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Ferragosto in carcere 
 
La Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” aderisce all’iniziativa “Ferragosto in carcere“ pro-
mossa dall’Osservatorio Carcere U.C.P.I., per manifestare, anche nel periodo più caldo dell’anno, la 
vicinanza degli avvocati penalisti a coloro che sopportano spesso una detenzione contraria ai principi 
costituzionali e alle norme dell’ordinamento penitenziario, condizione per la maggior parte dei casi, 
aggravata dal drammatico sovraffollamento che affligge quasi tutti gli Istituti di pena del territorio 
nazionale, come anche il carcere bolognese, dove attualmente sono presenti 720 detenuti, a fronte 
di una capienza regolamentare di 500 unità.  
La grave criticità  indotta dall’endemico sovraffollamento è stata oggetto di riflessione della “maratona 
oratoria”, organizzata simbolicamente davanti all’Istituto bolognese lo scorso 5 giugno dalla Camera 
Penale di Bologna, proprio per dare voce alle sofferenze dei detenuti, costretti a vivere e convivere in 
spazi ristretti, spesso al di sotto delle soglie previste dalla norme interne dell’ordinamento nazionale  e 
dall’art. 3 Cedu; l’iniziativa ha avuto una corale  adesione da parte dei rappresentanti di alcune forze 
politiche e del mondo dello spettacolo tramite la straordinaria partecipazione di Vasco Rossi, Gaetano 
Curreri, Alessandro Bergonzoni, Armando Punzo ed altri artisti, che con grande sensibilità hanno 
espresso la loro solidarieta’ ai detenuti, infondendo loro coraggio e speranza  .  
Nell’ottica di dare continuità a questo iconico evento, e come peraltro periodicamente è solita fare, la 
Camera Penale di Bologna, di concerto con il COA di Bologna, in data 21 luglio u.s. ha visitato l’Istituto 
di pena con una propria delegazione, che ha proceduto a visitare alcune sezioni del carcere. Particolare 
attenzione è stata rivolta alla verifica della situazione post pandemica, a fronte della propagazione del 
covid 19 che ha coinvolto anche il carcere di Bologna durante il picco emergenziale dello scorso inverno 
(dove sono stati numerosi i contagi tra detenuti e personale di polizia penitenziaria ), criticità risolta 
brillantemente tramite l’adozione di misure atte al contenimento della diffusione del virus , attraverso la 
creazione di apposite aree destinate all’isolamento e alla quarantena oltre che, successivamente, grazie 
al piano vaccinale intrapreso tempestivamente dalla Direzione sia per la popolazione detenuta che per 
il personale penitenziario. La visita ha dato conto che il numero dei detenuti presenti in istituto si aggira 
mediamente sulle 750 presenze tra sezione maschile e femminile, di questi il 60% è di origine straniera. 
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La criticità maggiormente segnalata, come evidenziato anche dalla direttrice della casa circondariale 
dott.ssa Claudia Clementi, attiene in primis alla carenza di educatori e di personale specializzato al 
contenimento di detenuti para psichiatrici. Gli educatori attualmente in servizio sono 5 a fronte dei 12 
regolamentari; si attende l’assegnazione di altri 3 operatori psicopedagogici.   
Il numero dei detenuti definitivi risulta essere di 420 (215 italiani e 205 stranieri) nel settore maschile, 
mentre nella sezione femminile sono 54 le donne presenti (32 italiane e 22 straniere). Il numero com-
plessivo dei ristretti definitivi è pari a 474 mentre i cautelati sono 246.  
All’interno della sezione femminile è stata recentemente realizzata la struttura “asilo nido” destinata alle 
madri detenute con figli minori a seguito, e che ha visto l’inaugurazione lo scorso 9 luglio; all’interno è 
prevista la collocazione di due nuclei familiari, che ad oggi risultano ancora non occupati.  
A seguito dell’emergenza sanitaria che ha investito l’istituto, la direzione, unitamente all’ASL, ha predi-
sposto un protocollo d’emergenza ed ha individuato due distinte aree destinate alla quarantena, ovvero 
il reparto “nuovi giunti”, collocato in prossimità dell’infermeria, e la sezione 1 C del settore giudiziario. 
Attualmente non sono presenti detenuti positivi al coronavirus.  
La delegazione ha visitato, quindi, 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 consi-
deri che anche le stoviglie sono lavate con acqua fredda; è stato riferito da alcuni detenuti che i pasti 
sono di scarsa quantità oltre che di qualità scadente; si segnala inoltre in proposito che i generi alimen-
tari, oggetto di acquisto ex mod. 72 del Regolamento, hanno subito un notevole incremento di prezzo.  
La delegazione ha visitato anche la sezione del giudiziario, rispettivamente al 2 e 1 piano, all’interno 
della quale i detenuti hanno lamentato la carenza di attività ricreative, culturali o lavorative, evidenziando 
al contrario una condizione di estremo abbandono.  
Le camere di pernottamento vengono aperte dalle ore 11.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 20.30. 
Altra sezione visitata, come di consueto, è stata l’infermeria, dove sono collocati anche i nuovi giunti; 
nell’area è presente una camera di pernottamento con 5 posti letto; alcune celle sono invece singole, 
tutte dotate di bagno.  
Ultima area oggetto di osservazione è stata quella riservata “all’isolamento“ al 1 piano dell’infermeria , 
trattasi di sezione attualmente senza ospiti, e nella quale gli arredi sono ridotti al minimo indispensabile, 
ovvero una sedia e un tavolino in ferro, rigorosamente fissati al pavimento, in modo da evitare compor-
tamenti autolesionistici e/o violenti nei confronti degli addetti alla sorveglianza; l’ambiente e’ spoglio ed 
evoca situazioni di grave  disagio, se si consideri che le pareti sono sporche e macchiate  di feci ( le 
pareti vengono  riverniciate di continuo) .  
Altre criticità riscontrate in tutte le sezioni visitate, oltre quelle sopra segnalate, riguardano lo scarso e 
discontinuo contatto con gli educatori ed è stata riferita da più parti la preoccupazione di non poter 
effettuare in maniera regolare i colloqui familiari di presenza con i i figli minori, laddove questi siano più 
di uno. Sul punto, la Direttrice ha precisato che i colloqui familiari di presenza sono concessi soltanto 
con un adulto, accompagnato da un solo minore, in aderenza alla recente circolare del Dap che ha 
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regolamentato la materia in oggetto. I colloqui sono tuttavia consentiti con regolarità tramite videochia-
mata Skype; peraltro, le postazioni “a modalità da remoto” sono state incrementate in numero di 5. A 
tal proposito, per come è stato riferito dalla Direttrice e dal Comandante dell’Istituto, Dott. Roberto Di 
Caterino, la Direzione ha inteso mantenere una certa elasticità’ relativamente alla possibilità per i dete-
nuti di poter effettuare telefonate straordinarie (nella misura stabilita in costanza di picco pandemico 
dello scorso inverno e stabilita dalla legge per ciascun circuito di assegnazione ). 
Sempre il 21 luglio u.s., a seguito della visita in oggetto, la Camera Penale, unitamente al proprio Os-
servatorio carcere, ha organizzato una Tavola Rotonda, alla quale erano presenti i seguenti ospiti rela-
tori : il Presidente Aggiunto della sezione GIP del Tribunale di Bologna, dott. Alberto Ziroldi, la Presi-
dente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dott.ssa Antonietta Fiorillo, il Garante dei diritti dei de-
tenuti del Comune di Bologna, dott. Antonio Ianniello, il Presidente della C.P. “Franco Bricola “ Avv. 
Roberto d’Errico e il vice Presidente della Camera Penale “Franco Bricola “ Avv. Francesco Antonio 
Maisano ; l’iniziativa ha avuto ad oggetto il confronto tra magistratura ed avvocatura sul tema della 
concreta applicazione delle misure “extra moenia” ,e sull’analisi congiunta dei dati estrapolati dagli Uffici 
competenti in ordine all’applicazione delle misure cautelari personali e delle misure alternative ( Ufficio 
GIP , Tribunale della Libertà , Corte d’Appello e Tribunale di Sorveglianza ) con la  finalità di evidenziare, 
al netto della raccolta dei dati richiesti dall’Osservatorio Carcere della C.P. di Bologna, la ritrosia da 
parte della magistratura, sia di cognizione che dell’esecuzione, alla effettiva applicazione di misure so-
stitutive o alternative al carcere, ritrosia velatamente evocativa di una visione carcerocentrica della 
pena, invece che intendere il carcere quale “extrema ratio” ; la misura di estremo rigore appare, di fatto, 
lo strumento abituale e spesso adattativo di emarginazione sociale cui il Giudice ricorre “prudentemente” 
ed in spregio  delle norme che, viceversa, individuano  adeguate alternative, la cui adozione andrebbe 
valorizzata soprattutto in tempi bui oltre che di eccezionale gravità quale è l’attuale  situazione pande-
mica .  
 
 
Bologna, 15 agosto 2021  
 
 
 
Il Presidente  
Avv. Roberto D’Errico  
 
Il Segretario 
Avv. Chiara Rodio  
 
Il Responsabile dell’Osservatorio Diritti Umani, carcere ed altri luoghi di privazione della Libertà  
Avv. Stefania Pettinacci 


