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Comunicato Stampa del  25 Giugno 2013 
 

FIRENZE SOLLICCIANO 

    
“Nella mattinata del prossimo 2 Luglio 2013 una delegazione della UILPA 

Penitenziari si recherà in visita alla Casa Circondariale di Firenze Sollicciano per 
una verifica dello stato dei luoghi e degli  ambienti di lavoro della polizia 
penitenziaria colà impiegata”  

 
Ne da comunicazione il Segretario Provinciale di Firenze, nonché Vice 

Segretario Regionale, della UILPA Penitenziari Eleuterio Grieco, che nella visita sarà 
affiancato dal Segretario Regionale Mauro Lai e dal Segretario Generale Eugenio 
Sarno 

“ Durante la visita, che ha lo scopo di verificare le condizioni di lavoro dei 
baschi azzurri, effettueremo anche un servizio fotografico per documentare lo stato 
degli ambienti lavorativi. Grazie alla sensibilità del Capo DAP e alla pronuncia 
favorevole del Garante della Privacy – informa Grieco – sarà possibile per le 
delegazioni sindacali in visita agli istituti penitenziari documentare con foto e video 
in quali condizioni lavora la polizia penitenziaria. E’ un obiettivo che abbiamo 
perseguito ostinatamente per offrire ulteriori spazi di informazione alla società e 
alla stampa di cosa accade realmente al di la delle mura, convinti che non ci sia 
nulla da cui nascondersi e nulla da nascondere. Anzi alimentare la coscienza 
collettiva sulle criticità del sistema penitenziario e di chi ci lavora potrebbe favorire 
una attività legislativa che superi quei pregiudizi che a volte ostacolano la 
possibilità di legiferare per risolvere” 

 
Eugenio SARNO, Mauro Lai ed Eleuterio GRIECO incontreranno gli operatori 

dell’informazione nel corso di una conferenza stampa indetta per le ore 
10.00 presso la sede regionale della UIL in via Corcos, n. 15 a Firenze 
il    03 Luglio 2013. 

Nel corso della conferenza stampa i sindacalisti distribuiranno agli intervenuti 
copia del servizio fotografico realizzato durante la visita. Servizio che sarà inviato 
anche ai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al Prefetto, al 
Sindaco di Firenze, ai Presidenti della Provincia e della Regione, al Procuratore Capo 
ed altre autorità amministrative e sanitarie. 

      Visita UIL, il 2 Luglio,  sui luoghi di lavoro    


