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Camera dei Deputati
Legislatura 17

ATTO SENATO
Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/05197
presentata da MOLINARI FRANCESCO il 02/02/2016 nella seduta numero 569

Stato iter : IN CORSO

COFIRMATARIO GRUPPO
DATA

FIRMA

VACCIANO GIUSEPPE MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 02/02/2016

BENCINI ALESSANDRA ITALIA DEI VALORI 02/02/2016

SIMEONI IVANA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 02/02/2016

DE PIETRO CRISTINA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 02/02/2016

MUSSINI MARIA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 02/02/2016

ROMANI MAURIZIO ITALIA DEI VALORI 02/02/2016

BIGNAMI LAURA MOVIMENTO X 02/02/2016

BOCCHINO FABRIZIO L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 02/02/2016

Ministero destinatario :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , data delega 02/02/2016
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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05197
presentata da

FRANCESCO MOLINARI

martedì 2 febbraio 2016, seduta n.569
MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, SIMEONI, DE PIETRO, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI,
BOCCHINO - Ai Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso
che:
il 7 gennaio 2016 il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo si è recato in visita
ispettiva (ex art. 67, comma 1, lett. b), dell'Ordinamento penitenziario) presso l'Istituto penale per i
minorenni "Silvio Paternostro" di Catanzaro;
nella circostanza, è stato accompagnato (ex art. 67, comma 2, del citato Ordinamento) da Emilio
Enzo Quintieri e Valentina Anna Moretti, esponenti dei Radicali Italiani e Shyama Bokkory,
presidente dell'associazione "Alone Cosenza" onlus (assistente volontario penitenziario ex art. 17,
dell'Ordinamento penitenziario); la delegazione è stata accolta dal direttore dell'Istituto e dal vice
comandante del reparto di Polizia penitenziaria;
considerato che:
nel predetto istituto penitenziario minorile, a fronte di una capienza regolamentare di 31 posti, al
momento della visita erano ristretti 18 detenuti (10 italiani e 8 stranieri), 3 dei quali minori di anni 18,
con le seguenti posizioni giuridiche: 11 condannati e 7 giudicabili. Tra questi ultimi, F.P. risultava
essere in custodia cautelare da 2 anni e 2 mesi e in attesa del deposito della sentenza della sezione
per i Minorenni della Corte di Appello di Reggio Calabria da oltre 6 mesi;
la quasi totalità dei detenuti italiani presenti riscontrati sono calabresi (9 su 10), anche perché
l'Istituto è l'unica struttura penitenziaria minorile esistente in Calabria. A 6 detenuti, il magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro, concede periodicamente dei permessi
premio, da trascorrere fuori dall'Istituto, in riconoscimento del corretto comportamento personale e
dell'adesione alle attività lavorative o culturali organizzate;
all'interno del "Paternostro", aperto nel lontano 1934, operano 39 agenti di Polizia penitenziaria,
molti dei quali specializzati nel trattamento dei minori, 8 educatori, 1 dirigente sanitario e 3 infermieri
dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Altri specialisti (psicologo, cardiologo, odontoiatra,
neuropsichiatra infantile, dermatologo, infettivologo, ortopedico, oculista e psichiatra) si recano
in Istituto per un determinato "monte orario" (dalle 2 alle 20 ore a settimana); tra gli educatori vi
è un funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, distaccato dalla casa circondariale
"Ugo Caridi" di Catanzaro che, in data 23 novembre 2015, ha espressamente chiesto di essere
definitivamente trasferito all'Istituto penale per i minorenni di Catanzaro o, in subordine, di ottenere la
proroga del distacco presso il medesimo;
abbastanza buone sono apparse le condizioni generali di vivibilità, sia in termini di igiene che di
generale salubrità, tanto per le camere detentive, quanto per i vani con i servizi igienici, compresi
di doccia e forniti di acqua corrente, calda e fredda; ciascuna camera è dotata di riscaldamento, di
televisione e, oltre ai letti, di scrivania, tavolo, sgabelli e armadietti per sistemare gli effetti personali.
I detenuti lavoranti all'interno dell'Istituto sono 8 (4 impiegati all'esterno degli spazi detentivi ed altri
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4 all'interno degli stessi) e numerosi sono i volontari presenti nell'Istituto, sia in forma singola che
individuale;
il direttore dell'Istituto, a specifica domanda, posta da uno dei membri della delegazione in visita circa
l'utilizzo di computer ed internet per motivi di formazione e/o di studio, nonché l'uso di "Skype" per
facilitare i rapporti tra i detenuti ed i familiari, così come recentemente concesso ai detenuti ristretti
negli istituti penitenziari per adulti, con circolare n. 0366755 del 2 novembre 2015 del capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel negare l'attuale esistenza di tale possibilità, ha
riferito di aver già posto un quesito al riguardo al competente ufficio del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ma senza aver ricevuto risposta;
sono stati oggetto di visita, oltre alla palazzina che ospita gli uffici amministrativi, la cappella, il
teatro, il campo da calcio, la palestra, i cortili esterni, la caserma della Polizia penitenziaria e tutta
la struttura detentiva che, allo stato, si compone di due reparti (piano terra e primo piano), nonché i
locali che, prossimamente, saranno sede del Centro di prima accoglienza (CPA) che ospiterà i minori
dai 14 ai 18 anni in stato di fermo, di arresto o accompagnamento fino all'udienza di convalida, che
deve aver luogo davanti all'autorità giudiziaria minorile entro il termine massimo di 96 ore;
considerato inoltre che:
la delegazione si è recata pure presso l'adiacente Comunità ministeriale per minori (CoMin), gestita
dalla congregazione religiosa "Istituto Don Calabria di Verona", che accoglie i minorenni dai 14 ai
18 anni in attesa di giudizio e/o giovani adulti dai 18 ai 25 anni per reati commessi prima dei 18
anni, in esecuzione dei provvedimenti della competente autorità giudiziaria, dove è stata accolta dal
responsabile del servizio tecnico del Centro per la giustizia minorile per la Calabria e la Basilicata
(Cgm) (sostituto del direttore), dal responsabile del servizio educativo, di assistenza e vigilanza
dell'Istituto "Don Calabria" di Verona e dal funzionario per gli affari generali del Cgm. Al suo interno
è sito il centro diurno polifunzionale (CDP), una struttura che offre attività dirette ai minori e giovani
adulti del circuito penale, con possibilità di accoglienza di minori in situazione di devianza, disagio
sociale a rischio, non sottoposti a procedimenti penali;
nella comunità erano ospitati 8 ragazzi, età media 17 anni, la quasi totalità dei quali (7 su 8)
sottoposti a sospensione del processo penale con messa alla prova. La collocazione in comunità
da parte della magistratura minorile avviene, più che altro, quando non ci sono le idonee condizioni
sociali, ambientali e familiari nel luogo di residenza o di dimora abituale; tale struttura ha una
capienza regolamentare di 10 posti con altri 2 posti "tollerabili", in caso di emergenze, risultando
ben gestita dal personale, composto da 13 educatori, 1 psicologo (per 2 volte a settimana, dell'Asp
di Catanzaro) ed ogni ragazzo ospitato ha un proprio assistente sociale (sono 10 unità, dipendenti
dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni di Catanzaro, in supporto ai minorenni e/o giovani adulti
autori di reato) che lo segue in ogni stato e grado del procedimento penale;
considerato infine che:
una delle criticità venute fuori dall'ispezione è costituita dall'assenza in tutta la Regione Calabria di
comunità psichiatriche minorili, cioè di strutture residenziali terapeutico/riabilitative ed educative per
minori, con gravi disturbi del comportamento correlati a patologie psichiatriche dell'età evolutiva o
con problemi di dipendenze patologiche, necessarie per garantire al minore/adolescente accolto, un
trattamento terapeutico riabilitativo personalizzato e definito all'interno di un progetto individuale;
a tal proposito, per quanto riferito, la Regione Calabria avrebbe, da diverso tempo, preso accordi
con il centro per la giustizia minorile per la Calabria e la Basilicata di Catanzaro per istituire una
delle predette comunità ma, allo stato, tali accordi non risultano essere stati attuati, violando
la disposizione legislativa nazionale vigente in materia, che impone alle Regioni di attivarsi per
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garantire, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la tutela della salute dei detenuti, degli internati e
dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;
sarebbe, invece, indispensabile ed urgente a giudizio degli interroganti che venga istituita in Calabria
una comunità psichiatrica minorile visto che, attualmente, ogni ragazzo deve essere mandato fuori
Regione con un costo di circa 200 euro al giorno per l'Azienda sanitaria provinciale competente per il
luogo di residenza del soggetto;
la delegazione visitante, al termine dell'ispezione, è stata accompagnata anche al tribunale dei
minorenni di Catanzaro e ricevuta dal presidente del tribunale, in quel momento esercitante la
funzione di magistrato di sorveglianza di turno, e da un giudice onorario; durante l'incontro si è
discusso delle problematiche della giustizia minorile esistenti nel distretto giudiziario di Catanzaro,
si chiede di sapere:
se e di quali informazioni dispongano i Ministri in indirizzo, ognuno per le rispettive competenze, in
merito ai fatti riportati in premessa;
se il Ministro della giustizia non intenda attivarsi per una sollecita risposta al quesito sul mancato
utilizzo negli istituti penitenziari minorili di computer ed internet per motivi di formazione e/o di studio,
nonché sull'uso di "Skype" per facilitare i rapporti tra i detenuti ed i familiari, vista anche la potenziale
maggior sensibilità dei giovani ristretti a tali strumenti e la loro proficuità;
quale sia lo stato del procedimento relativo al trasferimento e/o alla proroga del distacco presso
l'Istituto penale per i minorenni di Catanzaro dell'educatore, la cui professionalità giuridico-
pedagogica, per come rappresentato alla delegazione anche dal direttore, converrebbe fosse
acquisita in modo stabile nell'istituto citato; in caso negativo, si chiede di conoscere quali siano le
ragioni che non hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
se e quali iniziative ed, eventualmente, entro quali tempi, i Ministri intendano intraprendere, ognuno
per la parte di rispettiva competenza, per favorire l'istituzione delle comunità psichiatriche minorili in
Calabria, al fine di tutelare la salute dei minori sottoposti a provvedimenti penali, visto anche il ruolo
giocato dal Governo sul commissariamento del comparto sanitario della Regione Calabria.
(4-05197)


