COMUNICATO STAMPA 24 SETTEMBRE 2015
CARCERI – Il 28 settembre Eugenio SARNO,
Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, in visita
al carcere di Cagliari UTA.
Lunedi’ 28 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il Segretario Generale della UILPA
Penitenziari Eugenio Sarno , unitamente al Segretario Regionale Michele CIREDDU
ed al Segretario Provinciale di Cagliari Raffaele MURTAS, effettuerà una visita presso
la Casa Circondariale di Cagliari UTA per verificare lo stato dei luoghi di lavoro della
Polizia Penitenziaria.
Durante la visita sarà effettuato un servizio fotografico che documenterà la situazione
lavorativa dei baschi blu . Si tratta dell’ennesima tappa di una iniziativa , denominata “
Lo scatto dentro, perchè la verità venga fuori”, tesa a documentare la realtà penitenziaria
in Italia con la forza delle immagini. In poco meno di due anni, infatti, sono più di 50
gli istituti penitenziari finiti nell’obiettivo della UILPA Penitenziari.
“ In Italia persiste, checchè ne dicano al Governo, una situazione di allarme rosso che tocca
quasi tutte le nostre carceri. Comprese – sottolinea SARNO - quelle di nuova attivazione
come UTA. Un istituto, quello cagliaritano, salito alla ribalta della cronaca per i numerosi
eventi critici che aggravano le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria, già oberata
dall’handicap di una grave carenza organica di circa 130 unità. Martedì scorso – ricorda il
leader della UILPA Penitenziari – abbiamo manifestato a Cagliari davanti al
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per sensibilizzare l’opinione pubblica, la
stampa e la politica sulla gravità della situazione penitenziaria in Sardegna ed anche per
denunciare la situazione di UTA. Nel corso della visita effettueremo un servizio fotografico e
redigeremo una relazione che inoltreremo ai massimi vertici dell’Amministrazione
Penitenziaria. Di certo chiederemo a chi ha inteso fare della Sardegna un polo penitenziario
di primo livello, con i detenuti al 41-bis, di assumersi tutte le responsabilità che ne derivano e
di porre particolare attenzione alla necessità di deflazionare le difficoltà di UTA “
Gli esiti della visita saranno resi noti nel corso di conferenza stampa convocata, alle ore
15.30 del 28 settembre, nella sede della UIL di Cagliari in via PO .
Durante l’incontro con gli operatori dell’informazione sarà distribuita copia del servizio
fotografico effettuato nella mattinata. Le foto sono tutte pubblicabili avendo ottenuto
specifica autorizzazione da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

