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COMUNICATO STAMPA 

 
 

La Giunta della Camera Penale di Napoli, riunitasi d’urgenza, 

stigmatizza le gravissime accuse rivolte dall’On.le Gennaro Migliore, 

Sottosegretario al Ministero della Giustizia, al Presidente, avv. Attilio 

Belloni, nel corso del convegno odierno tenutosi presso il Palazzo di 

Giustizia in tema di esecuzione penale (dal titolo “Giornata della 

legalità della pena. Presentazione della Guida ai diritti e doveri dei 

deteunuti”) 

 

Invero, il Presidente della Camera Penale di Napoli - 

richiamandosi anche ai dati aggiornati al 31.10.2017, forniti dal 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in merito ai “detenuti 

presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari” – ha 

denunciato ancora una volta il sovraffollamento delle carceri, 

determinato anche dall’abuso delle misure cautelari, nonché le 

disfunzioni del Tribunale di Sorveglianza, che ostacolano il concreto 

esercizio dei diritti di difesa dei detenuti, manifestando altresì il 

fondato timore che non vengano adottati in tempo utile i decreti 

attuativi della delega in tema di modifiche all’ordinamento 

penitenziario, contenuta nella c.d. Riforma Orlando. 

 

L’On.le Gennaro Migliore, prendendo la parola successivamente, 

nel tentativo di rivendicare presunti risultati positivi dell’azione di 
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governo, è giunto, con un tono inaccettabile, ad affermare 

testualmente di essere “incazzato” per le dichiarazioni del Presidente 

della Camera Penale di Napoli e ad ipotizzare addirittura la 

consumazione di una “calunnia” ai danni del Ministero della Giustizia. 

 

Alla luce di tale scomposto intervento proveniente da un alto 

rappresentante istituzionale, la Camera Penale di Napoli, nel 

rivendicare il proprio ruolo di garante dei diritti di difesa dei detenuti, 

quotidianamente mortificati, invita per l’ennesima volta il Ministero 

della Giustizia ad adottare immediatamente ogni provvedimento utile 

alla risoluzione delle annose ed ormai croniche problematiche legate 

all’esecuzione penale, fornendo, tra l’altro, al Tribunale di 

Sorveglianza di Napoli i mezzi e le risorse all’uopo necessari. 

 

 

Napoli, 14 novembre 2017             
 
Il Presidente                                  Il Segretario 

  avv. Attilio Belloni                         avv. Guido Picciotto 
 
   

    




