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Carceri – Record di presenze 
 

 
“ Con le 2563 presenze registratesi ieri nel carcere di Poggioreale (Napoli) credo che sia crollato 
qualsiasi record di sovraffollamento in quella struttura. Certamente da 25 anni ad oggi . E’ 
appena il caso di ricordare che la capienza massima della Casa Circondariale di Napoli è 
determinata in 1365 detenuti !!!”  
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, dopo aver fornito l’incredibile 
dato di Poggioreale rilancia la polemica nei confronti del Capo del DAP, Franco Ionta , che 
avrebbe disposto il blocco e il divieto di accesso  al sistema informatico che aggiorna 
quotidianamente i dati relativi alle presenze negli istituti penitenziari d’Italia. 
 
“Purtroppo il Capo del DAP continua nella sua gestione oscurantista e non rende possibile 
l’accesso ai dati sulle presenze. Tutto questo dopo aver già emanato a marzo una circolare che 
vieta, di fatto,  agli operatori penitenziari di rilasciare dichiarazioni. E’  presumibile che nelle 
prossime ore negli istituti di pena italiani si tocchi quota 64mila presenze. Quota mai raggiunta 
prima. Credo sia anche doveroso informare – continua SARNO - che dopo le tensioni 
registratesi a Bergamo, Padova e Venezia il 1 giugno anche a Varese si sono verificati  disordini 
ingenerati da alcuni detenuti  che hanno causato il ferimento, per fortuna lieve, di cinque agenti 
penitenziari. A Poggioreale, invece, da due giorni 1584 detenuti rifiutano ufficialmente  il vitto 
dell’Amministrazione a sostegno dell’iniziativa di Marco Pannella e del Partito Radicale per 
garantire il diritto di voto ai detenuti. Non avendo nulla da nascondere e nulla da cui 
nascondersi continueremo la nostra battaglia per la trasparenza e l’informazione di quanto 
accade al’interno degli istituti penitenziari in netta opposizione alla politica del bavaglio e del 
silenzio impostata dal DAP. Il nostro slogan è e resta “ Per abbattere le mura dei misteri 
occorre abbattere i misteri di quelle mura “ 
  
Domani (ore 11.00-13.00) SAPPE-OSAPP-UIL-CGIL e USPP hanno organizzato un sit-in davanti 
alla sede del DAP , in Largo Luigi Daga, per protestare contro le condizioni di lavoro del personale  
e  lo stato in cui versa complessivamente il sistema penitenziario 
 
“ E’ chiaro che le attuali condizioni  di lavoro non possono essere ulteriormente tollerate. La 
dignità professionale è sistematicamente, quotidianamente,  vilipesa.   Come avevamo,  detto per 
tempo e in tempo, al personale vengono negati persino i diritti elementari come le ferie e i riposi. 
Per giunta  non vengono nemmeno  retribuite per intero le spettanze economiche. Questo mese 
non sono stati corrisposti gli straordinari, da gennaio non sono pagate le missioni. Anche per 
queste ragioni domani protestiamo davanti al DAP. Noi rivendichiamo condizioni di lavoro 
sostenibili e dignitose.   Faccio appello al Ministro Brunetta affinchè anche l’Amministrazione 
Penitenziaria garantisca quei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia  a noi tanto cari.  “ 
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CARCERI: UIL, IN 2563 A POGGIOREALE, RECORD SOVRAFFOLLAMENTO (V. 
'CARCERI: OSAPP, DOMANI PROTESTA...' DELLE 14:00) (ANSA) - ROMA, 3 GIU 
- ''Con le 2563 presenze registratesi ieri nel carcere di Poggioreale e' crollato 
qualsiasi record di sovraffollamento in quella struttura. E' appena il caso di 
ricordare che la capienza massima della Casa Circondariale di Napoli e' 
determinata in 1365 detenuti''. Lo dice Eugenio Sarno, Segretario Generale 
della Uil Penitenziari, che torna a criticare il Capo del DAP, Franco Ionta, ''che 
avrebbe disposto il blocco e il divieto di accesso al sistema informatico che 
aggiorna quotidianamente i dati relativi alle presenze negli istituti penitenziari 
d'Italia''. Ionta, secondo Sarno, ''continua nella sua gestione oscurantista, dopo 
aver gia' emanato a marzo una circolare che vieta, di fatto, agli operatori 
penitenziari di rilasciare dichiarazioni''. Nelle prossime ore negli istituti di pena 
italiani si toccheranno le 64 mila presenze ''quota mai raggiunta prima'', dice 
Sarno sottolineando che il sovraffollamento e' all' origine delle tensioni 
registrate in questi giorni in vari istituti. Il segretario della Uil ricorda il sit in 
dei sindacati di polizia penitenziaria in programma domani dalle 11 alle 13 
davanti alla sede del Dap, a Roma, ''per protestare contro le condizioni di 
lavoro del personale e lo stato in cui versa complessivamente il sistema 
penitenziario''. (ANSA). COM-FM 03-GIU-09 16:19 NNN   
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75 Carceri, Sarno (Uil): È record presenze, a rischio la sicurezza Roma, 03 GIU 
(Velino) - "Con le 2.563 presenze registratesi ieri nel carcere di Poggioreale 
(Napoli), rispetto alle 1.365 previste credo che sia crollato qualsiasi record di 
sovraffollamento in quella struttura, quanto meno negli ultimi 25 anni". Lo 
denuncia Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari, 
rilanciando la polemica nei confronti del capo del Dap, Franco Ionta, che 
avrebbe disposto il blocco e il divieto di accesso al sistema informatico che 
aggiorna quotidianamente i dati relativi alle presenze negli istituti penitenziari 
d'Italia. "Purtroppo - insiste Sarno - il Capo del Dap continua nella sua gestione 
oscurantista e non rende possibile l'accesso ai dati sulle presenze. Tutto questo 
dopo aver gia' emanato a marzo una circolare che vieta, di fatto, agli operatori 
penitenziari di rilasciare dichiarazioni. È presumibile che nelle prossime ore 
negli istituti di pena italiani si tocchi quota 64mila presenze. Quota mai 
raggiunta prima. Credo sia anche doveroso informare - continua il 
rappresentante sindacale - che dopo le tensioni registratesi a Bergamo, Padova 
e Venezia, il primo giugno anche a Varese si sono verificati disordini generati 
da alcuni detenuti che hanno causato il ferimento, per fortuna lieve, di cinque 
agenti penitenziari. A Poggioreale, invece, da due giorni 1.584 detenuti 
rifiutano ufficialmente il vitto dell'amministrazione a sostegno dell'iniziativa di 
Marco Pannella e del Partito Radicale per garantire il diritto di voto ai carcerati. 
Non avendo nulla da nascondere e nulla da cui nascondersi continueremo la 
nostra battaglia per la trasparenza e l'informazione di quanto accade al'interno 
degli istituti penitenziari in netta opposizione alla politica del bavaglio e del 
silenzio impostata dal Dap. Il nostro slogan e' e resta 'per abbattere le mura 
dei misteri occorre abbattere i misteri di quelle mura'". Domani dalle 11 alle 13 
Sappe-Osapp-Uil-Cgil e Uspp hanno organizzato un sit-in davanti alla sede del 
Dap, in largo Luigi Daga, per protestare contro le condizioni di lavoro del 
personale e lo stato in cui versa complessivamente il sistema penitenziario. "È 
chiaro che le attuali condizioni di lavoro non possono essere ulteriormente 
tollerate - conclude Sarno -. La dignita' professionale e' sistematicamente, 
quotidianamente, vilipesa. Come avevamo, detto per tempo e in tempo, al 
personale vengono negati persino i diritti elementari come le ferie e i riposi. 
Per giunta non vengono nemmeno retribuite per intero le spettanze 
economiche. Questo mese non sono stati corrisposti gli straordinari, da 
gennaio non sono pagate le missioni. Anche per queste ragioni domani 
protestiamo davanti al Dap. Noi rivendichiamo condizioni di lavoro sostenibili e 
dignitose. Faccio appello al Ministro Brunetta affinche' anche l'amministrazione 
penitenziaria garantisca quei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia a 
noi tanto cari". (com/mat) 031639 GIU 09 NNNN   
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CARCERI: UIL, RECORD SOVRAFFOLLAMENTO A POGGIOREALE CON 2563 
PRESENZE Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - ''Con le 2563 presenze registratesi ieri
nel carcere di Poggioreale e' crollato qualsiasi record di sovraffollamento in 
quella struttura. E' appena il caso di ricordare che la capienza massima della 
Casa Circondariale di Napoli e' determinata in 1365 detenuti''. La denuncia 
arriva da Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uil Penitenziari, che 
tornando a criticare il Capo del Dap Franco Ionta, spiega come quest'ultimo 
''che avrebbe disposto il blocco e il divieto di accesso al sistema informatico 
che aggiorna quotidianamente i dati relativi alle presenze negli istituti 
penitenziari d'Italia'', continui "nella sua gestione oscurantista, dopo aver gia' 
emanato a marzo una circolare che vieta, di fatto, agli operatori penitenziari di 
rilasciare dichiarazioni''. Sarno annuncia come nelle prossime ore negli istituti 
di pena italiani si toccheranno le 64 mila presenze, una ''quota mai raggiunta 
prima'', e che sarebbe all' origine delle tensioni registrate in questi giorni nei 
vari istituti. Infine il leader della Uil ricorda il sit in dei sindacati di polizia 
penitenziaria in programma domani a Roma davanti alla sede del Dap, "per 
protestare contro le condizioni di lavoro del personale e lo stato in cui versa 
complessivamente il sistema penitenziario". (Mrg/Pn/Adnkronos) 03-GIU-09 
20:32  
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CARCERI: UIL, RECORD SOVRAFFOLLAMENTO A POGGIOREALE CON 2563 PRESENZE

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - ''Con le 2563 presenze registratesi ieri nel carcere di
Poggioreale e' crollato qualsiasi record di sovraffollamento in quella struttura. E' appena il
caso di ricordare che la capienza massima della Casa Circondariale di Napoli e' determinata
in 1365 detenuti''. La denuncia arriva da Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uil
Penitenziari, che tornando a criticare il Capo del Dap Franco Ionta, spiega come quest'ultimo
''che avrebbe disposto il blocco e il divieto di accesso al sistema informatico che aggiorna
quotidianamente i dati relativi alle presenze negli istituti penitenziari d'Italia'', continui "nella

sua gestione oscurantista, dopo aver gia' emanato a marzo una circolare che vieta, di fatto, agli operatori
penitenziari di rilasciare dichiarazioni''.

Sarno annuncia come nelle prossime ore negli istituti di pena italiani si toccheranno le 64 mila presenze, una
''quota mai raggiunta prima'', e che sarebbe all' origine delle tensioni registrate in questi giorni nei vari istituti.
Infine il leader della Uil ricorda il sit in dei sindacati di polizia penitenziaria in programma domani a Roma
davanti alla sede del Dap, "per protestare contro le condizioni di lavoro del personale e lo stato in cui versa
complessivamente il sistema penitenziario".

Vai alla home page >>

5 Chili in Una
Settimana?
Prodotto Snellente
Proveniente
Dall’America è Un
Assoluto Successo
www Trimgel it/Dimagrire

Libero News - CARCERI: UIL, RECORD SOVRAFFOLLAMENTO A... http://www.libero-news.it/adnkronos/view/130708

1 di 5 04/06/2009 9.07



(1, 4181 DOLL. ) 08:27 MAFIA: APPALTI, 4 ARRESTI 08:17 BORSA: TOKYO CHIUDE A 0, 75% 08:14 MO: OBAMA ARRIVATO AL CAIRO 07:55 TER

UIL PENITENZIARI, CARCERI: SOVRAFFOLLAMENTO DA RECORD
mercoledì 03 giugno 2009

Roma, 3 giu - “ Con le 2563 presenze registratesi ieri nel carcere di Poggioreale
(Napoli) credo che sia crollato qualsiasi record di sovraffollamento in quella struttura.
Certamente da 25 anni ad oggi . E’ appena il caso di ricordare che la capienza massima
della Casa Circondariale di Napoli è determinata in 1365 detenuti !!!”

Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, dopo aver fornito
l’incredibile dato di Poggioreale rilancia la polemica nei confronti del Capo del DAP,
Franco Ionta , che avrebbe disposto il blocco e il divieto di accesso  al sistema
informatico che aggiorna quotidianamente i dati relativi alle presenze negli istituti
penitenziari d’Italia.

“Purtroppo il Capo del DAP continua nella sua gestione oscurantista e non rende
possibile l’accesso ai dati sulle presenze. Tutto questo dopo aver già emanato a marzo
una circolare che vieta, di fatto,  agli operatori penitenziari di rilasciare dichiarazioni.
E’  presumibile che nelle prossime ore negli istituti di pena italiani si tocchi quota
64mila presenze. Quota mai raggiunta prima. Credo sia anche doveroso informare –
continua SARNO - che dopo le tensioni registratesi a Bergamo, Padova e Venezia il 1
giugno anche a Varese si sono verificati  disordini ingenerati da alcuni detenuti  che
hanno causato il ferimento, per fortuna lieve, di cinque agenti penitenziari. A
Poggioreale, invece, da due giorni 1584 detenuti rifiutano ufficialmente  il vitto
dell’Amministrazione a sostegno dell’iniziativa di Marco Pannella e del Partito Radicale
per garantire il diritto di voto ai detenuti. Non avendo nulla da nascondere e nulla da
cui nascondersi continueremo la nostra battaglia per la trasparenza e l’informazione di
quanto accade al’interno degli istituti penitenziari in netta opposizione alla politica del
bavaglio e del silenzio impostata dal DAP. Il nostro slogan è e resta “ Per abbattere le
mura dei misteri occorre abbattere i misteri di quelle mura “
 
Domani (ore 11.00-13.00) SAPPE-OSAPP-UIL-CGIL e USPP hanno organizzato un sit-in
davanti alla sede del DAP , in Largo Luigi Daga, per protestare contro le condizioni di
lavoro del personale
e  lo stato in cui versa complessivamente il sistema penitenziario

“ E’ chiaro che le attuali condizioni  di lavoro non possono essere ulteriormente
tollerate. La dignità professionale è sistematicamente, quotidianamente,  vilipesa.  
Come avevamo,  detto per tempo e in tempo, al personale vengono negati persino i
diritti elementari come le ferie e i riposi. Per giunta  non vengono nemmeno  retribuite
per intero le spettanze economiche. Questo mese non sono stati corrisposti gli
straordinari, da gennaio non sono pagate le missioni. Anche per queste ragioni domani
protestiamo davanti al DAP. Noi rivendichiamo condizioni di lavoro sostenibili e
dignitose.   Faccio appello al Ministro Brunetta affinchè anche l’Amministrazione
Penitenziaria garantisca quei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia  a noi
tanto cari.  “

 SUPPORTA GRNET.IT
GrNet.it è un portale che fornisce
gratuitamente informazioni per il comparto
Difesa e Sicurezza.

Se ti ritieni soddisfatto dal nostro lavoro e
vuoi contibuire all'espansione di questo
progetto, sostienici! Basta poco. 

cerca nel sito...

HOME SCRIVI A GRNET FORUM ISCRIZIONE NEWSLETTER INVIA IL TUO ARTICOLO ASSISTENZA LEGALE DIRITTO MILITARE: L'ESPERTO RISPONDE

Annunci Google
  Sonic Record Now Software
  Carcere
  Repair Master Boot Record
  How to Record Computer Screen
  Detenuti

Annunci Google
  Penitenziari
  Sindacati Cgil
  Blocco Del Traffico
  Sindacato Insegnanti
  Accesso Ai Dati

GrNet - UIL PENITENZIARI, CARCERI: SOVRAFFOLLAMENTO D... http://www.grnet.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2...

1 di 2 04/06/2009 9.09




