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Bologna, 30 marzo 2020 

 

Alla Direzione della Casa Circondariale di Bologna 

cc .bologna@giustizia.it 

 

OGGETTO: richiesta informazioni. 

 

Preg.ma Direttrice,  

più fonti, cui è stato dato rilievo su diverse testate giornalistiche, indicano come presenti all’interno 

del carcere situazioni di positività al Coronavirus, che riguarderebbero sanitari, agenti di polizia 

penitenziaria e da ultimo anche detenuti.  

 

Le chiediamo formalmente di conoscere se è vero che ci sono casi di positività, ed in caso 

affermativo in che numero di quale gravità. Le chiediamo inoltre, nel caso in cui siano confermate 

le notizie circa il contagio di medici ed infermieri operanti all’interno dell’istituto, se si sia già 

provveduto alla tempestiva sostituzione di dette figure sanitarie.  

 

Pur esprimendo la nostra solidarietà per l’impegno gravoso a cui Lei e il personale tutto 

siete chiamati ad affrontare, riteniamo vi sia la necessità di avere notizie certe onde consentire alla 

Camera Penale di Bologna di avere cognizione di quanto sta realmente accadendo all’interno della  
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struttura penitenziaria, a tutela dei nostri assistiti, dei difensori che si recano in carcere, dei familiari 

che chiedono notizie, 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 

 

 


