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Comunicato Stampa del 26 gennaio 2015 
A Frosinone  tappa de “ Lo scatto dentro” 

La UIL in visita al carcere il 2 febbraio 
 

Lunedì 2 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 11.00 , una delegazione della UILPA Penitenziari, 
capitanata dal Segretario Generale Eugenio Sarno, effettuerà una visita all’interno della Casa 
Circondariale  di Frosinone per verificare lo stato dei luoghi di lavoro della polizia penitenziaria. 
Durante la visita sarà effettuato un servizio fotografico che ne documenterà la situazione.  
 
Si tratta dell’ennesima tappa di una iniziativa denominata “ Lo scatto dentro, perchè la verità 
venga fuori”. Un tour che ha già toccato, in poco più di due anni,  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 della detenzione. 
 
“ Intendiamo contribuire alla diffusione di una verità troppo spesso celata dalle mura di cinta. I 
nostri servizi fotografici – spiega Eugenio SARNO – sono un momento alto di  informazione. 
Riteniamo che le immagini, molto più delle parole, possano contribuire ad una presa di coscienza 
collettiva. In molte realtà, infatti,  dopo la diffusione delle nostre foto le comunità hanno potuto 
comprendere  quanto sia ancora distante la soluzione al dramma sociale delle condizioni di 
lavoro e di detenzione nelle nostre carceri. Anche a Frosinone, quindi, documenteremo ciò che 
vedremo senza nascondere nulla” 
 
Già nell’ agosto del 2009 il Segretario Generale della UILPA Penitenziari ebbe modo di visitare 
l’istituto di pena frusinate 
 
“ Ma allora – ricorda SARNO – non avevamo ancora modo di documentare fotograficamente la 
realtà. Ciononostante  la nostra relazione, su quanto accertato durante quella visita, suscitò un 
certo scalpore ed anche qualche polemica. Spero che a distanza di circa sei anni, ma non ci credo 
troppo, possa  trovare una realtà diversa. “ 
 
La visita di Frosinone è una occasione per la UIL di rilanciare l’attenzione sulle criticità 
penitenziarie 
 
“ Aver superato in prima battuta l’esame della Corte di Strasburgo non significa affatto aver 
risolto le criticità del sistema penitenziario – sottolinea criticamente il leader della UILPA 
Penitenziari –  Come apprezzabilmente richiamato anche dal primo Presidente della Corte di 
Cassazione , Giorgio Santacroce, resta in piedi la necessità di riconsegnare al nostro sistema 
carcerario la civiltà delle detenzione e la dignità del lavoro. Se non si interviene strutturalmente 
ad Aprile rischiamo una bocciatura europea che potrebbe costarci milioni di euro in sanzioni “  
 
Copie del servizio fotografico, effettuato durante la visita, saranno distribuite nel corso di una 
Conferenza Stampa che si terrà davanti alla struttura penitenziaria di Frosinone  alle ore 12.00 di 
Lunedì 2 febbraio 2015 . Le foto saranno pubblicabili, avendo già acquisito specifica 
autorizzazione da parte del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria). 


