
RELAZIONE VISITA CARCERE FROSINONE: GIUGNO 2015 

Lo scorso 10 giugno 2015, una delegazione dell'Associazione Radicale Pier Paolo Pasolini della provincia di 
Frosinone composta dal segretario Michele Latorraca, dal presidente Sandro Di Nardo, dalla dottoressa 
Monia Ciotoli e dal professore Domenico Celenza, si è recata presso la struttura della Casa Circondariale di 
Frosinone per la consueta e periodica visita in una delle carceri della provincia. 

Dopo le formalità  di rito (deposito documenti, rilascio di cellulari ed altro materiale in apposita cassetta di 
sicurezza, analisi al metal detector), abbiamo provveduto immediatamente a visitare il nuovo padiglione da 
poco inaugurato, riservato esclusivamente ai detenuti in Alta Sicurezza. 

Da subito, pur non potendoci dire degli esperti in materia, abbiamo potuto constatare gli evidenti contrasti 
presenti nella realizzazione dell’edificio: da una parte, certo, alta tecnologia e ricerca della sicurezza, 
dall'altra mancanze nella fase compositiva di progettazione tradottisi in diverse carenze di funzionalità.  

Infatti le prime aree che abbiamo potuto vedere sono state quelle legate al "passeggio dei detenuti" dove 
appunto questi “prendono aria” : erano evidenti l’assenza di pensiline che potessero ripararli in caso di 
pioggia e con il muretto divisorio del bagno esterno completamente demolito in quanto troppo alto e 
pericoloso ai fini della sicurezza. Il concetto poi di creare “4 recinti” non comunicanti ove tenere separati i 
detenuti delle 4 sezioni in cui consta il nuovo padiglione ci ha subito rimandato, scusate il parallelo, ai 
recinti dove si tengono i polli, suddivisi questi in base al periodo di ingrasso! Sbagliamo certo noi nell’aver 
avuto quell’impressione, ma la comparazione è stata, per tutti, immediata e naturale. 

La nuova ala si compone, dicevamo, di 4 sezioni (9°, 10°, 11°, 12°) ed ognuna ha appunto propri passaggi e 
spazi d’aria; la suddivisione dei vari detenuti nelle 4 sezioni sembra rimandata alla singola posizione 
giuridica. 

L’edificio comprende altresì 6 aule scolastiche(IPSIA e Medie), infermeria (anche se non operante al 
momento) e cucina ( anche essa non operativa) ma è privo di spazi comuni, manca di libreria (che al 
momento verrà assemblata dentro un aula scolastica) ed in più la stanza per i colloqui, una unica per piano 
e non certo spaziosa,  è stata progettata per servire un utenza di 50 detenuti. La non novità anche in questo 
nuovo immobile è che sia stato concepito senza aver  tenuto conto, lo ribadiamo, né delle esigenze dei 
reclusi, né tantomeno del personale addetto alla sua sorveglianza. 

Ogni singolo piano ha 17 stanze interamente arredate, al limite ad occhio, con i metri quadri calpestabili 
per singolo detenuto ‐ 16 da 3 posti, perfettamente sistemate, ed 1 per disabili da 2 posti ma non adeguata, 
quest’ultima, con le norme in materia: mancano infatti i maniglioni al bagno, i tappeti antisdrucciolo ed altri 
accorgimenti indispensabili per i letti e l’arredo. Le stanze da bagno presenti in ogni camera sono complete 
ed erogano acqua calda in 4 fasce orarie 8‐8,30, 12‐12,15, 13,30‐16,00, 19,30‐20,30. Abbiamo raccolto 
molte lamentele per il non facile accesso all’acqua calda che spesso purtroppo non arriva: ciò si deve al 
pagamento dello scotto di nuovi allestimenti che si traducono in problemi per la produzione di acqua 
sanitaria dati dal non regolare funzionamento delle valvole di scambio tra caldaia termica e pannelli solari. 
Si riscontrano altre problematiche nelle aperture dei cancelli che avvengono talvolta con alto ritardo, a 
volte a scatto con rischio di impatto sui soggetti presenti. La cucina per quest’ala, dicevamo, è in fase di 
completamento ed i cibi arrivano dalle cucine del vecchio edificio.  

Grandi problemi per  tutti i detenuti provengono dal mal funzionamento dell’Ufficio Matricola. Questo, 
forse perché sottodimensionato nel personale, stenta a soddisfare le competenze a cui è preposto: 



inefficienza che si tradurrebbe nel non trasmettere la personale posizione giuridica del richiedente se non 
con molto ritardo, mai specifiche su richiesta di dettagli di altri istituti cui si vorrebbe essere trasferiti, 
sempre ritardi nella distribuzione pacchi, problemi continuativi per sostituirsi nell’erogazione degli assegni 
famigliari, lettere in entrata spesso vandalizzate con macchie e ghirigori che ne impedirebbero l’eventuale 
restituzione al mittente etc… 

Lamentele anche sul fatto che incassati i soldi per la spesa esterna si aspettano 15 e più giorni per poter 
ricevere il prodotto di cui si è anticipatamente versato il prezzo.  

Altro oggetto di fastidio denunciato da tutti i detenuti del nuovo padiglione è la presenza di una rete 
esterna alle grate di sicurezza, caratterizzata dall'aver maglie troppo fitte che creano oggettivamente dei 
seri problemi alla vista. 

Abbiamo potuto constatare che, grazie anche alla nostra ultima visita fatta nel gennaio scorso ed 
all’interessamento della facente funzioni, un detenuto che non riusciva a vedere moglie e figlia da oltre due 
anni, sia stato poi trasferito per un mese vicino casa  sua e sia riuscito così a riabbracciare i suoi cari.  

I detenuti  hanno anche tenuto a precisarci che essendo oltre due anni che non si provvede ad alcuna 
disinfestazione nell'area antistante il carcere e considerando che, a rigor di normativa, nessuno può 
utilizzare i più innovativi strumenti antiparassitari all’interno della struttura, questo negligenza tende a 
tradursi ormai in un problema serio sia per il riposo notturno, sia per la normale convivenza quotidiana. 

Successivamente abbiamo visitato la quarta sezione nel vecchio edificio: sezione che ispezioniamo sempre 
quando entriamo nel carcere di Frosinone: è la nostra cartina di tornasole! 

Il sovraffollamento, notiamo subito, si è spostato dall'interno delle stanze al corridoio della sezione; 
accertiamo comunque un clima di serenità mista a rassegnazione.                                                                           
Il non sapere come affrontare le giornate rimane il problema principale dei detenuti. Pochi di questi  infatti 
e come al solito vengono  impegnati in attività formative e lavorative, qualcuno si ingegna a fare la pizza, 
cotta in padella, assicurandoci che il risultato è eccellente. Gli crediamo sulla parola. 

Lo stato di questa sezione e di altre di questo edificio di soli 25 annidi vita, ravvisa una deteriorità nella 
struttura altamente desolante, su cui l'umidità e la fatiscenza di alcuni impianti fanno il resto. 

Lo stesso personale rappresentante il corpo di polizia penitenziaria ci ha richiesto di procurare un po’ di 
tempera così da poter impegnare qualche detenuto nella ritinteggiatura di alcune aree e per dare una 
rinfrescata ad ambienti che ne necessitano. Ne approfittiamo per fare un pubblico appello per dare una 
mano in tal senso. 

La situazione del personale di polizia penitenziaria è sempre la stessa: una carenza oramai patologica 
nell’organigramma ma soprattutto una carenza di educatori, mediatori culturali e addetti vari che possano 
effettivamente impegnarsi in questa opera quasi proibitiva che è quella di tradurre in qualcosa di utile la 
vita dei reclusi nella Casa Circondariale di Frosinone: cioè la piena applicazione dell'art. 27 della 
Costituzione. 

Due ultime osservazioni al termine di questo nostro report: abbiamo dovuto constatare amaramente che il 
magistrato di sorveglianza, oltre ad aver rigettato tutte le richieste di risarcimento per eccessivo 
sovraffollamento presentategli, è pressoché inerte anche in riferimento ad ogni diversa richiesta che gli 
venga inoltrata;  inoltre, questione cardine da noi più volte riscontrata,  è il tema rappresentato dal fatto 



che alcune tipologie di detenuti, a cui spesso viene applicato il 4 bis, non possono accedere ai vari 
programmi di riabilitazione cui ogni singolo recluso dovrebbe aver diritto. Un dato così disarmante che un 
recluso di lungo corso con chiara  lucidità ed impressionante fermezza ha tradotto nel disarmante epitaffio: 
"il carcere così com'è, è solo una fucina di reclutamento per nuovi camorristi". 

Dopo circa 3 ore e mezza ci accomiatiamo dal competente personale di custodia che ci ha accompagnati 
gentilmente in questa visita rimanendo per l’ennesima volta privi della possibilità di incontrare il Direttore 
dell’Istituto, impegnato fuori sede, cui estendere, come estendiamo tramite questo documento expost, le 
nostre perplessità e le nostre annotazioni.  

 

 

 

 



Ministero detta giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Casa Circondariale di Prosinone
Reparto Polizia Penitenziaria
-Ufficio Comando e Servizi di P.G.-

f- 0775-8011 int. 242 - 0775/801254

Dati assiornatì al 10/06/2015

Data Costruzione edificio: dal 1986 al 1991 con apertura 19/12/1991
Dislocazione Istituto: Extraurbana
Presenza di eventuale capienza parcheggio visitatori: si
Fermate lene bus vicine urbane o extra; si extraurbana a circa kml senza pensilina
Tribunale di Sorveglianza di riferimento e n° dei Magistrati addetti: Tribunale di Sorveglianza
di Roma, all'ufficio di Sorveglianza di Prosinone n° 2 Magistrati

Direttore: Dr. Francesco COCCO
Vicedirettore: no (due previsti in organico)
Comandante Polizia Penitenziaria: Commissario Capo Dr. Rocco Elio MARE

Pianta organica prevista personale Polizia Penitenziaria: n° 266 (ancora priva di adeguamento
apertura nuovo padiglione)

Effettivi in servizio: n° 234
Assegnati in altri Istituti: n° 19
Personale impiegato presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti: n° 22 compreso il
Coordinatore
Personale con 25 anni di servizio: n° 151
Personale con oltre 50 anni di età: n° 99
Personale andato in pensione nel 2014: n° 1
Personale Prossimo alla pensione: nel 2015: 3 già andati in pensione. Prossimi nessuno
Ferie arretrate: al dicembre 2014 n° 8963

Personale Amministrativo
Pianta organica: n° 28 (ancora priva di adeguamento apertura nuovo padiglione)
Personale prossimo alla pensione: nessuno
Numero educatori in pianta organica: n° 9 (ancora priva di adeguamento apertura nuovo padiglione)
Educatori assegnati: n° 6
Educatori effettivamente in servizio: n° 6

Numero Psicologi ex. Art. 80 (Dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria): n° 3
Volontari: art. 17 n° 18 art. 78 n° 9
Garante Regionale: Non nominato, ultima visita circa un mese fa da parte i un rappresentante del
garante;

Personale sanitario
Sanitario Incaricato dalle ore 08.00 alle ore 11.00 dal lunedì al sabato;



Guardia medica 3 turni- 800./14.00-14.00/20.00 e 20.00/08.00;
Dermatalogo 1° e 3° lunedì del mese per 12 ore totali;
Oculista: 3 ore tutti i martedì;
Radiologo: 3 ore tutti i martedì;
Tecnico di radiologia: 3 ore Martedì e 3 ore il Giovedì;
Psichiatra- Lunedì - Martedì - Mecoledi - Giovedì Venerdi -sabato 4 ore al giorno al eccezione il sabato
3 ore;
Dentista Mecoledi e Venerdi per 4 ore al giorno;
Otorino: 6 ore il mercoledì;
Radiologo: 3 ore il giovedì;
Cardiologo: 3 ore tutti i giovedì;
Ortopedico: sabato 8 ore
Pneumologo: sabato per un totale di di 4 ore
Personale del sert: n° 1 Dottore n° 1 infermiere e psicologi con educatori;

Strutture Ospedaliere con le quali si collabora più frequentemente: Ospedale di Prosinone, Ospedale
Belcolle di Viterbo e Sandro Pettini di Roma;

Presenza dei farmaci in struttura, quali forniti gratuitamente , quali dietro pagamento: Tutti presenti in
Istituto e forniti in modo gratuito ad eccezione quelli presenti in fascia C che sono a pagamento;

Nell'Istituto sono presenti n° 5 Reparti detentivi e Sezione semiliberi
1° Reparto detentivo destinato ai detenuti comuni, composto dalle sezioni 1A 2A con n° 25 stanze di
mq 8 ciascuna che possono ospitare n° 2 detenuti cadauno, con bagno in stanza e doccia in apposito
locale, la sezione A composta da n° 8 di mq 20 stanze che possono ospitare n° 6 detenuti, bagno e
doccia in stanza;
2° Reparto detentivo composto dalle sezioni 4A che sopita detenuti comuni composta da n° 25
stanze di mq 8 ciascuna che può ospitare n° 2 detenuti cadauno, con bagno in stanza e doccia in
apposito locale; sezione 3A che sopita detenuti "Precauzionali" composta da n° 25 stanze ciascuna
che può ospitare n° 2 detenuti cadauno, con bagno in stanza e doccia in apposito locale; sezione C
composta da 10 stanze di mq 8 che possono ospitare 2 detenuti cadauno; sezione D "Sperimentale"
che ospita detenuti comuni composta da n° 15 stanze ciascuna che può ospitare n° 2 detenuti
cadauno, con bagno in stanza e doccia in apposito locale;
3° Reparto detentivo destinato ai detenuti Alta sicurezza, composto dalle sezioni 5Ae 6A con n° 25
stanze ciascuna di mq 8 ciscuna che possono ospitare n° 2 detenuti cadauno, con bagno in stanza e
doccia in apposito locale, attualmente in attesa di essere ristrutturato; sezione P.A. destinata ai
detenuti c.d. dichiaranti composta da n° 10 stanze di mq 8 ciascuna che può ospitare vista la
tipologia dei detenuti massimo 5 detenuti;
4° Reparto detentivo destinato ai detenuti comuni, composto dalle sezioni 7A 8A con n° 25 stanze di
mq 8 ciascuna che possono ospitare n° 2 detenuti cadauno, con bagno in stanza e doccia in apposito
locale, la sezione B composta da n° 8 stanze di mq 20 ciascuna che possono ospitare n° 6 detenuti,
bagno e doccia in stanza;
5° Reparto detentivo destinato ai detenuti Alta Sicurezza, composto dalle sezioni 9A, 10A, 11A, 12A

con n° 16 stanze per sezione di mq 19 ciascuna che possono ospitare n° 3 detenuti cadauno e n° 1
stanza di mq 17 destinata ad ospitare detenuti disabili, bagno e doccia in stanza;
Sezione Semiliberi composta da n° 6 stanze di cui 5 di mq 24 e n° 1 di mq 10 con bagno in stanza e
doccia in apposito locale, destinata ai detenuti semiliberi, art. 21 O.P. e semidetenuti;

Attualmente sono in attesa di inizio i lavori per la ristrutturazione del 3° reparto detentivo;

Sale per videoconferenze: Si per il Magistrato di sorveglianza di Frosinonee Tribunale di
Sorveglianza di Roma;

Stanze per l'intimità: No



Stanze dedicate all'Isolamento disciplinare: La sezione C composta da n° 10 stanze di mq 8
ciascuna, che comunemente viene utilizzata per l'ubicazione di detenuti che hanno problematiche di
convivenza con altri detenuti, per coloro che sono in attesa di posto per l'ubicazione in sezione a
loro destinata a seconda del circuito di appartenenza, isolamento sanitario, disciplinare, ecc..;

Infermeria
Quanti locali: n° 7
laboratori presenti: n° 3
locali per il sert: si situato nei pressi dell'infermeria centrale
Stanza destinate al culto: si

Capienza regolamentare: n° 506

Numero dei detenuti complessivamente presenti nella struttura: n° 568

Posti non disponibili per ristrutturazione o altro: 3° Reparto in attesa di ristrutturazione;
Numero detenuti semiliberi e semidetenuti: n° 2 semiliberi
Numero detenuti in attesa di giudizio non definitivi: n°246
Numero detenuti stranieri:

ROMANIA 47

ALBANIA I 46

INCOCCO f 14

NIGERIA ! 13

NIGERIA 7

'GEÒRGIA 7
INDIA 7

TUNISIA 6
**

i ** Nazionalità che non superano le 4 unità

Detenuti residenti nella regione Lazio di cui quanti della provincia di Prosinone: 145 di cui a
Prosinone 33
Detenuti Alta Sicurezza: n° 176
Detenuti a regime di 41 bis: n° O
Detenuti ergastolani: n° 7
Atti autolesionismo: 2013 n° 104, 2014 n°82, 2015 n° 41;
Tentati suicidi : 2013 n° 16, 2014 n° 10, 2015 n° 6;
Suicidi: n° 2013 n° O, 2014 n° O, 2015 n° 0;
Detenuti deceduti in carcere: n° O
Dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria vittime di aggressioni in carcere: 2013 n° 3
2014n°52015n°3;
Detenuti in trattamento psichiatrico: n° 200
Detenuti cardiopatici: n° 15
Detenuti con patologie dermatologiche: n° 100
Detenuti con patologie respiratorie: n° 30
Detenuti tossicodipendenti: dati non in possesso da richiedere al sert



Detenuti in trattamento metadonico: dati non in possesso da richiedere al sert
Casi di epatite e: n° 40 non in fase attiva
Tubercolosi e sieropisitività: n° O
Detenuti impiegati in attività formativa e lo scolastica: vengono effettuati corsi di apicoltura,
scuola elementare, media e IPSIA fino al 3° anno; 1° anno Istituto alberghiero e per geometri;
laboratorio musicale, e gruppo di ascolto per detenuti tossicodipendenti;
Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria: n° 135
Detenuti lavoranti in carcere per conto di imprese e cooperative: n° 4 per conto della ditta
Masterwood per la riparazione di bancali;
Detenuti semiliberi che lavorano in proprio: n° O
Detenuti semiliberi che lavorano alle dipendenze di un datore di lavoro esterno: n° 2
Presenza di area verde per colloqui con familiari: In fase di ultimazione di lavori;
Presenza di campo sportivo: si
Presenza di palestra: si
Presenza di biblioteca: si
Sala informatica: si
Sala cinema: no
Sala teatrale: si
Serra: si
Laboratorii n° 1 scolastico per i partecipanti al corso IPSIA con la presenza di istnittorc;
Muro divisori sala colloqui: no
Colloqui telefonici tramite schede: si
Numero telefonate a settimana: variano a seconda della categoria e della posizione giuridica del
detenuto;

Regolamento D'Istituto: In corso di predisposizione
Le regole a cui il detenuto deve attenersi sono
comunicate verbalmente? Si


