
   

 
Al signor Prefetto di ASTI 

       Dr.ssa   Paola  PICCIAFUOCHI 
       
 
Oggetto: Criticità Casa Circondariale di Asti. 
 
Eccellenza, 
ci rivolgiamo alla Sua cortese attenzione al fine di denunciare la drammatica criticità della situazione di 
invivibilità e della mancanza di sicurezza dell'istituto e del personale ivi operante.  
 
La struttura penitenziaria è al collasso completo. 
La mancanza di risorse umane condiziona il mantenimento dell’ordine, della sicurezza e della disciplina 
dell’istituto nonché garantire efficienza nelle attività trattamentali e ricreative previste dalle vigenti normative. 
 
Alle  poche unità di polizia penitenziaria vengono affidati oneri e responsabilità molto esigenti che vanno al di 
là di qualsiasi ragionevole logica lavorativa e di sicurezza. 
 
Un personale abbandonato a se stesso e sfruttato in modo vergognoso dall'Amministrazione Penitenziaria 
totalmente indifferente alle problematiche sollevate dallo stesso Dirigente dell'istituto. 
 
Come Ella saprà, la natura stessa del lavoro della polizia penitenziaria  richiede oltre alle competenze 
professionali la certezza di avere  piante organiche  adeguate  che possano affrontare quotidianamente le 
attività d’istituto e la popolazione detenuta. 
 
Una polveriera pronta ad esplodere da un momento all'altro, sopratutto con l'arrivo della stagione estiva. 
La scelta scellerata dell'Amministrazione di aumentare la capacità ricettiva in ogni singola cella di 3 detenuti 
in 9 metri quadri circa, sta causando tensioni tra la popolazione detenuta costretta a convivere in spazi angusti 
alimentando proteste e lamentele quotidiane. 
 
In mezzo a questo disagio il personale operante deve sobbarcarsi l'onere di affrontare situazioni altamente 
stremanti.  
Gli incarichi sono affidati ad un solo operatore che  si sobbarca tutto il carico di lavoro senza avere la 
necessaria serenità di contare sull'appoggio dei sistemi di sicurezza interna. 
 
Il complesso penitenziario,infatti,  presenta avarie nei tantissimi strumenti elettronici e tecnologici presenti 
che determinano una insicurezza della struttura e del personale operante.. 
 
Ultimamente abbiamo contestato  l’Amministrazione che invece di riparare tali tecnologie ha preferito 
predisporre l’automatizzazione di alcune aree interne, affrontando spese ingenti , lasciando i reparti detentivi 
letteralmente privi di telecamere di controllo e sorveglianza. 
Il muro di cinta da tantissimi anni non è presidiata da personale del Corpo, sostituito di fatto, dalle 
apparecchiature tecnologiche e sistema di antiscavalcamento sonoro,poco efficiente e sempre (guasti). 
 
Fuori dalla intercinta non è raro vedere un via vai di macchine che soffermandosi vicino ai muri di cinta 
dialogono con i ristretti poiché la polizia penitenziaria non è in grado di assicurare un servizio di sorveglianza 
con autovettura di servizio. 
 
La sala regia cerniera di sicurezza dell'istituto ha solo il 10% dei sistemi istallati funzionanti che presentano 
monitor obsoleti e malfunzionanti. 
 



Il block – House non è sorvegliato nei turni di  maggior rischio (pomeridiani e notturni)  e l'avvicinamento 
alla struttura di chicchessia  non è registrato da telecamere o da sistemi di sicurezza antintrusione. 
 
La Portineria e la Porta Carraia vi è un solo operatore di servizio e non dispongono di telecamere che 
permettono  di vedere le persone che accedono ed escono dall’istituto di pena. 
 
Potremmo continuare all'infinito. Tutto ciò è francamente intollerabile. 
 
Con tutti queste deficienze strutturali e di organico,  l'Amministrazione tranquillamente dispone che l'istituto 
di Asti è conforme strutturalmente ad  assicurare la detenzione speciale di detenuti a regime dell'Alta 
Sicurezza 3  (appartenenti alle organizzazioni criminali Camorra, Mafia e Ndragheta) e dell'Alta Sicurezza 2 
(Ex circuito E.IV  soggetti imputati per tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale 
o di eversione dell'ordine democratico ecc) e di avere anche altri circuiti penitenziari (detenuti riprovazione 
sociale) e sezione  promiscua dei semiprotetti, in aggiunta alle sezioni ordinarie comuni , conscia che la 
sorveglianza , l'incarico di assicurare ordine e disciplina all' interno delle sezioni sono affidati ad un solo 
operatore che si sobbarca tutto il carico di lavoro a rischio e pericolo della propria integrità fisica. 
 
Nei reparti detentivi l'aumento sconsiderato della popolazione detenuta è particolarmente sentita. 
 
Le attività intramurarie, ricreative e socializzanti, i corsi scolastici e specialistici più delle volte vengono 
sospese. 
 
La stessa attività lavorativa del personale operante in uffici strategici risente la mancanza di personale che 
comporta disagi, ritardi nelle istanze dei detenuti che a loro volta sfogano la loro rabbia anche in atti 
autolesionistici . 
 
Il nucleo T.P.  anch'esso risente la mancanza di risorse tanto che assicura il proprio servizio sottoscorta e con 
mezzi obsoleti. 
 
Le traduzioni sono aumentate a dismisura e i detenuti tradotti sono per la maggior parte a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria fuori sede. 
 
Ricorrere all'istituto dello straordinario, per fronteggiare situazione di emergenza è all'ordine del giorno. 
Turni massacranti che  aumenta lo stress dovuto all'eccessivo carico di lavoro che molte delle volte si è 
costretti al riposo medico per un recupero psicofisico visto e considerato che l'Amministrazione non riesce 
neanche a garantire i diritti soggettivi del personale. 
 
Un paradosso molto significativo è che in queste drammaticità, la polizia penitenziaria è costretta ad assorbirsi 
anche compiti amministrativi- contabili per far funzionare l'attività amministrativa. 
Anche le risorse  economiche assegnate alla Direzione sono  poco rispondenti al fabbisogno reale dell'istituto. 
 
In sostanza il metodo  della razionale gestione amministrativa , causa un decadimento della attività stessa. 
 
Una struttura stressata dalle notevole difficoltà operative , ampiamente denunciate che rimane 
nell'indifferenza del DAP, del Provveditore Regionale  e delle istituzioni. 
Prima di iniziare tutta una serie di manifestazioni ,scriventi OO.S.S.  del comparto sicurezza chiedono  
urgente incontro con la S.V. 
Asti,lì 
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