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Comunicato Stampa del  21 Maggio 2014 

     

“Nonostante le nostre denunce a tutti i livelli il carcere di Firenze  
Sollicciano  continua ad essere oggetto di gravi episodi. “ 
 

Questa la  denuncia di Eleuterio Grieco, Coordinatore Provinciale  
della UIL PA Penitenziari di Firenze e Toscana. 
 
“In questi giorni tre Poliziotte Penitenziarie sono dovute ricorrere alle 
cure sanitarie a seguito di aggressione da parte di una detenuta al 
reparto giudiziario. Nonostante ciò, nessun provvedimento 
ordinamentale è stato posto in essere da parte della Direzione di 
Sollicciano.  E’ notizia di poche ore fa che la stessa detenuta ha dato 
fuoco alla propria cella incendiandola. Per domare le fiamme, sei 
Poliziotte Penitenziarie sono rimaste intossicate durante le manovre sia 
di spegnimento che per salvare la vita alla stessa detenuta ed evacuare 
l’intera sezione . Ci viene riferito, tra l’altro,  che la lunghezza degli 
idranti installati non riesce a coprire l’intera sezione, per cui si è dovuto 
ricorrere con sistemi artificiosi ( ovvero secchi ed alcuni anche rotti !!).  
Proprio su questo aspetto- aggiunge Grieco –  non poco tempo fa, 
abbiamo chiesto un ispezione del VISAG Regionale di stanza al PRAP 
Toscana, organo di controllo della salubrità e sicurezza degli ambienti, 
poiché ritenevamo che la struttura non risponde più agli standard 
previsti ma lo stesso organo regionale ha ritenuto definire tale 
problematiche, come delle semplici “defaillances” strutturali. Senz'altro 
va  elogiato il personale intervenuto in contesto critico  -sottolinea il 
Dirigente  della UIL PA Penitenziari -  che ha evitato conseguenze ben 
più gravi, e al quale va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. La Polizia 
Penitenziaria di Sollicciano – conclude Grieco - è ormai allo stremo ed è 
stanca di  una amministrazione penitenziaria, locale e regionale, assente 
ed inadempiente sotto ogni profilo.” 

 

      SOLLICCIANO A FUOCO     
 


