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ONOREVOLI COLLEGHI ! – La vicenda acca-

duta a settembre 2017 nel carcere di Mes-

sinaGazzi, doveunbambinodi circaunanno

è rimasto intossicato dopo aver ingerito del

veleno per topi nel reparto femminile dove

vive insieme alla madre detenuta nigeriana,

ha riacceso un faro sul tema dei minori che

vivono reclusi in carcere con le madri: un

fenomeno che ancora persiste nonostante sia

stato oggetto nel tempo di diversi interventi

legislativi, che però non hanno centrato il

punto o sono rimasti disattesi.

Con la cosiddetta legge 8 marzo, la legge

n. 40 del 2001, sono state introdotte alcune

modifiche ed è stato favorito l’accesso delle

donne con figli piccoli alle misure cautelari

alternative. Tra queste, la detenzione spe-

ciale domiciliare, che permette alle dete-

nute madri di bambini con meno di dieci

anni di poter scontare parte della pena a

casa o in un altro luogo di accoglienza.

Alcune condizioni dettate dalla legge, però,

hanno finito per tagliare fuori dal beneficio

le donne appartenenti a categorie più svan-

taggiate, soprattutto donne straniere, spesso

prive di fissa dimora che non possono

accedere agli arresti domiciliari.

Per tentare di risolvere queste proble-

matiche la legge 21 aprile 2011, n. 62, e la

successiva regolamentazione di cui al de-

creto del Ministro della giustizia 8 marzo

2013 hanno introdotto nuovi modelli de-

tentivi più tollerabili per i bambini: le case

famiglia protette, affidate ai servizi sociali

e agli enti locali, e gli istituti a custodia

attenuata per madri (ICAM), che fanno

capo all’amministrazione penitenziaria. Sul-

l’istituzione delle case famiglia protette la

legge è purtroppo finora rimasta pressoché

inapplicata e al momento ne esiste solo una

nel comune di Roma.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



La carenza di queste strutture è dovuta

sostanzialmente alle disposizioni della legge

del n. 62 del 2011 che, a differenza degli

ICAM che sono sotto la vigilanza del Di-

partimento dell’amministrazione peniten-

ziaria del Ministero della giustizia, non

stanziano risorse finanziarie per le case

famiglia protette, che devono essere gestite

dagli enti locali. L’articolo 4 della legge

prevede che « Il Ministro della giustizia,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, può stipulare con gli enti locali

convenzioni volte ad individuare le strut-

ture idonee ad essere utilizzate come case

famiglia protette »: questa la causa della

mancata realizzazione di strutture idonee a

ospitare donne straniere con bambini.

Già a luglio 2015 il Ministro della giu-

stizia aveva annunciato che entro l’anno

nessun bambino sarebbe più stato dete-

nuto, promettendo « la fine di questa ver-

gogna contro il senso di umanità: Non

possiamo privare un bambino della libertà,

è innocente ma allo stesso tempo ha diritto

di vedere sua madre ».

La questione potrebbe essere risolta ce-

lermente e definitivamente se si decidesse

di stanziare risorse irrisorie allo scopo,

anche considerando quanto riportato nel

documento finale degli Stati generali sul-

l’esecuzione penale – dell’aprile 2016 – che

denuncia « la ridottissima attuazione del-

l’istituto delle case famiglia protette (...)

L’attuazione della legge richiede uno sforzo

non rinviabile (...) Resta tuttavia acquisito

e normativamente definito che la prima

opzione per le madri con bambini in tenera

età è quella del loro alloggiamento in case

famiglia-protette, al fine di considerare pre-

valente l’esigenza di armonico sviluppo del

bambino ».

Proprio nel documento finale degli Stati

generali sull’esecuzione penale si trova la so-

luzione per superare i limiti delle disposi-

zioni normative sull’invarianza della spesa

per la realizzazione di case famiglia pro-

tette. Al paragrafo 5, comma 1, per il passag-

gio a unmodello di esecuzione penale incen-

trato su misure di comunità, si propone sia

una profonda modifica del quadro norma-

tivo, sia interventi sul piano operativo che ne

garantiscano l’efficienza. Si ritiene oppor-

tuno finalizzare allo scopo risorse statali, in-

tegrandole con finanziamenti del privato o

privato sociale che comunque possono solo

avere funzione sussidiaria.

Ma per comprendere meglio la possibi-

lità concreta di realizzare case famiglia

protette sul territorio italiano è bene quan-

tificare sia il numero delle strutture neces-

sarie per coprire il fabbisogno attuale, sia

le risorse necessarie allo scopo.

Dai dati diffusi dal Ministero della giu-

stizia, al 30 settembre 2017, negli istituti di

detenzione risultano recluse 32 detenute

straniere con 36 bambini al seguito. Con-

siderando che le case famiglia protette sono

pensate per avere un massimo di sei nuclei

di genitori ospiti, basterebbero altre sei

strutture da distribuire su tutto il territorio

nazionale, da individuare in base alla col-

locazione attuale delle detenute mamme

straniere con bambini al seguito.

Per quanto riguarda le risorse da desti-

nare allo scopo, si potrebbe prendere esem-

pio dall’unica casa famiglia protetta esi-

stente, quella realizzata nel quartiere EUR

di Roma. Utilizzando immobili confiscati

alla criminalità – che nell’81 per cento

sono destinati ai comuni – la struttura

verrebbe data dal comune individuato ad

accogliere la casa famiglia, in comodato

d’uso gratuito (nel caso di Roma è per tre

anni, rinnovabile), con l’esenzione dal pa-

gamento delle utenze (a carico dell’ammi-

nistrazione comunale). Lo Stato dovrebbe

finanziare la gestione e le attività di soste-

gno con 150.000 euro annui (nel caso di

Roma attualmente totalmente a carico della

Fondazione Poste insieme), integrando even-

tuali ulteriori costi con finanziamenti pri-

vati o del privato sociale (anche questi nel

caso di Roma sempre a carico della Fon-

dazione Poste insieme).

Basterebbero perciò anche soltanto

900.000 euro annui per intervenire in modo

definitivo per la tutela dei bambini detenuti

insieme alle loro mamme straniere: siste-

mazioni idonee, sicure e a misura di bam-

bino e nel rispetto della Dichiarazione uni-

versale dei diritti del fanciullo.

Come individuato anche nel documento

finale degli Stati generali sull’esecuzione

penale, sarebbe quindi opportuno un uso
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finalizzato di risorse del Fondo unico giu-
stizia (FUG), considerando che la legge, tra
i suoi obbiettivi, ha anche quello di miglio-

rare il funzionamento del sistema di am-
ministrazione della giustizia, producendo
dei risparmi.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge
21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dal se-
guente:

« 2. Il Ministro della giustizia può stipu-
lare con gli enti locali convenzioni volte a
individuare le strutture idonee a essere
utilizzate come case famiglia protette non-
ché a individuare enti e associazioni privati
o del privato sociale disponibili a finan-
ziare le stesse case famiglia ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
legge 21 aprile 2011, n. 62, è aggiunto il
seguente:

« 1-bis. Per la gestione e per le attività di
sostegno delle case famiglia protette è isti-
tuito presso il Ministero della giustizia il
“Fondo per le case famiglia protette”. Il
Fondo è alimentato annualmente, a decor-
rere dal 2018, con un importo pari a 1
milione di euro a valere su quota parte
delle risorse destinate al Fondo unico giu-
stizia derivanti dai trasferimenti di cui al-
l’articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
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