
COMUNICATO STAMPA URGENTISSIMO 

S. O. S.  -  CASA CIRCONDARIALE ASTI 

Le Segreterie Provinciali unitarie delle OO.SS. del Comparto Sicurezza, denunciano, con 

forza,  la drammatica situazione della Casa Circondariale di Asti determinatasi a seguito 

dell’assegnazione da parte del Ministero, di un considerevole numero di detenuti indagati 

per terrorismo islamico internazionale denominato “AL QAIDA”. 

La drammaticità deriva dal fatto che, i medesimi, visto l’alto livello di pericolosità sono 

stati inseriti nel circuito penitenziario denominato AS-2 (ex Elevato Indice di Vigilanza), 

intendono vivere la loro detenzione in assoluta autogestione, prevaricando l’ordine e la 

sicurezza interna, tanto che registriamo una continua e quotidiana vessazione che 

rendono le condizioni di lavoro davvero stressanti minacce dirette al personale con 

bombolette di gas e accendini, con lamette e ostruzionismo alle operazioni quotidiane 

afferenti l’attività istituzionale della polizia penitenziaria ed altro ancora. 

A farne le spese, purtroppo,  è il personale di polizia penitenziaria che subisce, inerme, le 

sopraffazioni, le  sfide, le provocazioni, le “velate  minacce”  e i preannunciati tentativi di 

aggressione del medesimo personale operante, logorato, di fatto, da questi gravi ed 

inauditi atteggiamenti intolleranti. 

L’istituto è diventato  una vera e  propria polveriera pronta ad esplodere in ogni 

momento.  

Denunciamo, altresì, che la sezione identificata dal Dipartimento per allocare  detenuti 

con simili tipologie non è idonea  e ne consegue, di fatto, grave nocumento per la 

sicurezza del personale di polizia penitenziaria con riflessi negativi anche all’esterno 

laddove, i medesimi devono essere tradotti frequentemente presso le aule di giustizia o 

luoghi esterni di cura. 

La casa circondariale Astigiana, in termini di sicurezza,  ad  oggi è priva di strumenti 

tecnologici non funzionanti tanto da mettere a grave repentaglio la sicurezza di tutti. 

La tensione è altissima. Urgono interventi immediati non più procrastinabili quali l’invio di 

personale del GOM o, in subordine, l’invio immediato di almeno 50 agenti per garantire la 

sicurezza allo stato profondamente minata. 

Da subito le OO.SS. dichiarano lo stato di agitazione permanente riservandosi  di 

intraprendere tutte le iniziative quali sit-in permanenti, manifestazioni, ed ulteriori iniziative 

eclatanti al fine di denunciare lo sfrontato immobilismo dell’Amministrazione Penitenziaria 

a tutti i livelli.  

Firmato Le Segreterie Provinciali del Comparto Sicurezza 

    SAPPE         OSAPP      CISL-FNS      UIL-PA PENITENZIARI       CGIL-FP      FSA-CNPP      USPP x UGL 

Asti, lì 14 ottobre 2009.- 
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CARCERI: SINDACATI, CON TERRORISTI  AL QAIDA  ASTI  E'  
POLVERIERA  
 
(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Il carcere di Asti ''e' d iventata 
una vera e propria polveriera pronta ad esplodere in ogni 
momento'' a causa della presenza di un considerevole numero di 
detenuti, una quindicina, indagati per terrorismo islamico 
internazionale legato ad Al Qaida. E' quanto denunciano le 
segreterie provinciali dei sindacati del comparto sicurezza 
(Sappe, Osapp, Cisl-Fns, Uil Pa Penitenziari, Cgil.Fp, Fsa-Cnpp 
e Uspp per Ugl). 
''La drammaticita' - precisano - deriva dal fatto che i 
detenuti intendono vivere la loro detenzione in assoluta 
autogestione, prevaricando l'ordine e la sicurezza interna, 
tanto che registriamo una continua e quotidiana vessazione che 
rendono le condizioni di lavoro davvero stressanti. A farne le 
spese, purtroppo, e' il personale di polizia penitenziaria che 
subisce, inerme, le sopraffazioni, le sfide, le provocazioni. La 
sezione che ospita i detenuti - aggiungono - non e' idonea. La 
casa circondariale astigiana, inoltre, e' ad oggi, in termini di 
sicurezza, priva di strumenti tecnologici. La tensione e' 
altissima''. 
I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione 
riservandosi di prendere iniziative come sit-in permanenti, 
manifestazioni ed altre azioni eclatanti per ''denunciare lo 
sfrontato immobilismo dell'amministrazione penitenziaria a tutti 
i livelli''.(ANSA). 
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