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Bologna lì 27 luglio 2017  

 
 

COMUNICATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DI BOLOGNA 
“FRANCO BRICOLA”  

RACCOLTA DI FIRME IN CARCERE  
 

Il 25 luglio 2017 la Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” ,  ha raccolto 112 firme all’interno 
della Casa Circondariale della Dozza, a  sostegno della proposta di legge costituzionale di 
iniziativa popolare, dal titolo “Norme per l’attuazione della separazione delle carriere giudicante 
e requirente della magistratura”, depositata dall’Unione delle Camere Penali Italiane . 
La delegazione della Camera Penale composta  dagli avvocati  Desi Bruno, consigliere del 
Direttivo della Camera Penale e responsabile dell’Osservatorio carcere, Chiara Rodio, 
consigliere del Direttivo della Camera penale, Antonella Minutiello , componente 
dell’Osservatorio carcere,  presente il Notaio Alessandro Panzera,  ha voluto dare voce a coloro 
che, pur privati della libertà personale, non devono essere privati della libertà, del diritto, di 
esprimersi, soprattutto a chi avverte  in prima persona come la separazione delle carriere sia 
un obiettivo la cui realizzazione non è più prorogabile perché è inscritto nella nostra 
costituzione, ed è quello proclamato dall’art. 111 della Costituzione il quale impone che il 
giudice non sia solo imparziale ma anche terzo.  
Le persone detenute hanno accolto con interesse e speranza la proposta di legge 
costituzionale e hanno manifestato con il loro voto (limitato agli italiani per ovvie ragioni legate 
alla cittadinanza) la volontà di essere cittadini . 
La raccolta è stata effettuata in tre diversi aree del carcere, compresa la sezione femminile. 
Un ringraziamento particolare va alla Direzione della Casa circondariale e al personale di polizia 
penitenziaria e civile per la collaborazione prestata. 
A settembre la Camera Penale intende promuovere una iniziativa analoga rivolta al personale 
operante in carcere. 
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In questi mesi la Camera Penale di Bologna ha raccolto le firme dei cittadini all’interno del 
Tribunale, sede naturale del processo, nonché nelle vie e piazze del centro cittadino. A livello 
locale sono state superate le 1.600 firme e a livello nazionale sono state raccolte oltre 50.000 
firme.  
 
L’obiettivo legale è stato raggiunto ma non ci fermiamo. Non ci fermiamo per chi abbia ancora 
voglia di sostenere, con la propria firma, una fondamentale battaglia di civiltà.  
 
 
 
Il Presidente                                                                                                    Il Segretario     
Avv. Roberto d’Errico                                                                                   Avv. Ettore Grenci 
   
 
  
 


