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Visita Casa Circondariale di Firenze 16/06/2022

In data odierna una delegazione della Camera Penale di Firenze formata da Avv.
Leonardo Zagli (Referente Osservatorio carcere Cp Firenze), Avv. Chiara Dematté, Avv.
Marianna Poletto, Massimiliano Chiuchiolo (Componenti Osservatorio carcere Cp Firenze)
e Avv. Gherardo Pecchioni (Direttivo Cp Firenze) ha visitato la Casa Circondariale di
Firenze, conclusasi con l'incontro con una delegazione di detenuti a cui hai partecipato,

Sono emerse le seguenti situazioni, direttamente potute osservare e per come
riferiteci dalla Direttrice dott.ssa Antonella Tuoni:
a) Il contagio da Covid-19 è ad oggi pressoché sotto controllo non essendo stati segnalati
casi di positività in essere. Per quanto attiene l'utilizzo delle mascherine la Direttrice
prudenzialmente ne raccomanda l'utilizzo durante i colloqui, in attesa di nuove
disposizioni sanitarie;
b) Sono stati visionati i lavori che interessano il reparto femminile  che sono in via di
ultimazione (il termine di chiusura è previsto per il mese di ottobre 2022). Si possono
notare i vantaggi (esterni ma anche interni in particolar modo la riduzione delle infiltrazioni
che da sempre ha flagellato la struttura e posto i detenuti in una gravissima condizione di
sofferenza fisica derivata dalle enormi ed invasive muffe createsi all'interno delle camere
detentive). 
Al termine, inizieranno le opere di ristrutturazione del reparto maschile con una durata
prevista per tutto il 2023). queste opere avranno ad oggetto la riduzione delle infiltrazioni,
la creazione di nuove docce e l'installazione di impianti con pannelli fotovoltaici;
c) Sono stati sviluppati importanti progetti quali la creazione di 18 orti sociali nel terreno
tra l'istituto e l'adiacente Casa di reclusione Mario Gozzini in accordo con il Comune di
Firenze (Assessore Del Re)
 Continua l'inizativa già promossa e denominata “Uffizi aperti” che prevede l'installazione
di un piccolo museo interno nel spazio denominato “Giardino degli incontri” con le opere
che il Direttore degli Uffizi concederà.
Continuano con profitto le esperienze lavorative all'esterno di detenuti e detenute (in
particolare nella realizzazione di piccoli oggetti di bigiotteria con un'impresa di Scandicci
ed, a breve, di bavaglini per neonati);
d) Per quanto riguarda la condizione dei detenuti, ad oggi è stata riscontrata la presenza
di un numero complessivo di 560 persone.
La visione diretta delle sezioni, in particolare quelle del reparto giudiziario, ha
purtroppo consegnato un quadro evidentemente critico in primis (aspetto molto grave)
per quanto attiene le condizioni igienico-sanitarie.
I deficit strutturali, da sempre riscontrati, sono del tutto immutati la vivibilità nelle sezioni
ora indicate è decisamente difficile ed il periodo caldo rende ancora più difficile il
trascorrere della giornata;
d) un detenuto è in attesa di collocazione in REMS; vi sono ad oggi complessivi detenuti in
numero di sette (2+ 5) che trovandosi in regime di art. 21 lavorano, anche presso il
confinante Comune di Scandicci;
f) la visita al reparto femminile ha mostrato una situazione complessivamente migliore,
anche dovuta al diverso numero di detenute, alla loro diversa organizzazione - anche
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igienica - ed al diverso rapporto tra numero di detenute e di dipendenti della Polizia
Penitenziaria;

Incontro con la delegazione di detenuti

Al termine della visita alla struttura è stata svolta presso il locali del cinema un incontro con
una delegazione di detenuti (del reparto penale e giudiziario) sia del reparto maschile che
femminile al quale hanno partecipato anche l'Avv. Luca Maggiora (Presidente Cp Firenze)
e l'Avv. Luca Bisori (Presidente Fondazione Forense Firenze).
Il colloquio con la delegazione di detenuti ha fatto emergere alcune problematiche molto
serie: è stata confermata la carenza di igiene (con casi evidenti di cimici, mai seriamente
debellate, e di piccioni nonché - nel reparto femminile - addirittura di scarafaggi); 
E' stata evidenziata una gestione sicuramente da migliorare del diritto dei detenuti alle
telefonate con i propri parenti.
E' stata infine avanzata la richiesta di apertura delle sezioni (del reparto penale) anche la
mattina.
Questo incontro, oltre la visione diretta delle condizioni dei reparti detentivi ha
rappresentato la parte più “emozionale” della visita.
I detenuti hanno infatti potuto esprimere liberamente alla Direttrice ed alla delegazione di
Avvocati le loro istanze così creandosi un clima di confronto serio, sano e diretto al
termine del quale la Camera penale di Firenze si è impegnata, alla luce delle numerose
difficoltà, a raccogliere le lettere dei detenuti per poi indirizzarle agli organi competenti
per la valutazione - diretta - delle criticità.

Incontro di calcio

In data 23/9/2022 verso le ore 17,30 si svolgerà una partita tra una delegazione di
detenuti ed alcune vecchie glorie della Fiorentina (nonché di un numero limitatissimo di
Avvocati)  presso il campo della Sales,
L'idea del referente osservatorio Cp Firenze ha visto la luce grazie all'apporto del
componente dell'Osservatorio carcere Avv. Chiuchiolo il quale, con numerose attività e
contatti sta definendo tutte le specificità per rendere possibile l'evento .


