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Comunicato Stampa del 26 ottobre 2009 

 
 Sarno : Corleone rischia di fomentare la rivolta, occorre responsabilità 

 
 

“ L’ iper - attivismo del Garante per i diritti delle persone detenute del Comune di Firenze, Franco 
Corleone, rischia di fomentare forme, anche violente,  di proteste. Il paventato sciopero dei 
detenuti lavoranti a Sollicciano non è solo una provocazione ma lo riteniamo  un atto di grave 
irresponsabilità,  le cui conseguenze si riverseranno proprio su quelle persone che Corleone 
dovrebbe garantire “ 
 
Non tarda ad arrivare il commento del Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio 
SARNO,  alle dichiarazioni di Franco Corleone che stamani ha annunciato che dal 1 novembre i 
detenuti addetti a servizi vari del carcere fiorentino sciopereranno per protesta 
 
“ Non è la prima volta che la UIL contesta a Corleone una  attività ultra petita . Siamo tutti 
consapevoli delle criticità che attagliano Sollicciano e la quasi totalità degli istituti penitenziari 
italiani. Criticità che vanno, senza dubbio,  risolte . Un percorso di contrapposizione,  però, è 
inaccettabile. Lo sciopero dei lavoranti  non credo sia previsto, ne possibile. In ogni caso il blocco 
dei servizi determinerebbe non solo un aggravio delle già precarie condizioni igieniche quanto un 
blocco di attività primarie come il vitto e quant’altro. D’altro canto occorre anche pensare ai 
risvolti penali che potrebbero derivare dall’interruzione di pubblici servizi.  Non so quanto 
consapevolmente Corleone soffia sulla brace ardente. La situazione è tale che basta un nonnulla 
per appiccare il fuoco le cui fiamme rischiano di bruciare tutti gli sforzi di chi, responsabilmente,  
si sta adoperando per gestire una situazione emergenziale  mai registratasi prima nella storia 
repubblicana” 
 
Nonostante le critiche a Corleone la UIL PA Penitenziari condivide la necessità di interventi urgenti 
per gli istituti fiorentini 
 
“Nelle richieste di una non precisata commissione di detenuti si fa riferimento alla possibilità di 
ottenere maggiori benefici penitenziari . E’ ben noto che tali richieste, per competenza, vanno 
inoltrate alla Magistratura di Sorveglianza e non alle autorità penitenziarie.  La lista delle 
richieste presentate ha un vago sapore di papello, quando invece occorre essere responsabili ed 
equilibrati. Detto ciò è bene sottolineare  che anche l’IPM di Firenze e la struttura per  custodia 
attenuata al Mario Gozzini  soffrono delle stesse  gravi deficienze organiche, strutturali e 
logistiche di Sollicciano. Ci chiediamo come mai Corleone non abbia a cuore anche quelle 
strutture di cui non parla mai. Su una sola cosa concordiamo con Corleone : l’assenza di 
interventi da parte della Direzione, del Provveditorato e del DAP. D’altro canto già da tempi non 
sospetti la UIL – rammenta SARNO –denuncia per Sollicciano  gravi carenze gestionali ed 
organizzative. E’ ben noto che un cattivo organizzatore è di per se un cattivo gestore , ma troppo 
spesso nell’ambito penitenziario non si paga mai per i propri  errori e per le proprie deficienze.. 
Anche a Sollicciano la storia si ripete. Non è un caso, quindi,  che sia uno degli istituti penitenziari 
dove si registrano le maggiori criticità. Del resto oltre agli eventi critici rimbalzati agli onori della 
cronaca,  a Sollicciano  si sono registrati anche evasioni ed  eventi luttuosi  per cui ancora 
nessuno ha ancora pagato il conto, se non, come al solito, gli anelli deboli della catena. ”  
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CARCERI: SOLLICCIANO SCOPPIA,DETENUTI LAVORATORI IN 
SCIOPERO  
CARCERI: SOLLICCIANO SCOPPIA,DETENUTI LAVORATORI IN SCIOPERO 
(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - ''Dal primo novembre i detenuti lavoratori di 
Sollicciano faranno sciopero per almeno una settimana''. Lo ha annunciato 
Franco Corleone, garante per i diritti dei detenuti di Firenze, presentando 
questa mattina un documento scritto dalla commissione detenuti che riunisce 
due rappresentanti per ogni sezione dell'istituto penitenziario. ''A oggi - ha 
detto Corleone - nel carcere fiorentino ci sono 986 detenuti piu' 6 bambini, 
contro una capienza da circa 500 posti. La situazione rispetto a agosto, quando 
i carcerati protestarono battendo oggetti sulle sbarre, e' andata peggiorando. 
Le amministrazioni locale e nazionale non stanno facendo niente''. I detenuti 
lavoratori a Sollicciano sono circa 150 tra addetti alla cucina, alle pulizie, alla 
spesa, alla lavanderia, ai lavori di manutenzione, portavitto, barbieri, 
dipendenti dell'azienda agricola e giardinieri, scrivani. Oltre al 
sovraffollamento, tra i problemi evidenziati ci sono ''docce vergognose in 
alcune sezioni; ore di attesa per i familiari che devono parlare con i detenuti; il 
materiale scadente per i materassi, i passeggi invivibili, la fornitura di 
materiale di igiene personale insufficiente''. I detenuti chiedono inoltre il 
controllo della qualita' del vitto, un maggiore cambio delle lenzuola, 
l'imbiancatura delle celle, una migliore utilizzazione e organizzazione dell'area 
verde, permessi premio ogni 30 giorni come in altri istituti (attualmente a 
Sollicciano sono ogni 60 giorni), l'applicazione delle espulsioni e delle 
detenzioni nel paese di origine per le persone che hanno i requisiti, la 
previsione di misure alternative e pongono come limite massimo per la 
vivibilita' del carcere la presenza di 700 persone. (ANSA). YG5-GAR 26-OTT-09 
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CARCERI: FIRENZE; UIL PA, NON FOMENTARE RIVOLTA DETENUTI  
CARCERI: FIRENZE; UIL PA, NON FOMENTARE RIVOLTA DETENUTI (V. 
"CARCERI: SOLLICCIANO SCOPPIA,DETENUTI...DELLE 14.45) (ANSA) - ROMA, 
26 OTT - Paventare lo sciopero dei detenuti lavoratori del carcere di Sollicciano 
(Firenze) ''non e' solo una provocazione, ma un atto di grave irresposabilita''' 
perche' rischia di fomentare proteste violente. Cosi' la Uil Pa Penitenziari 
risponde al garante per i diritti dei detenuti di Firenze, Franco Corleone, che 
aveva annunciato a partire da novembre lo sciopero dei detenutI addetti a 
servizi vari per almeno una settimana come protesta contro il 
sovraffollamento. ''Siamo tutti consapevoli delle criticita' che attagliano 
Sollicciano e la quasi totalita' degli istituti penitenziari italiani, e le criticita' 
vanno risolte, ma - sostiene in un nota il segretario del sindacato, Eugenio 
Sarno - un percorso di contrapposizione non e' inaccettabile''. Il blocco dei 
servizi - spiega - determinerebbe un aggravio delle condizioni igieniche e il 
blocco di attivita' primarie come il vitto. ''La situazione - conclude - e' tale che 
basta un nonnulla per appiccare il fuoco'' . (ANSA). I01-BAO 26-OTT-09 15:57 
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