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Comunicato Stampa 12 settembre 2013 
 

Carceri: il 16 settembre la UIL in visita alla DOZZA 
 

Dopo aver fatto tappa in diversi penitenziari d’Italia (tra cui Firenze Sollicciano, Cagliari 
Buoncammino, Venezia Giudecca, Palermo Ucciardone, Ascoli, Monza, Avellino, Trento, Palermo 
Pagliarelli, Potenza) il tour fotografico “ Lo scatto dentro “  della UILPA Penitenziari toccherà anche 
la Dozza di Bologna il prossimo 16 settembre. 
 
“ Il nostro Segretario Generale, Eugenio SARNO, capitanerà una delegazione che visiterà l’istituto 
felsineo il prossimo 16 settembre – dichiara Giuseppe CRESCENZA , Segretario regionale della 
UILPA Penitenziari – e nell’occasione effettueremo un servizio fotografico per documentare lo stato 
dei luoghi e le condizioni di vita e di lavoro degli operatori penitenziari” 
 
La visita rientra nell’iniziativa “Lo scatto dentro” che la Segreteria Generale della UILPA Penitenziari 
ha organizzato per documentare attraverso servizi fotografici (distribuiti anche alla stampa) le verità 
spesso taciute sulle effettive condizioni in cui versano i nostri istituti penitenziari 
 
“Troppo spesso si parla delle carceri in maniera disinformata o in modo superficiale. Abbiamo la 
quasi certezza che la verità sulle reali condizioni  di vita e di lavoro all’interno dei nostri 
penitenziari sia di fatto occultata-. Ecco perché – continua CRESCENZA – la nostra iniziativa sta 
riscuotendo grande successo ed interesse. A Palermo, Firenze, Venezia, Cagliari,  per fare alcuni 
esempi,  le nostre foto hanno ingenerato pubbliche riflessioni all’interno della collettività ma anche 
nella stampa e nella politica. Questo è il nostro obiettivo: spostare la discussione non in termini 
accademici ma in termini reali. La Dozza, tra l’altro, è uno degli istituti più complessi del nostro 
panorama penitenziario non solo in termini di deficienze strutturali, ampliati dalla mancata 
manutenzione, ma anche in termini di sovraffollamento come dimostrano le 910 presenze odierne a 
fronte di una disponibilità massima di 480 posti” 
 
Come oramai prassi consolidata la delegazione UIL distribuirà agli operatori dell’informazione una 
copia del servizio fotografico effettuato durante la visita  
 
“ Martedì 17 settembre, ore 10.30,  è convocata una conferenza stampa presso il Palazzo della UIL 
in Via Serena 2/2 a Bologna, per illustrare gli esiti della visita – informa Domenico MALDARIZZI, 
Segretario Provinciale di Bologna della UILPA Penitenziari – Durante tale conferenza stampa 
distribuiremo agli operatori dell’informazione presenti copia del servizio fotografico che avremo 
effettuato durante la visita. Le foto sono pubblicabili, stante specifica autorizzazione richieste ed 
ottenuta dal DAP. Per la prima volta i bolognesi potranno documentarsi su ciò che effettivamente è 
il penitenziario del capoluogo emiliano. E crediamo che , purtroppo, non sarà un bel vedere. Ma noi 
da tempo, inascoltati, abbiamo denunciato il degrado del carcere bolognese. E’ ora – conclude 
Maldarizzi - che ognuno sia messo di fronte alle proprie responsabilità,  non ultima quella di vedere 
un mega istituto come la Dozza priva di un Direttore titolare” 


