
 
 

 
Comunicato stampa 14 aprile 2014 

RIETI : Un carcere da VIP e…. per VIP 
 

“ Oggi abbiamo potuto visitare una delle rarissime realtà penitenziarie italiane in cui la civiltà delle 
detenzione è testimoniata dai nostri 30 scatti fotografici, “ 
 
A dichiararlo Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPA Penitenziari, oggi in visita al carcere 
reatino (accompagnato dal Segretario regionale del Lazio Daniele Nicastrini e dal Segretario 
Provinciale di Rieti Fabrizio Faraci) nell’ambito della iniziativa denominata “ Lo scatto dentro perché 
la verità venga fuori” che in circa 2 anni ha già monitorato attraverso i servizi fotografici circa 60 
istituti penitenziari 
 
“ Peccato che l’ambizioso progetto di rendere Rieti il modello avanzato per la sperimentazione della 
c.d. sorveglianza dinamica sia praticamente fallito, meglio mai iniziato. Non solo –chiarisce SARNO 
-  per l’inefficienza dei circuiti di videosorveglianza e delle automazioni delle postazioni remote 
quant’anche perché ad oggi non si è realizzata alcuna sinergia con l’imprenditoria locale e con gli 
enti locali per sviluppare l’integrazione con il territorio, pilastro della sorveglianza dinamica” 
 
Comunque per la delegazione della UIL che ha visitato la struttura di Vazia il giudizio complessivo è 
alquanto sufficiente 
 
“ Si tratta di una struttura nuova, ben manutenzionata e pulita. Gli spazi sono sufficienti , i locali 
luminosi ed areati e le celle sono attrezzate con TV a colori e bagni interni con doccia separati da 
struttura in muratura dall’angolo cottura. Insomma  - ironizza il Segretario Generale della UILPA 
Penitenziari – è talmente esclusivo che ci verrebbe d dire che trattasi di un carcere da VIP. Speriamo 
che dopo questo comunicato non diventi un carcere … per VIP. Di certo a Rieti la detenzione non si 
connota per afflittività e per indegnità. Tra l’altro la presenza di detenuti con esperienze 
manageriali e amministrative potrebbe servire a rilanciare il progetto iniziale. La struttura è adibita 
per ospitare circa 450 detenuti. Alle 10 di stamani ne erano presenti 262, di cui 168 stranieri. I 
detenuti in attesa di primo giudizio sono 8; gli appellanti 17; i ricorrenti 25 e i detenuti con sentenza 
definitiva 212” 
 
Per quanto possano essere positivi gli esiti della visita, nemmeno questa realtà si sottrae alla generalità 
che vede i penitenziari italiani sofferenti in tema di organici 
 
“ A Rieti l’organico della polizia penitenziaria è stabilito in 190 unità, ne sono assegnate 140 ma, a 
seguito di distacchi fuori sede, le unità effettivamente presenti sono 126. Il locale Nucleo Traduzioni 
e Piantonamenti, a cui sono destinate 12 unità di polizia penitenziaria  delle 126 presenti, nell’arco 
del 2014 ha effettuato 577 traduzioni per un totale di 851 detenuti tradotti con l’impiego di 2753 
unità di polizia penitenziaria. Dal 1 gennaio 2015 a ieri – chiude SARNO -  il NTP ha svolto 160 
traduzioni per un totale di 238 detenuti movimentati con l’impiego di 611 unità. Nonostante le gravi 
carenze di organico i servizi di sicurezza e di trattamento sono puntualmente garantiti e di ciò va 
dato merito al personale tutto. ” 
 
Il servizio fotografico è scaricabile dal sito  www.polpenuil.it al seguente link 
http://www.polpenuil.it/galleria-foto/6343-140415-rieti-le-foto-della-visita-uil e le foto sono tutte 
pubblicabili, avendo avuta espressa autorizzazione dai competenti uffici dipartimentali 
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