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COMUNICATO STAMPA DEL 16.05.2013 
Potenza: “due minori evadono dall’Istituto Penale 

Minorile del Capoluogo” 
 

Verso le ore 19:00 di ieri, due detenuti (un italiano e un marocchino) sono evasi 
dall’Istituto Penale Minorile del capoluogo, a dichiaralo è Donato SABIA – Segretario 
Provinciale della UIL Pa Penitenziari di Potenza: “anche questa volta risultavano di  
servizio un paio di Agenti addetti alla vigilanza, dovuto alla annosa carenza di 
personale di P.P. che in più occasioni abbiamo denunciato” 
 
La precedente evasione di tre minori risale al 25 aprile del 2009, riacciuffati a distanza 
di pochi giorni, la fuga di ieri sera invece, pare che sia identica alla precedente, 
compiuta durante la fruizione dell’attività sportiva esterna, oltrepassando la recinzione 
che delimitava il campo sportivo dileguandosi tra le vie cittadine.  Entrambi ripresi 
nelle successive quattro ore dalle FF.PP. ( Polizia, Carabinieri e la stessa Polizia 
Penitenziaria). 
 
Per la UIL: “l’Amministrazione non può continuare ad essere assente, manifestando la 
piena sordità alle notevoli sollecitazione e denunce sindacali, per la difficile e 
complessa gestione della struttura minorile potentina. La pianta organica al momento 
risulta di 18 unità di Polizia Penitenziaria compreso il Comandante ed il suoi vice, per 
cui, al servizio operativo l’Istituto può contare solamente su 14 Agenti, per far fronte 
tutti i compiti Istituzionali e la copertura di circa 8 posti di servizio quotidiano. Il 
personale deve anche assicurare l’ordine e la sicurezza della Comunità Ministeriale 
presente all’interno della struttura che grava ulteriormente sui carichi di lavoro, per 
gli accompagnamenti in udienza di tutti gli ospiti per l’assenza di personale del 
comparto Ministeri con mansioni di autista. Continua Sabia _ è chiaro che quanto 
accaduto i Dirigenti dell’A.P. Romani non possono sottrarsi alle proprie 
responsabilità, non si trovano nelle condizioni di poter puntare il dito verso il 
personale o di scaricare le colpe sulle due unità di servizio che si trovavano ad 
assicurare con sacrificio la sicurezza dell’intero plesso minorile. Le criticità dell’IPM 
di Potenza sono state condivise dallo stesso Direttore del Centro Giustizia Minorile 
di Catanzaro in una recente nota trasmessa al Dipartimento Giustizia Minorile di 
Roma, che sollecitava maggiore attenzione verso la struttura Lucana con richiesta di 
l’ampliamento pianta organica attuale. È la dimostrazione che la UIL Penitenziari ha 
sempre avuto ragione, quindi, chiediamo per l’ennesima volta ai vertici 
dell’Amministrazione di intervenire in merito, nonché, ad inviare una visita ispettiva 
per accertare le problematiche dell’Istituto Minorile di Potenza”. 
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BAS Donato Sabia, segretario provinciale della Uil Pa Penitenziari di Potenza interviene sull’evasione di due

detenuti dall’Istituto Penale Minorile del capoluogo. “Anche questa volta risultavano di servizio un paio di

Agenti addetti alla vigilanza, dovuto alla annosa carenza di personale di P.P. che in più occasioni abbiamo

denunciato”. Per la UIL: “l’amministrazione non può continuare ad essere assente, manifestando la

piena  sordità  alle  notevoli  sollecitazione  e  denunce  sindacali,  per  la  difficile  e  complessa  gestione  della

struttura  minorile  potentina.  La  pianta  organica  al  momento  risulta  di  18  unità  di  Polizia  Penitenziaria

compreso il Comandante ed il suoi vice, per cui, al servizio operativo l’Istituto può contare solamente su 14

agenti.  Il  personale  deve  anche  assicurare  l’ordine  e  la  sicurezza  della  Comunità  Ministeriale  presente

all’interno della struttura che grava ulteriormente sui carichi di lavoro, per gli accompagnamenti in udienza di

tutti gli ospiti per l’assenza di personale del comparto Ministeri con mansioni di autista.

E’ chiaro che quanto accaduto i Dirigenti dell’A.P. Romani non possono sottrarsi alle proprie responsabilità. Le

criticità dell’istituto di  Potenza sono state condivise dallo stesso Direttore del  Centro Giustizia Minorile di

Catanzaro in una recente nota trasmessa al Dipartimento Giustizia Minorile di Roma, che sollecitava maggiore

attenzione verso la struttura Lucana con richiesta di l’ampliamento pianta organica attuale”.
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