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AGLI ORGANI DI STAMPA CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 
 
OGGETTO: C.P.R. PALAZZO SAN GERVASIO- Criticità e richiesta di 

intervento urgente.-   
 Nella mattinata di ieri la segreteria COISP di Potenza ha inviato una nota al Questore 
di Potenza, con la quale lo informava che durante un sopralluogo esterno al CPR di Palazzo 
San Gervasio effettuato nel pomeriggio di martedì 11 dicembre scorso da parte del Segretario 
Provinciale Giuseppe GORGA e di una delegazione della segreteria potentina erano emerse 
diverse criticità relative proprio alla sicurezza. 

Avevamo assistito, appena arrivati,  ad una scena a cui i colleghi si sono ormai abituati 
ma che per la nostra delegazione che se l’è trovata di fronte MARTEDI’11 dicembre 2018 è 
parsa sconvolgente: sul tetto di alcuni immobili (di cui si Allega FOTO) c’erano diversi 
ospiti che vi passeggiavano tranquillamente. 

Non abbiamo notato misure di difesa passive relativamente alla recinzione esterna 
come ad esempio una lamina di plexiglass all’interno della rete ed una rete antigatto curva 
verso l’interno atta ad impedire l’eventuale fuga dei migranti: cosa che a quanto pare avviene 
con frequenza. 

Non vi è traccia di nessuna protezione atta ad impedire che i migranti si arrampichino 
sulle strutture situate all’interno del centro. 

Durante la breve sosta nei pressi del CPR sono stati circa una decina i migranti che si 
sono alternati salendo, sostando e poi scendendo dai fabbricati. 

Abbiamo anche appreso che le condizioni in cui operano gli appartenenti alle forze 
dell’Ordine (e i Poliziotti in particolare) sono pessime.  

Ci è stato riferito che per tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine vi sia a 
disposizione un solo bagno, spesso tenuto in condizioni fatiscenti. 

L’impressione che abbiamo avuto è che  la società che gestisce questo centro sia molto 
piu’ attenta ai propri interessi che alla sicurezza e alla dignità dei migranti e degli 
appartenenti alle Forze dell’Ordine. 

In data 13 dicembre la segreteria Provinciale del sindacato COISP di Potenza ha 
chiesto CON URGENZA UN INTERVENTO FORTE E VIGOROSO  da parte del Questore  
di Potenza affinchè le criticità segnalate fossero sanate urgentemente. Sia per quanto attiene 
alla struttura che per quanto riguarda le condizioni dei luoghi di lavoro.  

Con la stessa nota è stato chiesto un rinforzo consistente di personale per l’intera 
provincia, vista la mutata esigenza di sicurezza. Sono numerose le squadre di calcio che 
militano in campionati sempre più prestigiosi e che richiedono sempre più importanti servizi 
di Ordine Pubblico, inoltre la presenza del CPR assorbe buona parte delle risorse umane 
finora destinate ad altri incarichi. 
 Stavamo attendendo una risposta, purtroppo la cronaca l’ha preceduta. 
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