
                      

                  
 
 
 
 
                 Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 

 

_________________________________________ 
 

Sede presso Tribunale di Bologna – Bologna – Via D’Azeglio n. 56 
recapito presso il Presidente Avv. Roberto d’Errico – Bologna – Via S. Felice 63/2 

tel. 051/6486791– fax 0512969222 - e-mail: derrico_roberto@libero.it 
recapito presso il Segretario Avv. Chiara Rodio – Bologna – Via Barberia 22 

tel. 051/584349 – fax 051/332245 - e-mail: avv.chiararodio@gmail.com 
 

 

Comunicato stampa dell’Osservatorio Diritti umani, Carcere e altri luoghi di privazione 
della libertà e dell’Osservatorio Giustizia minorile sui recenti eventi critici accaduti presso 

l’istituto penale minorile di Bologna 
 
 
La Camera Penale di Bologna “Franco Briccola”, unitamente al  proprio  Osservatorio  Diritti 
umani, Carcere e altri luoghi di privazione della libertà e all’Osservatorio Giustizia minorile, 
esprime preoccupazione per i recenti eventi critici che hanno caratterizzato l’Istituto penale per i 
minorenni di Bologna  dove , per come si è appreso dalle  notizie delle principali testate 
giornalistiche locali, si sono verificati episodi di gravi gesti autolesionistici da parte di alcuni 
detenuti  minorenni , e da ultimo il tentativo di suicidio di un ragazzo sedicenne ,salvato da 
operatori di polizia penitenziaria mentre tentava di impiccarsi con delle lenzuola.  
Il ragazzo, di origini tunisine, era appena rientrato nel carcere minorile dopo una degenza di dieci 
giorni in ospedale per aver ingerito delle pile.  
Nelle ultime settimane, inoltre, si sono verificati altri episodi di tensione all’interno delle celle che 
hanno generato risse tra i giovani detenuti.  
La situazione assume rilievi di forte apprensione, laddove si consideri peraltro la giovanissima età 
dei ragazzi coinvolti ,e che denota ,da un lato, una  generalizzata problematica di disagio  dovuta 
all’incipiente sovraffollamento della struttura ,che potrebbe contenere 36 presenze regolamentari 
a fronte dei circa 40 detenuti attualmente presenti ,tra minorenni e maggiorenni ; dall’altra parte, 
ancor più evidente, appare  il problema dei casi più fragili ,ai quali è assicurata assistenza durante 
il giorno e che hanno la possibilità di svolgere attività scolastiche e trattamentali, ben funzionanti 
ed egregiamente  gestite dall’amministrazione , ma che tuttavia nelle ore serali e notturne 
scontano la loro detenzione come in qualsiasi altro carcere per adulti e che necessitano  di 
maggior attenzione e supporto ,in ragione proprio  della manifestata fragilità .  
È auspicabile quindi, a fronte delle criticità emerse, che l’Amministrazione individui al più presto 
delle soluzioni idonee per prevenire episodi di tal gravità, anche approntando un servizio di 
supporto psicologico operativo nelle 24 ore ed ogni altro strumento utile al contenimento delle 
problematiche rilevate.  
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