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COMUNICATO STAMPA DEL 24.03.2014 
 
La UIL Penitenziari di Basilicata esprime piena vicinanza ai colleghi della Polizia 
Penitenziaria di Sulmona, che durante l’espletamento di un servizio Istituzionale, 
di scorta in una traduzione A/R di un detenuto Alta Sicurezza da Sulmona al 
Palazzo di Giustizia di Potenza,  hanno subito un incidente stradale sulla Potenza – 
Melfi. 
 
Durante il rientro in sede in tarda mattinata, per cause ancora ignote, all’altezza di 
Rionero in Vulture (PZ) l’autista ha perso il controllo dell’automezzo ribaltandosi, a 
dichiararlo è Donato SABIA v. segretario Regionale della UIL Pa Penitenziari: “ 
oggi si è evitato il peggio, poiché l’automezzo stava percorrendo i cavalcavia 
presenti lungo il tragitto, che all’atto dello sbandamento il blindato ha urtato le 
barriere protettive che hanno retto fortunatamente l’urto, evitando di cadere nel 
precipizio. La scorta unitamente al detenuto è stata soccorsa e trasferita 
all’ospedale di Melfi. Sul posto oltre alle restanti FF.PP. è intervenuto il personale 
di Polizia Penitenziaria del Nucleo Traduzioni dell’Istituto Melfese, anche per la 
presa in carico del detenuto A.S., scortando il suo trasporto in ambulanza del 118 
di Basilicata Soccorso al vicino nosocomio. 
Sul posto ha voluto esserci con grande senso di umanità il Direttore in missione di 
Melfi- dott. FERRANDINA, per rendersi conto personalmente delle condizioni di 
salute della scorta e del detenuto, nonché per assicurare la continuità della scorta 
ad un  soggetto di elevato spessore criminale”. 
 
Continua – Sabia: “ questo è il rischio di chi svolge quotidianamente il servizio di 
traduzioni e piantonamenti, che non solo deve mantenere alto l’indice di vigilanza 
per i detenuti che trasportano, ma devono anche mantenere alta l’attenzione per 
evitare pericoli stradali. Questi due elementi diventano difficili per coloro che 
percorrono quotidianamente centinaia di migliaia di km, dovuto alla carenza di  
personale e a volte con automezzi obsoleti ed inadeguati, mettendo a repentaglio 
così la propria vita al servizio del paese”.   

 


