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Prot. n. 13 /18/P                                                                                               

Al Provveditore Amministrazione Penitenziaria di Napoli 

Dr. Martone Giuseppe 

 

E, P.C. 

 

Al Direttore Casa Circondariale Carinola 

Dr. Brunetti Carlo 

Al Comandante Casa Circondariale Carinola 

Com C.Giramma Egidio 

Al Presidente Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Roma  

Dr Moretti Giuseppe 

Al Segretario regionale Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Campania Napoli 

Sig. Auricchio Ciro 

                                                                   

Oggetto: richiesta di convocazione per problematiche della CR Carinola. 

 

Spett.le Provveditore, 

nella riunione del 22.11.2017, per cui si ringrazia della trasmissione dei verbali, è emerso 

che il Carcere di Carinola in materia di personale è disastrato con un situazione in prospettiva che 

può solo peggiorare. 

Questo, purtroppo non basta a delineare una situazione di difficoltà determinata 

dall’ennesima revisione dei circuiti detentivi con l’assegnazione pressoché costante di detenuti 

violenti, psichiatrici e assolutamente problematici in una realtà che dall’originaria previsione del 

2013 (custodia attenuata) già ha visto la realizzazione di una sezione sex offender, art. 32 O.P., 

collaboratori. 

In questo contesto ambientale dovremmo realizzare una attività produttiva agricola (con una 

crescente percentuale di detenuti ex art. 21 O.P.), garantiamo il magazzino vestiario p.p. e visite 

detenuti con risorse umane assolutamente necessarie per altri servizi. 

Il tutto con unità di pp. estremamente anziane di servizio, e alcune di prossima quiescenza. 

Vorremmo avere l’opportunità di un confronto, anche informale, con la S.V. sulle 

problematiche emergenti presso la CR di Carinola per individuare dei possibili interventi attesa una 

situazione assolutamente complicata. 

 
Caserta, 25.02.2018                                        Cordialità 

Consigliere Nazionale 
     Unione Sindacati Polizia Penitenziaria 
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