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COMUNICATO STAMPA 

 

Le sottoscritte associazioni di volontariato, operanti nel carcere di Sollicciano e al Gozzini 
(Solliccianino), intendono esprimere pubblicamente il loro pensiero sulla decisione della Regione 
Toscana di trasferire un gruppo di internati dell’O.P.G. di Montelupo all’interno del Gozzini.  

Questo Istituto è un carcere a sorveglianza attenuata - celle aperte tutto il giorno -, ove è in atto 
da diversi anni un importante lavoro di recupero e di risocializzazione dei detenuti, organizzato dal 
personale educativo del carcere secondo un ricco ed efficace programma di attività culturali,  
sportive e lavorative, ad alcune delle quali collaborano anche nostri volontari.  

La decisione della Regione è destinata ad interrompere questa esperienza, considerata 
l’impossibilità di conciliare, in una medesima struttura, presenze così diverse, che richiedono 
gestioni completamente difformi.  

La Legge 81 del 2014, che stabilisce la chiusura degli O.P.G., prevede l’inserimento degli internati 
psichiatrici in strutture (REMS) non più carcerarie, bensì a completa ed esclusiva gestione 
sanitaria, con servizi di sicurezza soltanto esterni.  

Non riusciamo a capire come si possa pensare di trasferire internati dei vecchi OPG da un carcere 
ad un altro carcere, contravvenendo in tal modo alla lettera e allo spirito della Legge 81. Questo 
anche significa, a nostro parere, mancanza di rispetto per la dignità e i diritti delle persone 
svantaggiate, così dei detenuti del Gozzini come dei pazienti di Montelupo. 

Avevamo avuto notizia che erano state individuate altre soluzioni, a nostro parere del tutto 
appropriate, come, ad esempio, la struttura sanitaria dismessa di Villanova, sulla collina di Careggi. 
Ha prevalso evidentemente, su ogni altra, la preoccupazione securitaria, anche se è per noi difficile 
pensare che detta preoccupazione potesse riguardare la vicinanza dell’ospedale pediatrico Meyer. 

 

Associazione Pantagruel, Associazione L’Altro Diritto, Associazione Volontariato Penitenziario, 
Coordinamento Chiese Evangeliche per le persone detenute, Associazione Il Muretto, Gruppo 
Carcere Comunità delle Piagge, Alessandro Santoro – volontario penitenziario.   


