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Prot. 40/SGPBA/2021                 Bari, 23 nov. 21 

 

 

AL SIGNOR QUESTORE 

Dott. Giuseppe Bisogno 

 

OGGETTO: C.A.R.A.- C.P.R. Bari. Criticità 

 

 

Preg.mo Signor Questore, 

 

Continuano a pervenire a questa O.S. segnalazioni relative ad alcune criticità rilevate da 

operatori in servizio presso le strutture di cui in oggetto. In particolare: 

 

- La prima criticità riguarda l'INSUFFICIENZA DEL PERSONALE IMPIEGATO in 

servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica in entrambe le strutture. Lo dimostrano, altresì, gli 

ultimi avvenimenti che hanno visto un collega dover ricorrere alle cure ospedaliere con 

prognosi di giorni venti per l’infrazione di una costola da parte di un extracomunitario, oltre 

ai tanti casi pregressi, già noti. Il numero degli Operatori non è sufficiente a garantire un 

servizio che tuteli la loro incolumità, a fronte di ospiti che, fomentati da quelli più facinorosi, 

in diverse occasioni attuano proteste, spesso violente, come quella che ha determinato nel 

tempo l'inagibilità di gran parte della struttura. Gli ospiti dei centri di rimpatrio sono soliti 

assuntori di sostanze stupefacenti e/o soggetti di conclamata pericolosità sociale. All'interno 

di questi ambienti, ed in questi scenari, opera la Polizia di Stato, i cui appartenenti sono spesso 

chiamati a dirimere le liti fra ospiti, a sedare risse e alterchi fra i cittadini di diverse etnie. Gli 

operatori delle Forze di Polizia, in servizio di O.P., si ritrovano quindi a fronteggiare 

quotidianamente, con sole DUE unità, centinaia di stranieri presso le sopra citate strutture (90 

cittadini stranieri c/o il C.P.R. e circa 700 ospiti c/o il C.A.R.A., con punte massime di 

presenza, raggiunta in un non molto lontano passato, di circa 2000 extracomunitari). 

 

- VIDEOSORVEGLIANZA C.P.R.: Intere zone della struttura risultano non coperte dal 

sistema di videosorveglianza (vedasi area comune - sala benessere/tv - all’interno dei moduli) 

ed anche non illuminate, come molti punti del tetto, situazione che facilita gli ospiti nei loro 

tentativi di fuga, mettendo in serio pericolo tutto il personale impiegato. Tutto questo 

nonostante gli ultimissimi investimenti economici posti in essere dalla locale Prefettura per 

l’istallazione e la sostituzione di diverse telecamere, lavori che, se finalizzati in primis a 

garantire la sicurezza degli operatori delle Forze di Polizia, avrebbero un senso. Le numerose 

problematiche che si aprono, sia sotto l'aspetto sanitario sia, anche e soprattutto, 
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organizzativo, per le modalità di ingaggio da far adottare al personale delle forze di Polizia, 

meritano un capillare esame ed una attenta riflessione, nonché un rapido intervento. 

- VIDEOSORVEGLIANZA C.A.R.A.: si è appreso che all’interno dell’Ufficio messo a 

disposizione del Coordinatore verranno installati i monitor di videosorveglianza dell’intera 

struttura. Si auspica che la stessa attività di vigilanza monitor non venga affidata ai due 

operatori diuturnamente impegnati nel coordinamento dell’o.p., sia perché ciò aggraverebbe 

ulteriormente i carichi di lavoro sul predetto personale, sia perché utilizzare il personale 

addetto all’o.p. per la videosorveglianza significherebbe non poterla garantire, specie nel caso 

in cui sia impiegato all’esterno ovvero in attività di p.g. Sarebbe opportuno, a parere di questa 

O.S., che i monitor per la videosorveglianza siano installati in altra stanza, anche per la tutela 

della salute degli stessi operatori, come avviene presso il c.p.r., dove vi è un ufficio specifico 

con militari dedicati.  

SI CHIEDONO PERTANTO URGENTI CHIARIMENTI SU: 

1) Luogo idoneo all’installazione dei monitor anzidetti, evitando che l’Ufficio del Coordinatore si 

trasformi in “FRIGGITRICE” per i dipendenti che operano in quel sito, esposti alle onde 

elettromagnetiche per lungo periodo, oltre al disagio che la restrizione di quell’Ufficio, 

inevitabilmente, causerebbe sull’operato quotidiano degli equipaggi che si susseguono; 

2) Sistema antincendio che, da quanto segnalato, risulterebbe essere inadeguato, in ambedue le 

strutture; 

3) Funzione di O.P. con inevitabile incremento della mole di lavoro qualora i due operatori di Polizia 

venissero impiegati ad espletare, oltre al servizio già previsto, anche quello di videosorveglianza. 

Sarebbe, invece, auspicabile che al controllo dei monitor di videosorveglianza venga preposto un 

militare, come già avviene al C.P.R.. 

 In attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono deferenti saluti. 

 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE 


