
RELAZIONE VISITA CARCERE DI PALIANO (FR) 
 

In data 28 gennaio 2015, la delegazione di Radicali dell’Associazione Pier Paolo Pasolini della Provincia di 
Frosinone, composta da Michele Latorraca, Monia Ciotoli e Sandro Di Nardo si è recata presso la locale Casa 
Circondariale sita nel Comune di Paliano per una visita ed un approfondimento della realtà carceraria 
presente nel territorio ciociaro. 

In precedenza avevamo inviato un nostro questionario da cui evincere i dati ufficiali dell'Amministrazione 
Penitenziaria in oggetto per poterci concentrare esclusivamente sulla visita della struttura e delle sezioni 
detentive. 

Arrivati intorno alle 14.30, come da richiesta e autorizzazione del Dap, e sbrigati rapidamente i controlli di 
rito, veniamo accompagnati all’interno della struttura. 

Siamo accolti dalla Direttrice dell’istituto, D.ssa Nadia Cersosimo, e dal Comandante F.F. del  Corpo di 
Polizia Penitenziaria, Ispettore Capo Vincenzo Verani, nello studio della Direttrice che lei stessa aveva da 
poco finito di spazzare con un’altra collaborante!!! 

Basterebbe accennare a solo questo episodio, di per sé insignificante, per comprendere come Il clima 
impresso e modellatosi in questa struttura appaia sicuramente più disteso, più confacente, più “famigliare”, 
meno “carcerario” rispetto a quello ripetutamente respirato da noi nelle altre visite effettuate nelle diverse 
carceri ciociare.  
Qui, nonostante le nostre intenzioni di visitare subito la struttura, veniamo travolti da quell’entusiasmo, 
quella verve fuori dal comune che zampilla da ogni singolo poro della Direttrice Cersosimo.  
Volendoci offrire obbligatoriamente cioccolatini e caffè, ne ha approfittato per raccontarci la storia del suo 
arrivo come Dirigente in questa struttura (nel 2007 ndr) e i risultati conseguiti in questi quasi 8 anni, nonché 
il suo rapporto continuo e costante con il personale e i detenuti. 
Ha approfittato di questo lasso di tempo per presentarci anche alcuni dei suoi più stretti collaboratori, che 
vanno dalla capo contabile, all'educatrice, dallo psicologo a qualche agente anziano prossimo, ahilei, al 
pensionamento. 

Ci ha espresso difatti la sua forte preoccupazione su come, a livello centrale, sia stato mal gestito nel tempo 
il turnover tra gli agenti penitenziari, cosa che ha portato inevitabilmente all’attuale carenza numerica nel 
personale in servizio (problema ricordiamolo evidenziatoci dai direttori di ogni singola struttura detentiva 
visitata), con tutte le ricadute che ben si possono immaginare sulla qualità e peculiarità della prestazione 
lavorativa offerta la quale carenza poi immancabilmente si riverbera sui detenuti. Infatti mentre oggi si 
entra a far parte del corpo di polizia penitenziaria solo per concorso, evento che si tiene sempre più 
raramente, prima vi si accedeva per ferma volontaria e quindi con i cosiddetti "scaglioni"di leva. A tal 
proposito centinaia, forse migliaia, di agenti ogni anno vanno in pensione per raggiunti limiti di età e di anni 
di servizio reso, ma nessuno subentra e quindi sostituisce il personale collocato a riposo.  

Si può ipotizzare che tale sistema possa ancora reggere venendo a mancare al suo interno proprio il 
personale necessario a farlo funzionare? E’ quindi solo il problema dell’ insufficienza nel numero delle 
carceri presenti sul territorio nazionale a creare la situazione imbarazzante per cui veniamo condannati 
dall’Alta Corte di Giustizia Europea o presto se ne aggiungerà anche quest’altro? Più semplicemente è che 
le istituzioni, il ministero, gli organi “competenti in materia” abbiano da svariati, troppi, anni abdicato alla 
gestione del problema carcerario nostrano infischiandosene altamente di predisporre un programma serio 



che evitasse appunto le catastrofi, poi puntualmente verificatesi, che sono tutti i giorni sotto i nostri occhi e 
che noi puntualmente riscontriamo e denunciamo nei report delle nostre visite.  

Altro punto dolente nell'Amministrazione Penitenziaria, a detta sia della Direttrice che del Comandante, è 
l'eccessiva presenza di giovani riformati tra il personale in forza al servizio di custodia: ex agenti che 
rientrano in ruolo tra il personale amministrativo carcerario come civili. In tal modo costoro arrecano un 
doppio danno all’istituzione carceraria italiana: uno per l’ulteriore sensibile riduzione nel numero di agenti 
di custodia in servizio, già di per se poco sufficiente, ed uno con la creazione di personale amministrativo, 
spesso inadeguato a ricoprire i ruoli assegnatigli, che esorbita le vere necessità interne. Senza poi rimarcare 
che lo stesso riformato riesce ad ottenere ogni mese uno stipendio molto nutrito sommando oltre allo 
stipendio di servizio anche quello derivante dalla pensione concessagli!!   

Dopo circa quarantacinque minuti di un utilissimo scambio di informazioni, usciamo dalla stanza della 
Direttrice per iniziare quindi la nostra visita che ci porterà  a conoscere più dettagliatamente la struttura e i 
detenuti. 

Innanzitutto bisogna premettere che tale carcere non è altro che una vecchia rocca difensiva risalente al 
1560 circa e che fu costruita dai Colonna un’antica famiglia patrizia romana. Tale fortilizio gode di una 
posizione invidiabile che gli consente di intravedere nelle giornate terse ben quaranta comuni diversi fra la 
provincia di Frosinone e quella di Roma. 

Nell'intercinta troviamo un panificio-pizzeria pienamente gestito da due detenuti, un bar, anch'esso gestito 
da un detenuto, un piccolo allevamento di conigli, capre ed altri animali da cortile (sembra che le vecchie 
garitte vengano utilizzate per far partorire le capre!!!) e un orto, tutti gestiti da detenuti che hanno 
frequentato corsi specifici e superato una serie di percorsi riabilitativi che gli consentono ora di muoversi 
liberamente all'interno dell'intercinta (ciò anche grazie ad un sistema di videosorveglianza all'avanguardia). 

Notiamo d’appresso un bell’edificio, la vecchia foresteria, purtroppo in un cattivo stato di manutenzione ed 
attualmente non utilizzata. Rimane comunque al centro di un progetto da parte della direzione in quanto, 
dopo un’attenta e puntuale ristrutturazione, potrebbe tornar utile per eseguirvi la lavorazione e la 
stagionatura dei formaggi ottenuti dall’allevamento (al piano interrato) e per potervi trasferire alcuni 
detenuti che normalmente lavorano nell'intercinta. Naturalmente ci sarebbe bisogno di ingenti 
finanziamenti, ma la capacità della Direttrice di organizzare lavori in economia, comprovata anche da noi 
stessi, ci fa pensare che nel giro di qualche anno quell'edificio sarà bello e ripristinato e destinato agli 
obiettivi prefissati. 

Camminando lungo l'intercinta, notiamo in fase ultimativa un’opera realizzata in economia e molto 
funzionale ai detenuti e alle loro famiglie. Un vecchio campo di bocce del personale penitenziario, in disuso, 
è stato trasformato in area verde per i colloqui dei reclusi con le famiglie per la bella stagione. 
Naturalmente trovandoci in un istituto di pena che ospita per lo più detenuti in alta sicurezza, la struttura è 
stata dotata di un apposito sistema di videosorveglianza, ma anche di altalene ed altri vari giochi per i 
bambini quand’anche questi venissero a trovare i loro cari. E’ anche presente, una costante in tutto il 
complesso da noi visitato, una struttura dedicata a bagni per maschi e femmine e qui anche per disabili. 

Prima di arrivare all'area propriamente detentiva abbiamo potuto visitare la zona riservata ai colloqui tra 
avvocati e reclusi, alle sale attualmente destinate agli incontri con i familiari e abbiamo potuto constatare 
come si sia potuto realizzare una modernissima e sembra efficientissima sala per le videoconferenze, 
utilizzata non solo dai detenuti del carcere di Paliano ma anche dai detenuti provenienti da altre strutture 



carcerarie della Provincia. La ristrutturazione di questa parte dell’edificio carcerario ci è parsa molto ben 
realizzata e gestita con quell’accuratezza che spesso non ci è parso di rilevare nelle altre strutture 
carcerarie provinciali. 

Abbiamo in seguito visitato la IIª sezione dove abbiamo potuto apprezzare stanze detentive abbastanza 
ampie e ad occhio in linea con le norme vigenti per uno o al massimo due detenuti, tutte dotate di bagno, 
doccia e di televisione. In ogni stanza ed in ogni ambiente anche esterno alle celle non si poteva non 
apprezzare l'estrema pulizia con cui i locali erano tenuti ed il profumo di un detergente o di un disinfettante 
era costantemente presente. Non siamo riusciti a trovare un solo detenuto, tra i tanti interpellati, che ci 
abbia presentato una lamentela, un richiamo, una supplica di qualsiasi tipo, decantando il fatto che la 
Direttrice per loro fosse più che una mamma e che a molti di loro sembrava strano, che codesta donna 
fosse onnipresente in sezione e che conoscesse personalmente ogni singolo detenuto (efficacia delle Case 
Circondariali piccole e a misura d’uomo), mentre loro, considerate le esperienze precedenti, conoscevano 
spesso il Direttore solo in "fotografia". 

Abbiamo constatato che si stavano tenendo corsi di scuola media (vi era lezione di educazione tecnica) e 
superiore per  ragioneria (lezioni di italiano). Pur disturbati i detenuti-studenti ci sono sembrati molto 
soddisfatti di poter migliorare la loro condizione formativa usufruendo delle possibilità concessegli dal loro 
stato detentivo. Adiacente la IIª sezione, lungo uno spazio esterno, è stato ricavato un campetto di calcio 
che si presenta alquanto pericoloso (sono presenti dei muretti che delimitano il campo ed il fondo di gioco 
è interamente cementato) ma che rappresenta l'unica possibilità di fare sport collettivo, a parte una 
palestra ben attrezzata presente in sezione. 

Successivamente abbiamo visitato le cucine la cui gestione è interamente demandata ai detenuti: anche qui 
abbiamo potuto constatare l'estrema attenzione riservata alla tenuta ed al mantenimento della pulizia e 
dell'igiene, frutto anche di visioni abbastanza intransigenti della Direttrice stessa. 

Abbiamo continuato la nostra visita recandoci nella sezione femminile del carcere che attualmente ospita 
tre detenute. Tale sezione femminile è l’unica presente nelle tre strutture detentive presenti nel territorio 
ciociaro. Costoro si trovavano in un grosso stanzone, attiguo alle loro stanze detentive, dotato di cucina, 
lavabo, tavoli, frigorifero, che rappresenta il luogo dove queste volutamente trascorrono la maggior parte 
del loro tempo. Le detenute sono un pochino penalizzate nella struttura perché non possono avere  
contatti con i detenuti maschi e sono perciò anche poco coinvolte nella manutenzione e nei lavori interni 
alla struttura carceraria. Tuttavia hanno il compito di organizzare rappresentazioni teatrali ed in quel caso, 
per le prove, possono rimanere a contatto con i detenuti dell'altro sesso. 

Successivamente abbiamo visitato i locali infermeria, dove abbiamo potuto constatare la presenza di 
sufficienti ed adeguate strutture di primo soccorso e poi, ed era quello che più ci interessava, accertare un 
piacevole clima di fiducia e di responsabilità instauratosi fra i detenuti e lo staff medico e paramedico. 
Esiste anche una sezione che ospita tubercolitici ma che per ovvii motivi di profilassi non ci è stato possibile 
visitare. 

Al termine del nostro itinere non poteva mancare la visita alle stanze che furono del capitano Marcantonio 
Colonna, celebre comandante a Lepanto nella battaglia contro gli infedeli, che qui, si dice abbia concepito e 
preparato la terribile contesa marittima. Abbiamo ammirato i vecchi affreschi che lo ritraggono in partenza 
e nel momento del trionfo nel ritorno a Roma alla corte di Papa Pio V e litografie di un certo impatto 
artistico che portano ad una amabile cappella che ospita dipinti di una certa rilevanza e che sono stati 
restaurati a spese della famiglia Colonna. 



Dopo oltre quattro ore di visita termina il nostro giro in questa Casa Circondariale in Paliano con la 
consapevolezza di aver conosciuto una struttura carceraria di eccellenza, favorita certo nell’esiguità della 
presenza di detenuti (61 su una capienza regolamentare di 140), ma anche dal lavoro “matto e 
disperatissimo”, professionale ed entusiastico della Direttrice Cersosimo e del suo validissimo e 
consapevolissimo staff. 

In allegato i dati relativi al questionario che avevamo richiesto. 

 

 

 

 

 

 








