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Bologna, 15 aprile 2020  

 

Alla Direzione della Casa Circondariale di Bologna 

cc .bologna@giustizia.it 

 

OGGETTO: richiesta informazioni. 

 

Preg.ma Direttrice,  

recenti notizie, riportate da diverse testate giornalistiche, indicano purtroppo in crescita il numero 

dei contagi dovuti al virus Covid-19 all’interno della Casa Circondariale, con coinvolgimento di 

soggetti detenuti, personale medico e paramedico e personale della Polizia Penitenziaria.  

Le chiediamo pertanto un aggiornamento dei dati da Lei fornitici con la Sua nota del 

31.03.2020, con precisazione del numero dei soggetti contagiati e della gravità degli stessi. 

Le chiediamo, inoltre, di darci riscontro in merito a notizia appresa da Colleghi che 

riferiscono di trasferimenti di detenuti, risultati positivi al virus, presso gli alloggi destinati ai c.d. 

semiliberi in condizioni di promiscuità e, come tali, non idonee ad evitare la diffusione del contagio.  

Infine, Le chiediamo un aggiornamento in relazione alle condizioni generali in cui versa la 

Casa Circondariale con riferimento al ripristino dei locali e dei servizi interrotti a seguite delle 

rivolte avvenute nello scorso mese.  
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La Camera Penale è ben consapevole del gravoso e costante impegno portato avanti da Lei 

e da tutto il personale, ma non può tralasciare la necessità di ottenere notizie certe, onde avere 

piena cognizione della situazione esistente all’interno della struttura penitenziaria, a tutela dei nostri 

assistiti, dei difensori che si recano in carcere, dei familiari delle persone detenute, di tutti gli 

operatori e in generale della collettività.  

 

Cordiali saluti. 

 

Per il Direttivo  

 

Il Presidente                  Il Segretario 

Avv. Roberto d’Errico      Avv. Ettore Grenci 

 

 

Per l’Osservatorio Carcere 

 

Avv. Desi Bruno 

Avv. Stefania Pettinacci 

 

 


