
           

                                                  
                                          

    Nota Congiunta del 21/03/2021                                                                                    

Al Signor Provveditore Regionale
TORINO

Al Signor Prefetto di
ASTI

Al Capo del D.A.P.
ROMA

Al Capo del Personale del D.A.P.
ROMA

Al Signor Sindaco della città di 
ASTI

A tutti gli Organi di Informazione
LORO SEDI

e, per conoscenza :

Alla Direzione C.R. 
ASTI

OGGETTO : Casa Reclusione Asti, gravissime criticità.

Le scriventi organizzazioni sindacali sono seriamente preoccupate per la gravissima
situazione determinatasi presso la Casa Reclusione di Asti. 

A tale  riguardo,  le  scriventi organizzazioni  sindacali  chiedono un autorevole
quanto urgentissimo intervento delle SS. LL. atteso che la situazione vigente presso il
penitenziario Astigiano è seriamente preoccupante sotto ogni aspetto: 
lo  è  pesantemente  sotto  il  profilo  sanitario  e  di  conseguenza  lo  è  anche  per  la
sicurezza dell’istituto stesso.
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Si rimarca l’urgenza proprio in considerazione del fatto che alcuni detenuti nei giorni
scorsi  dopo la notizia di  soggetti reclusi  positivi  al  virus Sars-Covid19,  o per altra
inimmaginabile causa, si sono categoricamente rifiutati di entrare in cella ed hanno
dormito  con  i  materassi  in  mezzo  ai  corridoi  e  poi  insediarsi  nel  box  riservato
all’Agente di Polizia Penitenziaria di servizio.

Inoltre  risulta  che  viene  anche  imposto  al  personale,  di  effettuare  il  tampone
successivamente  a  contatti  con  presunti  positivi  invitandoli  a  recarsi  presso  una
struttura medica esterna con i mezzi propri e liberi dal servizio, addirittura fruendo
del proprio congedo ordinario o di un recupero ore di straordinario.

Se la situazione ad Asti sta ancora reggendo è solo grazie al poco personale di Polizia
Penitenziaria  ancora  presente  dopo  gli  eventi  accorsi  che  con  orari  ben  oltre
l’ordinario, si sacrificano per la sicurezza dell’Istituto a proprie spese concernenti un
profilo di stress ormai arrivato a livelli insostenibili.

Per quanto sopra e tant’altro;

Considerata la drammatica situazione, si chiede l’immediato intervento del G.O.M.
(Gruppo Operativo Mobile) al fine di scongiurare ogni situazione di sorta che possa
minare l’ordine e la sicurezza dell’Istituto.

In attesa  di urgentissimo e quanto mai opportuno riscontro, la presente si inoltra
anche a tutte le Autorità Politiche e organi di stampa per quanto di loro competenza. 

Distinti Saluti.

F/TO SAPPE PROFETA Domenico F/TO OSAPP FAVALE Domenico

F/TO SINAPPE POLSINELLI Bruno F/TO UIL PA MISSIMEI Marco  

F/TO USPP CECERE Roberto F/TO CISL DE SENSI Domenico

F/TO CGIL DE FEO Angelo F/TO CNPP SANTORU Angelo

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993
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