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OGGETTO: Detenuti islamici ed inadeguatezza della struttura di Asti. Gravi criticità  

Il trasferimento provvisorio dei detenuti islamici (imputati o condannati per delitti 
commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico 
mediante il compimento di atti di violenza (delitti di cui agli artt. 270, 210-bis, 270-ter, 270-quater, 
270-quinquies, 280, 280-bis, 289-bis, 306 c.p  )  ha trasformato il carcere di Asti in una vera e propria 
polveriera, pronta ad esplodere in ogni momento.  

La loro allocazione nel reparto determina un   continuo fermento. 
 Prevaricazioni;  atteggiamenti irriguardosi e incivili e purtroppo anche minacciosi contro il 
personale. Questo accade e le condizioni di lavoro , già penalizzanti, ora sono anche stressanti. 

E’ il caso di rammentare che la mattina scorsa i detenuti in questione  non hanno permesso 
al personale di effettuare l’ordinaria battitura delle inferriate,  minacciandolo con bombolette di gas 
e accendini. 

Una condotta grave ed intimidatoria, volta a condizionare le  volontà del P.U. intralciandone 
o precludendone l’opera. A quanto ci risulta, però, non si è provveduto  a deferirli all’Autorità 
Giudiziaria  per reati di Resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle proprie 
funzioni. 

Quindi non occorre solo una detenzione differenziata. Visto  il livello di pericolosità dei 
soggetti bisogna attivare tutti gli strumenti che la legge consente  per evitare che l’ordine e la 
sicurezza dell’istituto vengano messi a repentaglio ed evitare, contestualmente,  sopraffazioni 
contro il personale . 



Non è dato sapere con quale indicazioni sia stato scelto l’istituto astigiano per ospitare 
(anche provvisoriamente)  i detenuti inseriti nel Circuito A.S.2. 
  Una scelta che riteniamo  errata e pericolosa  anche per  la mancanza di personale in rinforzo 
ad una struttura già inadeguata  . 

La maggior parte delle telecamere  esistenti (che dovrebbero supportare l’attività di 
controllo e prevenzione)   non rispondono più ai criteri di efficienza e di sicurezza; Stante 
l’accertata inadeguatezza e vetustà dei monitor di sorveglianza (ambienti detentivi e sala regia)  ne 
consegue la necessità di immediata sostituzione .  
 Parimenti dicasi per l’illuminazione del muro di cinta. L’impianto antiscavalcamento e 
antintrusione, pur funzionante, andrebbe monitorato per evitare gli innumerevoli falsi allarmi 
generati da fattori termici o ambientali .  

Le postazioni di servizio del reparto adibito al Circuito A.S.2  non sono dotate neanche di 
apparecchiature cordless . 

I corridoi e i passeggi, nei loro spazi inadeguati e ridotti,  sono sprovvisti di impianti 
tecnologici e privi delle previste  strutture metalliche anti- evasione via aerea. 
  La disposizione di far accompagnare i detenuti AS2  in un cortile passeggio ubicato fuori dal 
loro e ricavato sotto gli reparti detentivi determina il rischio che i predetti detenuti AS2 possano 
comunicare con gli altri detenuti ubicati  nei reparti di media sicurezza. A tale rischio si potrebbe 
ovviare abbattendo le pareti divisorie dei cubicoli e aumentare gli spazi fruibili nei passeggi  del 
reparto AS. 
 

La programmazione mensile del servizio del personale di polizia penitenziaria dovrebbe 
essere  elaborata allo scopo di  consentire l’impiego di più unità nel reparto A.S.2 . Purtroppo ,  alla 
fine , c’è sempre e solo un agente a prestare servizio in sezione, anche laddove per norma se ne 
prevedono almeno due. 

Alla già nota  carenza d’organico, poi,  si coniugano   molteplici variazioni del servizio che 
incidono negativamente sulla vita dei poliziotti penitenziari. Soprattutto per effetto dell’impiego del 
personale d’istituto al servizio del Nucleo Operativo Traduzioni. Le aumentate  movimentazioni 
verso le aule di giustizia , hanno contribuito di molto a peggiorare la situazione . 

Per questo riteniamo necessario il supporto di unità provenienti da altri istituti della 
Regione. Persino l’impiego di un contingente del GOM sarebbe un’opportunità da non 
sottovalutare. 

Per quanto sopra si chiede al Signor Provveditore Regionale voler convocare urgentemente 
le OO.SS. per un confronto di merito sulla materia. 

 
Distinti saluti,  
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