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"Cura Italia" da rivedere

Basta coi braccialetti,
ora pensiamo a salvare
i detenuti dal virus

Franco Mirabelli a pagina 4

NO ALL'USO DEI BRAŒiALETI1
COSÌ SALVEREMO I DETENUTI
-* Gli emendamenti Pd al Cura Italia per far fronte al sovraffollamento.
Sbagliano la Lega e alcuni pro a dire che sarebbe un cedimento dello Stato

Franco Mirabelli*

G
li autorevoli richiami di
questi giorni: mi cui quello
del Papa e quello del Pre
S sdento Mtu.uclla insieme

alla realtà, in cui sovrappopolazione
e C oronavim:s rischiano di cosdl n
re un mia esplosivo. impongono alla
politica ama riflessione e misure ur
genti sulle carceri_ Insisto sulla poli-
tica. perdita non possiamo delegare
ai tnagistaati di sorveglianza l'onere e
la responsabilità ali intervenire per ti -
dune i numeri dei detenuti.
Proprio penthe abbiarno di fiorite un'e-
mergenza da fronteggiare il tetra è que-
sto: come posammo intervenire subito?
ll fatto che in Italia siamo ¡ornati ad ave-
re oltre IO mila detenuti più di quelli
che la capienza delle carceri può ospi
rare é mia dato cine dobbiamo affronta-
te r•. certamente. stalle pene alternative
e stilla depenalizzazione dei reati mi
nori é necessario aprire una discus
siine itr Parlamento. Cosi conte serve
una riflessione profonda sulla pena_ la
sua funzione, e auto ciò che c'è e può

essere imesso in cat'Iipo laer,garmttre il
rispetto del domati costituzionale che.
all'articolo 27. finalizza la pena alla ri-
educazione del condannato e proibi-
sce compentamenti. cotta-ari al senso di
umanità Sono le questioni che affron-
tava la riforma Orlando bloccata dal
precedente governo e ette andrà ripresa.
Og i la,gtiestione e l'emergenza: come
interveniamo subito per impedire che
l'epidemia si diffonda avelle dimetti. co
me tuteliamo' la saltate eli agenti. ope-
ratori e detenuti. conte evitiamo che la
diffusione del virus nelle carceri vada
a pesare sulle smdluré• sanitarie ester-
ne già congestionate' Sapendo che per
rispondere a queste domande t' ption-
tariodimilutire le presenze negli istitu-
ti penali. Quest'o ë il tenia, e spiare che'
la Lega e alcuni autorevoli magistrati
presentino questi necessità rome un
cedimento dello Stato th Malte alle ri-
volte delle scorse settima te. Noti è così:
citi é stato paraggi tistta dei vandalismi
e delle aggressioni pagherà e non sarà
retto scuce:raro e ¡ton e l'osi che si putt
liquidare la responsabilità dello Stato
che neve gaaturtire la salute celle per-
sone recluse. il recente decreto. che è

ora in discussione in fase di conversio-
ne al Sentilo, introduce misure etili rata
insttlñdenti e sta (pesto ci stiamo con
frontando con la maggioratoti e col mi
nistro Ponti fede perché pensiamo sia
utile tate di più e subito. Credo ché ve
rate sia altre questioni legate a questa
emergenza, non sia questo il monteruo
per aprire discussioni sulle respoitsa
bihtrt. che peraltro vengono da lontano,
tua dr lavorare per introdurre misure
efficaci.
Possiamo fare stilalo, e questo é liscia-
so degli emendamenti presentati al
Senato al decreto Cura Italia. tre crise
importanti che lmssorio ridurre, in (111e-
sia fase la popolazione carceraria. Ab-
biamo già detto pira volte. e non da soli,
che prevedere. come ht la nonna con -
tennta nel decreto, la detenzione dotai
ciliare perchi (leve ancona scontare fino
a 18 mesi. utilizzando i braceiailetti gilet
ironici solo per citi ha più. oli 6 mesi da
scontare, riduce l'utilità del provvedi
mento. Non stilo perché non sappiamo
se itt disponibilità delle appareechialu-
resiti sufficiente una soprattutto perché
i t'empi di installazione e il personale,
sicuramente numericamente insuffi-

niente. non consentono di attivare più
tlr qualche centinaio di braccialetti al-
la settimana, mentre e es-idente a acni
l'urgenza eli intervenire-. Sarebbe utile. e
consentirebbe di aumentare lepersrïne
che pourhbem essere messe agli sale
sai domiciliavi subito, che ai magistrati
venisse data la possibilità di riandare ai
dormici icui chi Hevea scontate ancora 18
mesi prevedendo l'uso dei braccialetti
solo per chi si ritiene debba essere sot
topostri a una maggiore tigilattza e ari
tnttna<e ior controllo.
L'altro provvedimento necessario .i.
quello del differimeruo dell'odine di
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e,seiuzil tuo afilla le-t i. per citi deve ton
lime trac:ucctc e lta.uicoralino a-laiuti
da scotauue, lino al 30 giugno 2020. Si
una di ridurre i nuovi ingressi di con
Ilaml:di i Ife raggi sotto ancora in liber-
tà etti di rientrate in carcere per
scontare il resta della pena. Infine vor-
remmo stabilire la possibilità di garan-
tir licenze premili tino al 30 giugno a
quei detenuti che già godono della se-
milibertà odi permessi pretino anche
nel caso non le avessetn richieste
dell'entrata in vigore del decreto. Sono
persone che I magistrati di sorveglian-
za ritengono già meritevoli di beneficia
cui pensiamo th est'enulerlì.
Con questi interventi possiamo rag-
giungere l'obbiettivo di ridurre la
popolazione cacreraria di almeno
6/7rnila detenuti. migliorando il de-
creto e ampliandone gli efrei ti. facen-
dolo con realismo ed eq rilibtiosenza
creare allarme sociale, rene nchi tana
sintesi dentro la natggiorarnza é coti il
ministri. Celati, forse altre misure, ti
partite dall'atmnento degli sconti oli pe
Ia per buona condona, sarebbero gin
stima penso. nell'interesse di chi sia in
carcere, che oggi serva fare subito citi
che L possibile.

'Dire Presidente senatori Pri
e atpognrppo in corrurtissione
(7h1sflzio u Pciinzzo Moderava
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