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Bologna, 22 maggio 2019  
 

 
COMUNICATO STAMPA IN RELAZIONE ALLA VISITA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE 

“ROCCO D’AMATO” DEL 21 MAGGIO 2019 
 
 
In data 21 maggio 2019 la Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” e il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bologna hanno effettuato una visita alla Casa Circondariale “Rocco D’Amato”.  La 
delegazione ha avuto un confronto preliminare con la Direttrice, Dott.ssa Claudia Clementi, la quale ha 
riferito che il numero dei detenuti presenti in Istituto si aggira mediamente sulle 800 presenze   tra 
sezione maschile e femminile (la capienza regolamentare è di 500 presenze) e  di questi il 60% è 
costituito da  detenuti stranieri; è stato evidenziato che le celle non ospitano più di due detenuti ciascuna, 
nel rispetto dei parametri di cui all'art. 3 CEDU ed in ottemperanza alla sentenza “Torreggiani”.  
La criticità maggiormente segnalata dalla Direttrice attiene attualmente alla carenza di personale 
sanitario specializzato al contenimento di detenuti para psichiatrici. Il Dipartimento ha dato altresì 
indicazioni di inserire i detenuti comuni da destinare in “area protetta” nel circuito A.S. (Alta Sicurezza). 
La delegazione non ha avuto notizie precise in merito alla eventuale presenza di minori, tuttavia l'ultimo 
dato recente segnala la presenza di due minori; sul punto e' stato evidenziato che è in itinere un progetto 
di realizzazione di un asilo nido all'interno della sezione femminile. 
Sono stati inoltre richiesti i dati degli ingressi dal 01.01.2018 al fine di porre l'attenzione sui flussi delle 
presenze.    
La delegazione ha visitato le seguenti aree: sezione “Alta Sicurezza”, in cui si segnalano alcune 
criticità, la prima delle quali attiene alla capienza effettiva delle celle, tutte composte da due posti letto 
che, unitamente agli altri arredi, consentono un limitato spazio vitale; i bagni non sono dotati di finestra 
e l'acqua corrente non è riscaldata. L'igiene risulta pertanto altamente compromessa, laddove si 
consideri che anche le stoviglie sono lavate con acqua fredda ed in prossimità dei servizi igienici.   E' 
stato altresì riscontrato che le luci rimangono accese giorno e notte, sia nelle celle che nei bagni, con 
evidente disagio nelle ore notturne; e' stato riferito da alcuni detenuti che i pasti sono di scarsa quantità, 
di scadente  qualità ed inoltre la cucina, tenendo conto delle limitazioni culturali e religiose dei detenuti 
islamici, non prevede carne di maiale. Le celle sono aperte circa 7 ore al giorno, e la chiusura avviene 
alle ore 18. 
La visita, successivamente, ha avuto ad oggetto la sezione dei cd. “Nuovi Giunti”, vero e proprio 
epicentro del carcere, nell'ambito della quale sono presenti attualmente 16 detenuti, di cui due italiani; 
le celle possono ospitare fino a due persone e la permanenza in quest'area è di 15/20 giorni quando 
invece la normativa di riferimento prevede la collocazione dei suddetti in questa sezione   per non oltre 
una settimana . 
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La delegazione ha infine proseguito la visita nell'area “Infermeria “, dove sono presenti 30 detenuti. 
Nelle camere di pernottamento in particolare, si è potuto constatare che le celle sono dimensionate 
come segue: le più piccole di soli 10 metri a fronte di una capienza di 2/3 persone (all’interno vi sono 1 
letto a castello e 1 letto singolo), altre di dimensioni maggiori che invece ospitano sei posti letto. 
Attualmente sono comunque presenti due detenuti nelle celle più piccole, mentre le celle più grandi 
sono vuote.       
 
 
 
  
Il Presidente                                     Il Segretario                          Il Responsabile Osservatorio carcere 
Avv. Roberto d’Errico                       Avv. Ettore Grenci.                Avv. Stefania Pettinacci 


