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COMUNICATO STAMPA 9 aprile 2010 

 

Sarno : Invito il Pres. Rossi ad una visita in comune a Porto Azzurro 
 
 

“ Non si può non apprezzare il gesto, non solo simbolico, del Presidente Rossi. Infatti, noi lo 
abbiamo molto apprezzato nell’auspicio che non resti un gesto isolato ma rientri in una politica di 
attenzione verso l’emarginato e dimenticato universo penitenziario” 

 
Così Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari ha commentato la 

distribuzione di materassi, guanciali e kit per l’igiene personale ai detenuti di Sollicciano da parte del 
neo Governatore della Toscana Enrico Rossi 

 
“ Già da assessore regionale il Pres. Rossi non aveva mancato di prestare concreta attenzione 

alle criticità del sistema penitenziario. C’è da credere che da Presidente della Regione non farà 
mancare il prezioso ausilio della Giunta e suo personale” 

 
LA UIL PA Penitenziari apprezza l’intenzione del Governatore ad incontrare i sindacati della 

polizia penitenziaria, così come vengono registrate con favore le parole di solidarietà verso i poliziotti 
penitenziari di Porto Azzurro 

 
“ Ho molto apprezzato l’intento dichiarato del Pres. Rossi ad incontrare le rappresentanze 

della polizia penitenziaria. Invero avrebbe qualche difficoltà ad incontrare, come ha dichiarato,  i 
sindacati degli Agenti di Custodia, in quanto è un Corpo soppresso. Al di la delle battute – prosegue 
SARNO-  se l’iniziativa dovesse rendersi concreta la UIL Penitenziari non mancherà all’incontro. 
Analogamente non posso non apprezzare, e molto, la parole di solidarietà che il Pres. Rossi ha voluto 
dedicare ai poliziotti penitenziari oggetto del sequestro a Porto Azzurro. Una testimonianza che 
denota una attenzione e una sensibilità non comuni. Parole che assumono significato ancor rilevante 
se rapportate all’ignominioso  silenzio osservato, nell’occasione,  dall’Amministrazione Penitenziaria 
ad ogni suo livello. Il prossimo 15 aprile mi recherò in visita al penitenziario di Porto Azzurro per 
portare la mia personale solidarietà al personale e verificare lo stato delle cose. Pur immaginando 
quanti e quali impegni oberino il Presidente della Regione,  in questi momenti, non voglio sottrarmi 
dall’invitarlo ad effettuare una visita insieme proprio  il 15 aprile. “ 

 
 

  



  

CARCERI: PORTO AZZURRO; ROSSI,SOLIDARIETA' A AGENTI 
CUSTODIA  
CARCERI: PORTO AZZURRO; ROSSI,SOLIDARIETA' A AGENTI CUSTODIA (V. 'CARCERI: ROSSI 
CONSEGNA...' DELLE 12.47) (ANSA) - FIRENZE, 9 APR - ''Credo che sia doveroso e giusto 
esprimere la solidarieta' verso la polizia penitenziaria, perche' e' carente di organico e vive una 
situazione difficile anche a causa del sovraffollamento'': lo ha detto il neo presidente della 
Regione Toscana, Enrico Rossi, in merito alla rivolta avvenuta nei giorni scorsi nel carcere di 
Porto Azzurro, rispondendo ai giornalisti davanti al carcere fiorentino di Sollicciano dove si e' 
recato per consegnare nuovi materassi e kit per l'igiene personale dei detenuti. ''Ho intenzione 
di incontrare i sindacati degli agenti di custodia - ha aggiunto Rossi - per avere anche da loro 
suggerimenti''. ''Sul carcere - ha proseguito - si deve intervenire, lo stiamo facendo e 
continueremo a farlo: noi vogliamo intervenire sia perche', come noto, le carceri sono una 
misura della civilta' di un Paese, e noi vogliamo essere una regione civile. E poi perche' c'e' la 
Costituzione che dice che le pene non possono essere contrarie al senso di umanita', e che 
bisogna che le carceri siano finalizzate alla rieducazione''. (ANSA). Y6G-GAR 09-APR-10 12:58 
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CARCERI: ROSSI, TOSCANA DISPONIBILE A SPERIMENTARE PENE 
ALTERNATIVE  
CARCERI: ROSSI, TOSCANA DISPONIBILE A SPERIMENTARE PENE 
ALTERNATIVE (ASCA) - Firenze, 9 apr - ''Noi siamo disponibili a studiare misure alternative 
ad una condizione: che le carceri toscane non vengano nuovamente affollate da detenuti provenienti da 
altre regioni''.Lo ha detto Enrico Rossi, neo presidente della Regione Toscana, che questa mattina ha 
consegnato materassi e kit per l'igiene al penitenziario fiorentino di Sollicciano. Al suo ingresso in carcere 
Enrico Rossi e' stato accolto dal vice Provveditore regionale Aldo Vitelli, dalla vice direttrice del carcere 
fiorentino Antonella Tuoni e dal comandante della Polizia penitenziaria Francesco Salemi. Il colloquio ha 
affrontato numerosi problemi e si e' concluso con una serie di impegni: verificare a che punto sono 
arrivati gli impegni presi a suo tempo per la tutela sanitaria dei detenuti, in particolare la realizzazione di 
un reparto dedicato a Careggi, e l'apertura di un tavolo regionale permanente a cui chiamare anche le 
amministrazioni locali e la magistratura per monitorare costantemente esigenze e avanzamento dei 
progetti specifici. L'assessore ha anche espresso solidarieta' alla Polizia penitenziaria per i recenti fatti di 
Porto Azzurro e ha concordato un prossimo incontro con i rappresentanti del corpo per affrontare i 
problemi sollevati. ''Penso che, a partire dai detenuti tossicodipendenti - ha detto Rossi a proposito dei 
progetti del governo per ridurre l'affollamento carcerario - sia possibile un lavoro di alleggerimento delle 
carceri, per interrompere una spirale che minaccia di diventare insostenibile. Naturalmente garantendo 
pienamente la sicurezza dei cittadini e senza correre il rischio di aumentare il livello di pericolosita' 

sociale''. afe/rg/rob 091256 APR 10 NNNN   
 

  

CARCERI: ROSSI CONSEGNA 412 MATERASSI A DETENUTI 
SOLLICCIANO  
CARCERI: ROSSI CONSEGNA 412 MATERASSI A DETENUTI SOLLICCIANO (ANSA) - FIRENZE, 9 APR - 
Visita questa mattina del neo presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel carcere fiorentino di 
Sollicciano, in occasione della consegna di 412 nuovi materassi per i detenuti, 717 guanciali e oltre 5.000 
kit per l'igiene orale e personale. Il materiale e' stato acquistato grazie ad uno specifico finanziamento 
proposto da Rossi, assessore uscente per il diritto alla salute, alla Giunta regionale che poi ha approvato 
uno stanziamento di 620mila euro. Sono 2.300 in totale i materassi che saranno distribuiti nei vari istituti 
penitenziari della regione: ci sono poi 2.700 cuscini e 15mila kit per l'igiene personale. Prima di entrare 
nel carcere, Rossi ha ricordato che la consegna dei materassi era un impegno da lui preso a conclusione 
della visita compiuta a Sollicciano lo scorso 15 novembre. Il neogovernatore era accompagnato dai 
consiglieri regionali del Pd Severino Saccardi ed Enzo Brogi, dall'assessore comunale alle politiche sociali 
Stefania Saccardi e da Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze. (ANSA). 
Y6G-GAR/DLM 09-APR-10 12:47 NNN   
 



  

0 Carceri, Sarno (Uil Pa): Plauso a Rossi per impegno verso Sollicciano  
0 Carceri, Sarno (Uil Pa): Plauso a Rossi per impegno verso Sollicciano Roma, 
09 APR (Il Velino) - "Non si puo' non apprezzare il gesto, non solo simbolico, del 
presidente Rossi. Infatti, noi lo abbiamo molto apprezzato nell'auspicio che non resti un gesto 
isolato ma rientri in una politica di attenzione verso l'emarginato e dimenticato universo 
penitenziario". E' quanto dichiara Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari, 
commentando la distribuzione di materassi, guanciali e kit per l'igiene personale ai detenuti di 
Sollicciano da parte del neo governatore della Toscana Enrico Rossi. "Gia' da assessore 
regionale - continua - il presidente Rossi non aveva mancato di prestare concreta attenzione 
alle criticita' del sistema penitenziario. C'e' da credere che da presidente della regione non fara' 
mancare il prezioso ausilio della Giunta e suo personale. La Uil Pa Penitenziari apprezza 
l'intenzione del governatore ad incontrare i sindacati della polizia penitenziaria, cosi' come 
vengono registrate con favore le parole di solidarieta' verso i poliziotti penitenziari di Porto 
Azzurro. Ho molto apprezzato l'intento dichiarato da Rossi ad incontrare le rappresentanze 
della polizia penitenziaria. Invero avrebbe qualche difficolta' ad incontrare, come ha dichiarato, 
i sindacati degli Agenti di Custodia, in quanto e' un Corpo soppresso" . 
2 Carceri, Sarno (Uil Pa): Plauso a Rossi per impegno verso Sollicciano (2)  

2 Carceri, Sarno (Uil Pa): Plauso a Rossi per impegno verso Sollicciano (2) 
Roma, 09 APR (Il Velino) - "Al di la delle battute - prosegue Sarno - se l'iniziativa 
dovesse rendersi concreta la Uil Penitenziari non manchera' all'incontro. Analogamente non 
posso non apprezzare, e molto, la parole di solidarieta' che Rossi ha voluto dedicare ai 
poliziotti penitenziari oggetto del sequestro a Porto Azzurro. Una testimonianza che denota 
una attenzione e una sensibilita' non comuni. Parole che assumono significato ancor rilevante 
se rapportate all'ignominioso silenzio osservato, nell'occasione, dall'Amministrazione 
Penitenziaria ad ogni suo livello. Il prossimo 15 aprile mi rechero' in visita al penitenziario di 
Porto Azzurro per portare la mia personale solidarieta' al personale e verificare lo stato delle 
cose. Pur immaginando quanti e quali impegni oberino il presidente della Regione, in questi 
momenti - conclude Sarno - non voglio sottrarmi dall'invitarlo ad effettuare una visita insieme 
proprio il 15 aprile". 
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