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COMUNICATO STAMPA 
 
In concomitanza con la proclamazione dell’astensione nazionale dalle udienze penali del 27 
novembre p.v., da parte della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, ed in occasione  
della manifestazione per la legalità della pena che si terrà a Napoli il 28 novembre p.v., 
promossa dall’associazione “Il carcere possibile onlus’’,  momenti di riflessione ai quali 
aderiscono, tra gli altri, il Coordinamento Nazionale dei Garanti Territoriali, personalità 
politiche e soggetti dell’associazionismo, per protestare contro la mancanza di risposte 
concrete e complessive volte alla composizione dell’emergenza carceri, con un disumano e 
sempre più colpevole sovraffollamento che tende a rendere gli istituti di detenzione luoghi 
di violazione della dignità delle persone, l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone 
private della libertà personale del Comune di Bologna, unitamente alla Camera Penale di 
Bologna, presieduta dall’avv.ssa Elisabetta D’Errico, ha deciso di indire una conferenza 
stampa cittadina per evidenziare la difficile situazione relativa alla Casa Circondariale di 
Bologna, le cui presenze si attestano intorno alle 1200 persone, a fronte di una capienza 
regolamentare di 480 e di gran lunga superiore alla capienza tollerabile, di cui circa il 70% 
stranieri, il 30% tossicodipendenti, poco più del 25% condannati in via definitiva. 
La conferenza stampa vuole anche far conoscere le criticità relative alla scarsa 
applicazione delle misure alternative alla detenzione da parte della Magistratura di 
Sorveglianza ed il numero patologico di persone in attesa di definire il processo. 
Interverranno alla conferenza stampa, che si terrà presso la sala Savonuzzi del Comune di 
Bologna venerdì 27 novembre p.v. alle ore 11, il Provveditore regionale 
dell'Amministrazione  penitenziaria Nello Cesari, la Direttrice della Casa Circondariale di 
Bologna Ione Toccafondi, la Presidentessa della Camera Penale di Bologna Elisabetta 
D’Errico, il consigliere comunale Sergio Lo Giudice, la Presidentessa della V Commissione 
provinciale Edgarda Degli Esposti, la Garante dei diritti delle persone private della libertà 
personale Desi Bruno ed esponenti dell’Associazionismo (Avoc, Papillon). L’invito è stato 
esteso ad altri soggetti particolarmente sensibili al tema, tra i quali rappresentanti 
dell'Amministrazione comunale, dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ordine degli 
Avvocati, dell'Università. 
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