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COMUNICATO STAMPA del 21.10.2013 
 

Il 23 ottobre la UIL in visita al “Piccolini” di Vigevano 
 
“Continua il tour della UIL PA Penitenziari in visita presso le strutture penitenziarie d’Italia. 
L’iniziativa “brevettata” dal nostro Segretario Generale Eugenio Sarno di raccolta di immagini 
fotografiche dai penitenziari del paese, denominata “Lo Scatto Dentro” (affinché le verità vengano 
fuori), intende documentare inconfutabilmente lo stato delle cose e dei luoghi di lavoro, troppo 
spesso ai limiti della decenza e della vivibilità. Lo “Scatto Dentro” (vedi galleria completa su 
www.polpenuil.it) tende ad alimentare quella coscienza sociale, ed anche politica, che per troppi 
anni non si è minimamente interessata dello status emergenziale dell’intero sistema penitenziario 
italiano” 
 
A darne comunicazione è Michele De Nunzio, componente della Segreteria Regionale della UIL PA 
Penitenziari. La delegazione sindacale, nella quale saranno presenti anche il Segretario Nazionale 
Angelo Urso e il Segretario Regionale Gian Luigi Madonia, visiterà il complesso nella mattinata del 
prossimo 23 ottobre per verificare lo stato dei luoghi di lavoro ed acquisire ogni informazione utile ad 
aver maggiore cognizione della struttura. 
 

“Ogni anno – prosegue De Nunzio – la UIL ha fatto visita al piccolini di Vigevano. Ciò al fine di 
monitorare quanto, di volta in volta, la Direzione dell’Istituto ha voluto attenzionare le nostre 
segnalazioni strutturali ed organizzative, nonché per misurare il clima lavorativo. Gli elementi 
raccolti durante le visita saranno lo strumento per redigere un documento, con il quale verranno 
investite le autorità dell’Amministrazione e, se del caso, gli organi esterni di controllo e 
informazione” 
 
Alla fine della visita, alle ore 14,30 circa, si terrà una conferenza stampa aperta a tutte le 
testate giornalistiche interessate all’evento, durante la quale verranno distribuiti dei CD 
contenenti le immagini e/o il video che documentano il giro all’interno della struttura. 
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