
   
 

 
Comunicato stampa del 20 marzo 2015 

 
Carceri: “Lo Scatto Dentro” – Nuove tappe in Triveneto 

 
 

 Nuove tappe in Triveneto de «LO SCATTO DENTRO, perché la verità venga fuori», 
l’importante iniziativa della Segreteria Nazionale della UILPA Penitenziari che in poco più di due 
anni ha interessato circa 60 istituti di pena in Italia, tra i quali, solo per citarne alcuni in Triveneto, 
Vicenza, Trento, Verona, Venezia e Bolzano. Questa volta le ispezioni con resoconto fotografico 
della UILPA Penitenziari riguarderanno la Casa Circondariale di Tolmezzo e l’Istituto Penale per 
Minorenni di Treviso. 
  

Ad annunciarlo è Gennarino De Fazio, Segretario Nazionale della UILPA Penitenziari, che 
spiega:  “lunedì 23 e martedì 24, insieme a Leonardo Angiulli, Segretario Regionale per 
il Triveneto, ed ad Ermes Di Gallo, Nunzio Napolitano e Vincenzo Pascale, Dirigenti 
Territoriali,  ispezioneremo – nell’ordine – i luoghi di lavoro del carcere tolmezzino e 
dell’istituto minorile trevigiano e ne documenteremo lo stato attraverso servizi 
fotografici. L’iniziativa è nata al fine di rendere uno spaccato oggettivo, scevro da 
qualsiasi interpretazione personale, delle realtà penitenziarie le quali, nonostante 
qualche miglioramento che ha per ora consentito all’Italia di evitare sanzioni da parte 
dell’Europa, sono ancora molto lontane dal raggiungere i parametri di civiltà e di 
dignità che si addicono ad un moderno paese democratico. Del resto sembra 
assolutamente riduttivo e, soprattutto, fuorviante ricondurre il discrimine tra la 
legalità e l’illegalità, del tutto geometricamente, solo ai «tre metri quadrati» di cui alla 
c.d. sentenza Torreggiani della CEDU.  Specialmente – prosegue De Fazio – andremo a 
monitorare ed a fotografare le condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria che 
spesso si trova da sola, nella scarsità di risorse umane, strumentali ed economiche, a 
dover fronteggiare le inefficienze del sistema talvolta lottando persino contro la 
burocrazia ministeriale”. 

 
“Peraltro – gli fa eco il Segretario Regionale della UILPA Penitenziari Leonardo Angiulli – 

recenti interventi legislativi, proprio per deflazionare il persistente sovraffollamento 
penitenziario, hanno stabilito che per i reati commessi da minori si possa scontare la 
pena in strutture minorili fino al compimento del 25° anno d’età. Non vorremmo allora 
che le storture ed i mali dei circuiti penitenziari per adulti andassero a contagiare gli 
istituti per minori sommandosi ai problemi che già attanagliano questi ultimi. Anche 
per questo abbiamo deciso di estendere il tour fotografico all’Istituto Penale per 
Minorenni di Treviso, ove abbiamo notizia di pessime condizioni di lavoro dovute anche 
ad un’organizzazione che reputiamo assolutamente deficiente e che si inserisce in un 
contesto di relazioni sindacali pressoché inesistenti”. 
 
 Successivamente alle visite ispettive le immagini fotografiche saranno rese 
disponibili sul sito internet www.polpenuil.it nella sezione «Lo scatto dentro» e 
potranno essere pubblicate, attese le autorizzazioni preventivamente richieste ed 
ottenute dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la 
Giustizia Minorile. 
 


