
                 

                Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 

Comunicato stampa dell’Osservatorio “diritti umani, carcere ed altri luoghi di privazione della 
libertà “ della Camera Penale di Bologna “F.Bricola” in merito al decesso di Adil Ammani , 
detenuto presso la casa circondariale di Bologna .  

Secondo i dati acquisiti da “Ristretti Orizzonti”, al 4 febbraio 2022 i detenuti morti nelle carceri italiane 
da inizio anno sarebbero arrivati a 16. Questo che appare un già troppo lungo elenco, a poche ore 
dalla sua pubblicazione deve essere nuovamente aggiornato con l’ultimo detenuto morto nel carcere 
della nostra città, di cui i media locali hanno dato oggi notizia. 

Da quanto si apprende dalle interviste di alcuni rappresentati sindacali, la morte sarebbe dovuta 
all’abuso di farmaci o di sostanze. Una morte già vista nel nostro carcere non più tardi di quattro mesi 
fa, quando un altro detenuto era morto in identiche circostanze. 

Davvero appare incredibile che oggi vi possa essere una tale facilità di reperire psicofarmaci e altre 
sostanze psicotrope all’interno di un carcere, tanto più che quello di Bologna ha vissuto direttamente 
l’ondata di rivolte del 2020, a seguito delle quali – secondo le fonti ufficiali - decine di detenuti 
sarebbero morti proprio per abuso di farmaci, uno dei quali si trovava ristretto proprio nella nostra 
città. 

E’ bene chiarire che qui non si intende puntare il dito contro qualcuno, o trovare capri espiatori su cui 
poter addossare responsabilità che, evidentemente, con i dati che abbiamo sotto gli occhi, non 
possono che essere collettive: 17 persone morte nelle carceri italiane in poco più di un mese, un 
morto ogni due giorni. Di questo passo a fine anno sarà una mattanza, verrebbe dire la solita 
mattanza, che si consuma nel silenzio e nella indifferenza dei più. 

Come avvenuto per il “mondo fuori”, la pandemia ha certamente enfatizzato ancor di più le già 
numerose criticità del carcere prima del virus, che purtroppo - nonostante qualcuno pensasse il 
contrario - è entrato con tutta la sua drammatica forza anche negli istituti penitenziari. E’ entrato non 
solo con il contagio di detenuti e personale penitenziario, ma anche attraverso un ulteriore 
svuotamento di risorse umane, soprattutto di personale sanitario, “dirottato” ad altri servizi esterni 
ritenuti evidentemente “più importanti” del carcere. Forse la salute dentro il carcere vale meno di 
quella fuori dal carcere. 

A questa situazione si aggiunge un uso massiccio di psicofarmaci, che è poi niente altro che la 
conseguenza diretta di queste carenze strutturali della sanità penitenziaria. Sicuramente un 
programma di assunzioni di medici e psicologi da preparare e destinare alle carceri è enormemente 
più dispendioso dell’acquisto di psicofarmaci, ma forse oggi non avremmo quei 17 morti. 

In questa drammatica situazione a poco servono i grandi proclami o, peggio, la retorica del 
compatimento. Ciò che serve è molto semplice: svuotare le carceri di tutte le persone che per il loro 
stato di salute e per la possibilità di alternative esterne devono poter uscire da una inutile 
segregazione. Ciò appare ancor più urgente per i detenuti che hanno pene contenute, perché essi 
rappresentano la maggioranza. 
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Da anni la Camera Penale di Bologna invoca con forza il più ampio ricorso possibile alle misure 
alternative al carcere. E non per buonismo, o peggio per interessi propri, ma perché è statisticamente 
dimostrato che tali misure riducono drasticamente il rischio di recidiva.  

Anche per questo, nel mese di dicembre, abbiamo inteso attivare un tavolo di confronto con tutte le 
istituzioni impegnate nel procedimento di esecuzione, Magistratura di sorveglianza, Direzione, area 
trattamentale e sanitaria del carcere di Bologna, con lo scopo di trovare soluzioni condivise per 
snellire e velocizzare il percorso che potrebbe portare alla concessione di misure alternative. 

Di fronte a questa ennesima morte siamo tutti chiamati a un’assunzione di responsabilità, ciascuno 
per il proprio ruolo e per la propria funzione, che sia capace anche di affrancarci dal refrain sulle 
“carenze di organico”, certamente esistenti e gravi, ma che non devono costituire un alibi a quanto è 
comunque possibile fare per raggiungere uno dei principali obiettivi a cui dobbiamo puntare, ovvero 
che il carcere sia davvero l’ultima delle soluzioni possibili. E possibilmente che non si muoia. 

Bologna 6 febbraio 2022  

L’Osservatorio diritti umani ,carcere ed altri luoghi di privazione della libertà della Camera 
Penale di bologna “F.Bricola” . 

I responsabili  

Avv. Stefania Pettinacci  

Avv. Ettore Grenci  
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