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Comune di Bologna  

 V Commissione del 28/03/2014 

 
Udienza Conoscitiva avente ad oggetto “La Situazione della Casa Circondariale della Dozza 
e dell'Istituto Penale per  Minori del Pratello di Bologna'  

 

Intervento del Coord. Prov. della Uil Penitenziari 

 Domenico Maldarizzi 
 

 

Innanzitutto desidero ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale di 

Bologna ed in particolare i consiglieri comunali Caviano Critelli, Marchesini 
e Errani  per averci dato la possibilità di poter esporre alcune delle principali 

problematiche della Polizia Penitenziaria di Bologna. 

Alla Casa Circondariale di Bologna la popolazione detenuta è in calo 
costante rispetto al passato infatti dai 1200 detenuti di un anno fa agli 870 

circa di oggi. 

Nonostante questo trend calante, però, la situazione rimane drammatica … 
la Dozza è pur sempre un istituto con una capienza regolamentare di 501 

detenuti e pertanto soffre di un sovraffollamento del 73% circa. 

Le carenze sono evidenti sia dal punto di vista strutturale che economico. 
“La struttura dal punto di vista igienico e manutentivo viene retta dal lavoro 

dei detenuti ma molto spesso i fondi a disposizione non  permettono di 

ammettere al lavoro un numero di detenuti sufficiente a garantire uno 
standard igienico-sanitario elevato.  

Molte attività, poi, sono possibili solo grazie al lavoro dei volontari che 

spesso suppliscono alle carenze dell’amministrazione nel fornire ai detenuti 
abiti, scarpe, prodotti per l’igiene. 

Per questo e’ necessario che la casa circondariale entri a far parte della città 

come se fosse un quartiere di Bologna.  
L’intervento degli enti locali in questo senso è molto importante.  

Gli attuali provvedimenti legislativi vanno nella direzione giusta ma non 

sono sufficienti per affrontare il problema del sovraffollamento   
Serve una revisione del concetto di pena e gli enti locali devono lavorare 

nell’ottica che la giustizia non è solo dell’amministrazione penitenziaria ma 

di tutti e devono mettere a disposizione risorse per fare in modo che la pena 
non sia solo carcere ma che torni a essere rieducativa 
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Per eliminare il sovraffollamento degli Istituti sono percorribili due possibili 

strade 

1) Apertura di nuovi Istituti o nuovi padiglioni in quelli già esistenti, cosa 
non fattibile al giorno d’oggi, visto il periodo di crisi economica; 

2 ) Mettere in campo una serie di misure di alleggerimento delle presenze in  

carcere:   

 Depenalizzazione di alcuni reati vedi la Bossi –Fini o la stessa Fini- 

Giovanardi da poco dichiarata anticostituzionale che solo in Emilia 

Romagna, come dichiarato qualche giorno fa dal Dott. Maisto, 

permetterà di far uscire circa trecento detenuti in Emilia e naturalmente 

un bel numero anche da Bologna anche se ancora oggi, tale 

anicostituzionalità,  non ha visto l’intervento del legislatore e i detenuti 

condannati dovrebbero agire di propria iniziativa con quello che 

tecnicamente oggi si chiama incidente d’esecuzione, 

 accordi bilaterali tra stati per far scontare le pene ai detenuti stranieri  

nei loro paesi d’origine (solo a Bologna il 60% della popolazione 

detenuta, è straniera. 

  una maggiore attenzione da parte dei magistrati a non  ricorrere 

alla custodia cautelare in carcere in modo non oculato …. si pensi che 

ad oggi un terzo degli oltre 60.000 detenuti è ANCORA IN ATTESA 

DI PRIMO GIUDIZIO e a Bologna circa 400 

 Maggiore incremento delle misure alternative.  

 

Nonostante la riduzione dei detenuti alla Dozza le criticità però rimangono: 
“Le condizioni sono migliorate ma ancora tutt’oggi invivibili, gli spazi sono 

angusti, i servizi igienici fatiscenti e i detenuti non hanno prospettive.  
Nonostante tutto ciò occorre dare atto ai meriti del personale di polizia 

penitenziaria  al Comandante di Reparto ed ai suoi Vice Comandanti per  

aver saputo gestire un momento difficile e delicato, impedendo di fatto il 
completo tracollo. 

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 oltre un anno, di un Direttore titolare e ancora oggi 

vediamo la presenza di un Direttore in missione  che, nonostante tutti i suoi 

sforzi e le sue qualità dirigenziali,  è pur sempre un direttore che deve gestire 
due Istituti contemporaneamente. 
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Per questo dobbiamo fare in modo che il carcere faccia parte della città 

attraverso una sinergia tra le istituzioni, occorre sensibilizzare i cittadini, 

puntare sui lavori di pubblica utilità per far si che un detenuto non resti 
chiuso in cella ad oziare 

È davvero paradossale che la patria di Cesare Beccaria e di Pietro Verri, 

pensatori che hanno insegnato all'Europa e al mondo intero il concetto di 
pena in senso moderno, si trovi esposta, sia pure non per dolo ma certo per 

colpa grave, a pesanti critiche sul piano morale e su quello giuridico per le 
condizioni di vita dei propri detenuti; i quali, giova ricordarlo, non 

rappresentano una percentuale superiore alla media europea. 

E’ intuitivo che condizioni di vita ai limiti della tortura, come ritenuto dalla 
Corte Europea dei diritti dell’uomo, aumentano lo sconforto e il senso di 

abbandono dei detenuti, con ripercussioni a volte tragiche come i suicidi 

drammaticamente dimostrano. 
 

Sul piano strettamente economico, è probabile una serie di altre condanne 

per risarcimento del danno da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 
in caso di perdurante inadempimento da parte italiana dei principi di cui alla 

menzionata sentenza. 

La sentenza Torregiani ha fatto si che l’Amministrazione ha posto in essere 

la sorveglianza dinamica. che (ove attuata) ha contribuito ad abbattere gli 
eventi critici e a migliorare significativamente le condizioni di lavoro della 

Polizia penitenziaria. 

Ma è pur vero che nella maggior parte degli Istituti la sorveglianza dinamica 

è limitata esclusivamente all’apertura delle camere detentive per un minimo 
di 8 ore. Aprire le camere detentive, infatti, non significa nulla. I detenuti 

non devono bivaccare per otto ore nei corridoi delle sezioni perche questo 

alimenterà “l’università del crimine” e contribuirà solamente a generare 
nuove violenze con atti di sottomissione dei piu’ deboli.   

Alla Dozza, come in tutti gli istituti italiani, occorre creare, nuovi spazi per le 

attività trattamentali, culturali, scolastiche, lavorative e ricreative, le camere 

detentive dovranno diventare camere di pernottamento, solo cosi a Bologna 
come in Italia si potrà riparlare della funzione riabilitativa e rieducativa della 

pena.  
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Ma per fare cio’ ci vogliono fondi e soprattutto la collaborazione di tutte le 

istituzioni locali e del volontariato. 

Continuando ad affrontare la questione carceraria non bisogna infatti 

dimenticare che il sovraffollamento si riflette negativamente e direttamente 
sul Corpo della Polizia penitenziaria, il cui organico fissato per legge alla 

Dozza è di 567 unità ma effettivamente in forza ne sono presenti circa 400 e 

nota dolente cono le centinaia di colleghi distaccate in altre sedi sia per gravi 
motivi personali ma soprattutto, come spesso accade per esigenze 

dell’amministrazione che nella maggior parte dei casi sono distacchi 
clientelari!!  Solo a Bologna se ne contano un centinaio! 

Tale situazione per il personale è aggravata ancora di più dall'impiego della 

Polizia penitenziaria nei compiti più svariati che la Legge ci attribuisce 
finanche per sopperire alla mancanza di personale amministrativo/contabile 

del comparto ministeri.  

Tutto ciò rende particolarmente faticoso e logorante, sul piano sia fisico che 
psichico, il compito degli agenti effettivamente impegnati nel servizio, 

spesso con manifestazioni tragiche come dolorosamente ricordano i 7-8 

suicidi annuali tra gli agenti su scala nazionale. 
 

La carenza di fondi fa si che alla Dozza, molto spesso, non si riescano a 

riparare i mezzi per le traduzioni ed i pochi funzionanti tra l’altro sono 
obsoleti, fatiscenti e la maggior parte con oltre 300.000 km per questo i 

poliziotti, come tra l’altro i detenuti, sono costretti a viaggiare d’estate senza 

aria condizionata e d’inverno magari con infiltrazioni d’acqua. 
 

La carenza d’organico alla Dozza è ancora più accentuato negli ultimi anni 

dopo il passaggio della medicina penitenziaria alla Asl..sono aumentate a 
dismisura le visite urgenti spesso senza essere supportata da serie 

motivazioni e decine di volte i poliziotti hanno assistito in silenzio alle 

recriminazioni dei dottori del pronto soccorso obbligati ad occuparsi di casi 
evidentemente poco urgenti …. O  le numerose sorveglianze a vista disposte 

per uno o due giorni soprattutto nei weekend forse con troppa disinvoltura … 

tutto cio’ fa si che numerose unità di polizia penitenziaria vengano a mancare 
all’interno dell’istituto mettendo a serio rischio l’ordine e la disciplina e 

molto spesso mettendo a repentaglio anche la sicurezza pubblica se si pensa 

che molto spesso le visite presso i locali nosocomi sono effettuati sotto scorta 
e con personale che ha già terminato il proprio orario giornaliero di servizio  
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Il D.L.  n. 211 del 2011,  ha imposto l’obbligo di custodire gli arrestati 

presso le camere di sicurezza degli Uffici di Polizia e non piu’ in carcere. 
Questo a Bologna non avviene, l’arrestato viene associato alla Casa 

Circondariale ed il mattino seguente tocca a noi poliziotti penitenziari portare 

anche le direttissime in tribunale al posto della Polizia di Stato… poiché, a 
quanto pare, le camere di sicurezza a Bologna non sono a norma…. bene 

possiamo accettare il fatto che l’arrestato venga condotto in carcere ma non 
possiamo accettare che l’indomani venga condotto in direttissima anche da 

noi…. per questo sensibilizzo la nostra amministrazione a stipulare dei 

protocolli con la Polizia di stato affinchè l’arrestato, nonostante sia stato 
portato in carcere, al mattino venga condotto per il rito della direttissima da 

parte della forze di polizia che hanno proceduto all’arresto come previsto per 

legge 
Abbiamo una mensa agenti scandalosa sia dal punto di vista qualitativo che 

quantitativo … piu’ volte abbiamo promosso astensioni dalla mensa in 

blocco si ottiene qualcosina nell’immediato ma dopo alcuni giorni si ritorna 
al punto di partenza 

 

La maggior parte dei Poliziotti Bolognesi è originaria del sud che, vuoi per  
uno stipendio ormai bloccato da anni vuoi per il caro casa, non riesce a 

portarsi la famiglia a Bologna e farla sopravvivere con 1400 euro al mese.  

Questa è una delle principali motivazioni che induce il poliziotto a vivere 
lontano dai propri affette ed ad alloggiare nella caserma agenti dell’Istituto  

che pertanto risulta affollatissima oltre che fatiscente ed in carente stato di 

manutenzione e di pulizia. 
 

Per questo sarebbe auspicabile, da parte del Comune di Bologna, un piano di 

edilizia agevolata riservato, possibilmente, in maniera esclusiva alla Polizia 
Penitenziaria. 

 

Basta fare visita alla Dozza nelle ore serali e si capisce immediatamente lo 
stato d’abbandono dell’istituto … abbiamo un parcheggio per le nostre auto 

quasi sempre aperto e libero all’accesso di chiunque, un viale di accesso 

all’istituto senza illuminazione pubblica  che lo rende sicuramente 
pericoloso. 
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Non vi è la presenza di una video sorveglianza e spesso i sistemi d’allarme 

antintrusione e antiscavalcamento sono fuori uso… anche per questo 

chiediamo aiuto all’Amministrazione Penitenziaria ed altresi 
all’Amministrazione Comunale che potrebbero farsi carico, a nostro avviso, 

delle spese per un apparato di videosorveglianza, come accaduto in altre città 

come Trapani.  Ciò consentirebbe di surrogare le 30 unità di polizia 
penitenziaria impiegate nel servizio di vigilanza esterna, tramite 

l’installazione di un sistema di video-sorveglianza, garantendo lo stesso 
livello di massima sicurezza necessaria.  

In questo modo la tecnologia potrà consentire, non solo un reale risparmio di 

uomini, ma permetterà addirittura di accrescere la protezione interna 
dell’Istituto, dal momento che le stesse unità potrebbero essere impiegate nei 

servizi di vigilanza, elevando quindi gli standard di sicurezza qualitativi e 

quantitativi, consentendo un migliore controllo e osservazione dei detenuti, 
potendo di fatto alleggerire le pesantissime condizioni di lavoro dei poliziotti 

penitenziari e garantire, al tempo stesso, agli stessi operatori una sicurezza 

personale nell’espletamento del servizio. 
 

Questi sono i problemi principali della Casa Circondariale di Bologna, ma 

anche dello stesso Istituto penale per minori di Bologna … a cui si aggiunge 
una struttura che da anni è un cantiere a cielo aperto … i lavori eseguiti da 

poco tempo già presentano crepe..abbiamo segnalato che il tetto dell’Istituto 

è pericolante e mette a rischio sia l’incolumità dei minori che del personale 
in servizio al  Pratello 

Risulta, inoltre, che in diversi locali e zone dell’Istituto, si siano verificate 

recentemente diverse infiltrazioni di acqua. 
La stessa amministrazione ha riconosciuto le nostre paure … il Capo 

Dipartimento Giustizia Minorile Dott.ssa Caterina Chinnici ha sollecitato di 

recente l’intervento al  Provveditorato OO.PP. rappresentando l’urgenza per i 
lavori di sistemazione dell’area esterna e dell’intercinta dell’Istituto Penale 

per Minorenni di Bologna nonché la priorità del rifacimento del tetto 

dell’edificio detentivo. 
Ancora tutt’oggi non si vedono miglioramenti!!. 

 

Sono anni ormai che abbiamo interrotto le relazioni sindacali con la 
direzione dei minori e del Centro di giustizia minorile di Bologna in quanto 

chiediamo una convocazione al Dipartimento  per discutere delle 

problematica dai noi sempre denunciate e mai ascoltate ….   
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Qualcosa si sta muovendo …. dopo due anni forse saremo convocati dalla 

Dott.ssa Chinnici. 

La Dozza di Bologna … il Pratello  hanno bisogno  delle istituzioni …. Della 
loro città . 

Aiutateci ad espletare il nostro lavoro, la nostra missione nei migliori dei 

modi!!!!  
 

 

DOMENICO MALDARIZZI 

Coord. Provinciale Uil P.A. Penitenziari 



 
 

COMUNE DI BOLOGNA 
 

Commissione consiliare 
Sanità, Politiche Sociali, Sport, Politiche Abitative

PG. n. 87848 / 2014 
 

Bologna, lì 25.03.2014 
 

 

 
Ai Consiglieri componenti la Commissione Consiliare  

'Sanità. Politiche Sociali. Sport. Politiche Abitative' 
 

Alla Presidente del Consiglio Comunale Simona Lembi 
Alla Vice Presidente del Consiglio Comunale Paola Francesca Scarano 

Al Signor Sindaco del Comune di Bologna Virginio Merola  
Alla Vice Sindaco del Comune di Bologna Silvia Giannini 

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari 
Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari 

Ai Presidenti dei Consigli di Quartiere 
Al Segretario Generale Luca Uguccioni 

Al Direttore del Settore Segreteria Generale Lara Bonfiglioli 
Alla Presidente della Consulta per il superamento dell'Handicap Giovanna Guerriero 

Alla Presidente della Consulta per la lotta all'esclusione sociale Anna Maria Nasi 
Al Presidente della Consulta della Famiglia Fulvio Ramponi 

Al Presidente della Consulta comunale dello Sport Renato Rizzoli 
Alla Presidente della Consulta della Bicicletta Simona Larghetti 

All 'Assessore  ai Servizi Sociali AMELIA FRASCAROLI 
Alla  Dott.ssa  Elisabetta Laganà  Garante Diritti Persone Private della Libertà Personale 

Alla Dott.ssa Claudia Clementi Direttore della Casa Circondariale della Dozza 
Al  Dott. Roberto Di Caterino Comandante della Polizia Penitenziaria Casa Circondariale della Dozza 

Al Dott. Alfonso Paggiarino Direttore Carcere Minorile del Pratello 
Al Dott. Angelo Pace Comandante Polizia Penitenziaria Istituto Penale Minorenni 

All'Avv. Desi Bruno Garante Regione Emilia Romagna dei Detenuti 
Al  Sig. Domenico Madarizzi della UIL Penitenziari 

Al  Sig. Matteo Mangiacotti della FNS CISL 
Alla Sig.ra Patrizia Sarti della CGIL 

Al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria 
 

e per conoscenza 
 

Al Direttore Generale Giacomo Capuzzimati 
Al Vice Segretario Generale 

Ai Consiglieri Comunali 
Al Direttore del Settore Staff del Consiglio Comunale Maria Pia Trevisani 

Alle Segreterie dei Gruppi Consiliari 
Al Difensore Civico Vanna Minardi 

Al Garante per i diritti delle persone private della libertà personale Elisabetta Laganà 
Al Settore Avvocatura 

All'Ufficio Stampa 
 

La commissione consiliare 
Sanità, Politiche Sociali, Sport, Politiche Abitative 

 
è convocata per il giorno 

VENERDI' 28 MARZO 2014 
alle ore 09,00 

presso La Sala Imbeni nella Residenza Municipale, Piazza Maggiore, 6 -Bologna 



 
 

Con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione Verbale sedute precedenti; 
2. Udienza Conoscitiva avente ad oggetto '  la Situazione della Casa Circondariale della Dozza e dell'Istituto 
    Penale per  Minori del Pratello' promossa dal Consigliere Comunale Pasquale Caviano e dai Consiglieri 
    Comunali Angelo Marchesini, Francesco Critelli e Francesco Errani; 
3. Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 

F.to Il Presidente  
della Commissione Consiliare 

'Sanità, Politiche Sociali, Sport, Politiche 
Abitative'  

Dott. Pasquale Caviano
 

 
Piazza Maggiore n.6 - 40124 Bologna  

tel. 051-2194518  -  
e-mail: commcons05@comune.bologna.it


