
Lo scorso 22 luglio una delegazione dell'Associazione Radicale Pier Paolo Pasolini guidata dal segretario 
Michele Latorraca e composta da Monia Ciotoli ed Arianna Colonna, ha effettuato una visita presso la Casa 
Circondariale di Frosinone. 

Dopo i controlli ed i convenevoli di rito, siamo andati a visitare la Prima sezione.  

E' stata la prima volta che visitavamo tale sezione ed oltre ad essere accolti sempre con molta simpatia e 
con la richiesta di incontrare Marco Pannella, abbiamo potuto constatare gravi disagi legati alla mancata 
erogazione di acqua nella fascia oraria dalle 09 alle 13 e dalle 16 alle 17.30. 

Accanto a questa criticità, ci siamo imbattuti in alcuni casi di ingiustizie e di gravi problemi sanitari. 

Innanzitutto un ragazzo maghrebino, tossicodipendente, che parlava un italiano stentato che ha lavorato 
per un mese ma che non ha ricevuto alcuna retribuzione per un cavillo burocratico legato ad un errore nel 
codice fiscale. Nonostante gli stessi agenti fossero al corrente del problema, nessuno ha cercato di dare una 
mano al ragazzo per superare tale disguido e ricevere quanto dovuto. Evidentemente questo codice fiscale 
è risultato ininfluente per ammetterlo a lavoro. 

Un altro caso che, nella stessa sezione ha causato il nostro stupore e la nostra attenzione, è quello di un 
ragazzo bulgaro che in altra struttura carceraria ha subito la rottura del menisco con probabile 
interessamento del legamento collaterale, tutto diagnosticato e confermato anche dall'infermeria della 
struttura, che da oltre tre mesi aspetta di essere operato ma al momento vanamente. 

Abbiamo anche conosciuto un ragazzo pugliese che ci ha pregato (cosa effettuata in giornata) di avvisare la 
moglie che era stato trasferito da pochi giorni a Frosinone e non sapeva se fosse stata avvertita. 

Un ragazzo di 20 anni trasferito dal carcere di Regina Coeli a quello di Frosinone due mesi fa e in attesa che 
venga esaminata la sua domandina per il trasferimento in un carcere minorile, ha lamentato l'impossibilità 
di conferire con il proprio avvocato assegnatogli d'ufficio. 
Lo stesso ci ha confidato che, dopo il trasferimento dalla struttura di Roma, a causa della distanza, il proprio 
difensore non si è recato a Frosinone. Il giovane detenuto si è detto spaesato, non potendo fare riferimento 
ad alcuna figura esterna, né ai familiari e né alla sua educatrice in quanto impossibilitati ad andare a 
trovarlo nel penitenziario frusinate. 

In questa sezione siamo venuti al corrente che, oltre all'aggressione di un agente (notizia riportata dalla 
stampa locale) avvenuta nella settimana antecedente la nostra visita, vi era stata una colluttazione fra due 
detenuti sfociata in un "accoltellamento" utilizzando delle forbici taglia carta che possono regolarmente 
essere possedute dai detenuti stessi. 

A questo punto ci siamo spostati nella quarta sezione. Sezione dove siamo "di casa". 

Qui oltre a constatare lo stesso disagio relativo all'assenza in molte ore della giornata di acqua per lavarsi e 
cucinare, ci è stato riferito della assurdità dei prezzi pagati dai detenuti per beni anche di prima necessità. 
Le bombolette del gas per cucinare ed i pomodorini costano esattamente il doppio rispetto allo stesso 
periodo in strutture vicine a quelle di Frosinone. 

Anche qui abbiamo potuto osservare casi di difficile comprensione umanitaria. 



Un signore pontino, in evidente stato di confusione mentale, arrestato con addosso un pantaloncino ed una 
maglietta, senza familiari e senza cambi d'abito possibile. Sembra decisamente incompatibile con il regime 
carcerario. 

Un altro caso di incompatibilità patente è rappresentato da un signore romano che vive sempre ai limiti 
della lucidità e col pannolone per  disfunzioni organiche croniche. 

Sempre all'interno della quarta sezione abbiamo parlato con un altro detenuto che da settembre 2014 
doveva cambiare la protesi della gamba sinistra, ma per causa trasferimento e quindi per mutamento della 
competenza territoriale delle Asl sta ancora aspettando quest'intervento fondamentale. 

Lasciata la quarta sezione, siamo andati nel reparto dove si trovano detenuti in isolamento disciplinare o 
volontario (legato per lo più a proteste o scioperi della fame). 

Abbiamo incontrato l'accoltellato di cui sopra, due ragazzi neri che non parlavano italiano e che erano 
soggetti psichiatrici patologici, abbiamo parlato con un signore che da due mesi ha una recidiva di un 
tumore ma che ancora non sta ricevendo cure ed un altro detenuto che sta attuando un pericolosissimo 
sciopero della fame (solo acqua e zucchero) perché non riesce a farsi fare una colonoscopìa e altri 
accertamenti sanitari di cui necessita. 

Infine siamo andati in infermeria, dove abbiamo segnalato alla capo sala i nominativi dei soggetti che hanno 
bisogno di cure urgenti e suggerire un approccio più umano nel rapporto col detenuto-paziente. 

Finito questo breve colloquio in infermeria, abbiamo salutato tutti e terminato la visita. 

Il quadro del personale del carcere rimane lo stesso, sottodimensionato negli effettivi, avanti con l'età e 
squilibrato nel rapporto agenti, sovrintendenti ed ispettori. Fanno quello che possono e come possono, ma 
molti avrebbero bisogno di una formazione adatta al carcere moderno, perché nel frattempo, almeno 
formalmente, il rapporto fra detenuti, sicurezza ed agenti è completamente e radicalmente mutato.  

Ci spiace constatare, che, per l'ennesima volta, il Direttore Cocco ha preferito non essere presente durante 
la nostra visita. Ormai è da un anno e mezzo che non riusciamo a parlargli ed avremmo anche necessità di 
farlo per proporgli delle iniziative che possono vedere coinvolti i detenuti stessi. 

Positivi nel credere che la prossima volta non sarà così. 


