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lettere
dal carcere

UN PADRE DETENUTO
Non vedo i miei figli
da troppo tempo
■ Parlaredi figli in carceresigni-
fica sempre toccare un tasto
amaro, anche perché io i miei
non li vedo da parecchio tempo.
Sono in carcere ormai da quat-
tro anni e proprio in questo po-
sto ho potuto coltivare, un po’
allavolta, l’amore verso i miei
figli, purtroppo solo con lettere
o telefonate, e tutto questo mi fa
staremolto male, perché non
possoriabbracciare la mia fami-
gliacon un po’ di serenità.
Tempo fa proprio davanti ai ra-
gazzidelle scuole, che spesso
vengonoa incontrarci grazie al
progettodiconfronto frale scuo-
le e il carcere, davanti a una do-
manda di una ragazza che chie-
deva se quando siamo entrati in
carcere i nostri familiari ci han-
noabbandonato, non ho potuto
non rispondere.
Purtropponon lo faccio quasi
mai,o per timidezza o per pau-
ra,o perché tutto questo mi pro-
voca un’ansia tremenda, ma
quel giorno comeper magia, o
perché proprio in quel periodo
iniziavoa riprendere, connon
poca fatica, ildialogo con mio
figlio più piccolo, ho risposto

allasua domanda e non è stato
per niente facile, ma con il cuore
ingola ho raccontato che avevo
ricevuto unalettera da mio figlio
(era la prima volta) e che lui non
miavrebbedel tutto abbandona-
to, anche se mi rimproverava di
non esserci stato quando lui ne
aveva bisogno e invece ha dovu-
to crescere senzaavere un pa-
dre vicino.
Quello è stato un giorno molto
importante per me: avevo rice-
vuto quella letteracosì inattesa
e ne avevo parlato, cercando di
capire i miei sbagli fatti proprio
a danno della miafamiglia, loro
non hanno colpa, non hanno
chiestodi venire al mondo, ma
purtroppo ci sono e devono pa-
gare anche loro per la mia lonta-
nanza e per i miei errori.
Di tempo ne è passato daquel
giorno e io ho recuperato la gio-
ia di sentire i miei figli, quando
mi è possibile, al telefono, anche
senon chiedo più «Quando veni-
te a trovarmi?», so che per mille
motivi questo non sarà facile,
maquel che conta è che loro esi-
stonoe nonmi hanno dimentica-
to. Il più grande mi ha fatto un
bel regalo: sono diventato non-
nodi una bella nipotina e con
piacere ho ricevuto una loro fo-
to.
Il più piccolo invece purtroppo
ha perso l’anno scolastico. Io
sonoancora molto impacciato
quando li sento, le parole non
escono e non so mai cosa dire,
sento che anche dall’altra parte
del telefono non è facile, anche
a loro mancano le parole, tutto
questoti fa stare male e sai che
sentirli non ti basta più, vorresti
stringerli forte a te e vivi con la

speranza che in un giorno vicino
lipotrai ancora incontrare, an-
che se molta strada ci sarà da
fare e sarannoproprio loro che
mi daranno la forza per conti-
nuare.Volevo anche dedicare
un pensiero allamia ex compa-
gna,madre dei miei figli.
Purtroppola nostra storia è fini-
ta molto tempo fa, ma ancora
adesso devo ringraziarla per
tutto quello che ha fatto sia per
meche per i nostri figli. Oltre che
crescerli nel migliore dei modi,
lei non ha mai voluto metterli
controdi me, anzi ha cercato di
far capireperché il loro papà è in
galera,spiegando che quel pa-
dre non è proprio una brutta
persona, ma purtroppo, trovan-
dosicon dei problemi più grandi

di lui, non è stato capace di chie-
dere aiuto inquei momenti di
grande bisogno, ed è arrivato ad
usare la droga per non pensare
troppo, perché non ce la faceva
piùa reggere ilpesodi tuttequel-
le difficoltà. Oraposso solorime-
diaree cercherò di farlo anche
mettendomi a disposizione di
quei ragazzi delle scuole, che
incominciano una fase difficile
della loro vita, con tutti quei pro-
blemichel’adolescenza compor-
ta, sperando che possano, dalla
miabrutta storia, trarne un’utili-
tà, e io conloro pur trovandomi
incarcere dovrò continuare a
lottare, sperando di avere un bel
futuro assieme alla mia famiglia.

Alain C.
Padova

REGOLE CRUDELI
Costretto a scegliere
a chi telefonare
■ Era giovedìsette maggio.Pen-
sieroso e con lo sguardo perso
nelvuoto, camminavo verso la
miacella. La faccia rifletteva il
mio stato d'animo. Incredulità -
ecco cosa sentivo. Non capivo
comee perché inun Paese come
l'Italiasiamo su certe questioni
ancora tanto arretrati. Mi chia-
mo Federico e le vicissitudini
della vita mi hanno portato lon-
tano dalla mia Italia, a vivere con
lamia famiglia in Spagna. Ho tre
figli, due piccoli, Attilio di 13 anni
e Luigi di7 anni. E dal primo gior-
noche sono reclusoho avuto
grandi problemi di comunicazio-
ne con loro. Questo perché Atti-
liovive in Italia con sua madre e
Luigi vive in Spagna con sua ma-
dre. Premetto che tutti e due
erano abituati a comunicare con
megiornalmente e l'estate la
passiamotutti assieme. Però da
quando sonostato carcerato
sonopraticamente scomparso.
Non sono più in grado di mante-
nere una forma di contattocon i
miei figli.
Che vivono questa mancanza di
comunicazione come un abban-
dono e si colpevolizzano loro
stessi. Ed è per questomotivo
che pensano che il padre non gli
vuolpiù bene e non li chiama
più.
Tante volte ho chiestodi telefo-
nare, e mi son trovato a combat-
terecontro i mulini a vento.
Oggi è successa una cosa che ha
dell’incredibile.
Volevo attivare due numeri di
cellulare per chiamare Attilio e

Luigi. Invece mi è stato detto che
dovevo scegliere chi chiamare
perché non potevo essere auto-
rizzatoa chiamarli tutti e due.
Ma comeposso decidere, io che
amo i miei figli in modo uguale?
Come faccio a prendere una de-
cisione? Vedevo i volti dei miei
piccoli e sentivo i loro abbracci.
Alla fine ho deciso, ma non dirò
chi ho scelto. Perché mi vergo-
gno di aver scelto. E non pensa-
te che sia finito tutto qui. perché
possochiamare solo una volta
ogni 15 giorni.
Ese per caso mia madre mi vie-
ne a visitare allora non posso
più chiamare per altri 15 giorni
che partono dal giorno del collo-
quio.
Così se sono passati 14 giorni
dalla telefonata e un parente o
un amicomi vienea visitare per
darmi un po' di conforto, devo
aspettare29 giorni per parlare
conmio figlio,che intanto si chie-
de perché suo padre l'ha dimen-
ticato.
Questocalendario carcerario mi
allontana sempre più dalla mia
famiglia e da chi mi vuole bene.
Cosa penseranno i miei figli di
quel padre che non chiamava
quando erano piccoli e avevano
tanto bisogno di sentire una pa-
rola di conforto e d’incoraggia-
mento,nelle difficoltà che può
trovare un bambino crescendo
senza la presenza di un padre?
Purtroppo siamo in tanti a soffri-
re e ci basterebbe un piccolo
gesto di comprensione da parte
della Direzione per farci sorride-
re e sentirci più vicini alle nostre
famiglie.

Federico T.
Padova

Se il sovraffollamento contribuisce a rendere poco umane le
condizioni di vita dei detenuti, i regolamenti penalizzano i loro
familiari. Gli incontri sono rigidi e tendono a creare un vuoto. Così,
se la famiglia si sente anch’essa vittima di questo sistema, tenderà a
difendere il famigliare detenuto, perché lo riterrà soggetto debole
di fronte a un sistema che si disinteressa del ruolo fondamentale
delle famiglie. Le sale colloqui non funzionano per salvaguardare la
famiglia, anzi la criminalizzano con le perquisizioni ai bambini, alle
mogli, ai genitori anziani. Come si può credere che in una sala
sovraffollata, piena di voci sovrapposte, sorvegliata a vista, con le
telecamere che inquadrano, l’intimità non sia violata? Così se ne
impedisce la crescita, si favorisce la complicità, si inducono i figli dei
carcerati a odiare le istituzioni. Qualcosa però è possibile fare, da
subito. A Padova, per esempio, il direttore ha concesso che ogni
detenuto possa usufruire di due telefonate straordinarie al mese. E
ha reso più facili le chiamate a quei famigliari che hanno un cellulare
e non dispongono più di un telefono fisso.

Sovraffollamento e condizioni disumane
il carcere è una pena anche per i familiari

Dopo il 1996, anno in cui Da-
niel Goleman, psicologo co-
gnitivista e professore di psi-
cologia all’università di Har-
vard, pubblicò il libro
“Intelligenza emotiva”, po-
tremmo quasi dire “niente fu
più come prima”: ha aperto
un orizzonte quasi sconosciu-
to fino a qualche decennio
precedente. La grande svolta
che s’inserì nei diversi conte-
sti, non solo scientifici ma an-
che nei normali ambienti di vi-
ta, fu di facilitare lo sviluppo
di un atteggiamento culturale
nuovo rivolto a comprendere
le emozioni sotto un aspetto
diverso ed innovativo. Gole-
man ha infatti affermato che
non solo occorre impegnarsi a
collegare l’intelligenza alle
emozioni, ma occorre comin-
ciare a considerare le emozio-
ni stesse come intelligenti, ca-
paci di registrare informazio-
ni di grande importanza, in-
formazioni di cui è indispen-
sabile tener conto, che è indi-
spensabile registrare ed elabo-
rare.

Goleman, con i suoi studi e
le sue conseguenti pubblica-
zioni, ha permesso di divulga-
re, non solo nell’ambiente ac-
cademico, l’importanza delle
emozioni e la necessità di col-
legarle con la parola e con il
pensiero. Le emozioni sono
componenti fondamentali
dell’esistenza individuale e
collettiva, risorse da conosce-
re ed utilizzare per un miglior
rendimento nella vita sociale,
relazionale e affettiva. Prima
di allora, la psicologia concen-
trava i suoi studi su un’intelli-

genza limitata, quella rappre-
sentata dal quoziente d’intelli-
genza tradizionale (Q.I.). Que-
sto tipo d’intelligenza si limi-
tava a classificare gli individui
in modo statico. L’intelligen-
za emotiva (Q.E.), come l’intel-
ligenza misurata con il Q.I. si
può apprendere, formare, per-
fezionare ed insegnare ed inol-
tre apre una prospettiva dina-
mica, con possibilità di tra-
sformazioni e riflessioni infini-
tamente più ampie del Q.I.

Molti studi dimostrerebbe-
ro che la maggior parte delle
nostre scelte e decisioni non
sono il risultato di una attenta
disamina razionale dei pro e
dei contro relativi alle diverse
alternative possibili. In molti
casi le facoltà razionali verreb-
bero affiancate dall'apparato
emotivo, il quale costituireb-
be una sorta di "percorso ab-
breviato", capace di farci rag-
giungere una conclusione
adeguata in tempi utili. La
componente emotiva coinvol-
ta nelle decisioni sarebbe anzi
determinante nei casi in cui
queste riguardano la nostra
persona o coloro che ci sono
vicini.

Su questa prospettiva molti
aspetti della nostra quotidia-
nità assumono significati più
ampi, ma anche più stimolan-
ti. Secondo Goleman e altri
studiosi, l'intelligenza emoti-
va si può sviluppare attraver-
so un adeguato allenamento,
diretto soprattutto a cogliere i
sentimenti e le emozioni, no-
stri e altrui, indirizzandoli in
senso costruttivo.

Attraverso i corsi di forma-

zione, Gruemp da molti anni
permette ai corsisti di fare del-
le vere e proprie esperienze di
apprendimento emozionale.
Questo tipo di formazione, ge-
nerativa di competenze preva-
lentemente trasversali, favori-
sce la riscoperta di un più ele-
vato grado di consapevolezza
sull’importanza delle emozio-
ni in ogni nostra forma di co-
municazione intrapersonale
(con noi stessi) o interperso-
nale (con gli altri). In partico-
lare ai partecipanti del percor-
so formativo Avventura Vin-
cente, sulla Leadership ed In-
telligenza Emotiva, i corsisti
hanno la possibilità di speri-
mentare direttamente diversi
stati emozionali, che vanno
ad incrementare il bagaglio
d’esperienza dell’adulto in for-
mazione, riattivando così al-
cuni processi cognitivo-emo-
zionali che favoriscono un mi-
glior sviluppo delle potenziali-
tà individuali.

Un approccio esperienziale
facilita l’apprendimento negli
adulti, permettendo loro di
mettersi in gioco in prima per-
sona in attività che li coinvol-
gono, anche rappresentando
metaforicamente parti della
propria realtà in modo da po-
tenziare le conoscenze su se
stessi e sugli altri.

Questo tipo di apprendi-
mento richiede la compresen-
za di cinque tipi di fattori: Av-
ventura, Metafora, Coinvolgi-
mento Emotivo, Osservazio-
ne, Concretezza.

Dott. Damiano Frasson
GRUEMP - Formazione

Consulenza Coaching

In merito al coaching, cioè a una componente della formazione al lavoro, si sente spesso parla-
re di “intelligenza emotiva”: cos’è e come si fa a migliorarla?

I dipendenti dell’appaltatore
possono ottenere il compen-
so dal committente? E gli Isti-
tuti Previdenziali?

Secondo il codice civile (art.
1676) i dipendenti possono agi-
re nei confronti del committen-
te, nei limiti di quanto questi
deve pagare all’appaltatore. La
“Legge Biagi” e il Decreto Ber-
sani prevedono la responsabili-
tà tra committente, appaltato-
re e subappaltatori per la retri-
buzione, il versamento dei con-
tributi e i premi assicurativi. Il
committente e l’appaltatore
sono responsabili anche per
danni da infortunio subiti dal
lavoratore e non indennizzati
dall’Inail (D.Lgs. n. 81/08, art.
26). Il D.L. 16/2012 ha esteso la
responsabilità anche al versa-
mento delle ritenute fiscali. La
responsabilità deriva dal rap-
porto contrattuale ed è fonda-
mentale per il committente
scegliere bene l’appaltatore, e
per l’appaltatore i subappalta-
tori. Una parziale mitigazione
è prevista nel D.L. 5/2012. Nel-
la recente riforma del lavoro
(legge 92/2012) si subordina il
pagamento del committente
alla infruttuosa escussione del
patrimonio dell’appaltatore o
dei subappaltatori.

Avv. Giovanni Scudier
Avv. Lucia Casella

Studio legale Casella e Scudier
Padova

EREDITÀ

L'adozione
esclude
dalla divisione

COLF

La sanatoria
di un clandestino
è possibile

Formazione

Così si acquista l'“intelligenza emotiva”

LAVORO

Corresponsabili
committenti
e appaltatori

Io ed i miei fratelli abbiamo
scoperto che nostra madre,
deceduta il 15 giugno scorso,
ha avuto un'altro figlio nel
1971, a cui ha dato il suo co-
gnome. Il figlio pare sia stato
dato in adozione nel 1975 e
da allora ha assunto un nuo-
vo cognome. Avendo scoper-
to un piccolo residuo su un
conto corrente di mia madre,
ho fatto atto notorio dichia-
rando unici tre eredi io, mia
sorella e mio fratello: cosa ri-
schio per aver omesso di di-
chiarare questo erede? Essen-
doci un residuo su tale conto,
questo fratello “acquisito” ha
diritto alla spartizione?

Avendo certezza dell'adozio-
ne avvenuta nel 1975 del figlio
di sua madre ed essendo anco-
ra minorenne, per legge (L.
183/84) ha rotto tutti i legami
con la famiglia di origine.
Quindi la sua omissione nell'
atto notorio del "presunto"
erede è stata corretta perché,
nonostante come figlio di sua
madre abbia diritto all'eredità,
il diritto decade automatica-
mente quando il soggetto mi-
norenne sia stato adottato da
un'altro nucleo familiare. Sa-
ranno riconosciuti al minore
adottato i diritti di eredità pro-
venienti dalla famiglia adotti-
va.

Geom. Matteo Varzi
Studio Tecnico M.V.

Presso di me ho una domesti-
ca straniera, senza documen-
ti. Come tutelarmi?

Con la Riforma Fornero è
emerso un duplice canale per i
lavoratori stranieri, irregolar-
mente occupati, che intendo-
no richiedere il permesso di
soggiorno: se presenti sul terri-
torio italiano al 31/12/2011 ed
occupati da almeno 3 mesi, è
possibile una sanatoria. La
chiedono i datori di lavoro che
intendano sottoscrivere un
contratto (che nell’ambito del
lavoro domestico è a tempo
pieno o part-time con un mini-
mo di 20 ore settimanali, solo a
tempo pieno negli altri settori)
accedendo al sito del Ministe-
ro dell’Interno dal 15/9/2012
al 15/10/2012. E’ previsto un
contributo di 1.000,00 euro, in-
deducibile dalle tasse, oltre il
costo di contributi e retribuzio-
ni, che il datore dovrà dimo-
strare di aver versato per alme-
no 6 mesi, al momento della
sottoscrizione del contratto di
soggiorno. Se il datore non in-
tendesse procedere alla sana-
toria, al lavoratore rimane lo
strumento della denuncia, che
gli consentirà di avere il per-
messo di soggiorno tempora-
neo e veder colpito il datore di
lavoro da una maxi sanzione.

Rag. Roberta Paccagnella
Studio Zambotto SAS.

di Di Pasquale Monica e C.
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