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COMUNICATO STAMPA 22 Aprile 2009 
 

 Carceri :  Sarno e Di Giovanni in visita agli istituti della Campania 
 

“ Vogliamo offrire un contributo di verifica e conoscenza al Ministro, all’Amministrazione 
Penitenziaria e a tutta l’opinione pubblica sulle reali condizioni di alcuni istituti di pena della 
Campania, regione particolarmente esposta sul fonte della criticità penitenziaria, attraverso 
alcune visite che effettueremo nei prossimi giorni” 
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziaria comunica che il 29 e il 30 aprile 
p.v. sarà impegnato unitamente al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Pres. 
Angelica Di Giovanni, in un tour di visite che toccherà le Case Circondariali di Avellino e Santa 
Maria Capua Vetere (29 aprile) e il Centro Penitenziario di Secondigliano ( 30 aprile) 
 
“L’emergenza penitenziaria è oramai una questione nazionale sebbene manchi , purtroppo, una 
coscienza politica  e sociale  del problema.  L’idea di questa iniziativa congiunta con la Pres. Di 
Giovanni - rivela Eugenio SARNO - è nata nel corso del convegno del 2 Aprile a Roma dove, 
insieme,  abbiamo discusso, anche con molta preoccupazione ed allarme, proprio 
sull’emergenza penitenziaria. Purtroppo i recenti fatti di cronaca verificatisi in alcuni istituti 
penitenziari della penisola confermano i nostri timori e la necessità di interventi immediati e 
mirati. I 670 feriti della polizia penitenziaria negli ultimi dodici mesi e il susseguirsi di  tanti atti 
insofferenza della popolazione detenuta sono chiari indicatori delle tensioni interne. Questi  
sono segnali precisi e  preoccupanti che non possono, non debbono,  essere sottovalutati. “ 
 
Le condizioni di sovrappopolamento delle strutture , le condizioni di vivibilità , le difficoltà di 
garantire un adeguato servizio sanitario (dopo il passaggio della Sanità Penitenziaria al SSN ) e le 
difficoltà operative del personale penitenziario saranno oggetto della verifica che Eugenio Sarno 
ed Angelica Di Giovanni compieranno nei prossimi giorni 
 
“ Questa mattina il dato nazionale  delle presenze detentive negli istituti assomma a 61.413 
(58.760 uomini e 2653 donne)  di cui ben 7.309 (7002 uomini e 307 donne)  ristretti negli istituti 
della Campania ( a fronte di una ricettività massima pari a 5.400 ), ovvero circa il 12% 
dell’intera  popolazione detenuta. Le criticità più evidenti, per quanto concerne il 
sovrappopolamento, attengono a Napoli Poggioreale ( presenti 2.526 detenuti a fronte di un 
capienza di 1.756) e a Santa Maria Capua Vetere ( presenti 895 a fronte di una capienza pari a 
547). Il Centro Penitenziario  di Secondigliano ospita 1228  detenuti (di cui 118 internati dell’ex 
OPG) a fronte di una capienza di 1079. Avellino pur non presentando indici di sovraffollamento 
particolarmente allarmanti ( presenti 360 per una ricettività di 349) sarà oggetto della nostra 
visita per la peculiarità di ospitare un asilo nido destinato ai figli, di età minore ai tre anni, di 
alcune detenute. Questo dei bambini in carcere  è un problema che va senz’altro  risolto perché 
offusca l’avanzata civiltà giuridica del nostro ordinamento penitenziario “ 
 
Le risultanze delle visite effettuate dal Segretario Generale della UIL PA Penitenziari e dal 
Presidente del tribunale di Sorveglianza di Napoli  saranno illustrate in una conferenza stampa 
convocata per le ore 16.00 di giovedì 30 aprile che si terrà preso la Sala Riunioni del 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria sito in Via Nuova Poggioreale a 
Napoli . 
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Giovedì 23 Aprile 2009 

Sarno e Di Giovanni in visita alle carceri campane 

POLITICA | Napoli – " Vogliamo offrire un contributo di verifica e conoscenza
al Ministro, all'Amministrazione Penitenziaria e a tutta l'opinione pubblica sulle 
reali condizioni di alcuni istituti di pena della Campania, regione 
particolarmente esposta sul fonte della criticità penitenziaria, attraverso alcune 
visite che effettueremo nei prossimi giorni" 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziaria comunica che 
il 29 e il 30 aprile p.v. sarà impegnato unitamente al Presidente del Tribunale di 
Sorveglianza di Napoli, Pres. Angelica Di Giovanni, in un tour di visite che
toccherà le Case Circondariali di Avellino e Santa Maria Capua Vetere (29
aprile) e il Centro Penitenziario di Secondigliano ( 30 aprile)  
"L'emergenza penitenziaria è oramai una questione nazionale sebbene manchi , 
purtroppo, una coscienza politica e sociale del problema. L'idea di questa 
iniziativa congiunta con la Pres. Di Giovanni - rivela Eugenio SARNO - è nata 
nel corso del convegno del 2 Aprile a Roma dove, insieme, abbiamo discusso, 
anche con molta preoccupazione ed allarme, proprio sull'emergenza
penitenziaria. Purtroppo i recenti fatti di cronaca verificatisi in alcuni istituti
penitenziari della penisola confermano i nostri timori e la necessità di interventi 
immediati e mirati. I 670 feriti della polizia penitenziaria negli ultimi dodici 
mesi e il susseguirsi di tanti atti insofferenza della popolazione detenuta sono
chiari indicatori delle tensioni interne. Questi sono segnali precisi e
preoccupanti che non possono, non debbono, essere sottovalutati. " 
Le condizioni di sovrappopolamento delle strutture , le condizioni di vivibilità , 
le difficoltà di garantire un adeguato servizio sanitario (dopo il passaggio della 
Sanità Penitenziaria al SSN ) e le difficoltà operative del personale penitenziario
saranno oggetto della verifica che Eugenio Sarno ed Angelica Di Giovanni
compieranno nei prossimi giorni. 
" Questa mattina il dato nazionale delle presenze detentive negli istituti
assomma a 61.413 (58.760 uomini e 2653 donne) di cui ben 7.309 (7002 uomini
e 307 donne) ristretti negli istituti della Campania ( a fronte di una ricettività 
massima pari a 5.400 ), ovvero circa il 12% dell'intera popolazione detenuta. Le 
criticità più evidenti, per quanto concerne il sovrappopolamento, attengono a 
Napoli Poggioreale ( presenti 2.526 detenuti a fronte di un capienza di 1.756) e a 
Santa Maria Capua Vetere ( presenti 895 a fronte di una capienza pari a 547). Il
Centro Penitenziario di Secondigliano ospita 1228 detenuti (di cui 118 internati 

                     Cerca

 

 

 

 

   Vai  

 

  

Notizie 
Pensionati INPS
Prestiti Agevolati a 
Rata Fissa Fino a 
90.000€, Risposta 
in 2 Ore !  
www.Prestito-Convenient

Auto Km0 Napoli
Migliaia di Auto 
Km 0 e Semestrali 
Consegna Gratis 
in tutta Italia !  
www.Daddario.it

Cronaca
Leggi notizie e 
approfondimenti 
sempre aggiornati 
su Agi.it  
www.agi.it

Corsi Operatore 
Sociale
Diventa un 
operatore sociale. 
Corsi anche nella 
tua città.  
www.Istituto-Cortivo.com

Corso Formazione Campania
Richiedi info sui corsi e sulla sede più vicina a te di SRE  
www.ScuolaRadioElettra.it

Corsi Operatore Sociale
Per Lavorare con Bambini, Anziani, Disabili e Tossicodipendenti. 
www.Istituto-Cortivo.com/Formazione

Laureati in Poco Tempo
Affidati ai Nostri Docenti e Gli Esami Sono Facilissimi! Info 
Online  
www.Universitalia.it

Corsi java
finalizzati all'assunzione a Napoli Milano - Roma. Chiedi 
informazioni  
www.jacson.it

Page 1 of 2Napoli | POLITICA | Sarno e Di Giovanni in visita alle carceri campane

23/04/2009http://www.casertanews.it/public/articoli/200904/art_20090423082735.htm



dell'ex OPG) a fronte di una capienza di 1079. Avellino pur non presentando 
indici di sovraffollamento particolarmente allarmanti ( presenti 360 per una
ricettività di 349) sarà oggetto della nostra visita per la peculiarità di ospitare
un asilo nido destinato ai figli, di età minore ai tre anni, di alcune detenute. 
Questo dei bambini in carcere è un problema che va senz'altro risolto perché 
offusca l'avanzata civiltà giuridica del nostro ordinamento penitenziario "  
Le risultanze delle visite effettuate dal Segretario Generale della UIL PA
Penitenziari e dal Presidente del tribunale di Sorveglianza di Napoli saranno
illustrate in una conferenza stampa convocata per le ore 16.00 di giovedì 30 
aprile che si terrà preso la Sala Riunioni del Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria sito in Via Nuova Poggioreale a Napoli .  
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Sovraffollamento dei
penitenziari: Di Giovanni in
tour ad Avellino

“Vogliamo offrire un contributo di verifica e conoscenza

al Ministro, all'Amministrazione Penitenziaria e a tutta

l'opinione pubblica sulle reali condizioni di alcuni istituti di

pena della Campania, regione particolarmente esposta

sul fonte della criticità penitenziaria, attraverso alcune

visite che effettueremo nei prossimi giorni”. Così Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa

Penitenziaria che il 29 e il 30 aprile sarà impegnato unitamente al presidente del Tribunale di

Sorveglianza di Napoli, Angelica Di Giovanni, in un tour di visite che toccherà le Case

Circondariali di Avellino e Santa Maria Capua Vetere (29 aprile) e il Centro Penitenziario di

Secondigliano (30 aprile). “Il dato nazionale – continua - delle presenze detentive negli istituti

assomma a 61.413 (58.760 uomini e 2653 donne) di cui ben 7.309 (7002 uomini e 307 donne)

ristretti negli istituti della Campania (a fronte di una ricettività massima pari a 5.400 ), ovvero circa

il 12% dell'intera popolazione detenuta. Le criticità più evidenti, per quanto concerne il

sovrappopolamento, attengono a Napoli Poggioreale (presenti 2.526 detenuti a fronte di un

capienza di 1.756) e a Santa Maria Capua Vetere (presenti 895 a fronte di una capienza pari a

547). Il Centro Penitenziario di Secondigliano ospita 1228 detenuti (di cui 118 internati dell'ex
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OPG) a fronte di una capienza di 1079. Avellino pur non presentando indici di

sovraffollamento particolarmente allarmanti (presenti 360 per una ricettività di 349) sarà

oggetto della nostra visita per la peculiarità di ospitare un asilo nido destinato ai figli, di età

minore ai tre anni, di alcune detenute. Questo dei bambini in carcere è un problema che va

senz'altro risolto perché offusca l'avanzata civiltà giuridica del nostro ordinamento penitenziario”.

(giovedì 23 aprile 2009 alle 09.40)
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