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Comunicato Stampa dell’ 8 aprile 2010 

 
CARCERI-  A Benevento il 18° suicidio in carcere del 2010 

 
“Un detenuto 39enne, napoletano, collaboratore di giustizia dichiarante, nella tarda serata di ieri si è 
suicidato impiccandosi, con una calzamaglia, nella propria cella  del Reparto Transito della Casa 
Circondariale di Benevento” 
 
Ne da notizia il Segretario Generale della UILPA Penitenziari Eugenio SARNO 
 
“ Si tratta del 18° suicidio in cella di questo 2010. La macabra conta, purtroppo ed inevitabilmente, è 
destinata ad aumentare. E’ chiaro che le soluzioni tampone ed estemporanee adottate dal DAP nulla 
risolvono, se non addossare sulle già fragili spalle della polizia penitenziaria responsabilità e competenze 
estranee al proprio mandato. E’ del tutto evidente- sottolinea SARNO -  che bisogna intervenire con 
immediatezza per implementare gli organici della polizia penitenziaria (carenti di circa seimila unità) per 
consentire in condizioni accettabili di svolgere i servizi minimi di sorveglianza e prevenzione” 
 
Il 13 aprile i sindacati della polizia penitenziaria incontreranno il Ministro della Giustizia ed oggi in 
Commissione Giustizia alla Camera comincia la sede referente della discussione del DDL sulle misure  
accompagnatorie al piano carceri 
 
“ Se del piano carceri ancora non sappiamo nulla, è un fatto che il Ministro Alfano abbia prodotto quelle 
proposte che noi riteniamo congrue e propedeutiche ad uno sfollamento delle carceri. La detenzione 
domiciliare e la messa in prova sono utili strumenti a perseguire questo immediato obiettivo. Abbiamo, 
però,  notizia che il PD ha negato la sede legislativa e questo potrebbe comportare un inconcepibile, quanto 
irresponsabile, allungamento dei tempi della discussione. Nella situazione in cui versa il sistema 
penitenziario non occorrono più parole ma fatti concreti. Nelle prossime ore invierò una lettera all’ON. 
Ferranti, Capogruppo PD in Commissione Giustizia, e al Segretario Bersani  attraverso la quale non 
mancherò di rappresentare il nostro sconcerto e la nostra avversione rispetto alla scelta operata dal PD. 
Vogliamo credere – chiude SARNO -  che possa prevalere la responsabilità ed il buon senso e che il 
maggior partito d’opposizione non manchi di offrire la propria disponibilità  perché quelle soluzioni, 
condivise e necessarie, possano essere quanto prima deliberate.” 
 



 

 

Pentito napoletano si impicca in cella  
con calzamaglia nel carcere di Benevento 

                 
 

 

NAPOLI (8 aprile) - Un detenuto di 39 anni, napoletano, 
collaboratore di giustizia, si è suicidato nella tarda serata di ieri 
nel carcere di Benevento. Ne dà notizia il segretario generale 
della Uil penitenziari, Eugenio Sarno, ricordando che si tratta 
del diciottesimo suicidio avvenuto quest'anno in un 
penitenziario italiano. L'uomo si è impiccato con una 
calzamaglia, nella propria cella del reparto transito della casa 
circondariale di Benevento, dove si trovano - ricorda Donato 
Capace, segretario del Sappe, il sindacato autonomo di polizia 
penitenziaria - «quasi 400 detenuti a fronte dei circa 240 posti 

letto regolamentari».  
E per Sarno, «la macabra conta dei suicidi, purtroppo ed inevitabilmente, è destinata ad aumentare. È chiaro che 
le soluzioni tampone ed estemporanee adottate dal Dap nulla risolvono, se non addossare sulle già fragili spalle 
della polizia penitenziaria responsabilità e competenze estranee al proprio mandato. Bisogna implementare gli 
organici della polizia penitenziaria (carenti di circa seimila unità) per consentire in condizioni accettabili di 
svolgere i servizi minimi di sorveglianza e prevenzione». Aggiunge Capece: «La carenza di personale di polizia 
penitenziaria e di educatori, di psicologi e di personale medico specializzato, il pesante sovraffollamento delle 
carceri italiane (oltre 67mila detenuti in sedi che ne potrebbero ospitare 43mila) sono temi che si dibattono da 
tempo, senza soluzione, e sono concause di questi tragici episodi. E il personale di Polizia Penitenziaria è stato ed 
è spesso lasciato da solo a gestire all'interno delle nostre carceri moltissime situazioni di disagio sociale. È 
necessario dare attuazione alle previsioni contenute nel Piano carceri del Governo, potenziando maggiormente il 
ricorso all'area penale esterna e limitando la restrizione in carcere solo nei casi indispensabili e necessari». 
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0 Carceri, Uilpa: a Benevento diciottesimo suicidio in carcere del 
2010 Roma, 08 APR (Il Velino) - "Un detenuto 39enne, napoletano, 
collaboratore di giustizia dichiarante, nella tarda serata di ieri si e' 
suicidato impiccandosi, con una calzamaglia, nella propria cella del 
Reparto Transito della Casa Circondariale di Benevento". Ne da' 
notizia il segretario generale della Uilpa Penitenziari, Eugenio 
Sarno. "Si tratta del diciottesimo suicidio in cella di questo 2010. La 
macabra conta, purtroppo ed inevitabilmente, e' destinata ad 
aumentare. E' chiaro che le soluzioni tampone ed estemporanee 
adottate dal Dap nulla risolvono, se non addossare sulle gia' fragili 
spalle della polizia penitenziaria responsabilita' e competenze 
estranee al proprio mandato. E' del tutto evidente - sottolinea 
Sarno - che bisogna intervenire con immediatezza per 
implementare gli organici della polizia penitenziaria (carenti di circa 
seimila unita') per consentire in condizioni accettabili di svolgere i 
servizi minimi di sorveglianza e prevenzione". Il 13 aprile i sindacati 
della polizia penitenziaria incontreranno il ministro della Giustizia e 
oggi in commissione Giustizia alla Camera comincia la sede 
referente della discussione del ddl sulle misure accompagnatorie al 
piano carceri. "Se del piano carceri ancora non sappiamo nulla, e' 
un fatto che il ministro Alfano abbia prodotto quelle proposte che 
noi riteniamo congrue e propedeutiche ad uno sfollamento delle 
carceri - prosegue Sarno -. La detenzione domiciliare e la messa in 
prova sono utili strumenti a perseguire questo immediato obiettivo. 
Abbiamo pero' notizia che il Pd ha negato la sede legislativa e 
questo potrebbe comportare un inconcepibile, quanto 
irresponsabile, allungamento dei tempi della discussione. Nella 
situazione in cui versa il sistema penitenziario non occorrono piu' 
parole ma fatti concreti. Nelle prossime ore inviero' una lettera 
all'on. Donatella Ferranti, capogruppo Pd in commissione Giustizia, 
e al segretario Pierluigi Bersani attraverso la quale non manchero' 
di rappresentare il nostro sconcerto e la nostra avversione rispetto 
alla scelta operata dal Pd. Vogliamo credere - chiude Sarno - che 
possa prevalere la responsabilita' e il buon senso e che il maggior 
partito d'opposizione non manchi di offrire la propria disponibilita' 
perche' quelle soluzioni, condivise e necessarie, possano essere 
quanto prima deliberate". (com/mpi) 081114 APR 10 NNNN  
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DETENUTO SUICIDA IN CARCERE BENEVENTO, 18SIMO DECESSO 
NEL 2010 (AGI) - Napoli, 8 apr. - Un detenuto 39enne, napoletano, 
collaboratore di giustizia, nella tarda serata di ieri si e' suicidato 
impiccandosi, con una calzamaglia, nella propria cella del reparto 
Transito della Casa Circondariale di Benevento. Ne da' notizia in 
una nota alla stampa il segretario generale della Uilpa Penitenziari 
Eugenio Sarno che specifica che si tratta del 18esimo caso di 
suicidio in cella di questo anno. "La macabra conta, purtroppo e 
inevitabilmente, e' destinata ad aumentare. E' chiaro che le 
soluzioni tampone ed estemporanee adottate dal Dap nulla 
risolvono, se non addossare sulle gia' fragili spalle della polizia 
penitenziaria responsabilita' e competenze estranee al proprio 
mandato", scrive Sarno. Il 13 aprile i sindacati della polizia 
penitenziaria incontreranno il ministro della Giustizia Angelino 
Alfano. (AGI) Lil 081103 APR 10 NNNN 
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Benevento, un collaboratore di giustizia 
si impicca in carcere con una calzamaglia 
Nel penitenziario ci sono circa 400 detenuti a fronte di 240 posti letto 
La denuncia dei sindacati di polizia penitenziaria sulle carenze di organico 
Un detenuto di 39 anni, napoletano, collaboratore di giustizia, si è suicidato nella tarda serata di ieri nel 

carcere di Benevento. Ne dà notizia il segretario generale della Uil penitenziari, Eugenio Sarno, ricordando 

che si tratta del diciottesimo suicidio avvenuto quest'anno in un penitenziario italiano. 

 

L'uomo si è impiccato con una calzamaglia, nella propria cella del reparto transito della casa circondariale di 

Benevento, dove si trovano - spiega Donato Capece, segretario del Sappe, il sindacato autonomo di polizia 

penitenziaria - "quasi 400 detenuti a fronte dei circa 240 posti letto regolamentari". 

 

Per il segretario della Uil penitenziari, Eugenio Sarno, "la macabra conta dei suicidi, purtroppo ed 

inevitabilmente, è destinata ad aumentare. E' chiaro che le soluzioni tampone ed estemporanee adottate dal 

Dap nulla risolvono, se non addossare sulle già fragili spalle della polizia penitenziaria responsabilità e 

competenze estranee al proprio mandato. Bisogna implementare gli organici della polizia penitenziaria 

(carenti di circa seimila unità) per consentire in condizioni accettabili di svolgere i servizi minimi di 

sorveglianza e prevenzione". 

 

Aggiunge Capece: "La carenza di personale di polizia penitenziaria e di educatori, di psicologi e di personale 

medico specializzato, il pesante sovraffollamento delle carceri italiane (oltre 67mila detenuti in sedi che ne 

potrebbero ospitare 43mila) sono temi che si dibattono da tempo, senza soluzione, e sono concause di 

questi tragici episodi. E il personale di Polizia Penitenziaria è stato ed è spesso lasciato da solo a gestire 

all'interno delle nostre carceri moltissime situazioni di disagio sociale. E' necessario dare attuazione alle 

previsioni contenute nel Piano carceri del Governo, potenziando maggiormente il ricorso all'area penale 

esterna e limitando la restrizione in carcere solo nei casi indispensabili e necessari".  
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sfondo del vesuvio e costiera amalfitana 
immersa tra il verde di....    

 

Regalo e Vendo animali 
Regalo BELLISSIMI CUCCIOLI DI Bulldog 
Englese Cane Bulldog Inglese Disponibili 
meravigliosi cuccioli di Bulldog inglese 
svermianti e vaccinati dotati....    

 

Offro - Auto: accessori e ricambi 
Vendo 2 Adattatori Portalampada H7 BMW 
Serie 3 E39 modello 1 2 Adattatori 
Portalampada H7 BMW Serie 3 E39 modello 
1 Coppia di adattatori portalampada....    

 

Appartamenti 
Scipione Capece Via Napoli (NA) Posillipo 
Vendo Panoramico 162 mq 6 locali n. bagni 
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