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NPARL)  -  Lecce,  16  ott  -Nuova  tappa  in  Puglia  della  Segreteria  Nazionale  della  UILPA  penitenziari

mbito dell’iniziativa “LO SCATTO DENTRO, perché la verità venga fuori” che sta interessando gli  istituti

enziari di tutta Italia, isole comprese. Dopo aver toccato, e fotografato, le carceri di moltissime città, quali, per

e alcune, Trento, Firenze, Cagliari,  Palermo, Venezia, Avellino, Bologna, Milano, Paliano, Pavia, Monza,

ano e, per restare in Puglia, solo poche settimane fa Taranto e Brindisi, venerdì sarà la volta della Casa

ndariale di Lecce. Immediatamente dopo la visita il reportage fotografico realizzato dalla UILPA Penitenziari,

diffusione e pubblicazione è già stata autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sarà

buito agli operatori dell’informazione e pubblicato sul sito internet www.polpenui.it nella sezione “Lo scatto

o”. Lo riferisce Gennarino De Fazio, Segretario Nazionale della UILPA Penitenziari, che spiega: “venerdì 18

me a Diego Leone e Stefano Caporizzi, rispettivamente, Coordinatore Provinciale di Lecce e Coordinatore

onale per la Puglia della UILPA Penitenziari ispezioneremo i luoghi di lavoro della Casa Circondariale di

e e ne documenteremo lo stato attraverso un servizio fotografico. L’ambizioso «obiettivo» che ci prefiggiamo

mentando lo stato di inciviltà e di degrado in cui si scontano le pene detentive è quello di contribuire alla

razione delle coscienze e favorire la discussione in atto al di là di prese di posizione ideologiche o, peggio,

entali  alla precostituzione di collocazioni anche personali  nell’ambito di  scalate politiche. Attraverso una

ntina di scatti fotografici, renderemo uno spaccato oggettivo del penitenziario leccese che non è solo il più

e  ed  importante  carcere  pugliese,  ma  è  anche  uno  dei  maggiori  in  Italia.  Sicuramente,  come  nostro

me, saremo in grado di documentarne luci ed ombre e di riuscire pure questa volta a portare fuori dalle mura

vi per i quali l’Italia è stata condannata e posta in mora dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per le

zioni  inumane  e  degradanti  della  detenzione  e  su  cui  la  settimana  scorsa  è  intervenuto  il  Presidente

itano con il  suo messaggio alle  Camere”.  In  particolare,  però,  aggiunge conclusivamente De Fazio “la

a iniziativa, ideata e fortemente voluta dal Segretario Generale della UILPA Penitenziari Eugenio Sarno, ha

opo di far emergere soprattutto le condizioni di inumano degrado in cui, fatte salve poche eccezioni, gli

tori penitenziari sono costretti ad espletare la propria diuturna attività, subendo anche la compressione e la

zione di elementari diritti, ed a cui lo Stato, non senza un certo livello d'ipocrisia, impone di far rispettare le

non mettendoli, però, nelle condizioni oggettive di poterle rispettare a loro volta. Ecco perché il dibattito su

stia  ed  indulto  –  che  siamo  fermamente  convinti  siano  una,  se  non  la  principale,  delle  precondizioni

mentali per una seria riforma complessiva della giustizia – non può disconoscere ed essere avulso dalle

sime criticità anche operative della Polizia penitenziaria e celarsi all’ombra di  slogan inneggianti  ad una

ezza solo declamata”.
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CARCERI, IL 18 SEGRETERIA NAZIONALE
UILPA IN VISITA ESPLORATIVA AL
PENITENZIARIO DI LECCE

16 ottobre 2013

La  Segreteria  Nazionale  della  Uilpa  venerdì  18  condurrà  una  visiti  ispettiva  nel  penitenziario  di  Lecce  nell’ambito
dell’iniziativa portata avanti nelle case circondariali di tutta Italia “Lo scatto dentro, perché la verità venga fuori”.

A fine visita sarà pubblicato, con autorizzazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il reportage fotografico
realizzato nel carcere.

A confermare la visita è Gennarino De Fazio, Segretario Nazionale della Uilpa, Penitenziari in una nota: venerdì 18 insieme a
Diego Leone e Stefano Caporizzi, rispettivamente, Coordinatore Provinciale di Lecce e Coordinatore Regionale per la Puglia
della UILPA Penitenziari ispezioneremo i luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Lecce e ne documenteremo lo stato
attraverso un servizio fotografico. L’ambizioso «obiettivo» che ci prefiggiamo documentando lo stato di inciviltà e di degrado
in cui si scontano le pene detentive è quello di contribuire alla maturazione delle coscienze e favorire la discussione in atto al
di là di prese di posizione ideologiche o, peggio, strumentali alla precostituzione di collocazioni anche personali nell’ambito di
scalate politiche. Attraverso una quarantina di scatti fotografici, renderemo uno spaccato oggettivo del penitenziario leccese
che non è solo il più grande ed importante carcere pugliese, ma è anche uno dei maggiori in Italia. Sicuramente, come
nostro costume, saremo in grado di documentarne luci ed ombre e di riuscire pure questa volta a portare fuori dalle mura i
motivi  per i  quali  l’Italia è stata condannata e posta in mora dalla Corte Europea dei Diritti  dell’Uomo per le condizioni
inumane e  degradanti  della  detenzione e  su  cui  la  settimana scorsa è  intervenuto  il  Presidente  Napolitano con il  suo
messaggio alle Camere”.
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