Consiglio Comunale di Bologna
Gruppo Consiliare
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

Bologna, 12 Marzo 2020

Al Signor Sindaco
Virginio Merola

Domanda di attualità ai sensi dell'art. 58 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale seduta del 18 Marzo 2020
La sottoscritta Consigliera comunale Emily Marion Clancy,
Visti gli articoli di stampa apparsi in merito alla rivolta dei detenuti al carcere della Dozza;
Considerato che in un contesto di altissima tensione determinato dalla paura che vi fosse
un caso di positività al Coronavirus nel carcere Sant’Anna di Modena e dalle misure restrittive decise dalle autorità carcerarie per contenere il diﬀondersi del coronavirus (SARSCoV-19) domenica 8 Marzo è scoppiata una protesta nel penitenziario di Modena che ha
determinato la morte di nove detenuti e il ferimento di circa 18 detenuti, di cui 6 in modo
grave, e due agenti della polizia penitenziaria. Lunedì, probabilmente per gli stessi motivi, è
partita una rivolta anche al carcere della Dozza di Bologna, terminata solo martedì, che ha
determinato la morte di due detenuti, e il danneggiamento dei locali, mentre non si hanno
dati certi sul numero dei feriti.
Considerato il comunicato stampa congiunto dei garanti dei detenuti e delle persone private
della libertà personale territoriali dell'Emilia-Romagna (Emilia-Romagna, Bologna, Ferrara,
Parma, Piacenza), che così recita:
“La situazione che si è consumata a Modena con la tragica perdita di vite umane e che ancora si sta consumando in alcuni istituti penitenziari emiliano-romagnoli è gravissima. Per
ora, è questa l'emergenza. A Bologna, da quanto viene riferito, è parte attiva della rivolta un
certo numero di persone detenute che ha preso possesso di sezioni detentive (e di ambulatori medici) con pesantissime conseguenze che non si è ancora in grado di quantificare. Nello stesso tempo bisogna evidenziare con forza che un numero consistente di persone detenute ha inteso adottare un comportamento responsabile, non partecipando ai disordini. Non
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è questo il tempo di interrogarsi in merito a eventuali profili che possano aver contribuito a
far degenerare la situazione, ma s'intende ora lanciare un deciso e accorato appello per l'interruzione dei disordini, prima che le conseguenze si aggravino tragicamente. Resta ovviamente centrale la questione delle misure di prevenzione del contagio da covid-19 da assumere nel contesto penitenziario rispetto alla quali dovrà essere veicolata una corretta e puntuale informazione nei confronti delle persone detenute e la relativa adeguata possibilità di
comunicare con i congiunti. Pare anche opportuno iniziare a valutare iniziative per l'adozione
di misure di sostegno per le persone detenute indigenti aﬃnché abbiano aiuti economici per
contattare le famiglie.S'intende infine esprimere vicinanza agli operatori dell'Amministrazione
Penitenziaria, delle Forze dell'Ordine e dell’Ausl."
Considerato che in data 09.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno (P.G. 105866/2020) che riguarda il monitoraggio delle condizioni della Casa Circondariale
di Bologna e dell’istituto penale per minori di Bologna; la richiesta di mantenere i colloqui fra
i detenuti e le detenute e i propri cari, la garanzia di un’adeguata informazione sulle misure
di prevenzione e sui comportamenti igienici da adottare
Pone la seguente domanda d’attualità
Per avere una valutazione politica dal Sindaco e dalla Giunta sul tema;
Per sapere dall'Amministrazione:
- quali siano le condizioni attuali dei detenuti e delle detenute alla Casa Circondariale della
Dozza e quali misure si siano prese per garantire la loro incolumità;
- se siano previsti spostamenti dei detenuti e delle detenute;
- se sia prevista l'implementazione dei colloqui telematici fra i detenuti e le detenute e i propri cari nelle case circondariali e nell'istituto penale per minori di Bologna;
- se sia previsto lo svolgimento di corsi dell'Ausl sulle misure di prevenzione della diﬀusione
del Covid-19 e sui comportamenti igienici da adottare all'interno delle case circondariali.
La Consigliera Comunale
Emily Marion Clancy
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