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COMUNICATO STAMPA del 14 aprile 2014  
 

CARCERI –  Giovedì 16 aprile ad ISERNIA 
“ Lo scatto dentro, perché la verità venga fuori” 

 
 

Mercoledì 16 Aprile alle ore 9.00 una delegazione della UILPA Penitenziari, capitanata dal Segretario 
Generale Eugenio SARNO, farà visita all’istituto penitenziario di Isernia. Nel corso della visita sarà 
effettuato un servizio fotografico che attesterà lo stato dei luoghi. L’iniziativa denominata “ Lo scatto 
dentro, perché la verità venga fuori” ha già toccato quasi 40 istituti penitenziari d’Italia. 
 
“ Abbiamo deciso di affidarci alle immagini piuttosto che alle parole – dichiara SARNO – perché 
abbiamo necessità che la società e la stampa  comprendano e siano informate sulle reali condizioni di 
detenzione e di lavoro all’interno delle nostre carceri “ 
 
Il Segretario Generale della UILPA Penitenziari sarà accompagnato nel tour fotografico  da Luigi Di 
Michele e Maria Prenassi, rispettivamente Segretario Regionale del Molise  e Segretario Provinciale di 
Isernia. 
 
“ Credo che sarà una forte emozione visitare quella che dal 1983 al 1987 è stata la mia sede di 
servizio e – ricorda il Segretario Generale - nella quale ho incrociato una persona che è stata 
determinante nella mia formazione professionale, ovvero l’indimenticato direttore Marcello Albino “ 
 
Alle ore 10.30 la delegazione visitante incontrerà i rappresentanti della stampa locale per 
descrivere gli esiti della visita e distribuire copia del servizio fotografico che, stante autorizzazioni 
specifiche già ricevute dal DAP, può essere pubblicato. 
 
Di seguito, alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni del carcere di Via Ponte San Leonardo si celebrerà il 
IV° Congresso Regionale della UILPA Penitenziari. I delegati saranno chiamati ad eleggere il 
Segretario Regionale, il Consiglio Regionale e i delegati al Congresso Nazionale della UILPA 
Penitenziari che si svolgerà a Salerno dall’ 1 al 3 Ottobre di quest’anno. 
 
Lo slogan congressuale è   #sbarrichiamo il futuro della polizia penitenziaria 
 
“ Uno slogan che definisce una proposta ed una visione di sviluppo per il Corpo della Polizia 
Penitenziaria, senza i sacrifici e la professionalità della quale – sottolinea Eugenio SARNO - da 
tempo il sistema penitenziario sarebbe definitivamente collassato ed affondato nel mare 
dell’inefficienza. Noi abbiamo esigenza di rientrare nei parametri di legalità che ci chiede l’Europa, 
altrimenti le sanzioni e le multe inflitte dalla CEDU di Strasburgo, per trattamento inumano e 
degradante,  costituiranno un colpo insostenibile per l’intero sistema. Ma è pur vero che non può 
essere la sola Polizia Penitenziaria a sostenere il peso di un nuovo, per quanto condiviso, progetto di 
sorveglianza e riorganizzazione dei servizi. Occorre rivedere gli organici, attualmente in deficit di 
circa 7mila unità, e soprattutto rivedere le organizzazioni del lavoro attraverso percorsi di 
deresponsabilizzazione del personale e carichi di lavoro sostenibili “ 


