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COMUNICATO STAMPA del 18/05/2010 

Bologna: ri - scoppia la protesta dei detenuti 

“ E’ ripresa , stamani,  dalle 12.00 alle 12.30 la rumorosissima protesta messa in atto dai detenuti 
della Casa Circondariale di Bologna. In tutte le sezioni detentive si è assistito a battiture di 
stoviglie e pentolame alle grate e alle porte,  con urla che denunciano il sovraffollamento e le 
mancate aspettative del Ddl Alfano. Con le stesse modalità la protesta è stata annunciata per 
questo pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 18.00” 
 
A darne comunicazione il Coordinatore Provinciale della UIL PA Penitenziari di Bologna,  
Domenico Maldarizzi. La protesta che trae origine dalle invivibili condizioni di sovraffolamento della 
Dozza che si protrae da molto tempo. 

 
“ In effetti la situazione detentiva della “Dozza” non può certo definirsi ottimale. Nemmeno 
normale, in verità. La presenza di detenuti oltre ogni limite regolamentare costringe la Direzione 
ad allocare detenuti con  materassi a terra. A fronte dei 502 posti regolamentari – sottolinea 
Maldarizzi – a Bologna sono ristretti circa 1150 detenuti. L’Emilia Romagna si conferma,  ancora 
una volta,  la regione con l’indice di sovraffollamento più grave ed  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 sono unanimemente 
riconosciute. Da tempo abbiamo lanciato l’allarme ma l’Amministrazione Penitenziaria, ai suoi 
vari livelli, continua a connotarsi per indifferenza, silenzio ed immobilismo. Il personale si adopera 
con sacrificio per gestire le emergenze e le criticità ma non potrà certo reggere a lungo visto che a 
Bologna vi è una gravissima carenza d’organico di circa 160 agenti. Situazione ben nota al Dap e 
al  Provveditorato Regionale che, invece, continua ad aggravare con continui distacchi di 
personale presso altre sedi!. E’ il classico caso della coperta troppo corta. Vogliamo sperare di non 
assistere ad una degenerazione violenta delle proteste. Noi stiamo monitorando la situazione – 
conclude ilSegretario Provinciale  -  ed esprimiamo  al personale di Polizia Penitenziaria di Bologna 
la nostra vicinanza e la nostra totale solidarietà per i difficili momenti che è costretto ad affrontare 
ogni giorno nel più completo abbandono e in una tristissima solitudine”  

 


