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OGGETTO: Gravi Problematiche C.P.R. Palazzo San Gervasio.

Nel mese di Luglio e Agosto, questa segreteria ha avuto modo di denunciare più volte le 
problematiche gestionali e strutturali del C.P.R. di Palazzo San Gervasio. 
La struttura che accoglie detto C.P.R. non solo è improvvisata a livello di toponomastica, distanza 
tra edifici alloggiativi per gli ospiti e edifici dei servizi (organi di polizia, infermeria, locali per i 
materiali etc.). Distanza che di fatto prevede che ad ogni richiesta degli ospiti qualcuno deve fare 
parecchia strada per soddisfare il bisogno. Questa carenza logistica strutturale comporta disagi, in 
primis per gli ospiti, che pur non essendo detenuti sono in regime di semilibertà, a seguire per chi 
dovrebbe soddisfare i loro bisogni. La gestione del centro è affidata alla cooperativa “ENGEL” che 
non riesce a sopperire a tutte le incombenze, quindi come risolvere a queste mancanze? Ovviamente 
con la bassa manovalanza della Polizia di Stato, il Reparto Mobile! 
Nonostante corsi, elevamento professionale, specializzazione del settore, il Reparto Mobile è un 
mero numero per i signori Questori. In data 16 luglio u.s. una delegazione della nostra O.S. è stata 
ricevuta dal Sig. Questore di Potenza. Si è messo sul tavolo tutte le problematiche del centro, 
problematiche che secondo il Sig. Questore possono essere risolte, se il Reparto fa uno sforzo. Tutto 
semplice, se voi vi sacrificate compensiamo tutte le mancanze strutturali e di carenza di personale 
della cooperativa. Se il Reparto diventa esercito della salvezza si risolve tutto! 
La nostra O.S. è stata abbastanza chiara, non si può svendere la professionalità del personale per 
sopperire alle mancanze di un C.P.R. nato male. Ricordiamo che l’intera struttura è all’aperto e 
quindi esposta a tutte le variazioni climatiche. Gli stessi ospiti, divisi tra loro da basse recinzioni che 
scavalcano agevolmente, passano le giornate sui tetti, cercando un minimo di segnale telefonico 
(n.d.r. gli ospiti hanno i propri telefoni cellulare) e quando sono stanchi di sopportare i disagi del 
centro, scavalcano e lo lasciano. 
Negli ultimi giorni oramai sembra che l’allontanamento arbitrario dal centro sia una pratica diffusa. 
Alcuni ospiti impegnano la forza presente con un lancio di oggetti, spesso i cornicioni della 
struttura, obbligandola a disporsi in assetto antisommossa mentre i loro  complici lasciano il centro.  
Nonostante i sacrifici e la cattiva gestione del tutto, il Sig. Questore di Potenza riesce ad avere 
parole di biasimo verso il personale del Reparto Mobile, perché poco collaborativo e forse anche 
incompetente. Dopo aver visto personale della Polizia di Stato, spingere le carrozzelle degli ospiti 
(n.d.r. spesso persone feritasi agli arti inferiori nel tentativo di fuga) per eseguire la quotidiana 
visita medica, dopo aver visto gli uomini assistere gli ospiti mentre si radevano, dopo aver visto il 
personale presidiare alle normali pulizie giornaliere, ci chiediamo in cosa gli uomini non sono 
collaborativi?  
Gli ospiti del centro, vista la conformazione dello stesso devono essere tirati fuori dai moduli 
alloggiativi e “accompagnati” presso i vari uffici sopra elencati, gli accompagnatori ovviamente chi 
dovrebbero essere? Il personale dei Reparti inquadrati, non perché tecnici, solo perché in numero 
cospicuo. Ricordiamo che nel mese di Agosto un ospite ha pensato bene di aggredire il suo 
accompagnatore per tentare la fuga (n.d.r forse uno di quei pochi che non riusciva a scavalcare la 
rete).  



Durante il famoso incontro del 16 Luglio u.s. con il Sig Questore, si toccò proprio la questione 
numeri, rimarcando che il centro avesse bisogno, oltre a una rimodulazione strutturale vera e 
propria, di un numero di personale stabile per la gestione dello stesso, come avviene altrove e che 
usare il reparto inquadrato per coprire tale mancanza era solo un mero palliativo che prima o poi 
avrebbe mostrato la sua inefficacia. Infatti appena scoppia un focolare di disordine, bisogna 
raccattare gli uomini, che non possono a loro volta lasciare l’ospite a loro assegnato. 
Giova ricordare che qualche Funzionario responsabile, offeso dal diniego del caposquadra alla 
frammentazione della stessa ha usato l’intera squadra con materiale a seguito per accompagnare ad 
uno ad uno una decina di ospiti ad effettuare la terapia medica, tradotto in 9 uomini che ad agosto 
sotto il sole cocente per 2 ore hanno sfilato avanti e indietro nel centro. (n.d.r. in caso di smentita ne 
custodiamo un video). Ma ripetiamo ancora una volta, il Reparto non è collaborativo, il reparto non 
si piega, il reparto oppone resistenza, il reparto si rifiuta di fare da bassa manovalanza. 
Non per ultimo, proprio qualche giorno fa il Reparto che copriva il turno 7/13 secondo la Questura 
avrebbe dovuto farsi anche un pò di pomeriggio (n.d.r. non tanto solo fino a cessate esigenze) per 
poi coprire il turno 0/7. Il Reparto ha esposto le sue perplessità effettuare un turno di notte senza 
riposare non è facile. Dopo vari tira e molla è riuscito ad esimersi da quest’Ultimo “favore”, manco 
a farlo di proposito proprio su quel turno 0/7 (n.d.r. il 18 settembre u.s.) il personale ha passato tutta 
la notte in tenuta antisommossa, cercando di arginare l’allontanamento di alcuni ospiti. Per il giorno 
19/09 e per il giorno 20/09 e non sappiamo fino a quando, la Questura di Potenza ha chiesto il e 
ottenuto, una seconda squadra del reparto di Bari sul turno 0/7. Giova precisare che in data 18/09 
u.s. 10 uomini hanno fatto proprio rientro in sede da Palazzo per poi ritornare in serata per fare il 
turno notturno. Quindi i poco collaborativi e inefficienti faranno notti su notti. Questa segreteria 
chiede fermamente di intervenire, in primis per verificare che la struttura sia idonea alla ricezione di 
ospiti, ricordiamo che non sono presenti nemmeno tavoli e sedie per permettere ai cittadini di 
consumare i pasti regolarmente distribuiti. In seconda istanza che venga tutelato il personale 
operante, mandato come dilettanti allo sbaraglio, a partire dal funzionario responsabile fino 
all’ultimo agente operante, in un centro dove le ultime disposizioni in corso sono del 2018 e non 
prevedono la figura del Reparto Mobile.. 
Sicuri che non può la Polizia sopperire a mancanze strutturali o organiche, e avendo purtroppo ad 
ora non trovato  nel Sig. Questore un alleato, si chiede di interpellare tutti gli organi competenti per 
le opportune verifiche.  
Si allega per meglio comprendere una foto del centro presa da satellite. 
SILP CGIL insieme si può crescere. 
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