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Bologna, 6 maggio 2019  
 

 
CONVOCAZIONE DI CONFERENZA STAMPA  

 
Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”   

preso atto 
delle motivazioni della delibera di astensione dalle udienze e dall’attività giudiziaria proclamata dalla 
Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane per i giorni 8,9 e 10 maggio 2019; 

ritenuto necessario 
coinvolgere la stampa e l’opinione pubblica sulle ragioni politiche che hanno portato l’organo 
nazionale a proclamare l’astensione quale ulteriore segnale di preoccupazione per le riforme 
normative in campo penale (ed esempio: decreto c.d. “spazzacorrotti”, legittima difesa, riforma del 
giudizio abbreviato); 

considerato 
che la impellente necessità di apportare modifiche normative su tali materie è frutto della costruzione 
dell’immagine di un Paese in costante emergenza criminalità, non corrispondente ad oggettive 
risultanze statistiche, che invece dimostrano come il numero dei reati sia in decrescita; 

ritenuto 
comunque, che le soluzioni costantemente prospettate dall’attuale Governo ai problemi connessi alle 
varie forme di criminalità sono esclusivamente rivolte ad un aumento indiscriminato delle pene e al 
carcere come unico rimedio possibile, con il concreto rischio di aggravare una situazione di 
sovraffollamento che si sta drammaticamente avvicinando a quella che ha già portato alla condanna 
dell’Italia da parte della Corte Edu per violazione dell’art. 3 della Convenzione (divieto di tortura). A 
questo proposito l’Osservatorio Diritti umani, carcere e altri luoghi di provazione della libertà della 
Camera Penale di Bologna ha redatto un comunicato stampa che qui si allega, con indicazioni precise 
sull’attuale situazione carceraria. 

tutto ciò premesso e ritenuto 
il Consiglio Direttivo convoca una conferenza stampa per il giorno 9 maggio 2019, ore 10:00 presso 
la Sala Primo Zecchi del Tribunale di Bologna, via Farini n. 1, per un confronto scevro da 
pregiudizi ideologici e politici, che abbia come unica finalità quella di far comprendere le ragioni di 
preoccupazione ed allarme dei penalisti italiani sugli interventi normativi in ambito penale dell’attuale 
Governo. 
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