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23 gennio ore 15.00 - Il carcere è tortura - Con questo slogan si sono ritrovati oggi circa 
trecento persone appartenenti a Centri sociali, Associazioni, Comitati, collettivi studenteschi e
gente comune, Gruppi e Partiti politici della sinistra. Si sono riuniti sotto le mura del carcere di
Sollicciano a Firenze per protestare contro morti e torture in carcere. Da poche settimane c'è un
'inchiesta aperta sulle guardie carcerarie.

  

Una lotta importante per responsabilizzare la popolazione sui diritti negati ai detenuti.
L'emergenza coronavirus ha visto tra i soggetti più colpiti proprio i reclusi. E' chiaro che il
sovraffollamento e le precarie condizioni igeniche favoriscono qualsiasi malattia infettiva. Inoltre
questa epidemia è stata presa a pretesto per rendere pressochè impossibili i permessi e le
visite dei familiari ed altro.

  

Lo scorso Marzo abbiamo assistito a diverse rivolte stroncate nel sangue nelle carceri di tutta
l'Italia (1). In seguito, durante il lockdown della primavera scorsa, gli agenti di polizia
penitenziaria in servizio - proprio a Sollicciano - utilizzavano il cortile della struttura per ...la
grigliata di Pasquetta con le loro famiglie (2) dimostrando di considerare sé stessi al di sopra
delle norme emergenziali, e di usare il carcere come una loro proprietà privata.

  

Le fonti ci informano che le autorità furono costrette ad intervenire dalla pubblicità che la
stampa diede all'evento, ma evidentemente le porte chiuse di questa struttura (come le
analoghe porte chiuse di altre) favoriscono ogni genere di abuso, tanto che questo 2021 si è
aperto con tre agenti - sempre della stessa struttura - agli arresti domiciliari e altri sei sotto
inchiesta (3) con l'accusa di tortura e falso ideologico.
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(1)  https://www.deapress.com/cronache/24336-rivolte-nelle-carceri-in-conseguenza-dellemerg
enza-corona-virus.html

  

(2)  https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/19/coronavirus-grigliata-di-pasquetta-nel-carcere-di-
sollicciano-40-agenti-penitenziari-multati/5806816/

  

(3)  https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/firenze-nove-persone-accusate-di-tortura-nel-carce
re-di-sollicciano-tre-agli-arresti-domiciliari-d882ac19-1009-4ea1-9c4f-5b9a61606b31.html
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