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COMUNICATO STAMPA del 13.04.2014 
BASILICATA: Congresso Regionale della UIL PA Penitenziari 

 
Nella giornata di ieri, si è svolto il Congresso del Sindacato Regionale della UILPA 
Penitenziari della Basilicata. 
Nel corso dei lavori il Consiglio Regionale ha rieletto Giovanni GRIPPO Coordinatore 
Regionale di stanza a Matera, mentre Donato SABIA, viene nominato Segretario 
Regionale aggiunto dell’area Potentina. 
Alla Segreteria Provinciale di Potenza è stato eletto Carmine DE GRAZIA, mentre a quella 
Materana, Vincenzo BRUSCELLA. 
Dichiara GRIPPO – “è il risultato di una dura attività messa in campo negli ultimi anni 
con continuità, coerenza e competenza; il sistema penitenziario lucano deve fare i conti 
con la grave carenza di personale (mancano all’appello circa 70 unità), alla spending 
review con forte ricadute sull’edilizia penitenziaria”, continua – “le carceri della 
Basilicata necessitano di interventi strutturali, all’adeguamento alle normative vigenti e 
soprattutto al DPR 230/2000 in modo da fornire anche al personale ambienti lavorativi 
migliori, è la sfida della UIL Penitenziari per i prossimi anni ”. 
Chiosa SABIA – “il sovraffollamento penitenziario nelle carceri italiane deve far 
riflettere, è una tematica di estrema importanza che da anni è al centro del dramma 
penitenziario, che sta rendendo difficile la vita ed il lavoro del personale, anche se in 
regione possiamo dire che il contesto carcerario si trova ancora in una situazione di 
vivibilità. È ovvio che subiamo indirettamente la pressione dei media e 
dell’Amministrazione sul nuovo modello di esecuzione della pena, in virtù della condanna 
del CEDU e della cd. sentenza Torregiani, che stanno stravolgendo il sistema 
penitenziario italiano, con regime aperto, vigilanza dinamica senza poi parlare, del 
progetto Agorà che prevede dei container al centro dei cortili passeggi per realizzare dei 
momenti ricreativi…alla popolazione detenuta. Da anni che l’Amministrazione 
Penitenziaria sta agendo esclusivamente a beneficio dei soggetti detenuti per tentare di 
evitare pesanti sanzioni nel mese di maggio p.v. (scadenza fissata dalla Corte di 
Strasburgo per risolvere l’emergenza),  anche se recentemente l’Europea ha dichiarato che 
le misure prese finora dal Governo Italiano non sono sufficienti ad evitare le condanne.. 
Questo fa ancora più male….perchè gli interventi fatti dall’A.P. che possiamo definire 
palliativi, non hanno dato nessun risultato concreto, ma di conseguenza ha scaturito 
effetti negativi sulla Polizia Penitenziaria, determinando penalizzanti condizioni 
lavorative con prevaricazione dei diritti” Conclude – “Oggi è la polizia penitenziaria ha 
lanciare il grido di aiuto…..che si trova abbandonata a se stessa all’interno delle quattro 
mura carcerarie, ed è per questo che il nostro slogan in queste fasi congressuali è: 
sbarrichiamo la Polizia Penitenziaria! Perché, frustrazione e demotivazione sono presenti 
negli animi del personale che opera ai confini della civiltà,…..da oggi la UIL alzerà il 
tono della voce…..a difesa dei baschi blù” 
         L’Addetto Stampa   


