Prot. n. 3816/S.G.

Roma 16 Maggio 2019
Al

Pres. Francesco BASENTINI
Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Direttore Generale del Personale
e delle Risorse - Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Alla

Dott.ssa Gloria MANZELLI
Provveditore Regionale
Amm.ne Penitenziaria
BOLOGNA

Al

Dott.ssa Claudia CLEMENTI
Direttore della Casa
Circondariale di
BOLOGNA

Alle

Segreterie Si.N.A.P.Pe
LORO SEDI

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – eventi critici - richiesto urgente intervento.
Egregi,
ancora una volta questa Segreteria Generale ha l’obbligo di portare all’attenzione delle SS.LL.
una critica questione che sta interessando un penitenziario italiano.
Come accaduto nel passato per Genova e Trento, anche in questo caso non è più
procrastinabile un deciso intervento di codesti Superiori Uffici presso la Casa Circondariale di
Bologna, teatro involontario di una serie di vili aggressioni ai danni dei poliziotti ivi in servizio.
Una delegazione del Sinappe, dopo aver effettuato una prima visita sui luoghi di lavoro ad
ottobre 2018 ed una successiva lo scorso 10 maggio, ha constatato e segnalato una situazione di grave
disagio, dovuta probabilmente ad una inadeguata gestione dei detenuti e degli spazi.
E’ stato evidenziato ad esempio, come sia troppo lunga l’attesa di ubicazione per i detenuti
nuovi giunti nella sezione transito (anche un mese!), cosa questa che crea malessere tra i ristretti e
criticità nell’organizzazione del lavoro, non disponendo dell’unità di servizio presso detta sezione
(spesso reperibile nell’agente di sentinella, che alterna il muro alla sezione).
Ed ancora, presso il reparto H (una piccolissima sezione composta da sole 5 camere di
pernottamento che ospita detenuti sanitari, Tbc, psichiatrici e sanzioni disciplinari), non vi è alcuna
sicurezza per l’agente di servizio, né sanitaria né fisica, considerato che le stanze sono posizionate su
una sorta di corridoio di passaggio e lo spazio tra il blindo e la parete di fronte è molto ridotto (circa
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un metro), cosa questa che comporta, ad ogni controllo da parte dell’agente, l’inevitabile rischio di
essere facile bersaglio di aggressione o lancio di oggetti.
La cosa non va tanto meglio negli altri reparti (in particolare nell’infermeria) dove, a volte,
sono presenti “sottosezioni” che ospitano particolari tipologie di reati; il tutto affidato sempre ad un
unico agente, che deve gestire divieti di incontro, visite, passeggi, ecc. con un immaginabile
sovraccarico di lavoro e responsabilità.
Le condizioni di ristrettezze a cui sono obbligati i detenuti per motivi legittimi, amplificate
però da una distribuzione nei reparti non consona e da situazioni di stress correlato, accresce l’ostilità
nutrita da questi, ostilità che sfogano ai danni dei malcapitati operatori penitenziari.
Le aggressioni subite sono ormai all’ordine del giorno, senza misura e senza controllo alcuno.
Il Sinappe è convinto che una idonea gestione dei detenuti, possa riportare una certa serenità
all’interno del penitenziario bolognese, appianando i rapporti tra i ristretti ed poliziotti.
D’altro canto si rivendica, per l’ennesima volta, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la garanzia
della loro incolumità; non è più tollerabile infatti, che l’ambiente di lavoro possa rappresentare un
pericolo vero e proprio per i poliziotti, servitori indefessi dello stato che operano per il bene della
società tutta.
I poliziotti di stanza a Bologna sono ormai giunti ai massimi livelli di sopportazione e sono
pronti a manifestare, nei limiti del lecito, il loro malcontento laddove non riscontrassero tangibili
segnali di intervento da parte di chi di dovere.
Si invitano pertanto le SS.LL., ognuna per la propria competenza, ad attivarsi al fine di
risolvere fattivamente la grave problematica lamentata.
In attesa di un auspicabile fattivo riscontro, si porgono distinti saluti.

________________________________________________________________________________
SEGRETERIA Si.N.A.P.Pe
Via Tiburtina Valeria Km 22.300– 00011 Tivoli Terme (RM) – Tel. 0774 378108 – Fax 0774 378927
CCP 55606008 – CF 97110020589 – www.sinappe.it – e-mail:info@sinappe.it

