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Coordinamento Provinciale Bologna

COMUNICATO STAMPA DEL 06/07/2009
“La Polizia Penitenziaria non ha nulla da festeggiare”

Con nota odierna la Segreteria Provinciale dell’O.S. UIL ha declinato l’invito della Direzione
della Casa Circondariale di Bologna per il “192 Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria”
che si terrà il 09 Luglio alle ore 20.00 presso l’Aula “Giovanni Prodi” in P.za San Giovanni in
Monte.
Nella nota – afferma Domenico Maldarizzi Coordinatore Provinciale della Uil Penitenziari –

“si declina l’invito in quanto l’attenzione che pone il Provveditore Regionale ed il Dap in questo giorno
non è quella che quotidianamente pongono a chi lavora nel carcere della “Dozza”.
Da tempo denunciamo inascoltati da questa Amministrazione – continua Maldarizzi – la gravissima
carenza di Personale di Polizia Penitenziaria, i turni di lavoro massacranti con continuo ricorso al lavoro
straordinario. Alla Dozza mancano 200 Agenti di Polizia di contro vi è una gravissima situazione di
sovraffollamento. Il 03/07 la conta era di 1189 detenuti in un carcere costruito per 483 posti letto con
numerosi detenuti che ormai dormono per terra. Un parco automezzi scarso e fatiscente, non ci sono
fondi per le missioni, molto spesso gli agenti sono costretti ad anticipare di tasca propria i soldi per
poter lavorare.
Per tutte queste ragioni – ribadisce Maldarizzi - e per rispetto del Personale che rappresentiamo non
possiamo partecipare ad un evento che solo formalmente sarà “la Festa del Corpo” ma sicuramente
sarà priva dei contenuti sostanziali che dovrebbe avere.

Intanto per l’8 Luglio CGIL, CISL, UIL, SAPPe, SiNaPPe, O.S.A.P.P. e USPP hanno indetto una grande
manifestazione di Protesta alle ore 10 davanti la Dozza.

Sarà una grande manifestazione cui vedrà la partecipazione anche del nostro Segretario Generale
Eugenio Sarno – dichiara Maldarizzi – a Bologna confluiranno anche i colleghi delle Marche,
dell’Umbria e della Toscana. Abbiamo organizzato sei manifestazioni regionali e una manifestazione
nazionale prevista a Roma il 22 settembre. Saremo tutti uniti contro l'indifferenza e contro la protervia
dell’Amministrazione Penitenziaria. Protesteremo per i nostri diritti negati e per la nostra dignità !!!!

Info: Domenico Maldarizzi 3387191531
emiliaromagna@polpenuil.it
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Al Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
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Bologna
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Oggetto: Invito partecipazione Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria
La scrivente Organizzazione Sindacale nel ringraziarLa dell'invito per l’Annuale del
Corpo di Polizia Penitenziaria, non può che, coerentemente con le posizioni già assunte a livello
Regionale e Nazionale, declinare il suo invito ed evidenziare che, l'attenzione posta dal
Provveditore Regionale e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nei nostri confronti
in tali occasioni, non è quella che giornalmente riserva a chi lavora negli Istituti Emiliani.
Le condizioni in cui quotidianamente lavorano i poliziotti penitenziari fanno venir meno i
presupposti per cui la giornata del 09 Luglio possa essere realmente "La festa del Corpo";
rivendichiamo con forza la necessità che l'attenzione per il personale non può e non deve essere
riservata ad una unica giornata di un intero Anno.
Da tempo ormai denunciamo, inascoltati da questa stessa Amministrazione, la grave
carenza d’organico di Polizia Penitenziaria, i turni di lavoro massacranti, il continuo ricorso al
lavoro straordinario, la quotidiana violazione dei diritti contrattuali dei Poliziotti Penitenziari di
Bologna e di tutta l’Emilia Romagna, l’eccessivo sovraffollamento di detenuti costretti a dormire
per terra, automezzi insufficienti e fatiscenti. Pertanto, per rispetto di quei lavoratori che
rappresentiamo, non possiamo, partecipare ad un evento che sarà solo formalmente “la festa per i
Poliziotti Penitenziari” ma priva dei contenuti sostanziali che dovrebbe avere.
Distinti saluti.

Il Coordinatore Provinciale
Maldarizzi Domenico

