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COMUNICATO STAMPA del  03 Luglio 2011  
 

DOZZA - Polizia Penitenziaria “appiedata” 
 
“Da sempre il carcere di Bologna  è,  nell’immaginario collettivo,  una delle icone del sistema 
penitenziario italiano, con il suo carico di sofferenza e palese degrado. Oggi , purtroppo, è anche 
l’esempio concreto di una situazione logistica caratterizzata dall’assoluta mancanza di mezzi adibiti al 
trasporto dei detenuti. Questo significa che diversi processi sono a rischio perché potrebbe essere 
impossibile garantire la presenza dei detenuti nelle aule di giustizia.  
 
E’ un allarme rosso quello lanciato dal Coordinatore Provinciale UIL PA Penitenziari, Domenico 
Maldarizzi  nel denunciare lo stato del parco automezzi in dotazione al carcere bolognese della Dozza 
“ Già di per se la disponibilità degli automezzi in dotazione non era sufficiente a garantire le reali 
necessità per il trasporto detenuti. Da qualche giorno questa disponibilità è ridotta a soli due furgoni, 
perché gli altri mezzi sono ricoverati in officina in attesa di riparazioni che non possono essere 
effettuate causa l’ esaurimento dei fondi assegnati.  
Per le traduzioni ogni giorno occorrono, solo per Bologna, una decina di automezzi per i detenuti che 
mediamente ogni giorno sono nelle aule di giustizia. E’ chiaro che in questa situazione si va verso la 
paralisi e potrebbero saltare molti processi. Non è eresia, quindi, affermare che più di un parco 
macchine bisogna riferirsi ad un cimitero dei mezzi.”  
 
Vorrà dire – sottolinea con ironia Maldarizzi – che la Polizia Penitenziaria dovrà industriarsi in 
maniera diversa ricorrendo al “girotondo a moto perpetuo” degli automezzi e semmai anche con 
traduzioni a piedi “  
 
Ciò testimonia, come più volte denunciato dalla UIL, l’inadeguatezza e l’obsolescenza del parco 
automezzi in dotazione alla polizia penitenziaria 
 
La UIL PA Penitenziari torna a criticare la politica economica del Governo in tema di sicurezza 
“ Ogni giorno i politici si attribuiscono meriti che, invece, sono di esclusiva pertinenza delle forze 
dell’ordine e della magistratura. La verità è che lasciare a piedi i poliziotti penitenziari, rendendo 
concreta la possibilità che saltino processi, non ci pare si possa definire una politica che aiuta la 
Giustizia e rafforza la sicurezza.   
 
In ogni caso – chiude Maldarizzi - nel derby tra Maroni e Alfano vince con grande scarto il primo. 
Chissà perché il Ministro degli Interni riesce sempre ad approvvigionarsi di uomini e mezzi, mentre il 
secondo sguarnisce le frontiere penitenziarie e lascia a piedi i suoi uomini a cui non pagano gli 
straordinari, le missioni, bloccano i contratti e che spesso sono costretti, tra l’ altro, ad anticipare le 
spese per il carburante ” 

 
 
Info: Domenico Maldarizzi 3387191531 
          emiliaromagna@polpenuil.it 

 



  

BOLOGNA

Uil sulla Dozza: "Mancano automezzi Così si rischia 
la paralisi" 
Il coordinatore provinciale Maldarizzi: "Solo due furgoni per il trasporto dei detenuti, gli agenti dovranno portarli in 
tribunale a piedi" 

Bologna, 3 luglio 2011 - Il coordinatore provinciale Uil Penitenziari, Domenico Maldarizzi, denuncia lo stato del 

parco automezzi in dotazione al carcere bolognese della Dozza: "Da sempre il carcere di Bologna e’ 

nell’immaginario collettivo una delle icone del sistema penitenziario italiano, con il suo carico di sofferenza e 

palese degrado. Oggi purtroppo e’ anche l’esempio concreto di una situazione logistica caratterizzata dall’assoluta 

mancanza di mezzi adibiti al trasporto dei detenuti. Questo significa che diversi processi sono a rischio, perche’ 

potrebbe essere impossibile garantire la presenza dei detenuti nelle aule di giustizia. Gia’ di per se’ la disponibilita’ 

degli automezzi in dotazione non era sufficiente a garantire le reali necessita’ per il trasporto detenuti’’. 

‘’Da qualche giorno questa disponibilita’ e’ ridotta a soli due furgoni, perche’ gli altri mezzi sono ricoverati in 

officina in attesa di riparazioni che non possono essere effettuate causa l’esaurimento dei fondi assegnati. Per le 

traduzioni ogni giorno occorrono, solo per Bologna, una decina di automezzi per i detenuti che mediamente sono 

nelle aule di giustizia. In questa situazione si va verso la paralisi e potrebbero saltare molti processi. Non e’ eresia 

affermare che piu’ di un parco macchine bisogna riferirsi a un cimitero dei mezzi. Vorra’ dire - sottolinea con ironia 

Maldarizzi - che la Polizia Penitenziaria dovra’ industriarsi in maniera diversa, ricorrendo al ‘girotondo a moto 

perpetuo’ degli automezzi e semmai anche con traduzioni a piedi". 

"Cio’ - conclude - testimonia, come piu’ volte denunciato dalla Uil, l’inadeguatezza e l’obsolescenza del parco 

automezzi in dotazione alla polizia penitenziaria’’. 

Annunci Google

Meteo: Maltempo in arrivo 
Temporali, Nubifragi, Nevicate.Allarme in arrivo sull'Italia. 
www.ilmeteo.it 

PUBBLICITÀ LOCALE 

  

 
Cosa cerchi? Bologna Trova

Professionisti 

architetti, avvocati, 
commercialisti, geometri, 
ingegneri, notai 

Salute 

dentisti, dermatologi, 
erboristerie, farmacie, 
fisioterapisti, pediatri, 
psicologi 

Ristoranti e bar 

bar, gelaterie, pasticcerie, 
pizzerie, ristoranti 

Auto 

autonoleggi, carrozzerie, 
concessionarie, elettrauto, 
gommisti, riparazioni auto 

Per la casa 

imbianchini, idraulici, 
imprese edili, traslocatori 

Bellezza e benessere 

istituti di bellezza, palestre, 
centri benessere, 
parrucchieri

Home Bologna Cronaca Politica Sport Eventi Bologna FC Cinema Provincia

Mi piace 4

Mi piace 4

ITALIA E MONDO SPORT MULTIMEDIA BLOG Meteo Lavoro Annunci Casa ProntoImprese inEdicola AltroNOTIZIE LOCALI

Pagina 1 di 2Il Resto Del Carlino - Bologna - Uil sulla Dozza: "Mancano automezzi Così si rischi...

03/07/2011http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2011/07/03/536875-sulla_dozza_man...



Il sito Internet dell'Agenzia ANSA 

Emilia Romagna

Carceri: Uil Penitenziari, agenti 'appiedati' alla 
Dozza 
'Assoluta mancanza di mezzi adibiti al trasporto dei detenuti' 
03 luglio, 12:47 

(ANSA) - BOLOGNA, 3 LUG - ''Da sempre il carcere di Bologna e' nell'immaginario collettivo una delle 

icone del sistema penitenziario italiano, con il suo carico di sofferenza e palese degrado. Oggi e' anche 

l'esempio concreto di una situazione logistica caratterizzata dall'assoluta mancanza di mezzi adibiti al trasporto 

dei detenuti. Diversi processi sono a rischio, perche' potrebbe essere impossibile garantire la presenza dei 

detenuti nelle aule di giustizia''. Cosi' il coordinatore provinciale Uil Penitenziari, Domenico Maldarizzi, 

denuncia lo stato del parco automezzi in dotazione al carcere della Dozza. 
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Oggetto: Parco Automezzi Casa Circondariale Bologna. 

 

 

               Questo Coordinamento Provinciale denuncia una situazione diventata orami insostenibile 

circa la funzionalità degli automezzi per trasporto detenuti presso la Casa Circondariale di Bologna. 

               In una struttura come quella della Dozza con circa 1200 detenuti, da qualche giorno, la 

disponibilità di automezzi è ridotta a soli due furgoni, perché gli altri mezzi sono ricoverati in officina in 

attesa di riparazioni che non possono essere effettuate causa l’ esaurimento dei fondi assegnati.  

Tra i mezzi funzionanti inoltre non vi è nessun mezzo blindato, poiché  l’unico efficiente di fatto 

non ha aria condizionata creando una situazione invivibile per i passeggeri viste le temperature 

ormai estive. 

               Pertanto ormai alla “DOZZA” è diventata consuetudine ogni giorno sia effettuare il giro 

turistico con un unico mezzo tra i vari tribunali lasciando difatti appiedate le scorte e sia  trattare 

detenuti AS come se fossero detenuti comuni, nonostante le varie circolari ministeriali e direttive di 

cui si compongono gli ordini di traduzioni. 

               Indubbiamente, questo stato di cose non solo mette a rischio la vigilanza e la tutela delle 

persone tradotte, ma ridicolizza quelli che sono i compiti istituzionali assegnati alla Polizia 

Penitenziaria, esponendo altresì il personale ai pericoli che caratterizzano le particolari attività. 
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               E’ davvero incomprensibile continuare ad utilizzare mezzi di trasporto con diverse 

centinaia di migliaia di chilometri a carico, fino a 300.000 o 400.000 con immatricolazioni che 

arrivano fino agli anni 90 

               Non ci si può neppure esimere dal rappresentare quanto sia più oneroso, talvolta 

provvedere a continue riparazioni di migliaia di euro, piuttosto che acquistare mezzi nuovi; come 

appare assurdo il continuo scambiarsi di mezzi da istituto ad istituto, di fatto logorandoli non di 

certo per l’utilizzo cui sono destinati. 

               Non è affatto imprudente, quindi, sostenere che pur di far fronte alle esigenze  

dell’Amministrazione, si mette a rischio la sicurezza del servizio e, più di ogni altra cosa, 

l’incolumità del personale impegnato nelle traduzioni che, in tutto questo contesto, come se non 

bastasse, è costretto a turni massacranti e ininterrotti ben oltre il turno ordinario contrattualmente 

previsto. 

               Quello stesso personale che oltre al danno di lavorare in simili situazioni, deve subire la 

beffa di vedere magari che quando gli stessi detenuti giungono a Bologna, provenienti da 

determinate Regioni, lo fanno a bordo di mezzi recentissimi, in quantità adeguata e con una scorta 

numericamente “perfetta”. 

               Un sistema, questo, che non può essere assolutamente condiviso e che desta, per 

l’appunto, gravi preoccupazioni per il servizio, per la sicurezza del personale e per la sicurezza 

sociale che potrebbe essere pregiudicata da eventuali situazioni critiche. 

               Premesso quanto sopra, l’auspicio è quello che la S.V. voglia intercedere presso chi di 

competenza, con carattere d’urgenza, per l’adozione di provvedimenti affinché in tempi brevi le 

questioni rappresentate trovino, finalmente, un’adeguata soluzione. 

               Si chiede, inoltre, di intercedere presso la Direzione di Bologna e di tutti gli istituti 

dell’Emilia Romagna, in relazione alle responsabilità previste dal D.Lgs. 81/2008, per suggerire, 

qualora non fosse già avvenuto, di includere nel previsto documento di valutazione dei rischi, in 

quanto anch’essi “ambienti di lavoro”, gli automezzi del Corpo. 

               In particolare, si chiede di accertare se i mezzi in dotazione ad ogni singola struttura 

abbiano ancora le caratteristiche costruttive e funzionali previste (art. 71 CdS) e corretti dispositivi 

di equipaggiamento (art.72 CdS), se siano efficienti (art.79 CdS) e, più in generale, di appurare 

l’esistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione (art.75 CdS). 

               E’ del tutto evidente che se ciò non avverrà in tempi brevi ci sentiremo liberi di denunciare 

le relative omissioni alle competenti autorità. 

               Nell’attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

                             
 

 

 

 

 

  


