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Comunicato Stampa 16 settembre 2013 
 

Carceri – SARNO (UIL) : “La Dozza è un carcere dimenticato”.  
                In 40 foto la cruda verità  
 
“ Pur avendo riscontrato un lieve miglioramento delle condizioni generali, rispetto a quanto 
verificato nella mia visita del marzo 2008, la Dozza resta una delle realtà più difficili del 
panorama penitenziario italiano sia in termini di sovraffollamento che in termini di 
decadenza strutturale” 
 
E’ quanto afferma Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPA Penitenziari che questa 
mattina ha capitanato una delegazione sindacale che ha visitato il carcere bolognese  
 
“ Abbiamo potuto verificare come la struttura sia praticamente al raddoppio dei posti 
detentivi previsti. Questa mattina, infatti, erano presenti 912 detenuti a fronte di una 
capienza di 458 posti.  Ma abbiamo anche verificato – sottolinea SARNO – l’indegnità delle 
postazioni di lavoro dei nostri colleghi impiegati nel controllo delle sezioni detentive. Mi 
pare evidente che tutto ciò sia anche frutto delle disattenzioni complessive 
dell’Amministrazione, non è immaginabile che un carcere come la Dozza sia privo, da circa 
dieci mesi, di un Direttore titolare. Per questo occorre dare atto ai meriti del personale di 
polizia penitenziaria e al Comando di Reparto di aver saputo gestire un momento difficile e 
delicato, impedendo di fatto il completo tracollo .” 
 
Le criticità espresse sono state documentate attraverso un reportage fotografico le cui copie 
saranno distribuite domani nel corso di  una conferenza stampa convocata per illustrare gli esiti 
della visita odierna e  che si terrà domani martedì 17 settembre alle ore 10.30 presso il Palazzo 
della UIL in Via Serena n. 2/2 a Bologna 
 
“ Nell’ambito della nostra iniziativa denominata – Lo scatto dentro – che ha l’obiettivo di 
far conoscere le vere condizioni dei nostri penitenziari – spiega il Segretario Generale della 
UILPA Penitenziari -  oggi abbiamo fatto tappa a Bologna. In 40 foto abbiamo cercato di 
documentare il disagio lavorativo della polizia penitenziaria e il carattere afflittivo della 
pena, dovuto in particolar modo al grave sovrappopolamento.  Ovviamente anche il degrado 
strutturale ha trovato spazio nei nostri 40 scatti. Le foto sono pubblicabili, stante specifica 
autorizzazione del DAP, e speriamo possano contribuire ad alimentare il dibattito sulla 
necessità di intervenire normativamente per restituire dignità e civiltà alla detenzione e al 
lavoro penitenziario. In caso contrario la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) 
non potrà non continuare a comminare sanzioni economiche all’Italia per il trattamento 
degradante della detenzione. Così come non posso – chiosa SARNO – non ribadire la nostra 
totale condivisione alle affermazioni, più volte espresse, dal Ministro Cancellieri  sulla 
necessità di una amnistia quale atto propedeutico ad un nuovo start-up per l’intero sistema 
penitenziario.”  
 

 


