
 
 
Nota nr. 3/SP del 16/02/2018   

Al Signor Direttore I.M. 
        Della Casa Reclusione di  

           ASTI  
       Ill.ma Dr.ssa  Francesca DAQUINO 

 
E, per conoscenza 

 
Al Comandante di Reparto 

Commissario Capo Coord. Dr.ssa CHIOSSO Alessia 
 

      Al Segretario Nazionale USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

 
Al Segretario Regionale USPP 

Torino 
Roberto STREVA  

 
Al personale di Polizia Penitenziaria  

C.R. ASTI 
 

 
Oggetto:  ripetute e perpetrate aggressioni ai danni del personale di Polizia  

    Penitenziaria in servizio presso la C.R. di Asti. 
  

Oggi e a distanza di un notevole tempo trascorso invano, in riferimento alle svariate 
denunce avanzate da questa sigla sindacale, si è registrata l’ennesima aggressione patita ai danni 
del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso questo Istituto, palesemente frutto della 
totale disorganizzazione lavorativa che ormai siamo stanchi di evidenziare e denunciare 
inutilmente. 

Al fine riassuntivo dell’ultimo evento tragico, ci risulta che ieri 15/02/2018 alle ore 16,30 
circa, mentre il preposto colloqui unicamente ad altro collega, stavano effettuando le udienze 
relative al proprio incarico presso la sezione B secondo piano, sono stati accerchiati da una massa 
di reclusi ed aggrediti da nr. 3 detenuti della Regione Sicilia, due dei quali ergastolani, i quali si 
sono scagliati contro uno degli addetti lanciando uno sgabello e aggredendolo fisicamente e solo il 
caso fortuito non ha fatto si che si portasse a termine l’agguato con conseguenze peggiori data 
l’azione posta in essere, causando ai Poliziotti Penitenziari traumi diagnosticati al locale 
nosocomio. 

Inoltre, nel servizio pomeridiano presso il secondo piano, nel quale sono ubicati nelle due 
sezioni detentive circa 80 detenuti AS, vi era la presenza di una sola unità di Polizia Penitenziaria 
in servizio 16/24,10, che da sola era comandata a gestire tutte le svariate movimentazioni previste 
in tale fascia oraria, fatto quest’ultimo ormai ricorrente ed implicato, oltre che dalla 



 
disorganizzazione esistente, anche dalla carenza di organico di Polizia Penitenziaria che oggi ha 
raggiunto livelli inaccettabili che non dovrebbe esistere assolutamente in base alla tipologia di 
detenuti presenti, che si ricorda appartenenti a clan delinquenziali ben noti come camorra, 
ndrangheta etc.. 

Tali eventi e per quanto a nostra conoscenza, sono ormai all’ordine del giorno poiché è dato 
di fatto che, dal passaggio a Casa di Reclusione e nel tempo di 2 anni circa, si sono perpetrate 7/8 
aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria e dal mese di gennaio 2018 le sotto 
riportate: 

 
• aggressione patita ai danni di un Agente scelto in data 24/01/2018, dove per futili 

motivi veniva aggredito da un detenuto con fine pena lungo, il quale si scagliava 
contro il poliziotto penitenziario con forti schiaffi, comportando una prognosi di 
giorni 16 di malattia; 

• in data 09/02/2018, un detenuto ergastolano, sempre per motivi futili, provava ad 
aggredire con mazze da scopa un Agente addetto alla sezione e solo grazie 
all’intervento di altri detenuti, i quali ne contenevano l’ira, non si è arrivati al 
peggio; 

• Per ultima quella con la presente denunciata. 
 

In merito a quanto sommariamente narrato, si vuole sottolineare che questa sigla sindacale 
ha sempre avuto un atteggiamento di totale discordia riferita all’attuale organizzazione del lavoro, 
così come espresso in tutti i verbali sindacali, oggetto di tale informazione preventiva e anche 
come esposto nelle svariate note dirette all’attenzione della precedente Direzione che ci riserviamo 
quanto prima di ritrasmettere e come esposto nella nota nr. 1 del 19/01/2018. 

Oggi, in modo oggettivamente palese, si sta raccogliendo il prodotto di quanto in 
precedenza seminato,  per ciò non intendiamo essere critici contro l’attuale Direzione, la quale si è 
dovuta accodare a quanto ritrovato e creato, ma pretendere da parte degli organi demandati, di 
rafforzare e assestare un ormai burrascoso andamento lavorativo che va ad intaccare ormai troppo 
spesso l’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria, schiavo dell’immobilismo e 
dell’evidente abbandono dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Per tanto questa O.S. proclama lo stato di agitazione con richiesta URGENTE di 
convocazione da parte dell’attuale Direzione, preavvisando che in mancanza di immediate risposte 
risolutive, sarà avviata manifestazione di protesta ad in oltranza con sit-in e convocazione degli 
organi di stampa.  

La presente viene indirizzata alla Segreteria Nazionale/Regionale USPP, per i seguito di 
competenza ed indirizzata a tutto il personale della C.R. di Asti per doverosa informazione. 

In attesa di celere riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
      

        


