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Al Capo del D.A.P. – Dr. Giovanni TAMBURINO - segrgenerale.dap@giustizia.it       ROMA 

Al Provveditore Regionale D.A.P. Basilicata  pr.potenza@giustizia.it                  POTENZA 

Al Direttore Casa Circondariale    cc.matera@giustizia.it  MATERA 

All’Ufficio Regionale VISAG   pr.potenza@giustizia.it            POTENZA 

 

E, per opportuna conoscenza 
 

Al Prefetto       prefettura.matera@interno.it MATERA 

Al Questore      questore.mt@poliziadistato.it MATERA 

Al Presidente Tribunale Sorveglianza  tribsorv.potenza@giustizia.it         POTENZA 

Al Presidente Tribunale     tribunale.matera@giustizia.it MATERA 

Al Procuratore della Repubblica Tribunale procura.matera@giustizia.it MATERA 

Alle Segreterie Regionali - Generali – S.A.P.Pe – U.I.L.-PA           LORO SEDI 

Agli Organi di Stampa                LORO SEDI 

 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
 
Apprendiamo dalla stampa, che è intenzione del Provveditore Regionale DELL’Amministrazione 
Penitenziaria per la Basilicata, di attivare nell’immediato la seconda sezione penale presso la Casa 
Circondariale di Matera.  
La notizie desta notevole sconcerto e preoccupazione.  
In più di una occasione, ovvero in ripetute riunioni sull’argomento tenute con le OO.SS., di cui 
l’ultima in ordine di tempo è del 28 feb. u.s, riunione tenuta tra le OO.SS. scriventi ed i vertici 
istituzionali dell’Istituto Penitenziario Materano, i cui contenuti sono ben noti al Provveditore, si 
sono evidenziate criticità che impedirebbero tale decisione. 
In questi incontri, proprio il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria unitamente al 
Direttore dell’Istituto, hanno chiaramente dichiarato: “…i numeri attuali, ed anche con il ricorso 
all’organizzazione del servizio ……( ricorrendo al lavoro straordinario) non consentirebbe di 
assicurare la copertura dei livelli minimi di sicurezza, o meglio non si riuscirebbe a garantire i 
diritti basilari: riposi settimanali, congedi ordinari ecc.. (degli operatori di polizia penitenziaria) 
soprattutto nelle giornate di colloquio”. 
Basterebbe solo questa frase ad indurre il Provveditore ed il Direttore dell’Istituto ad una seria 
riflessione sulla decisione di apertura del nuovo Reparto detentivo. 
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Vale la pena ricordare che già con l’attuale situazione di organico e presenze detentive, si sono 
verificati nel recente passato gravi episodi che hanno coinvolto gli operatori, ponendo a grave 
rischio la loro sicurezza e incolumità fisica. L’eventuale apertura di questo ulteriore reparto 
detentivo, che porterebbe a raddoppiare la presenza dei detenuti, richiederebbe agli operatori un 
ulteriore aggravio dei carichi di lavoro con l’impossibilità di garantire un giorno di riposo nella 
settimana, di fruire del congedo ordinario, etc. Tale prospettiva, potrebbe rendere difficile 
l’espletamento delle attività correlate con il trattamento penitenziario, con prevedibile aumento 
vertiginoso delle tensioni fisico-psicologiche degli operatori stessi, anche con pesanti riflessi nei 
rapporti con i detenuti. A conforto di questa nostra denuncia soccorrono le dichiarazioni del 
Comandate PP e del Direttore dell’Istituto su riportate. 
Riteniamo doveroso rappresentare alle SS. LL. quanto sopra affinché, ognuno per la parte di 
competenza, possa intervenire per evitare l’apertura del nuovo reparto che riteniamo azzardata, con 
l’attuale organico presente e senza le dovute indispensabili condizioni di sicurezza per gli operatori, 
per i detenuti e per la cittadinanza stessa, tenendo altresì conto che, nonostante la ristrutturazione 
dei reparti detentivi, la logistica strutturale di sicurezza dell’istituto è da rivisitare.  
Per quanto riguarda l’organico attuale, è stato riconosciuto ampiamente inadeguato da una 
commissione presieduta dallo stesso Provveditore. Tale commissione ha constatato la carenza di 
oltre 50 unità di Polizia Penitenziaria, necessaria per una gestione in sicurezza dell’istituto.  
Ove non vi fossero adeguate risposte, queste OO.SS. adotteranno ogni utile e legittima iniziativa per 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
 
Matera, 27.03.2012 
 
 

 

  S.A.P.Pe                                                              U.I.L.-P.A. 
                         f.to Eustachio Paolicelli                                                  f.to Giovani Grippo 

 

  


