto tenta il suicidio
riviera24.it, 20 marzo 2022
“Un detenuto di origine magrebina, con fine pena 2023, non è riuscito per problemi tecnici a fare una videochiamata 
alla famiglia e, rientrato in cella, ha tentato il suicidio impiccandosi con una corda ricavata dalle lenzuola.
Prontamente soccorso dal personale di polizia penitenziaria che con coraggio e immediatezza, eroi/poliziotti che 
hanno impedito che si realizzasse l’insano proposito. Il detenuto è stato trasportato con urgenza presso il nosocomio 
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cittadino”.
Il segretario regionale della Uil Fabio Pagani racconta quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 13,30, 
all’interno del carcere di Valle Armea. “É del tutto evidente che il personale è sottoposto a forti tensioni e lavora in 
un clima di forte preoccupazione. Tutti siamo consapevoli che la situazione potrebbe irrimediabilmente degenerare 
da un momento all’altro a Sanremo, siamo altrettanto consapevoli che l’esiguità delle risorse umane e tecnologiche 
ci impedirebbero di gestire la situazione e tenerla sotto controllo. Ma non possiamo affidarci alla sola fortuna, 
occorrono uomini e mezzi e il rientro del personale distaccato.
Qui può succedere di tutto. Se il Dap non implementa l’organico bisognerà, gioco forza, rivedere le assegnazioni di 
poliziotti penitenziari negli Uffici e nei servizi complementari. Benché anch’essi siano essenziali alla vita 
dell’istituto in questo momento è preminente rinforzare le prime linee. Alla fine per garantire i servizi operativi 
essenziali restano non più di settanta unità. Troppo poche. Assolutamente inadeguate a garantire i livelli minimi di 
sicurezza, ancor più in considerazione - conclude Pagani - che attualmente sono ristretti 220 detenuti. Anche in 
questi numeri c’è la ragione delle criticità che registriamo quotidianamente a Sanremo, dove un’altra vita è stata 
salvata dalla polizia penitenziaria”.

Reggio Calabria. “Libera-Mente. Genitorialità oltre le mura”
ilmetropolitano.it, 19 marzo 2022
I padri detenuti si sentono totalmente delegittimati, sono certi di non avere un posto. Per un padre, il carcere è un 
grave pericolo per gli scopi della sua stessa funzione genitoriale, per la sua autostima. Un tema di grande rilevanza 
sociale quello pensato per la progettazione dell’evento/percorso “Libera-Mente. Genitorialità oltre le mura”.
Quante cose riesce a raccontare un bambino a colloquio? Quante ne riesce a dire un padre? Seduti ad un tavolo non 
si possono condividere esperienze: si possono ricordare, se ve ne sono state, o si può sperare. Difficilmente un figlio,
 peggio se bambino, si rassegna ad accettare che suo padre non possa tornare a casa con lui e sua madre. Mangiare 
insieme, condividere una passeggiata, trovarlo all’uscita di scuola. Da queste domande, dalla crescente sensibilità dei
 professionisti della città, dalle interlocuzioni Istituzionali tra l’ufficio del Garante Avv. Russo, la Camera Penale G. 
Sardiello presieduta dall’Avv. Pasquale Foti e dall’Assessore al Welfare Demetrio Delfino si è costruito l’evento 
“Libera-Mente. Genitorialità oltre le mura”. Un percorso sulla genitorialità in carcere.
Il sistema penitenziario, afferma il Garante deve rispettare i diritti inviolabili dell’uomo, del genitore nonostante viva
 in una struttura detentiva. Il secondo articolo della nostra Costituzione, infatti, sancisce che ‘La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale’. Tra 
questi diritti inviolabili dell’uomo ritroviamo sicuramente il diritto all’affettività ed alla genitorialità a maggior 
ragione se reclusa.
Un pensiero condiviso da tutti quello espresso dall’Avv.to Foti “La detenzione minaccia e spesso cancella la 
funzione di essere padri. È indispensabile che i genitori detenuti siano supportati e accompagnati nell’esercizio del 
proprio ruolo, poiché il confronto con il giudizio sociale, che varia a seconda delle culture, è spesso crudele. La 
camera penale di Reggio Calabria vuole cristallizzare e sensibilizzare la società civile al tema della giustizia sociale 
e delle problematiche afferenti il diritto penitenziario”.
Per la società quasi mai un detenuto può essere un buon genitore: la società si chiede cosa sia in grado di offrire ad 
un figlio un uomo incapace di discernere tra il bene e il male o peggio un uomo che ha commesso un reato, prosegue
 il Garante
Questo il pensiero che ha permesso di ideare un percorso partendo dalla festa del Papà in carcere, ma che ha trovato 
una battuta d’arresto a causa dei contagi Covid in aumento nella provincia regina. Motivo per cui le Istituzioni 
coinvolte di concerto con la Direzione dell’Istituto Penitenziario, a maggior tutela della salvaguardia del diritto alla 
salute dei detenuti, ha ritenuto corretto rinviare a tempi più sereni.
È un progetto che solo momentaneamente ha subito una battuta d’arresto dichiara Delfino, perché le Istituzioni 
sensibili alla giustizia reputano di dover in primis dimostrare attenzione all’altro soprattutto preservando i detenuti 
dal rischio di contagi Covid intramurari. La pandemia argina solo temporaneamente un’idea che è un percorso non 
fine a se stesso, ma di sensibilità e supporto ai percorsi trattamentali.
In questi anni intere generazioni di padri si sono scoperte disorientate, incapaci di comprendere quale ruolo 
esercitare, vivendo un diritto legittimo in funzione di quanto necessariamente stabilito da altri. Reggio cambia passo 
e lo fa partendo dal tema della genitorialità in carcere con una progettualità istituzionale concreta, professionale e 
umana, ma soprattutto avendo sensibilità per le istanze dei padri detenuti così come già avvenuto nei giorni scorsi 
per le donne e madri dell’Istituto Panzera, chiosa il Garante.
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Napoli. Va in scena “Il colloquio”: quei legami che il carcere non può recidere
La Repubblica, 11 marzo 2022
Lo spettacolo prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti nel carcere di 
Poggioreale. Tre donne, tra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti.
Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in maniera differente desiderano l’accesso al luogo 
che per ognuna custodisce un legame. Questo il senso dello spettacolo “Il colloquio” del Collettivo LunAzione, alla 
Città del Teatro di Cascina (Pi) sabato 26 marzo alle 21.
La vita quotidiana della città non si è ancora risvegliata e, dalla sospensione onirica della situazione, dagli scontri e 
dagli avvicinamenti reciproci, emerge la visione brutale di una realtà ribaltata. La galera, un luogo alieno, in larga 
parte ignoto ed oscuro, si rivela un riferimento quasi naturale, oggetto intermittente di desiderio e, paradossalmente, 
sede di libertà surrogata. In qualche modo la reclusione viene condivisa all’esterno dai condannati e per le tre donne,
 che se ne fanno carico, coincide con la stessa esistenza: i ruoli maschili si sovrappongono alle vite di ciascuna, 
ripercuotendosi fisicamente sul corpo, sui comportamenti, sulle attività, sulla psiche.
Nella loro realtà, la detenzione è una fatalità vicina - come la morte, - che deturpa l’animo di chi resta. Pare assodato
 che la pena sia inutile o ingiusta. Nel corso delle ricerche ci siamo innamorati di queste vite dimezzate, ancorate 
all’abisso, disposte lungo una linea di confine spaziale e sociale, costantemente protese verso l’altrove: un aldilà 
doloroso e ingombrante da un lato e, per contro, una vita altra, sognata, necessaria, negata. La mancanza, in 
entrambe le direzioni, ci è sembrata intollerabile.
Il collettivo lunAzione è un collettivo di attori, registi, drammaturghi e tecnici della scena nato a Napoli nel 2013 
con finalità di creazione, studio e promozione del teatro, inteso come forma di espressione ad alta funzione sociale. 
L’attenzione della compagnia è stata da subito orientata alla portata comunicativa ed empatica dell’atto teatrale: una 
delle nostre principali finalità coincide con la riflessione critica del pubblico, auspicando una rigenerazione 
dell’interesse e della coscienza degli spettatori - e in particolare dei giovani, - rispetto all’evento teatrale. Il nostro 
lavoro creativo interroga registri e linguaggi vari, individuati nei rispettivi legami con le categorie di classico e 
tradizione, per poi farli reagire alla contemporaneità mediante gli strumenti del comico, del paradosso, dell’assurdo. 
Info: 050744400 biglietteria@lacittadelteatro.it

Bambini fuori dal carcere: una legge è ferma da 7 mesi in commissione Giustizia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 febbraio 2022
La ministra della giustizia ha ricordato che l’obiettivo ideale è non un solo bambino in carcere. In realtà è concreto: 
c’è la proposta di Legge Siani, ma l’iter di approvazione si è bloccato a luglio del 2021.
“Mai più bambini in carcere!”, ha detto la ministra Marta Cartabia con forza. È stata indubbiamente di grande 
spessore la scorsa audizione della guardasigilli in commissione infanzia. La volontà è quella di superare 
“idealmente” l’incarcerazione dei bimbi. In realtà è un obiettivo fattibile e non ideale. Da tre anni giace la proposta 
di legge Siani che però è rimasta arenata in commissione giustizia. Una proposta che può azzerare per sempre la 
presenza dei bimbi dietro le sbarre.
Un appello alla ministra Cartabia per avere risposte concrete - Se non si accelera l’iter per l’approvazione, c’è il 
concreto rischio di buttare all’aria tre anni di impegno da parte delle istituzioni e di tutte le associazioni. Giustizia 
per i diritti - Cittadinanzattiva e A Roma insieme Leda Colombini, da tempo tengono viva l’attenzione pubblica e 
delle istituzioni affinché si approvino misure efficaci che consentano di mettere fine in via definitiva al fenomeno 
dell’incarcerazione dell’infanzia. Per questo lanciano un appello alla guardasigilli, chiedendo di lavorare alla 
costruzione di risposte di sistema perché il numero dei bimbi - nonostante la diminuzione rispetto agli anni 
precedenti - può tornare a crescere.
La proposta di legge di Paolo Siani è rimasta nel limbo - Paolo Siani, pediatra e capogruppo del Pd in commissione 
Infanzia, è stato sia il primo firmatario di un emendamento alla Legge di Bilancio per la creazione di un Fondo per 
l’accoglienza delle madri detenute con i propri figli, al di fuori delle strutture carcerarie, sia della proposta di legge 
che è rimasta nel limbo della commissione Giustizia. Quest’ultima è volta al superamento dei profili problematici 
della legge 62/2011, la norma che dieci anni fa ha istituito gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) 
per impedire che bambini varchino la soglia del carcere.
La proposta, se venisse approvata, eviterebbe che per le madri si aprano le porte del carcere ma individuerebbe nelle 
case famiglia protette la soluzione ordinaria. 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.
L’obiettivo è quello di salvaguardare l’integrità psicofisica dei bambini - Se dovesse passare la legge, saranno quindi
 le case famiglia ad essere privilegiate con l’obbligo del ministero di individuare le strutture adatte. Inoltre, con 
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talune modifiche dell’attuale legge, viene attribuita natura assoluta al divieto di applicazione della misura della 
custodia cautelare in carcere per donna incinta o madre di bambini 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.
La legge è ferma in commissione Giustizia da luglio 2021 - Nelle aule di Montecitorio, da diversi mesi, non si parla 
più della legge Siani. In commissione Giustizia, l’iter è rimasto fermo al 15 luglio del 2021. Ricordiamo che la 
ministra della giustizia, in particolare, ha sottolineato che “l’obiettivo ideale deve essere quello di mai più bambini in
 carcere”, perché “anche un solo bambino ristretto è di troppo”. In realtà l’obiettivo non è ideale, ma concreto.
Un passo importante è proprio la proposta di legge Siani “in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli 
minori”. Solo in questo modo si possono introdurre significative modifiche normative di natura sostanziale e 
processuale: tutto ciò rappresenterebbe un passaggio cruciale per superare in via definitiva il fenomeno 
dell’incarcerazione dei bambini.

Legge Siani: lo Stato deve finanziare le Case-famiglia per detenuti madri
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 febbraio 2022
Con la legge attuale, le case protette sono senza oneri per la finanza pubblica. Per questo motivo ce ne sono soltanto 
due in Italia. E i bimbi rimangono dietro le sbarre.
La legge del 2011, che la proposta Siani è volta a modificare, prevede l’istituzione delle case famiglia protette per le 
detenute con figli piccoli. Un’alternativa al carcere o all’istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam) 
ritenuta valida da diverse associazioni, tipo “A Roma Insieme”, e non per ultimo dal garante nazionale delle persone 
private della libertà. Ma, ad oggi, grazie ai diversi sforzi dell’amministrazione locale e gli enti disposti a metterci i 
soldi, esistono solo due case famiglia: una a Roma e l’altra a Milano. Il problema è che lo Stato, con la legge attuale,
 non le finanzia.
Il ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali 
convenzioni volte a individuare le strutture da utilizzare come case famiglia protette. Questo è il punto chiave. La 
politica ha riconosciuto un ruolo primario agli Icam. Mentre per quest’ultimi è sotto la responsabilità del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (quindi c’è lo stanziamento di fondi), per le case famiglia invece la 
responsabilità è degli enti locali o privati. Quindi lo Stato non partecipa. La distinzione più importante tra l’Icam e la
 casa protetta è proprio il fatto che la prima è una forma detentiva a tutti gli effetti, mentre la seconda è una misura 
alternativa al carcere, destinata maggiormente alle donne che non hanno un luogo dove poter scontare una pena agli 
arresti domiciliari. Ed è proprio questa caratteristica che “giustifica” la mancanza di fondi statali.
La legge Siani che è rimasta nel limbo della commissione giustizia, invece, va a incidere anche su questo. Il comma 
2, 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 di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. L’ art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 prevede
 l’istituzione, presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, della cassa 
delle ammende, ente dotato di personalità giuridica. 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. 
Ricordiamo, che la legge di bilancio 2021 (commi 322) 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 ai 
sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei 
mamma-bambino.
Non solo. A questo si aggiunge il comma 1 che incide sulla disciplina dell’individuazione delle case famiglia 
protette, sostituendo il comma 2 dell’articolo 4 dell’attuale 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 una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal 
fine dei propri servizi sociali.
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Mai più bambini in carcere! Si approvi la proposta di legge Siani
cittadinanzattiva.it, 19 febbraio 2022
“Ieri, in occasione della audizione presso la Commissione Parlamentare per l’Infanzia, la Ministra Cartabia ha 
richiamato nuovamente l’attenzione sul gravissimo ed irrisolto problema della presenza dei bambini in carcere al 
seguito delle madri detenute.
Per questo chiediamo che si acceleri l’iter di approvazione della proposta di legge Siani, depositata già a fine 2019, 
evitando così di buttare all’aria tre anni di impegno di parte delle istituzioni e di tutte le associazioni” ad affermarlo 
Laura Liberto, coordinatrice nazionale Giustizia per i diritti - Cittadinanzattiva, che da tempo è impegnata, insieme 
all’associazione A Roma insieme Leda Colombini, a richiamare e tenere viva l’attenzione pubblica e delle istituzioni
 perché si approvino misure efficaci che consentano di mettere fine in via definitiva al fenomeno dell’incarcerazione 
dell’infanzia. In particolare, la Ministra ha sottolineato che “l’obiettivo ideale deve essere quello di “mai più bambini
 in carcere”, perché “anche un solo bambino ristretto è di troppo”.
“Occorre che tale obiettivo non rappresenti un orizzonte ideale, ma un risultato da ottenere in concreto. Se, infatti, è 
vero che - grazie all’impegno profuso dallo stesso Ministero, dai Garanti dei detenuti, dalle associazioni, da singoli 
magistrati nella individuazione di soluzioni ad hoc alternative - il numero dei piccoli detenuti si è sensibilmente 
ridotto nell’ultimo biennio, è altrettanto vero che occorre lavorare alla costruzione di risposte di sistema perché quel 
numero può tornare a crescere.
In questa prospettiva la proposta di legge Siani “in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”, 
introducendo significative modifiche normative di natura sostanziale e processuale, rappresenta un passaggio 
cruciale per superare in via definitiva il fenomeno dell’incarcerazione dei bambini. Per passare dalle parole ai fatti - 
conclude Liberto - è a questo punto necessario che si riprenda l’esame in Commissione della proposta di legge e si 
acceleri il relativo iter di approvazione per concluderlo entro la fine della legislatura”.

Cartabia rilancia: “Anche un solo bambino in cella è troppo”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 febbraio 2022
“Quando dentro il carcere ci sono minorenni, le domande si fanno più brucianti e non possono trovare una risposta 
soddisfacente nella logica “chi sbaglia, paga”“. Così ha esordito la ministra della Giustizia Marta Cartabia nel corso 
dell’audizione davanti alla Commissione per l’infanzia e l’adolescenza. Ha affrontato anche l’annosa questione dei 
bambini dietro le sbarre. “I numeri sono bassi, 15 madri e 16 bambini”, ma - ha aggiunto la guardasigilli “lo sforzo 
di trovare situazioni alternative è prioritario e tante possibilità stanno maturando, perché non ci siano più bambini in 
carcere. Le difficoltà in questo settore sono più significative e ingombranti di quanto non si possa immaginare”.
“Fortunatamente - ha chiarito il ministro - il numero delle madri con figli in carcere in tutta Italia è in forte 
diminuzione: oggi è quasi un terzo rispetto al 31 dicembre 2019, quando c’erano 44 madri con 48 minori”, ha 
concluso la ministra. Un confronto, quello della ministra con la commissione, volto alla sfida che la Cartabia stessa 
definisce “più drammatica e delicata per la giustizia penale: quella della vita dei minorenni, a volte ragazzini o bimbi
 di tenera età, che incontrano l’esperienza del carcere”.
Per quanto riguarda i dati delle detenute con figli, al 16 febbraio risultano in carico 15 madri detenute, con 16 figli in
 totale al seguito. Di queste madri (5 italiane, 10 straniere), 5 sono ancora imputate. La maggior parte delle madri 
con figli (9) è ospite dell’Istituto a custodia attenuata per madri (gli Icam previsti dalla legge n. 62 del 2011) a 
Lauro, in provincia di Avellino. Due madri sono nell’Icam milanese di San Vittore, altre due in quello di Torino, una
 nell’Icam di Venezia Giudecca, mentre in questo momento non ci sono madri con figli nell’Icam di Cagliari. 
Un’altra donna con il suo bambino sta invece scontando la sua pena col figlio nella casa circondariale di Reggio 
Calabria. La ministra Cartabia, in merito all’Icam di Lauro, sottolinea che gli spazi, anche con il contributo 
dell’Università Federico II di Napoli, sono stati ristrutturati, con la realizzazione di bilocali che simulino il più 
possibile un ambiente familiare e riducano il trauma di anni trascorsi in una casa di reclusione. I numeri sono esigui 
rispetto al passato, ma la guardasigilli ha tenuto a ribadire che anche un solo bambino costretto a vivere ristretto è di 
troppo. In questi mesi, la ministra ha rivelato che si è data da fare per trovare delle soluzioni adeguate ai profili di 
ciascuna madre detenuta con figli, ciascuna delle quali ha una situazione particolare alle spalle ed esigenze 
specifiche che talora la può portare addirittura a preferire la detenzione.
“Nella ricerca di soluzioni alternative, sono di grande aiuto le risorse che ci vengono offerte generosamente dal terzo
 settore”, ha sottolineato la guardasigilli. In merito a ciò, ha fatto l’esempio che grazie alla disponibilità della 
Comunità Giovanni XXIII, il tribunale di sorveglianza di Bologna ha permesso ad una donna di continuare a 
scontare al di fuori dell’istituto la sua pena, ricongiungendosi con i suoi figli. Resta però un altro dato, che la 
ministra ha voluto sottolineare. “Non di rado ci sono madri che preferiscono restare all’interno degli istituti di pena. 
Preferiscono cioè non uscire, o non sono nelle condizioni di uscire, anche se la legge loro consentirebbe di scontare 
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altrove la pena residua, perché vedono nel carcere un rifugio, una protezione”, ha spiegato la guardasigilli. Un dato 
su cui riflettere molto.
La ministra ha anche sottolineato come negli istituti penali per i minorenni fino al dicembre 2021 si sono registrati 
815 ingressi. Un “lieve aumento” rispetto all’anno precedente, il commento della guardasigilli, in audizione in 
Commissione infanzia. Il numero dei minorenni e giovani adulti presi in carico dagli uffici di servizio sociale per i 
minorenni ha raggiunto, al 31 dicembre 2021, le 20.748 unità - è uno dei dati forniti dalla ministra alla Commissione
 - ma la netta maggioranza dei minori autori di reato in carico ai servizi minorili è sottoposta a misure che vengono 
eseguite in area penale esterna. Nei centri di prima accoglienza, nell’anno appena trascorso, gli ingressi sono stati 
pari a 561. Mentre nelle Comunità, sia ministeriali che soprattutto private, i collocamenti effettuati nell’arco 
temporale di riferimento sono stati 1.480.

Cartabia: mai più bambini in carcere. Ma è allarme per le baby gang
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 18 febbraio 2022
Cala il numero delle mamme detenute che hanno i figli con sé in carcere. Attualmente sono 15, con 16 piccoli. La 
chiameremo Maria, anche se non è il suo vero nome. Quando stringe a sé il suo bambino, per un attimo dimentica di 
stare in un carcere. Dura poco però, perché le porte di ferro, le sbarre alle finestre e tutto il resto le rammentano 
subito, impietosamente, la propria condizione di detenuta-mamma. Sconta la pena nella casa circondariale di Reggio 
Calabria, “dunque, non in una struttura protetta, come purtroppo talora per varie ragioni succede”, spiega la 
Guardasigilli Marta Cartabia, ascoltata ieri mattina dalla Commissione parlamentare per l’Infanzia, alla quale ha 
fornito dati e valutazioni sulla situazione delle detenute insieme alla prole e sulla giustizia minorile. “La nostra meta 
ideale è: mai più bambini in carcere”, auspica la ministra, convinta che “occuparsi delle detenute madri vuol dire 
occuparsi dei bambini innocenti che, loro malgrado, sono costretti a conoscere e sperimentare il carcere. Reclusi loro
 stessi, insieme alle madri”.
Cifre in calo. In Italia il numero delle madri con figli in carcere è “in forte diminuzione”, un terzo di quello registrato
 nel 2019, “quando c’erano 44 madri con 48 minori”. Attualmente si contano “15 madri detenute” (5 italiane, 10 
straniere) “con 16 figli in totale al seguito”. Fra loro, “5 sono ancora imputate”, in attesa di un giudizio definitivo. 
Fra le strutture, quella che ne ospita di più, 9, è l’Istituto a custodia attenuata per madri (Icam) a Lauro, in provincia 
di Avellino. Un edificio moderno, dove - anche col contributo dell’Università Federico II di Napoli - gli spazi interni
 sono stati ristrutturati e trasformati in “bilocali” che “simulino il più possibile un ambiente familiare” e aiutino a 
ridurre “il trauma di anni trascorsi in una casa di reclusione”. Due mamme recluse si trovano nell’Icam milanese di 
San Vittore; altre due in quello di Torino, una nell’Icam di Venezia Giudecca. Mentre nel quinto istituto italiano a 
custodia attenuata, a Cagliari, al momento non ci sono madri con figli.
La condizione di quelle quindici donne e dei loro bambini sta a cuore alla ministra: “Sento moltissimo il peso della 
responsabilità per quello che riusciamo o che non riusciamo a fare in quest’ambito”, in cui “le difficoltà sono più 
significative e ingombranti di quanto si possa immaginare”. Le fa eco la presidente della commissione parlamentare 
Licia Ronzulli: “Ci sono ancora troppi bambini senza colpa costretti a crescere dietro le sbarre - afferma -. Minori 
senza un padre che trascorrono l’infanzia in un contesto opposto a quello in cui ogni bambino dovrebbe crescere”.
Giovani autori di reati. Secondo i dati del ministero di via Arenula, alla data del 31 dicembre scorso, erano 20.748 “i 
minorenni e giovani adulti presi in carico dagli uffici di servizio sociale per minori”, in gran parte sottoposti a 
misure eseguite in area penale esterna. Alla stessa data, negli istituti penali per minori si sono registrati 815 ingressi, 
con una crescita rispetto all’anno precedente. Ancora, “nei centri di prima Accoglienza, nel 2021, gli ingressi sono 
stati pari a 561”, mentre nello stesso periodo “nelle comunità, sia ministeriali che private, i collocamenti sono stati 
1.480”.
Baby manovali di camorra. Cartabia riferisce di “minori usati come manovalanza della criminalità organizzata, a 
cominciare dalla camorra”. E poi ci sono adolescenti “talvolta protagonisti dell’altrettanto preoccupante fenomeno 
delle cosiddette baby gang”. Un allarme che rafforza quelli lanciati da diverse Corti d’Appello durante 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Furti, rapine e droga. Fra i reati commessi da minori, i più frequenti sono quelli contro il patrimonio (1.007 casi 
nell’ultimo anno, soprattutto furti e rapine), ma spiccano pure le violazioni delle norme sulle sostanze stupefacenti 
(208 casi) e le lesioni personali volontarie (177).
La “messa alla prova”. La prassi mostra come, per contrastare la devianza minorile, una risposta “altamente 
efficace” sia rappresentata dall’esperienza della messa alla prova. Dati alla mano, “l’83,55% dei provvedimenti 
definiti in sede processuale fra il 2007 e il 2020 ha avuto un esito positivo”, fa sapere la ministra, ritenendo che “la 
migliore strada è sempre quella di mostrare un’alternativa solida, concreta, affidabile rispetto al percorso del 
crimine”. I fatti mostrano, ammonisce Cartabia, che “chi nasce in un contesto mafioso non è ineluttabilmente 
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condannato a un’eredità criminale”. Spetta, prosegue la Guardasigilli, “a noi adulti, alla scuola e a tutti gli educatori, 
spezzare un presunto destino di devianza”, offrendo a ogni ragazzo “una proposta alternativa alla seduzione della 
criminalità” e favorendo sempre più il “dialogo tra il mondo della giustizia e quello della formazione scolastica”.
Cosa sono gli Icam? - Si chiamano Icam: sono gli Istituti a custodia attenuata per madri detenute. Sono strutture 
costituite in via sperimentale nel 2006 per consentire alle donne che devono scontare una pena e che non possono 
usufruire di alternative alla detenzione in carcere, di tenere con sé i loro figli. L’ordinamento penitenziario italiano 
prevede che le madri detenute con prole inferiore ai sei anni debbano infatti usufruire di trattamenti alternativi alla 
detenzione.

Cartabia: “La nostra meta ideale è mai più bambini in carcere”
today.it, 17 febbraio 2022
Quante sono le madri in carcere con i loro figli? Numeri limitati, ma tema importante: come stanno le cose e quali 
sono criticità. Varie associazioni che si occupano di carcere domandano di cambiare la legge 62 del 2011.
Quante sono le madri dietro le sbarre insieme ai loro figli neonati o comunque in tenera età? “La nostra meta ideale è
 mai più bambini in carcere”. A dirlo è la ministra della giustizia Marta Catarbia in audizione, a Palazzo San Macuto 
alla commissione Infanzia, riguardo all’indagine conoscitiva sull’esecuzione della pena per i detenuti minorenni e 
sulla situazione delle detenute madri. “Le difficoltà in questo settore sono più significative di quanto si potrebbe 
immaginare” ha aggiunto la ministra osservando che, purtroppo, “la pena inflitta all’adulto ricade anche sul figlio, 
segnandone il percorso di vita”. “I numeri, fortunatamente, sono bassi, 15 madri e 16 bambini” ma “lo sforzo di 
trovare situazioni alternative è prioritario e tante possibilità stanno maturando” perchè non ci siano più “bambini in 
carcere”. Lo ha detto la ministra della giustizia Marta Catarbia in audizione, a Palazzo San Macuto alla commissione
 Infanzia, riguardo all’indagine conoscitiva sulla situazione delle detenute madri.
“Di queste madri 5 sono italiane e 10 straniere, 5 sono ancora imputate. La maggior parte, 9, è ospite ell’istituto a 
custodia attenuata per madri, Icam, a Lauro in provincia di Avellino” ha spiegato la ministra, “i posti negli Icam ci 
sono, sono 60”. “Quando si arriva a toccare questo livello della pena che incide sulla vita ancora in formazione 
accade qualcosa che interroga soprattutto il mondo degli adulti, i protagonisti sono i minorenni ma gli interrogati 
siamo noi”, ha concluso Cartabia.
Va ricordato che quando si parla di figli di detenuti, si fa sempre riferimento ai numeri modesti dei bambini che 
stanno con le madri in carcere: da sempre poche decine al massimo in tutta Italia. Ma se si affronta davvero la 
questione, badando non solo ai figli “visibili” perché in carcere, ma anche a quelli “invisibili” che stanno a casa, 
allora ben altre sono le cifre, e molto più complessi i problemi: la separazione, a volte il trauma per il figlio di 
assistere all’arresto di uno dei genitori, e poi i colloqui, le telefonate, l’incertezza.
Varie 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, riepiloga Osservatorio Diritti, 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. Le storture, nonostante le intenzioni positive e ammirevoli, ci sono. Ad esempio non elimina la carcerazione 
dei bambini, perché si fa un ricorso frequente agli Istituti a custodia attenuata per madri, dimenticando che si tratta 
comunque di una forma di detenzione. Allungandone di fatto l’età fino a 6 anni d’età. Posti disponibili ci sono, ma le
 strutture non sono distribuite in modo omogeneo sul territorio: non a caso nell’ultima manovra sono stati approvati 
4,5 milioni di euro per costruire altre case-famiglia. In passato, ai tempi del leghista Roberto Castelli ministro della 
giustizia, si era parlato di una “grazia generalizzata” per le madri detenute che avevano figli fino ai tre anni. Non se 
ne fece mai nulla.

Lazio. Affettività nelle carceri, il Consiglio regionale approva presentazione proposta di legge
consiglio.regione.lazio.it, 11 febbraio 2022
Il Garante dei detenuti della Regione Lazio, Anastasìa: “Le relazioni affettive delle persone detenute costituiscono 
un sostegno fondamentale nell’affrontare l’esperienza della carcerazione. Questa proposta di legge interviene su tare 
storiche del nostro sistema penitenziario”
“Si tratta di una iniziativa legislativa importante, indicativa della attenzione istituzionale del Consiglio e della 
Regione Lazio alle condizioni di detenzione e ai diritti delle persone private della libertà”. Così Stefano Anastasìa, 
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, sulla mozione 552 
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del 17 dicembre 2021 approvata oggi dal Consiglio regionale, avente ad oggetto la presentazione al Parlamento di 
una proposta di legge sulla “Tutela delle relazioni affettive e della genitorialità delle persone ristrette”.
La mozione, d’iniziativa del presidente, Marco Vincenzi, e dei vicepresidenti Devid Porrello e Giuseppe Emanuele 
Cangemi, è stata sottoscritta durante i lavori dell’Aula anche dalle consigliere Marta Bonafoni, Marietta Tidei, 
Michela Califano, Marta Leonori e dai consiglieri Alessandro Capriccioli, Loreto Marcelli, Giuseppe Simeone, 
Mauro Buschini, Orlando Tripodi, Valerio Novelli è stata approvata con 24 voti a favore un astenuto. La proposta di 
legge allegata alla mozione prende le mosse dalla ricerca dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale, 
realizzata con la condivisione e il supporto del Garante dei detenuti e della Presidenza del Consiglio regionale, 
“Affettività e carcere. Un progetto di riforma tra esigenze di tutela contrapposte”, presentata in sala Mechelli lo 
scorso 30 novembre.
“Le relazioni affettive delle persone detenute - prosegue il Garante Anastasìa -, che costituiscono sostegno 
fondamentale nell’affrontare l’esperienza della carcerazione e il principale tramite con il mondo esterno e per il 
reinserimento sociale a fine pena, sono state messe a dura prova da questi due anni di pandemia.
La proposta di legge indirizzata oggi dal Consiglio regionale del Lazio al Parlamento nazionale - grazie al prezioso 
contributo dell’Università di Cassino e della dottoressa Sarah Grieco, che ne ha coordinato il gruppo di lavoro 
dedicato - interviene su tare storiche del nostro sistema penitenziario (l’impossibilità di coltivare relazioni intime e 
sessuali, la limitatezza dei tempi di comunicazione telefonica, l’impossibilità per i detenuti di partecipare a momenti 
importanti della vita familiare, come una laurea o un matrimonio di un figlio o di un nipote) e assume la lezione 
della pandemia prevedendo la possibilità di sostituire alle telefonate i video-colloqui sperimentati in questi mesi.
Si tratta di proposte in linea con quanto indicato dalla Commissione ministeriale per l’innovazione del sistema 
penitenziario e che si andranno ad aggiungere a quelle avanzate tempo fa dal Consiglio regionale della Toscana e già
 all’ordine del giorno del Senato. L’auspicio - conclude Il Garante Anastasìa - che possano essere esaminate e 
discusse in questa fine legislatura, anche come segno di attenzione alle persone detenute e alle gravissime condizioni
 di sofferenza a cui sono stati costrette da questi due anni di pandemia”.

La mozione del Consiglio regionale

Come previsto dall’articolo 121 della Costituzione e dall’articolo 23 dello Statuto della Regione Lazio, il Consiglio 
regionale ha così deliberato di presentare al Parlamento una proposta di riforma della normativa in materia di 
rapporti tra le persone detenute e i propri affetti.
“Insufficienti sono considerati gli spazi verdi dotati di attrezzatura per bambini e i colloqui telefonici, di soli dieci 
minuti ciascuno, con costi sproporzionati e in assenza di privacy”, è quanto si legge mozione nella quale sono 
ricordati i risultati della ricerca svolta dall’Università di Cassino e del Lazio meridionale, in quattro istituti 
penitenziari del Lazio con interviste a oltre 200 detenuti e operatori penitenziari.
“Inadeguati gli spazi per l’affettività - si legge ancora nella mozione -, inesistenti quelli per l’intimità, considerata 
dalle persone detenute fondamentale per preservare il rapporto con il proprio partner. Gestite da operatori esterni, 
sono a pagamento le email sia in uscita sia in entrata. Le restrizioni e i contatti con il mondo esterno sono considerati
 inadeguati dalla maggior parte delle persone detenute intervistate”.

Il testo della proposta di legge

La proposta di legge del Consiglio regionale, “Tutela delle relazioni affettive e della genitorialità delle persone 
ristrette”, si compone di cinque articoli ed è destinata a riformare le principali modalità di contatto dei ristretti con i 
propri affetti, intervenendo sulle norme della legge 354 del 26 luglio 1975 sull’ordinamento penitenziario e su quelle
 del relativo regolamento. Tra le modifiche che si vogliono introdurre, si disciplina innanzi tutto l’istituto della 
“visita”, in modo da garantire ai detenuti relazioni affettive intime e riservate, stabilendo che - si legge all’articolo 1, 
“i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro
 ore, delle persone autorizzate ai colloqui”.
Pertanto, si propone l’allestimento di “apposite unità abitative, appositamente attrezzate all’interno degli istituti 
penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi”, come si legge nella 
proposta di legge, in cui i detenuti possano coltivare il loro diritto all’affettività e alla sessualità, così come avviene 
in molti paesi europei, come Norvegia, Danimarca, Germania, Olanda, Francia, Spagna, Croazia e Albania.
La proposta di legge del Consiglio regionale interviene anche sull’istituto del “permesso di necessità”, ripensando il 
beneficio, oggi previsto “per eventi di particolare gravità”, anche per circostanze importanti della vita familiare e 
quindi come mezzo trattamentale, per “favorire il mantenimento dei rapporti con la famiglia”, e introduce ex novo il 
“permesso familiare”, della durata non superiore a dieci giorni per semestre di carcerazione, che il magistrato di 
sorveglianza può concedere al condannato, per “coltivare specificamente interessi affettivi e da trascorrere con i 
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soggetti autorizzati al colloquio”. Altra novità la uniformazione a 14 anni della soglia dell’età minorile massima per 
l’accesso a particolari facilitazioni nelle relazioni con i genitori detenuti, attualmente oggetto di una disomogeneità 
normativa che genera confusione.
In materia di comunicazioni con l’esterno, s’intende estendere dagli attuali dieci a venti minuti il tempo massimo di 
durata delle telefonate, con frequenza non inferiore a tre volte a settimana e stabilire che il costo delle telefonate non 
siano più a carico delle persone detenute ma dell’amministrazione penitenziaria, oltre che ci siano una o più linee 
dedicate ai soli minori di anni 14 che vogliono mettersi in contatto con i propri genitori. Si mira infine all’istituzione 
in via definitiva del collegamento audiovisivo con tecnologia digitale, ampiamente utilizzato in via eccezionale 
durante la crisi sanitaria determinata dall’emergenza Covid-19, come modalità alternativa alla corrispondenza 
telefonica e di pari durata. 

Lazio. Affettività e carcere: dal Consiglio regionale una proposta di legge per il Parlamento
garantedetenutilazio.it, 8 febbraio 2022
Giovedì 10 febbraio, l’Aula discuterà una mozione d’iniziativa del presidente Vincenzi e dei vicepresidenti, Porrello 
e Cangemi, per proporre una nuova normativa nazionale a favore delle relazioni affettive delle persone ristrette.
È all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale del Lazio di giovedì 10 febbraio la mozione 552 del 17 
dicembre 2021, avente ad oggetto la presentazione al parlamento di una proposta di legge, avente ad oggetto la 
“Tutela delle relazioni affettive e della genitorialità delle persone ristrette”. A presentare la mozione sono il 
presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi, e i vicepresidenti Devid Porrello e Giuseppe Emanuele 
Cangemi. La proposta di legge, allegata alla mozione, prende le mosse dalla ricerca dell’Università di Cassino e del 
Lazio meridionale, realizzata con la condivisione e il supporto del Garante dei detenuti e della Presidenza del 
Consiglio regionale, “Affettività e carcere. Un progetto di riforma tra esigenze di tutela contrapposte”, presentata in 
sala Mechelli alla Pisana lo scorso 30 novembre.
“Partiamo dal presupposto che la detenzione è prima di tutto un percorso riabilitativo, così come sancito dall’articolo
 27 della nostra Costituzione nel quale è espressamente scritto che ‘le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’”. Così il vicepresidente del 
Consiglio regionale Devid Porrello.
“La reintegrazione nella società - prosegue Porrello - non è solo un fatto individuale a vantaggio di chi ha scontato la
 propria pena, ma il segno di un Paese civile che riesce a creare un sistema funzionale che porta dei benefici sociali. 
Per questo è importante che i detenuti mantengano i legami con il mondo esterno in cui dovranno reinserirsi ed è 
importante che non spezzino il filo delle relazioni umane con le persone a loro più care.
Perché se questi legami si allentano diventa molto più difficile e faticoso ritrovare una propria collocazione nella 
collettività. Da una ricerca dell’Università di Cassino, presentata lo scorso novembre nel Consiglio regionale del 
Lazio, è emerso fortemente il disagio socio-affettivo e relazionale della popolazione detenuta del Lazio: il 
sovraffollamento, la mancanza di locali adeguati per i colloqui con i propri familiari, l’insufficienza di spazi verdi 
dotati di attrezzature per i bambini, l’inesistenza di spazi per l’intimità con il partner rappresentano un limite al 
riconoscimento del diritto all’affettività e alla sessualità di chi si sta scontando la propria pena”.
“Con la mozione che abbiamo presentato - conclude Porrello - vogliamo introdurre elementi di novità su questo 
tema, attraverso una proposta di legge da presentare al parlamento per garantire le relazioni affettive e la genitorialità
 dei detenuti, in un’ottica che non è di privilegio, ma di necessità. Perché se è vero che lo Stato ha il dovere di 
assicurare i colpevoli alla giustizia, ha anche il dovere di restituire chi ha scontato la propria pena, alla società”.

Detenzione domiciliare speciale: richiesta provvisoria al magistrato di sorveglianza
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2022
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 depositata ieri, dichiarando parzialmente 
incostituzionale l’articolo 47-quinquies della legge sull’ordinamento penitenziario. La detenzione domiciliare 
speciale, come avviene già per quella ordinaria, può essere applicata in via provvisoria dal magistrato di 
sorveglianza a fronte al rischio di un rilevante danno per il figlio piccolo del detenuto che, per esempio, nelle more 
della decisione del tribunale potrebbe essere collocato in un istituto.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 30 depositata ieri ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento 
penitenziario), nella parte in cui non prevede che, ove appunto vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante 
dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare possa essere proposta 
direttamente al magistrato di sorveglianza, che a quel punto può disporre l’applicazione provvisoria della misura.
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Accolta dunque la questione posta dal Magistrato di sorveglianza di Siena che riferiva di dover provvedere 
sull’istanza di ammissione urgente alla detenzione domiciliare speciale avanzata da un condannato con pena residua 
superiore ai quattro anni di reclusione, padre di una figlia minore di anni dieci, all’accudimento della quale la madre 
sarebbe impossibilitata per ragioni di salute.
La Consulta ricorda che la detenzione domiciliare speciale ha natura “sussidiaria” e “complementare” rispetto alla 
detenzione domiciliare ordinaria in quanto, “pur condividendo con tale misura la finalità di tutela del figlio in tenera 
età di persona condannata a pena detentiva, può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la pena da scontare dal
 genitore superi il limite dei quattro anni di reclusione, viceversa ostativo alla concessione della misura ordinaria”.
Infatti, argomenta la Corte, mentre l’articolo 47-ter, comma 1, O.P. consente che la madre di prole di età inferiore a 
dieci anni (lettera a), o in sua vece il padre (lettera b), acceda all’espiazione domiciliare della pena della reclusione 
non superiore a quattro anni (anche se parte residua di maggior pena), l’articolo 47-quinquies, comma 1, O.P. 
ammette la detenzione domiciliare speciale “quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter” - quindi 
anche per l’espiazione di una pena superiore ai quattro anni di reclusione -, purché non sussista “un concreto 
pericolo di commissione di ulteriori delitti” e vi sia “la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli”, ciò al 
dichiarato fine “di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli”, e comunque “dopo l’espiazione di almeno un 
terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo”.
Nonostante la diversità delle fattispecie regolate, connessa alla differente entità della pena da espiare, la decisione 
spiega che le due misure perseguono la stessa finalità, “cioè quella di evitare, fin dove possibile, che l’interesse del 
bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore, 
danno riflesso noto come ‘carcerizzazione dell’infante’“.
Mentre però il comma 1-quater dell’articolo 47-ter O.P. stabilisce che, “[n]ei casi in cui vi sia un grave pregiudizio 
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione”, l’istanza di detenzione domiciliare - anziché al tribunale di 
sorveglianza - “è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura”; 
questa disposizione non è ripetuta, né richiamata, dall’articolo 47-quinquies O.P. Sicché, ammessa per la detenzione 
domiciliare ordinaria (segnatamente per quella nell’interesse del minore ex art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), OP), 
l’applicazione provvisoria della misura alternativa non è consentita per la detenzione domiciliare speciale, che pure 
dell’altra condivide la ratio di tutela del fanciullo.
Tuttavia, osserva la Corte, la “quota di espiazione preliminare”, che rappresenta l’essenziale aspetto distintivo della 
detenzione domiciliare speciale rispetto a quella ordinaria, ha proprio la funzione di bilanciare il superamento del 
“tetto” dei quattro anni di reclusione, poiché l’espiazione intramuraria di almeno un terzo della pena (o quindici anni
 nel caso di ergastolo) consegna comunque agli uffici di sorveglianza i risultati di una consistente esperienza 
trattamentale.
Ne discende, conclude la Corte, che il magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la detenzione 
domiciliare speciale “quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per 
l’ammissione” e “al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione”, a ciò provvedendo con 
ordinanza tipicamente interinale, la quale “conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il 
magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni”.

Biella. “S-Prigioni Legami”, un aiuto per i genitori “ristretti” e i loro figli
newsbiella.it, 29 gennaio 2022
Il progetto è nato all’interno del Tavolo Carcere di Biella ed è stato presentato questa mattina in Prefettura. Si 
chiama “S-Prigioni Legami”. È il progetto presentato oggi venerdì 28 gennaio in Prefettura al quale darà presto 
avvio il Tavolo Carcere di Biella, un progetto di rete volto a favorire l’inclusione sociale e contrastare situazioni di 
marginalità, disagio e fragilità connesse, con specifico riferimento al tema “carcere e genitorialità”.
A tale proposito “S-Prigioni Legami” prevede azioni specifiche per supportare i genitori “ristretti” delle libertà 
personali e i loro figli, favorire relazioni costruttive, solidali e inclusive, e sensibilizzare l’opinione pubblica. “In 
data 15 dicembre” aggiunge Sonia Caronni Garante dei diritti delle persone ristrette nella libertà per il Comune di 
Biella “è stata rinnovata per altri 4 anni la Carta dei diritti per i figli dei genitori detenuti, il protocollo di intesa è 
stato firmato dal Ministero della Giustizia, l’A.G.I.A. (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza) e 
l’Associazione Bambini Senza Sbarre Onlus, e si ritiene assolutamente importante porre l’attenzione sui diritti dei 
minori figli delle persone ristrette della libertà, sia in termini di prevenzione che educativi. Si ritiene, infatti, che il 
genitore recluso possa essere comunque un buon papà malgrado la detenzione, riuscendo a mantenere il legame 
genitoriale, andando ad incidere sulla recidiva dei reati”.
Aggiunge il Prefetto di Biella Franca Tancredi “Ho accolto con entusiasmo la richiesta del Garante di presentare, qui
 in Prefettura, un progetto di così ampio respiro, peraltro, a pochi giorni dal rinnovo della “Carta dei diritti dei figli 
dei genitori detenuti”, da parte del Ministro della Giustizia. Quella dei bambini con almeno un genitore detenuto è 
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una realtà dolorosa e traumatica, una esperienza che, per chi la vive, anche se in tenera età, rischia di compromettere 
non solo il suo rapporto con il genitore ma, nel lungo termine, anche il futuro del suo benessere psichico, fisico e 
sociale. Chi ha un genitore detenuto è “doppiamente” colpito, perché non soffre solo per la separazione dalla figura 
paterna/materna, ma soffre quotidianamente per la vergogna, il rifiuto sociale e il conseguente isolamento sociale. 
L’intera società è chiamata quindi a interrogarsi su questo triste fenomeno, alla ricerca di soluzioni alternative che 
prevedano la cura del disagio affettivo, economico, sociale, della devianza e della povertà. E il progetto, oggi 
presentato, va in questa direzione”.
L’iniziativa vuole coniugare diversi aspetti, formativi, culturali e sociali, per offrire risposte a 360 gradi, 
coinvolgendo molteplici realtà del territorio, dal capofila del progetto APS Bambini al Centro, alla Casa 
Circondariale di Biella, dal Centro Territoriale per il Volontariato, alla Caritas Diocesana, dalle amministrazioni 
pubbliche alle istituzioni scolastiche, nonché diverse associazioni locali che fanno parte del tavolo carcere.
Nella prima fase di avvio progettuale (febbraio - marzo 2022) sarà attivato un percorso formativo rivolto a tutti gli 
operatori del territorio, e che vedrà il coinvolgimento diretto di associazioni ed esperti che da anni svolgono attività 
studi e ricerche sul tema (Associazione Bambini al Centro, Associazione Ciao, professoressa Francesca Maci 
dell’Università Cattolica di Milano, dottor Luigi Pagano ex Direttore del Carcere di San Vittore).
A seguire (marzo - ottobre 2022) saranno organizzate attività educative individuali e di gruppo, finalizzate a ridurre 
la dispersione scolastica, favorire la creazione di competenze e promuovere il senso di solidarietà e l’inclusione 
sociale. Verranno proposti incontri di sensibilizzazione rivolti alla comunità educante locale per aumentarne la 
consapevolezza e le conoscenze relative alle “famiglie ristrette” ed eventi per favorire il confronto e il dialogo come 
gruppi di auto mutuo aiuto, caffè letterari, momenti sportivi, per creare, quando e se possibile, un ponte tra l’interno 
e l’esterno del carcere.
Nel medesimo periodo verrà allestito uno sportello di ascolto con azioni specifiche sul tema della genitorialità, 
pensate per rafforzare le capacità relazionali dei genitori detenuti. L’obiettivo del progetto, oltre al supporto alle 
famiglie in difficoltà, sarà anche quello di generare un progressivo cambiamento su come viene percepito il carcere 
all’esterno, per eliminare pregiudizi negativi e consolidare una comunità coesa, attenta ai bisogni delle persone 
fragili e inclusiva. Il progetto è sostenuto da Regione Piemonte attraverso l’avviso pubblico “Sostegno a progetti di 
rilevanza locale promossi da soggetti del terzo settore”.

Firenze. Detenuto chiede di visitare il padre, il permesso arriva dopo la morte
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 29 gennaio 2022
Sollicciano, la denuncia di Matulli (Pantagruel): “Dal tribunale rifiuti insensati”. Detenuto a Sollicciano, aveva 
chiesto al tribunale di sorveglianza di concedergli un permesso di libertà vigilata per andare a trovare suo padre in 
fin di vita. Ma il permesso non gli è stato concesso e lui non ha potuto lasciare il carcere. Ha insistito, mandando 
richieste su richieste al tribunale, giorno dopo giorno. Alla fine quel permesso tanto agognato permesso è arrivato, 
ma con una tragica beffa è arrivato il giorno dopo la morte del padre.
È la storia di un giovane detenuto marocchino recluso nel penitenziario di Sollicciano da circa due anni (dovrà 
scontarne ancora uno). La storia, raccontata dall’associazione di volontariato Pantagruel, inizia quando il padre, che 
viveva in Marocco, viene a conoscenza di essere malato. I medici gli diagnosticano un tumore e gli dicono che non 
gli resta ancora molto tempo da vivere. Così l’uomo anziano parte per l’Italia e arriva a Firenze: vuole vedere il 
figlio per un’ultima volta prima di morire. Si trasferisce a casa della figlia, sorella del detenuto, che da tempo vive in
 provincia di Firenze. E qui attende.
Nel frattempo, da Sollicciano, il detenuto fa partire la prima richiesta ufficiale di permesso speciale per malattia 
grave del padre, un permesso che quasi sempre viene concesso ai reclusi. Ma dal magistrato di sorveglianza la prima
 risposta è negativa. A concorrere alla decisione sfavorevole ci sarebbe la non idoneità della casa in affitto presso cui
 vive la sorella, a causa del fatto che il contratto di affitto della sorella non prevedeva il subaffitto di qualche giorno 
al detenuto. “Un assurdo pretesto”, secondo l’associazione Pantagruel. Passano le settimane e la casa viene 
acquistata dalla sorella. Secondo Pantagruel, che ha seguito da vicino il caso del giovane internato, ci sarebbero 
adesso tutte le condizioni per avere il tanto sperato permesso.
Ma anche stavolta, niente di fatto: ancora un responso negativo. Passano altri giorni e il padre peggiora sempre di 
più. Da Sollicciano partono ulteriori richieste, ma ancora nessuna risposta positiva. Fino a quando il padre del 
ragazzo si aggrava ulteriormente e muore, lo scorso 17 settembre, senza che il recluso abbiamo potuto fargli visita. 
Quando al ragazzo arriva finalmente il permesso speciale per uscire provvisoriamente, il padre è già deceduto.
A quel punto, il giovane va su tutte le furie, si dispera, urla, viene calmato da Fatima, una volontaria marocchina di 
Pantagruel. “Era intrattabile, da un lato profondamente addolorato per la scomparsa del padre, dall’altro furioso 
perché non gli era stata concessa la possibilità di salutarlo per un’ultima volta, era il suo desiderio più grande”.
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“Abbiamo assistito impotenti ad un episodio gravissimo - ha commentato il presidente dell’associazione Pantagruel 
ed ex vice sindaco di Firenze Giuseppe Matulli - Tempo fa ho scritto al presidente del tribunale di sorveglianza per 
sottolineare l’importanza della tutela dei diritti dei detenuti di fronte a situazioni come questa, eppure non è bastato 
perché il tribunale ha respinto le ripetute richieste del recluso con motivazioni assurde e insensate, assolutamente 
pretestuose, tanto che poi il permesso è arrivato, ma quando ormai era troppo tardi”. Il permesso in questione, come 
detto, solitamente viene concesso. Secondo l’articolo 30 del regolamento, “nel caso di imminente pericolo di vita di 
un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il 
permesso di recarsi a visitare l’infermo”.

Sesso in carcere vietato in Italia, ma ridurrebbe violenza e comportamenti devianti
di Michele Giordano
Il Fatto Quotidiano, 29 gennaio 2022
L’Italia è uno dei Paesi in cui ai detenuti non sono concessi rapporti sessuali con i propri partner. “Studi condotti nei 
penitenziari dei Paesi che aderiscono a tale scelta - spiegano Cristina Tedeschi, medico chirurgo e specialista in 
Ginecologia ed Ostetricia e Debora Rossi, psicologa specializzanda in psicoterapia cognitivo-comportamentale, 
fondatrici del sito Babeland.it - hanno mostrato come la possibilità per i reclusi di coltivare la propria sfera intima e 
sessuale non soltanto riduca le tensioni, gli episodi violenti, la masturbazione compulsiva e l’omosessualità 
eteroindotta, ma anche il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate. Tale possibilità correla inoltre 
inversamente con il rischio di recidiva ed è dunque stato evidenziato come i detenuti che sperimentano la sessualità 
durante il periodo di reclusione sono meno inclini, rispetto agli altri, a riprodurre comportamenti devianti una volta 
conclusasi la detenzione”.
Tentativi in tal senso in Italia ce ne sono stati, ma sono tutti falliti. Ben otto anni fa, attraverso l’Associazione 
Antigone, che da oltre trenta si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale, Carmelo Musumeci (scrittore ex 
criminale ed ergastolano che in carcere ha conseguito tre lauree) aveva lanciato una petizione (#amoretralesbarre che
 raccolse 2810 firme), ma l’iniziativa non ha mai conseguito alcun effetto pratico.
“Eppure io - condannato alla cosiddetta “Pena di Morte Viva” (l’ergastolo ostativo) - e la mia compagna, sono 
ventitré anni che sogniamo l’amore senza poterlo fare”, scriveva allora Musumeci. “Lei, anche dopo tanti anni, è 
ancora l’amore che avevo sempre atteso”. E aggiungeva: “Nelle carceri, in Croazia, sono consentiti colloqui non 
sorvegliati di quattro ore con il coniuge o il partner. In Germania alcuni Lander hanno predisposto piccoli 
appartamenti in cui i detenuti con lunghe pene possono incontrare i propri cari. In Olanda, Norvegia e Danimarca 
nelle carceri ci sono miniappartamenti nei quali si possono ricevere le visite. In Albania, una volta la settimana, sono
 previste visite non sorvegliate per i detenuti coniugati.
In Québec, come nel resto del Canada, i detenuti incontrano le loro famiglie nella più completa intimità all’interno di
 prefabbricati. In Francia, come in Belgio, in Catalogna e Canton Ticino sono in corso sperimentazioni analoghe”. 
La possibilità di coltivare i propri affetti è prevista anche in alcuni Stati degli Usa (California, New York, 
Washington, New Mexico e Connecticut) e in altri Paesi. Dopo 25 anni di galera, l’ergastolo ostativo venne mutato 
per Musumeci in ordinario e solo nell’agosto 2018 ha ottenuto la liberazione condizionale e oggi lavora presso la 
Comunità Giovanni XXIII di don Benzi.
Ci aveva provato anche il deputato Marco Boato nel 2002, quando era capogruppo al Misto della Camera, a proporre
 una legge (che portava la firma di 64 onorevoli sia della maggioranza che dell’opposizione) per offrire ai detenuti la
 possibilità di “una visita al mese delle persone già autorizzate ai colloqui ordinari, della durata minima di sei ore e 
massima di ventiquattro, in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi”. “Ovviamente - 
spiegava Boato - potranno usufruire di questa opportunità solo le persone che abbiano già dimostrato di avere 
requisiti di affidabilità e di non pericolosità ed alle quali vengano già concessi permessi”. Ma anche questa proposta 
è finita nel dimenticatoio.
“Ma come si fa a pensare che un uomo o una donna possano salvare i legami affettivi se gli unici momenti di 
contatto sono i colloqui, durante i quali sei guardato a vista? La cattolicissima Spagna o l’ordinata Svizzera 
consentono i ‘colloqui intimi’, da noi appena qualcuno ha avanzato l’ipotesi delle ‘stanze dell’affettività’ si è subito 
parlato di ‘celle a luci rosse’”“, ribadiva Ornella Favero, coordinatrice dell’associazione Ristretti Orizzonti, in 
un’intervista a Specchio, inserto de La Stampa, del 12 febbraio 2005. “C’è la convinzione che la pena sia privazione 
della libertà, più tante piccole torture: la distruzione degli affetti e la castrazione di qualsiasi manifestazione di una 
normale vita sessuale”. Il che vale, ovviamente, per gli uomini e per le donne.
Il Consiglio dei Ministri europeo ha raccomandato agli Stati membri di permettere ai detenuti di incontrare il/la 
proprio/a partner senza sorveglianza visiva durante la visita. (R, ‘98, 7, regola n. 68). Anche l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa ha spinto per mettere a disposizione dei detenuti luoghi per coltivare i propri 
affetti (R 1340, ‘97) relativa agli effetti della detenzione sui piani familiari e sociali. Tutto ciò, però, non vale per 
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l’Italia.
La legge 653/’86 (poi abrogata) aveva ipotizzato che il detenuto potesse mantenere un legame di coppia pre-
esistente, ma la cosa ha suscitato delle “ovvie perplessità di ordine psicologico e morale, oltre che ambientale”. “Per 
fare un esempio - scriveva la psicologa Giuliana Proietti su Ristretti.it - il detenuto nella cella dell’amore va 
controllato? E se sì, da chi? Come? Attualmente sono in vigore 4 ore di colloquio e 12 minuti di telefonata mensile: 
un periodo di tempo troppo breve che non può ovviamente sostenere alcun tipo di rapporto affettivo”.
Insomma, siamo ancora molto distanti, almeno nel nostro Paese, dall’approvare quanto scriveva Voltaire: “Non 
fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione”.

La vergogna infinita dei bambini in carcere
di Giulio Cavalli
Il Riformista, 28 gennaio 2022
“Entro il 2015 nessun bambino sarà più detenuto”. Era il 2015 e l’allora ministro della giustizia Andrea Orlando nel 
penitenziario di Rebibbia, di fronte a otto mamme incarcerate con i loro figli aveva promesso “la fine di questa 
vergogna contro il senso di umanità”.
Sono passati 7 anni e i dati ci dicono che al 31 dicembre scorso nel sistema penitenziario italiano si trovavano 18 
bambini reclusi. La “vergogna” è rimasta tale, le promesse pure. La legge in vigore è la 62 del 2011 e prevede 
misure alternative al carcere per le madri con figli fino ai sei anni di età, gli ICAM e le case famiglia protette. 
Nonostante le premesse e i principi che hanno ispirato la legge, la carcerazione non è stata eliminata.
“Entro il 2015 nessun bambino sarà più detenuto”. Era il 2015 e l’allora ministro della giustizia Andrea Orlando nel 
penitenziario di Rebibbia, di fronte a otto mamme incarcerate con i loro figli aveva promesso “la fine di questa 
vergogna contro il senso di umanità”: “non possiamo privare un bambino della libertà, è innocente ma allo stesso 
tempo ha diritto di vedere sua madre. - aveva detto Orlando - Abbiamo tre obiettivi da realizzare prima possibile: il 
primo è la fine della detenzione per questi piccoli, il secondo è quello di rivedere le modalità con cui avvengono i 
colloqui tra genitori e figli. Abbiamo firmato un protocollo d’intesa con l’associazione “Bambini senza sbarre” e con
 il Garante per l’Infanzia per ridefinire l’accoglienza in carcere”. Il 15 luglio del 2015 nei penitenziari italiani 
c’erano 33 donne che stavano scontando la pena con i loro bambini: 15 accolte negli Icam (gli istituti a custodia 
attenuata per detenute madri) di Milano, Torino e Venezia e le altre 19 in normali carcere.
Sono passati 7 anni e i dati ci dicono che al 31 dicembre scorso nel sistema penitenziario italiano si trovavano 18 
bambini reclusi. Un anno fa erano 29 e, al 31 dicembre del 2018, 52. La “vergogna” è rimasta tale, le promesse pure.
 La legge in vigore è la 62 del 2011 e prevede misure alternative al carcere per le madri con figli fino ai sei anni di 
età, gli Icam e le case famiglia protette. Nonostante le premesse e i principi che hanno ispirato la legge, la 
carcerazione non è stata eliminata: l’accesso alle case famiglia protette è molto limitato perché gli oneri di spesa 
finora non sono stati a carico dello Stato.
Un esempio? Nel secondo rapporto semestrale dell’Ausl di Bologna (dal titolo “Carcere Bologna: il disastro 
permanente”) Vito Totire nell’agosto 2020 scriveva: “Irrisolto il problema dello spazio per una persona detenuta con
 bambino; irrisolto nel senso che, dopo tanti anni, ancora non paiono esecutive le norme che vietano la detenzione in 
carcere di bambini piccoli che devono invece essere ospitati, con le loro mamme, negli ICAM e/o comunque in una 
struttura alternativa al carcere e diversa a seconda della posizione giuridica della madre; di recente, ancora una volta,
 la Dozza ha ospitato una bambina di 4 anni, sia pure per pochi giorni!
Comunque, fino a quando esiste lo spazio per donna con bambino, lo spazio “rischierà” di essere occupato a 
discapito delle strutture alternative extracarcerarie”. Pochi mesi dopo la direzione del penitenziario annuncia che al 
reparto femminile del carcere sarà inaugurato un nido per ospitare di volta in volta fino a due donne con i loro figli.
Il Garante regionale Marcello Marighelli ricorda che il nido in carcere è una misura che risale al 1975. No, non si 
tratta di una soluzione: i bambini devono uscire dal carcere. La differenza l’ha sintetizzata perfettamente il deputato 
Paolo Siani (PD): “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. Per questo il deputato aveva depositato a dicembre del 2019 la proposta 
di legge 2298 per superare i “profili problematici” della legge 62/2011, la norma che dieci anni fa ha istituito gli 
Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) per “impedire che bambini varchino la soglia del carcere”.
Inizialmente sembrava che ci fosse una larga convergenza ma poi tutto si è arenato in Commissione giustizia. La 
proposta di legge Siani prevede l’obbligo per lo Stato a finanziare le case famiglia protette per detenute madri e 
l’obbligo per il ministero delle Giustizia di stipulare convenzioni con gli enti locali per individuare le strutture 
idonee ad accogliere le mamme detenute con i loro bambini.
Il testo della proposta di legge prevede anche alcune modifiche al codice di procedura penale finalizzate a rendere la 
custodia cautelare delle detenute madri all’interno degli Icam solo nel caso in cui sussistano “esigenze cautelari di 
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eccezionale rilevanza”. La proposta, se venisse approvata, eviterebbe che per le madri si aprano le porte del carcere 
ma individuerebbe nelle case famiglia protette la soluzione ordinaria, relegando gli Icam come estrema soluzione.
A dicembre del 2020 con un emendamento alla legge di bilancio era stato previsto un fondo con una dotazione di 1,5
 milioni di euro all’anno per il triennio 2021-2024 (4,5 milioni in tutto) per creare un numero di posti sufficiente per 
accogliere le madri in carcere con bambini. Si attendeva il decreto attuativo e la ripartizione dell’importo tra le 
regioni.
È arrivato solo 10 mesi dopo (a settembre del 2021) e a oggi le uniche case famiglia protette attualmente attive sono 
solo a Roma e Milano. Una cosa è certa: in Italia finiscono in carcere bambini che sono innocentissimi perché la 
politica fatica a trovare una soluzione. C’è una categoria di persone che è condannata a scontare in carcere pene mai 
commesse, inconsapevoli del destino che gli è stato rilevato.

“Innocenti assoluti”: quei 18 bambini in carcere con le loro madri
di Laura Pertici
La Repubblica, 26 gennaio 2022
Mentre la politica rivela, ancora una volta, la sua torpida impotenza e la maggioranza dei “grandi elettori” si 
comporta come se avesse appena scoperto che: oddio, oggi c’è da votare il Presidente! e cerca un qualche accordo, si
 susseguono gli esempi di questa drammatica crisi del sistema democratico. E la crisi si mostra con maggiore 
brutalità proprio nelle situazioni estreme, laddove le contraddizioni sono più acute e dolorose e la mediazione più 
difficile e delicata. E ciò emerge con tanta maggiore chiarezza quanto più le soluzioni possibili sembrano davvero 
possibili e quasi a portata di mano. Ecco due casi particolarmente significativi.
Al 31 dicembre scorso, nel sistema penitenziario italiano, si trovavano 18 bambini, “innocenti assoluti” reclusi con 
le proprie madri: uno scandalo e un oltraggio, prima ancora che per il livello di civiltà giuridica del nostro paese, per 
il comune buon senso.
Una riforma della materia giace alla Camera dei Deputati ed è richiesta da tanti. Ma anche solo un provvedimento 
amministrativo sarebbe in grado di cancellare, o quasi, un simile obbrobrio. Una legge del 2011 prevede, infatti, in 
alternativa alla reclusione in cella, l’istituzione di case famiglia protette destinate alle madri con figli minori, in 
presenza di una serie di condizioni. Proprio a causa di queste ultime, spesso interpretate in maniera macchinosa e 
restrittiva, l’applicazione della legge è stata assai complessa: ne è conseguito che, nell’ultimo decennio, alcune 
centinaia di minori hanno trascorso in una cella i primi anni della loro vita. Un anno fa erano 29 e, al 31 dicembre 
del 2018, 52. Come si vede, numeri che, se si considera l’intero territorio nazionale, sono esigui: eppure, a fronte di 
questo, le case famiglia protette attualmente attive in Italia sono appena due: una a Roma e una a Milano.
Certo, è comunque necessaria una riforma della legge che renda più agevole l’accesso a queste strutture alternative, 
ma ciò che colpisce è anche altro. È proprio il fatto che non vi siano posti disponibili a sufficienza. Eppure, calcoli 
recenti molto affidabili dimostrano che con una cifra complessiva intorno al milione e mezzo di euro è possibile - 
concretamente e fattivamente - realizzare, attraverso adeguate opere di ristrutturazione, il numero di case famiglia 
protette (cinque-sei) necessarie a “liberare” quei bambini.
Non troppo diversa è la situazione dei detenuti affetti da disturbi psichici. A settembre del 2021, le persone 
illegittimamente recluse in un carcere, nonostante lo stato di salute mentale, erano 12, anche se a queste vanno 
sommati quei pazienti che si trovano “scaricati” nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (Spdc).
Consideriamo una vicenda, seguita dalle avvocate Valentina Cafaro e Giulia Borgna dello studio Saccucci & 
Partners, che ha avuto un esito positivo. Un paziente psichiatrico affetto da un disturbo bipolare è rimasto a lungo 
nel carcere di Rebibbia, a Roma, nonostante il magistrato di sorveglianza avesse applicato nei suoi confronti una 
misura di sicurezza, che tuttavia non aveva trovato esecuzione. Due giorni fa, l’Italia è stata condannata dalla Corte 
Europea dei Diritti Umani (Cedu), per aver protratto per due anni la detenzione del ricorrente in regime carcerario 
ordinario senza garantirgli un adeguato trattamento psichiatrico, in violazione del diritto a non subire trattamenti 
inumani e degradanti garantito dall’art. 3 della Convenzione europea.
Inoltre, l’Italia è stata condannata per illegittimità della detenzione in carcere in violazione del diritto alla libertà 
personale e alla sicurezza personale previsti dall’art. 5 della stessa Convenzione. Ciò in ragione delle condizioni 
materiali degradate vissute in cella, della mancata somministrazione di cure adeguate alla situazione personale e in 
ragione del mancato trasferimento in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), dovuto alla 
ingiustificabile mancanza di posti disponibili.
Almeno in questa circostanza è forse utile astenersi dai discorsi generali e “di sistema” e fermarsi sul dato numerico. 
Nel caso dei pazienti psichiatrici reclusi in carcere, si tratta di 12 persone e, pure se probabilmente arrivano al 
doppio o più, il fenomeno è di dimensioni ridotte. Anche qui, secondo valutazioni attendibili, la spesa richiesta per 
ovviare alla carenza di posti non supera i due milioni di euro. È chiaro: per sottrarre gli “innocenti assoluti” e i 
“matti” al carcere è necessaria una politica intelligente e razionale; e sono necessari interventi normativi e 
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investimenti economici, decisioni pubbliche e misure istituzionali. Ma alla resa ultima dei conti, servono tre milioni 
e mezzo di euro. È questo il costo di due riforme semplici semplici che potrebbero cancellare due ingiustizie 
assolute.

Colloqui in carcere, dal 20 gennaio necessario il green pass
di Elena Del Mastro
Il Riformista, 18 gennaio 2022
Con il nuovo decreto Covid “dal giorno 20 gennaio 2022, per poter effettuare i colloqui con i detenuti, sarà 
necessario disporre di un green pass valido”. Fin ora l’ingresso in carcere non era infatti precisamente e chiaramente 
stabilito per cui avvocati e parenti hanno potuto fare visita ai loro detenuti anche senza indossare la mascherina. Una 
concessione che però ha aggravato pesantemente il bilancio dei positivi in carcere.
Il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello comunica che al punto C dell’articolo 3 del decreto del 7 
gennaio 2022, in tema di “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)” si 
evince che “Dal giorno 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso
 di una delle certificazioni verdi Covid 19, di cui all’art 9 comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività, 
nell’ambito del territorio nazionale: C) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli 
istituti penitenziari per adulti e minori”.
Dunque la regola del green pass obbligatorio sarà valida in tutta Italia. Il garante dei detenuti della Campania 
Samuele Ciambriello semplifica così: “Per accedere ai colloqui con i detenuti, dunque, sarà necessario un green 
passo valido, con l’obbligo, finora non previsto, di essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone 
negativo. La pandemia ha riportato alla luce non solo problematicità cronicizzate del pianeta carcere, ma soprattutto 
ha delineato nuove forme di incertezza, in termini di normative e in termini di diritti acquisiti dalle persone ristrette”.

Green Pass obbligatorio in carcere per i colloqui con i detenuti: il nuovo decreto
di Annalisa Cangemi
fanpage.it, 9 gennaio 2022
Obbligo di green pass per i familiari dei detenuti che entrano in carcere per colloqui in presenza. È una delle misure 
anti Covid del decreto di gennaio, pubblicato in Gazzetta ufficiale.
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Covid, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 
gennaio, ed entrato in vigore da oggi. Nel provvedimento è contenuto l’obbligo vaccinale per over 50, e l’obbligo di 
Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50. Tra le altre misure contenute nel dl, ci sono anche le nuove norme 
sulla quarantena a scuola, in vista della ripresa delle lezioni in presenza dopo la pausa natalizia.
Il Green Pass base, quello che si ottiene anche con un semplice tampone negativo, è stato esteso agli avvocati 
difensori, nonché ai familiari di detenuti che vogliano accedere a colloqui in presenza. L’articolo 3 del decreto, 
infatti, estende l’obbligo di Green pass a “difensori, consulenti, periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle 
amministrazioni della giustizia”. Inoltre, “l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata 
esibizione della certificazione verde Covid-19”, si legge ancora nel decreto, “non costituisce impossibilità di 
comparire per legittimo impedimento”. L’obbligo di Green pass non riguarda invece “testimoni e parti del 
processo”, mentre viene introdotto per effettuare “colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno 
degli istituti penitenziari per adulti e minori”.

Le madri in carcere e i bambini prigionieri
di Lorenzo Marone
Corriere della Sera, 9 gennaio 2022
Gli Icam sono istituti di detenzione a custodia attenuata nei quali vengono rinchiuse le madri con i figli quando per i 
piccoli non esistono altre soluzioni. In Italia ce ne sono cinque: al 31 gennaio 2021 ospitavano 29 minori. Lo 
scrittore Lorenzo Marone ha visitato la struttura di Lauro, in Irpinia. Sulla vita dei piccoli reclusi esce a maggio per 
Einaudi Stile libero il nuovo romanzo. Che parte da qui: un muro alto, la cucina in un angolo, i panni su un divano, 
un ragazzino con l’urgenza inderogabile di farsi un amico...
Nell’aprile del 2021 sono stato in visita nell’istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam) di Lauro, in 
provincia di Avellino. Volevo guardare da vicino una realtà di cui avevo spesso sentito parlare, ma che conoscevo 
poco e mi incuriosiva molto.
Gli Icam sono istituti a custodia attenuata nei quali vengono rinchiuse le madri con i figli quando per i bambini non 
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esistono altre soluzioni possibili all’esterno. La legge in vigore è la 62 del 2011. Prevede misure alternative al 
carcere per le donne con figli fino ai sei anni di età (salvo esigenze eccezionali), ovvero, appunto, Icam e case-
famiglia protette. La finalità è non traumatizzare eccessivamente i bambini, che in quella fase della vita devono poter
 restare sotto la tutela della madre, quando questa lo richieda.
Inizialmente le detenute internate negli Icam erano responsabili di reati di minore gravità, contro il patrimonio, ora 
vi sono anche donne che scontano pene lunghe per reati più gravi contro la persona. In Italia esistono cinque Icam, 
uno di questi è a Lauro, come detto, tra i monti dell’Irpinia. Al 31 gennaio 2021 erano 29 i bambini (13 dei quali 
stranieri) in carcere con le proprie madri (8 nell’Icam di “numeri bassi”, se così si può dire della vita di creature 
innocenti, che forse per questo non attraggono l’interesse della politica.
A oggi esiste una proposta di legge a prima firma dell’onorevole Paolo Siani (Partito democratico) che mira a 
eliminare i profili problematici emersi in sede di applicazione della legge 62 del 2011, così da impedire che i 
bambini varchino la soglia del carcere, valorizzando l’esperienza delle case-famiglia, strutture idonee che 
dovrebbero essere individuate di concerto tra il ministero della Giustizia e gli enti locali. 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, e di attuare le detenzioni attenuate negli Icam solo in casi eccezionali, come extrema ratio. La legge di 
bilancio aveva anche stanziato un fondo di 4,5 milioni di euro da spendere in tre anni per sviluppare soluzioni 
alternative di detenzione, ma al momento nulla è cambiato.
L’amicizia che mi lega a Paolo Siani dai tempi di Un ragazzo normale, il romanzo con il quale ho tentato di 
omaggiare e ricordare il fratello Giancarlo, e le chiacchierate sul tema più volte avute con lui, mi hanno spinto a 
voler conoscere meglio questo mondo. Da padre, m’interessava soprattutto capire cosa significasse crescere lì 
dentro, come fosse possibile permettere che un bimbo innocente formasse la propria identità dietro quelle sbarre.
Ho chiesto allora a un altro caro amico, Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti campani, di accompagnarmi a 
Lauro, e lì, in una calda giornata primaverile, ho conosciuto le mamme e i figli, e ho capito che avrei potuto provare 
a racgiata contare le loro storie. Raccontare la quotidianità di un penitenziario diverso, incastonato tra le montagne, 
nel quale le celle sono bivani arredati, con cucinino e televisione, ma pur sempre con le grate alle finestre; dove i 
bambini si riuniscono a giocare con le giostrine in cortile e le guardie penitenziarie, senza divisa e armi, osservano 
da lontano, in modo che i piccoli si sentano in un ambiente familiare, protetto, il più normale possibile.
Così, infatti, m’è parso quel carcere, un insolito ambiente familiare nel quale si svolge una vita che ha un suo ritmo, 
una vita altra dalla normalità di fuori, ma anche dalla quotidianità carceraria che immaginiamo di conoscere. Il 
primo impatto, in verità, è straniante, s’arriva all’Istituto lasciandosi cullare da una lunga strada che s’inerpica tra i 
monti, e sarà stata la primavera, o la bellezza che la terra d’Irpinia con il suo verde strabiliante impone, mi sembrava 
d’essere in gita. La prigione è una struttura bassa che si trova ai margini del paese; a prima vista la si scambia per un 
capannone, una piccola fabbrica come ce ne sono altre da quelle parti.
Ti accorgi che è un carcere perché arrivano i secondini a chiederti i documenti, poi, compiuti i primi passi, ti trovi 
davanti un alto muro di un verde scolorito, come si usa negli ospedali, sormontato da telecamere e faretti. Dentro, 
però, le cose cambiano: ad accogliere il visitatore c’è una parete ricca di personaggi dei cartoon coloratissimi, e poi 
fiori, arcobaleni e uccelli disegnati in occasione d’una festa. Dietro una porta si sentivano grida divertite di bambini, 
così che per un attimo ho creduto d’essere nella scuola di mio figlio.
Grazie a Samuele Ciambriello, e alla collaborazione del direttore Paolo Pastena, persona garbata e disponibile, sono 
arrivato nel cuore del carcere, tra i corridoi che ospitano le celle, tutte aperte. I bambini si rincorrevano, qualche 
detenuta era dentro a far cose di casa, molte mi guardavano diffidenti dalla soglia dei loro “appartamenti”, altre 
s’erano ammucchiate in cortile a fumare e a godersi il sole, come mamme ai giardinetti. Ho sbirciato in una cella, ed 
è stato come guardare in casa d’altri: c’era un posacenere colmo sul tavolo, in un angolo la cucina, ordinata; su un 
divanetto, pochi panni piegati.
In cortile mi si è avvicinato un bambino ben piazzato, di circa dieci anni (è raro trovarne di così grandi), dalla faccia 
paffuta e simpatica e dalla buona parlantina, che ha tenuto a mostrarmi la sua abilità nel salire sullo scivolo al 
contrario. Per l’intera ora che siamo stati lì non m’ha lasciato, aveva chiara l’urgenza di farsi un amico, anche se 
nulla mi ha chiesto di fuori. Alcune detenute tenevano a raccontarmi del loro caso e della pena che ancora avevano 
da scontare, altre facevano invece come se non ci fossi, abituate forse al viavai di visitatori, politici, medici.
Qualcuna s’intratteneva a parlare del pranzo che aveva da cucinare, c’era chi si sforzava di essere partecipe e chi, al 
contrario, pareva apatica, se non ostile, come se la mia presenza rappresentasse un fastidio: il solito ficcanaso. I 
bambini erano tutti uguali nelle movenze e nell’apparente allegria, correvano senza sosta dallo scivolo alle altalene, 
si alternavano a trovare rifugio in una casetta colorata su un prato artificiale, ridevano e, almeno finché sono rimasto 
lì, sembravano non darsi pena alcuna.
Tutti allegri, tranne Ninetta (nome di fantasia), una bimba rom di nemmeno cinque anni che ci guardava muta da 
dietro le sbarre della sua cella che affacciava sul cortile, costretta all’isolamento da quarantena perché la madre era 
stata fuori dal carcere per sottoporsi a cure chemioterapiche. Lo sguardo dolce e smarrito di Ninetta lo sento ancora 
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addosso, e ancora mi convince che la sua storia, e quella degli altri bambini condannati alla prigionia da innocenti, 
merita d’essere conosciuta, seppure sotto forma di romanzo, com’è nella mia cifra.
Forse non posso davvero capire fino in fondo gli ultimi, io che senza merito alcuno ho avuto in sorte alla nascita una 
situazione comoda. Eppure, nonostante i privilegi, dell’infanzia mi porto dietro intatta la sensazione d’essere nulla, 
di valere solo per pochi. E m’è parso evidente che i bimbi di Lauro avessero a tenerli in vita solo l’amore materno, 
nient’altro. Questo ho voluto raccontare, prima ancora del carcere. Prima ancora della denuncia, ho provato a capire 
la verità, che è sempre cosa complessa, dalle mille sfaccettature.
E la verità è che, in attesa di una legge che istituisca le Case-famiglia, nelle quali un domani le detenute con i loro 
figli possano condurre una vita quasi ordinaria, gli Icam al momento rappresentano, mi sembra, il male minore, 
poiché permettono alle madri di prendersi cura dei bambini, che altrimenti finirebbero chissà dove. Permettono che 
non si spezzi il filo che tiene in piedi quelle piccole e sfortunate esistenze.

Catania. Il teatro sociale per riunire i bambini con i genitori detenuti
Marta Silvestre
catania.meridionews.it, 6 gennaio 2022
Dalla partita di calcio alla consegna delle calze della Befana fino ai progetti di racconti animati. Tutto questo 
avviene dietro le sbarre della casa circondariale di piazza Lanza grazie alle attività di quattro volontarie 
dell’associazione Officina SocialMeccanica. “Ci sono adolescenti che non hanno mai avuto una conversazione che 
vada oltre i convenevoli con i loro padri e bambini che non hanno mai giocato con le loro madri”.
A separarli ci sono le sbarre del carcere, a provare a riunirli ci sono quattro volontarie dell’associazione Officina 
SocialMeccanica che, da oltre cinque anni, nella Casa circondariale di piazza Lanza a Catania portano avanti attività 
“di promozione e utilità sociale utilizzando la metodologia del teatro sociale come strumento di analisi della realtà e 
di intervento per realizzare iniziative formative ed esperienziali”, come spiega a MeridioNewsMaria Chiara Salemi 
che è una delle socie. Dalla partita di calcio con i papà alla consegna delle calze della Befana realizzate dalle 
detenute, dai racconti animati ai progetti di teatro sociale.
“L’obiettivo - sottolinea la volontaria - è creare all’interno del carcere un luogo a dimensione di bambini e ragazzi”. 
“Ci sono adolescenti che non hanno mai avuto una conversazione che vada oltre i convenevoli con i loro padri e 
bambini che non hanno mai giocato con le loro madri”. A separarli ci sono le sbarre del carcere, a provare a riunirli 
ci sono quattro volontarie dell’associazione Officina SocialMeccanica che, da oltre cinque anni, nella casa 
circondariale dipiazza Lanza a Catania portano avanti attività “di promozione e utilità sociale utilizzando la 
metodologia del teatro sociale come strumento di analisi della realtà e di intervento per realizzare iniziative 
formative ed esperienziali”, come spiega a MeridioNews Maria Chiara Salemi che è una delle socie. Dalla partita di 
calcio con i papà alla consegna delle calze della Befana realizzate dalle detenute, dai racconti animati ai progetti 
diteatro sociale.
“L’obiettivo - sottolinea la volontaria - è creare all’interno del carcere un luogo a dimensione di bambini e ragazzi”. 
Il modello è quello dello spazio giallo: aree dell’istituto penitenziario integrate, socioeducative e di accoglienza dei 
bambini che si preparano al colloquio con il genitore detenuto. Spazi più giocati e più ludici che permettano un tipo 
di comunicazione più spontanea tra madri o padri e figli.
Anche perché dietro le sbarre creare dei rapporti è difficile. “Così il gioco o il teatro diventano uno strumento per 
costruire una relazione uscendo dalle poche parole dette, dalle frasi fatte che spesso non riescono ad andare oltre un 
dialogo che sembra quello tra estranei. Il nostro modello - spiega Salemi - è il teatro sociale che parte dall’esigenza 
delle persone e arriva ad attività pensate per il gruppo”. I detenuti e le detenute scelgono spontaneamente di aderire 
al progetto che è pensato per figli dai nove ai 17 anni, “anche se - afferma la volontaria - nei nostri laboratori 
accogliamo anche bambini a partire dai cinque anni”. 
Quella tra Officina SocialMeccanica e il carcere di piazza Lanza a Catania è una collaborazione nata nel dicembre 
del 2016 quando l’istituto penitenziario decide di aderire alla Partita con papà organizzata da Bambinisenzasbarre, 
un’associazione che a livello nazionale da vent’anni è impegnata nella tutela dei figli di persone detenute e lavora 
per offrire sostegno psicopedagogico ai genitori detenuti e ai figli, colpiti dall’esperienza di detenzione di uno o 
entrambi i genitori. “Loro hanno chiesto a noi di occuparcene - ricorda la volontaria - e da lì è arrivata poi la 
richiesta del carcere di una collaborazione stabile. Dal 2017, lavoriamo con il reparto femminile sui temi della 
genitorialità e, nel 2020 abbiamo vinto il bando Un passo avanti della fondazione Con i bambini con il progetto “Il 
carcere alla prova dei bambini e delle loro famiglie”.
Il filo conduttore è la Carta dei figli di genitori detenuti, il primo documento europeo (in Italia il protocollo d’intesa 
è stato rinnovato il 16 dicembre, per altri quattro anni, con la firma della ministra della Giustizia Marta Cartabia) che
 riconosce formalmente i bisogni di questi bambini e li trasforma in diritti. Non solo l’apertura di nuovi spazi gialli, 
ma anche la formazione specialistica della polizia penitenziaria, percorsi alternativi alla detenzione per tutelare il 
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rapporto tra genitore detenuto e figlio. In questo stesso senso vanno anche le attività teatrali. 
“Nel carcere di piazza Lanza - racconta Salemi - quello del teatro sociale è un progetto che portiamo avanti dal 2018 
con un laboratorio sul tema della maternità nel reparto femminile”. A questo si affiancano anche momenti più 
prettamente ludici: “Dal 2019, ogni anno abbiamo istituito l’appuntamento con lafesta della Befana nelle sale 
colloqui dell’istituto penitenziario”. Non solo un’occasione per distribuire ai più piccoli le calze piene di dolcetti da 
portare a casa.
“È il giorno in cui vanno in scenai racconti animati - illustra la volontaria - Ogni intervento ha la durata di dieci o 
quindici minuti al massimo e consiste nella lettura animata e interattiva di un racconto per bambini. Poi arriva il 
momento della foto ricordo del gruppo famiglia che viene scatta in un angolo della sala in cui abbiamo realizzato 
un’ambientazione”.
Una fotografia che sarà poi stampata in duplice copia ed entrambe verranno consegnate alla mamma detenuta o al 
papà detenuto. “Saranno poi direttamente loro a regalarne una ai figli durante il colloquio successivo. Un’immagine 
che da entrambe le parti viene custodita con cura perché - conclude la volontaria - rappresenta una relazione 
rinnovata o più profonda”. 

Affettività e carcere: un progetto di riforma. Intervista all’avvocato Sarah Grieco
di Marta Giorgi
2duerighe.com, 5 gennaio 2022
Nell’ultimo periodo si è tornato a parlare del sistema carcerario italiano. Tra i principali fatti di cronaca ci sono due 
eventi che hanno colpito l’opinione pubblica: un detenuto è morto a soli 28 anni a Torino, dopo aver perso 25 chili 
in sette mesi mentre a settembre, a Roma, una donna si è ritrovata a partorire in cella senza assistenza medica.
Ma la situazione già critica delle carceri italiane è peggiorata nell’ultimo periodo pandemico. Il distanziamento 
imposto dalle norme anti-Covid ha reso ancora più difficili i contatti tra i detenuti e le famiglie. Allo stesso tempo 
però ha messo in luce problematiche già presenti da molti anni e mai risolte. Ne abbiamo parlato con la responsabile 
della “ricerca-intervento” condotta dall’Università di Cassino finalizzata all’elaborazione di una proposta di legge 
che metta al centro un tema fondamentale per la tutela dei detenuti come l’affettività.
Negli ultimi giorni del 2021, la ministra della giustizia Marta Cartabia si è detta pronta ad avviare un progetto di 
riforma per il sistema carcerario italiano, arretrato rispetto a molte strutture estere. In un piano di 35 punti, elaborato 
in commissione giustizia, sono previsti interventi destinati alle 189 strutture italiane, ospitanti circa 54mila detenuti.
Tra gli interventi previsti, quello destinato alle detenute madri che andrebbe a coprire sia la fase del parto che la 
delicata situazione dei bambini in cella. In questo contesto, ricordiamo quanto avvenuto a settembre dove una 
detenuta di Rebibbia si era ritrovata a partorire senza assistenza medica, assistita solo dalla sua compagna di cella. 
Già a seguito di quest’evento, il tema della maternità in carcere era tornato al centro dell’opinione pubblica, 
portando la ministra ad avviare un’indagine ispettiva. Altro tema fondamentale è quello inerente la salute dei 
detenuti, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto psicologico.
A dicembre, le strutture penitenziarie ritornano al centro della cronaca italiana con la morte di un recluso di soli 28 
anni, deceduto per un’infezione polmonare dopo aver perso 25 chili in sette mesi. Secondo le varie testimonianze il 
ragazzo che già da tempo soffriva di depressione, non riusciva più a mangiare ma nessuno sembrava credergli.  
Secondo la società italiana di psichiatria (Sip) infatti, il tasso di disturbi psichici è molto elevato e molto spesso 
quest’ultimi sono legati alla condizione di detenzione che porta molti dei reclusi a fare uso di sostante psicoattive.
Il 4% di loro è affetto da disturbi psicotici contro l’1% della popolazione generale mentre la depressione colpisce il 
10% dei reclusi e il 65% convive con disturbi della personalità (fonte: polizia penitenziaria). Altro punto affrontato 
dal ministero di giustizia è quello riguardante l’ammodernamento tecnologico delle strutture penitenziarie che 
andrebbe a coprire vari aspetti che vanno dai sistemi identificativi per la circolazione dei detenuti nelle strutture ai 
video-colloqui con i famigliari. Restano ancora problematici invece i colloqui in presenza, soprattutto se si guarda 
all’ultimo periodo.
Con il Covid e le norme di distanziamento, le problematiche già presenti e riguardanti il tema dell’affettività, sono 
peggiorate. Ad oggi infatti, i detenuti hanno riscontrato molte difficoltà nel mantenere una relazione sana ed 
equilibrata con i membri del proprio nucleo famigliare, soprattutto per quanto riguarda i minori. Restano poi ancora 
aperte questioni che coprono vari aspetti della vita umana come quello riguardante la sessualità e il diritto alla 
privacy e che almeno nelle carceri italiane, sembrano non esistere. Per quanto riguarda queste tematiche, un gruppo 
di ricercatori dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale hanno dato vita ad una “ricerca-
intervento” sviluppata partendo da una serie di questionari e interviste condotte all’interno di quattro istituti 
penitenziari, su cui formulare una proposta di legge. Al centro del progetto lo sviluppo delle qualità delle relazioni 
affettive nelle case circondariali italiane. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Sarah Grieco, responsabile della 
ricerca.
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Come è nata la ricerca e come è stata strutturata?
Come università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale è da tempo che siamo impegnati nel settore 
penitenziario: infatti quello della nostra università è un impegno costante che supporta i detenuti con vari servizi che 
vanno da quelli legali fino al diritto allo studio. È chiaro però che dopo le sommosse avvenute in decine di carceri, 
durante il lockdown del marzo del 2020, abbiamo sentito l’esigenza di capire cosa stesse realmente accadendo 
all’interno degli istituti di pena, partendo proprio da quello che era un problema importante: l’affettività in carcere. 
Nonostante fossimo consapevoli di tutte le difficoltà che avremmo incontrato, soprattutto in piena pandemia, 
abbiamo deciso di intervistare sia i detenuti che gli operatori penitenziari. Un progetto reso possibile grazie al 
supporto indispensabile della presidenza del Consiglio regionale del Lazio e del Garante dei detenuti della Regione 
Lazio che ha supervisionato tutto il lavoro fino alla presentazione ufficiale dei risultati dello studio. La ricerca è stata
 strutturata in quattro istituti penitenziari della regione, con caratteristiche profondamente diverse tra loro. Prima 
abbiamo optato per una casa circondariale di piccole dimensioni come quella di Cassino che trovandosi all’interno 
del tessuto urbano ha a disposizione pochi spazi. L’istituto però presenta una sezione dedicata ai sex offenders 
ovvero chi ha compiuto reati a sfondo sessuale e che di conseguenza si presentano come ostativi, cioè con delle 
restrizioni maggiori. Poi abbiamo scelto un carcere di dimensioni piuttosto rilevanti come quello di Frosinone dove 
ci sono anche detenuti in massima sicurezza tra i 500 presenti, a seguire abbiamo analizzato la casa di reclusione di 
Paliano dove ci sono i collaboratori di giustizia per concludere con Rebibbia femminile che è l’istituto penitenziario 
più grande d’Europa, utile per quella parte della ricerca che guarda alla maternità e a tutti gli aspetti legati alle 
donne. Abbiamo intervistato oltre 230 detenuti insieme agli operatori penitenziari con dei questionari anonimi a 
risposta chiusa e aperta. In seguito abbiamo elaborato tutti i dati per analizzare le criticità, dividendo la ricerca in due
 fasi: l’analisi delle relazioni affettive nel periodo pre-pandemico e quelle del periodo post-pandemico per capire 
come venivano modificati i dati dopo le restrizioni dovute al Covid.

Per quanto riguarda i colloqui tra detenuti e famigliari, quale sono state le differenze tra le varie carceri esaminate e 
qual è stato il quadro che vi siete ritrovati davanti, soprattutto in seguito alle norme di distanziamento per 
l’emergenza Covid?
L’ambizione di questa ricerca che credo sia la prima in Italia dopo il Covid è stata l’ampiezza del campo d’indagine. 
Abbiamo scandagliato tutte le modalità di contatto tra detenuti e i propri famigliari approfondendo le visite, i contatti
 telefonici, le mail e le modalità di rapporto fuori dal carcere tra cui i cosiddetti permessi premi che sono usati 
pochissimo e concessi solo in rari casi. Detto ciò quello che abbiamo verificato è la grandissima discrezionalità tra i 
singoli istituti penitenziari: in ogni struttura carceraria infatti è l’amministrazione a fare la differenza dello stato di 
detenzione. Ad esempio in alcune carceri vengono istituiti, secondo l’art. 61 del regolamento, i cosiddetti colloqui 
pranzo ovvero la possibilità di pranzare con la propria famiglia una volta al mese. Soprattutto per i bambini, si rivela 
uno strumento utile per vivere un rapporto normale con la propria famiglia. C’è quindi una forte esigenza di 
normalità. In alcuni casi, gli intervistati chiedevano semplicemente un distributore di bevande e alimenti per poter 
consumare qualcosa durante il colloquio. In altri istituti al contrario, vige il divieto assoluto di introdurre qualsiasi 
tipo di alimento, soprattutto dopo il Covid. In carceri come quello di Rebibbia e Paliano c’è anche la possibilità di 
stare all’aperto o di usufruire di ludoteche, negli altri invece non c’è neanche la possibilità di accedere all’area verde 
o ad uno spazio per i minori. Quindi c’è una discrezionalità molto alta che deve essere necessariamente ridotta. 
Stiamo parlando di diritti costituzionalmente garantiti e questo non può essere lasciato in mano alla sensibilità del 
direttore dell’istituto. Nella nostra proposta abbiamo infatti eliminato la discrezionalità per i permessi pranzo 
facendo sì che siano modalità ordinarie per tutte le carceri del territorio nazionale. In questo periodo un problema 
importante è sicuramente rappresentato dall’uso dei plexiglass, introdotti in seguito alle norme anti Covid. Questo ha
 creato un impatto immediato soprattutto nei colloqui con i minori. Molti genitori hanno rinunciato alle visite perché 
il plexiglass rendeva ancora più traumatico il rapporto con i figli minorenni. C’era anche chi chiedeva di fare la 
quarantena pur di vedere la propria famiglia senza il distanziamento.

Molto importante è anche il tema riguardante la maternità e la paternità, quali sono gli interventi che possono essere 
attuati per sanare questo disagio, anche in merito alle interviste condotte da voi?
Per quanto riguarda la maternità possiamo ricordare il progetto M.A.M.A. nel carcere di Rebibbia, progettato 
dall’architetto Renzo Piano. Si tratta di un modulo destinato alle donne detenute in stato di gravidanza creato dallo 
staff di architette dell’università La Sapienza e costruito con l’aiuto di alcune detenute. Ma oltre a questo è bene 
mettere sullo stesso piano anche la paternità. I colloqui sono sempre fondamentali. È bene differenziare quelli tra 
adulti e quelli tra minori, dedicando due spazi distinti. In quelli riguardanti i minori al di sotto dei 14 anni, sono 
preferibili spazi all’aperto e con attenzioni che vanno dalla progettazione di ludoteche alla presenza di giochi o 
attività da condividere con i genitori. Per quanto riguarda gli adulti, spesso si hanno difficoltà nella conversazione 
per la presenza di minori. Lo stare seduti intorno ad un tavolo a dialogare può creare problemi nei confronti dei 
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minori che necessitano quindi di spazi più adatti a loro. Un altro elemento molto importante è l’aver stabilito 
all’interno degli istituti la definizione di minori al di sotto dei 14 anni, un limite stabilito già nella legge del 1975 
sull’ordinamento penitenziario, riformata dal ministro Orlando nel 2017. Al contrario, nel regolamento penitenziario 
che risale al 2000 in alcuni punti indica i minori come al di sotto dei 10 anni, in altri fa solo un riferimento generale 
al soggetto minorenne. Con la proposta abbiamo cercato di chiudere questa confusione stabilendo che tutti i benefici 
comprendono i minori al di sotto dei 14 anni. Inoltre si introduce la “linea gialla”, cioè una linea telefonica dedicata 
tramite il quale i minori di questa fascia d’età possono contattare il proprio genitore all’interno del carcere. 
Generalmente invece, le persone recluse non possono ricevere telefonate. Infine abbiamo tolto qualsiasi 
differenziazione, soprattutto per quanto riguarda i reati ostativi, cioè quelli che entrano all’interno del 4 bis e che 
comprendono non solo reati riguardanti la criminalità organizzata ma anche altre tipologie di reati più gravi. Questo 
incide anche sulla possibilità di frequentare i propri famigliari. Il minore non può subire le colpe del genitore. 
Dunque non è corretto privarlo della frequenza dei contatti concessi ai figli degli altri reclusi.

Nella vostra proposta di legge, la sessualità in carcere è un altro tema fondamentale, in questo caso quali sono gli 
interventi previsti?
Nel nostro progetto abbiamo introdotto anche il tema riguardante le visite intime che qui in Italia può sembrare una 
novità ma all’estero è già un’iniziativa presente da molti anni. Nella cosiddetta desk research (l’area teorica) infatti, 
analizziamo tutto il panorama internazionale dove prendere spunto per realizzare la proposta di legge. I dati ci 
dicono che oltre il 70% dei detenuti è d’accordo sull’introduzione di questi incontri, quelli che sono invece titubanti 
non ritengono sbagliata l’introduzione ma hanno dubbi sulle modalità. Temono che non venga garantita la privacy 
sufficiente, che queste visite avvengano all’interno della sezione o che i tempi non siano adeguati. La durata che non
 può essere ridotta all’ora prevista nei colloqui visivi è fondamentale. Inoltre quando si parla di visite intime non si 
parla solo di sessualità ma ci si riferisce anche alla semplice intimità. Una necessità molto richiesta dai detenuti: 
ovvero la possibilità del semplice contatto anche con i propri cari fuori dallo sguardo dei sorveglianti.

In merito alla proposta di legge, quali sono dunque i punti più critici del sistema carcerario che richiederebbero un 
intervento immediato?
Con la nostra proposta intendiamo elaborare un progetto di riforma tramite il Consiglio regionale del Lazio da 
presentare successivamente in Parlamento. Attualmente la nostra proposta è diventata una mozione depositata al 
Consiglio regionale del Lazio che ci auguriamo possa essere approvata nei prossimi mesi. Ad oggi la maggiore fonte
 di insoddisfazione sono i contatti telefonici che avvengono solitamente una volta a settimana nel lasso temporale di 
10 minuti. Sono centralizzati nella maggior parte dei casi, quindi vengono trattati dall’amministrazione. Non c’è 
quindi la possibilità di una scheda prepagata. Inoltre 10 minuti non sono sufficienti per parlare con la famiglia. Un 
detenuto descrisse questa condizione come “un lungo viaggio” dove non fai in tempo neanche a sapere come sta la 
tua famiglia. Quindi abbiamo stabilito una completa riforma del contatto telefonico. Innanzitutto c’è bisogno di 
luoghi dedicati perché spesso gli apparecchi telefonici sono nelle sezioni, vicino a fonti di rumore e senza privacy. 
Ovviamente deve esserci un aumento del tempo a disposizione, almeno a 20 minuti.
Inoltre abbiamo stabilito che ci sia una scheda prepagata che il detenuto può tenere con sé e che tre telefonate a 
settimana fossero gratuite. La telefonata è infatti un diritto del detenuto. Abbiamo stabilito anche un tetto limite che 
può essere modulato nel corso della settimana e non riferito solo al singolo giorno. Con questa riforma rispettiamo 
quanto viene detto nelle carte internazionali e nelle regole penitenziarie europee.
Attualmente molti detenuti vivono situazioni di disagio che si ripercuotono anche sull’aspetto psicologico. Infatti 
durante la ricerca abbiamo constatato come molti facciano uso di psicofarmaci. In più, su proposta del nostro rettore 
abbiamo chiesto ai quattro istituti penitenziari analizzati di poter presentare i risultati della ricerca ai detenuti perché 
volgiamo fargli capire che la loro disponibilità e il loro aiuto è stato fondamentale per i risultati raggiunti. È stata la 
loro voce a dare vita ad una proposta di riforma che potrà cambiare la vita non solo a loro ma anche alle tante 
famiglie che vivono queste condizioni.
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