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Roma, lì 5 agosto  2009 
 
Prot.  5164       Pres. Franco IONTA 
        Capo del DAP 
 
        Dr. Emilio DI SOMMA 
        Vice Capo Vicario del Dipartimento A.P. 
         
        Dr. Santi CONSOLO 
        Vice Capo del Dipartimento A.P. 
 
         per conoscenza,  
         
        Dr. Massimo DE PASCALIS 
        Direttore Generale del Personale - D.A.P 
 

Cons. Francesco CASCINI 
        Capo dell’Ufficio Ispettivo  D.A.P. 
         

Dr. Enrico RAGOSA 
        Direttore Generale Beni e Servizi – D.AP. 

  
Cons. Sebastiano ARDITA 

        Direttore Generale Ufficio Detenuti – D.A.P. 
         

Dr. Angelo ZACCAGNINO 
        Provveditore Regionale Lazio 
        ROMA   
    
        Al Signor Direttore 
        Casa Circondariale    
        FROSINONE 
 
 

Oggetto : Esiti della visita alla Casa Circondariale di Frosinone 
 
 In data odierna unitamente al Segretario Nazionale Giuseppe SCONZA e al Segretario Regionale 
del Lazio  Daniele NICASTRINI ho effettuato una visita, debitamente comunicata, presso la Casa 
Circondariale di FROSINONE. 
  

L’istituto  è stato edificato in zona periferica, piuttosto isolata.  
Già il primo impatto, con la visione dall’esterno della struttura lascia presagire quale sarà il 

deprimente viaggio all’interno del penitenziario. Una pensilina in lamiera e due panchine in ferro sono le 
uniche disponibilità di ricovero offerte ai familiari in visita. Gli spazi verdi e le aiuole sono invase da  
sterpaglie ed erbacce incolte che ben si coniugano con la desolante visione di pennoni senza bandiere. 
Attraversare il block-house , dove si può constatare la precarietà operativa dell’unità preposta alla 
sorveglianza e accertare come l’unico monitor ivi collocato sia semi-oscurato dall’usura(non avendo 
peraltro nemmeno una protezione antiriverbero),  non può rafforzare la sensazione di angoscia con cui il 
visitatore si prepara alla visita.  
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La vista ,infine, di sculture arrugginite (ci riferiscono costate circa 350 milioni del vecchio conio) 
collocate in prossimità della portineria , lascia spazio anche a pensieri non proprio benevoli e riportano alla 
memoria la vicenda delle carceri d’oro.  

 
Ne può alleviare la cupezza d’animo nemmeno l’arrivo allo spaccio- bar

D’altro canto, approssimandosi agli 

 (che ci riferiscono spesso 
è chiuso per mancanza di personale). Le aree destinate alla ricreazione e alla socializzazione del personale , 
infatti, sono semplicemente spazi inarredati e privi di qualsiasi comfort. La sala convegno, o quella che 
dovrebbe essere la sala convegno, non è altro che un atrio collocato di fronte al bancone del bar. Non c’è 
una TV, non c’è un tavolo, non c’è una sedia ! 

Uffici della Direzione

Lo stesso Ufficio del Direttore sarà ricordato per il permeante e cattivo odore di tabacco e fumo che 
sconsiglia una sosta superiore ai canonici trenta secondi utili per un formale e dovuto saluto. 

 , ben presto , il visitatore realizza con  
quale triste e sporca  realtà avrà a che fare. Il passamano e le rare suppellettili sono ricoperte da uno strato 
di polvere utile a datare l’anno di costruzione dell’edificio ! Le scale sono sudice ed è possibile apprezzare 
una gran moltitudine di ragnatele. 

 
Purtroppo questo non è solo che l’inizio del viaggio in una delle realtà penitenziarie più brutte e 

sporche che lo scrivente abbia visitato nella sua, oramai, ventennale attività sindacale. 
 
Per accedere nelle aree detentive occorre superare la barriera della c.d. “portineria pulsanti

I locali della predetta portineria non appaiono rispondere ai canoni di salubrità e sicurezza previsti 
dalla normativa vigente. Un quadro elettrico industriale e l’impianto di raffreddamento delle centraline 
telefoniche posti nei suddetti locali senza alcuna barriera protettiva e isolante sono possibili fonti di 
inquinamento acustico e da onde elettromagnetiche . Quindi potenzialmente pericolose per l’incolumità 
degli operatori che vi prestano servizio. 

”. Tale 
portineria è ubicata all’interno di un locale dove è collocato anche il centralino. Gli operatori colà preposti, 
di fatto, surrogano anche le funzioni della Sala Regia (inattiva perché inefficiente) avendo, però, a 
disposizione solo alcuni monitor in bianco e nero (risalenti all’era paleolitica) e uno schermo a colori il più 
delle volte “a fermo immagine” . 

 
La sala conferenza

 

 destinata ai briefing quotidiani  è ricavata in un ambiente la cui destinazione 
d’uso al massimo potrebbe essere un garage o un deposito materiale. Umida, indecorosa ed inadatta  ad 
ospitare conferenze anche per la mancanza di sedie e tavolo che possa definirsi tali.  

Analogamente all’esterno anche all’interno dell’istituto le aree verdi

Sollecitare l’apposizione di grate a maglie strette ci pare un obbligo cui non potersi sottrarre. 
Invitare alla rimozione dei quintali di spazzatura un’incombenza che rimetteremo anche ad organi 
competenti per materia.  

 e quelle che presumiamo 
furono aiuole sono soffocate dall’abbraccio di sterpaglie ed erbacce incolte (che arrivano ad altezza 
d’uomo). Laddove non c’è traccia di erba sono gli spazi sottostanti alle finestre delle celle. Non c’erba 
perché ogni cmq di tali spazi è occupato da rifiuti gettati dall’alto. Una prateria di colori, quella formata dal 
tappeto di plastica inerte delle bottiglie. Un discarica puzzolente e a cielo aperto quella formata dai resti del 
cibo in avaria. Resti e avanzi che rappresentano una vera manna per le razzie notturne delle colonie di ratti 
che proliferano nutritissime . A dire il vero anche i ratti presso la Casa Circondariale di Frosinone hanno i 
loro competitor : le colonie di blatte, non meno numerose ed attive.  

 
Lo stabile dove sono ubicati diversi Uffici (Matricola, Servizi, Comando, Conti Correnti, ecc.) si 

presenta al visitatore con una non comune particolarità : tutte le tendine veneziane sono divelte, rotte ed 
inefficienti. Ma fanno bella mostra, perché lasciate abbandonate e non rimosse, e testimoniano dell’incuria 
e del degrado in cui versa l’intero complesso penitenziario. Il corridoio interno è di fatto un deposito di 
rifiuti tecnologici. E’ stata costatato de visu l’accatastamento  di vecchi monitor, computer, fax e stampanti. 
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Nell’altra ala dello stabile uffici è istituito  il reparto transito. Le molte celle  inutilizzate sono 

destinate a magazzini atti ad ospitare i più svariati oggetti ( coperte, fornellini, scarpe, oggetti personali, 
vettovaglie, ecc.). In altre celle  è stato ricavato l’archivio cartaceo, privo  di qualsiasi sistema di allarme 
antincendio o di rilevazione dei fumi (benché previsto dalle vigenti normative). 

 
L’accesso  ai padiglioni detentivi

Da segnalare che proprio nelle imminenze di tale portineria è stata ricavata l’area di sosta e 
concentramento dei rifiuti . Una scelta alquanto discutibile considerato l’elevato transito di persone che 
debbono giocoforza e malvolentieri sottoporsi al supplizio di inalare gli inevitabili fetori provenienti dai 
sacchetti di raccolta. 

 avviene mediante l’attraversamento di un percorso pedonale e il 
passaggio di una  portineria che consente l’ingresso alle varie sezioni. 

 
A Frosinone sono attive dodici sezioni detentive e una sezione destinata alla semilibertà. 
Alle ore 11.00 odierne  erano presenti in istituto 482 detenuti (su una ricettività pari a circa 250) di 

cui circa 100 sono classificati AS3 (Alta Sicurezza livello 3 ), 50 classificati come categorie protette ( sex 
offender , ecc.) e 5 classificati collaboratori di giustizia di 1^ fascia.   

 
Tutte le sezioni presentano standard di salubrità quantomeno discutibili. Gli ambienti appaiono 

scarsamente manutenzionati; molte aree sono pervase da muffe;  Tutte le celle ideate e progettate per 
ospitare un solo detenuto ne ospitano due; nelle sezioni ( A-B)  che hanno camere progettate  per tre posti 
trovano invece ospitalità dai cinque ai sei detenuti. 

 
In quasi tutte le  sezioni ( ognuna lunga circa 80 metri e alla cui sorveglianza e demandata una sola 

unità di polizia penitenziaria) ci sono solo tre docce

Tutti i 

 in comune . Un numero palesemente insufficiente al 
reale fabbisogno,  tant’è che il personale ( anche di iniziativa e in deroga ) spesso concede l’allungamento 
dell’orario di fruizione. 

box

 

 destinati agli agenti in servizio nelle sezioni sono scarsamente curati, manutenzionati e 
arredati. Sono, altresì,  privi di qualsiasi  sostegno tecnologico. Le numerosissime registrazioni, infatti, 
vengono tutte effettuate in forma amanuense sui tanti registri cartacei.   

Gli ambienti destinati ai passeggi

 

 sono piuttosto ampi e luminosi. Non offrono , però, idoneo riparo 
dalle intemperie e sono prive di servizi igienici adeguati. Di contro i box destinati al personale addetto alla 
sorveglianza visiva appaiono adeguati e persino adeguatamente climatizzati. 

Le attività socio-ricreative

 

 sono piuttosto rare anche perché le tante, ampie, sale e i tanti 
spaziosissimi locali situati al piano terra dei corpi detentivi sono tutti inutilizzabili per la loro manifesta 
inagibilità dovute alle infiltrazioni o a parziali crolli dei soffitti. L’ozio, quindi, è l’attività prevalente della 
popolazione detenuta a Frosinone. Nemmeno le attività lavorative paiono essere sufficientemente 
alimentate tant’è che alla cura, alla pulizia e alla manutenzione degli spazi verdi è preposto un solo 
detenuto in regime di art. 21…. 

Il Servizio Sanitario

 

 risente del sovrappopolamento e le dotazioni organiche del personale sanitario 
e parasanitario andrebbero adeguatamente implementate. Non sono state riferite criticità di rilievo circa 
l’approvvigionamento dei farmaci se non per quelli di fascia C che sono acquistabili direttamente dai 
detenuti. 

Il servizio di sorveglianza

 

 è attivato a mezzo di pattuglia automontata. Non si può non segnalare, 
però,  come il personale debba garantire tale servizio ricorrendo all’uso di una FIAT DUNA 70, piuttosto 
malandata. Forse è utile sottolineare che la produzione di tale auto da parte di FIAT è stata sospesa negli 
anni ‘90 !!! 
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Per quanto attiene al contingente di polizia penitenziaria

 

 si segnala che a fronte di un organico 
decretato pari a 260 unità , si riscontra una presenza pari a 230 (di cui 18 unità impiegate al NTP). A tali 
unità vanno ulteriormente detratte 19 unità per distacchi out e 8 unità per convalescenza di lungo corso. I 
distaccati in ammontano a 5 (di cui uno destinato alla Procura della Repubblica) . Delle 11 unità per cui il 
DAP aveva disposto l’invio in missione ne sono materialmente arrivate solo tre…. 

Dalla grave e deficitaria situazione organica scaturisce anche un quadro di contrizioni dei diritti 
elementari e fondamentali quali il godimento di riposi e ferie. Alla data del 1 Agosto  sono ben 192 i riposi 
non goduti, mentre ammontano a ben 12.181 le giornate di ferie non fruite al tutto il 31 dicembre 2008. 

 
D’altro canto non possiamo esimerci dal segnalare le numerosissime doglianze che il personale ha 

consegnato alla delegazione visitante circa l’operato dell’Ufficio Servizi

Non irrilevanti, a nostro parere, nemmeno i giudizi negativi assunti dal personale  circa i modi di 
comunicazione che il responsabile del predetto ufficio adotta;  espressamente definiti “inurbani, 
maleducati e arroganti”.   

. Specificatamente si lamenta un 
eccessivo riscorso a cambi , raddoppi e triplicazione di turni senza il necessario preavviso o l’auspicato 
consenso. Più in generale l’inosservanza dei criteri e dei principi atti a salvaguardare le pari opportunità e 
l’equità dei turni previsti dall’Accordo Quadro Nazionale.  

Tutto ciò non contribuisce certo  ad elevare il morale del personale che non fa mistero delle tensioni 
in atto,  lamentando tra l’altro anche una scarsa presenza del Comandante di Reparto nelle questioni 
operative e organizzative.  

 
Non meno complesso il quadro che emerge dall’attività del locale Nucleo Traduzioni e 

Piantonamenti, ove sono destinate solo 18 unità (compreso il Coordinatore). 
 
Il NTP è allocato presso uno degli 8 alloggi demaniali (mai dichiarati agibili) abbandonati al 

deperimento strutturale.  
 
Dal 1 gennaio al 4 agosto 2009

 

  il NTP di Frosinone ha effettuato 919 traduzioni per un 
complessivo di 1439 detenuti tradotti con l’impiego di 3901 unità di polizia penitenziaria. Nello stesso 
periodo sono  20 i detenuti piantonati in strutture sanitarie all’esterno,   per un complessivo impiego di 
413 unità di polizia penitenziaria. 

Per quanto sopra descritto, riaffermando un giudizio molto più che negativo sulle condizioni 
strutturali, gestionali, amministrative ed operative della C.C. di Frosinone , la scrivente O.S. rimette alle 
SS.VV. per le dirette competenze ogni valutazione circa la possibilità di disporre in via ispettiva 
l’accertamento di eventualità  responsabilità circa lo stato di abbandono, degrado e incuria in cui versa la 
Casa Circondariale di Frosinone.  

Analogamente si chiede di voler disporre ogni utile e possibile azione tendente al ripristino 
dell’operatività del personale nell’ambito del quadro di garanzie normative allo stato gravemente 
compromesso e a cui non pare estraneo il comportamento (evidentemente tollerato e approvato da Direttore 
e Comandante) assunto dal personale adibito all’Ufficio Servizi. 

 
Si comunica, infine, cha la presente per conoscenza e competenza sarà inoltrata anche al Sig. 

Prefetto di Frosinone, al Signor Procuratore della repubblica e al Direttore Generale dell’ASL  territoriale.  
 
In attesa di cortese cenno di riscontro,  con eventuali comunicazioni circa le iniziative che si 

intendono adottare per far fronte alle criticità esposte 
  

 Molti cordiali saluti,  
 
 
        


