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Toscana. Il Garante Fanfani: "diamo ai detenuti la
possibilità di stringersi alle famiglie"

di Domenico Mugnaini
 
toscanaoggi.it, 15 dicembre 2020
 
Il Garante scrive al provveditore Carmelo Cantone: "Assicurare diffusione sistemi di
comunicazione digitale. Con il Natale alle porte la vicinanza dei familiari è quanto mai
necessaria".
Garantire una sempre maggior diffusione dei sistemi di comunicazione digitale
all'interno degli istituti penitenziari della Toscana. È quanto chiede il Garante
regionale Giuseppe Fanfani che nell'imminenza delle festività natalizie scrive al
provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, Carmelo
Cantone.
Nel perdurare dell'emergenza sanitaria, e quindi delle difficoltà di contatto e relazione
tra familiari e detenuti, Fanfani rileva la necessità di "assicurare stabilità di rapporto
con i familiari e quindi la diffusione dei dispositivi" oltre alla "possibilità del loro utilizzo
in condizioni di sicurezza".
"Il Natale - si legge nella lettera inviata - renderà ancora più necessario un
collegamento diretto con famiglie, parenti ed amici, atteso che la pandemia
persistente ed i divieti di mobilità sempre più rigidi, impediranno a molti visite
personali".
"Le prossime festività potranno essere occasione per mettere a frutto l'esperienza già
maturata nel primo periodo Covid nel quale l'utilizzo più ampio dei sistemi alternativi
di comunicazione via web, ha dimostrato tutta la sua apprezzata utilità".
A Cantone il Garante chiede anche di "conoscere, ove esistente, il programma di
utilizzo generale dei mezzi di comunicazione via internet nelle carceri toscane e quello
avviato in particolare nel periodo di emergenza sanitaria".
< Prec.  Succ. >
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Toscana

Carceri: Fanfani, diamo ai detenuti la possibilità di stringersi
alle famiglie
Il Garante della Toscana scrive al provveditore Carmelo Cantone: “Assicurare diffusione sistemi di comunicazione
digitale. Con il Natale alle porte la vicinanza dei familiari è quanto mai necessaria”

Percorsi: CARCERI ‐ CORONAVIRUS ‐ COVID19 ‐ NATALE

14/12/2020 di > Domenico Mugnaini

Garantire una sempre maggior diffusione dei sistemi di comunicazione digitale all’interno degli istituti penitenziari della
Toscana. È quanto chiede il Garante regionale Giuseppe Fanfani che nell’imminenza delle festività natalizie scrive al
provveditore dell’amministrazione penitenziaria per la Toscana e l’Umbria, Carmelo Cantone. Nel perdurare
dell’emergenza sanitaria, e quindi delle difficoltà di contatto e relazione tra familiari e detenuti, Fanfani rileva la
necessità di “assicurare stabilità di rapporto con i familiari e quindi la diffusione dei dispositivi” oltre alla “possibilità del
loro utilizzo in condizioni di sicurezza”. “Il Natale – si legge nella lettera inviata ‐ renderà ancora più necessario un
collegamento diretto con famiglie, parenti ed amici, atteso che la pandemia persistente ed i divieti di mobilità sempre
più rigidi, impediranno a molti visite personali”. “Le prossime festività potranno essere occasione per mettere a frutto
l’esperienza già maturata nel primo periodo Covid nel quale l'utilizzo più ampio dei sistemi alternativi di comunicazione
via web, ha dimostrato tutta la sua apprezzata utilità”. A Cantone il Garante chiede anche di “conoscere, ove esistente,
il programma di utilizzo generale dei mezzi di comunicazione via internet nelle carceri toscane e quello avviato in
particolare nel periodo di emergenza sanitaria”.

Fonte: Comunicato stampa
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Natale: Coldiretti, oltre 4 milioni i poveri senza
pranzo. 230mila anziani in povertà assoluta
Sono oltre 4 milioni i poveri in Italia che nelle feste di
Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo da
mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi
alimentari a causa della crisi economica legata al Covid. È
quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati della
Fondazione Divulga diffusa in occasione della prima
giornata della “Spesa sospesa del contadino”. 

12/12/2020

Strage piazza Fontana: Mattarella, “un attacco feroce
al popolo italiano, alla Repubblica, alla convivenza
civile del Paese”
“A Milano, in piazza Fontana, cinquantuno anni or sono, fu
sferrato un attacco feroce al popolo italiano, alla
Repubblica, alla convivenza civile del Paese. Morirono
persone inermi, le loro famiglie vennero gettate nel dolore,
molti feriti portarono a lungo i segni di quel vile,
sanguinario attentato”. Lo afferma il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 51°
anniversario della strage di piazza Fontana.

12/12/2020

Dal Censis la conferma: la pandemia non ci ha resi
migliori
Un lettore prende spunto da alcuni dati del rapporto Censis
che descrive l'Italia come "una ruota quadrata che non gira"
che in questo anno si è riscoperta "spaventata", dove
torna «nella sfera del praticabile» la pena di morte per il
43,7% degli italiani e la metà dei giovani ritiene giusto che i
suoi coetanei siano curati prima degli anziani. Ecco cosa ha
risposto il direttore

11/12/2020

Coronavirus: Garelli (sociologo), “nella tragedia della
pandemia sono tornati alla ribalta i simboli della
cultura cristiana e cattolica”
“Nella tragedia della pandemia sono tornati alla ribalta i
simboli di una cultura cristiana e cattolica pure in una
società alle prese con un lungo processo di secolarizzazione
delle coscienze”. Lo ha detto il sociologo Franco Garelli,
intervenendo al webinar “La religione ai tempi del
coronavirus. Primi tentativi di ricerca”, organizzato dal
gruppo “Spe – Sociologia per la persona”. 
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