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COMUNICATO STAMPA 21 Luglio 2009 

Carceri: La UIL protesta a Napoli 
 

 

Sono circa 100 i Poliziotti Penitenziari convenuti davanti al carcere 
di Poggio Reale per la manifestazione di protesta indetta dalla UILPA 
Penitenziari. 

 
“Indubbiamente e’ uno straordinario successo di partecipazione, 

considerato che siamo da soli a manifestare il disagio e la rabbia dei 
poliziotti penitenziari”.  

 
A dichiararlo è il Segretario generale della UILPA Penitenziari 

Eugenio SARNO che aggiunge:  “La Campania nel contesto nazionale 
rappresenta certamente una regione di riferimento per il sistema 
penitenziario. Prendere atto che oggi sono 7.263 i detenuti ristretti nei 
diciassette istituti penitenziari della Campania a fronte di una ricettività 
pari a 5.354 e’ affermare una verità incontestabile sullo stato di crisi del 
sistema penitenziario Italiano. Basti pensare - prosegue Sarno – che nel 
solo carcere di Poggio reale sono 2.374 le persone recluse a fronte di 
una capienza di 1.400 unità. Anche la situazione degli organici, seppur 
non drammatica come in altre realtà, incide pesantemente sulle 
prestazioni e sull’organizzazione dei servizi. 

 
Sono, infatti, circa 420 le unità mancanti all’organico previsto. 

Voglio sperare  - chiude il Segretario Generale della UIL Penitenziari -  
che nel prossimo futuro si possa ricomporre il cartello unitario che ha 
calendarizzato una serie di proteste e che noi, comunque, intendiamo 
rispettare.  

 
Il Prossimo appuntamento sarà il 28 luglio davanti al carcere di 

BARI. 
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CARCERI: MANIFESTAZIONE UIL-PA DAVANTI A POGGIOREALE Roma, 21 lug. 
(Adnkronos) - Sono circa cento i poliziotti penitenziari giunti davanti al carcere 
di Poggioreale a Napoli per la manifestazione di protesta indetta dalla Uil-Pa 
Penitenziari. ''Indubbiamente e' uno straordinario successo di partecipazione, 
considerato che siamo da soli a manifestare il disagio e la rabbia dei poliziotti 
penitenziari'', dice il Segretario generale della Uil-Pa Penitenziari Eugenio 
Sarno. ''La Campania -aggiunge- nel contesto nazionale rappresenta 
certamente una regione di riferimento per il sistema penitenziario. Prendere 
atto che oggi sono 7.263 i detenuti ristretti nei diciassette istituti penitenziari 
della Campania a fronte di una ricettivita' pari a 5.354 e' affermare una verita' 
incontestabile sullo stato di crisi del sistema penitenziario Italiano''. Un'altra 
manifestazione e' in programma il 28 luglio davanti al carcere di Bari. 
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