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Custodia cautelare

Contro l’abuso della custodia cautelare

Perché attualmente migliaia di cit tadini vengono arrestat i, e
restano in carcere in attesa di processo per mesi, in
condizioni incivili. Perché il carcere preventivo, cioé prima
della sentenza di condanna, si applichi solo per reat i gravi.

Spiegazione quesito

Lo strumento della custodia cautelare in carcere ha subìto
una radicale trasformazione: da ist ituto con funzione
prettamente cautelare, a vera e propria forma ant icipatoria
della pena con evidente violazione del principio cost ituzionale della presunzione di non
colpevolezza. Con questo referendum si intende quindi limitare la possibilità di ricorrere al
carcere prima di una sentenza def init iva.

Quesito 4

Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n.
447, “Approvazione del Codice diProcedura Penale” e successive modificazioni, limitatamente
all’articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello
per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello
per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per
i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni?
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