
CAMERA PENALE DI BENEVENTO
" GUIDO DEL BASSO DE CARO "

Nel[r qiornata tli donrani 30 rrovcrrtrre si volgerà. presso l'lstituto Penitcnziario di Sollicciano (f ilcnzc), la qLrinta
erlizii,nc ilc'lla "(iiorrrata dei hluccialetti'', rnanilestazionc di plotesta corìtro la lìrar'ìcata applicazit,nr: degli all1. 175
bis c p.1r. c >8 tltrittquias Ordinanìerto ['enitenziario, organizzata dalla Carnera Penale di Firenze.
iotììc tl()l(ì. la situazionc di assolula carerza di braccialctti elettronici tende iìrìco!' piir critica la cortdizione
cal.cq,litria italiarta- cronicarìenle caratterizzata dal sovra ffòllarnento delle celle c dall'abuso dclla cLrstociia
ca irtc laro.
i-a L ltncra I'cnale cli lJenevento adelisce e plaude all'iniziativa dei Collcghr fiorentini. sottolineando con'ìe ancor
piir trcgli trl'l'ici giudiziali cjel Sud- la richiesta cli utilizzo di braccialetti clettlonici per i dctcnulì agli alr-esti
rlcrniciliali abbia orirai superafo, da ternpo, la disponibilità dei dispositivi.
Irer'talc ragiole- pur potendo usuliuire della misura. alcuni dctenuti restano in calcere.
Ialì ploblcruatiche fàrrno sì che l'ltalia risulti costanterììente oggetto di sollecitazioni e richiarni da parte
dell'tlrrione liuropea c di Organisrni internazionali. Il nostro è tra i Paesi in Europa che maggiorrnentc ricorrono al
catcele prittra della sentenza delìnitiva. soprattutto quando gli inrputati sono stranieri (si veida sul punto;
Di;:ralt ìrrte trtrt dell'arrrrninistrazitrne penitenziaria. Ufficio del Capo del Dipartinrcnto. Sezione Statislica. in
i' r,\r.lirrl l,/iiì.il ).
llesta al(a la pctcentuale di custoc{ic cautelari per la rnancata disponibilità di dispositivi, !n casi iu crri il giudicc
potlcbbc concederc di !àtto una misura rneno afflitiva della cr.rstodia infranrularia.
Così accade che alneno in due casi su tr-e dei suicidi dietro le sbarre cfr. 15o Rapporto dell'assoc iazionc Antigorle
sulle condizioni di detenzioue in ltalia -. il detenuto è privo di una cordarrira tlefinitiva. ovvcro presunt() irrrroccnle

- iri urrcerc ci si suicida oltle l8 \ohe di piir che fra la popolazione libera!
Ad oggi rirnanc decisarlente nìolto elevato il numero di detenuti senza sentcnza del'initiva in custodia cautelar-e-
rio osliìfltc qli irtcrrerti legislativi che in questi ultillri anni hanno linritato lc ipotcsi di ricolso alla crrstodia
cairlclarc inlianruralia.
lìortte si lcgge dai citato rapporto Antigone, c si ricava altlcsì dalla Sezic.rre Slatistica clel DAP. Ir stlagrande
nìallsir)r11nla dcgli ingressi negli istitLrti di pena liguarda persone in custodia caLrtelale- rinrancrrdo sporatlico
l'irrgresso irr calcere in esecuzione di Llna sentenza per soggetti in stato di liberlà.
La lunga ''via crucis"che orrnai da anni riguarda l'utilizzo dei braccialetti eletlronici er artt. 275 bis c.p.p. (e 58
Lluin4uic.t O.P. in lhse di espiaziorre pena) coinvolge le stesse procedule di bando e collaudo. I braccialetti sotr'r
irrsLrllicietrii tìr-)rìostaute sia stat() cl'fettuato ed aegiudicato il lrando pel la nuova f'rrrnitura. clre sccontlo quantt'
iutt'tunciato avcva ad oggelto I 2.000 d ispositivi. II serv izio doveva partire uelì'otlobre 20 I 8. ma ciò non e accadtrto
a causu dcl litardo da parte del Ministero dell'lnterno della nomina della conrnrissione di collaudo.
i{e,sta il !.rave vuhrtrs dal monrento clre la descritta viceuda special-preverrtiva incide dilettanrentc sulla libertà
pcrsonale di soggetti in attesa di giudizio, presunti innocenti. i quali sorro cost,'etti ad "espiarc" la pena irr via
allticipata. in regime di crrstodia inframuraria. pul potendo legittinramcnte godere del diverso e rììcno gravoso
rcgimc cunsentito ex art. 175 bis c,p.p. Allo stesso rnodo, risulta non fiuibile il regimc di esecuzione della pena
dc'lìrritira secontlo le tbrme previste dall'art- 58 quinquies O. P- (clre rimanda per l'applicaziouc all art.275 bis
cit. ).

ll quatlro prospcttato. irr estrenra sintesi. è indicatir.o di una situazioue spcrcquativa di fatto quasi insuperahilc, a
Ireno di intenrcttti irnmediati del Coverno, clle allo stato - anche per evidenti orientamenti di bieco ''populisrno
gìrdiziario" - norr appaiono cot'ìcretan'ìente prevedibili, alrìlc.no a brere telrnine.
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