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Questa mattina 25/8/22 una rappresentanza  della Camera Penale di Napoli Nord, aderendo 

all'iniziativa dell'Unione Camere Penali Italiane "ferragosto in carcere" ha fatto visita alla Casa 

di Reclusione di Aversa "Filippo Saporito" (ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa). 

Col Presidente avv. Felice Belluomo hanno partecipato alla visita gli avv.ti Maria Lampitella 

(vice presidente), Ernesto Cicatiello (tesoriere), Fabio Della Corte (quest'ultimo anche quale 

responsabile Regionale dell'Osservatorio Carcere per l'Unione Camere Penali Italiane) oltre alla 

Direttrice dell'istituto di pena Dott.ssa Stella Scialpi ed al vice Comandante di reparto De Pofi 

Pietro. La struttura, molto ampia ed inserita nel perimetro urbano della città di Aversa conta 

circa 167 detenuti (tutti definitivi) dei quali circa 50 sono internati. La Delegazione ha fatto 

visita al museo storico (già metà di visite guidate), al grade orto al quale si dedicano diversi 

detenuti ed al piccolo mercatino a km 0 dal nome "tutto saporito" ove tutti i venerdì mattina è 

possibile acquistare generi di orto-frutta (circa 10 internati sono occupati in questa attività). La 

direttrice, persona preparatissima e molto disponibile sia con la delegazione che con i detenuti, 

ha relazionato su gli altri progetti di lavoro in essere sia con la Caritas aversana che con l'ASI di 

Caserta che vedono impegnati la gran parte dei detenuti alcuni dei quali, tra l'altro, hanno ri-

catalogato e sistemato anche l'archivio di stato presente nell'istituto di pena.  

La delegazione ha visitato, poi, due reparti uno più nuovo (c.d. la staccata) ove sono allocati 

circa 86 detenuti ed il reparto n. 8 che ospita circa 23 internati. Le celle sono dignitose, spaziose 

e ben arieggiate come pure i luoghi comuni; i detenuti vivono - all'interno dei reparti - in libertà 

e convivialità con le celle sempre aperte (tranne per alcuni reparti ove ci sono motivi di 

sicurezza). 

Purtroppo, si contano almeno 7 - 8 internati  che necessiterebbero di urgente collocazione in 

REMS e per la quale vi sono quotidiane richieste (inascoltate) inviate dal carcere alle varie 

strutture presenti sul territorio. Ci sono, ad oggi, almeno due internati - a cui la delegazione con 

le opportune cautele ha chiesto di fare visita - completamente isolati perché pericolosissimi per 

se stessi e per gli altri. Ci sono internati, insomma, che avrebbero bisogno di un sostegno 

psichiatrico e soprattutto farmacologico costante e continuativo a fronte, invece, della presenza 

- per una volta a settimana - di un unico psichiatra.  
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Anche i colloqui diretti con i detenuti hanno restituito due dati negativi: l'assenza di assistenza 

 sanitaria e la difficile interlocuzione con la Magistratura di sorveglianza. Molti detenuti sono in 

attesa (con tempi molto lunghi) di essere sottoposti ad esami specialistici od a veri e propri 

interventi chirurgici. Sono state segnalate altresì, alla delegazione, difficoltà di interagire con la 

Magistratura di Sorveglianza oltre che tempi molto lunghi per ottenere le liberazioni anticipate e 

soprattutto i permessi premio dove si registra una stretta significativa rispetto agli anni 

precedenti.  

La delegazione della Camera Penale di Napoli Nord unitamente alla delegazione 

dell'Osservatorio Carcere si impegnerà nel sensibilizzare e contribuire alla risoluzione dei 

problemi prospettati ponendo in essere tutte le azioni possibili. 
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