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Carceri, Sarno «promuove» S.Angelo: 
punta di diamante tra i penitenziari 
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI- La casa di reclu
sione di Sant'Anghelo dei Lombardi è una punta di 
diamante nel panorama nazionale. Alla vigilia del
la visita presso l'Istituto è quello che emerge da u
na nota della Uilpa nazionale. Così mercoledì 4 set
tembre il tour fotografico " Lo scatto dentro" della 
UILPA Penitenziari toccherà anche la Casa di Re
clusione di Sant'Angelo dei Lombardi. Eugenio Sar
no ( Segretario Generale ') Giuseppe Testa ( Segre
tario Provinciale) e Franco Volino (Responsabile 
Locale) formeranno la delegazione visitante.«A 
parte Trento, sinora abbiamo documentato realtà 
decadenti, degradate e degradanti. Purtroppo que
sta è la triste realtà non sempre dovuta all'imperi
zia o all'incapacità di chi dirige le carceri ma alla 
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sistemica disattenzione della politica verso il si
stema penitenziario. Anche l'attuale dibattito sul
l'amnistia - sottolinea SARNO - è indice del pres
sapochismo con cui si approccia ad una delle più 
cogenti questioni sociali. Non a caso la Corte Eu
ropea per i Diritti dell'Uomo (CEDU) ha più volte 
condannato l'Italia per il trattamento disumano del
la detenzione. Abbiamo tempo fino al prossimo 
maggio per recuperare dignità e spazi, pena ulteriori 
sanzioni e ·multe. Un salasso economico di pro
porzioni indefinite e probabilmente insostenibili. 
Quindi, come sostiene lo stesso Ministro Cancel
lieri, l' amnistia è l'unico provvedimento che con-· 
sentirebbe di rie,ntrare in quei parametri che ci chie
de l'Europa. Si tratta, dunque, di un provvedimento 

Uilpa in carcere per "Lo scatto dentro" · 
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Mercoledì 4 settembre il tour fotografico "Lo scatto dentro" della Uilpa Peni- . 
tenziari toccherà anche la Casa di Reclusione 9i Sant'Angelo dei Lombardi. 
Ci sarano Eu~nio Samo (segretario generale), Giuseppe Testa (segretario 
provinciale) e Franco Volino·(responsabile locale). «Con le nostre foto - ha 
spiegato Samo • ìntendiamo far comprendere a-chi legffera la .necessità di 
recuperare dignità e leaalità all'interno .dei nostri penttenziarl».- Ma la vistta 
al carcere di Còntrada Selvatico ~elerà una realtà in netta controtendenza 
rispetto .al panorama nazionale: «Credo che oggi Sant'Angelo dei Lombardi 
rappresenti la punta di diamante del sistema penttenziario ttaliano insieme 
a Trento e Milano Bollate. Un memo che si amplifica ancor più considerando 
l'ubicazione territoriale della struttura». 
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sistema penitenziario italiano. Insieme a Trento e 
1 Milano Bollate è sul ,podio delle carceri ali' avan
. guardia. Un merito che.si amplifica ancor più con

·~ siderando l'ubicazione territoriale della struttura. 
Per questo - conclude SARNO - avremo piacere di 
0çumentare ciò che noi riteniamo debbano esse-. 
e le nostre prigioni : strutture organizzate, acca
. enti e pulite dove il principio del trattamento e 
el recupero sociale non siano solo enunciazioni 
stratte ma concrete attività. Soprattutto strutture 
he esaltino, e non deprimano, il ruolç degli ope-
·atori della polizia penitenziaria e che consentano 

tutti di svolgere il proprio ruolo nel rispetto del
la· Carta Costitùzionale». Gli esiti della visita sa-
'ranno illustrati nel corso di una conferenza stam

necessario e non di una concessiòne f~tta ad una' pa convocata per le. ore 10.30 di giovedì 5 settem
sola persona"Ma la visita al carcere d1 Contrada bre presso Il Circolo della Stampa in Corso Vittorio 
Selvatico svelerà. una realtà in netta controtenden-1 Emanuele ad Avellino, durante la quale sarà di
za rispetto al panorama nazionale" çredo ~he og- '· stribuito agli operatori dell'informazione copia del 
gi la Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lom- servizio fotografico realizzato. Le foto, stante spe
bardi rappresenti la punta di diamante dell'intero cifica autorizzazione del DAP, sono ~ubblicabili. 
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In breve 

IL TOUR 

«Lo scatto dentro» 
·a S. Angelo dei Lombardi 

Dopo aver toccato diverse città e 
riscosso notevole attenzione, 
mercoledì 4 settembre il tour 
fotografico «Lo scatto dentro» 
della Uilpa Penitenziari toccherà 
anche la Casa di Reclusione di 
Sant' Angelo dei Lombardi. 
Eugenio Sarno (Segretario 
Generale), Giuseppe Testa 
(Segretario Provinciale) e Franco 
Volino (Responsabile Locale) 
formeranno la d elegazione 
visitante. Il tour ha lo scopo di 
mostrare all' opinione pubblica 
del Paese uno spaccato di come si 
vive nei penitenziari italiani. - ; 


