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giudiziario, della rotazio
ne del servizio del personale e del rispetto di pre
cise regole styutturaJì.
Preoooupante TI sovraf
follamento della. popola.
zione detenuta in Basi
lica.ta.. "Questo aspetto è
aggravato - rileva il se-:
gretarioprovinciaJe Do
nato Sa.bia. - da. una pro
venienza geografica. e
culturale spesso con
trappoEÌta e conflittuale.
Viviamo in

di Cu!MENrE CARLUCCI

POTENZA- La Uilpalu

L'ingresso
del carcere
di Potenza e
a destra il
carcere di
Matera.
Sotto la
'casa circon
dariaJe di
Melfi

oa.na., grazie a.lla. presen
za a Potenza. di Eugenio
Sarno, segreìa.rio na
zionale dello stesso sinda.cato del settore penitenzia.ri'della Uil, dadi
ca. oggi un'accurata. vi
sita. àl carcere del capo
luogo'di regione. TI pre
cisp interito è quello di
verificare le condiziolii
di lavoro

:ie~;::

Samo: la casa circondariale di Melfi declassificata ~ a Matera non va di certo meglio

~ Tre

~~ti~~im:

istituti nel "caos" e

:= Oggi visitÌzdelsegnfoio. nadonale Uilpa al carcere di Potenuz; code apeW ~~E
i luoghi di

pagnato dàl. segretario
regionale Giovanni Gri~
po e da. quello provinCia.
le Donato Sabia.. In vista.
della. visitarveritica, la. Uil
luca.na. con il segretario
generale Carmine Vacca.
ro si dice "da. sempre in
lotta contro, le criticità
presenti nel sistema. pe
nitenziario" e rileva che
"nel~ potentino di
via. Appia. si è avviata
una lunga battaglia. con
tro l'Ammjnjstrazione
Penitenziaria. per dare
soluzioneaidifticilipro
blemi che penalizzano a
360" il personale dipen
dente". "La' Basilicata 

~c"

si preoisa.- non èda .e~
11<5 àlle criticità òrijì.ti
cònsolida.te nel :Pàige.
Ospita solo tre Istituti
trascurati è per questo
si pretende più attenzia
ne dai vertici di settore".
"TI Provveditorato, pòi, è
sede per gli ~mergenti
dirigenti generali o pros
simi a.lla. pensione - sì di
ce polemicamente -. Pro
prio per qfiesto la. Basi
licata ha perso tanto
perunaçattivaorga,nizzazione. Itre istituti .vi
vonone1la.normaleirre
golarità. L'ex D. Lgs
626/94 e succesSive ma
difiche sono un cogniZio

ne astratta, anche nella
oasacirconda.riale di
Matera sia. pure da pochi
a.1uii 'in ristrutturaZia
ne". Uca.so Matera. "Qui

diziario an

non esiste un reparto
protetto, dei detènuti
presso il nuovo ospeda
le Madonna dèlleGraZie,
anche sé la spesa rela.ti

va. tlov:rebbe essere sostenuta. dàlla Regione Basilicata per garantire
sicurezzaalpersonàlee
alla gente. La casa cir
condariale di Melfi è
stata. declassificata, no
nòstante ospiti solo de
tenuti ad alta sièurezza..
Non risulta attribuito il
giusto coefficiente. Quel
la. di Potenza cne risale
al '58, sta cadendo a pe:ù
zio Disorganizzazione
iotale, compresa la. cat
tiva gestione", denuncia.
la. Uil che'ricorda l'ina
gibilità della. cinta. mu~
ra.rla, la necessità. ~ ristrutturare il reparto

pello di Potenza dr. Fer
rara ha sostenuto la si
tuazione di estrema dif
ticoltàper le ca.rceri". La
visita del segretario Sa.r
no fa parte di un'attivi~
tà a livello nazionale
per riscontrare da vici
no le criticità del perso
nale per intervenire con
concretezza neiconfron
ti dell'Amministrazione
Penitenziaria, "BBSente e
insè11Sibile" e "ohe ha
persO.ogniresiduacapa.
cità. diprogra.:m:ma.re,pa
ralizzandoogniiniziati
va vòltAabloccare la. cat
tiva geStione dei peniten
ziari".
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I ~isita dalla Uilpa-penitenziari al carcere del capoluogo I
SOVRAFFOLLAMENTO E ORGANICO

DOMANI il segretario generale dellaUilapa-Penitenziari;Eugenio Barno, visiterà la casa circondariale di·
Potenza. All'uscita dal penitenziario, accomJl!il.gDatodalsegretarioregionaJeGioVanniGrippoedalsegretario prov:i.ncia.le della sigla; Donato
, Sabia, rilascerà. delle dichiarazioni'
sull'esito della visita ai luogbidi la.
voro e spiegherà alla stampa. quali
saranno Il:!. condizioni strutturali,
operative,di gestioneedell'organico
cheavrà,riscontrato.L'annuncioar
rivadaJsegretariogeneraJedella Uil
Ba.silicata,
~
Vaooaro.
Nell'incontro non sfuggirà il tema
del sovraffolla.mentodella struttura
potentina. Le difficoltàche affronta
nogli operatorieildisagioincui ver
8&1a J>OI1OIazklne"""""""'.ano or
mai. un.. emergenza dell'intero Pae
se.
«Nella struttura di via Appia si è
intrapresa una lunga battaglia con~

tro l'amministrazione per risolvere
le difficoltà dell'istituto che penaliz
za a 360 gradi - anticipano i rappresentanti locali del sindacato - La. Ba
silicata non èda meno alle criticità,
ormai consolidate a 1.:ivIi'1lo naziona
le; ospitasolamente 3 istituti trascu
ratif6rseproprioperilnumeropre

gioneper garantiresicurezzaal per
sonale, sicurezza anche sociale». A
Melfi, «l'isj;ituto è stato declassifica
to a secondo livello, nonostanteospi
ta solo detenuti alta sicurezza; la
struttura di Potenza che risale al
1958, sta cadendo a pezzi, c'è una di
sorganizzazione totale». Così la Uil
dice «basta ai soprusi» e portaavanti
sente,chep~ilmentenon::l'tveste
ilgiustospessoretantodarichiedere lebattaglie messe in cam.flO «aparti
l'atte:rizi.one dei vertici dell'ammini
re da1l;inagibilità della mnta mura
strazione penitenziaria. TI Provvedi ria, della ristrutturazione del rapar
toratopoi, è sede per gli emergenti to giudiziario, della rotazione del
dirigenti generali o prossimi alla personale». C'è poi «l'inadeguatezza
pensione, propriopertaJe situazione degli organici degli istituti, dove
che la Lucania ha perso tantissimo giornalmente si fa ricorso al lavoro
E6runa cattiva or~anjzzaz:ionell. straordinario che comunque, non è
8piegano che «i tre IStitUti vivono sufficiente. a garantire i livelli mini
nellanormaJeirregolarità. AMatera mi di sicurezza. Basti pensare che la
non _
""""'" un _prore<
....ciroondarIalediMa_ mbaBe
to dei detenuti presso il nuovo aspe
alle valutazioni dello. stesso Provve
dale civile "Madonna delle. GraZie". ditore - dicono i sindacalisti - risulta
anChese.laspesaperilcomJ;Wa,ento sottoorganicode135percentoepoco
dovrebbe-essere sostenuta
. Re menonella strutturadi Potenzall.
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