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Nel giro di poche ore sono deceduti tre detenuti. A Bologna, Campobasso e Roma.  
Se per il trentenne deceduto a Regina Coeli la morte pare essere sopraggiunta per 

assunzione di sostanze stupefacenti (eroina) , gli altri due decessi sono avvenuti per malori 
improvvisi.  

Riteniamo – denuncia Eugenio SARNO – che a giocare un ruolo determinante possano 
essere state le condizioni atmosferiche .Non sarà un caso se i decessi  sono verificati in zone 
particolarmente colpiti dal maltempo e dalla temperature rigide. Così come riteniamo non sia 
 una semplice coincidenza che i decessi di Bologna e Campobasso sono avvenute in strutture 
penitenziarie con evidenti problemi di climatizzazione.  

A Campobasso, infatti, l’impianto garantisce temperature esotiche solo negli Uffici 
della Direzione (tant’è che si è costretti ad aprire le finestre) mentre negli ambienti detentivi 
agenti e detenuti sono costretti a sopportare temperature polari.  

A Bologna gli impianti funzionano con una certa regolarità, ma sono inadeguati alla 
bisogna e non riescono a garantire una soddisfacente climatizzazione, con il risultato che chi 
lavora e vive in quegli ambienti ha l’impressione di essere in frigorifero.  

Ma la stessa Casa Circondariale di Roma Regina Coeli non sfugge alla morsa del 
freddo. Mentre in queste ore associazioni di volontariato stanno provvedendo alla distribuzione 
di coperte, è in atto lo sfollamento della sesta sezione per l’impossibilità di erogare acqua e 
quindi di provvedere al riscaldamento degli ambienti .  

Problemi analoghi si segnalano in molte strutture penitenziarie, tra cui Monza  e anche 
in quelle insulari come Agrigento. Certamente quella di garantire un idoneo  riscaldamento alle 
carceri è una delle priorità che va risolta anche per via normativa.  

Per quanto strano possa apparire – sottolinea il  Segretario Generale della UIL 
Penitenziari - gli istituti penitenziari non sono compresi nelle deroghe degli orari di accensione 
previsti per altri servizi pubblici come gli ospedali. Ne consegue che, soprattutto di notte, le 
temperature si abbassino a livelli di guardia e comportino rischi per la salute dei detenuti e del 
personale, con evidenti oneri per lo Stato.  

Purtroppo quella della salubrità e della sicurezza dei luoghi di lavoro è una materia sulla 
quale il DAP elude il confronto.  

Capita, quindi,  che a Bolzano i colleghi sono costretti a montare di sentinella in un box 
di plexiglass a temperature molto al di sotto dello zero e in molte altre strutture – conclude 
SARNO -  lo zelo dei dirigenti vieta al personale che monta di servizio in luoghi scoperti di 
avvalersi dell’ausilio di stufette, senza però aver fatto installare idonei impianti di 
climatizzazione.  
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TRE DETENUTI MORTI IN POCHE ORE; UIL, PROBLEMI LEGATI A GELO A 
BOLOGNA, CAMPOBASSO E ROMA. DIFFICOLTA' IN TUTTA ITALIA (ANSA) - 
ROMA, 11 FEB - Nel giro di poche ore sono deceduti tre detenuti a Bologna, 
Campobasso e Roma. "Se per il trentenne deceduto a Regina Coeli la morte pare 
essere sopraggiunta per assunzione di sostanze stupefacenti, gli altri due decessi sono 
avvenuti per malori improvvisi. Riteniamo - denuncia Eugenio Sarno, segretario 
generale Uil Penitenziari - che a giocare un ruolo determinante possano essere state le 
condizioni atmosferiche". "Non sarà un caso - e' detto in una nota - se i decessi si 
sono verificati in zone particolarmente colpite dal maltempo e dalla temperature 
rigide. Cos  come riteniamo non sia una semplice coincidenza che i decessi di 
Bologna e Campobasso sono avvenute in strutture penitenziarie con evidenti problemi 
di climatizzazione. A Campobasso, infatti, l'impianto garantisce temperature esotiche 
solo negli Uffici della Direzione (tant'è che si è costretti ad aprire le finestre) mentre 
negli ambienti detentivi agenti e detenuti sono costretti a sopportare temperature 
polari''. ''A Bologna gli impianti funzionano con una certa regolarità, ma sono 
inadeguati alla bisogna e non riescono a garantire una soddisfacente climatizzazione, 
con il risultato che chi lavora e vive in quegli ambienti ha l'impressione di essere in 
frigorifero. Ma la stessa Casa Circondariale di Roma Regina Coeli non sfugge alla 
morsa del freddo. Mentre in queste ore associazioni di volontariato stanno 
provvedendo alla distribuzione di coperte, Š in atto lo sfollamento della sesta sezione 
per l'impossibilità di erogare acqua e quindi di provvedere al riscaldamento degli 
ambienti". "Ma problemi analoghi - ha aggiunto Sarno - si segnalano in molte 
strutture penitenziarie, anche in quelle insulari come Agrigento. Certamente quello di 
garantire un idoneo riscaldamento alle carceri è una delle priorità che va risolta anche 
per via normativa. Purtroppo quella della salubrità e della sicurezza dei luoghi di 
lavoro è una materia sulla quale il Dap elude il confronto. Capita, quindi, che a 
Bolzano i colleghi sono costretti a montare di sentinella in un box di plexiglass a 
temperature molto al di sotto dello zero e in molte altre strutture - conclude Sarno - lo 
zelo dei dirigenti vieta al personale che monta di servizio in luoghi scoperti di avvalersi 
dell'ausilio di stufette, senza però aver fatto installare idonei impianti di 
climatizzazione''.(ANSA). COM-VN 11-FEB-12 16:54 NNN  
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Emergenza carceri, tre detenuti morti
in poche ore. Uil: problemi legati al gelo

Decessi a Roma, Bologna e Campobasso

ROMA - Nel giro di poche ore sono deceduti tre detenuti a Bologna, Campobasso e 
Roma. «Se per il trentenne deceduto a Regina Coeli la morte pare essere 
sopraggiunta per assunzione di sostanze stupefacenti, gli altri due decessi sono 
avvenuti per malori improvvisi. Riteniamo - denuncia Eugenio Sarno, segretario
generale Uil Penitenziari - che a giocare un ruolo determinante possano essere state le 
condizioni atmosferiche». 

«Non sarà un caso - è detto in una nota - se i decessi si sono verificati in zone
particolarmente colpite dal maltempo e dalla temperature rigide. Cos come riteniamo 
non sia una semplice coincidenza che i decessi di Bologna e Campobasso sono 
avvenute in strutture penitenziarie con evidenti problemi di climatizzazione. A 
Campobasso, infatti, l'impianto garantisce temperature esotiche solo negli Uffici della 
Direzione (tant'è che si è costretti ad aprire le finestre) mentre negli ambienti detentivi 
agenti e detenuti sono costretti a sopportare temperature polari».

«A Bologna gli impianti funzionano con una certa regolarità, ma sono inadeguati alla 
bisogna e non riescono a garantire una soddisfacente climatizzazione, con il risultato 
che chi lavora e vive in quegli ambienti ha l'impressione di essere in frigorifero. Ma la 
stessa Casa Circondariale di Roma Regina Coeli non sfugge alla morsa del freddo. 
Mentre in queste ore associazioni di volontariato stanno provvedendo alla distribuzione 
di coperte, è in atto lo sfollamento della sesta sezione per l'impossibilità di erogare 
acqua e quindi di provvedere al riscaldamento degli ambienti».

«Ma problemi analoghi - ha aggiunto Sarno - si segnalano in molte strutture 
penitenziarie, anche in quelle insulari come Agrigento. Certamente quello di garantire 
un idoneo riscaldamento alle carceri è una delle priorità che va risolta anche per via 
normativa. Purtroppo quella della salubrità e della sicurezza dei luoghi di lavoro è una 
materia sulla quale il Dap elude il confronto. Capita, quindi, che a Bolzano i colleghi
sono costretti a montare di sentinella in un box di plexiglass a temperature molto al di 
sotto dello zero e in molte altre strutture - conclude Sarno - lo zelo dei dirigenti vieta al 
personale che monta di servizio in luoghi scoperti di avvalersi dell'ausilio di stufette, 
senza per• aver fatto installare idonei impianti di climatizzazione».
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