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Cagliari, gli Agenti in servizio sventano prontamente un 
incendio doloso , salvano l'autore del gesto mettendo in 
sicurezza i detenuti ubicati nel centro clinico. 
                
Nella sera del 21 c.m. Un detenuto di nazionalità italiana ha appiccato un 
incendio doloso nel repartino di osservazione del centro clinico dove si trovava 
in stato di osservazione. Il gesto non ha avuto un epilogo drammatico solo grazie 
al tempestivo intervento dei baschi blu , guidati nelle operazioni dal 
coordinatore della sorveglianza generale. 
 

A renderlo noto è il Coordinatore  provinciale di Cagliari della UIL 
Penitenziari, Raffaele MURTAS, che dichiara : 
 

“Nella sera del 21 c.m. Il detenuto di nazionalità italiana ha appiccato l' incendio 
nella propria camera detentiva, che poteva avere risvolti tragici. 
La  tempestività e la grande capacità operativa degli Agenti in servizio nel turno 
serale, ha permesso di mettere in salvo l’autore dell’incendio, mettere in sicurezza 
gli altri detenuti e contrastare le fiamme prima che il fumo potesse rendere l’aria 
irrespirabile e rendere vani i tentativi di soccorso. 
Si tratta del 5° incendio doloso messo in atto nel repartino di osservazione 
psichiatrica dell’Istituto cagliaritano, sventato eroicamente dai Baschi blu. 
Malgrado questo dato allarmante l'Amministrazione sembra ancora non accorgersi 
che il buoncammino non abbia la possibilità di gestire detenuti con gravi problemi 
psichiatrici.  
La grande capacità operativa del personale dell'Istituto cagliaritano sta evitando 
che la situazione degeneri definitivamente, ogni giorno si compiono gesti eroici che 
non raggiungono la ribalta dei media perchè nell'Istituto cagliaritano sono 
diventati ordinari. Malgrado vi siano diversi detenuti con gravi problemi 
psichiatrici che dovrebbero stare in altre strutture idonee, si riescono ad ottenere 
risultati che sono esclusivamente frutto dello spirito di sacrificio dei Poliziotti.  
Senz'altro va elogiato il personale intervenuto in contesto critico -
sottolinea il Dirigente della UIL PA Penitenziari - che ha evitato 
conseguenze ben più gravi, e al quale va il nostro plauso. 
SIamo fermamente convinti conclude MURTAS che l’Amministrazione non possa 
ignorare ulteriormente il fatto che il carcere cagliaritano non sia idoneo ad 
ospitare detenuti con caratteristiche che gli rendono ingestibili. Auspichiamo che 
arrivino nell’immediato risposte concrete  per evitare che queste dinamiche non 
avvengano anche nella nuova struttura di Uta. 
 


