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Bologna,  10 Aprile 2012 

Prot. nr. 0503/I 
 

Al Capo  Del Dipartimento  
Giustizia Minorile 

Roma 
Fax. n° 06/68188338 

 
 e p.c.    Al  Capo del personale  

C/o Dipartimento Giustizia Minorile 
Dott. Di Mauro 

Roma 
Fax. n° 06/68188260 

 
Al Dirigente Generale  

C/o Dipartimento Giustizia Minorile 
Dott.ssa Pesarin  

ROMA 
Fax.  n° 06/6879236  

 
Alla Garante Comunale per la tutela  

dei diritti fondamentali dei detenuti  
Dott.ssa Elisabetta Laganà 

Bologna 
Fax 051.2194366 

 
Alla Garante Regionale per la tutela  

dei diritti fondamentali dei detenuti 
Dott.ssa Desi Bruno 

Fax 0515275461  
 

Al Direttore  
del Centro Giustizia Minorile 

Bologna 
 

Al Direttore dell’Istituto 
Penale per Minorenni  

 Bologna 
 
 
 
Oggetto: Istituto Penale per Minorenni di Bologna. 
 
 La scrivente Funzione Pubblica Cgil, è venuta in questi giorni a conoscenza dell’interpello  
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indetto dal Dipartimento Giustizia Minorile per la figura di Direttore dell’Istituto Penale per minorenni di  
Bologna, questione che riteniamo preoccupante e degna di attenzione per diversi motivi. 
  
 A breve dovrebbe essere assegnato un nuovo comandante di reparto presso la struttura in 
oggetto, a seguito dell'apposito interpello  emesso dal DAP. Un ennesimo cambiamento dei vertici 
della Polizia Penitenziaria dell’Istituto - ricordiamo che in circa tre anni si sono già avvicendati  3 
comandanti di reparto - si sommerà ad un ulteriore cambio di responsabilità nella Direzione dell'Istituto 
con tutte le possibili conseguenze circa il dare continuità  all'organizzazione della struttura.   
  
 Vogliamo a tal proposito segnalare che per circa una settimana presso l’Istituto Penale per 
Minorenni  si è registrata l’assenza del Direttore per cause legate a questioni amministrative e ciò ha 
provocato disagi soprattutto visto che l'assenza è risultata concomitante  con  un sovraffollamento 
dell’Istituto senza precedenti. Si è infatti raggiunta, in questi ultimi giorni, la quota di ben 29 minori 
ristretti su 24 posti disponibili per cui si è reso necessario ovviare all’emergenza con soluzioni 
temporanee tali da permettere ai minori una situazione dignitosa per passare la notte.  
 Tale situazione ad oggi risulta leggermente migliorata, ma vede ancora ben 27 minori ristretti 
presso l’Istituto e la conseguente sistemazione dei minori in esubero con soluzioni temporanee. 
 
 A partire da quanto sopra descritto questa O.S. vuole esprimere la più viva preoccupazione 
per la situazione attuale in cui versa la Giustizia Minorile che vede, tra l'altro, l’assenza di un Capo 
Dipartimento.  
 
 La CGIL FP chiede segnali concreti da parte del DGM per la soluzione delle problematiche 
segnalate a cominciare dal sovraffollamento dell’Istituto in oggetto, dove il personale si sta 
adoperando giorno dopo giorno per tamponare una vera e propria situazione di emergenza dovuta al 
ripetuto ingresso di minori.  
 
 A tale proposito la FP CGIL invita le garanti per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti 
indirizzo, di cui abbiamo letto dichiarazioni inerenti la situazione creatasi presso l’Istituto di Bologna 
nei mesi scorsi, ad effettuare un sopralluogo nell’Istituto per verificare la situazione attuale. 
 
Distinti saluti 
 

Per la Funzione Pubblica Cgil 
 

Maurizio Serra 
 


