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Comunicato stampa del 12 luglio 2013 

 

LO SCATTO DENTRO, perché la verità venga fuori 
 

- Il 16 luglio la UILPA Penitenziari in visita alla CR di Paliano -  
 

 Prosegue incessantemente l’opera di trasparenza e di informazione messa in campo dalla 
UILPA Penitenziari che, dopo aver ottenuto di poter documentare con riprese video-fotografiche lo 
stato dei luoghi di lavoro degli appartenenti alla Polizia penitenziaria, sta effettuando un tour di visite 
nelle carceri italiane. 
 
 Dopo le visite e le documentazioni video fotografiche degli istituti penitenziari di Avellino, 
Trento, Firenze Sollicciano e Trapani, martedì prossimo sarà la volta della Casa di Reclusione di 
Paliano. A comunicarlo è Daniele Nicastrini, Coordinatore Regionale della UILPA Penitenziari per il 
Lazio, che annuncia 
 
 “ Martedì 16 luglio, alle ore 9.00, una delegazione composta dal sottoscritto, dal Coordinatore 
Provinciale di Frosinone Stefano Pila e dal Segretario Nazionale UILPA Penitenziari Gennarino 
De Fazio, visiterà la Casa di Reclusione di Paliano. Durante la visita verrà documentato lo stato dei 
luoghi attraverso riprese fotografiche. “ 
 
Nel corso della  conferenza stampa indetta per le ore 12.00 del 16 luglio 2013 davanti all’istituto 
penitenziario palianese, la delegazione UIL distribuirà agli operatori dell’informazione intervenuti una 
copia del servizio fotografico 
 
“ L’iniziativa  – spiega Nicastrini – è di eccezionale spessore e si rende possibile grazie alla tenacia 
con cui la UILPA Penitenziari ha perseguito «l’obiettivo» di ottenere l’autorizzazione ad effettuare 
riprese video-fotografiche ma anche all’alta sensibilità dimostrata dal Capo del DAP. La possibilità 
di rendere visibile uno spaccato oggettivo di quelle che sono le condizioni di lavoro nelle patrie 
galere, risponde alla necessità di offrire all’opinione pubblica e alla politica una più completa 
informazione del livello di inciviltà che si riscontra all’interno delle cinte murarie. Condizioni per le 
quali la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte condannato  e messo in mora l’Italia per 
trattamento inumano e degradante”. 
 
“ A Paliano – aggiunge Gennarino De Fazio – per dimensioni, tipologia e modalità di gestione  
reputiamo di trovare una situazione molto diversa da quella degradata ed abbandonata che abbiamo 
registrato a Firenze Sollicciano. Tuttavia il nostro impegno non vuole essere solo quello di 
denunciare situazioni abnormi, ma anche  di verificare e documentare modelli organizzativi e 
gestionali che permettono di mitigare le ripercussioni sulle condizioni di lavoro degli operatori e 
sulla qualità della detenzione. Anche a Paliano, quindi, documenteremo con i nostri scatti 
fotografici  la realtà resa ancor più difficile in un  momento storico di grave congiuntura economica 
e di continui tagli alle risorse. La distribuzione alla stampa del servizio fotografico effettuato nella 
mattinata- conclude De FAZIO -  è il nostro contributo alla trasparenza e all’informazione. Troppo 
spesso la realtà penitenziaria è affidata all’immaginario, noi vogliamo superare questa barriera ed 
alimentare la coscienza sociale sulle quotidiane criticità del sistema penitenziario. Abbiamo attivato 
sul nostro sito www.polpenuil.it una sezione denominata LO SCATTO DENTRO in cui sono 
pubblicati tutti i servizi fotografici redatti durante le varie visite. Un innovativo metodo  perché la 
verità venga fuori e sia disponibile per tutti“ 


