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Muore 39enne alla Dozza 
Gli agenti.: «Un infarto» 

Bolognese 
Marco De Rosa 
era stato 
arrestato 
nel 2002 
e condannato 
per droga, rapina 
e sequestro 
di persona 
11 

Un detenuto di soli 39 anni è 
morto due notti fa alla Dozza. Un 
decesso dovuto a cause naturali, 
a quanto pare a un infarto. Che 
sembra escluso sia stato causato 
dall'assunzione di droghe o far-
maci. Si tratta della prima morte 
fra i muri del carcere bolognese 
del 2012. 

Il detenuto Marco De Rosa, bo-
lognese, era rinchiuso nella sezio-
ne penale della Dozza perché con-
dannato in via definitiva per i re-
ati di rapina, spaccio internazio-
nale e sequestro di persona. Era 
stato arrestato nel marzo 2002 a 
San Giovanni in Persiceto e 
avrebbe finito di scontare la sua 
pena nel 2°24. A dare la notizia 
del suo decesso sono stati i sinda-
cati di polizia penitenziaria Uilpa 
e Sappe, che hanno spiegato che 
De Rosa è stato trovato cadavere 
alle sette di ieri mattina dal suo 
compagno di cella. Della morte è 
stato avvisato subito il pubblico 
ministero di turno, Alessandra 
Serra, che ha incaricato di un esa-
me della salma il medico legale 
Eva Montanari, 

De Rosa in passato aveva avuto 
problemi di tossicodipendenza, 
ma risultava che ne fosse uscito: 
anche per questo si tende a esclu-
dere che la droga c'entri con la 
sua morte. Più complesse, inve-
ce, le morti avvenute nel carcere  

bolognese l'anno scorso. Quella. 
di un detenuto che si era impicca-
to e quella di un altro recluso de-
ceduto per aver inalato il gas di 
una bomboletta da cucina, forse 
per sballarsi. Entrambi erano in 
attesa di giudizio. 

I sindacati di polizia penitenzia-
ria hanno voluto ricordare le con-
dizioni in cui sono costretti a vi-
vere i detenuti non ancora con-
dannati definitivamente. Ram-
mentando come alla Dozza ci sia-
no «circa 1.200 detenuti per una 
capienza di 470 posti, di cui 300 
tossicodipendenti». 
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Detenuto muore 
al carcere Dozza 
Probabile causa 
un infarto 

È stato trovato morto nel pro-
prio letto, dal suo compagno di cel-
la, verso le 7 di ieri mattina nel re-- 
parto Penale del carcere Dozza di 
Bologna, quello dei detenuti già 
condannati in via definitiva, dove si 
trovava dal 2002. Dai primi accerta-
menti medico-legali, sarebbe un in-
farto la causa del decesso di Marco 
De Rosa, trentanovenne bolognese 
che in via del Gomito scontava una 
pena per rapina, spaccio internazio-
nale, sequestro di persona, ed altri 
reati, dopo essere finito in manette 
a San Giovanni in Persiceto (Bo). 
L'uomo avrebbe terminato la pena 
nel 2024. A darne notizia, ieri, i sin-
dacati di polizia penitenziaria, sot-
tolineando che il caso è il primo dei 
2012 alla Dozza, pur accadendo in 
concomitanza con altri due decessi 
dietro alle sbarre, a Roma e Campo- 

1 prhno caso delranno 
È il primo decesso del 
2012. Ma l'anno scorso 
erano morte 2 persone 

basso. Dalle prime notizie, riferisce 
il segretario generale Uil penitenzia-
ri, Eugenio Santo, «parrebbe che la 
morte sia sopravvenuta per cause 
naturali». Nella cella dove l'uomo si 
trovava poi, aggiunge il segretario 
generale aggiunto del Sappe (sinda-
cato autonomo di polizia peniten-
ziana), Giovanni Battista. Durante, 
non sarebbero state trovate tracce 
di stupefacenti, né pare che l'uomo 
seguisse particolari terapie farnia-
cologiche per patologie da tenere 
sotto controllo, o avesse chiesto visi-
te mediche. «Eil primo caso di de-
cesso in Emilia-Romagna. e a Bolo-
gna dall'inizio dell'anno, ma nei 
2011, a Bologna, ci sono stati due 
decessi» ricorda ancora Durante. 

Al momento, in via del Gomito ci 
sono circa :1200 detenuti, per una 
capienza massima di 470 posti. I tos-
sicodipendenti sono circa 300, gli 
stranieri 750. «E il decreto "svuota 
carceri" di cui si parla tanto in que-
sti giorni non farà che mantenere la 
situazione del sovraffollamento in-
variata - tuona il rappresentante 
del sindacato di polizia penitenzia-
ria - per non parlare delle carenze 
di organico negli agenti: le 23 as-
sunzioni dell'anno scorso hanno so-
lo colmato carenze precedenti». 

G.G. 
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