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Bologna, 4 dicembre 2019  
 

 
“MARATONA ORATORIA PER LA VERITA’ SULLA PRESCRIZIONE” 

2 – 7 DICEMBRE 2019 
ROMA, PIAZZA CAVOUR 

ORE 9:00 – 20:00 

 
È cominciata lunedì 2 dicembre u.s., in concomitanza con la settimana di astensione dalle udienze, la 
“Maratona oratoria per la verità sulla prescrizione”, l’iniziativa voluta dalla Giunta dell’Unione Camere 
Penali Italiane per informare – incessantemente e senza sosta – l’opinione pubblica circa i reali contenuti 
della c.d. legge spazzacorotti, con particolare riferimento alla riforma della prescrizione.  
Avvocati provenienti da tutta Italia hanno raggiunto la postazione allestita in Piazza Cavour (di fronte 
alla Suprema Corte di Cassazione) per parlare di prescrizione del reato, diritti fondamentali, valori 
costituzionali e, soprattutto, spiegare ai cittadini come la c.d. riforma sulla prescrizione – che entrerà in 
vigore dal 1 gennaio 2020 – colpirà in modo irrimediabile i diritti fondamentali di ciascuno di noi, 
prolungando a tempo indeterminato, ben più di quanto oggi già accada, la definizione del processi 
penali, con un danno enorme sia per i diritti degli imputati che per quelli delle persone offese.  
La Maratona viene trasmessa in diretta su Radio Radicale, facebook e you tube.  
Anche la Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” ha aderito, con il suo Direttivo e i suoi iscritti, a 
questa importantissima iniziativa.  
Oggi ci sono stati i primi interventi dell’Avv. Milena Micele (membro del Direttivo) e dell’Avv. Stefania 
Pettinacci (co-responsabile dell’Osservatorio carcere).  
Gli interventi proseguiranno domani (con l’Avv. Marinella Oliva), dopodomani (con il Presidente della 
Camera Penale di Bologna, Avv. Roberto d’Errico, il Vicepresidente, Avv. Antonio Francesco Maisano, 
e, ancora, gli avvocati Chiara Rodio, Laura Becca, Alberto Padovani, Vittorio Manes, Gian Luca 
Malavasi, Cristina Giacomelli, Antonio Gambetti, Rosa Ugolini, Filomena Chiarelli e Antonella 
Minutiello).   
Sabato 7 dicembre p.v., invece, interverranno, l’Avv. Italia Elisabetta d’Errico (Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna), il Segretario della Camera Penale di Bologna, Avv. Ettore Grenci 
e, ancora, gli avvocati Antonella Rimondi e Donatella Ianelli).   
Ad ulteriore sostegno dell’iniziativa, l’Assemblea dei soci della Camera Penale di Bologna, con delibera 
odierna presa all’unanimità, ha deciso di organizzare a Bologna analoga maratona.  
Sarà cura del Consiglio Direttivo dare tempestiva comunicazione della data e del luogo di svolgimento.   
 
Il Presidente                                                                                                   Il Segretario 
(Avv. Roberto d’Errico)                                                                                  (Avv. Ettore Grenci) 


