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Comunicato Stampa del 10 novembre 2014 
A Reggio Emilia tappa de “ Lo scatto dentro” 

La UIL in visita al carcere  il 14 novembre 
 

Venerdi 14 novembre una delegazione della UILPA Penitenziari, capitanata dal Segretario 
Generale Eugenio Sarno, effettuerà una visita all’interno degli Istituti Penali di Reggio Emilia per 
verificare lo stato dei luoghi di lavoro della polizia penitenziaria, con annesso servizio fotografico 
che ne documenterà la situazione. 

Si tratta dell’ennesima tappa di una iniziativa denominate “ Lo scatto dentro, perchè la verità 
venga fuori”. Un tour che ha già toccata circa 50 istituti Penitenziari d’Italia documentando, in 
numerosissimi casi,  le infamanti e difficili condizioni di lavoro cui sono costretti gli agenti 
Penitenziari e le incivili condizioni delle detetnzione. 

 
“ Intendiamo contribuire alla diffusione di una verità troppo spesso celata dalle mure di 

cinta. I nostri servizi fotografici – spiega Eugenio SARNO – sono un momento alto  di 
informazione, scevra da quei pregiudizi che in questi giorni sottopongono  la Polizia 
Penitenziaria ad un vero e proprio massacro mediatico coneguente alla seconda sentenza di 
assoluzione per gli agenti del caso Cucchi. In molte realtà dopo aver diffuse le nostre foto l’intera 
collettività ha preso coscienza di quanto sia ancora distante e lontana  la soluzione al dramma 
sociale delle condizioni di lavoro e di detenzione nelle nostre carceri. Anche a Reggio Emilia 
documenteremo ciò che vedremo senza nascondere nulla” 

 
 A poche ore dall’ennesimo suicidio di un agente penitenziario (il 9° nel 2014, il 119°  negli 

ultimi dieci anni) il Segretario Generale della UILPA Penitenziari rilancia la vertenza sull’onerosità 
degli alloggi di servizio 

 
“ E’ difficile comprendere come mai l’unico personale di un  Corpo di Polizia cui si chiede 

un contributo per dormire nelle caserme sia quello della Polizia Penitenziaria. A Luglio il 
Ministro Orlando – sottolinea SARNO - aveva annunciato una circolare con cui si disponeva il 
carattere di gratuità degli alloggi. Invece dobbiamo prendere atto come in molte realtà, e  proprio 
a Reggio Emilia,  le Direzioni intendano applicare quell balzello immediatamente. Da tempo 
sosteniamo che il gravissimo fenomeno dei suicidi tra le fila dei baschi azzurri sia da 
approfondire e da studiare. Sebbene non sempre è dimostrabile la correlazione da stress correlato 
al lavoro è innegabile che le condizioni di lavoro e, ancora di più, le tante sperequazioni subite 
dalla polizia Penitenziaria possono ampliare gli effetti del burn out, anticamera del percorso 
depressivo. Per questo riteniamo – chiosa polemicamente il leader della UILPA Penitenziari -  
inutile e dannosa, ai limiti della provocazione,  la determinazione della Direzione di Reggio 
Emilia di prevedere l’onerosità per tutte le camere della caserma  “ 

 
Le foto scattate durante la visita saranno distribuite agli operatori dell’informazione nel corso 

di una Conferenza Stampache si terrà davanti alla struttura penitenziaria di Reggio Emilia alle ore 
12.00 di venerdì 14 novembre p.v. Le foto saranno tutte pubblicabili, avendo già acquisito 
specifica autorizzazione da parte del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria).  

 
Galleria fotografica  -  http://www.polpenuil.it/component/jtags/scatto_dentro/ 


