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COMUNICATO STAMPA del  28 Maggio 2010  
 

 
Festa Regionale del Corpo di Polizia Penitenziaria 

“La Uil partecipa, per dissentire” 
 

La Segreteria Regionale dell’O.S. UIL rende nota la decisione di aderire all’invito giunto da parte del 
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna a partecipare alle 
celebrazioni della Festa Regionale del Corpo di Polizia Penitenziaria,  che si terrà il 31 Maggio in 
P.za San Giovanni in Monte a Bologna. 
 
“ La UIL PA Penitenziari sarà presente alle celebrazioni perché in questi momenti così particolari 
e delicati occorre affrontare le responsabilità, sebbene con una semplice partecipazione. - ad 
affermarlo è Domenico Maldarizzi del Coordinamento Regionale della Uil Penitenziari - Abbiamo 
molto discusso al nostro interno su questa prospettiva e abbiamo ritenuto esserci in un  momento 
di celebrazione, di ricorrenza e di memoria. Sarebbe stato troppo facile, in questo momento, non 
esserci.  Noi, invece,  saremo lì a ricordare che migliaia di uomini e donne ogni giorno attraverso 
il loro sacrificio (che è anche un martirio) garantiscono l'autorevolezza dello Stato dentro le 
prigioni. Noi siamo lo Stato. E lo Stato non scappa. Ecco perché  NOI ci saremo. La UIL ci sarà.  
La nostra sarà una presenza silenziosa, ma critica – puntualizza Maldarizzi -  Noi puntiamo 
l’indice verso la scarsa considerazione che l’Amministrazione Regionale e Centrale pongono verso 
i problemi di coloro  che lavorano  negli Istituti dell’Emilia Romagna.” 
 
La UIL PA Penitenziari dell’Emilia Romagna offre uno spaccato della drammatica situazione, 
confortata dalla crudezza dei numeri  
 
“Da tempo denunciamo, inascoltati, la gravissima carenza di Personale di Polizia Penitenziaria e 
le incredibili punte di sovraffollamento. Gli istituti emiliani - romagnoli potrebbero ospitare al 
massimo 2394 detenuti ed invece se ne contano 4561, per un sovraffollamento pari al 190%. Il più 
alto in Italia. In Emilia – elenca il Segretario UIL Penitenziari  –  rispetto agli organici previsti 
mancano 8  Dirigenti Penitenziari, 43 educatori, 33 assistenti sociali,  22 contabili, 111 tecnici e 17 
collaboratori. La Polizia Penitenziaria conta  1772 unità a fronte delle 2401 previste. E delle 1772 
unità assegnate sulla carta, molte sono state distratte per essere impiegate in sedi fuori Regione. 
Altre sono impiegate presso la Scuola di Parma e presso il Provveditorato Regionale. Quindi la 
situazione è ben peggiore ed allarmante di quanto non dicano i numeri. La quotidianità, 
purtroppo, è fatta di un solo agente chiamato a controllare decine di detenuti. In orari notturni 
una sola unità sorveglia anche diversi reparti. Non dimentichiamo che qualche giorno fa a Reggio 
Emilia quando un detenuto si è suicidato un solo agente era addetto alla sorveglianza di due piani. 
In queste condizioni ogni discorso relativo alla rieducazione e al reinserimento è esercizio di pura 
utopia. Siamo nel campo dell’ onirico. Ecco perché è necessario esserci. Con il nostro silenzio 
critico vogliamo ricordare ai responsabili amministrativi e politici del sistema carcere le loro 
responsabilità e la loro incapacità a indicare soluzioni. Vogliamo impedire che il 31 sia 
l’occasione per le solite, pompose, passerelle. La situazione è da pianto. Non c’è nulla da 
festeggiare!!” 
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