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Comunicato del Consiglio Direttivo e dell’Osservatorio Europa della Camera Penale di Bologna 
“Franco Bricola” 

del 27 maggio 2022 
 
 

Addotta un Avvocat@ minacciat@ 
 

  
Nel mese di giugno del 2021 l’Unione delle Camere Penali Italiane, attraverso gli Osservatori 
Avvocati Minacciati ed Europa ha lanciato il progetto “Adopt an Endangered Lawer – Adotta un 
Avvocat@ minacciat@”.  
 
Alla base del progetto sta il diritto di difesa, il diritto fondamentale che gli avvocati, tramite la loro 
attività, promuovono insieme agli altri diritti e libertà.  
 
Gli avvocati in pericolo sono spesso isolati, abbandonati. Ricevere un supporto, sia di tipo morale 
che materiale, da parte della società civile e dai Colleghi, dà loro la forza di proseguire nelle loro 
battaglie.  
 
La Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” ha aderito al progetto e adottato, per un anno, il 
Collega russo Aleksei Kalugin, avvocato esperto in diritti umani. Si occupa della difesa di cittadini 
russi che partecipano a scioperi e proteste pubbliche, in questo periodo, in particolare, a 
manifestazioni contro la guerra in Ucraina. Qualche mese fa il Collega Kalugin è stato 
ammanettato e rinchiuso in caserma senza alcun motivo, gli è stato negato l’accesso agli uffici 
per il colloquio con la sua assistita e, decidendo di filmare la situazione, è stato malmenato dalla 
polizia.  
 
La Camera Penale di Bologna, nel rendere pubblica l’adozione del Collega russo, si dice pronta 
a contribuire, per quanto possibile, ad organizzare momenti pubblici di incontro a livello cittadino 
per sensibilizzare sul tema degli attacchi alla Difesa con una speciale attenzione alla situazione 
del Collega in pericolo ed a ciò che, in generale, lo pone “in pericolo” nello svolgimento della 
professione, nella vita quotidiana e nell’impegno per la difesa dei diritti.  
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