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Bologna, 24 luglio 2019   
 
 
AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA UCPI 
 
AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO  
DEI PRESIDENTI DELL’UCPI 
 
 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DI BOLOGNA “FRANCO 

BRICOLA” 
 
 
Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna "Franco Bricola” 
 

considerato 
 
il recente intervento della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane con un documento in cui si è 
voluto ricordare la stagione politica e giudiziaria che ha preso il nome di "Mani Pulite", diffuso a seguito 
della scomparsa del Dott. Saverio Borrelli; 
 
la risposta del tutto scomposta e non giustificabile dell'ANM, con la quale a un giudizio di tipo 
squisitamente politico su quella stagione si è inteso replicare con argomenti di contrapposizione 
personale, sbandierando principi per noi irrinunciabili sul rispetto e dolore che si deve di fronte alla 
scomparsa di un noto Magistrato della Repubblica Italiana; 
 
il recente comunicato dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Presidenti dell’UCPI, che ha voluto e 
saputo riportare alla verità dei fatti la reale portata e contenuto del documento della Giunta; 
 

ritenuto 
 
di condividere pienamente il pensiero espresso nei documenti della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio dei Presidenti UCPI  
 

osservato 
 



                      

                 
 
 
 
 
                 Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 

 

_________________________________________ 
 

Sede presso Ordine Avvocati – Bologna – Piazza dei Tribunali n. 4 
recapito presso il Presidente Avv. Roberto d’Errico – Bologna – Via S. Felice 63/2 

Tel 051/6486791– fax 0512969222 - e-mail: derrico_roberto@libero.it 
recapito presso il Segretario Avv. Ettore Grenci – Bologna – Via Urbana 5 

tel. e fax 051/9914000 - e-mail: studiolegalegrenci@gmail.com 
 

 

che a seguito della scomparsa del Dott. Borrelli moltissimi sono stati gli interventi da parte di opinionisti, 
giornalisti, politici, magistrati, che hanno riguardato la sua figura e quel periodo storico, e la Giunta 
UCPI, a pieno diritto, rappresentando il punto di vista dell'avvocatura penalista associata ha 
legittimamente inteso esprimere il proprio pensiero sui medesimi temi; 
 
che quanto alla figura di Magistrato è certamente mistificatorio attribuire alla Giunta intenzioni 
denigratorie o poco rispettose della sua figura professionale, certamente caratterizzata da alta 
competenza, professionalità e rettitudine; 
 
che altro è però non volersi confrontare, anche in questo momento, con quanto la c.d. stagione di “Mani 
Pulite” ha significato per la successiva storia giudiziaria e politica della nostra Repubblica, a partire dalla 
constatazione che il c.d. pool di Milano ha inaugurato una stagione giudiziaria in cui la carcerazione 
preventiva da extrema ratio si è trasformata nell'ordinario sistema di cautela, a carico di soggetti 
incensurati, anche in età avanzata; 
 
che le inchieste della c.d. "Tangentopoli" riposarono su una lettura sommaria e assai pericolosa del 
sistema politico nel suo complesso, che fece breccia nell’opinione pubblica proprio in ragione del 
disinvolto uso delle misure cautelari, e talvolta per eccessive semplificazioni procedimentali veicolate 
da stampa troppo spesso piegata alle sole ragioni degli inquirenti, con poco o nulla interesse per le 
ragioni della difesa; 
 
che tali semplificazioni hanno contribuito in modo decisivo al convincimento che il popolo è per 
definizione buono e onesto ma è guidato da una classe politica di disonesti e prevaricatori, introducendo 
così il germe del populismo, che in questa stagione politica ha trovato la sua massima e più pericolosa 
espressione; 
 

ritenuto 
 
che tale analisi, di natura squisitamente politica, ha trovato oggi ragion d'essere perché l'opinione 
pubblica è stata stimolata da interventi dei più vari soggetti, su tutte le testate giornalistiche, nazionali 
ed estere, proprio in occasione della scomparsa del dott. Borrelli; 
che non esistono momenti buoni o meno buoni per ribadire quello che è sempre stato il pensiero 
dell'avvocatura penalista che fa capo all'Unione delle Camere Penali Italiane; esistono momenti in cui 
certe tematiche tornano inevitabilmente all'interesse pubblico, e vi è il diritto da parte della nostra 
associazione di ribadire il proprio pensiero, soprattutto in un contesto politico ed istituzionale in cui quel 
germe è drammaticamente germogliato, e ogni giorno da i suoi frutti più velenosi proprio sul piano della 
compromissione dei diritti dei cittadini all'interno del processo penale, quei diritti la cui tutela è il tratto 
distintivo della nostra associazione. 
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Il Presidente                                                                                             Il Segretario                            
Avv. Roberto d’Errico                                                                              Avv. Ettore Grenci.                  


