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Emendamento Pd

Contagi in enrcere
Ipotesi domiciliari
per 5.000 detenuti
ROMA Carceri, è allarme conta-
gi. Il Pd: liberare più detenuti.
Ai dem non bastano i 3.359
previsti nel dl ristori: punta-
no ad aggiungerne 2mila. Il
ministero della Giustizia: ora
decida il Parlamento.
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L'operazione svuota-celle

Carceri, è allarme contagi
Il Pd: liberare più detenuti
>Ai dem non bastano i 3.359 previsti nel ►Il ministero della Giustizia: ora decida
dl ristori: puntano ad aggiungerne 2mila il Parlamento. Il pressing del Garante

L'EMERGENZA

Seicentocinquantatré detenuti
positivi e 847 persone - 50 opera-
tori e gli altri agenti penitenziari
- contagiate. Coinvolti 75 istituti
su un totale di 192, 1009 carcerati
in isolamento sanitario. Dati al-
larmanti, tanto che il Garante na-
zionale delle persone private del-
la libertà sottolinea la necessità
di pensare ad una riduzione di
«presenze ben più consistente»
di quella prevista. La radicale
Bernardini è al terzo giorno del-
lo sciopero della fame, hanno de-
ciso di aderire all'iniziativa an-
che politici come il renziano Gia-
chetti.
E il Pd a muoversi in Parla-

mento. Nel Dl ristori sono previ-
sti benefici per una platea di
3.359 detenuti, ma i dem ne vo-
gliono aggiungere altri duemila
arrivando cosi a 5.359. Per ora le
agevolazioni parlano di arresti
domiciliari per chi ha meno di 18
mesi di pena residua ma con il
braccialetto elettronico (non do-
vrà indossarlo chi ha una con-
danna non superiore ai sei me-
si), licenze premio straordinarie
anche di durata superiore a quel-

la prevista dalla legge, cioè 45
giorni complessivi per ogni anno
di detenzione fino al 31 dicem-
bre. Ma i dem vogliono andare
oltre. Le misure «sono importan-
ti, fortemente volute, ma non suf-
ficienti. Bisogna provare a fare di
più», dice il vicepresidente del
gruppo al Senato, Mirabelli.

LE PROPOSTE
L'obiettivo è, quindi, «ridurre la
popolazione istituzionalizzata».
Tre le norme che verranno pro-
poste: l'innalzamento da sei me-
si ad un anno del limite della pe-
na da scontare al di sotto del qua-
le sarà possibile andare agli arre-
sti domiciliari senza braccialetto
elettronico, escludendo i con-
dannati ai reati del 4bis (mafia,
terrorismo, reati in famiglia e
stalking); l'aumento di 30 giorni
per ogni semestre a chi ha già go-
duto della riduzione della pena
per buona condotta per anticipa-
re la fine della carcerazione; il
rinvio dell'emissione degli ordi-
ni di esecuzione, a seguito di una
condanna, delle pene detentive
inferiori ai 4 anni. Gli istituti si
svuoterebbero così di almeno al-
tri duemila detenuti.
IFOCOLAI
Al momento sono undici i foco-

lai sul territorio. Riguardano so-
prattutto il carcere di Terni, Fro-
sinone, di Alessandria, di Lari-
no, di Milano Opera, di Poggio-
reale, di Secondigliano. Il mini-
stero della Giustizia sta monito-
rando la situazione. Bonafede la-
scerà al Parlamento la decisione
se prevedere eventualmente ulte-
riori provvedimenti anti-Covid.
«C'è una discussione in corso, il
pacchetto non è chiuso», osserva
il Garante. Intanto si sta lavoran-
do a come affrontare alcuni pro-
blemi oggettivi. Tra i detenuti
che possono usufruire degli arre-
sti domiciliari 1.157 sono senza
fissa dimora. Il programma pre-
vede che le Regioni si attivino
per trovare loro un alloggio. E
stata stanziata una somma di cir-
ca 5 milioni di curo. E i vertici del
Dap con le ultime circolari han-
no stabilito nuove regole. Qualo-
ra in un istituto si arrivasse ad
una soglia del 5% tra i positivi c'è
la possibilità di sospendere tutte
le attività, ad eccezione di quelle
essenziali al funzionamento
dell'istituto. E in corso un'inter-
locuzione con il commissario
straordinario per emergenza Co-
vid per il reperimento di ambula-
tori mobili polidiagnostici e per
la fornitura continua di test rapi-

ai.

TRE TIPOLOGIE
Nel frattempo sono stati indivi-
duati negli istituti carcerari luo-
ghi per tre tipologie di detenuti
che «devono essere necessaria-
mente separati fra loro e dal re-
sto della comunità»: quelli in iso-
lamento precauzionale perché
provenienti da altro istituto, da
pronto soccorso o da ricovero
ospedaliero; coloro che sono in
isolamento perché hanno avuto
contatti stretti con soggetti posi-
tivi; e poi ci sono i detenuti in iso-
lamento perché positivi. I nuovi
detenuti vanno in ogni caso in
isolamento preventivo e cautela-
re. L'amministrazione peniten-
ziaria prevede comunque di sot-
toscrivere nuovi protocolli regio-
nali e locali adattati «alle diverse
e specifiche situazioni». Per
quanto riguardala prima ondata
del contagio i dati ufficiali del di-
castero di via Arenula hanno re-
gistrato 568 persone contagiate,
4 delle quali decedute (2 agenti e
2 detenuti) e un ̀taglio' della po-
polazione di circa 7.500 unità, da
circa 6lmila di febbraio 2020 a
53mila in agosto. Nella legge di
bilancio si prevedono 80 milioni
per l'ampliamento delle carceri.
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Carceri italiane
IL COVID

Detenuti positivi

Operatori

Agenti
penitenziari

Carcerati in
isolamento sanitario

653

50

797

1.009

Istituti coinvolti

75 su 192

I NUMERI

60.439
detenuti

AFFOLLAMENTO NELLE REGIONI
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