Roma, 22 marzo 2021
Al

Pres. Bernardo PETRALIA
Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Roberto TARTAGLIA
Vice Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Gianfranco DE GESU
D. G. Detenuti e Trattamento DAP
ROMA

Alla

dott.ssa Gloria MANZELLI
Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Alla

dott.ssa Claudia CLEMENTI
Direttore della Casa Circondariale di
BOLOGNA

Alle

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

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – assegnazione detenuto psichiatrico –
richiesto urgentissimo intervento Superiori Uffici.
Esimi,
abbiamo appreso con enorme sgomento che un detenuto assai pericoloso, caso già
noto al Signor Capo del DAP, allontanato qualche mese fa dal penitenziario bolognese per
gravi atti commessi nei confronti della struttura e delle persone, sia di nuovo in arrivo
presso la predetta Casa Circondariale.
Tale notizia, oltre a sconvolgere gli animi di quanti ebbero tristemente a che fare col
detenuto de quo, stupisce non poco, in quanto per lo stesso fu specificatamente espressa la
necessità di ricorrere ad una struttura psichiatrica (art 111 del DPR 230/2000).
Si fa presente infatti che il ristretto di cui sopra, nel giro di pochissimi mesi, è stato
allontanato da ben tre strutture proprio perché la sua indole facinorosa e violenta ha
arrecato notevoli danni, sia materiali che psicologici e nessun compromesso è valso ad
assicurare un comportamento sociale accettabile.
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Il personale di Polizia penitenziaria, ma anche quello sanitario, che opera a Bologna
è stato vessato dai continui atteggiamenti aggressivi di tale soggetto che ha letteralmente
scombussolato la regolarità della vita carceraria.
E’ facilmente intuibile che qualunque struttura penitenziaria individuata per un
soggetto del genere non sarà idonea ad accoglierlo nella maniera adeguata, necessitando lo
stesso di un particolare trattamento (specificatamente dal punto di vista sanitario) che non
rientra tra le competenze peculiari dei poliziotti penitenziari.
Inoltre, la particolare situazione vissuta al momento presso il penitenziario bolognese
a causa della pandemia mondiale, ha reso la struttura ed i suoi operatori ancora più
vulnerabili, motivo per cui la riassegnazione di un detenuto evidentemente di difficile, anzi
di impossibile gestione, potrebbe rappresentare la famosa goccia che farà traboccare il vaso!
Pertanto, considerato quanto fin qui evidenziato e preso atto del lungo fine pena in
capo al detenuto de quo, si invitano codeste Autorità, ognuna per la propria competenza, di
voler riconsiderare attentamente l’assegnazione di cui sopra per la tutela tanto dei lavoratori
che dello stesso ristretto.
In attesa di urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Roma, 11 maggio 2021
Al

Pres. Bernardo PETRALIA
Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Roberto TARTAGLIA
Vice Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Gianfranco DE GESU
D. G. Detenuti e Trattamento DAP
ROMA

Alla

dott.ssa Gloria MANZELLI
Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
BOLOGNA

Alla

dott.ssa Claudia CLEMENTI
Direttore della Casa Circondariale di
BOLOGNA

Alle

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

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – assegnazione detenuto psichiatrico –
ULTERIORI PROBLEMATICHE.
Esimi,
dopo le iniziali note scritte da questa segreteria (nota prot. 1200/SG del 22/03/21 e
nota prot. 1353/SG del 30/03/21), che ahinoi non hanno avuto riscontro, appare
inevitabile notiziare le SS.LL. sull’escalation dei disordini provocati dal detenuto I.H.
Le ultime notizie riportano dell’ennesima aggressione ai danni di un poliziotto, colpito
al volto con un oggetto ed il conseguente avvio di un incendio all’interno della propria
camera di pernotto; come se ciò non bastasse, il detenuto de quo, impugnando una
bomboletta di gas in una mano e l’accendino nell’altra, ha minacciato di dare fuoco a
chiunque si fosse avvicinato. Va sottolineato che il tragico epilogo si è evitato solo grazie al
lungo e paziente dialogo di mediazione instaurato dal personale di Polizia penitenziaria, che
ha fatto desistere il detenuto dall’intento violento.
Purtroppo la situazione che si sta verificando, era stata ampiamente prevista ed
illustrata nelle precedenti note; il comportamento del detenuto di cui sopra infatti, è ben
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noto al personale che opera presso la struttura di Bologna (e non solo) e nel tempo non ha
fatto che acuirsi in peggio.
Il trattamento a lui riservato, mirato ad evitare l’insorgere di problematiche, pare
sortire invece l’effetto contrario. Lo stesso infatti pretende ed ottiene e ciò lo fa sentire
autorizzato a comportarsi come meglio crede, in barba a quello che è il regolamento o le
disposizioni impartite.
Non esiste modo di relazionarsi, né tantomeno il medesimo è riuscito a creare un
rapporto di convivenza “civile” con la restante popolazione detenuta, a cui è inviso proprio
per la sua arroganza ed i suoi modi barbari.
Il tema del disagio mentale all’interno degli istituti, è un argomento delicato che va
trattato peculiarmente, specialmente in riferimento alla posizione dei detenuti semi-infermi,
di quelli la cui malattia sia stata “diagnosticata” nel corso della detenzione. Per questi
soggetti infatti, la cura dovrebbe avvenire nelle apposite Articolazioni per la Tutela della
Salute Mentale (ATSM - catalogazione in cui rientra solo il Reparto femminile del carcere
bolognese), previste, ma non ancora realizzate in modo diffuso ed omogeneo. Il rischio è
quindi una discriminazione fra soggetti il cui status giuridico è diverso ma che dal punto di
vista sanitario necessitano parimenti di cure.
La situazione sta sfuggendo di mano ed ora, più che mai, si reputa necessario
l’intervento di codeste Autorità a soluzione della grave criticità lamentata.
In attesa di urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Roma, 11 maggio 2021
Al

Pres. Bernardo PETRALIA
Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Roberto TARTAGLIA
Vice Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Gianfranco DE GESU
D. G. Detenuti e Trattamento DAP
ROMA

Alla

dott.ssa Gloria MANZELLI
Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
BOLOGNA

Alla

dott.ssa Claudia CLEMENTI
Direttore della Casa Circondariale di
BOLOGNA

Alle

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

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – assegnazione detenuto psichiatrico –
ULTERIORI PROBLEMATICHE.
Esimi,
dopo le iniziali note scritte da questa segreteria (nota prot. 1200/SG del 22/03/21 e
nota prot. 1353/SG del 30/03/21), che ahinoi non hanno avuto riscontro, appare
inevitabile notiziare le SS.LL. sull’escalation dei disordini provocati dal detenuto I.H.
Le ultime notizie riportano dell’ennesima aggressione ai danni di un poliziotto, colpito
al volto con un oggetto ed il conseguente avvio di un incendio all’interno della propria
camera di pernotto; come se ciò non bastasse, il detenuto de quo, impugnando una
bomboletta di gas in una mano e l’accendino nell’altra, ha minacciato di dare fuoco a
chiunque si fosse avvicinato. Va sottolineato che il tragico epilogo si è evitato solo grazie al
lungo e paziente dialogo di mediazione instaurato dal personale di Polizia penitenziaria, che
ha fatto desistere il detenuto dall’intento violento.
Purtroppo la situazione che si sta verificando, era stata ampiamente prevista ed
illustrata nelle precedenti note; il comportamento del detenuto di cui sopra infatti, è ben
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noto al personale che opera presso la struttura di Bologna (e non solo) e nel tempo non ha
fatto che acuirsi in peggio.
Il trattamento a lui riservato, mirato ad evitare l’insorgere di problematiche, pare
sortire invece l’effetto contrario. Lo stesso infatti pretende ed ottiene e ciò lo fa sentire
autorizzato a comportarsi come meglio crede, in barba a quello che è il regolamento o le
disposizioni impartite.
Non esiste modo di relazionarsi, né tantomeno il medesimo è riuscito a creare un
rapporto di convivenza “civile” con la restante popolazione detenuta, a cui è inviso proprio
per la sua arroganza ed i suoi modi barbari.
Il tema del disagio mentale all’interno degli istituti, è un argomento delicato che va
trattato peculiarmente, specialmente in riferimento alla posizione dei detenuti semi-infermi,
di quelli la cui malattia sia stata “diagnosticata” nel corso della detenzione. Per questi
soggetti infatti, la cura dovrebbe avvenire nelle apposite Articolazioni per la Tutela della
Salute Mentale (ATSM - catalogazione in cui rientra solo il Reparto femminile del carcere
bolognese), previste, ma non ancora realizzate in modo diffuso ed omogeneo. Il rischio è
quindi una discriminazione fra soggetti il cui status giuridico è diverso ma che dal punto di
vista sanitario necessitano parimenti di cure.
La situazione sta sfuggendo di mano ed ora, più che mai, si reputa necessario
l’intervento di codeste Autorità a soluzione della grave criticità lamentata.
In attesa di urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Prot. n. 2242/S.G.

Roma, 1 giugno 2021
Al

Pres. Bernardo PETRALIA
Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Roberto TARTAGLIA
Vice Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Gianfranco DE GESU
D. G. Detenuti e Trattamento DAP
ROMA

Alla

dott.ssa Gloria MANZELLI
Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
BOLOGNA

Alla

dott.ssa Claudia CLEMENTI
Direttore della Casa Circondariale di
BOLOGNA

Alle

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

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – gestione detenuto psichiatrico –
ENNESIMA RICHIESTA INTERVENTO URGENTE
Esimio Presidente, Autorità in indirizzo,
dopo le iniziali note scritte da questa Segreteria (nota prot. 1200/SG del 22/03/21 e
nota prot. 1353/SG del 30/03/21), di cui l’ultima a maggio, che non hanno avuto riscontro;
dopo il colloquio per le vie brevi con il Capo del Dap la scorsa settimana, appare inevitabile
notiziare le SS.LL. sull’escalation dei disordini provocati dal detenuto I.H.
Ancora una volta siamo costretti a denunciare la gestione di un detenuto psichiatrico,
per la gestione del quale si stanno adottando strategie non normate bypassando quanto
disciplinato dalle regole dell’Ordinamento Penitenziario.
Degli eventi critici dei quali si è reso protagonista il soggetto de quo, in un
imbarazzante silenzio dell’Amministrazione Penitenziaria la scia continua a restare il
numero dei poliziotti penitenziari refertati ed il peggio si è evitato solo grazie al lungo e
paziente dialogo di mediazione instaurato dal restante personale che, in una non comune
opera di moral suasion, ha fatto desistere il detenuto da altri propositi violenti.
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Il trattamento a lui riservato, mirato ad evitare l’insorgere di problematiche, sta
sortendo l’effetto contrario. Lo stesso infatti pretende ed ottiene e ciò lo fa sentire autorizzato
a comportarsi come meglio crede, in barba a quello che è il regolamento o le disposizioni
impartite.
Non esiste modo di relazionarsi, né tantomeno il medesimo è riuscito a creare un
rapporto di convivenza “civile” con la restante popolazione detenuta, a cui è inviso proprio
per la sua arroganza ed i suoi modi barbari.
Il personale si ritrova pertanto, nonostante quello che ha subito in precedenza, ad
essere il veicolo per il soddisfacimento di ogni tipo di bisogno richiesto dal detenuto, pur di
mantenerlo in uno stato di tranquillità. In questo clima di eccessiva deferenza nei confronti
di un facinoroso, la rimanente popolazione detenuta osserva il tutto, con evidenti
ripercussioni sul mantenimento dell’ordine e della sicurezza allorquando si vedono queste
disparità di trattamento, anche se dovute da ragioni di gestione di un soggetto psichiatrico
conclamato.
Il tema del disagio mentale all’interno degli istituti, è un argomento delicato che va
trattato peculiarmente, specialmente in riferimento alla posizione dei detenuti semi-infermi,
rispetto a quelli la cui malattia sia stata “diagnosticata” nel corso della detenzione. Per
questi soggetti, come ribadito nelle precedenti note, la cura dovrebbe avvenire nelle apposite
Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale (ATSM - catalogazione in cui rientra solo il
Reparto femminile del carcere bolognese), previste, ma non ancora realizzate in modo diffuso
ed omogeneo.
La situazione è al collasso e l’intervento di codeste Autorità appare improcrastinabile.
In attesa di urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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Roma, 17 giugno 2021
Al

Pres. Bernardo PETRALIA
Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Roberto TARTAGLIA
Vice Capo del Dipartimento
Dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

Dott. Gianfranco DE GESU
D. G. Detenuti e Trattamento DAP
ROMA

Alla

dott.ssa Gloria MANZELLI
Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
BOLOGNA

Alla

dott.ssa Claudia CLEMENTI
Direttore della Casa Circondariale di
BOLOGNA

Alle

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

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – gestione detenuto psichiatrico –
IMPROCRASTINABILITA’ INTERVENTO URGENTE
Esimio Presidente, Autorità in indirizzo,
Sono state copiose le note scritte da questa Segreteria, di cui l’ultima i primi di
giugno, che non hanno avuto riscontro.
Ancora una volta siamo costretti a denunciare la gestione del detenuto psichiatrico
I.H., per la gestione del quale si stanno adottando strategie non normate bypassando quanto
disciplinato dalle regole dell’Ordinamento Penitenziario.
Degli eventi critici dei quali si è reso protagonista il soggetto de quo, in un
imbarazzante silenzio dell’Amministrazione Penitenziaria la scia continua a restare il
numero dei poliziotti penitenziari refertati ed il peggio si è evitato solo grazie al lungo e
paziente dialogo di mediazione instaurato dal restante personale che, in una non comune
opera di moral suasion, ha fatto desistere, fino a ieri, il prefato da altri propositi violenti.
L’ultimo episodio, purtroppo, è avvenuto nella giornata di ieri quando il detenuto
oggettivato ha aggredito un collega, nell’intento di sottrargli le chiavi per poter aprire la
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stanza di pernottamento ove si trovava ubicato un detenuto transessuale con non precisi
intenti dichiarati; possiamo, però, facilmente immaginare cosa sarebbe potuto accadere al
malcapitato se I.H. avesse raggiunto il suo obiettivo e il clamore mediatico che avrebbe
suscitato nei mass media la notizia, tenuto conto che un fatto del genere avrebbe interessato
l’ A.G. per i risvolti penali.
Non esiste modo di relazionarsi, né tantomeno il medesimo è riuscito a creare un
rapporto di convivenza “civile” con la restante popolazione detenuta, a cui è inviso proprio
per la sua arroganza ed i suoi modi barbari.
Il personale si ritrova spaesato, esausto, sfinito, avvilito. Semplicemente non ce la fa
più. I colleghi tutti si sentono abbandonati da un’Amministrazione che dovrebbe, di contro,
tutelarli nel momento di estremo ed irreversibile incontro con il baratro di un’impotenza
davanti a soggetti totalmente in balia dei più bassi, violenti e perversi istinti animali.
Si deve aspettare l’ennesimo evento critico che coinvolga personale penitenziario
piuttosto che operatori dell’area sanitaria o detenuti?
La situazione è al collasso e l’intervento di codeste Autorità appare quanto mai
impellente e improcrastinabile per scongiurare l’inevitabile che prima o poi avverrà.
In attesa di urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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Bologna, 24/05/2021
Prot. N.34/2021/SP-BO

Al Provveditore Regionale
Dell’Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna e Marche
Dott.ssa Gloria MANZELLI

E per conoscenza:

Al Direttore
della Casa Circondariale di Bologna
Dott.ssa Claudia CLEMENTI

E ai Segretari

Generale
Nazionale
Prov.li

OGGETTO: Gestione detenuti violenti e problematici.
Egregio Provveditore,
questa O.S. ancora una volta si trova a denunciare una problematica annosa e ormai insostenibile legata alla
gestione di detenuti particolarmente violenti e problematici nei cui confronti, ormai da tempo, pur di
“tenerli tranquilli” si attuano delle strategie che non sono normate ma che rasentano il ridicolo se non
peggio.
Al di là del fatto che sosteniamo da tempo che reclusi con patologie psichiatriche HANNO IL
DIRITTO di essere seguiti da figure professionali qualificate e in strutture idonee, mal si comprende come
sia possible poi, pur di evitare conflittualità con questi detenuti, bypassare quanto disciplinato dalla legge
sull’Ordinamento Penitenziario.
L’ordine e la disciplina ormai si mantegono facendo da camerieri; non si tratta di chiedere dello
zucchero come potrebbe succedere tra vicini di casa.
Parebbe che all’interno dell’Istituto bolognese ci si avvalga dell’aiuto di due detenuti (tra l’altro non
fumatori) per far arrivare sigarette in altri reparti a favore del solito detentuto I. H., tristemente noto alle
cronache penitenziarie, protagonista di aggressioni nei confronti di poliziotti e detenuti.
Se questa pratica corrispondesse al vero saremmo veramente nell’abisso più profondo: saremmo in una
posizione di ricattabilità difronte all’utenza che non dovrebbe esistere MAI.
Segreteria Provinciale Si.N.A.P.Pe Reggio Emilia
c/o II. PP. Reggio Emilia – Via Settembrini, 8 – 42123 Reggio Emilia
Anna LA MARCA – tel. 3486063449 – email: anna.la_marca@libero.it

Dove sarebbe finite la linea di legalità che ci distinguerebbe?
Poichè queste e tantissime altre pratiche di cui ci sono giunte notizie creano smarrimento e
confusione nel personale che, purtroppo, per quanto si spenda per dare sempre il meglio si trova a dover
PORTARE AVANTI PER QUIETO VIVERE, chiediamo che vengano effettuate tutte le verifiche del caso
e ci auguriamo vivamente che siano smentite, perchè per dirla con le parole del Giudice Falcone“ che le
cose siano così, non vuol dire che debbano andare così.

IL vice SEGRETARIO REGIONALE
Dott.ssa Anna LA MARCA
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BOLOGNA, 09/05/2021
Segreteria Regionale Emilia Romagna

Prot. n° 25/2021/SP-BO

Al Direttore
della Casa Circondariale di Bologna
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
cc.bologna@giustizia.it
e per conoscenza,

Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna e delle Marche
Dott.ssa Gloria MANZELLI
pr.bologna@giustizia.it
Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
del Comune di Bologna
Dott. Antonio IANNIELLO
garantedirittilibertapersonale@comune.bologna.it

Ai Segretari

Generale
Nazionale
Regionale

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – aggressione poliziotto U.O. 1° piano
‘giudiziario’.

Nel pomeriggio odierno, la persona detenuta nota per i numerosi agiti auto ed eteroaggressivi, già oggetto di numerose denunce da parte della scrivente O.S., si è resa
protagonista di una nuova aggressione ai danni di un poliziotto, che è stato attinto al volto
da un oggetto, tanto da dover ricorrere alle cure sanitarie (al momento non si conosce la
prognosi).
Non solo. Lo stesso detenuto ha dato poi avvio a un incendio, probabilmente dando fuoco
ad un lenzuolo e, nel contempo, minacciava di infiammare chiunque fosse entrato nella sua
camera detentiva, impugnando in una mano la bomboletta di gas e nell’altra un accendino.
Solo grazie all’opera di mediazione portata avanti dal personale di Polizia penitenziaria
che , sin da subito, ha instaurato, un dialogo con il detenuto, affinché desistesse dalla sua
manifesta violenza, si è evitato il peggio.
_____________________________________________________________________________________________

Segreteria Provinciale Si.N.A.P.Pe Bologna
c/o Casa Circondariale di Bologna – Via del Gomito, 2 – 40127 Bologna
Nicola d'Amore – tel: 3929907746 – email : sinappe.spbologna@gmail.com

Segreteria Regionale Emilia Romagna

Non è solo la gravità degli eventi, in termini di esiti, a preoccuparci quanto piuttosto il
trend sempre crescente di atti etero-lesivi ad allarmare la scrivente O.S. , che da tempo si
batte al fine di ottenere condizioni di lavoro che contemplino maggiore sicurezza per il
personale.
Di fronte all’ennesimo episodio si violenza, che vede protagonista sempre lo stesso
detenuto, siamo a chiedere alla Dirigenza dell’Istituto di procedere in maniera urgente
all’attivazione delle procedure per lo spostamento della persona detenuta.
In attesa di un urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti.
Il Segretario Provinciale
Vitaliano CINQUEGRANA

_____________________________________________________________________________________________

Segreteria Provinciale Si.N.A.P.Pe Bologna
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Bologna, 09/04/2021
Prot. N.20/2021/SR-RE

Al Provveditore Regionale
Dell’Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna e Marche
Dott.ssa Gloria MANZELLI

E per conoscenza:

Al Direttore
della Casa Circondariale di Bologna
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
cc.bologna@giustizia.it

E ai Segretari

Generale
Nazionale
Prov.li

OGGETTO: riscontro alla risposta a nostra nota nr 19/2021
Egregio Provveditore,
questa O.S. lungi dal voler innescare una polemica inutile e sterile che, allo stato attuale, non
gioverebbe a nessuna delle parti, ci tiene semplicemente a sottolineare che definire la gestione
di un detenuto problematico all’interno dell’istituto bolognose, povero di un reparto
articolazione salute mentale maschile, fuori dalla materia sindacale è concezione “forse” errata.
Gestire, trattare, avere in custodia, osservare e vigilare i detenuti, assicurare ordine e disciplina
all’interno degli istituti rientra nei compiti del poliziotto penitenziario, i cui diritti ed interessi
professionali, al pari di quelli di ogni altro lavoratore, vanno rappresentati, tutelati e difesi.
Consentire ad un detenuto di porre in essere atteggiamenti arroganti, offensivi, pericolosi e lesivi
anche della integrità fisica degli operatori non fa altro che aumentare la loro sfiducia verso le
Istituzioni. Il disagio, qualora non ascoltato e non compreso, crea rabbia, in modo trasversale.
Ricevere quella risposta alla nota sindacale in oggetto, è stata percepita come evasiva e
pressappochista e può essere paragonata alla infelice frase, rivolta da certuni ai detenuti, “fatti la
Segreteria Provinciale Si.N.A.P.Pe Reggio Emilia
c/o II. PP. Reggio Emilia – Via Settembrini, 8 – 42123 Reggio Emilia
Anna LA MARCA – tel. 3486063449 – email: anna.la_marca@libero.it

galera!”. Entrambe infelici, entrambe per nulla empatiche.
Una situazione così delicata, riguardante il detenuto ben noto per cui si chiede aiuto nella
gestione, è altamente pericolosa in quanto, ad oggi, non risulta nessuna progettualità
trattamentale che possa riguardarlo nè nel breve nè nel lungo periodo.
Siamo certi che non era Sua intenzione “liquidare” il personale con argomentazioni che appaiono
poco rispettose del lavoro e della richiesta di “una boccata di ossigeno” del personale di Polizia
Penitenziaria che, al contrario, avrebbe meritato attraverso parole più confortanti una sorta di
incoraggiamento e ringraziamento per l’abnegazione profusa in un periodo emergenziale come
questo.

IL vice SEGRETARIO REGIONALE
Dott.ssa Anna LA MARCA
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BOLOGNA, 16/03/2021
Segreteria Regionale Emilia Romagna

Prot. n° 19/2021/SP-BO

Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna e delle Marche
Dott.ssa Gloria MANZELLI
pr.bologna@giustizia.it
e per conoscenza,
Al Direttore
della Casa Circondariale di Bologna
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
cc.bologna@giustizia.it

Ai Segretari

Generale
Nazionale
Provinciale

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – riassegnazione detenuto.

Egregio Provveditore,
gira voce che un detenuto magrebino particolarmente violento e autore di numerosissimi episodi infrattivi
presso l’Istituto penitenziario di Bologna, tanto da averne determinato il trasferimento presso altro istituto del
Distretto, potrebbe, a breve, essere riassegnato all’Istituto felsineo.
Il ritorno di tale detenuto presso la Casa Circondariale ‘Rocco D’Amato’, sarebbe motivato dal fatto che il
suddetto detenuto avrebbe reiterato le gravi intemperanze anche presso gli altri Istituti di assegnazione.
Con la presente, siamo a chiederLe di voler rivedere l’eventuale decisione di trasferire il detenuto in
argomento presso l’Istituto di Bologna, per l’assenza di sezione dedicata ai detenuti maggiormente
intemperanti – ex art.32 Regolamento Esecuzione Ordinamento Penitenziario – e per l’oggettiva
incompatibilità dello stesso con l’Istituto felsineo, rappresentata, più volte, da questa Organizzazione
Sindacale con le allegate note.
In attesa di un urgente riscontro, porgiamo Distinti saluti.

IL VICE SEGRETARIO REGIONALE SiNAPPe
Nicola d’AMORE

_____________________________________________________________________________________________
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BOLOGNA, 02/07/2020
Segreteria Regionale Emilia Romagna

Prot. n° 26/2020/SP-BO

Urgente
Al Direttore
della Casa Circondariale di Bologna
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
cc.bologna@giustizia.it
e per conoscenza,

Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna e delle Marche
Dott.ssa Gloria MANZELLI
pr.bologna@giustizia.it

Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
del Comune di Bologna
Dott. Antonio IANNIELLO
garantedirittilibertapersonale@comune.bologna.it
Generale
Nazionale
Provinciale

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – pericolo suicidio detenuto sezione reclusione

Egregio Direttore,
con la presente, siamo a manifestarle la nostra preoccupazione per il pericolo di suicidio di una
persona detenuta presso la sezione reclusione dell’Istituto Felsineo, che, per quanto ci è dato sapere,
avrebbe già messo in atto diversi tentativi di suicidio e gesti autolesionistici.
Nonostante sia stato riconosciuto allo stesso il livello massimo di rischio suicidario (“granding C”),
ad oggi non sarebbero state adottate le misure previste dal protocollo relativo al grado di rischio: la
persona detenuta sarebbe da solo in una camera detentiva e controllato ogni venti minuti, ma solo
dalle ore 20.00 alle ore 08.30, dal personale di Polizia penitenziaria.
_____________________________________________________________________________________________
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Prot. n°26/2020/SP-BO

Tale situazione aumenta il malessere del detenuto, in assenza, come già detto sopra,
dell’attivazione del sostegno psicologico .
Attualmente, la difficile gestione della persona detenuta grava solo sul personale di Polizia
penitenziaria, sprovvisto di strumenti idonei per far fronte a una situazione eccezionale ed urgente.
Il suicidio in carcere rappresenta una questione di primaria importanza, e la stagione estiva è
un momento particolarmente difficile per chi si trova in carcere.

In attesa di un urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Il Segretario Provinciale
Vitaliano CINQUEGRANA

_____________________________________________________________________________________________
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Prot. n°21/2020/SP-BO
Bologna, 15 giugno 2020

Al Direttore
della Casa Circondariale di Bologna
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
cc.bologna@giustizia.it
e per conoscenza,

Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna e delle Marche
Dott.ssa Gloria MANZELLI
pr.bologna@giustizia.it
Generale
Nazionale
Provinciale

Oggetto: Gestione detenuti psichiatrici

Egregio Direttore,
siamo con la presente a informarla del persistere della problematica relativa alla gestione di
detenuti affetti da problematiche di carattere psichico, con particolare riguardo ai reparti penale,
femminile e
infermeria.
Il perdurare di queste situazioni rende sempre più difficile il lavoro del Poliziotto
Penitenziario, che si trova ad operare in un ambiente, già di per sé, complesso, senza nessuna
formazione specifica sulla gestione detenuti psichiatrici e con un servizio di sostegno psicologico
dell'ASL non adeguato alle esigenze del carcere.
Alla fine, le decisioni sono sempre le stesse: l'utilizzo della "Sorveglianza a vista" o della
"Sorveglianza oltre l'ordinario, ogni 20 minuti"; quindi, si fa ricorso a pratiche custodiali che hanno
il solo effetto di spostare ogni responsabilità sul poliziotto di sezione.

_____________________________________________________________________________________________
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Siamo convinti che la gestione di detenuti affetti da disturbi psichici, se effettuata in
appositi spazi detentivi, con l'impiego maggiore di figure professionali sanitarie, possa
agevolare il percorso
socio-riabilitativo degli stessi, oltre ad evitare le tensioni tra gli stessi detenuti e, quindi, per logica
di consequenzialità, a non esporre a rischi il personale di Polizia Penitenziaria.
Distinti saluti.

Per la Segreteria Provinciale
Nicola d’AMORE - V. Segretario Regionale

_____________________________________________________________________________________________
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Prot. n.28/2020/SP-BO
Bologna, 09 luglio 2020

Al Direttore
della Casa Circondariale di Bologna
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
cc.bologna@giustizia.it
e per conoscenza,

Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna e delle Marche
Dott.ssa Gloria MANZELLI
pr.bologna@giustizia.it

Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
del Comune di Bologna
Dott. Antonio IANNIELLO
garantedirittilibertapersonale@comune.bologna.it
Generale
Nazionale
Provinciale

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – richiesta allontanamento detenuto

Egregio Direttore,
è da diversi mesi che una persona detenuta, ristretta presso la sezione Reclusione
dell’Istituto di cui trattasi, sta minacciando continuamente la sicurezza degli operatori
penitenziari, con minacce di vario genere.
Il personale, dopo aver adottato ogni strumento utile per placare gli atteggiamenti
aggressivi del detenuto e contenere i suoi frequenti scatti d'ira, è ormai allo strenuo delle
forze e della sopportazione.
L'unica soluzione praticabile, a nostro avviso, per prevenire il sicuro verificarsi di eventi
critici di ancora maggiore gravità, considerate le continue minacce che il detenuto sta
_____________________________________________________________________________________________
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Prot. n.28/2020/SP-BO

rivolgendo nei confronti degli operatori penitenziari, è quella di trasferire lo stesso in una
struttura adeguata alla sua condizione, al fine di contrastare la dilagante condizione di
sconforto e stress avvertita dagli operatori penitenziari, soprattutto per l’apprensione per la
propria incolumità fisica.
Infine, ribadiamo che la persona in discorso ha messo in atto già una serie di tentativi di
suicidio e autolesione, sventati grazie all’intervento della Polizia penitenziaria.
Nella speranza che la S.V. voglia prendere in considerazione tale nostra richiesta,
dimostrando vicinanza ed attenzione alla tutela della salute psicofisica degli operatori
penitenziari in servizio presso l'Istituto felsineo, si porgono Distinti Saluti.

Il Segretario Provinciale
Vitaliano CINQUEGRANA

_____________________________________________________________________________________________
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Segreteria Regionale Emilia Romagna

Prot. n° 29/2020/SP-BO

Al Direttore
della Casa Circondariale di Bologna
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
cc.bologna@giustizia.it
e per conoscenza,

Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna e delle Marche
Dott.ssa Gloria MANZELLI
pr.bologna@giustizia.it
Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
del Comune di Bologna
Dott. Antonio IANNIELLO
garantedirittilibertapersonale@comune.bologna.it

Ai Segretari

Generale
Nazionale
Provinciale

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – situazione di tensione reparto penale

Egregio Direttore,

di fronte a un episodio di violenza, che, nel pomeriggio odierno, ha visto come vittima un
detenuto sessantenne del reparto Reclusione, per mano di un detenuto particolarmente
pericoloso, come già segnalato con pregresse note, la scrivente O.S. esprime preoccupazione
per l’incolumità degli operatori penitenziari, nonché per la popolazione detenuta.
L’aggressione odierna si è consumata nonostante l’intervento del personale della Polizia
penitenziaria ivi in servizio, che non risulta essere più un deterrente agli agiti aggressivi
dello stesso.
_____________________________________________________________________________________________
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Il personale di Polizia penitenziaria risulta essere sprovvisto degli strumenti necessari a
gestire lo stato agitazione psicofisica in cui versa la persona detenuta suddetta.
In considerazione del concreto rischio che la situazione sopra rappresentata possa
sfociare in qualcosa di molto più grave, si richiede alla S.V. di intervenire tempestivamente
con provvedimenti efficaci e risolutivi, volti a garantire la sicurezza degli operatori
penitenziari e della popolazione detenuta.
In attesa di un urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Il Vice Segretario Regionale
Nicola d'AMORE

_____________________________________________________________________________________________
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BOLOGNA, 17/07/2020
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Prot. n° 30/2020/SP-BO

Al Direttore
della Casa Circondariale di Bologna
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
cc.bologna@giustizia.it
e per conoscenza,
Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna e delle Marche
Dott.ssa Gloria MANZELLI
pr.bologna@giustizia.it
Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
del Comune di Bologna
Dott. Antonio IANNIELLO
garantedirittilibertapersonale@comune.bologna.it

Ai Segretari

Generale
Nazionale
Provinciale

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – aggressione poliziotto reparto penale
Nel pomeriggio odierno, la persona detenuta nota per i numerosi agiti auto ed etero-aggressivi, già oggetto
di numerose denunce da parte della scrivente O.S., si è resa protagonista di una nuova aggressione ai danni di
un poliziotto, che è stato spintonato con veemenza dal detenuto, tanto da dover ricorrere alle cure sanitarie (al
momento non si conosce la prognosi).
Di fronte all’ennesimo episodio si violenza, che vede protagonista sempre lo stesso detenuto, siamo a
chiedere alla Dirigenza dell’Istituto di procedere in maniera urgente all’attivazione delle procedure per lo
spostamento della persona detenuta.
In attesa di un urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Il Segretario Provinciale
Vitaliano CINQUEGRANA
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BOLOGNA, 02/08/2020
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Prot. n° 31/2020/SP-BO

Al Direttore
della Casa Circondariale di Bologna
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
cc.bologna@giustizia.it
e per conoscenza,
Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna e delle Marche
Dott.ssa Gloria MANZELLI
pr.bologna@giustizia.it
Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
del Comune di Bologna
Dott. Antonio IANNIELLO
garantedirittilibertapersonale@comune.bologna.it

Ai Segretari

Generale
Nazionale
Provinciale

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – reiterate intemperanze detenuto reparto penale

Nella serata odierna, all’interno della sezione penale, durante la chiusura della socialità a ‘celle aperte’, il
detenuto noto per i numerosi agiti auto ed etero-aggressivi, si è reso protagonista di un nuovo episodio di
violenza ai danni di un poliziotto, che è stato spintonato e minacciato di morte, per fortuna senza nessuna
conseguenza fisica per il collega.
Successivamente, sempre lo stesso detenuto, ha appicato il fuoco al materasso della sua cella, anche in
questo caso non c’è stata nessuna conseguenze per il detenuto, grazie al tempestivo intervento del personale di
Polizia penitenziaria.
Questi episodi sono intollerabili e meriterebbero risposte immediate, ad esempio, l’allontanamento del
detenuto in un altro Istituto, come più volte chiesto dalla scrivente O.S. , per frenare la spirale di tensione e
violenza che spesso coinvolge, loro malgrado, operatori penitenziari e popolazione detenuta.
In attesa di un urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Il Segretario Provinciale
Vitaliano CINQUEGRANA
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