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Bologna, lì 11 marzo 2020 

 

Ai soci della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 

 

OGGETTO: nota del Direttivo sulla situazione del Carcere di Bologna. 

 

Cari soci, 

 lo sciame di rivolte che ha attraversato le carceri italiane negli ultimi giorni 

non ha risparmiato quello della nostra città. 

 Le conseguenze – pur certamente gravi – non sono state così drammatiche 

come in altri carceri, dove si sono registrate le tragiche morti di cui le cronache di 

questi giorni ci hanno informati. 

 Il Direttivo della Camera Penale, anche attraverso l’opera dell’Osservatorio 

Carcere, ha costantemente monitorato la situazione, e si è offerto - tramite 

l’intervento del proprio Presidente - per un eventuale supporto nella mediazione 

che la Direzione ha correttamente inteso sin da subito attivare con i detenuti in 

rivolta. 
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A seguito della normalizzazione della situazione, si è appreso di ingenti danni 

alle strutture, dell’imminente trasferimento di molti detenuti, nonché della 

sospensione dei colloqui difensivi. 

 Alla luce di ciò, il Direttivo invierà oggi una nota alla Direzione del carcere 

al fine di essere messo a conoscenza, quanto prima, dei tempi necessari per la 

riattivazione dei predetti colloqui difensivi, nonché delle carceri di destinazione 

dei detenuti che verranno trasferiti, anche al fine di fungere da collettore con 

familiari e colleghi di altri Fori che avessero necessità di avere tali informazioni. 

Sotto diverso profilo, di concerto con le altre Camere Penali regionali, si 

invierà una nota ai Presidenti della Corte di Appello e del Tribunale di 

Sorveglianza di Bologna, nonché al Procuratore Generale, al fine di sensibilizzarli 

ulteriormente sulla necessità di ricorrere concretamente alla adozione di misure 

alternative allo stato di restrizione, in conformità a quanto sancito dal disposto di 

cui all’art. 2 comma 1 lett u) DPCM del 8/3/2020. 

  

 Cari saluti. 

 

 Il Presidente        Il Segretario 

 Avv. Roberto d’Errico      Avv. Ettore Grenci 


