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Comunicato Stampa 8 agosto 2013 

Carceri – Il 12 agosto la UIL in visita al Buoncammino, 
con servizio fotografico per documentare lo stato dei luoghi 

 
Nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Segreteria Nazionale , denominata “ Lo Scatto dentro”, il 
prossimo 12 agosto una delegazione UILPA Penitenziari, capitanata dal Segretario Generale Eugenio 
SARNO,  visiterà il carcere cagliaritano del Buoncammino. A darne notizia è Michele CIREDDU 
Segretario provinciale di Cagliari del sindacato dei baschi azzurri 
 
“ Nella mattinata del 12 agosto unitamente al Segretario Generale Sarno e al Segretario Regionale 
Piras effettueremo una visita al Buoncammino per documentare attraverso un servizio fotografico 
lo stato dei luoghi. Questa è una iniziativa di carattere nazionale – aggiunge Cireddu – che ci sta 
portando ad effettuare servizi fotografici per documentare cos’è effettivamente il panorama 
penitenziario italiano” 
 
Dopo Trento, Paliano, Avellino, Venezia, Palermo, Firenze, Trapani, Potenza il tour fotografico della 
UILPA Penitenziari sbarcherà a Cagliari. 
 
“ E’ necessario alimentare la coscienza sociale sulle criticità del nostro sistema penitenziario – 
continua Michele Cireddu – Le tappe precedenti del tour hanno fatto registrare una impennata di 
attenzione da parte della stampa e della società. In particolare a Firenze , Palermo, Potenza e 
Venezia. Oramai le parole servono a poco, serve che si capisca davvero lo stato delle nostre prigioni. 
Per questo abbiamo pensato che poter documentare fotograficamente l’interno delle nostre carceri 
possa aiutare a comprendere la portata della questione. Non dimentichiamo che la Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo ha già più volte condannato l’Italia per le condizioni delle sue carceri. Di 
sicuro, attualmente, il Buoncammino rappresenta una delle realtà più difficili e complesse del 
panorama carcerario italiano. E non solo per il grave indice di sovraffollamento. In ogni caso noi 
intendiamo anche informare e documentare le condizioni lavorative della polizia penitenziaria. Lo 
faremo senza indugio e siamo certi che le immagini toccheranno le coscienze “ 
 
Dopo il parere positivo fornito dal Garante della Privacy  sulla possibilità che le delegazioni sindacali 
possano effettuare rilievi video-fotografici all’interno dei penitenziari, la UIL ha cominciato a rendere 
pubblici i servizi fotografici con distribuzione alla stampa 
 
“ Anche a Cagliari il Segretario Generale Sarno provvederà a distribuire copia del servizio 
fotografico effettuato nel corso della visita. Per questa ragione – annuncia Cireddu - è convocata per 
Martedì 13 agosto, ore 10.00, una conferenza stampa nel piazzale antistante il carcere del 
Buoncammino. Il Segretario Generale illustrerà gli esiti della visita effettuata il giorno prima e 
provvederà a distribuire copia del servizio fotografico agli operatori dell’informazione che saranno 
presenti. Le foto sono pubblicabili, stante l’autorizzazione richiesta ( e ricevuta) da parte della 
nostra Segreteria Nazionale. “ 
 
Come da prassi consolidata copia del servizio fotografico sarà inviata anche al ministro della Giustizia, 
alle varie autorità dipartimentali, al Provveditore Regionale, al Procuratore Capo e la Prefetto di 
Cagliari, al responsabile dell’ASL competente per territorio  nonché al Sindaco del capoluogo sardo. 
Tutti servizi fotografici effettuati nel corso del tour sono visibili e scaricabili al sito www.polpenuil.it 
alla sezione “ Lo scatto Dentro” 


