
      

  

COMUNICATO STAMPA 

Le OO.SS. SAPPE, OSAPP, F.N.S. CISL, UILPA, CGIL, USPP PER UGL, FSA - CNPP, dichiarano con il 
presente comunicato stampa, lo stato di agitazione dovuta alla situazione drammatica dell’Istituto di pena astigiano.  

  Da anni  queste Organizzazioni Sindacali in rappresentanza del comparto sicurezza denunciano   carenze 
strutturali, tecnologiche,risorse economiche ed umane, ravvisando che tali segnalazione   non sono minimamente 
cambiate. Anzi! La situazione si è aggravata sempre più. 
Finora la mancanza di provvedimenti dell’Amministrazione Penitenziaria ha dimostrato  un immobilismo tanto 
disastroso da mettere a repentaglio gli standard di sicurezza dell’istituto e soprattutto grave nocumento per 
l’ordine, la sicurezza e l’incolumità del personale tutto. 
Ancora oggi dobbiamo evidenziare i problemi che attanagliano l’istituto penitenziario e sono: 
 

a) sovraffollamento  della popolazione  detenuta: 
b) l’inadeguatezza delle risorse economiche.; 
c) mancanza di interventi sui sistemi di sicurezza dell’istituto contestualmente al personale ivi operante; 
d) mancato adeguamento degli organici di polizia penitenziaria ed operatori penitenziari; 
e) mancati pagamenti dello straordinari e delle missioni. 

 
Una  criticità ricettiva  che rende l’istituto invivibile  a causa della incessante e continuo  flusso di detenuti che 
ogni giorno arriva da ogni parte d’Italia . 
All’interno della struttura i circuiti penitenziari  esistenti  non  agevolano  l’attività trattamentale  e ricreativa 
prevista dall’ Ordinamento Penitenziario collassato dal pesante   sovraffollamento della popolazione detenuta . 
Alla data odierna i detenuti presenti sono 363 a fronte dei 176 previsti che aumenteranno ancora nelle prossime 
settimane. 
Di fronte a simile scenario il personale di polizia penitenziaria è allo stremo delle forze e i turni massacranti non 
agevolano i tutori dell’ordine ad assicurare i compiti istituzionali a loro demandati che provocano un malessere 
diffuso dovute dalle condizioni di lavoro umanamente inaccettabili. 
Cosi come risultano disastrose le condizioni igieniche – sanitarie  per non dire incivile  nei reparti detentivi . 
Basta pensare che in ogni singola cella sono ammassati 3 detenuti invece dei 2 in meno di 9 metri quadri. 

Le OO.SS. firmatarie del presente comunicato stampa, comunicano, che daranno vita ad una clamorosa 
iniziativa di protesta che non ha precedenti nella storia dell’Istituto penitenziario astigiano.  

Asti li  20 aprile 2010 

                         Firmato tutte le Segreterie Provinciali 

         SAPPE, OSAPP, FNS CISL, UILPA, CGIL, USPP-UGL, FSA-CNPP 


