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Prot. 1405.17/01 B S.R. Bas                                               Potenza, 14 maggio 2018 
 
 

Al Provveditore Regionale D.A.P. PUGLIA e BASILICATA dr. Carmelo CANTONE  
BARI  

 
Al Direttore  della  Casa Circondariale  dr .  M iche le  FERRANDINA  

di  MATERA 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale A. Santoro dr .ssa Mar ia  Rosar ia  PETRACCONE di 
POTENZA   

 
E, p.c. 

Alla Segreteria  Nazionale-Provinciale-Locale USPP  
                  LORO SEDI  

 
 

OGGETTO: gravi episodi e disordini accaduti ne l la  s t rut tura Pen i tenz iar ia  Materana,  g iorn i  
add ietro e non so lo .  
 
Egreg io S ig .  Provved i tore , 
 
questa Segreteria interviene volutamente a distanza di qualche giorno, per quanto di grave è  
accaduto nella sede di Matera,  ciononostante  aveva nutrito delle  speranza che venissero intraprese 
iniziative utili a risanare  una situazione che non  è più  indifferibile, con provvedimenti mirati a 
ristabilire o quantomeno arginare le gravi condizioni in cui versano gli Istituti della Regione Basilicata, 
nel caso di specie quello di MATERA  nonché  quello di POTENZA.  
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Vi è da dire che da notizie apprese, sembra che per il caso indicato in oggetto, il personale, 

ancora attende segnali, considerato che gli attori della predetta gravità,  ancora non sono stati 
interessati da provvedimenti di allontanamento dalla struttura.  

Si ricorda,  che più volte sono stati fatte az ion i  s indaca l i , rivolte a riporre l’attenzione ai vari 
livelli dell’Amministrazione, a convalida delle problematiche che si registrano quotidianamente, nelle 
strutture Penitenziarie della regione Basilicata,  tra cui il sovraffollamento di detenuti di origine 
pugliesi, per non dire il duro contraccolpo avuto con l’effetti del DECRETO del 2 ottobre 2017,  relativo 
alla dotazione delle  piante organiche del personale di Polizia Penitenziaria, negli Istituti Penitenziari in 
discussione, cosa che è stato duramente contestato,  in più occasione da l la  scr ivente .  

Anche in considerazione, delle tantissime segnalazioni fatte sul malfunzionamento della video-
sorveglianza istituite all’interno degli ’istituti, e dell’automazione di sbarramenti di ingresso e uscita dei 
vari settori, risultano inefficienti e in molti per niente proficui, anzi il più delle volte non funzionanti,  
innovazione che dovrebbe fornire maggiori  garanzie e sicurezza alla salvaguardia del personale di 
servizio, per le ragioni diffusamente denunciate,  in diverse circostanze, attraverso una copiosa 
corrispondenza avendo avuto anche dei riscontri per iscritto, ahi-noi,  senza una reale risoluzione 
delle problematiche issate.  

Difatti come appreso anche dai mezzi di comunicazione, sui fatti accaduti nella Casa 
Circondariale di Matera,  che ha avuto una risonanza a gran risonanza mediatica,  cui sembra che 
numerosi detenuti di origini Barese e Tarantini  hanno scatenato una pericolosa  rissa, considerata 
l’atavica rivalità delle due frazioni contrapposte, cui nella storia della struttura, analoga situazione, 
sembra che sia già accaduta nel passato, con lo stesso copione, negli anni addietro.   

A questo punto sembra quantomeno doveroso ed opportuno,  porre una profonda riflessione, 
sul piano di assegnazione dell’utenza, nelle strutture, considerato l’elevato numero di utenti assegnati,  
che ha superato il livello di tolleranza entrambe strutture, quale si potrebbe  rischiare,  anche che 
vengano aperti contenziosi,  per il mancato rispetto da quanto previsto dalla CEDU in termini di spazi 
riservati all’utenza.  

Purtroppo chi ne  le spese?   Esempio,  come quello accaduto a  Matera, sono stati alcuni 
poliziotti penitenziari che hanno riportato contusioni per sedare l’evento critico, senza che ad oggi  
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l’amministrazione abbia approntato un vero e proprio protocollo di intervento, considerato il 
susseguirsi di eventi simili, che è sotto gli occhi di tutti  . 

Ah-noi, il silenzio assordante che si registra nelle Autorità Penitenziarie competenti,  è un dato 
di fatto,  è ovvio che vige lo sconforto totale, che  è  diffuso tra  il personale, che si avverte sempre 
più.  

Ormai,  l’ emergenza nel settore,  mai come ora, è una questione  incombente,  di pubblica 
sicurezza destinata a peggiorare, visto l'imperizia amministrativa,  che si registra . 

Gli avvenimenti e circostanze di pericolo,  come ciò è accaduto a Matera,  sono state 
largamente denunciate dalla USPP,  in moltissime occasioni,  sono stati  fatti sit-in di protesta, 
consentiti,  lanciando un grido di allarme, sulla grave situazione che si riportano da anni, tutti rimasti 
inascoltati, su quanto ormai è prevedibile,  l’urgenza di provvedere ad un immediato reintegro e 
rinforzo di personale a Matera e Potenza, ove l’emergenza è allarmante,  poiché compromette 
duramente ogni forma di garanzia e sicurezza dell’ordine interno alle strutture, de quo, nonché all’ 
incolumità fisica del personale ivi impiegato nei settori interni,  a stretto contatto con i detenuti, 
purtroppo,  ciononostante la struttura Materana sia stata interessata dalla ristrutturazione della 
struttura e dei reparti  ivi esistenti perché dislocati in modo dispersivi e che assorbono numerosi posti 
di servizio, lo dicasi per la consorella di Potenza, anche se non interessata dalla ristrutturazione ha 
una similitudine come dislocazione delle postazioni di lavoro per la Polizia Penitenziaria .   

Il pressante sovraffollamento e la dotazione di personale di Polizia Penitenziaria non 
consentono più margini di sopportazione dei carichi di lavoro che vanno ad di la di ogni previsione che 
ogni dipendente  è costretto a sopportare, essendo  già esausto, frequentemente il personale viene 
impiegato in  turni fino a 12 ore e oltre.  

Preoccupante è anche il fatto che numerosi sono i Poliziotti Penitenziari, che devono fruire a 
tutt’oggi  di   svar ia t i  giorni di congedo ordinario, accumulati  degli anni scorsi, poiché non è stato 
concesso per le c.d. esigenze di servizio .   
 

La USPP, come sempre  a  sostegno  del personale di Polizia Penitenziaria costretto ad 
operare  in condizioni alquanto assurde, continua a  ch iedere immediat i  in tervent i  
a l l ’Ammin is t raz ione tut ta  ,  a l la  Segreter ia  Naz iona le ,  cu i  è  d i ret ta  per  conoscenza,  
s i  prega d i  pred isporre tut te  le  in iz ia t ive  ut i l i ,  ne l   porre maggiore at tenz ione a l le   
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prob lemat iche rappresentate ,  v is to  la  scarsa at tenz ione che un’ammin is t raz ione 
at tua le ,  che sembra in teressata  a  porre l ’a t tenz ione ad a l t r i  ob iet t iv i .      
 
  in attesa di cortese riscontro, pone cordiali saluti .  
        
  
    

 
 
 


