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Comunicato Stampa del  18 Aprile 2014 

     
Nonostante le nostre denunce a tutti i livelli il carcere di Firenze  Sollicciano  

continua ad essere un muro di gomma.  
Questa la  denuncia di Eleuterio Grieco, Coordinatore Provinciale  della UIL PA 

Penitenziari Toscana. 
L’istituto è ormai abbandonato a se stesso, dopo il problema dei piccioni 

ancora non risolto, ora apprendiamo che vi sono anche i topi che da quanto ci è 
dato sapere albergano nelle nella struttura penitenziaria ed in particolare in 
ambienti molto sensibili alla salute delle persone come le cucine. 

Che vi era un problema igienico sanitario lo abbiamo denunciato a tutte le 
autorità preposte così come fanno quotidianamente anche le  personalità 
Istituzionali esterne che entrano a vario titolo a Sollicciano. 

Non poco tempo fa, abbiamo chiesto un ispezione del VISAG Regionale di 
distanza al PRAP Toscana, organo di controllo della salubrità negli ambienti poiché 
ritenevamo che vi fosse un “rischio sanitario in tutta la struttura” ma a tutt’oggi 
nessuna azione concreta. 

- Aggiunge Greco - Noi crediamo che sia arrivato il momento che l’ ASL 10 del 
dipartimento di prevenzione igiene e sanità pubblica avvii immediatamente una 
ispezione in tutta la struttura. 

 -Sottolinea il Dirigente  della UIL PA Penitenziari -La Direzione del carcere di 
Sollicciano senz'altro è più impegnata alla prospettiva di carriera che alla 
risoluzione dei problemi è del personale è dei detenuti,  tenuto conto che 
sembrerebbe favorita al colle regionale del Provveditorato Regionale 
del’’Amministrazione Penitenziaria della  Toscana, evidentemente,  proprio per  
essersi prodigata in questi anni in termini di efficienza, funzionalità nonché  
salubrità nel carcere di Firenze Sollicciano.  

–In conclusione Grieco afferma forse davvero siamo nel paese dei mandarini ! .  

 
      SOLLICCIANO DOPO I PICCIONI ANCHE I TOPI 

 


