
Il reato Regina Coeli 
Con la morte di Marco Ciuffreda, un giovane detenuto che aveva ottenuto gli arresti domiciliari, ma che 

nessuno si era ricordato di scarcerare, si è tornati a parlare delle orrende, inumane, inaccettabili, inammissibili 
condizioni del carcere romano di Regina Coeli.  Se non fosse una tragedia sarebbe una barzelletta. 

Qualche tempo fa leggemmo che Regina Coeli si sarebbe trasformata in un museo.  Dell’orrore, suppongo. 
Con la morte di Ciuffreda, leggo adesso, si sono avviate inchieste amministrative e penali.  Balle.  Non ci 

credo (avviate le avranno avviate, ma non approderanno a nulla, l’omertà coprirà tutto, vedrete).  E non ci credo a 
ragion veduta, perché non avranno il coraggio di scoperchiare quel pentolone da cui esalano insopportabili miasmi.  Lo 
dico a ragion veduta perché quando ebbi modo di conoscere quell’inferno, avendo ancora fiducia in qualcosa di simile 
alla giustizia, presi carta e penna e feci la denuncia.  Eccone il testo. 

 
°°°°°° 

      Signor Giudice 
      Dott. Elio Cappelli 
      Pretura Penale di Roma 
 
 
Egregio Dottor Cappelli, 
           leggo sul quotidiano "la Repubblica" di oggi, che si sarebbe avviata un'inchiesta sulle condizioni del 

carcere di Regina Coeli.  Il giornale si riferisce alle incredibili condizioni igieniche ed al sovraffollamento.  Desidero, 
avendone avuta esperienza diretta, sottoporLe alcuni altri elementi, con ciò stesso presentando una formale denuncia. 

1.  Moltissimi detenuti, la grandissima maggioranza dei quali in stato di custodia cautelare e, quindi, non 
riconosciuti colpevoli di alcun reato, vengono tenuti in regime di isolamento.  Questo non perché ricorrano motivi 
disciplinari, o perché così sia espressamente richiesto dalla magistratura inquirente, ma perché il primo braccio, quello 
dell'isolamento, funziona anche da prima accoglienza e lì si rimane fino a quando non si liberano i posti ai bracci 
normali. 

2.  In isolamento si rimane ammassati in diedi, dodici persone in pochi metri quadrati, con servizi igienici in 
uno stato inimmaginabile, con un'assistenza sanitaria inesistente (ho personalmente ricevuto una terapia senza mai, dico 
mai essere stato visitato), e, come se non bastasse, con il personale di sorveglianza che si arroga il diritto di contraddire 
le prescrizioni del medico. 

3.  In isolamento i detenuti possono disporre di trenta minuti  di aria al giorno.  Ma dato che il personale di 
sorveglianza impiega del tempo per tirarli fuori dalle celle e riportarceli, ecco che, in isolamento, si rimane per ventitré 
ore e quaranta minuti al giorno chiusi in cella. 

4. Il vitto è immangiabile, qualsiasi seria analisi ne attesterebbe la velenosità.  Per cui, mancando ogni altra 
struttura, e non essendoci neanche le pur miserevoli condizioni di una cella normale, si rimane, durante l'intera giornata, 
con una mela e quattro panini a testa.  Nei giorni fortunati viene distribuita anche una striscia di formaggio. 

5.  Ogni tanto si leggono notizie a proposito del costo quotidiano che lo Stato sostiene per il mantenimento 
di un detenuto.  La sproporzione fra le cifre indicate ed il tratamento subito è tale da richiedere un adeguato 
approfondimento. 

6.  All'interno del primo braccio si trovano due celle, la 4 e la 4 bis, dette celle lisce.  In esse viene introdotto 
il detenuto che, a giudizio del personale di sorveglianza, merita una punizione.  Queste due celle, se si trovassero allo 
zoo, comporterebbero la denuncia del direttore dello zoo per maltrattamento delle bestie.  La loro stessa esistenza 
contraddice non solo le leggi di questo Stato, ma anche solo il più elementare rispetto della persona umana. 

Nei primi cinque punti ho articolato una denuncia rispetto alla quale sono pronto a fornire ogni altro 
elemento che si riterrà utile.  Al sesto punto, infine, ho precisato una circostanza rispetto alla quale potrebbe rendersi 
opportuna, se nulla dovesse cambiare, una denuncia a livello internazionale, essendo, infatti, anche questa la sede in cui 
si tutelano i diritti dell'uomo. 

Ringraziando per l'attenzione che riterrà di dedicare a questa denuncia, La saluto 
 

Roma 9 -7 -1993 
 

°°°°°° 
 

Non successe assolutamente niente.  Così, quando fu nominato l’allora nuovo Procuratore capo, a Roma, 
ripresi carta e penna. 

 
°°°°°° 

 
       Al Dott. Michele Coiro 
       Procura della Repubblica 
       Roma 



       ____________________ 
Gentile dott. Coiro, 
         ho inviato questa denuncia da quasi due anni.  Nel tempo trascorso ho avuto 

modo di comprendere che i reati commessi nell’amministrare il carcere romano di Regina Coeli sono anche più gravi e 
numerosi. 

Rimane il fatto che dopo quasi due anni nessuno ha ritenuto di sentirmi, e, che io sappia, nessuna inchiesta è 
stata avviata a seguito della mia denuncia. 

Dato che l’azione penale è e rimane obbligatoria, e dato che questo principio è stato a gran voce più volte 
invocato, sono a chiederLe di intervenire affinché non venga così clamorosamente e gravemente violato. 

Riservandomi ogni ulteriore azione di giustizia, al fine di tutelare il rispetto dei cittadini detenuti e della 
libertà e dignità di tutti, Le porgo i più distinti saluti 

 
 
Roma 7 giugno 1995 
 

°°°°°° 
 
Risultato: meno di zero.  Ho spedito denuncie firmate e per raccomandata.  Ne hanno fatta carta da macero.  

Al macero, assieme a quelle pagine, c’è andata la giustizia così male amministrata da chi, così tanto occupato dalla 
propria carriera, fa fatica a doversi occupare anche dei propri doveri. 

Attendo querela.  Così, almeno, sia pure accusando me, da qualche parte potremo parlare di quella fogna che 
chiamano Regina Coeli. 

 
13 dicembre 1999 

 


