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Carceri, il Csm accusa Bonafede di fare "troppo poco". E Di Matteo di "indulto
mascherato". Il ministro: "Non usciranno né criminali pericolosi né mafiosi"

GIUSTIZIA Cura Italia Bocciato il decreto: i domiciliari a fine pena andrebbero
estesi. Per Di Matteo, invece, già così è"un indulto mascherato"

Il Csm vota contro
Bonafede: "Troppo
poco sulle carceri"

» ANTONELLA MASCAu

1 Csm boccia il decreto del
governo anticoronavirus
sui domiciliari aunafasciadi
detenuti e lo fa con la gran

parte dei componenti collegati
via Skype proprio per le misure
anti-contagio. La maggioranza
- risicata - di 12 consiglieri ap-
provaun parere in cui si dice che
sono "misure inadeguate" quel-
le contenute nel decreto "Cura
Italia". Prevedono, per contra-
stare il contagio, che fino al 30
giugno, i detenuti con pene fino
a 18 mesi e non per gravi reati,
vadano ai domiciliari con una
procedura semplificata. Avreb-
bero voluto che il decreto fosse
più ampio e per questo si sono
astenuti i 5 di Area, la corrente
progressista, che si è vista boc-
ciare un emendamento con pro-
poste al legislatore.

PER MOTIVI opposti hanno vota-
to contro il parere Nino Di Mat-
teo, Sebastiano Ardita, i laici
MSS, Fulvio Gigliotti e Alberto
Benedetti, Stefano Cavanna ed
Emanuele Basile, Lega. Per Di
Matteo siamo di fronte a "un in-
dulto mascherato" e potrebbero
uscire persino dei mafiosi per il
cosiddetto scioglimento del cu-
mulo. Cioè se da scontare come
pena residua è quella per un rea-
to minore, non di mafia, potreb-
bero andare ai domiciliari.

Nel parere approvato dal2 tra

togati e laici, compresi i capi di
Corte, si sostiene che l'aver con-
dizionato i domiciliari alla di-
sponibilità del braccialetto elet-
tronico "contribuirà significati-
vamente" a rendere questo isti-
tuto "inadeguato" rispetto all'o-
biettivo di contastare il contagio,
perché, di fatto, di braccialetti e-
lettronici ce ne sono meno di
quanti ne servano. D'accordo su
questo punto anche i consiglieri
di Area, che però, alla fine si sono
astenuti perché chiedevano un
allargamento della platea di de-
tenuti con diritto ai domiciliari
con procedura semplificata.
"Data la drammaticità del mo-
mento - ha spiegato Giuseppe
Cascini -, l'unica soluzione per

garantire una sicurezza sanita-
ria in carcere è che per pene fino
ai 2 anni, tranne per reati gravi, i
detenuti debbano andare ai do-
miciliari e se non hanno un do-
micilio adeguato se ne deve far
carico lo Stato". Ai consiglieriAl-
berto Benedetti di M5S e Stefano
Cavanna della Lega, l'emenda-
mento è sembrato una invasione
di campo. Radicalmente oppo-
sto l'intervento di Nino Di Mat-
teo: "Un indulto mascherato e
senza un'assunzione di respon-
sabilità politica, si scarica sulla
magistratura di sorveglianza la
facoltà di decidere chi scarcera-
re, senza poter bloccare i domi-

Riunione via Skype
La maggioranza risicata

di 12 consiglieri approva

un parere in cui giudica

le misure "inadeguate"

ciliari per pericolo di fuga o rei-
terazione del reato". Il consiglie-
re ravvisa anche un'aggravante:
il decreto è stato emesso dopo "le
rivolte violente" dietro le quali è
"assai probabile" che ci sia la cri-
minalità organizzata: "Chi ha

preso parte alle proteste non può
beneficiare di tale misura, ma
costoro sono solo la manovalan-
za" e il decreto può apparire "un
cedimento dello Stato alricatto".
Sebastiano Ardita, ha sostenuto
che "si apre la strada all'uscita
dal carcere di mafiosi e persone
pericolose".

NEL DECRETO si stabilisce che il
giudice di sorveglianza concede
i domiciliari "salvo che ravvisi
gravi motivi ostativi". Il ministro
Bonafede non ha risposto a que-
ste critiche durissime ma mer-
coledì, alla Camera, aveva rispo-
sto all'accusa della Lega di aver
concepito un indulto maschera-
to: "Lalegge 199 de12010, che per
comodità chiameremo legge P-
dl-Lega Nord, ha permesso nei
primi tre anni a circa 9 mila de-
tenuti in carcere di passare alla
detenzione domiciliare. Il nu-
mero degli effettivi destinatari
della nuova legge, invece, tra i 6
mila detenuti circa non condan-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Giustizia

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-03-2020
1+18

nati per reati cosiddetti ostativi e
con pena residua fino a 18 mesi,
tutti potenziali destinatari della
199, dipenderà da diversi requi-
siti, tra cui un domicilio idoneo,
che dovrà essere accertato dalla

È un
cedimento
alle rivolte
violente
dietro le
quali è assai
probabile
che ci sia la
criminalità,
quindi un
cedimento
dello Stato
al ricatto

NINO
DI MATTEO

La leAre
dei 2010 ha
scarcerato
9 mila
detenuti
Oggi ne
contiamo
cinquanta

ALFONSO
BONAFEDE

magistratura in virtù di un pro-
cedimento più semplice".A oggi,
ha ricordato Bonafede, "circa 50
detenuti hanno beneficiato della
misura" e tutti con braccialetto
elettronico obbligatorio se lape-

na è sopra i 6 mesi. Sulla critica,
anche del Csm, per la mancanza
dibraccialetti aveva detto: "Fino
al15 maggio ce ne sono 2.600 da
installare in via progressiva set-
timanalmente".
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