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Comunicato Stampa del 21 gennaio 2010 
 

41‐bis – Se ne parla a Roma l’8 Febbraio con Alfano e Mancino 

 
“L’attualità del 41-bis quale strumento di contrasto a tutte le mafie “ 

 
Questo il tema del 10° Convegno Nazionale che la UIL PA Penitenziari ha organizzato per il 

prossimo 8 febbraio a Roma (Centro Congressi Ergife – ore 16.00) . 
 
“ In un momento di estrema difficoltà, per ricorrere ad un eufemismo, dell’intero sistema 

penitenziario non possiamo non rilevare come la custodia e la sorveglianza di soggetti sottoposti 
al regime penitenziario del 41-bis risenta solo marginalmente delle notevoli criticità che 
investono l’universo carcerario. Ciò per la notevole professionalità degli uomini e delle donne del 
G.O.M. ( Gruppo Operativo Mobile) della polizia penitenziaria e per la condivisa volontà del 
Ministro Alfano a rendere ancora più stringenti le norme sulla detenzione per i detenuti 
sottoposti al 41-bis, che ricordiamo sono poco meno di 650. Noi riteniamo che l’adozione delle 
norme sulla custodia di soggetti particolarmente pericolosi abbia prodotto effetti importanti nel 
contrasto al crimine organizzato,  tanto da scatenare una reazione violentissima da parte delle 
mafie culminata con episodi di particolare efferatezza. Abbiamo, pertanto, il dovere di non 
dimenticare le vittime che si sono contrapposte, fino al martirio, alla protervia criminale. Il 
prossimo 8 febbraio ricorre il 17° anniversario dell’omicidio del Sovrintendente di Polizia 
Penitenziaria Pasquale Campanello, barbaramente trucidato, sotto l’uscio di casa, da un 
commando camorrista a Mercogliano (AV) l’8 febbraio del 1993.  Pasquale Campanello era il 
responsabile del padiglione di Poggioreale dove erano in custodia soggetti sottoposti al regime di 
sorveglianza particolare e 41-bis. Nel convincimento che la strada all’eradicazione delle 
organizzazioni criminali organizzate sia ancora lungi dall’affermarsi vogliamo discutere 
dell’attualità del 41-bis come mezzo concreto ed efficace  di lotta alle mafie. Così intendiamo 
ricordare  il nostro collega - martire a 17 anni dal’omicidio, perché l’oblio non avvolga chi ha 
dato la vita per il Paese. L’iniziativa si propone , altresì, lo scopo di ricordare e valorizzare anche 
le  intelligenti intuizioni di chi, come Martelli e Mancino , nel periodo più buio della storia 
contemporanea del Paese, da Ministro della Giustizia e Ministro dell’Interno,  non ebbero  alcun 
dubbio a spendersi perchè l’autorevole risposta dello Stato contro le mafie sortisse effetti 
concreti” 

 
Così Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, lancia il 10° 

Convegno Nazionale della UIL PA Penitenziari che occuperà i lavori della giornata di apertura del 
3° Congresso Nazionale (8-9-10 febbraio) della UIL PA Penitenziari. 

 
Al Convegno, che sarà moderato dal giornalista Pierluigi Melillo e  chiuso da Luigi 

Angeletti,  interverranno anche  il Ministro della Giustizia Alfano, il Vice Presidente del CSM 
Mancino nonché  Claudio Martelli, Nicolò Amato e Salvatore Acerra all’epoca dell’omicidio di 
Campanello rispettivamente Ministro della Giustizia, Capo del DAP e Direttore di Poggioreale. 
Ulteriori contributi alla discussione  saranno offerti dal Generale Mattiello (Direttore del GOM), 
dall’Avv. Casalinuovo (in rappresentanza dell’Unione Camere Penali ), da Generoso Picone (Capo 
Redattore Capo de il Mattino) e dal Cons. Antonio Laudati (Procuratore della Repubblica di Bari). 

 


