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Bologna lì 1 agosto 2017  

 
 

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

 
In relazione alla nota vicenda di cronaca che vede indagato presso la Procura della Repubblica di 
Bologna il latitante Norbert Feher (alias Igor Vlacavic) per gli omicidi del barista Davide Fabbri a Budrio 
(BO) e della guardia ecologica Valerio Verri a Portomaggiore (FE), gli organi di stampa, negli ultimi 
giorni, hanno dato notizie ed aggiornamenti tambureggianti in merito alla taglia (perché di questo si 
tratta anche laddove si decida di definirla più elegantemente “offerta al pubblico”) promessa dal 
Comitato degli amici di Davide Fabbri a chi per primo fornirà notizie precise atte a rintracciare e ad 
assicurare alla giustizia il soggetto in questione. 
La taglia offerta, corredata da un termine per esigerla pari a tre mesi dalla pubblicazione della stessa 
(verosimilmente avvenuta attraverso i giornali dal giorno 22 luglio u.s.), vede finanche un 
ridimensionamento (pari al 50%) nel caso di ritrovamento del cadavere del latitante. 

 
CIO’ PREMESSO 

 
il Consiglio Direttivo, fermo restando il profondo rispetto per l’aspettativa di giustizia dei prossimi 
congiunti delle persone rimaste vittime dei barbari episodi in merito ai quali la Procura della Repubblica 
sta svolgendo indagini preliminari, ritiene di dover stigmatizzare l’iniziativa in questione ritenendola 
inconciliabile con i principi fondanti di uno stato di diritto nel quale il compito di ricercare e perseguire 
il responsabile anche del più efferato delitto va ricondotto in via esclusiva all’Autorità giudiziaria ed alla 
Polizia giudiziaria che con essa collabora. 
Anche l’attività investigativa difensiva, come disciplinata dal codice di procedura penale, e che 
rappresenta una grande conquista nell’ambito del processo accusatorio, per rendere meno diseguali i 
poteri del difensore rispetto a quelli del Pubblico Ministero, va esercitata con rigore , e senza mai 
dimenticare che la persona offesa non può sostituirsi agli organi abilitati alla ricerca delle prove, 
trasformandosi in un’accusa “parallela”.   
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