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Martedì 7 giugno 2022

Avv. Roberto d'Errico 
Presidente della Camera Penale di Bologna 

"Il referendum del 12 giugno"
Perché il 12 giugno è importan-
te andare a votare: i 5 quesiti 
sulla Giustizia illustrati dal Pre-
sidente della Camera penale di 
Bologna “Franco Bricola”.

Ospite della serata del 7 giugno 
il Presidente della Camera Pe-
nale di Bologna “Franco Brico-
la”, avv. Roberto d’Errico.
Avvocato penalista di lungo cor-
so, da sempre attivo nell’asso-
ciazionismo forense, ha ricoper-
to molte cariche a livello locale 
e nazionale nella Camera Pena-
le, associazione di categoria che 
come dice il nome è votata al 
settore penale dell’avvocatura.
Siamo alle porte di un voto sto-
rico per la Giustizia penale del 
nostro Paese, e purtroppo le 
previsioni di adesione al voto 
non promettono nulla di buono. 
Vuoi perché i quesiti trainan-
ti (c.d. “diritto all’eutanasia” 
e liberalizzazione delle droghe 
leggere) non hanno passato il 
vaglio della Corte Costituziona-
le, vuoi perché finché si voterà 
il 12 giugno il “popolo” non il-
luminato preferirà una giornata 
al mare piuttosto che esercitare 
il sacro diritto e dovere di voto 
(salvo poi lamentarsi perché 
non cambia mai nulla), il refe-
rendum pare destinato all’en-
nesimo fallimento per mancato 
raggiungimento del quorum.
E allora proprio per questo è im-

portante parlarne e diffondere 
le proprie opinioni in materia, 
nella speranza di convincere al-
tri ad esercitare questo diritto, 
indipendentemente dalla prefe-
renza espressa.
Quale sia l’opinione del relato-
re in materia non è stato sussur-
rato, ma gridato a gran voce: 5 
sì convinti.
E queste sono le ragioni (per 
come le ha colte il sottoscritto) 
delle sue opinioni.
Il quesito volto ad abrogare la 
legge Severino investe l’anno-
so problema della separazione 
tra potere politico e potere giu-
diziario.
Oggi se un sindaco viene con-
dannato in primo grado deve 
abbandonare la carica per la 
quale la comunità l’ha eletto. 
Anche se la Costituzione ci vuo-
le presunti innocenti sino alla 
sentenza passata in giudicato. 
Se poi in appello quel sindaco 

viene assolto (e quante volte suc-
cede…) dopo qualche anno, ha 
già perso tutto: la faccia, la cre-
dibilità, talvolta la famiglia… E 
allora perché dovrebbe perdere 
la carica prima della sentenza 
definitiva? Il codice prevede 
già con la sentenza definitiva le 
pene accessorie e le interdittive, 
ma queste conseguono alla de-
finitività della sentenza, non ad 
una sentenza provvisoria.
L’anticipazione della condanna 
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contenuta nella legge Severino 
è figlia del populismo e del giu-
stizialismo in cui viviamo.
Ecco perché - dice l’avv. d’Erri-
co - su questo quesito “penso si 
debba scrivere un grande sì”

Il secondo quesito riguarda le 
misure cautelari, e qui il di-
scorso si fa più delicato; le at-
tuali norme prevedono un mec-
canismo proporzionale, e quindi 
a ogni fatto grave può corri-
spondere una misura specifica; 
la misura cautelare carceraria 
è l’extrema ratio, da utilizzare 
solo quando ogni altra misura si 
ritiene non sarebbe efficace.
Siamo in un contesto provviso-
rio, ancora fuori dal contrad-
dittorio, e oltre ai gravi indizi 
di colpevolezza occorrono le 
esigenze cautelari; tra queste 
la reiterazione del reato, che è 
l’esigenza di fatto più utilizza-
ta, è quella che siamo invitati ad 
abolire.
La misura carceraria è la più 
utilizzata, anche se non dovreb-
be essere così; bisogna che la 
normativa porti a un diverso 
governo della misura cautelare 
carceraria, che oggi è abusata.
Il carcere non può essere aboli-
to, ma deve servire a rieducare 
il reo; così come è congegnato 
oggi pone il soggetto in grande 
disagio e porta il reo a fare tut-
to fuorché socializzarsi, e spesso 
a non reggere psicologicamente 
alla detenzione con conseguen-
ze devastanti.
Votare sì a questo referendum 
serve a dare un segno chiaro 
alla politica, per correggere un 
sistema cautelare che oggi si ap-
poggia quasi esclusivamente sul 

rischio di reiterazione del reato.

La separazione delle fun-
zioni tra magistrati è un tema 
politico molto delicato. In Ita-
lia esiste la Associazione Na-
zionale Magistrati, che sceglie 
con libere elezioni chi coman-
da l’associazione; il presidente 
dell’ANM è sempre storicamen-
te stato un Pubblico Ministero; 
in magistratura gli avanzamenti 
di carriera procedono per an-
zianità, non per merito.
Per fare un esempio, i magistrati 
del caso Tortora sono quasi tutti 
arrivati al massimo livello della 
carriera, e funziona ancora oggi 
così; il problema è che per avere 
un giudice davvero terzo e im-
parziale occorre che abbia un 
percorso di carriera diverso da 
quello del Pubblico Ministero; 
se la parità delle parti è scrit-
ta solo in Costituzione, ma non 
esiste nei fatti, l’avvocato nel 
processo ha meno potere, il che 
diventa un vulnus per l’imputa-
to; l’avvocato viene visto come 
quello che difende il male, men-
tre il PM difende il bene e quin-
di ha sempre ragione. Ma così 
non è.

Concorsi separati, ruoli e com-
piti diversi, CSM diversi per 
PM e giudici.
Il problema lo si vede nei ma-
gistrati in politica; un PM che 
fa politica, come può tornare 
dopo l’esperienza politica a fare 
il PM?
Chi va in politica deve uscire 
dalla magistratura, deve fare 
una scelta.
Il quesito impedirebbe il passag-
gio di funzioni: devi scegliere se 
fare il giudice o il PM, perché i 
ruoli non sono interscambiabili. 
Ma questo è differenza di fun-
zioni e non vera e propria se-
parazione di carriere, non sono 
previsti due Consigli Superiori 
della Magistratura e due con-
corsi separati; i magistrati ri-
tengono che questa separazione 
di funzioni porterebbe il PM ad 
essere assoggettato al Governo, 
ma è un falso problema perché  
il quesito non prevede nulla di 
tutto ciò.
Quindi anche per questo que-
sito votare sì ha più il sapore 
politico del dare un segnale alla 
politica che ottenere un risulta-
to pratico efficace.
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Ma almeno un segnale, in que-
sto immobilismo, lo darebbe.

Il quesito sui Consigli giudi-
ziari (una sorta di sezioni locali 
del CSM) riguarda la partecipa-
zione di avvocati e Professori 
Universitari al voto in consiglio, 
che al momento non è previsto: 
oggi  costoro non votano e non 
partecipano alla discussione di 
valutazione della professionali-
tà dei magistrati.
L’allargamento della base per-
metterebbe di aumentare i pa-
rametri di riferimento della va-
lutazione dei magistrati.
Tutto ciò che può incidere sulla 
autoreferenzialità della magi-
stratura aiuterebbe la giustizia 
a migliorarsi: finché si valute-
ranno da soli, salvo casi ecce-
zionali, non potranno che pro-
muoversi a vicenda.

L’ultimo quesito riguarda la 
candidabilità di ogni magi-
strato al CSM senza necessità 
di raccogliere un certo numero 
di voti; i magistrati devono po-
tersi associare liberamente e le 
loro associazioni possono avere 
un ruolo e dare un contributo 
al Paese; il problema è quando 
l’appartenenza a una associa-
zione o a una corrente diventa 
un esercizio di potere.
L’ipotesi del sorteggio tra ma-
gistrati è una scelta inutile, ma 
anche eliminare il numero dei 
presentatori non serve a nien-
te perché le correnti si posso-
no accordare a prescindere dai 
voti di presentazione. Allora il 
problema è rendere il CSM un 
luogo autonomo e libero, nel 
quale i magistrati non siano la 
maggioranza.

Il voto servirà a dare un segnale, 
ma non sarà certo questo quesito 
a modificare le cose.

Sta maturando in questa fase 
storica post giustizialista di nuo-
vo un percorso virtuoso del qua-
le possiamo essere partecipi. Ma 
per farlo bisogna rinunciare a una 
giornata sotto l’ombrellone.

Buon voto!
                                                                         

Gabriele Garcea
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Il nostro past president Gianluigi Magri 
nel Cda di Fondazione Carisbo
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Sul sito del distretto possiamo leggere la lettera di giugno del Governatore Stefano Spagna Musso 

Link lettera giugno 2022 
Mese dei Circoli Rotary 

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-giugno-del-governato-
re-stefano-spagna-musso/

Lettera del Governatore 
mese di giugno

TG Distrettuale
mese di maggio
Link edizione di maggio 2022 

https://youtube.com/watch?v=DBsCsr2iyPE&feature=share 

IX Congresso Rotary Distretto 2072 
Ricordiamo che venerdì 10 giugno saranno chiuse le iscrizioni 

al IX Congresso Rotary Distretto 2072

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-giugno-del-governatore-stefano-spagna-musso/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-giugno-del-governatore-stefano-spagna-musso/
https://youtube.com/watch?v=DBsCsr2iyPE&feature=share


8

   10 giugno  2022 - Notiziario n. 25
Rotary Club Bologna Sud



9

   10 giugno  2022 - Notiziario n. 25
Rotary Club Bologna Sud



10

   10 giugno  2022 - Notiziario n. 25
Rotary Club Bologna Sud

R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 14 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 

Dott.ssa Annamaria Acquaviva: Health Revolution: i 5 pilastri della salute. 
RYLA 2022 - Intervento di Federico Zuccarelli 

■  Martedì 21 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
Prof. Roberto Corinaldesi: “Il Rotary Club Bologna Sud: un maturo signore di 47 anni”

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 14 giugno ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Dott. Stefano Benazzo, Ambasciatore: “Cause antiche e recenti degli eventi bellici in Ucraina.”
■  Martedì 21 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Il socio Prof. Franco Casali e l’Ing. Giordano Dominici presenteranno il loro libro:”Le sfide dell’e-
nergia: le fonti, le tecnologie, il nucleare”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  17-18-19 giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022
■  Lunedì 20 giugno ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Passaggio del collare dal Presidente Carlo Covazzi al Presidente Incoming Domenico Gentile.

■  Giovedì 16 giugno ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43 
Avv. Marianna Fabbri e avv. Silvia Stefanelli: “Il valore del dato per la persona e per la società”

■  17-18-19 giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022

■  Mercoledì 15 giugno ore 19.30 • piazzetta dei Servi di Maria. Visita guidata all'ex convento di 
Santa Maria dei Servi "Il Convento dimenticato " 

■  17-18-19 giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Sabato 18 giugno ore 09:30 • Starhotels Du Parc - Viale Piacenza 12/C, Parma 
IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022

■  Martedì 21 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 
Il socio Marco Vasapollo ci parlerà di "Criptovalute, l'ottica corretta"

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com

■  Sabato 11 giugno ore 18.30 • Area Archeologica del Museo di Villa Aria, Via Porrettana Sud, 
13 – Marzabotto (BO) 
Serata di apertura del festival “Pianofortissimo & Talenti”. Aperitivo e concerto della pianista 
internazionale Sarah Jane Morris.

■  Lunedì 20 giugno ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Serata conviviale di fine anno con passaggio delle consegne tra Saverio Luppino e Filippo Ma-
ria Leghissa e consegna di Paul Harris 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  17-18-19 giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022

■  Mercoledì 22 giugno ore 20.15 • Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 
“La storia di Villa Aldrovandi Mazzacurati” a cura dei nostri soci Valeria Rubini e Andrea 
Ventura

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org

■  Lunedì 13 giugno ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 
Ing. Renato Drusiani: “Storia ed evoluzione dei sistemi acquedottistici nella realtà bolognese”

■  17-18-19 giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022

 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato 18 giugno ore 09:30 • Starhotels Du Parc - Viale Piacenza 12/C, Parma 

IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

