
 

Carcere, protestano gli agenti 

27/11/2009  
di PIERO QUARTO  
 
EMERGENZA personale al carcere di Matera.  
Meno venti unità nell’ultimo anno e ne mancano almeno sessanta totali 
per arrivare ad un numero sufficiente che soddisfi il fabbisogno esistente 
nella struttura di via Cererie.  
E’ per questo che Il Sappe e la Uil Penitenziari hanno inscenato ieri una 
protesta davanti all’ingresso della struttura. 
Sagome di cartone, che raffigurano le carenze di organici di agenti di 
polizia penitenziaria, e uno striscione con lo slogan «Continuando di 
questo passo ecco il futuro», contrassegnano dalla mattinata di ieri, a 
Matera, la protesta che i sindacati Sappe e Uil penitenziari hanno avviato 

davanti alla casa circondariale.  
Il segretario regionale della Uil penitenziari, Giovanni Grippo, e il vicesegretario regionale del Sappe, Eustachio 
Paolicelli, hanno denunciato «un organico sottostimato di almeno 20 addetti rispetto allo scorso anno, a fronte di 
un aumento della popolazione carceraria, e con la impossibilità di poter effettuare i turni di riposo».  
Una situazione che si trascina da tempo ma che non pare aver prodotto risultati apprezzabili perchè la situazione 
carceraria rimane sempre la stessa per gli agenti penitenziari sempre minore nel numero e costretti a turnazioni 
alquanto particolari.  
Le principali difficoltà si vivono nel settore femminile come tengono a spiegare gli stessi sindacalisti: «il 
personale è ridotto all’osso tanto che le agenti sono costrette ad un servizio che va dalle ore 8 alle 22 con un 
evidente stress psico-fisico ed in qualche caso è necessario che sia del personale maschile a dover prestare 
servizio. Noi abbiamo più volte sottolineato e denunciato questa situazione ma senza ottenere risultati negli ultimi 
anni». «Non è la prima volta – hanno aggiunto i rappresentanti sindacali – che denunciamo le carenze di organico. 
Siamo alla esasperazione.  L’amministrazione penitenziaria intervenga per riportare tranquillità anche in relazione 
ad alcuni episodi nazionali, che colpevolizzano il ruolo degli agenti di polizia penitenziaria.  
Non è possibile nemmeno effettuare turni di riposo o di prendere le licenze.  
Se continua così – hanno concluso – è giusto abolire le festività di Natale e Capodanno». 
Un problema presente è anche quello che limita ulteriormente il personale: «non mancano le missioni a Potenza o 
in altre regioni, situazioni che penalizzano ulteriormente il lavoro che viene svolto quotidianamente dagli agenti.  
A questo punto non ci aspettiamo più niente», raccontano Grippo e Paolicelli, «certo la situazione a cui siamo 
arrivati è estrema. Il personale?  
Non possiamo rilevare elementi e numeri che possono in qualche modo mettere in pericolo e offendere l’ente, per 
cui non possiamo dire in base alla legge vigente il numero delle persone che ci sono oggi nel carcere di Matera. 
I numeri che possiamo menzionare sono la diminuzione di venti unità rispetto all’anno passato e la necessità di 
avere in totale almeno sessanta unità in più». 
Riguardo invece alla questione sollevata nelle settimane passate dai detenuti che facevano riferimento alle 
decisioni del Tribunale di Sorveglianza che potrebbero agevolare lo spopolamento nelle carceri i sindacati sono 
prudenti e ampliano il discorso non tanto alle scelte dei giudici di sorveglianza ma alle norme che questi ultimi si 
trovano a dover applicare e dunque alle indicazioni delle leggi che arrivano dal livello nazionale: «il problema è 
sostanzialmente di carattere nazionale,sulle pene alternative non è stato fatto assolutamente niente nonostante 
siano state avanzate da parte nostra una serie importante di proposte.  
E’ normale poi che i detenuti vogiano un’applicazione più estensiva di misure alternative e di detenzione». 
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Oltre quel cancello verde c’è l’inferno. La civile Matera, città dell’Unesco, si ferma prima della barriera 

metallica che separa i reclusi dal resto della società. Da lì in poi continua ad esserci un piccolo mondo 

tartassato e dimenticato. Il carcere di via Cererie è sull’orlo del baratro. Una struttura che implode per il 

sovraffollamento dei detenuti e il numero ridotto di poliziotti penitenziari. Ieri pomeriggio, all’entrata della 

casa circondariale, l’ennesima protesta per segnalare il disagio, la sofferenza di chi sta lì per scontare la 

pena e di chi è addetto al controllo. Sagome di cartone raffiguranti gli agenti  sono state sistemate lungo la 

recinzione del complesso di via Cererie.  

«Tra non molto – dice Giovanni Grippo, segretario regionale della Uil penitenziari – solo fantocci di cartone 

potranno risolvere il problema, affiancando quei pochi colleghi rimasti a tenere il fortino”». E sì, il “fortino” 

è davvero sguarnito: i reclusi aumentano, le guardie diminuiscono a vista d’occhio. «Lo scorso anno, a 

gennaio – ricorda Grippo – promuovemmo un’altra manifestazione. Ebbene, da allora ad oggi, si sono perse 

per strada altre 20 unità. Ditemi voi se è possibile andare avanti così. Qui, oramai, siamo allo sfascio». 

Nel carcere di Matera servirebbero non meno di 40 poliziotti, oltre a quelli in servizio. Ma sembra che tutto 

questo non interessi a nessuno. «Anzi – sussurra qualcuno dei sindacalisti – dobbiamo fare attenzione 

anche a non parlare troppo, perchè qualcuno, a livello nazionale, ci tiene oramai nel mirino. Non va bene 

protestare, ribadire che siamo stati abbandonati e non abbiamo fondi, mezzi e personale per operare in 

maniera adeguata». Insomma, piove sul bagnato. I problemi che scatena l’organico incompleto sono tanti.  

«Qualcuno di noi deve fare ancora le ferie del 2007 – dice Eustachio Paolicelli, vicesegretario regionale del 

sindacato Sappe – ma non finisce qui. Tra un po’ sarà Natale e Capodanno, e se qualcuno di noi pensa di 

tirare un po’ il fiato fermandosi qualche giorno, si sbaglia di grosso». E perchè? «Ogni anno, a dicembre, 

l’amministrazione penitenziaria chiede che una parte del personale lucano e di altre regioni del Sud, si 

sposti nelle strutture del Nord per rimpiazzare i colleghi che devono andare in ferie. E così veniamo privati 

di altre unità e chi resta qui deve fare anche per chi è stato costretto a partire, come se non fosse già 

difficile l’ordinario lavoro lontano dai periodi di festa. Ci dicono pure di non chiedere ferie ma solo riposi, 

sino a tre giorni. Assurdo. A questo punto, come sindacalisti, facciamo questa proposta: Natale e 

Capodanno aboliamoli come festività, almeno per la nostra categoria, forse in questo modo avremmo 

meno problemi».  

E con il nuovo anno, si affacciano altre grane. Sei sottufficiali penitenziari andranno in pensione. Saranno 

rimpiazzati? Con questi chiari di luna, sarà arduo. E non solo: il “fortino” si sguarnirà anche di sottufficiali, 

vale a dire che i pochi “soldati” saranno pure senza le guide. A Grippo e Paolicelli, che intanto ci invitano a 

prendere il caffè al bar del carcere, tanto per respirare un po’ di aria di quel mondo tartassato e 

dimenticato che sta oltre il cancello verde, chiediamo se siano servite le visite effettuate dalle commissioni 

parlamentari, che pure ogni tanto si affacciano da quelle parti. «Macché – rispondono – qui vengono a fare 

lo struscio, magari a prendere il caffè allo spaccio con il direttore. Guardano se i corridoi sono puliti, questo 

fanno. Sul resto è meglio non puntare gli occhi». Oltre il cancello condannati a soffrire, guardie e ladri. 


