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COMUNICATO STAMPA del 15 novembre 2013 

CARCERI – Mercoledi 20 novembre la UIL in visita a Lucca 
 
Mercoledì 20 novembre alle ore 9.00 una delegazione della UILPA Penitenziari composta dal 
Segretario Generale, Eugenio SARNO, dal Segretario della Toscana, Mauro LAI e dal Segretario 
Provinciale d LUCCA, Lucio RENO, effettuerà una visita al carcere di Lucca per la verifica dello stato 
dei luoghi di lavoro. 
 
La visita si inserisce nel contesto  dell’iniziativa organizzata dalla Segreteria Nazionale della UILPA 
Penitenziari denominata “ Lo scatto dentro, perché la verità venga fuori”. Da alcuni mesi, infatti, 
delegazioni della UILPA Penitenziari durante le visite effettuano riprese video fotografiche per 
documentare lo stato dei vari penitenziari d’Italia. Un tour che ha già toccato, tra gli altri, Firenze 
Sollicciano, Palermo Ucciardone, Bologna, Milano San Vittore, Trento, Venezia, Bolzano, Lecce, 
Ascoli e molti altri istituti penitenziari, 
 
“ Noi crediamo alla necessità di informare sulle reali condizioni in cui versano le nostre prigioni – 
dichiara Eugenio SARNO – ed avendone la possibilità intendiamo farlo non solo con le parole ma 
anche attraverso documentazioni fotografiche. Troppo spesso la cruda realtà penitenziaria viene 
edulcorata, quando non addirittura taciuta o nascosta. Occorre, invece, alimentare la coscienza 
sociale sul degrado strutturale, sulle infamanti condizioni di lavoro e sull’inciviltà della detenzione. 
Ovvero sulle condizioni che hanno portato l’Italia ad essere più volte condannata da parte della 
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo “ 
 
La visita di mercoledì segna un ritorno della UILPA Penitenziari al carcere di Lucca 
 
“ Già nel marzo del 2010 ebbi modo di visitare quel carcere e inoltrare alle varie Autorità 
competenti una relazione sulla fatiscenza e sulla inadeguatezza della struttura – ricorda il Segretario 
Generale della UILPA Penitenziari – Purtroppo quella visita e quella relazione non ebbero molta 
eco, nonostante si tracciasse una realtà che fa di Lucca uno dei peggiori carceri d’Italia. Le 
condizioni di sovrappopolamento, la fatiscenza strutturale, l’inadeguatezza dei mezzi e delle risorse 
determinano condizioni di lavoro al limite dell’insostenibilità e condizioni detentive connotate 
dall’assoluta inciviltà. D’altro canto anche i ripetuti episodi di violenza in danno del personale di 
polizia penitenziaria appalesano una difficoltà gestionale della popolazione detenuta che andrebbe 
investigata con più attenzione. “ 
 
Anche la realtà del carcere di San Giorgio sarà raccontata attraverso un servizio fotografico 
 
“ Fotograferemo la realtà e, credo, non sarà un bel vedere. Documenteremo attraverso le nostre foto 
lo stato dei luoghi senza nascondere nulla – conclude Eugenio SARNO – perché i cittadini, la 
stampa e la politica di Lucca abbiano piena consapevolezza di una verità taciuta . Alle parole, 
spesso vane, contrapporremo la forza comunicativa dei nostri scatti fotografici affinchè  nessuno 
possa più celarsi dietro l’alibi del non sapevo. Per questo al termine della visita distribuiremo alla 
stampa copia del servizio fotografico realizzato” 
 
Alle ore 12.00 di mercoledì 20 Novembre, davanti al piazzale del carcere di Lucca, la delegazione 
UILPA Penitenziari terrà una conferenza stampa durante la quale, oltre ad illustrare gli esiti della 
visita, procederà alla distribuzione di DVD con copia del servizio  fotografico. Le foto sono 
pubblicabili, stante specifica autorizzazione richiesta ed ottenuta da parte del DAP. 
 


