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ULTIM’ORA 22 Luglio 2009 
 

Evacuata la Casa Reclusione di IS ARENAS 
 
 
E’ in corso una evacuazione della Casa Reclusione di IS 

ARNAS (CA) per un incendio che sta interessando le aree 
limitrofe l’istituto penitenziario. 

I detenuti attualmente sono sistemati sulla spiaggia in attesa 
di eventuale traduzione  in altri istituti dell’isola (Isili e  
Mamone),  aggravando le già difficili condizioni di detenzione in 
quegli istituti.  

 
Ne da notizia Eugenio SARNO, Segretario Generale della 

UIL PA Penitenziari, che aggiunge :  
 
“ E’ una emergenza di cui speriamo il Capo del DAP tenga 

debitamente conto. Superata questa fase critica occorre un 
confronto con le OO.SS. La situazione sarda è all’attenzione 
costante della nostra O.S. e tra l’altro è ben nota ai vertici 
dipartimentali e allo stesso Provveditore Regionale. Nei 
prossimi giorni non mancheremo di tornare sull’argomento. E’ 
molto strano che si stia provvedendo all’assegnazione di 
centinaia di detenuti nelle carceri sarde in pieno periodo feriale. 
Evidentemente c’è chi specula sulle assenze e sulle incapacità 
in  danno del personale e degli stessi detenuti. E’ una situazione 
insostenibile e pertanto chiederemo risposte adeguate ” 



ANSA  CRO  23/07/2009  18.55.56  
 

INCENDI: SARDEGNA; UIL, DETENUTI IS ARENAS SULLA SPIAGGIA  
INCENDI: SARDEGNA; UIL, DETENUTI IS ARENAS SULLA SPIAGGIA (ANSA) - 
ROMA, 23 LUG - I detenuti della colonia penale di Is Arenas, minacciata da un 
incendio, sono stati fatti uscire e portati sulla spiaggia. Lo dice il segretario 
nazionale della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno, sottolineando che l' allarme sta 
comunque rientrando. ''Per il momento - ha spiegato Sarno - non sembrano 
sussistere rischi per la struttura e quindi e' possibile che si disponga nelle 
prossime ore il rientro nelle celle dei detenuti, che sono ancora sulla spiaggia''. 
''Resta alta comunque la tensione e l'attenzione'', ha aggiunto il sindacalista: 
una imbarcazione della Capitaneria di Porto e' nei pressi dello stabilimento 
penale per garantire appoggio in caso di necessita' e una evacuazione via 
mare; si stanno inoltre valutando ''eventuali danni collaterali, considerato che 
la struttura al momento e' isolata per il mancato funzionamento del 
centralino''. (ANSA). COM-FM 23-LUG-09 18:52 NNN   
 

ADNK  CRO  23/07/2009  17.52.43  
 

CAGLIARI: UIL PENITENZIARI, EVACUATO PER INCENDIO CARCERE IS 
ARENAS  
CAGLIARI: UIL PENITENZIARI, EVACUATO PER INCENDIO CARCERE IS 
ARENAS E' DIVAMPATO NELLE AREE LIMITROFE, I DETENUTI SONO SULLA 
SPIAGGIA PRONTI PER ESSERE TRASFERITI Roma, 23 lug. - (Adnkronos) - E' 
in corso una evacuazione della Casa di reclusione di Is Arenas, in provincia di 
Cagliari, per un incendio che sta interessando le aree limitrofe l'istituto 
penitenziario. Ne da' notizia Eugenio Sarno, segretario generale della Uil PA 
Penitenziari, aggiungendo che i detenuti sono momentaneamente allocati sulla 
spiaggia, in attesa che gli esperti valutino la portata dell'incendio e la 
possibilita' di contenerlo per consentire un eventuale rientro nelle celle. Lo 
stesso Sarno rende noto che, nel caso si dovesse rendere necessaria la 
definitiva evacuazione di Is Arenas, il Provveditorato regionale 
dell'Amministrazione penitenziaria di Cagliari ha predisposto un contingente di 
Polizia Penitenziaria che si sta recando sul posto e, in caso di necessita', si e' 
pronti per tradurre i detenuti, attualmente allocati sulla spiaggia, nelle carceri 
di Isili e Mamone. "E' un'emergenza di cui speriamo il capo del Dap tenga 
debitamente conto -afferma Sarno- superata questa fase critica occorre un 
confronto con le organizzazioni sindacali. La situazione sarda -conclude il 
segretario generale della Uil penitenziari- e' all'attenzione costante della nostra 
organizzazione sindacale e tra l'altro e' ben nota ai vertici dipartimentali e allo 
stesso provveditore regionale. Nei prossimi giorni non mancheremo di tornare 
sull'argomento". (Sin/Pn/Adnkronos) 23-LUG-09 17:49 NNNN   
 

 

 

 



 

APBS  CRO  23/07/2009  17.18.57  
 

Sardegna/ Evacuato carcere in provincia di Cagliari per incendio  
Sardegna/ Evacuato carcere in provincia di Cagliari per incendio Sardegna/ 
Evacuato carcere in provincia di Cagliari per incendio Uil Pa: detenuti portati in 
altri istituti dell'isola Roma, 23 lug. (Apcom) - E' in corso l'evacuazione della 
casa reclusione di Is Arenas, in provincia di Cagliari, per un incendio che sta 
interessando le aree limitrofe l'istituto penitenziario. I detenuti sono stati 
portati in altri istituti dell'isola, "aggravando le già difficili condizioni di 
detenzione". Ne dà notizia Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari, che aggiunge: "E' una emergenza di cui speriamo il capo del Dap 
tenga debitamente conto. Superata questa fase critica occorre un confronto 
con le organizzazioni sindacali. La situazione sarda è all'attenzione costante dei 
sindacati e tra l'altro è ben nota ai vertici dipartimentali e allo stesso 
Provveditore Regionale". "E' molto strano - conclude - che si stia provvedendo 
all'assegnazione di centinaia di detenuti nelle carceri sarde in pieno periodo 
feriale. Evidentemente c'è chi specula sulle assenze e sulle incapacità in danno 
del personale e degli stessi detenuti. E' una situazione insostenibile e pertanto 
chiederemo risposte adeguate". Red/Apa 23-LUG-09 17:16 NNNN   
 


