
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DE "IL CARCERE POSSIBILE ONLUS" INVITA l'AVVOCATURA 
AD INTRAPRENDERE INIZIATIVE DI PROTESTA CONTRO L'INERZIA DEL GOVERNO 

Il documento del Consiglio Direttivo 

SIAMO STANCHI DI CONTARE I MORTI 
                         
Tenuto conto delle decisioni adottate nel Consiglio Direttivo del 7 giugno u.s., in cui è stato deliberato di coinvolgere 
l’Avvocatura in un’ulteriore forma di protesta  a seguito della totale inerzia dimostrata dal Governo con riferimento 
all’emergenza-carcere,  
Premesso che: 
-   A fronte di una capienza di 43.000 unità, vi sono oggi  circa 68.000 detenuti (cifra mai raggiunta in passato). Vi sono 
cioè 25.000 persone in più, che occupano minimi spazi in strutture spesso fatiscenti, che non garantiscono le più 
elementari condizioni igienico-sanitarie; 
- dall’inizio del 2010, vi sono stati : 
      31 suicidi, 
      44  tentativi di suicidio; 
      96 agenti di polizia penitenziaria aggrediti e feriti; 
      2 medici aggrediti e feriti; 
      4 infermieri aggrediti e feriti; 
- che tale innegabile situazione di degrado costituisce una forma illegale di detenzione a cui è necessario porre, senza 
indugi, rimedio in quanto : 
non sono garantiti i diritti dei detenuti e dello stesso personale di polizia penitenziaria; 
non è garantito il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, con grave pericolo per la sicurezza 
sociale; 
vi è una palese violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani, già censurato dalla Corte Europea per i Diritti 
dell’Uomo; 
- che l’Avvocatura, ha più volte manifestato – anche con l’astensione dalle udienze -  il suo allarme per quanto sta 
accadendo, indicando la strada per uscire dall’emergenza e da una palese situazione d’illegalità; 
- che il Governo non ha ritenuto di accogliere tali richieste, proponendo soluzioni diverse ed inefficaci, che comunque  
non è riuscito ad adottare, 

Il Consiglio Direttivo de “Il Carcere Possibile Onlus” 
delibera di: 

INVITARE LA CAMERA PENALE DI NAPOLI A PROPORRE ALL’UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE LA 
PROCLAMAZIONE DI UNA GIORNATA DI “LUTTO NAZIONALE DELL’AVVOCATURA”PER LA 
DEFINITIVA SCOMPARSA  DELLA LEGALITA’ ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI DI PENA. 
In tale giornata, le Camere Penali forniranno ai propri iscritti una fascia nera da tenere al braccio, che sarà portata nel 
corso dell’attività professionale svolta all’interno degli Uffici Giudiziari.  Saranno indette conferenze stampa per 
illustrare l’iniziativa. 

Napoli, 14 giugno 2010 , Il Presidente - Avv. Riccardo Polidoro                                                                           

(Si comunichi al  Presidente della Camera Penale di Napoli, Avv. Michele Cerabona, anche con affisione all’interno 
della sede. Ai componenti l’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane.  Ai Presidenti delle Camere 
Penali. Ai Responsabili delle Delegazioni de “Il Carcere Possibile Onlus” di Catanzaro, Milano, Palermo, S.M. Capua 
Vetere e dell’istituenda Delegazione di Bari, affinché, ove lo ritengano opportuno, possano  sollecitare l’U.C.P.I.. a 
deliberare l’iniziativa. Alla stampa) 

 


