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OGGETTO:    Criticità della Casa Circondariale di  ASTI 

 Riteniamo che Le SS.LL. siano ben a conoscenza che da alcuni giorni i 
detenuti risrtetti  nelle  sezioni Alta Sicurezza della C.C. di ASTI hanno dato 
vita ad una protesta che, oltre a destare molte preoccupazioni, incupisce ed 
appesantisce l’intero ambiente determinando fattori di grave rischio per la 
sicurezza e l’ordine dell’intero istituto. 

 



Oggettivamente i problemi sono palesi  e il convincimento generalizzato 
che non si possano risolvere,  in tempi rapidi,  le tante questioni aperte  ci 
induce a pensare che il clima potrà solo peggiorare tanto che non escludiamo 
un coinvolgimento di tutti gli altri detenuti alla protesta già in atto. 

Protesta, rammentiamo, che consiste nel  battere le vettovaglie per ore 
contro le inferriate e i blindati e  il  rifiuto ad oltranza di qualsiasi  tipo di  vitto 
e generi del sopravitto; I detenuti, altresì, rifiutano la doccia, la socialità,  
l'assistenza sanitaria,l'ora d'aria  e di partecipare alle attività trattamentali .  

E facilmente intuibile, per chi conosce le dinamiche penitenziarie, che  
con il passare dei giorni  queste astensioni volontarie potrebbero far 
degenerare in violenze  il clima   pacifico della manifestazione . 

Le proteste tendono a contestare in via generale, i seguenti problemi : 

1) limitazioni dei diritti previsti dall'ordinamento penitenziario causa 
l'attuale sovraffollamento; 

2) l'assenza di qualsiasi comunicazione con il dirigente; 

3)  la mancanza di  interventi sulla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei fabbricati; 

4) la mancata  fornitura di materiale e oggetti necessari alla pulizia dei 
locali e all’igiene personale e gli intervalli, ritenuti  eccessivamente 
lunghi, per i cambi delle  lenzuola. 

 Se si tiene conto che la struttura  è anche ben  lontana dai previsti  
stantard igienico sanitario il quadro delle criticità è ben definito. 

I locali detentivi, le docce, i lavabi sono desolanti, puzzolenti e insalubri. 
La  muffa copre infinite aree delle  mura, che richiedono una tinteggiatura 
immediata, 

Al personale operante nei reparti non solo si nega il kit di prevenzione 
sanitaria ma  non ha nemmeno il sapone per lavare le mani. 

Già ben prima della protesta questa O.S. ebbe a denunciare e segnalare  
alle autorità competenti , all’opinione pubblica , alla classe politica lo stato di 
abbandono dell’istituto e le condizioni di invivibilità dei ristretti e delle 
complessive condizioni di insicurezza. 

Un SOS che, evidentemente,  non è stato raccolto. Anzi ! Recenti 
disposizioni dell’Amministrazione hanno  aumentato a dismisura il carico di 
lavoro, ma non si è dato corso ad una necessaria implementazione degli 
organici. Persino i familiari dei detenuti hanno dato vita ad un singolare sit-in 
di protesta. 

Riteniamo che la situazione, con il veloce degenerare, imponga ai vari 
livelli dell’Amministrazione di prendere atto delle criticità, dei problemi e del 
deterioramento dei rapporti , già denunciato, tra il Dirigente e le altre varie 
componenti del personale  dell’Istituto.  



La UIL PA Penitenziari ritiene che sia oramai palese una incompatibilità 
ambientale dell’attuale Dirigente, cui la situazione è sfuggita al proprio 
controllo. La frattura tra Direzione e Polizia Penitenziaria è da ritenersi 
insanabile. Analogamente i rapporti tra Direzioni e OO. SS.  

Riteniamo di poter affermare che anche  tra Direzione e popolazione 
detenuta non si rilevi più alcuna comunicazione. 

Per quanto sopra rappresentato rimettiamo alle dirette responsabilità e 
competenze del Provveditore Regionale, del D.G. del Personale, del Capo del 
DAP, dell’Ufficio Ispettivo l’individuazione degli strumenti e degli atti utili al 
ripristino di condizioni di serenità e gestibilità dell’intero istituto, oggi 
gravemente compromesse.  

Il personale tutto ha bisogno di segnali concreti e di ritrovare gli stimoli e 
le motivazioni smarrite. E’ ben chiaro che dopo la presente,ennesima, pubblica 
denuncia non sarà più possibile tollerare silenzio ed immobilismo.  

Grato per l'attenzione, si porgono distinti saluti. 

 

         Il Segretario Provinciale 
    UIL PA Penitenziari 

                   Orazio    MALATESTA 
    
  


