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Bologna: scoppia la protesta dei detenuti 
 

“ Una rumorosissima protesta,  è stata messa in atto dai detenuti ristretti alla “Dozza” di 
Bologna da sabato scorso.  Dalle 20.30, infatti, in tutte le sezioni detentive si assiste a battiture 
di stoviglie e pentolame alle grate ed alle porte con urla che incitano all’amnistia e al 
sovraffolamento. Qualche giornale è stato incendiato ma la situazione, sostanzialmente, è stata 
tenuta sino ad oggi sotto controllo dal personale di Polizia Penitenziaria” 
A darne comunicazione il Coordinatore Provinciale della UIL PA Penitenziari di Bologna, 
Domenico Maldarizzi. 
La protesta sicuramente trae origine dalle invivibili condizioni della Dozza che si protrae da circa 
un anno ormai. 
“ In effetti la situazione detentiva della “Dozza” non può certo definirsi ottimale. Nemmeno 
normale, in verità. La presenza di detenuti oltre il limite regolamentare costringe la Direzione a 
prevedere materassi per terra. A fronte dei 494 posti regolamentari – sottolinea Maldarizzi – a 
Bologna sono ristretti circa 1180 detenuti con una percentuale di sovraffollamento di oltre il 
137%. Indistintamente tutte le regioni hanno abbondantemente superato la quota di presenze 
regolamentari.  Il dato nazionale ci riferisce di un surplus di 22.140 detenuti in esubero rispetto alle 
effettive capacità ricettive delle strutture.  L’Emilia Romagna si conferma ancora la regione con l’indice 
di sovraffollamento più grave  90,32 % e il carcere della “Dozza” ha il triste primato di essere l’istituto 
piu’ affollato d’Italia.  I numeri parlano da soli – continua Maldarizzi - e le condizioni di 
sofferenza del personale di Polizia Penitenziaria pesantemente sott’organico non hanno più 
bisogno di commento.  Da tempo abbiamo lanciato l’allarme ma l’Amministrazione 
Penitenziaria, ai suoi vari livelli, continua a connotarsi per indifferenza, silenzio ed 
immobilismo. Il personale, tanto vituperato dai mass-media nell’ultimo periodo, si adopera per 
gestire le emergenze e le criticità ma non potrà certo reggere a lungo. Vogliamo sperare di non 
assistere ad una degenerazione violenta delle proteste ed aspettare che chi ha competenze 
amministrative e politiche del sistema penitenziario si decida seriamente a fare qualcosa e non a 
limitarsi ai soliti annunci. 
Noi stiamo monitorando la situazione – conclude Maldarizzi - ed esprimiamo sia al personale di 
Polizia Penitenziaria che alla Direzione di Bologna la nostra vicinanza e totale solidarietà per i 
difficili momenti che è costretto ad affrontare ogni nel più completo  abbandono e in una 
tristissima solitudine” 
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L'ALLARME

Continuano le proteste dei detenuti contro il sovraffollamento nel carcere della Dozza di Bologna: se da

sabato si sono verificate battiture di stoviglie e pentole contro le grate (ma anche lanci di alcune bombolette

di gas da campeggio), da domani sera faranno sentire la propria voce anche le detenute della sezione

femminile, anche loro sbattendo contro le sbarre dopo le 20.45. Ad annunciarlo è il Circolo Chico Mendes

di Bologna, da sempre attento alla Dozza e attivo sulla tematica del carcere. Intanto, il coordinatore della la

sigla della Uil che rappresenta la guardie, Domenico Maldarizzi, fa sapere che la situazione è molto tesa,

ma finora è stata «tenuta sotto controllo dalla polizia penitenziaria». Tuttavia, avverte Maldarizzi, «il

personale, che si adopera per gestire le emergenze e le criticità, non potrà certo reggere a lungo». Ecco

perché, se da un lato la Uil si augura che le proteste non sfocino in una «degenerazione violenta», dall’altro

fa appello a «chi ha competenze amministrative e politiche del sistema penitenziario» affinchè «si decida

seriamente a fare qualcosa e non a limitarsi ai soliti annunci». La protesta dei detenuti, spiega Maldarizzi,

«va avanti da sabato e trae origine dalle invivibili condizioni della Dozza che si protrae da circa un anno

ormai». Nel carcere, la presenza di detenuti oltre il limite regolamentare «costringe la Direzione a

prevedere materassi per terra: a fronte dei 494 posti regolamentari, a Bologna sono ristretti circa 1.180

detenuti con una percentuale di sovraffollamento di oltre il 137%».

IL CARCERE PIU' AFFOLLATO D'ITALIA - Se il sovraffollamento è una piaga comune a tutte le regioni

d’Italia, l’Emilia-Romagna è in cima alla classifica, con un surplus pari al 90,32%, spiega Maldarizzi. E il

carcere di Bologna è «l’istituto più affollato d’Italia. I numeri parlano da soli - continua il sindacalista - e le

condizioni di sofferenza del personale di Polizia penitenziaria pesantemente sott’organico non hanno più

bisogno di commento». All’allarme lanciato più volte dai sindacati, l’Amministrazione penitenziaria ha

risposto solo con «indifferenza, silenzio ed immobilismo» dice Maldarizzi. Il sindacalista conclude: «Noi

stiamo monitorando la situazione ed esprimiamo sia al personale di Polizia penitenziaria che alla Direzione

di Bologna la nostra vicinanza e totale solidarietà per i difficili momenti che è costretto ad affrontare ogni

nel più completo abbandono e in una tristissima solitudine».
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Omicidio Balani: in Appello confermata la condanna del commercialista

Rossi, è ancora ergastolo
Soddisfatta l’accusa. I difensori: «Faremo ricorso»

La Corte d’Assise d’Ap p e l l o
di Bologna, presieduta dal
giudice Carlo Vecchio, dopo
sei ore di camera di consiglio
ha confermato in toto la con-
danna all’ergastolo inflitta in
primo grado ad Andrea Rossi,
il commercialista bolognese
accusato di avere ucciso Vita-
lina Balani, sua facoltosa
cliente settantenne il 14 lu-
glio 2006, di appropriazione
indebita e di circonvenzione
di incapace: la donna gli ave-
va affidato per investirli quasi
due milioni che però il pro-
fessionista non era in grado di
restituire. «Grazie, in ogni
modo, di essere intervenuti,
parleranno gli altri», si è limi-
tato a dire l’imputato visibil-
mente scosso. Nessun com-
mento, nemmeno dal fratello
Stefano, che per giorni ha se-
guito l’udienza, prendendo
appunti. Intanto la difesa ha
annunciato ricorso in Cassa-
zione. «Ricorreremo, non ci
fermeremo neanche dopo la
Cassazione - ha spiegato ama-
ro l’avvocato Eraldo Stefani,
uno dei suoi difensori - è un
processo che cercheremo di
portare fino in fondo, perchè
riteniamo che sia giusto per-
correre tutte le strade possi-
bili. Ricorreremo in Cassazio-
ne». Soddisfatto il procurato-
re generale Rinaldo Rosini,
che aveva chiesto la confer-
ma della sentenza di primo
grado: «Non avevo dubbi», ha
commentato r iferendosi
all’esito alla sentenza. E ha ag-
giunto: «Le prove erano vera-
mente ferree, come io avevo
specificato. Il processo si è
concluso nel modo in cui ave-
vo auspicato». Nel corso della
mattina poco prima della
chiusura del dibattimento, e-
ra stato lo stesso imputato a
chiedere la parola. «Non mi
interessa avere trattamenti di
favore rispetto a una pena
che non ritengo mia - ha sin-

tetizzato - se non ho la possi-
bilità di essere riconosciuto
innocente, me ne sto in car-
cere». Il commercialista ave-
va invitato la Corte «a tener
conto di tutto ciò che può

La Corte d’Assise d’Appello ha confermato l’ergastolo per Andrea Rossi

Allarme ieri mattina vicino all’aeroporto per la rottura di una tubatura: strada chiusa per oltre tre ore

Fuga di gas in via Triumvirato, due palazzi sgomberati
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e i tecnici del pronto intervento di Hera

tubo in ghisa interrato, del dia-
metro di 20 centimetri, poco
lontano dall’incrocio con via E-
milia Ponente. Con l'aiuto di al-
cune pattuglie della polizia
Municipale, durante le verifi-
che per la ricerca della ‘fa l l a ’ si

è deciso di chiudere al traffico
un lungo tratto della strada. A
scopo precauzionale sono sta-
te anche fatte uscire di casa tut-
te le persone che abitano nelle
palazzine ai civici 7 e 9 di via
Triumvirato, in tutto undici nu-

clei familiari. Sgomberate an-
che due attività commerciali.
Nessuno –ha fatto sapere Hera-
è comunque rimasto senza
gas. L’emergenza è durata circa
tre ore: individuato e riparato il
danno alla tubazione, alle
12.30 la strada è stata riaperta e
tutte le persone sono potute
rientrare nelle loro case. Quel-
la di via Triumvirato è la secon-
da fuga di gas in città in meno
di una settimana: venerdì scor-
so il problema si era verificato
in via Toscana, e anche in quel
caso erano stati evacuati una
palazzina e alcuni negozi. Il 9
novembre scorso, un’altra tu-
bazione danneggiata aveva
bloccato viale Filopanti.

La Lamborghini in dotazio-
ne alla stradale di Bologna, da
giovedì in mostra al Salone
dello Studente a Cremona, è
andata distrutta in un inciden-
te avvenuto l’altra sera nel co-
mune lombardo. Il bolide si è
schiantato contro delle auto
in sosta per evitare una vettu-

Incidente per la Lamborghini in dotazione a Bologna

Polstrada, bolide distrutto

A fare scattare l’allarme è sta-
to, ancora una volta, l’inc on-
fondibile odore di gas, che ver-
so le 9 di ieri mattina si è co-
minciato ad avvertire all’inizio
di via Triumvirato. In pochi mi-
nuti è partito il piano d’emer -
genza: strada chiusa al traffico,
per un tratto di quasi mezzo
chilometro, due edifici e altret-
tanti negozi evacuati. La fuga di
gas, la seconda in città nel giro
di pochi giorni, ha paralizzato
per l’intera mattinata la strada
che collega la via Emilia all’ae -
roporto. Dopo la segnalazione
ai vigili del fuoco, sul posto già
alle 9.15, sono arrivati anche i
tecnici del pronto intervento
di Hera. A rompersi è stato un

ra che le avrebbe tagliato la
strada. I due agenti a bordo
sono rimasti feriti in modo
non grave. La vettura, 5.000
di cilindrata, era preceduta da
un’altra volante della polizia,
diretta a Castelvetro Piacenti-
no per imboccare l’autostra -
da e rientrare a Bologna.

Alla Dozza si fanno sentire le donne: batteranno le sbarre contro il sovraffo l l a m e n to

Continua la protesta dei detenuti
Le guardie carcerarie: la situazione è tesa, servono interventi urgenti

Continuano le proteste dei
detenuti contro il sovraffolla-
mento nel carcere della Dozza
di Bologna: se da sabato si sono
verificate battiture di stoviglie e
pentole contro le grate (ma an-
che lanci di alcune bombolette
di gas da campeggio), da questa
sera faranno sentire la propria
voce anche le detenute della se-
zione femminile, anche loro

sbattendo contro le sbarre do-
po le 20.45. Ad annunciarlo è il
Circolo Chico Mendes , da sem-
pre attento alla Dozza e attivo
sulla tematica del carcere. In-
tanto Domenico Maldarizzi,
della Uil guardie carcerarie, fa
sapere che la situazione è molto
tesa, ma finora è stata «tenuta
sotto controllo». Tuttavia, av-
verte Maldarizzi, «il personale,

che si adopera per gestire le e-
mergenze e le criticità, non po-
trà certo reggere a lungo».

Ecco perchè, se da un lato la
Uil si augura che le proteste non
sfocino in una «degenerazione
violenta», dall'altro fa appello a
«chi ha competenze ammini-
strative e politiche del sistema
penitenziario» affinchè «si deci-
da seriamente a fare qualcosa e
non a limitarsi ai soliti annunci».
La protesta dei detenuti, spiega
Maldarizzi, «va avanti da sabato
e trae origine dalle invivibili
condizioni della Dozza». Nel
carcere, la presenza di detenuti
oltre il limite regolamentare
«costringe la Direzione a preve-
dere materassi per terra: a fron-
te dei 494 posti regolamentari,
a Bologna sono ristretti circa
1.180 detenuti».

collocarmi in quell’ora e in
quel posto» riferendosi al mo-
mento del delitto che, secon-
do l’accusa, sarebbe stato
compiuto dal commercialista
in un arco di tempo molto

breve, tra le 13.30 e le 14 di
quel giorno. «Mi lascia allibito
- aveva aggiunto Rossi - l’idea
che debba essere stato capa-
ce di ammazzare una persona
e di farlo in un arco di tempo
assolutamente contenuto. Io
vivo in una situazione da in-
cubo, per me è assolutamen-
te impensabile che mi si pos-
sa rivolgere questa accusa». Il
procuratore generale aveva
ribadito, al contrario, come
non potesse esserci spazio
per il coinvolgimento di alcu-
na altra persona. Nemmeno
di Victor, l’amico dell’ex ba-
dante moldavo, su cui si era-
no concentrate le attenzioni
della difesa. «In tutta serenità -
aveva ribadito Rosini prima
della camera di consiglio -
non ritengo possano esserci
dubbi sulla colpevolezza di
Rossi, nè smagliature o incer-
tezze». E i giudici hanno con-
fermato questa convinzione.

Due bolognesi, padre e figlia,
si ritrovano imputati di omici-
dio colposo per un incidente
stradale avvenuto a Canazei nel
febbraio 2008 nel quale perse-
ro la vita, Elena Angelini e Fran-
cesco Spada. Maria Giovanna
Zunarelli, 20 anni, si trovava al-
la guida del fuoristrada che po-
co dopo le 22 sbandò affrontan-
do una curva ghiacciata a Cana-
zei e finì di schianto contro un
pullman di turisti tedeschi che
sopraggiungeva in senso con-
trario. A bordo viaggiavano al-
tri quattro amici, due dei quali
rimasero uccisi nello schianto.
Anche suo padre Paolo, 52 anni
- pur non essendo stato nem-
meno a bordo del mezzo - dovrà
rispondere dell’accusa di omi-
cidio colposo in quanto re-
sponsabile della manutenzione
dell’auto. Secondo il pm, al mo-
mento dell’incidente il fuori-
strada montava pneumatici an-
tineve solo davanti e questo a-
vrebbe compromesso l’assetto
del mezzo, facilitando la tragica
uscita di strada.

CRONACA di BOLOGNA
E-mail cronaca@ildomanidibologna.it
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TELEFONI

UTILI

EMERGENZE

BOLOGNA SOCCORSO/AMBULANZE 118
CROCE ROSSA 051.23.45.67
AMBULANZA CINQUE 051.50.50.50
GUARDIA MEDICA

848831831 - 848832832
GUARDIA MEDICA ODONTOIATRICA

051.54.38.50
AMB. ODONTOIATRICO 800-13000
PRONTO INTERVENTO P.S. 113
CARABINIERI 112
VIGILI DEL FUOCO 115
CENTRO ANTIVELENI 051.64.78.955
FARMACO PRONTO 800-218489

FARMACIE DI TURNO

CON ORARIO 24 ORE SU 24:

Comunale, p.zza Maggiore 6
Di Porta San Vitale, via S. Vitale 126
Comunale, via Don L. Sturzo 31/b
S. Silverio, via A. Murri 185/b

CON ORARIO: FERIALI 7.30-23;
FESTIVI 8-22:

Farmacia della Stazione Centrale Sas, v.le
Pietramellara 22 a/B.

TUTTE LE ALTRE FARMACIE DEL COMUNE
DI BOLOGNA ASSICURANO FINO A VENERDÌ

IL NORMALE ORARIO
DALLE 8.30-12.30 E 15.30-19.30

OSPEDALI

BELLARIA 051.62.25.111
BERETTA stomatologia 051.31.72.721
MAGGIORE 051.64.78.111
MALPIGHI 051.63.62.111
RIZZOL I 051.63.66.111
S. ORSOLA 051.63.63.111

DONATORI SANGUE

AVIS 051.38.82.80
ADVS 051.63.50.330

SERVIZI SOCIALI

AIDS 800.85.60.80
ALCOLISTI ANONIMI 051.64.14.436
SOS DONNA 051.43.43.45
TELEFONO AMICO 051.58.00.98
TELEFONO AZZURRO 051.24.11.11

SERVIZI PUBBLICI

COMUNE 051.20.31.11
VIGILI URBANI info 051.26.66.26
PROVINCIA 051.65.98.111
REGIONE 051.28.31.11
ACI 803.116
AUTOSTRADA 051.59.91.11
POLIZIA STRADALE 051.52.69.11
VIABILITÀ-CCISS 1518-06.43.63.21.21

da cell. 800-33.15.18
ATC 051.29.02.90
GUIDE INTERPRETI 051.64.87.580
GUIDE D’ARTE 051.42.10.809
PREFETTURA/QUESTURA 051.64.01.111
OSTELLO GIOVENTÙ 051.50.18.10
OGGETTI SMARRITI 051.60.18.626

051.63.02.354
HERA (ACQUA E GAS) 800250101
ENEL 800630800

TAXI

COTABO 051.372727
CAT 051.534141

STAZ. FERROVIARIA

STAZIONE FS 051.63.02.015
TRENO+SCOOTER FS 051.24.72.37

AEROPORTO

INFORMAZIONI 051.64.79.615

PISCINE

CAVINA 051.40.43.12
RECORD 051.50.33.11
SILHOUETTE 051.23.78.42
STERLINO 051.62.37.034
STADIO 051.61.52.520
VANDELLI 051.37.51.30

SOS ANIMALI

ENPA 051.246.646
CLINICA (DOTT. SEMPRINI) 051.649.1706
CLINICA G. MARGHERITA 051.392.290

L’incidente di Canazei

Omicidio colposo
Padre e figlia
sotto accusa
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Carcere. Allarme tra gli agenti dopo la rumorosa ribellione anti sovraffollamento inscenata dai detenuti

Dozza, tensionedopo laprotesta
Sappe: Crearenuclei antirivolta
qDurante Sappe :
Serveunasquadra
chepossaintervenire
incasodisommossa

tenuti stranieri nelle carceri dei
loro paesi d’origine.Ma tutte di
difficile attuazione.Almenoper
il momento. La tensione, nono-
stante la situazione sia tenuta
sotto controllo dalla polizia pe-
nitenziaria, resta comunque al-
ta. «In effetti assicura, sereno,
il coordinatore provinciale del-
la Uil-Pa di Bologna omenico
Maldarizzi - la situazione de-
tentivadella ozzanonpu cer-
to definirsi ottimale e nemme-
no normale». Pi preoccupato
il segretarionazionaleaggiunto
del Sappe, Giovanni urante.
«La situazione è allarmante e ci

3Lapriotestadeidetenutipreoccupa i sindacatidegli agentidipoliziapenitenziaria

Regione. Il governatore pensa alla crisi e rilancia la sua proposta che rallegra i sindaci

rra i e il o opatto
eto o e erali ta

3Il governatore ascoErrani

fa pensare che in qualunque
momento la protesta possa
esplodereancheinmanieravio-
lenta. Per questo motivo - assi-
cura urante - abbiamochiesto
la creazione di un nucleo regio-
nale di pronto intervento in
grado di intervenire in caso di
rivolta». Un quadretto fin trop-
po conosciuto, la situazione di
disagio persiste ormai da alme-
no un decennio, ma finora nes-
sun governo è stato in grado di
trovare una soluzione ragione-
vole e, soprattutto, efficace. «La
presenza di detenuti oltre il li-
mite regolamentare continua
Maldarizzi - costringe la dire-
zioneaprevederematerassiper
terra. A fronte dei posti re-
golamentari alla ozza sono ri-
stretti circa detenuti con
una percentuale di sovraffolla-
mentodi oltre il ».Unpro-
blema non è solo bolognese ma
nazionale. «Epu essere risolto
solo attraverso una riforma
strutturale assicura Giovanni
urante, segretario nazionale

aggiunto del Sappe è necessa-
rio trovare pene alternative al
carcere che deve servire per i
detenuti socialmente pericolo-
si». Pene alternative che, tra-
dotto, significa lavoro. « eve
essere reso obbligatorio il lavo-
ro sostitutivo conclude Gio-
vanni urante che invece at-
tualmente è facoltativo». Nel-
l'attesa che qualcuno si accorga
che il pianeta carcere potrebbe
esplodere da un momento al-
l'altro, e senza preavviso, si
guardacon timoreal futuro■

rancesco ura
francesco.mura epolis.sm

■ La quiete dopo la tempe-
sta. La protesta dei detenuti
della sezione maschile della
ozza, che per due giorni han-

no fatto sentire la loro voce bat-
tendo con posate e pentolini
sulle sbarrema anche con lanci
di bombolette di gas, si è con-
clusa. Alla protesta potrebbe
unirsi già da oggi anche la se-
zione femminile ma al momen-
to la situazione è tranquilla. La
protesta di sabato, comunque,
resta un pericoloso campanello
d'allarme. L’ennesimo atto di
ribellionecon ilquale idetenuti
intendono attirare l’attenzione
del ministero. Sul piatto della
protesta, anche stavolta, il so-
vraffollamento del carcere. «In
molti sperano in un ennesimo
provvedimento di amnistia
commenta Nello Cesari, prov-
veditore dell’amministrazione
carceraria dell’Emilia oma-
gna e già qualche forza poli-
ticasembrachesi sia fattaavan-
ti». Un provvedimento di cle-
menza già escluso, peraltro, dal
governo e mal visto da tutte le
forze politiche. Che vorrebbero
soluzioni diverse, dalle pro-
spettate costruzioni di nuove
carceri al trasferimento dei de-

ologna

■ Non appare molto preoc-
cupatodalle prossime scadenze
elettorali, asco Errani, c'è an-
cora tempo per pensare al voto.
Ora serve una ricetta che aiuti
l'economia a riprendersi e, so-
prattutto, una soluzione ai Co-
muni chehannoproblemicon il
patto di stabilità. E rilancia la
sua proposta di «Costruire un
pattodistabilità territorialeche
sia in grado di rendere pi fles-

sibile e pi aderente alle carat-
teristichedei territori e alle loro
esigenze il patto stesso». Per la
secondavolta, inpochesettima-
ne, il presidente scende in cam-
po e parla della sua proposta.
Qualcunol’hadefinitaunamos-
sa elettorale, Errani si appresta
a difendere dagli assalti del
centrodestra la poltrona di Go-
vernatore per la terza volta, ma
l’idea del presidente potrebbe

essere ben altra cosa e dare ri-
sultati importanti. Sicuramen-
te si tratta di una vera e propria
innovazione che potrebbe con-
sentire, a molti Comuni che
hanno le spese congelate, di po-
ter affrontare investimenti per
il territorio. «Questo patto as-
sicura il Governatore dell’Emi-
lia omagna - è importanteper-
ch pu dare spazio agli investi-
mentichehannouneffettoanti-
ciclico. E in una situazione di
difficoltà comequella chestavi-
vendo ancora l'economica ita-
liana e anche regionale è sicu-
ramente un’ottima notizia».
Che, qualora divenisse realtà,
farebbe tornare il sorriso amol-

ti sindaci.«Aquestosiaggiunge
l’intervento - specifica il presi-
dente-cheabbiamofattoimme-
diatamente e cioè dare uno spa-
zio per oltre milioni di euro
agli enti locali e alle Province
della regione, dentro al patto di
stabilità, per risolvere i proble-
mipi urgenti chevi sono, in re-
lazione anche alle norme previ-
ste a livello nazionale». Una
mossa strategica astuta e inat-
tesa. «L'Emilia omagna - sin-
tentizza - pu diventare un luo-
go in cui si sperimentaunanuo-
vametodologia federalista, non
a parole ma nei fatti, e pu rap-
presentare un riferimento nuo-
voper ilPaese■F .M .

Lavoro come pena alternativa
una proposta su cui discutere

La proposta
■ ■ l carceresemprepiùnel
caosmanessunoguarda
conattenzionealleproposte
sindacali.Unasu tutte, quel-
la chearrivadal appe: lepe-
nealternativealladetenzio-
ne. nunaparolasola: lavoro.
ià. Lavoroalpostodel car-

cereche il appe, il sindaca-

tomaggioritario tragli agen-
ti, vorrebbe rendereobbliga-
torio. l lavorosostitutivo,
chepu esserechiestadai
detenuti chesonostati con-
dannati aunapenapecunia-
ria, almomentoèsubasevo-
lontariamahapocosucces-
so.Motivo Manca l'impe-
gnoanchedegli Enti locali.
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