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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 

S.E. Rev.ma Mons. Salvatore LIGORIO monsligorio@virgilio.it    MATERA 

Al Prefetto - prefettura.matera@interno.it       MATERA 

 

e, p.c. 

Alle Segreterie Generali Regionali e Provinciali S.A.P.Pe e UIL 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  
 
 
Si comunica alle SS.LL. che in data odierna delegazioni delle OO.SS. scriventi, hanno 

accompagnato in una visita dei luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Matera, il Presidente 

del Gruppo I.D.V. l’On. Sen. Avv. Felice BELISARIO. 

Dopo il sopralluogo ed una chiara illustrazione al Sen. BELISARIO delle ragioni della 

protesta, questi ha consentito alle delegazioni SAPPe e UIL-PA di incontrare il Presidente del 

Senato, Sen. Renato SCHIFANI, presente a Matera in occasione della celebrazione per il centenario 

della morte del poeta Giovanni PASCOLI. L’incontro ha consentito alle delegazioni sindacali di 

prospettare anche al Presidente SCHIFANI le ragioni della loro protesta, riportate in un documento 

che, si allega, consegnato al Presidente SCHIFANI. Il documento riporta le forti criticità e 

preoccupazioni avvertite da tutto il personale della Polizia Penitenziaria che lavora presso la 

struttura carceraria di Matera. Il Presidente SCHIFANI ha mostrato molto interesse alle questioni 

sollevate e  si è impegnato a segnalarle al Ministro della Giustizia. 

Nonostante le preoccupazioni condivise anche dalle autorità politiche, dobbiamo registrare  

che in data odierna la Direzione della Casa Circondariale di Matera ha reso noto la data di apertura 

del nuovo reparto detentivo senza alcun accenno alle preoccupanti questioni sollevate. 

Riteniamo indispensabile coinvolgere tutte le personalità che hanno a cuore  la salvaguardia 

e la tutela dei diritti basilari delle persone, e fra questi in particolare  S.E. Rev.ma Mons. Salvatore 

LIGORIO, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, si deve garantire  il diritto ai detenuti di 
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avere adeguati spazi fisici di vivibilità ambientale, che consenta una opportuna attività finalizzata al 

reinserimento nella società, difficilmente la situazione che verrà a determinarsi questo lo consentirà. 

Ovviamente questo si aggiunge alle difficoltà logistiche a cui il personale della struttura materana è 

chiamato ad operare, per garantire sicurezza e dignità ai detenuti e a se stessi.  

Le rappresentanze sindacali e il  personale tutto continueranno nella protesta. Attendono con 

ansia crescente di essere convocate dal Prefetto, a cui poter rappresentare nel dettaglio le difficoltà 

operative che, anche per ragioni di riservatezza professionale, non possono essere divulgate. 

In ogni caso, richiamandosi al senso di sensibilità e responsabilità istituzionale della 

Direzione della Casa Circondariale di Matera, per assicurare la sicurezza possibile nelle condizioni 

descritte, seppur comunque insufficiente, provveda con decorrenza immediata, ad impiegare al 

servizio di Istituto tutto il personale attualmente destinato a compiti non pertinenti di Polizia 

Penitenziaria.  

Le scriventi attendono e sollecitano ancora il Provveditore Regionale DAP, sino ad ora 

rimasto sordo ad ogni appello, a confrontarsi sulle problematiche esposte, vogliamo evitare a tutti i 

costi ogni futuro eventuale rischio possibile.      

 
Matera lì, 14 Aprile 2012 
 
 

 

  S.A.P.Pe                                                                 UIL PA 
                     F.to Eustachio PAOLICELLI                                          F.to Giovanni GRIPPO 
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Preg.mo 
        On. Sen. Avv. Renato SCHIFANI 
        Presidente del Senato della Repubblica 
        Palazzo Madama 
        R O M A 
        
 
 
Pregiatissimo Presidente, 

siamo Poliziotti Penitenziari in servizio presso la Casa Circondariale di Matera. Ci 
rivolgiamo al Lei per rappresentarLe che tra pochi giorni nelle carceri cittadine, verrà attivato  un 
nuovo reparto detentivo, che raddoppierà la capienza dei detenuti. 

 Invero, in occasione di più incontri sindacali, gli stessi Dirigenti della struttura Penitenziaria 
locale, sono stati costretti ad ammettere, formalmente, che in caso di apertura del nuovo reparto, 
non saranno in grado di assicurare i livelli minimi di sicurezza ne garantire i diritti basilari ai 
Poliziotti: riposi settimanali, congedi ordinari, etc..Tuttavia, il Provveditore Regionale di Potenza, 
sordo ad ogni ragione, dal 17 Aprile p.v. attiverà il reparto. 
 Considerato che presso la struttura penitenziaria materana, l’organico è carente per circa il 
40%, come rilevato da una Commissione presieduta dallo stesso Provveditore Regionale, l’apertura 
del nuovo reparto, oltre ad accrescere i carichi di lavoro con ricadute negative in tutti i servizi 
intramurari, esporrebbe, inevitabilmente, ad elevato rischio i servizi connessi fuori dalle mura del 
carcere: traduzioni, servizi presso le aule di giustizia, servizi sanitari presso Ospedale ecc.. 

 Poiché dal 10 aprile scorso è in atto uno stato di agitazione, e nel caso non vi sarà possibilità 
di dialogo con i Dirigenti penitenziari, sicuramente si evolverà in manifestazioni di protesta per le 
vie cittadine, cosa che come Poliziotti vorremmo evitare, chiediamo un Suo autorevole intervento 
nelle opportune sedi Istituzionali. 

 Signor Presidente, noi siamo ben consapevoli che i problemi di qualche decina di Poliziotti 
Penitenziari e qualche centinaia di detenuti, nell’attuale e drammatica situazione nazionale, sono 
ben poca cosa in confronto alle preoccupazioni che il Presidente del Senato della Repubblica deve 
affrontare quotidianamente. La preghiamo di voler accogliere il nostro appello, siamo tra i figli 
della Patria e umilmente riteniamo di avere il diritto di essere ascoltati. Un Paese, anche se in crisi, 
dovrebbe almeno prestare ascolto a chi ogni giorno indossa una divisa per difendere la Libertà e la 
Giustizia. 
 Per tutto La ringraziamo, rassegnandoLe la nostra devozione ed il nostro rispetto. 

Matera lì, 14 Aprile 2012 
 

 

  S.A.P.Pe                                                              U.I.L.-P.A. 
                        Giuseppe MANNIELLO                                                  Giovanni GRIPPO 

 

  
 


