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Figlia di due “padri”: no alla trascrizione
Roma
Il procuratore capo
Pignatone ricorre
contro il Campidoglio,
che aveva registrato
l’atto di nascita

Roma. I bambini devono avere una
mamma e un papà. Lo scrive il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone,
nel ricorso presentato contro la trascrizione, all’Anagrafe del Campidoglio, dell’atto di nascita di una bambina, nata in
Canada con la pratica, illegale in Italia,
della maternità surrogata e registrata in
Comune come figlia di due padri. Un atto, scrive il magistrato, contrario alla legge italiana, che punisce la maternità surrogata con la reclusione da tre mesi a due

anni. «Le norme del nostro sistema in materia di filiazione – scrive Pignatone – trovano fondamento nella “bigenitorialità”
fondata sulla diversità di genere». Per cui,
aggiunge il magistrato, «non si vede come
il bambino che abbia un legame biologico con un uomo (il padre) possa vedersi
attribuita, surrettiziamente, la qualità di figlio di “un altro padre” per la sola ragione
che il padre biologico ha un rapporto di
unione civile con un altro uomo, perdendo invece ogni rapporto con la madre bio-

logica che lo ha partorito». Una scelta che,
per Pignatone, non va nella direzione di
garantire il maggior interesse del minore.
«Che cosa accadrebbe – si chiede il procuratore – se nel corso del tempo il secondo padre cessasse di essere unito al
primo? Potrebbe chiedere il disconoscimento del figlio?». Anche da queste domande discende l’«irragionevolezza», per
il magistrato, dell’affermazione che «la trascrizione sia nell’interesse del bambino».
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Bimbi in carcere, orrore a Re
L’accusa: «Non dovevano ess

Detenuta getta i figli dalle scale: una è morta, grav
VIVIANA DALOISO
ai tragedia fu più annunciata di quella
che si è consumata ieri nel carcere romano di Rebibbia. Dove una donna di 31
anni, di origini tedesche, al rientro dal giardino della “sezione nido” – quella in cui (succede ancora in
molte carceri italiane) le detenute vivono insieme
ai loro bimbi sotto i 3 anni – ha scaraventato giù dalla tromba delle scale i suoi due figli.
Prima è toccato alla piccola, uno scricciolo di appena 6 mesi. Che è morta sul colpo. Poi al grandicello – aveva poco più di 2 anni –, che è rimasto ansimante e immobile al suolo. L’hanno trasportato
d’urgenza al Bambino Gesù, dove è arrivato in condizioni disperate, con danni cerebrali gravissimi.
Pensare che segnali di disagio, quella donna straniera che parlava pochissimo, li aveva già dati. A Rebibbia la giovane mamma era entrata per questioni legate allo spaccio appena un mese fa, dopo essere stata estradata dalla Germania: era evidente
che fosse disorientata, specie con due bimbi così
piccoli al seguito. Lei lo aveva detto al suo legale, e
qualcuno fra gli agenti lo aveva anche segnalato all’area sanitaria, con una relazione scritta. Fatti confermati a sera dal Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia: «Ora bisognerà capire perché non
si è fatto in tempo a intervenire».
Ed ecco che ad avviare indagini, già dal primo pomeriggio di ieri, non ha pensato solo la Procura di
Roma ma anche il ministero di Giustizia. Proprio
il ministro Alfonso Bonafede, peraltro, ha voluto
visitare immediatamente il carcere e, poi, il piccolo in ospedale: «Ora posso solo dire che vanno veCopyright © Avvenire
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Il fatto, in ogni caso, è dirompente. Non solo perché è la prima volta che una detenuta uccide i suoi

M

ro madri”, aveva sancito addirittura la possibilità di
scontare la pena in una Casa famiglia protetta per
le detenute madri. Senza sbarre, senza cancelli. E
molto prima, ancora nel lontano 2006, erano stati
istituiti gli Icam: luoghi protetti che permettessero
di scontare la pena in ambienti accoglienti e più simili ad una vera casa, proprio per evitare che i bambini soffrissero l’esperienza della carcerazione forzata. In tanti anni, però, di queste strutture ne sono nate appena 5 (a Milano San Vittore, Venezia
Giudecca, Torino Lorusso e Cutugno, Avellino Lauro e Cagliari) su 15 carceri in cui sono presenti mamme con figli in età prescolare. Cinquantadue in tutto, queste ultime, secondo gli ultimi dati del Di-
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partimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati ad agosto. Con 62 bambini (di cui 33 italiani e 29 stranieri).
«Il punto è che i bambini non devono stare in carcere. Non ci sono scuse, va trovata una soluzione
definitiva a questo problema» spiega il presidente
della Consulta penitenziaria Lillo di Mauro, che è
anche responsabile della "Casa di Leda", la prima
casa protetta istituita in Italia per ospitare le mamme detenute con i loro bambini, la cui sede è una
villa confiscata alla mafia nel quartiere Eur a Roma.
E che proprio dalla sezione nido di Rebibbia accoglie le donne con bambini che ha ospitato fino a
oggi: «La beffa? Siamo ancora l’unica struttura di
questo tipo sul territorio nazionale e nonostante ci
siano 6 posti, oggi di mamme ne stiamo ospitando soltanto 4. Il Tribunale non ce le manda perché
troppo spesso la custodia in una casa protetta viene vista come una premialità». E questo nonostante
sempre la legge 62 preveda la possibilità di concedere misure alternative al carcere (salvo esigenze
eccezionali) per le madri di minori fino a 6 anni di
età (estendibili a 10): «Non un premio per le prime,
ma un diritto (oltre che un bene) per i secondi».
A scendere in campo anche l’Associazione Papa
Giovanni XXIII. «Anche nell’ultima campagna elettorale abbiamo proposto ai politici di togliere
questi piccoli senza alcuna colpa dal carcere – ha
ricordato il presidente Giovanni Ramonda –. Tutti
gli psicologi concordano che i primi tre anni di vita del bambino sono fondamentali per la sua crescita equilibrata. Non occorre essere esperti per
comprendere che il carcere non è il luogo idoneo
in cui crescere i bambini, dunque chiediamo che
le mamme con bambini più piccoli
di 3byanni
siano
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accolte presso le case famiglia».
Durissima invece la posizione del Sindacato Poli-

