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Bologna, 16 novembre 2016  
Prot. nr.0816/I 

 
 

  Al Capo del Dipartimento Giustizia Minorile 
Dott. Francesco Cascini  

Roma 
Fax. n° 06/68188338 

    
E, p.c. Al Direttore del Centro Giustizia Minorile 

Dott.ssa Silvia Mei  
Bologna 

 
Al Direttore dell’Istituto Penale Minorile  

Dott. Alfonso Paggiarino  
 Bologna 

 
 
Oggetto: Personale Polizia Penitenziaria Istituto Penale per minorenni di Bologna. 
 
 
La scrivente Funzione Pubblica Cgil non ha potuto che apprezzare le dichiarazioni che di recente il 
Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Bologna, dott.ssa Elisabetta Laganà, ha inteso 
affidare ad una nota e ripresa, in parte, sulle pagine cittadine del quotidiano la Repubblica. 
I punti messi in evidenza, infatti, rispecchiano esattamente la situazione che questa sigla ha 
anch’essa più volte messo in luce, restando ad oggi purtroppo lettera morta; siamo confortati che 
una carica istituzionale importante abbia messo in evidenza attraverso un parallelo ed autonomo 
percorso l’ormai cronico sovraffollamento, con la presenza di un numero di ragazzi costantemente  
superiore a quello dei posti disponibili, dovuto in parte anche alla contestuale chiusura dell’Istituto 
minorile di Firenze, non sottovalutando nel contempo la situazione che si verrà a determinare  col 
cantiere a cielo aperto che vedrà, al contrario dell’Istituto toscano, ancora chiuso, lo svolgersi dei 
lavori di ristrutturazione ad operatività della struttura  inalterata. 
Questo sindacato vuole oggi evidenziare ad un’Amministrazione Penitenziaria  sostanzialmente 
silente un aspetto non secondario che verrà a crearsi quando i citati lavori entreranno nel vivo, 
ovvero le condizioni di vivibilità e probabilmente anche igienico sanitarie, in cui i minori ristretti 
verranno costretti a vivere, a causa di tutte le condizioni avverse derivanti dal cantiere che 
circonderà l’Istituto, compresi gli enormi disagi, con rumori e probabili polveri, che il rifacimento del 
tetto sovrastante provocherà. 
Per questo ci sentiamo in piena sintonia con le parole espresse dalla Garante, confidando che 
finalmente qualcosa si muova nel verso da noi auspicato, al fine di scongiurare una vera e propria 
emergenza che si verrebbe a determinare per effetto del procedere dei lavori su richiamati. 
Distinti saluti 
 

p. FP-CGIL di Bologna 
  Salvatore Bianco 


