
GARANTE DETENUTI BOLOGNA. SOPRALLUOGO PRESSO L'ISTITUTO PENALE MINORILE: SITUAZIONE DI
GRAVE SOVRAFFOLLAMENTO

Il Garante dei detenuti del Comune di Bologna, Antonio Ianniello, ha effettuato oggi un sopralluogo
presso l'istituto penale minorile di Bologna, riscontrando una situazione di grave sovraffollamento: a
fronte  di  una  capienza  regolamentare  di  22  persone  erano  presenti  27  ragazzi.  Fra  questi:  10
condannati  in  via  definitiva;  17  in  custodia cautelare,  di  cui  5  in  aggravamento della  misura del
collocamento in comunità. Non erano presenti in istituto ragazzi con un'età superiore ai 21 anni.
Già in passato, in ragione di  specifiche contingenze penitenziarie,  l'istituto penale minorile si  era
trovato  ad  affrontare  la  criticità  legata  al  sovraffollamento.  Si  era  fatto  fronte  all'emergenza
attraverso l'utilizzo di  brandine,  approntando così,  in  via  temporanea,  posti  letto  straordinari  in
ragione dell'elevato numero di presenze. L'attuale situazione, invece, in ragione dell'inutilizzabilità
delle brandine, ora rotte, vede 5 ragazzi dormire sul materasso appoggiato a terra. In questo senso, la
Direzione ha informato di avere già richiesto il trasferimento di alcuni ragazzi per ovviare alla grave
situazione  in  atto.  Le  cause  del  sovraffollamento  derivano  prevalentemente  dalla  perdurante
chiusura  dell'IPM  di  Firenze  per  lavori  di  ristrutturazione  -   a  metà  dicembre  potrebbe  tornare
pienamente operativo -, nonchè dall'attuale chiusura dell'Istituto Beccaria di Milano per altrettanti
lavori di ristrutturazione. Tali situazioni comportano l'invio di un numero di ragazzi che va oltre la
prevista capienza regolamentare dell'istituto minorile  cittadino.  Pertanto questo Ufficio  invierà a
breve segnalazioni formali alle autorità centrali competenti, richiedendo un'adeguata soluzione della
criticità in essere.
Ottimo,  invece,  il  giudizio  relativo alla  riorganizzazione  dello  spazio  esterno,  essendo terminati  i
relativi lavori: il risultato è di pregevole fattura, potendo i ragazzi, nei fatti, già usufruire di un ampio
spazio dove ci sono un nuovo campo da calcetto, un nuovo campo multiuso per basket e pallavolo
nonchè un'area verde.
Soddisfacente  l'offerta  trattamentale  dedicata ai  ragazzi:  dai  corsi  di  alfabetizzazione  ai  corsi  di
formazione professionale nella ristorazione, dalle attività ricreative (corso di arte terapia e altro) a
quelle sportive (organizzate da UISP).
Sul fronte del personale, permane la discontinuità della linea di comando, essendosi avvicendati nel
corso dell'ultimo anno 4 comandanti, nonchè la mancanza di figure intermedie inquadrate nel ruolo
di ispettori e sovrintendenti.
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