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SOLLICCIANO :  Un malato in coma terminale 
(ma senza dottori al capezzale)  
 
Dichiarazione Stampa di 
Eugenio SARNO – Segretario Generale UILPA Penitenziari 
Firenze, lì 2 Luglio 2013 – ore 14.00 
 
“ Se Dante volesse scrivere una Divina Commedia dei nostri anni non potrebbe non 
scegliere il carcere di Sollicciano quale location naturale. Ciò che abbiamo 
documentato attraverso un servizio fotografico, effettuato durante la visita di questa 
mattina,  ha dell’incredibile. Credo si vada oltre  ogni oltre immaginazione. Credo 
che paragonare la struttura detentiva fiorentina ad un malato terminale, 
abbandonato e senza assistenza, sia una verità incontestabile  ” 
 
Questo il commento di Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPA 
Penitenziari, rilasciato al termine della visita effettuata questa mattina al carcere 
fiorentino di Sollicciano unitamente ad Eleuterio Grieco (Segretario Provinciale) e a 
Mauro Lai (Segretario Regionale).  
 
“ Credo che emergano precise responsabilità per il degrado e la fatiscenza in cui 
versa la  struttura . Le difficoltà gestionali relative ai tagli di fondi, che pure siamo 
consapevoli esserci,  non giustificano minimamente il livello di abbandono che 
abbiamo potuto monitorare. Sollicciano è una vera e propria bomba ecologica – 
denuncia SARNO – ed  occorre intervenire con immediatezza per ripristinare 
condizioni minime di salubrità ed igiene.  Gli ambienti detentivi sono insalubri per le 
muffe e le infiltrazioni, il sovraffollamento delle celle alimenta tensioni, la polizia 
penitenziaria è costretta a lavorare in condizioni inenarrabili tra lordume e sporcizia. 
Abbiano potuto documentare sinanche la presenza di  volatili (piccioni) all’interno 
delle sezioni detentive con tanto di deiezioni e punti di cova con uova. Inoltreremo  
una nostra relazione, con allegato sevizio fotografico,  a tutte le autorità competenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria, al Ministro Cancellieri, al Sindaco Renzi, al 
Presidente della Provincia Barducci, al Presidente della Regione Rossi, al 
Procuratore Capo, al Prefetto ed al Direttore Generale dell’ASL competente “ 
 
Domani, alle ore 10.00,  presso la sede della UIL Toscana, Via Corcos n. 15 a Firenze, 
il Segretario Generale della UILPA Penitenziari  ha convocato una conferenza stampa 
per illustrare gli esiti della visita al carcere di Sollicciano. 
 Durante la conferenza stampa sarà distribuito ai giornalisti intervenuti  copia del 
servizio fotografico effettuato in data odierna. 
 



2 
 

 
 


