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COMUNICATO STAMPA 
9 DICEMBRE 2014 

VERONA: Ulteriore tappa de “Lo scatto dentro” 
 

Una delegazione della UIL in visita al carcere 
 

 
Giovedì 11 dicembre una delegazione della UIL PA Penitenziari, composta dal 

Segretario Nazionale Angelo Urso, dal Segretario Regionale Leonardo Angiulli e dal 
segretario provinciale Nicola Budano effettuerà una visita all’interno della casa 
circondariale di Verona per verificare lo stato dei luoghi di lavoro della polizia 
penitenziaria. 

 
Nella circostanza si provvederà ad effettuare un servizio fotografico che 

documenterà la stato dei luoghi e degli ambienti di lavoro. 
 
Si tratta dell’ennesima tappa di un’iniziativa avviata dalla UIL e denominata 

“Lo scatto dentro” che ha già toccato circa 50 istituti penitenziari del Paese, 
documentando in molti casi precarie condizioni igieniche e difficili condizioni di 
lavoro all’interno delle carceri italiane. 

 
 “Con questa iniziativa intendiamo contribuire alla diffusione di una verità 

troppo spesso confinata all’interno delle carceri. I nostri servizi fotografici – spiega 
Angelo Urso – contribuiscono in maniera significativa ad abbattere quei pregiudizi 
che spesso sottopongono gli operatori penitenziari ad un vero e proprio massacro 
mediatico, basato appunto su preconcetti e informazioni di parte” 

“In tanti luoghi – prosegue Urso - la diffusione dei servizi fotografici ha 
invece contribuito ad alimentare la conoscenza di quanto, anzi, la realtà sia ancora 
tanto distante rispetto alla soluzione delle condizioni di lavoro e di detenzione nelle 
nostre carceri ed è per questo che anche a Verona documenteremo la situazione 
interna dell’istituto”. 

 
Le foto scattate durante la visita saranno distribuite agli organi di informazione 

nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la CST UIL di Verona in via 
Giolfino, 10 alle ore 15:00 dell’11 dicembre 2014. Da rilevare che il servizio 
fotografico ha già ottenuto tutte le autorizzazioni da parte del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e, pertanto, sono tutte pubblicabili. 
 


