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COMUNICATO STAMPA DEL 14 Luglio 2015 
CARCERI – Firenze Sollicciano : 

Polizia Penitenziaria sventa evasione di due detenuti 
 

“Verso le 11 di questa mattina due detenuti di origine straniera ( V.A e O.H.) hanno tentato di 
evadere dal carcere fiorentino di Sollicciano, cercando di scavalcare le mura in prospicienza degli 
ambienti dove si effettuano i colloqui con i familiari. A sventare l’evasione personale della polizia 
penitenziaria” 

 
Ne da notizia Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPA Penitenziari che aggiunge 

ulteriori particolari dell’accaduto 
 
“ Un Assistente Capo in servizio al Nucleo Provinciale Traduzioni in transito verso la portineria 

è stato richiamato dalle urla di allerta provenienti dal muro di cinta dove un collega intimava l’alt ai 
due fuggitivi. Portatosi sul posto è riuscito a bloccare fisicamente uno dei due, mentre l’altro vistosi 
scoperto e senza più via di fuga si è arreso al personale prontamente intervenuto a seguito 
dell’allarme“. 

 
Nel giro di qualche mese è il secondo tentativo di evasione messo in atto da detenuti ristretti a 

Sollicciano. Per la UILPA Penitenziari un chiaro segnale di allarme ma anche la conferma della 
professionalità dei baschi blu. 

 
“ Anche questa volta la polizia penitenziaria è stata pronta ed efficiente, pur operando 

permanentemente in situazioni operative al limite del sostenibile. Purtroppo questi episodi sono 
destinati a moltiplicarsi – aggiunge SARNO -considerato che la scellerata politica dei vari Governi ha 
sempre più assottigliato gli organici delle forze dell’ordine , polizia penitenziaria in primis. Nonostante 
le promesse di interesse e soluzioni pronunciate dai vari ministri della Giustizia la polizia penitenziaria 
sconta un deficit organico di circa 8000 unità. In queste condizioni i meriti delle donne e degli uomini 
della polizia penitenziaria vanno ancor più esaltati. Pertanto intendo far giungere ai colleghi di 
Sollicciano il nostro convinto plauso nella speranza che l’Amministrazione Penitenziaria sappia 
riconoscere il valore ed il merito di chi oggi ha impedito a due pericolosi criminali di guadagnare una 
illegittima libertà. Ho fondati motivi – conclude il Segretario Generale della UILPA Penitenziari – per 
temere che questa estate, come le scorse, sarà una estate torrida sul fronte penitenziario. Purtroppo al 
DAP ed al Ministero della Giustizia si cullano ancora sulla molto parziale assoluzione pronunciata da 
Bruxelles, dimenticando che le criticità che oberano detenuti e personale sono ancora ben presenti e 
senza soluzioni. Non ci piace indossare i panni delle Cassandre ma i numeri dimostrano 
impietosamente che la violenza regna sovrana nelle nostre patrie galere e che la civiltà della 
detenzione, al netto del metraggio ad personam, è un traguardo ben lungi dall’essere raggiunto. Come 
dimostrano i nostri servizi fotografici effettuati nelle varie carceri (www.polpenuil.it) poco o nulla  è 
cambiato rispetto alle condizioni che portarono la CEDU a richiamare e condannare l’Italia per lo 
stato della detenzione. Proseguendo in questa direzione il disastro è dietro l’angolo. Al Ministro 
Orlando abbiamo più volte indirizzato – chiosa SARNO – il nostro competente grido di allarme. 
Purtroppo abbiamo la sensazione di essere inascoltati, salvo tra qualche settimana ritrovarci 
nuovamente al centro dell’attenzione per l’infamia delle condizioni lavorative del personale 
penitenziario e l’inciviltà della detenzione”  

 


