
Dura pochi minuti la protesta in tre reparti del 
carcere Poggioreale  
 

(8 Aprile) Una rumorosissima protesta messa in atto dai detenuti ristretti in tre 
reparti del carcere napoletano di Poggioreale. A protestare sono stati i detenuti dei 
padiglioni Salerno, Napoli e Livorno". Lo riferisce in una nota il segretario generale 
della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno.  

I detenuti, secondo quanto aggiunge, battono stoviglie sulle inferriate. "La protesta 
è riconducibile alla grave situazione di sovrappopolamento della struttura che oggi conta 2786 
presenze a fronte di una capienza massima possibile di poco superiore alle 1500", conclude Sarno.  
 

 

NapoliToday » Cronaca »  

Poggio Reale: protesta dei 
detenuti contro il 
sovraffollamento 

I detenuti di tre padiglioni del carcere di Poggio Reale hanno protestato per 
mezz'ora sbattendo stoviglie contro le sbarre. Una protesta pacifica per 
lamentare un insopportabile sovraffollamento. 
di Redazione ‐ 09/04/2010 

 

E’ durata poco meno di 30 minuti la protesta dei detenuti rinchiusi in tre padiglioni del carcere di 
Poggioreale. Nessun gesto clamoroso da parte dei ristretti, hanno battuto le stoviglie contro le 
inferriate per lamentare il sovraffollamento del penitenziario napoletano che, secondo quanto reso 
noto dal segretario generale della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno, conta 2786 presenze a fronte di 
una capienza massima possibile di poco superiore alle 1500. 

A protestare sono stati i ristretti dei padiglioni Salerno, Napoli e Livorno. Lo ha reso noto il 
segretario generale della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno. 



 

    
CARCERI: A POGGIOREALE IN CORSO PROTESTA IN TRE REPARTI  
CARCERI: A POGGIOREALE IN CORSO PROTESTA IN TRE REPARTI (ANSA) - 
NAPOLI, 8 APR - ''E' in corso in questi minuti una rumorosissima protesta 
messa in atto dai detenuti ristretti in tre reparti del carcere napoletano di 
Poggioreale. A protestare sono i detenuti dei padiglioni Salerno, Napoli e 
Livorno''. Lo riferisce in una nota il segretario generale della Uil Penitenziari, 
Eugenio Sarno. I detenuti, secondo quanto aggiunge, battono stoviglie sulle 
inferriate. ''La protesta e' riconducibile alla grave situazione di 
sovrappopolamento della struttura che oggi conta 2786 presenze a fronte di 
una capienza massima possibile di poco superiore alle 1500'', conclude 
Sarno.(ANSA). COM-PO/BOM 08-APR-10 20:38 NNN 
 

     
CARCERI: POGGIORALE,TERMINATA PROTESTA DETENUTI 3 
PADIGLIONI  
CARCERI: POGGIORALE,TERMINATA PROTESTA DETENUTI 3 PADIGLIONI (V. 
'CARCERI: A POGGIOREALE IN CORSO...' DELLE 20,40 CIRCA) (ANSA) - 
NAPOLI, 8 APR - E' durata poco poco di 30 minuti la protesta dei detenuti 
rinchiusi in tre padiglioni del carcere di Poggioreale (Salerno, Napoli e Livorno). 
Nessun gesto clamoroso ma i detenuti hanno battuto le stoviglie contro le 
inferriate per lamentare il sovraffollamento del penitenziario napoletano che, 
secondo quanto reso noto dal segretario generale della Uil Penitenziari, 
Eugenio Sarno, conta 2786 presenze a fronte di una capienza massima 
possibile di poco superiore alle 1500.(ANSA). PO 08-APR-10 21:08 NNN   
 


