Dramma Carceri. Intervista a Vittorio Sgarbi: "Bonafede, io ti denuncerò"

di Aldo Torchiaro

Il Riformista, 28 marzo 2020

"Denuncio alla Procura l'inadempienza di Bonafede perché non permette il rispetto del decreto.
I detenuti non sono a un metro l'uno dall'altro. Appena muore qualcuno in carcere, lo denuncio
per omicidio premeditato". Ferrarese, classe 1952, Vittorio Sgarbi è tra i critici d'arte più
conosciuti nel mondo ma negli annali della Camera dei Deputati, dove è stato rieletto nel 2018,
figura come "polemista". Eletto con Forza Italia e poi transitato al gruppo Misto, ha preso la
parola per puntare il dito contro il ministro della Giustizia a Montecitorio.

"Mi chiedo come possa vivere serenamente in questi giorni il ministro Bonafede che è in piena
flagranza di reato. Come può garantire la distanza di sicurezza di un metro in carceri dove sono
in tre, in quattro, in cinque insieme... Lei, dunque, per la sua responsabilità giuridica e morale, è
indagato! Un giudice che abbia correttezza dovrebbe indagarla perché lei è un untore...", gli ha
urlato contro.

Conferma?

Confermo e aggiungo: ho intenzione di farlo indagare per omicidio premeditato. Gli ho scritto. E
gli ho mandato un appello che mi arriva dalla sorella di Paolo Ruggirello, in carcere con febbre
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alta a Santa Maria Capua Vetere. È chiaro che i carcerati non sono a un metro di distanza.
Bonafede non faccia lo spiritoso perché è un ministro che sta procurando morte. Rispetti per
primo le leggi del governo Conte. È in fragranza di reato. Qui si sta perdendo la libertà, per
tenerci la salute. Ma valga per tutti. Chi è in galera per carcerazione preventiva, da non
colpevole riconosciuto, non può essere sottoposto alla crudele tortura del contagio di pandemia.

Il Dpcm parla di un metro, valga per tutti. Chi è in galera rischia di essere assolto e risarcito, ma
rischia di morire. Mi ha scritto un'altra persona. È alla Dozza, Bologna, da otto mesi in
carcerazione preventiva. Il regime cautelare di chi doveva essere giudicato a marzo è stato
rimandato a ottobre, chissà se sarà vivo. "Alla Dozza ci sono 19 operatori sanitari e detenuti
infetti", mi scrivono. Quindi Bonafede mente quando dice che i contagiati sono quindici in tutto.
Denuncio alla Procura l'inadempienza del ministro perché non permette il rispetto del decreto. È
inaudito il comportamento di Bonafede. Appena muore qualcuno in carcere, lo denuncio per
omicidio premeditato.

Anche lei chiede le dimissioni del Capo del Dap?

Non so se è giusto focalizzare l'attenzione su di lui. Il capo del Dap risponde alla volontà dei
magistrati ed è subordinato al ministro. Chi ha la responsabilità morale e politica è Bonafede.

Cosa si può fare in concreto per far partire i braccialetti elettronici?

Bisogna farli, per prima cosa. È una soluzione di civiltà. Sono rari come i dispositivi sanitari,
eppure sono entrambi beni essenziali. Io oggi libererei tutti coloro che sono in attesa di giudizio,
per prima cosa. La presunzione legata all'indizio certo non può più funzionare.
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A Nuoro c'è il caso dell'avvocato Pittelli...

Una vicenda che grida vendetta. Un avvocato che sto seguendo personalmente perché su di lui
ci sono solo intercettazioni telefoniche da cui non risultano evidenze, e soffre una prostrazione
comprensibile. E oggi questo innocente in galera da quattro mesi senza giudizio rischia la vita
per il coronavirus.

Quando parla di giustizia-spettacolo parla di Gratteri.

Su trecentoquaranta arrestati, duecento liberati: vuol dire che il magistrato che ha firmato le
ordinanze ha sbagliato, e di parecchio. Ci sarebbe da prendere e da arrestare chi porta in
carcere innocenti, perché il coronavirus è una doppia tragedia, colpisce due volte chi è ferito
nella sua dignità, e sconta una pena per cui non sono neanche stati ancora condannati. Basta
un solo innocente in galera, a dannare chi l'ha voluto lì. È meglio un colpevole libero che un
innocente in galera. Personaggi alla Gratteri non fanno il bene della giustizia, fanno il loro bene
personale.

Libertà e salute, siamo disposti a rinunciare a un po' di libertà per mettere in sicurezza la
salute?

Parlando con un carabiniere in strada, abbiamo convenuto su un punto: è essenziale la
distanza di un metro, non il divieto di uscire di casa. Il coronavirus non è una peste nell'aria. Si
può uscire senza venir contagiato, se si mantiene la distanza di sicurezza dagli altri. Mi sembra
una inibizione di libertà elementari. Mi sembra che ci siano misure pensate in buona fede ma
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forzate, sin troppo draconiane. Si è agito in modo rapsodico, tardi per un verso e senza
informazione corretta. Le alte percentuali di morti in Lombardia dimostrano che gli anziani che
oggi accusano il colpo sono stati quelli più colpiti all'inizio del contagio, quando le informazioni
erano poche e confuse.

Quattro moduli in dieci giorni, forse sono troppi per chiunque. Ai cittadini viene chiesto un
sacrificio, mentre la burocrazia rimane quella di sempre.

È vero che c'è poca chiarezza. Le nuove restrizioni riguardano il divieto di non uscire dal
Comune. Se si parla di Roma o Milano lo capisco, ma come si applica ad agglomerati dove ci
sono tanti piccoli comuni confinanti, dove magari i servizi sono di prossimità tra loro? La
burocrazia fa sempre pasticci.

La politica al tempo del coronavirus. Come vede il Parlamento a distanza?

Il Parlamento si può riunire su Skype ma il voto è legato a una ritualità, come quella religiosa.
Non c'è solo il voto, è un luogo di lavoro e come tanti altri, dove il lavoro è ritenuto essenziale e
strategico per il sistema-Paese, deve rimanere aperto. A me i privilegi non piacciono mai, da
nessuna parte.
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