
 
Conferenza stampa 

di Franco Corleone 
Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze 

 
sarà presente alla conferenza il Presidente della Fondazione Michelucci 

Sandro Margara 
 

Mercoledì 11 novembre ore 11,30 
Palazzo Canacci – Piazza della Parte Guelfa, 3 -  piano secondo 

 
SOLLICCIANO: QUOTA MILLE E UNO, CHE FARE? 

 
In assenza di qualsivoglia iniziativa da parte del Governo e dell’Amministrazione Penitenziaria la 
situazione delle carceri si avvia alla esplosione non per volontà di qualcuno, dei detenuti in particolare, 
ma per la forza delle cose. 
Un fenomeno senza controllo è destinato ad uscire dai binari: è da irresponsabili lasciare soli le 
direzioni, gli educatori, i medici, la polizia penitenziaria ad affrontare l’emergenza. 
Ormai le parole sono consumate e qualcosa va fatto. 
Propongo la convocazione con estrema urgenza di un Tavolo di confronto fra i responsabili 
dell’Amministrazione Penitenziaria, le associazioni di Volontariato, la Magistratura di 
Sorveglianza, il Comune, la Provincia e la Regione per definire una agenda di iniziative immediate e 
a più lungo raggio. 
Propongo una mobilitazione per superare rassegnazione e passività: da sabato un digiuno a staffetta 
fino al raggiungimento degli obiettivi definiti come priorità assolute. 
Suggerisco come forma di solidarietà alla condizione di vita dei detenuti di fare per una settimana la 
“spesa del carcerato” con 21 euro e di mangiare con i prodotti acquistati con quella cifra. 
Ricordo le richieste fatte nei mesi scorsi: 
 
Chiusura della Casa di cura e custodia 
Utilizzo della struttura di Empoli 
Identificazione di una struttura in città per la semilibertà 
Accoglienza per gli 8 bambini in carcere con le madri 
Progetto pilota per l’affidamento speciale dei detenuti tossicodipendenti 
Piano speciale di misure alternative 
Rimpatrio veloce per i detenuti stranieri sotto i due anni di pena 
Investimenti straordinari per una seconda cucina  
Allargamento dei passeggi dell’ora d’aria 
Tessera telefonica e possibilità di chiamata verso i cellulari 
Piano per adeguare l’Istituto alle norme previste dal Regolamento del 2000 
Investimenti per la salute, garantendo visite e vaccini e anche i materassi decenti 
Risorse per il lavoro  
 
 
PORTARE LE PRESENZE DI SOLLICCIANO A 800 PERSONE, SUBITO! 


