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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA 

ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA PRESSO LA 

CORTE D'APPELLO DI V E N I_~ I A 

MOTIVI DELL'APPELLO PROPOSTO AVVERSO L'ORDHJANZA PRONlJNç_IATA. 

I L 9 . V . 1 9 7 7 D A L G . I. D I P A D O V A ~J E L P R O C • P E N . N . 1 4 3/7 7 -:-A._§..:__L_ 

S O M M A R I O 

I.- Difetto o errore di valutazione delle condizioni legitti= 

manti la concessione della libertà provvisoria ( 1 \ p •. j 

II.- Erronea valutazione delle risultanze probatorie concei= 

nenti i reati per 1 quali gli iQputati furono scnrcerc.ti 

per insufficienza di indizi (p.9) 

III.- Le prove relative all'imputazione comune di associazionE 

per delinquere: (p.10) 

1) Documentazione sequestrata (p.11} 

2) Dichiarazioni di alcuni soggetti processuali (p.32) 

3) Caratteri di alcune specifiche iniziative di 

massa o di avanguardie riconducibili all'attivi= 

tà politica dei Collettivi Padovani 

4) Caratteri generali del movimento (Potere 0= 

peraio) da cui i Collettivi storicamente deri= 

vano 

5) Caratteri generali del movimento della cd. 

(p.35) 

(p.37) 

Autonomia Operaia di cui i Collettivi Padovani 

costituiscono una delle più importanti ramificazioni (p.3B) 
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IV.- Le prove relative ai singoli reati contestati al 

Ragno e al Caniato 

V.- Le prove relative ai singoli reati contestati al 

Lo v o e alla Bucce 

VI.- Le prove relative ai singoli reati contestati al 

F~varetti e alla Scotti 

VII.- Richieste 

ALLEGATO 

. . .., .. 

Rubrica relativa agli imputati Ragno, Ca= 

niato, Lovo, Bucce, Favaretti, Scotti • 

{p.40) 

(p.48) 

(p. 55) 

(p. 57) 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA 

IL PUBBLICO MINISTERO 

A sostegno dell'appello proposto avverso l'ordinanza pro= 

nunciata il 9.V.1977 dal Giudice Istruttore di Padova nel 

procedimento penale n.143/77-A G.I., con la quale gli im= 

putati RAGNO Roberto, CANIATO Mauro, LOVO Vincenzo, FAVA= 

RETTI Antonio, SCOTTI Susanna e BUCCO Barbara furono 

scarcerati per insufficienza di indizi o per concessione 

della ~ibertà provvisoria, deduce i seguenti 

M O T I V I 

I.- DIFETTO O ERRORE DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

LEGITTIMANTI LA CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA.-

L1 art.1 pen.comma Legge 22.V.1975 n.152 così statuisce: 

" Nel concedere la libertà provvisoria, nei cMsi in cui 

è consentita, il giudice valuta che non v~ ostino ragie= 

ni processuali nè sussista la probabilità, in relazione 

alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato, 

che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente 

reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della 

collettività. " 
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Le condizioni cui la legge subordina la concessione 

del beneficio sono perciò - a parte il titolo del reato 

che non dev'essere in astratto ostativo - d'un duplice 

ordine e riflettono la fond~mentale preoccupazione del 

legislstore di garantire il corretto svolgimento della 

funzione sia interna {accertamento della verità) sia 

esterna (difesa della società) del processo. 

Alla prima di queste esigenze è correlativo 1 1 obbli= 
-

go del giudice di valutare l'esistenza di "ragioni pro= 

cessuali" che siano eventualmente prevalenti sull 1 inte= 

resse alla libertà personale dell'imputato; alla secon= 

da, l'obbligo di evitare che la libertà di questi com= 

prometta o ponga in pericolo i beni protetti della col= 

lettività. 

Ciò premesso, ritiene l'•ppellante che l'ordinanza 

del G.I. non abbia, in tutto o in parte, adempiuto 

agli obblighi sopra enunciati. 

L' o m i s a i o n e di ogni esame relativo alla 

B e c o n d a delle condizioni legittimatrici della 

libertà provvisoria ( i n e s i s t e n z a d i 

d a n n o o d i p e r i c o l o s o c i a l e ) 

appare particolarmente evidente in relazione al delit= 

to di associazione per delinguere ascritto a tutti gli 

imputati: cioè, proprio in relazione a quell'ipotesi 
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di condotta criminosa che, più d'ogni altra specifica: 

mente conte8tata, scolpisce la gravità e la concretezza 

del problema di difesa della società contro il crimine 

per i suoi connotati di stabilità, di permanenza, di or= 

ganizzazione e, come si vedrà, d{ concreta e immanente 

pericolosità per i valori fondamentali tutelati dall'or= 

dinamento. 

Quasi incidentalmente - come se il problema fosse 

un'astrazione intellettualistica e non un reale momen= 

to del fenomeno associativo -osserva sul punto il G.I. 

nel "preambelo" del provvedimento: 

"··· al fine di accertare l'esistenza dell'associa= 

ziene per delinquere e la partecipazione ad essa dei 

singoli imputati accorrerà svolgere un'accurata e far= 

se lunga attività istruttoria, in gran parte condotta 

sull'esame e sulÌa valutazione di documenti (ad alcuni 

dei quali fa riferimento il PM nel suo motivato parere), 

in relazione alla quale non pare in astratto necessario 

il protrarsi dello stato di detenzione, dovendosi que= 

sto ritenere giustificato sotto il profilo istruttorio 

solo quando ai tema un'alterazione dell'attività di 

raccolta delle prove in conseguenza della liberazione 

dell'imputato (e ciò va evidentemente verificato di 

caso in caso, di momento in momento) ••• ". 

Non una parola, quindi, sull'esigenza di difesa so= 

/ 

23 t 



' 

... 

- 4 -

ciale dalla contestata attività criminosa, su cui pure 

si fonda la seconda delle condizioni legittimatrici del 

benefic~o. 

L'omissione non si giustifica giacchè, come si dirne= 

strerà più avanti, esistono già-in atti elementi proba= 
~----------------------~ tori sufficienti sia di un'attività criminosa stabile ' 

e c~ rico-nducibile alla fattispecie dell' a~t. - -416 C.P. sia della partecipazione ad essa dei singali 

imputati. 

Del re!!tD, quando nel luogo citate afferma che "oc= 

correrà svolgere un'accurata e forse lunga attività 

istruttoria, in gran parte condotta sull'esame e sulla 

valutazione di documenti ••• ", ~lo stesso G.I. che ri= 

conosce l'esistenza di fonti documentali donde si possa 

fin d'ora dedurre la tipologia dell'associazione e la 

qualificazione attuale, sub sp_ecie iuris, della cGmdot= 

ta degli associati: incomprensibile riesce pertanto il 

"rinvio" del giudizio, nella _ specifica materia, al CBm= 

Pimento di una "accurat~fo~se lunga attività istrut= --------- -tGJria". 

Oltre che violatrice di legge, la posizione del G.I • 

sul problema in 

t r a d d i t t 

esame è, altretutto, logicamente c o h= 
'-------------~--

o r i a da un lato egli ammette, per 

implicito, che · esistono documenti donde sono deducibili 

il tipo e i caratteri normativi dell'associazione, dal= 
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.-l'altro tuttavia afferma la necessità di un'accurata e 

lunga attività istruttoria che dovrà in gran parte es= 

sere condotta sull'esame e sulla valutazione di tali 

reperti; da un lato, nulla egli dice per chiarire - co= 

me la legge impone - l'esistenza di sufficienti indizi 

in ordine agli elementi costitutivi dell'ipotizzata 

fattispecie associativa, dall'altro però concede agli 

imputati di tale ipotesi delittuosa il beneficio del= 

la libertà provvisoria (che presuppone, invero, la di= 
~-------------------~ 

mostrazione dell'esistenza di quegli indizi). 

La verità è che, omettendo una doverosa attività 

di giudizio, il G.I. ha finito per concedere la liber= 

tà provvisoria a persone la cui condotta (identifica= 

bile nella partecipazione ad un'associazione politica 

mirante, nella teoria e nell a _Erassi, al sovvertimento ... ~ 
.. __ _ 

violento dell'ord~e costituitp) avrebbe suggerito un 

giudizio e una ~ecisione di carattere negativo, alme= 

no fino a quando non si fossero precisati il ruolo e 

i compiti di ciascun artecipe nell~rganigramma asso= 

ciativo e determinato il rispettivo grado di pericolo= -sità sociale nel preminente interesse della colletti= 

vità. 

Oltre a ciò, il G.I. ha arbitrariamente posposto 

all'interesse di libertà dei singoli la valutazione, 

che pur ha fatto, di quelle "r a g i o n i p r o = 
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c es su a l i" che, ai sensi dell 1 art.1 L.cit., costi= 

tuiscono la p r i m a condizione legittimatrice della 

libertà provvisoria. Per rendersene conto, sarà suffi= 

ciente riferire alcuni dati. 

In circa 1 mese d'istruttoria formale (fino alla data 
4--------~-------------------------------

dell'ordinanza qui impugnata) il G.I. ha proceduto al= 

l'interrogatorio 10 i a±4 (su 58), sentito 4 te= 
p _______, 

stimoni (su un numero - qu,g.si 110 cent.i.naio - di test__i= 
......_.- ~ -

meni possibili), indaa9to su tre soltanto frg_~ molti 
__., .----

episodi rubricati, delegato all~ polizia un solo accer= 
,____ ------.... 

tamento di rilievo (quello relativo all'autenticità e 

alla provenienza dei documenti trovati in possesso del= 

~'imputato BIGNAMI) . 

.. ... 
struttoria sommaria e, in particolare, della copiosa ;----____ __ ___ 
documentazione in questa fase sequestrata. 

D'altra parte, gli stessi interrogatori degli impu= 
~------------------~------ --

tati presentano gravi e ingiustificate lacune, ntin es= 
' -

sendovi traccia di contestazione di importanti elemen= 

ti d'accusa special~e desum~ili dai reperti docu= 

mentali. U~n_;~~~~~~~~~~~~~~--~ 

N~lle agende sequestrate nel domicilio dell~ 
frequenti sono le annotazioni di riunioni e incontri 
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cui l'imputata partecipava quale componente dei "Collet= 

tivi Politici": ma di questo fatto - la cui primaria im= 

portanza, soprattutto per la prQva del reato associati= 

va, è superfluo sottolineare - non vi è neppure menzio= 

ne nell'interrogatorio del 30.4.1977, il cui verbale si 

limita a raccogliere, senza rilievi, l'affermazione del= 

l'imputata di "non far parte dei Collettivi Politici 

Padovani o di altra organizzazione richiamata nel capo 

d'imputazione". Analogamente, non forma oggetto di men= 

zi~ o contestazione il rinvenime~to, in casa dell'im= 

p~el compromettente manoscritto dal titolo "Me= 

moria addestrativa su esplosivi, mezzi di accensione -- .. ----- -e inneschi, collegamenti e circuiti, confezionamento 

e piazzamento, e note sull'addestrament.o". 
~ --- . 

La gravità delle lacune dell'indagine al momento 

del provvedimento che s'impugna svuota di ogni plausi= 

bile fondamento l'assunto del G.I. circa 1 1 11 insussi= 

stenza di esigenze istruttorie tali da giustificare il 

protrarsi della custodia preventiva". Al tempo stesso, 

pone ne l massimo risalto la necessità ch e alle princi= 

pali e più delicate indagini istruttorie si procedesse 

in condizioni tali da non turbare, con la liberazione 

degli arrestati, ~serenità e genuinità ~estimo= 

n~di cui sono noti, in simili vicend e , i timori, le 

apprensioni, le incertezze) o da evitare, più in gene= 
/ 
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rale, il rischio di inquinamento o immutazione delle pro= 

ve che si sarebbe potuto, nella sp~cie, concretamente 

profilare per la gravità degli addebiti e la personali= 

tà degli imputati (in gran parte accusati di atti di 

violenza e di intimidazione, diretta o indiretta, nei 

confronti di avversari politici e di rappresentanti del= 

la cd. "classe borghese"). 
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II.- ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBAT DRIE 

CONCERNENTI I REATI PER I QUALI GLI IMPUTATI FUR ONO SCAR= 

CERATI PER INSUFFICIENZA DI I NDIZI.-

I reati in questione sono quelli di detenzione e porto 
f 

di armi da guerra (~atti~ in c;,e ndia:;i::_) p~ 1· illegali 

quali il 

visoria. 
~ 

citato art.1 L.1975/152 non ammette libertà prov-

1 

Gli imputati che, dovendo rispondere di tali reati, 

sono stati scarcerati per insufficienza di indizi sono 

il RAGNO, il CANIATO,- il LOVO la BUCCO. e 
... ~ ~ ----Anche questa decisione del G • I. non può essere condi= 

visa, sembrando in contrasto con le risultanze relative 

ai singoli fatti. 

L'esposizione di tali risultanze - estesa, per eviden= 

ti motivi di interdipendenza probatoria, a tutti i fatti 

oggetto di contestazione - chiarirà, oltre gli aspetti 

più significativi dell'accennato contrasto, le ragioni 

per le quali si è ritenuta non giustificata la conces= 

sione della libertà provvisoria a tutti gli imputati. 
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III.- LE PROVE RELATIVE ALL'IMPUTAZIONE COMUNE DI ASSO= 

CIAZIONE PER DELINQUERE.-
.J •• 

Conviene preliminarmente esporre gli elementi dai qua= 

li si desumono i caratteri giuridicamente rilevanti del= 

l'organismo associativo (i cosiddetti COLLETTIVI POLITICI 

PADOVANI) e delle strutture con esso identificabili (CD= 

MITATO DI AGITAZIONE, COMITATI MENSA, COMITATO INTERISTI= 

TUTO, GRUPPI SOCIALI, ecc.) cui si coordina l'accusa, co= 

rnune a tutti gli imputati, di associazione per delinquere 

(art.416 C.P.). 

Questi elementi sono costituiti principalmente: 

1) dalla documentazione sequestrata; 

2) dalle dichiarazioni di alcuni soggetti processuali; 

3) dai connotati di alcune specifiche iniziative di massa 

o di avanguardia riconducibili all'attività politica dei 

Collettivi; 

4) dai caratteri generali del moviment9 (Potere Operaio) --da cui i Collettivi storicamente derivano; 

5) dai caratteri generali del_mqvjmento della cd. "~= -----------------noTQ,j.a Oper..§i...a" di cui i C~lettivi Padovél!Ji costi ttd sco;:_ 
---- p 

no~ggi una delle r~j~oni più importBnti. 
-----=-= ... =;_ ~ -
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. 1) DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA. 

Dall'analisi dei documenti più significativi appare che 

i COLLETTIVI POLITICI PADOVANI s o n o un'erga= 

n i z z a z i o n e che raggruppa studenti universitari 

e medi, operai, disoccupati, ecc. mirante, attraverso l'im= 

posizione dei bisogni materiali della classe_, alla costi= 

tuzione di una struttura proletaria di massa che, artico= 

lata in diversi settori della comunità (fabbrica, scuola, 

casa, trasporti, ecc.), persegue , in posizione di 

a u t o n o m i a , il programma rivoluzionario dell' a b= 

b a t t i m e n t o v i o l e n t o del potere borghese 

e capitalistico e della fondazione di una società comuni= 

sta (cd. dittatura del proletariato) . 

. 
L' AUTONOMIA che caratterizza il programma politico 

dell'associazione implica il rifiuto di ogni mediazione 

e di ogni confronto con le istituzioni del potere barghe= 

se (governo, parlamento, partiti, sindacati, ecc.) e, con= 

seguentemente, il ripudio delle regole costitutive della 

dialettica democratica su cui si fonda il nostro ordina= 

mento giuridico-costituzionale: da qui il porsi dell 1 as= 

sociazione stessa al di fuori del vigente sistema comples= 

sivamente considerato. 

Ma la logica della conquista del potere comporta anche 

/ 
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che l'associazione si muova contro il sistema, al cui sov= 

vertimento tende per la fondazione della dittatura del 

proletariato: donde il suo fondamentale e irriducibile ca= 

rattere rivoluzionario. 

L'opposizione al sistema si attua, a sua volta, attra= 

verso iniziative di lotta violenta e armata, che è ls la= ~~ 
gioa risultante del oonoepire la lotta politioa nei termi=J 

ni radicali di scontro di classe, lo scontro di classe l 
come rapporto di forza, la forza come fattore determinante 

per la presa del potere. 

Gli obiettivi immediati di lotta sono coerenti con il 

fine ultimo del programma rivoluzionario: s'identificano 

perciò nelle articolazioni del comando dentro la fabbrica 

e nelle scuole, nelle istituzioni che presiedono all~ 

conservazione e alla difesa della borghesia (soprattutto 

polizia e carabinieri), nelle strutture di quest'ultima 

che favoriscono l'accumulazione di ricchezza sociale, la 

riconversione del sistema produttivo, il rafforzamento 

del capitale (industrie, supermercati, servizi di traspor= 

to, mense, ecc.). 

Nell'ottica dello scontra di classe per la conquista 

del potere, le iniziative di latta contro i citati obiet= 

tivi prendono nome, complessivamente, di CONTRDPDTERE e 

si definiscono, di volta in volta, come atti di AUTORIDU= 

ZIONE, di IMPOSIZIONE DEI PREZZI POLITICI, di RIAPPRO= 

/ 
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PRIAZIONE DEL SALARIO SOCIALE, di ATTACCO AI CENTRI FISICI 

DEL COMANDO. 

I proletari, organizzati con il compito specifico di 

praticare le lotte previste dal programma rivoluzionario, 

costituiscono le RONDE PROLETARIE. 

Un rapporto privilegiato è stabilito fra l 1 associazio= 

ne (i cui membri vengono chiamati, genericamente, MILITAN= 

TI) e le cosiddette AVANGUARDIE, cui è affidata la funzio= 

ne di determinare, nell'ambito del programma di massima 

elaborato da un organo direttivo denominato COMMISSIONE 

POLITICA, momenti più elevati e incisivi di contropotere 

e, tramite questi, di perfezionare l'organizzazione e 

l'unità della classe per la formazione del PARTITO ARMATO 

e l'attuazione del progetto di rivoluzione. 

Il loro compito, pur fondamentale, è pertanto strumen= 

talmente preordinato all'appagamento di questa esigenza, 

che sia il proletariato come soggetto collettivo a impa=~ 

dronirsi del potere e a gettare le basi del nuovo potere 

perchè, a differenza (si noti: è l'unica differenza!) j 
delle Brigate Rosse e dei Nuclei A.rmati Proletari che j . 
perseguono il programma della.rivoluzione armata "dal= / 

l'alto", cioè imposta dalle avanguardie ai proletari, la 

vera rivoluzione proletaria è quella che porta la classe 

come organizzazione di massa al potere e all'au~ogover= 

no. 

/ 
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I concetti sopra illustrati sono la sintesi di alcune 

indicazioni organizzative, programmatiche e operative 

contenute nei seguenti documenti, che testualmente si ri= 

portano. 

A) MATERIALI PER LA DISCUSSIONE E PER L'INTERVENTO IN 

PROVINCIA DI PADOVA _(sequestrato nel domicilio del GIACON 

in via Montebello). 

Come si desume dal testo del documento, si tratta del= 

la p r i m a c i r c o l a r e scritta dalla Commis= 

sione Politica dei Collettivi Padovani e indirizzata ai 

militanti del movimento: da qui la sua importanza. 

Dovrebbe risalire alla fine del 1974 o ai primi del 

1975. Si segnalano i se~uenti punti, particolarmente U= 

tili per la ricostruzione della struttura e dei fini 

dell'organismo associativo. 

Autoriduzione S.I.P. a Padova. 

"••• i Collettivi Politici nascono e si sviluppano 

su un 1 ipotesi politica (non solo teorica quindi) d'or= 

ganizzazione e di linea per un periodo di transizione • 

Compito centrale è costruire nuclei di co~battenti 

comunisti omogenei su tutti i problemi attinenti una 

linea di condotta rivoluzionaria; per dirla con un 

vecchio bolscevico, il problema è la formazione di un 

blocco d'acciaio, granitico. I Collettivi sono comple= 

temente dentro quest'ipotesi". 
/ 
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"L'attivo di zona (o meglio gli attivi di zona) del 

Collettivo è la forma organizzata della battaglia per 

l'organizzazione ••• 

"Responsabile dell'attivo di 2ona è il nucleo ••• 

"Due sono al nostro interno le strutture di direzione 

complessiva: la Commissione fabbriche Provinciale e la 

Commissione Politica ••• 

"La Commissione Politica è lo strumento di direzio= 

ne politica che i Collettivi si sono dati ••. E' lo stru= 

mento a cui si imputa la responsabilità della linea po= 

litica complessiva dei Collettivi Politici Padovani". 

- Prezzi politici - Autoriduzione. 

"••• a livello operaio e proletario emergono non se= 

lo nuove forme di lotta ma si delinea il tentativo del 

settore operaio.:. di misurarsi con il dominio capita= 

listico sul terreno della forza materiale, dell'illega= 

lità di massa, su posizioni d'attacco ••• " 

- Allegato. 

"••• il problema dell'appropriazione di potere pro= 

letario sul territorio (si pone) come progetto politico 

in cui l'autoriduzione •.. gioca' il ruolo di scuola di 

comportamento e di organizzazione di potere. E~ cioè 

l'affermazione nel momento in cui la mediazione sinda= 

cale si annulla tanto da non garantire più neanche il 

/ 
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soddìsfacìmento dei bisogni primi, che un diritto operaio 

si contrappone allo stato di diritto dei padroni a deter= 

minare la vita e lo sviluppo della società civile; 

' l'autoriduzione spinge su livelli enti-istituzionali 

che organismi di contropotere sul territorio hanno il 

compito di dirigere e organizzare". 

" o •• E, solo a partire da questa realtà, è possibile 

che le condizioni di vita operaie siano garantite al di 

là della trattativa istituzionale, che nulla - più garan= 

tìsce, con il passaggio dall 1 autorìduzìone-illegalìtà di 

massa, appropriazione, alla imposizione diretta dei prez= 

zi politici come sottrazione di legittimità alle istitu= 

zionì ed esercizio concreto dì forme di potere proleta= 

ili". 

B) LIBERIAMO IL COMPAGNO PIERO DESPALI. DEMOLIAMO . 
L'INFAME MONTATURA DELLA POLIZIA! DOCUMENTO DEI COLLET= 

TIVI POLITICI SUI FATTI DI PONTE DI BRENTA. PADOVA 25.9. 

~ (sequestrato nel domicilio del GIACON, della SCOTTI 

e di altri). 

"La nostra intenzione è da un lato quella di aggancia= 

re saldamente alle nostre posizioni "l'anima rivoluzio= 

naria" del movimento a Padova •.• dall'altro di affronta= 

re alcuni temi decisivi nell'unico modo adeguato al pre= 

cipitare della crisi: cioè la rivoluzione e la conquista 

/ 
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del potere come nodi politici adeguati al livello di 

scontro tra le classi .•• 

Per quanto riguarda questo documento tuttavia, solo 

nell'ultima parte entreremo nel merito delle valutazio= 

ni di fondo a proposito della lotta armata rivoluziona= 

. " n!!· .. 

" un partito ••• che accetta gli istituti parla= 

mentari borghesi ••• come luoghi politici in cui ricon= 

durre a forza i conflitti di classe operaia , si mette 

in posizione del tutto subalterna rispetto all'egemonia 

del nemico di classe, e si colloca in una dimensione 

controrivoluzionaria." 

"··· compito dei rivoluzionari è abbattere e rifon= 

dare questa socie~~. non difenderla ••• " 

L'ultima parte del documento, dedicata al proble= 

ma della l e gittimit~ della "VIOLtNZA RIVOLUZIONARIA", 

esordisce riportando - come modello ispiratore della 

teoria e della prassi dei Collettivi Politici - questo 

pensie ro di Lenin: 

" Educare sistematicamente le masse in questa - e 

precisamente in questa - idea della rivoluzione violen= 

.!.!!, è alla base di tutta la dottrina di Marx e Engels". 

Il documento prosegue poi risolvendo af f erma tivamen= 

/ 
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te il problema proposto. 

"La violenza è, con buona pace dei riformisti, ancora, 

come scrisse Marx, lo strumento con cui si compie il mo= 

vimento della società, la levatrice di ogni vecchia so= 

cietà gravida di una nuova. 

Nel nostro Paese, forme di lotta in cui l'esercizio 

della forza è l'elemento determinante hanno percorso i 

momenti più acuti dello scontro e tutti i tentativi di 

esorcismo di parte riformista sono scaduti nelle formule 

della condanna morale, tipiche della falsa ideologia 

borghese. 

A questa realtà si riferivano e si riferiscono tutto= 

ra quelle forze che, all'inizio degli anni '70, diedero 

vita a quel percorso organizzativo che ha prodotto i 

numerosi episodi ~i lotta armata che abbiamo conosciu= 

to. 

. . . In linea teorica ••• non si può non ammettere la 

legittimità storica, per i comunisti, della decisione di 

prendere le armi contro le istituzioni del potere capi= 

telistico. 

La discussione, il confronto politico vanno per noi 

dunque fissati sui tempi, sulle opportunità, sulle va= 

lutazione dei rapporti di forza." 

"••• Oggi, i partiti riformisti negano in tutta la 
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loro pratica ed anche nella teoria il carattere rivoluzio= 

nario della violenza, la tendenza alla guerra civile nei 

paesi capitalisti. 

Nella loro concezione del proc~sso rivoluzionario non 

vi è solo la revisione, il rifiuto di una parte fondamen= 

tale della teoria marxista, ma anche la mistificazione 

che -il passaggio dalla società capitalistica a nuovi 

rapporti di produzione possa avvenire di per sà, attra= 

verso lo sviluppo delle forze produttive." 

"Il dispiegarsi della violenza, nei suoi aspetti di 

massa e di avanguardia, è un dato qui necessario, non 

espressione anomala e degenerata. 

Ciò che ancora una volta va ricostruito come compito 

di partito è l'organizzazione di questo nascere spanta= 

neo di forme di latta nuove, il legarle ••• a quelle si= 

tuazioni in cui si realizza in maniera episodica ma 

concreta il potere proletario, come distruzione espli= 

cita dello stato di cose presenti. 

E' di massa, infinitamente più legata alle masse •.• 

questa prospettiva della rivoluzione comunista, ~ 

la viviamo nella nostra teoria e nella nostra pratica, 

del pensiero e della pratica di coloro che sognano an= 

cera l'ora X dell'insurrezione, che vedono la possibi= 

lità di rivoluzione ancora una volta legata ai fenomeni 

255 
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endogeni el capitalismo, alle sue crisi catastrofiche." 

C) La concezione della violenza come principio e mete= 

do di lotta politica dei Collettivi Padovani trova signi= 

ficative manifestazioni nei documènti con i quali la ci= 

tata organizzazione rivendica, con varie denominazioni, 

atti di terrorismo politico contro obiettivi simbolici 

dell'ideologia di destra ed esalta la MILIZIA ANTIFA= 

SCISTA come FORMA DI LOTTA VIOLENTA E ARMATA, al di 

fuori di ogni mediazione istituzionale. 

Vanno ricordati, in particolare, i seguenti documenti. 

- COMUNICATO DEI COLLETTIVI POLITICI DI PADOVA SUL= 

L'ATTUALE SITUAZIONE POLITICA. PADOVA 26.1.1976 (seque= 

strato nel domicilio del LOVO). 

--- - '! ••• _La giusta reazione all 1 episodio (cioè, il feri= 

mento del "compagno" Carbone ad opera di "fascisti") da 

parte di centinaia di giovani antifascisti ••• ha espresso 

in questa occasione, coma nel passato, l'elevata maturi= 

tà politica conquistata in questi anni da un'intera gene= 

razione nella riscoperta della milizia antifascista e 

comunista e nel rifiuto di delegare la lotta ai parti= 

ti della borghesi " 

Come testimonianza di questa "milizia" vengono riven= 

dicati gli attentati, con bottiglie molotov, a! commer= 
r- --
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ciante Munari e all'autovettura del "fascista" Manfrotto. 

La medesima organizzazione riconosce altresì, impli= 
~ ...___ - ---- r----.____ 

citamente, come propria (come meglio si coiarirà più a= 

vanti allorchè si tratterà dell~ prove relative ai rea= 

ti contestati al LOVO e alla BUCCO) l~aternità dei 

gra i fatti di guerriglia urbana commessi all!Arcella 

i~-~.:_16 e culminati in blocchi stradali, l~_o_di 

bottiglie molato~, danneggiamenti, incendi (fra cui ------=---- ------. - ---·· . ~~-~--
quello della sezione M.S.I. ). 

- MANIFESTO MANOSCRITTO AffiSSO IN PIAZZA DEI SIGNORI 

VERSO LA META' DI MARZO 1977 A FIRMA "PROLETARI CO MUN I= 

STI ORGANIZZATI". 

Con tale manifesto si rivendicano 5 attentati commes= 

si, con bottiglie molotov, contro obiettivi "fascisti" 
l ....... 

nei giorni 3 e 4:2.1977; in particolare: il danneggia= 

mento della motovespa di Vetta Tiziana, dell'auto Mini 

minor di Boschetto M.Luigia e dell'auto fiat 1100 di 

Rinani Roberto; il tentato incendio dell'abitazione di 

Crespan Mario; l'incendio con danneggiamento del pubbli= 

co esercizio Pago-Pago di De Gaetano Luigi. 

Malgrado la sigla di copertura, l'organizzazione cui 

risale la paternità del man1 es o va identificata nei 
----~ "C6llettivi Politici" e precisamente, almeno per quanto ---riguarda l'ultimo degli attentati citati, n~ 

/ 
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univ~ia ostituita dal "Co · 

d~ Agitazione di Scienze Politiche", cui appartengono --infatti i giovani (GASPARINI, MAGAGNINO, ZURCO) che 
~~--- -

debbono allo stato rispondere de~l'indicato fatto cri= 

rninoso. 

D) Sulla pratica deile "RONDE PROLETARIE" nelle fab= 

briche e nei quartieri, sull' "AUTORIDUZIONE" e sul= 

l' "IMPOSIZIONE DEI PREZZI POLITICI", sulle forme di 

lotta come il "BLOCCO DEI SUPERMERCATI" e l' "ESPRO= 

PRIO PROLETARIO", sul programma e sui metodi di "LOT= 
1 

TA CONTRO LA SELEZIONE" e di "ATTACCO AI CENTRI FISICI/ 

DEL COMANDO" - che costituiscono tutti momenti opera= ( 

tivi di violenza rivoluzionaria armata - si rinvia al 

contenuto dei numerosi volantini ciclostilati a firm 
l -------------------~ dei Collettivi PEJli tici Padovani o di ,.g.Euppi che s,i 

idenjjjJrana nella citata organiz~~ione (Gruppi So= 

ciali Arcella, Portello, S.Carlo, Brusegana, ecc.; 

Collettivi Politici Padova Nord, Centro, ecc.; Comi= 

tato Mensa, Intercase, Contro la Selezione, Contro il 

Carovita, ecc.). 

Si segnalano, in particolare, i seguenti ciclosti= 

lati rinvenuti in occasione delle perquisizioni ese= 

guite nella sede dell'organizzazione (in via del Cam= 

pagnola) e ne l domicilio di vari imputati . .......,..____ 
------------------------------------~ 
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- "Riflessione sulla fase: Organizziamoci sui nostri bi= 

sogni", Padova via 8 Febbraio 29.10.1976, a firma "lnter= 

comitati di Mensa". 

- "Ieri visita agli uffici dell'Dpera Universitaria", Pa= 

dova via 8 Febbraio 26.10.1976, a firma "Intercomitati 

di Mensa". 

- "Compagni, ormai sul Governo Andreotti sono state spe= 

se milioni di parole", Padova via 8 Febbraio sett.1976, 

a firma "Collettivi Politici Padovani". 

- "No ai sacrifici, ricomponiamo l'unità del proletaria= 

to con le lotte sui nostri bisogni!", Padova via 8 Feb= 

braio 16.3.1977, a firma "Collettivi Politici Padovani". 

- "Contro il riformismo, per l'imposizione dei nostri 

bisogni!", Padova via 8 Febbraio marzo 1977, a firma 

"Comitato Interistituto'', "lntercase dello Studente", 

"Comitato di Occupazione di Scienze Politiche", ecc. 

- "Vittoria del movimento comunista a Padova!", Padova 

via 8 Febbraio, febb r .1977, a firma "Interfacoltà", "Co= 

mit a to Interistituto", ''lnterca se dello Studente", "Co= 

mit a to di Agitaz ione di Scienze Politiche ", ecc • 

- "Mozione approvata sabato 12 febbraio dall'Assemblea 

dei Coordinamenti Operai PD-SUD e BASSA PADOVANA. 

/ 
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- "Contro lo stato d'assedio imponiamo la forza del movi= 

mento!'', Padova via B Febbraio 1.12.1976, a firma "Inter= 

comitati Mensa", ecc. 

- "Oggi occupazione dello stabile vuoto di via Bonazza", 

Padova via 8 Febbraio 12.11.1976, a firma "Gruppo Socia= 

le Arcella-S.Carlo". 

-"Il compagno Toni deve essere liberato subito!", Pado= 

va via 8 Febbraio, nov.1976, a firma "Intercomitati di 

Mensa" ecc. 

- "Studenti, Compagni, oggi sciopero generale degli stu= 

denti medi e superiori sul problema dell'edilizia scola= 

stica", Padova via 8 Febbraio 22.11.1976, a firma "Inter= 

comitati di Base delle Scuole Medie Cittadine". 

- "Guerra al Governo Andreotti!'', Padova via 8 Febbraio, 

ott.1976, a firma "Collettivi Politici Padovani". 

- "Organizziamoci nel territorio per l'imposizione dei 

prezzi politici e servizi sociali", Padova via 8 Febbraio 

2.2.1977, a firma "Gruppo Sociale Portello". 

- "No alla criminalizzazione delle lotte degli operai!", · 

Padova via 8 Febbraio, dic.1976, a firma "Collettivo Po= 

litico Padova-Nord". 

- "Imponiamo il nostro rifiuto all'aumento dei prezzi!", 
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Padova via 8 Febbraio, dic.1976, a firma "Gruppo Sociale 

Brusegana". 

-"Lottiamo per i prezzi politici!'', Padova via 8 Febbra= 

io, dic.1976, a firma "Gruppo Sociale Pieve" e "Colletti= 

vo Politico PD-NORD". 

- "Imponiamo i prezzi politici!", Padova v1a 8 febbraio, 

dic.1976, a firma "Collettivo Politico PD-NORD". 

- "Basta con la rapina sul salario, lotta subito lotta 

d'attacco!", Padova via 8 Febbraio, a firma "Gruppo So= 

ciale Arcella-S.Carlo". 

- "Mense sociali a prezzo politico", Padova via 8 Feb= 

braio 16.9.1976, a firma "Intercomitati Mensa". 

- "Guerra al Governo Andreotti!", Padova via 8 Febbraio 

1 O • 1 O • 1 9 7 6 , a f i r.m a " C o m i t a t o I n t eri s t i tu t o " e " I n t e r c o= 

mitati di Mensa". 

- "Vogliamo pasti a prezzo politico! Imponiamo il con= 

venzionamento delle trattorie con l'Opera Universita= 

ria!", Padova via 8 Febbraio 14.12.1976, a firma "In= 

tercomitati di Mensa", "Interc ase de llo Studente", 

"Interfacoltà", "Comitato di lotta per la casa". 

- "No alla montatura della polizia sul centro sociale 
··-· 

dell'Arcell a", Padova via 8 Febbraio 17.12.1976, a fir= 

ma "Gr uppo Soc i ale Arcell a-S .Carlo~ " I nte rcomita t i di 

/ 
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Mensa", "Comitato Interistituto Studenti Medi", ecc. 

- "Venerdl 18 sciopero generale, organizziamo nella no= 

stra zona una Ronda Operaia contro i padroni e i crumi= 

ri per l'imposizione dei bisogni operai", Padova via 8 

Febbraio . f6.3.1977, a firma "Coo~dinamento Operaio Nord 

PD'' e "Coordinamento dei gruppi sociali del Nord Pado= 

vano". 

- "Non paghiamo piD gli aumenti!", Ponte di Brenta via 

Fornaci, a firma dei Gruppi Sociali Saonara, via Forna= 

ci, ecc. 

- "No alla tregua salariale! No a qualsiasi forma di 

congelamento della scala mobile!", Padova via B Febbra= 

io, febbr.1977, a firma "Gruppo Sociale Zona Industria= 

le". 

- Stampato con saratteri in rosso, dal titolo "Compagni, 

non sarà la repressione a fermarci, a interrompere la 

nostra azione di comunisti, la pratica del programma 

che portiamo avanti da anni", Padova marzo 1977, a 

firma "Collettivi Politici Veneti", ecc. 

- Opuscolo ciclostilato dal titolo "Bollettino Operaio 

3" a cura del "Collettivo Politico Padova-Nord", Sup= 

plemento a "Linea di Condotta" n.1, Padova via B Feb= 

braio, gennaio 1976. 



... 

• 

f 

r 

- 28 -
\ 

E) sulla sostanziale identità dei gruppi richiamati 

nella lett.precedente e per ulteriori ragguagli sull'or= -

ganizzazione e sul funzionamento dei Collettivi, ~--i __ r~Jln= 

via in particolare al dattiloscritto (rinvenuto nel do= 
------

micilio del GIACON) che s'intitola "PREMESSA. CENNI SUL= 

LA CRI SI", composto . di n. 6 fogli. 

---- -La dimnstrazione dell'identità (organizzativa e ape= 

rativa) dei diversi gruppi - compresi quelli che più 

specificamente si riferiscono agli studenti medi (Comi= 

tato Interistituto) e universitari (Comitato di Agitazione, 

Collettivo d'Ingegneria, Intercomitati di Facoltà, Co= 

mitati Mensa, ecc.) -è data dalla sostanziale identità 

di contenuto politico e di forma sia terminologica che 

grafica di numerosi volantini e opuscoli a firma dei 

gruppi stessi, dall'uso pressocchè costante in tutti 

della medesima inoicazione di località (Padova via 8 

febbraio: sede dell'Università), dalla simultanea sotto= 

scrizione da parte dei gruppi citati di molti fra i do= 

cumenti sequestrati, dalla rilevata stru-ttura dei Collet= 

tivi Politici come organismo in sè omogeneo, chiuso ad 

estranei (gruppi o individui, anche se "simpatizzanti"), 

rigorosamente funzionante con il solo apporto dei mili= 

tanti. 

Sempre per la prova dell'identità dei gruppi ·si rin= 

/ 
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via alla rubrica 1976 della SCOTTI e al documento "CON= 

TRO LA CRISI, PER L'ORGANIZZAZIONE" a firma congiunta 

del Comitato Interistituto e del Collettivo Padova Cen= 

tro. 

f) Sul tema della violenza assunta come "forma di 

lotta adeguata per risolvere il problema d'un reale mu= 

tamento dei rapporti di forza" all'interno dell'Univer= 
~ 

sità è fondamentale il documento (rinvenuto nel domici= 

lio del GIACON e composto di n.6 fogli) dal titolo "CRI= 

SI DEL MODELLO DELL'UNIVERSITA' DI MASSA", a firma del= 

1 1 "lnterfacoltà di Padova", cui si rimanda. 

Sempre nel domicilio del GIACON è stato rinvenuto 

un esemplare del giornale degli studenti medi intesta= 

to "COMITATO INTERISTITUTO" (numero unico del gennaio 

1974), la lettura del quale conferma l'esistenza del= 

l'unità programmatica e operativa di tale Comitato con 

i Collettivi Politici e l'assunzione della violenza co= 

me metodo di lotta efficace per l'attuazione delle i= 

stanze studentesche (voto politico, antifascismo mili= 

tante, ecc.) anche nelle scuole secondarie . 

Su particolari aspetti della violenza (per es., 

quella esercitata sui proff.VENTURA e DI NOLFO nel= 

l'ambito della facoltà di Scienze Politiche ovvero 

/ 
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quella culminata nell'occupazione e nel danneggiamento 

di tale facoltà nella seconda metà di febbraio 1977) 

possono trarsi utili indicazioni dalla lettura dell'or= 

dine del giorno approvato il 16.2.1977 dal "Comitato 

di Agitazione di Scienze Politiche". 

G) Sicura testimonianza del programma politico dei 

Collettivi rivolto al sovverti~to violento dell'or= 

dine costituito 2er mezzo di atti di terrorismo armato 
' --- . -- ---------------

contro i simboli (persone e cose) della società "bar= --------------ghese" ~ il documento manoscritto, composto di 29 pa= 

gine, sequestrato nell'abitazione della SCOTTI dal 

titolo "MEMORIA ADDESTRATIVA SU ESPLOSIVI, MEZZI DI 

ACCENSIONE E INNESCHI, COLLEGAMENTI E CIRCUITI, CON= 

FEZIONAMENTO E PIAZZAMENTO, E NOTE SULL'ADDESTRAMEN= 

TO". 

ma precisione e competenza da un tecnico dell 1 organiz= 

zazione ~ i militanti dell'organizzazione, rivela -~ 

in sè, e nel rapporto con l'indicato programma poli= 

tico, il grado ~i efficienza e di determinazione "rir1j / 
voluzionaria" dei Collettivi, cui mal si adatterebbe UL; 
la qualificazione di "movimento spontaneistico". 

Meritano la più attenta riflessione soprattutto i 

luoghi in cui: 

/ 
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1) si identificano con precisione gli obiettivi da 

colpire con cariche esplosive: intersezioni di strut= 

ture metalliche, motori, pompe, giunti di trasmissio= 

ne, rotaie, scambi ferroviari, mezzi di trasporto di 

carichi sospesi, tombini, ponticelli, condensatori, 

antenne; relè, serbatoi, cisterne, piloni (pagg.24 

e 25); 

2) si sottolinea che la "memoria illustrativa" è de= 

stinata sia a "produrre un pro-memoria di rapida con= 

sultazione a chi è già al corrente della materia o 

addirittura ha già effettuato della pratica operativa" 

sia a "fornire un livello d'informazione non troppo 

minimo per chi è alle prime armi" (pag.29); 

3) si avverte che "è indispensabile applicarsi a que= . 
sta materia con costante professionismo e disciplina", 

perchè "solo cosi si potrà giungere a brillanti ri= 

sultati in condizione di sicurezza pressocchè totale" 

(loc.ult.cit.); 

4) si conclude osservando che "in definitiva, non si 

tratta di fare le cose "a medino" ma di farle nel ma= 

do migliore; e per questo possiamo contare, come sem= 

pre, solo su noi stessi" (loc.ult.cit.). 

/ 



• 

• 

' 

- 32 -

' 2) DICHIARAZIONI DI ALCUNI SOGGETTI PROCESSUALI. 

BUSATTA Renato (testimonianza 18.2.1977 avanti al 

P.M.): 

"Debbo dire che questo gruppo (cioe', i Collettivi 

Politici), almeno nella generalità dei suoi componen= 

ti, arrivava a giustificare la violenza come metodo 

di lotta politica ••. " 

FORATO fabio (interrogatorio imputato 4.4.1977 a= 

vanti al P.M.): 

_"Circa i Collettivi Politici, di cui non faccio 

parte, sono a conoscenza che si tratta di un 1 organiz= 

zazione che raggruppa studenti universitari e medi, 

operai, disoccupati ecc. e mira alla costituzione di 

una struttura proletaria di massa, che in diversi set= 

tori della comunità sociale (scuole, case, trasporti, 

ecc.), persegue il programma di una società comuni= 

sta. 

"I componenti di tale organizzazione si autodefi; 

niscono "rivoluzionari"; circa i metodi per realizza; 

re il pro~ramma rivoluzionario, posso dire che sono 

consentiti tutti quelli adeguati al suddetto program= 
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ma ••• Chiarisco che fra i metodi suddetti sono previ= 

sti e inclusi o per meglio dire sono ammessi anche 

metodi non consentiti dalla legalità repubblicana. 

"••• le principali istanze politiche portate avan= 

ti dai Collettivi Politici si identificano nella lotta 

per i prezzi politici e per l'autoriduzione". 

FERRI Enrico (i~terrogatorio imputato 21.3.1977 

avanti al P.M.): 

"So che esiste a Padova l'organizzazione della si= 

nistra extraparlamentare denominata Collettivi Politi= 

ci ••• 

"Leggendo qualche giornale e in particolare quello 

dal titolo "Per il Potere Operaio", che se ben ricor= 

do è edito a cura dei Collettivi Politici Veneti o 

Padovani, ho appreso che i Collettivi Politici sono 

un'organizzazione che si propone principalmente di 

attuare la politica cosiddetta dei prezzi politici e 

contro il carovita". 

RAGNO Roberto (interrogatorio imputato 22.3.1977 

avanti al P.M.): 

"Il Comitato Interistuto è l'organizzazione che 

raggruppa prevalentemente i componenti dei singoli co= 

mitati di base delle scuole medie superiori ed ha lo 

/ 
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scopo di programmare l'attività pratica degli aderen= 

ti ••• 

"Posso dire che le riunioni svoltesi finora fra i 

membri del Comitato sono state tenute nelle sedi del 

Magistero e del Liviano e nella sede di via del Cam= 

pagnola. Ricordo che prima che fosse affittata la se= 

de di via del Campagnola, alcune riunioni furono te= 

nute nella sede di via Dante. Entrambe queste sedi 

(cioè di via Dante e di via del Campagnola) sono, a 

quanto mi risulta, le sedi proprie del Comitato Inter

istituto". 

Va rilevato al riguardo che, pacificamente, risul= 

ta dagli atti che quelle di via Dante e di via del 

Campagnola erano le sedi proprie dei Collettivi Po= 

litici: se in esse si riunivano anche, secondo le 

affermazioni dell'imputato, i membri del Comitato 

Interistituto, la circostanza è degna di rilievo per= 

chè conferma l'unità o il collegamento strutturale e 

operativo dei due gruppi che già si evince da altri 

elementi processuali. 

All'interrogatorio dello stesso imputato si -rin= 

via per l'illustrazione di alcuni importanti profili 

("Lotta contro la selezione", "Voto politico o di 

gruppo") del programma politico dei Comitati di Base, 

del tutto coincidente con ~uello dei Collettivi. 

/ 
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3) CARATTERI DI ALCUNE SPECIFICHE INIZIATIVE DI 

MASSA O DI AVANGUARDIE RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' 

POLITICA DEI COLLETTIVI PADOVANI. 

Può allo stato affermarsi -·a prescindere dal pro= 

filo della responsabilità penale individuale - l'esi= 

stenza di elementi probato:ai sufficienti per r~ 
du re ai Collettivi Politici 

di alcuni gravi fatti criminosi, fra cui: 
"\... 

1) l'occupazione della mensa universitaria di via 

S.Francesco e l'aggressione alle forze di polizia in 

Piazza dei Signori il 18.3.1976; 

2) il blocco stradale, l'incendio e la devasta= 

tione della sezione M.S.I. dell'Arcella il 9.6.1976; 

3) il blocco stradale, il danneggiamento e l'e= 

sproprio proletario del supermercato DESPAR di Bru= 

segana 1'11.12.1976; 

4) l'incendio e il danneggiamento della pizzeria 

Pago-Pago il 3.2.1977; 

5) l'incendio e il danneggiamento della Presiden= 

za dell'Istituto tecnico "Einaudi" il 15.2.1977. 

I fatti che precedono sono tutti caratterizzati 

dalla presenza di alcuni "motivi" fondamentali della 

dottrina politica dei Collettivi: la lotta per le 

/ 
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mense e i servizi sociali e per l'imposizione dei prez= 

zi politici (il primo e il terzo); la pratica dianti= 

fascismo militante (il secondo e il quarto); la lotta 

contro la selezione e i centri . fisici del comando nel= 

le scuole (il quinto). 

In tutti, assume un rilievo caratteristico e addi= 

rittura preponderante l'elemento della violenza armata 

(con bottiglie molotov e armi improprie) o comunque 

dell'attacco terroristico a determinati "simboli" del= 

la società borghese e fascista: ed anche questo è, co= 

me si è già osservato, un elemento fondamentale della 

concezione della lotta politica assunta programmatica= 

mente come propria dai Collettivi. 

Quei fatti dimostrano innegabilmente che, da essi 

e per essi, si compie la transizione dall'ideologia 

alla prassi della violenza e documentano, al di là di 

ogni dubbio, che la citata associazione non si limita 

a teorizzare la violenza ma concretamente la programma, 

la organizza, la attua e, attuandola, pone in grave 

pericolo l'ordine pubblico e democratico. 

· Non si tratta dunque di un fenomeno associativo 

"spontaneo" e con prevalenti (o esclusivi) interes~i 

di carattere "ideologico" e "culturale" ma di una ~= 

ricolosa organizzazione politica che, con l'esercizio 

sistematico e pianificato della violenza armata rivo= 

/ 
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luzionaria, tende, come testualmente si legge nei suoi 

stessi enunciati programmatici, al sovvertimento delle 

istituzioni repubblicane e alla "conquista proletaria" 

del potere. 

Basti pensare, per averne una non equivoca riprova, 

all'eccezionale rapidità (non superiore a dieci min~ 

ti), precisione e preordinazione di ruoli con cui si 

dispiegò la violenza "di massa" di alcune centinaia 

di "proletari", mascherati e armati con bottiglie in= 
.... .-;; ~ 

cendiar~~ in occasione dei fatti su ricordati del~ l 
l'Arcella e del DESPAR di Brusegana, sulle cui preci= 

se modalità si rinvia ai rispettivi rapporti di poli=
1

; 

zia. 

4) CARATTERI GENERALI DEL MOVIMENTO (POTERE OPERAIO) . 
BA CUI I COLLETTIVI STORICAMENTE DERIVANO. 

Si rinvia, sul punto, alla lettura dei seguenti do= 

cumenti, rinvenuti tutti nel domicilio del GIACON in 

via Montebello e risalenti agli anni 1971-73: 

1) Dattiloscritto dal titolo "POTERE OPERAIO ALLE 

AVANGUARDIE PER IL PARTITO", composto di n.69 fogli 

(si vedano in particolare ff.34 segg., 49 segg., 57 

segg.); 

2) Dattiloscritto dal titolo "BOZZA DI DOCUMENTO. 

ORGANIZZAZIONE DI POTERE OPERAIO", composto di 9 ff~; 

/ 
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3) Dattiloscritto dal titolo "MATERIALI PER LA FOR= 

MAZIONE QUADRI", composto di n.13 fogli (si vedano in 

particolare f.10 segg.); 

4) Dattilo seri tto dal ti to.lo "COLPO DI STATO STRI= 

SCIANTE, ELEZIONI, VIOLENZA", composto di n.3 fogli; 

5) Dattiloscritto dal titolo "CIRCOLARE INTERNA", 

composto di n.3 fogli; 

6) Dattiloscritto dal titolo "PROGRAMMA POLITICO 

PER LA SCUOLA", composto di n.29 fogli; 

7) Dattiloscritto dal titolo "PROPOSTA ALLE AVAN= 

GUARDIE PADOVANE DI AGGREGAZIONE NEL COMITATO POLITI= 

CO PER L'INTERVENTO SUI QUARTIERI", composto di 17 ff.; 

B) Dattiloscritto da titolo "CONTRO LA SCUOLA E 

LO SVILUPPO CAPITALISTICO", composto-di n.20 fogli. 

5) CARATTERI·GENERALI DEL MOVIMENTO DELLA CD. "AU= 

TONOMIA OPERAIA" DI CUI I COLLETTIVI PADOVANI COSTI= j 

TUISCONO OGGI UNA DELLE RAMIFICAZIONI PIU' IMPORTANTI. J 

Si rinvia, sul punto, alla lettura delle varie edi= 

zioni (in sequestro) di "ROSSO" e di "SENZA TREGUA", 

organi di stampa del movimento dell'Autonomia Operaia, 

nei quali è costante la teorizzazione della violenza 

armata come metodo di lotta politica e l'apologia del= 

le iniziative di "contropotere" del movimento e delle 

/ 
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stesse imprese terroristiche delle Brigate Rosse e dei 

Nuclei Armati Proletari. Si segnala, fra tutti, il nu= 

mero di "ROSSO" del 12.12.1976. 

E' certo che uno dei redattori di "ROSSO" e dei mas= 

simi teorici dell'Autonomia e della Violenza Operaia è 

il prof.Antonio NEGRI, docente di "Dottrina dello Sta= 

te" presso la facol~à di Scierize Politiche della loca= 

le Università, cui appartengono molti fra gli imputati 

del presente procedimento. 

- • --.l 
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IV.- LE PROVE RELATIVE AI SINGOLI REATI CONTESTATI 

AL RAGNO E AL CANIATO.-

Risulta dagli atti, in particolare dalle testimo= 

nianze che saranno avanti citate, che entrambi questi 

imputati sono componenti anzi principali animatori, u= 

nitamente al Paesotto e al Catti, del "COMITATO DI BASE" 

dell'Einaudi, cioè del gruppo annoverante una decina 

di studenti della cd. sinistra extraparlamentare (v. 

testimonianza Maetzke) e politicamente autonomo, ad= 

dirittura in aperta lotta con il cd. Comitato Unitario 

(comprendente gli studenti D.C. e quelli della sini= 

stra parlamentare). 

Tramite i~ "çOMITATD INTERISTITUTD",gruppo di coordi= 

namento dei Comitati di Base delle varie scuole medie della 

~ittà,il Comitato di Base dell'Einaudi s'innesta nel 

tronco dei EBt~ETTIVl POLITICI PADOVANI,della cui struttu= 

ra (non aperta ma "~hiusa" e "omogenea",come si é osservato 

nella parte introduttiva ) viene quindi a far parte:da qui 

la prova più generale dell'appartenenza dei suddetti impu= 

tati al citato movimento politico. 

Specifica finalità del Comitato di Base (non di altri 

gruppi:per es.,del Comiyato Unitario ,di cui s~ potrà leg= 

gere in a tti un documento comprovante la sua autonomia 

ideologica e operativa sulla questione del "~oto") ~ l~ 

"lotta contro la selezione~ 

----~-----~. ----~~---·· 
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Le testimonianze del Preside dell'Einaudi (Maetzke) e dei 

docenti dello stesso Istituto (Locatelli,Crenna, Bilucaglie, 

Uguagliati, Verdi, Zuliani ) sottolineano concordemente che 

tutte le iniziative contro la selezione furono promosse dal Comitato 

di Base e per esso,principalmente, ~ai quattro imputati sopra 

nominati,aggingendo che a tali iniziative facevano seguito spesso 

pubblicazioni di manifesti sottoscritti non di rado dal Aa~no,dal 

Paesetto e dal Catti. 

Significativa fu,tra le citate iniziative, la costituzione 

di un "Comitato d~ controllo" avente lo scopo specifico di con= 

trollare l'operato degli ±nsegnanti ritenuti ''selettivi" ,alcuni 

dei quali, nominativamente indicati, furono addirittura grave= 

mente minacciati. 

Il fatto più grave rientrante nella logica della politica di 

"lotta contro la selezione"fu l'attentato alla Presidenza della 

scuola,concretante una serie di reati (incendio,detenzione e 

porto di bottiglie incendiarie )di cui gli imputati sono chia= 

mati a rispondere. 

L'attentato fu preceduto da un volantino ciclostilato a fir= 

ma "lotta alla Seleziohe'' e seguito da altro a firma "Proletari 

Comunisti Organizzati" rivendicante la paternità dell'atto. In 

quest'ultimo volantino inoltre il movente é chiaramente identifi= 

cato nel fatto che "durante ~oa ~ sc~den~a di lotta contro la sele= 

' zione il Preside si é messo i;l luce con tentativi di intimidazio= 

_ni personali verso gli studenti che erano usciti dalle classi, . 

arrivando persino all'assurda minaccia di chiamare la polizia se 

non fosse stato ripreso il normale svolgersi delle lezioni". 

/ 
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I due ciclostilati sono del tuttm identici :anzitutto per il 

contenuto politico (articolato sulla lotta contro la selezione 

e contro i professori selettivi e sulla proclamazione di una 

metodologia di lotta violenta e armata per colpire i centri fi= 

sici del comando ); in secondo luogo per la nomenclatura politi= 

ca e la forma lessicale ( fra l'altro, é individuabile un intero 

periodo quasi identico nei due document~infine per l'evidente 

·identità della veste grafica. 

Se ne può conseguentemente dedurre ,con ragionevole certezza, 

la provenienza dei citati documenti dal medesimo gruppo politico 

e precisamente da quello che,all'interno dell'Einaudi, conduceva 

in via esclusiva la lotta contro la selezione. 

La specifica attibuzione dell'attentato agli attuali imputati 

é ~'ulteriore e definitiva conseguenza della convergente valuta= 

zione di questi tre elementi: 1) del ruolo di "animatori" ,quindi 

di primo piano , da loro assuntonel Comitato di Base ; 2) dal . 
carattere individuale e specifico del "movente" ,in napporto al 

quale l'atto ebbe il carattere di "reazione adeguata" al compor= 

tamento selettivo del Preside che, proprio due giorni prima, ave= 

va impedito ad una ristretta delegazione di studènti ( fra cui 

il Ragno e il Caniato) di tenere un'assemblea in Istituto minac= 

ciando di ricorrere all'intervento della ~olizia; 3) infine,dalla 

concreta dinamica dell'azione delittuosa, implicante (essendosi 

svolta di notte e in brevissimo tempo) la precisa conoscenza e 
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addirittura la familiarità degli attentatori con i luoghi da 

percorrere per gingere fino alla presidenza. 

Non va trascurata inoltre,a conferma della validità degli 

indizi, la manifesta coerenza fra il significato dell'impresa 

e l'attività politica svolta dagli imputati riell'ambito della c · 

scuola e , più in generale , con l'adesione al verbo della 

"violenza armataHproprio dei collettivi di cui essi ,come me= 

glia si vedrà , facevano parte. 

La circostan?a che del Comitato di Base facessero parte altri 

studenti ( ma non tanti, secondo la testimonianza del Preside) 

può, certamente, essere indicativ~ della partecipazione anche 

di questi all'attentato; ma non autorizza ad escludere o ad 

attenuare , con arbitrario rovesciamento di una logica elementa= 

re, il preciso significato indiziario degli elementi sopra esa= 

minati con il conseguente esonero di tutti da responsabilità. 

Non sfugge, d'altra parte, il parallelismo della situazione 

qui esaminata con un altro grave episodio di ritorsione violenta 

verificatosi il giorno s~ccessivo all'arresto del Ragno e del 

Caniato ai danni del Preside dello stesso Istituto ,contro la 

cui abitazione furono lanciate nella notte alcune bottiglie in= 

cendiarie dopo che, la mattina precedente, il suddetta si era 

opposto ad un tentativo di occupazione della scuola posto in atto, 

per solidarietà , con i compagni arrestati, da studenti del Camita= 

to di Base fra cui il Paesotto e il Catti. 

Già si é detto della prova che milita contro gli imputati qua= 

li partecipi di quell'associazione criminosa che si identifica nei 

/ 
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Collettivi Politici Padovani. Elementi più specifici,desu= 

mibili dai documenti rinvenuti nelle rispettive perquisizioni 

domiciliari ,rafforzano quella prova. 

Quanto al Caniato, si legge sulla copertina della rubrica 

la frase manoscritta: " Il potere nasce dalla canna del fucile". 

Nell'interno della rubrica sono riportati i seguenti pensie= 

ri: "L'operaio non fa pol~tica,lotta per la sua autonomia , lot= 

ta per l'abbattimento violento dello stato attuale delle cose ••• " 

" ••• Ormai il vaso é pieno,il prezzo é pag a to ••• per ogni fucile 

c&e c a de dieci centm mille mani sono pronte a raccoglierlo •••• 

pagherete caro pagherete tutto". 

" ••• Il Che é vivo ••• Il Che é ognuno di noi. Il Che ha detto: 

Non m'importa di morire purché qualcun altro impugni il mio fu= 

cile. Verrà il giorno in cui con quel fucile g i ustizieremo colo= 

ro che hanno ucciso il Che,mia madre,me e tutti gli altri". 

"I compagni pochi giorni fa h a nno fatto un esoroprio in un 

supermerca to. Gent e che mi é vicina mi ha detto che ha visto 

correr~ de lle vecchiette con la bors a del la spe sa. Que s to signi= 

fica che alcuni proletari b a nchetteranno senza pagare un soldo". 

Ne lla stessa rubrica sono riportati scritti v ~ri (fra cui,forse, 

minute di volantini ), uno de i qu a li conce rne la" lotta contro . la 

ée lez i one". 

Nell'agenda '75 dello stesso Caniato si segnalano i seguenti 

punti, rinviandm a l testo per ulteriori raggu a gli: 

4 a gosto:"Violenza proleta ri a "; 

J a gosto:"Nuovo p a s s o a v a nti.L a se r a s ono a nd a to d a ll a Mil a , 

abbi a mo p a rlato di guerriglia ••• "; , 
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2·1 agosto: "L al e é d 1 accordo ~w sulla mia i de~ in caso di 

golpe"; 

22 agosto: "La sera ho rivisto Maria e s1amo rimasti assieme. 

Tutti sono d'accordo con me per il gople ••• ";"Comunismo non vuol 

dire inculare i padroni,vuol dire farli sparire " ; 

23 settembre:" Entro nella cellula quartieri e medi. •• Sto 

per fare un altro salto qualitativo"; 

24 settembre: "L'autoriduzione va abbastanza bene ••• La crisi 

del Capitalismo continua .•• E' una delle fasi più pericolose (spe= 

cialmente per le avangu a rdie) fisicamente"; 

26 settembre: "Giornata discreta,passata per l'autoriduzione"; 

17 e 1B ottobre: " Sono molto indeciso se entrare nei CP o 

restare itj AD"; 

19 ottobre: "Abbiamo rincorso il fascio Venti che correva 

come una lepre. Spero di entrare nei CP anche se pare che non 

sia cosi semplice"; 

20 ottobre:"Decisa l'occupazione; Sono mezzo entrato nei CP"; 

27 ottobre:"Fatto il mio primo volantino"; 

6. novembre: "Sono qu a si m ili tante". 

In un foglietto contenuto nell'agenda é scritto: ·"Autonomia 

Operaia,organizza zione per il ~ partito arm a to per la rivoluzione" • 

. In un altro foglio, a stamp a tello:" Le Brigate Rosse presenta= 

no:La fine dello Stato,con molotov,spranghe ,catene e sampietri= 

ni". I n un al tra foglio ancora: "Un giorno, caro p a drone, non sareu 

/ 
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solo un manichino di paglia con la tua maschera che appenderemo ••• 

Quanto al Ragno, si segnalano i seguenti luoghi della rubrica 

'77: 

14 gennaio: l Cellula:ore 15;riunione quartiere :ore 21 ,30; 

17 gennaio: "Interistituton15,30"; 

19 gennaio: " Autonomia agli operai,basta con questi sinda= 

cati"; 

23 gennaio:" ••• grazie alla protezione data ai fascisti dal 

Preside e da alcuni insegnanti"; 

29 gennaio: "Congresso regionale studenti medi-universitari"; 

12 febbraio: " Dobbiamo avere il diritto di riunirei quando 

lo riteniamo più opportuno perché,studenti, parlare dei nostri 

bisogni ma teriali non é assolutamente una perdita di tempo ma 

rappresenta respons a bilizzarsi su certi discorsi,una crescita po= 

litico-sociale notevole". 

Nell'abitazione dell'imputato furono inoltre rinvenuti vari 

volantini(di cui uno a firma "Comitato lnteristituto,Comitato 

di agitazione di Scienze Politiche ecc.) e una copi~uindici= 
nale "Rosso". Infine:un manganello,alcuni bossoli per arma cal. 

7,65 e per moschetto cal.91 ,una maschera antig a s munita di filtro, 

4 cartucce per fucile da caccia cal.12. 

La milizia politica dell'imputato nell'ambito dei collettivi 

traspare altresì dalle sue stesse dichiarazioni rese nell'interro= 

gatorio 22.3.1977. 

Circa i fatti del Curiel· d e l 20.1.1977 ,cost i tuiscono prove 

sufficienti di colpevolezza)allo stato/le precise e convergebti 
/ 
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testimonianze del Galan,del Chiodi,della Zangrando ,del Tosato, 

del Benetti,del Conte e del Gulisano. Le lesioni del Galan ri= 

sultano d'altra parte documentate dai certificati medici ~lle= 

gati agli atti. 
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V.- LE PROVE RELATIVE AI SINGOLI REATI CONTESTATI 

AL LOVO E ALLA BUCCO.-

I gravi fatti dell'Arcella del 9.6.1976 contestati agli 

imputati sono a llo stqto sufficientemente provati dai se= 

guenti elementi: 

1) verso le ore 19 ,le autovetture intestate ai coimpu= 

tati Ferri Enrico e Giacon Celestino furono notate e identi= 

ficate nel luogo dei fatti non solo per iili numero di targa 

ma anche per il tipo e il colore,ond'é che ogni errore al 

riguardo va escluso;furono altresì osservate,mentra vi sa= 

livano a bordo,persone mascherate che avevano par t ecipato 

alla guerriglia (testimonianze Placco e Melis); fu infine 

rilevata ,da vari testimoni, ln presenza e la partecipazio= 

ne di alcune ragazze ai fatti; 

2) verso la mezzanotte,le macchine di cui sopra si tro= 

·vavano parcheggi a te nel cortile o sulla strada adiacente 

all 1 èlloggio del Giacon in via Montebello. Sul posto,la po= 

lizma identificò fra gli altri il Giacon,il ferri, il Lavo 

e l persone che,in base alle risultanze fino= 
---·~--------

ra acquisite , possono riten ersi appartenenti a lla medesima 
~- - --:-_ 

organizzaz ione politica ( i Colle t tivi Politici Padovani) ; 

inoltre sulla macchina del Giacon fu rinvenuto e sequestrato 

un casco atto a l mascheramento; 
/ 
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3) nel medesimo alloggio fu altresì rinvenuto , in acca= 

sione di successiva perquisizione, materiale e documentazio= 

ne varia che per la sua natura ,il suo contenuto e la sua 

entità induce fondatamente a riteuere che l'alloggio in 

questione fosse in realtà una sede "occulta" dell'organiz= 

zazione,tenuto conto anche del fatto che in esso é stato 

pure identificato il posto letto di BDSCAROL O Diego e se que= 

strata documentazione di sua pertinenza (fra cui un'agenda , 

da cui si evince inequivocabilmente la sua appartenenza 

ai Collettivi) nonché docume nti di pertinenza di DESPALI 

Pietro (altro sicuro app a rtenente alla stessa organizzazione 

politica); nel corso della medesima perquisizione fu inoltre 

sequestra to un apparecchio radio ricetrasmittente che può 

trovare riscontro in quello notato d a vari testimoni in 

occasione dei fatti del 9 giugno; 

4) i fatti in questione furono rivrndicati a mezzo di 

volantini ciclostilati da ~n sedicente "Movimento prolet a rio 

organiz za to di Padova" nel quale,in reamtà; v a nno identifica= 

ti i~~ Politici Padovani,non solo per la evidente 

~nalogia con altro nome di battaglia di tale movimento 

(Proletari Comun istiOrganiz za ti);non solo per l' ac cenno po= 

lemico contenuto ne i suddett i volantini ai "re v isionisti" 

e ai 11 revisionisti compromessi" ( P.C.I.in testa) e alla 

necessit à di u~a " autonoma organizz a ta linea politica 11 per 

condurre lo " scontro politico, di potere , fra operai orga= 

nizzati e capitali multinazionali~ ( che s ono,tutt i , tra tti 
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caratteristici del programma politico dei Collettivi); 

ma anche perché la paternità dell'impresa criminosa può 

dirsi direttamente assunta in proprio, seppur incidentalmen= 

te, dagli stessi Collettivi in due documenti redatti ~ei 

giorni immediatamente successivci.t l'.!:ill.Q. dal titolo " ~i ate= 

riali per la discussione e per l'intervento in provincia di 

Paòova "; l'altro dal titolo "Comunicato dei Collettivi 

Poli tic i Padovani " in cui si cri tic a il P.C.I. , oltre che 

come partito revisionista ,quale ''informatore della polizia" 

per aver "passato alla Questura un nomero di targa di un 

givane visto nei pressi dell'Arcella,mercoledì 9 giugno, 

quando qualche centina~o di antifascisti hanno appiccato 

il fuoco al covo del M.S.I."; e si rimprovera altresì a 

Democrazia Proletaria di essere colpita da tempo "da sinto= 

mi sempre più evidenti di quella malattia che qualcuno 

definì cretinismo par_lamentare" ,assente ormai dallo "scon= 

tra reale,alla ricerca di uno spazio nel governo della si= 

nistra'~~t~s~~~~fn~~essa a fare la campagna pro-governo 

della sinistra" e di essere caduta nell'immobilismo,perché 

non vuole riconoscere che " oggi lo scontro si é radicaliz= 

zato" e che é ; avventurista e idiota·, "oggi '· a Padova , 

pretendere di impedire ad Almirante di parlare, organizzando 

un presidio della piazza del boia": da qui,implicitamente, 

il riconoscimento che ai fatti dell"Arcella non partecipò 

alcuna di queste formazioni politiche, e i fatti stessi fu= 

rono invece l'espressione dell'"antifascismo militante" 

e dell'"organizza~ione rivoluz~onaria'' degli stessi ' Collettivi, 
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che cosi concludono infatti il loro comunicato:~ le batta= 

glie politiche non si fanno con il buon sensoJ; 

5) considerati tutti gli elementi che precedono (l'ora e 

il luogo dell'incontro;avvenuto dopo poche ore fra gli im= 

putati nella sede di fattm del movimento che aveva organiz= 

zato ed eseguito l'assalto armato all'Arcella e la comune 

militanza nello stesso movimento)?evesi ammettere allo stato 

che l'incontro suddetto non fu casuale ma conseguente e per= 

tinente alla coopernzione nei reati. 

L"appartenenza del Lavo ai Collettivi pùò ,in via auto= 

noma,dedursi dalla riconosciuta sua partecipazione alle lotte 

condotte,nell'ambito della Facoltà di Scienze Politiche, 

da lui frequentata, dal cd. Comitato di Agitazione i cui 
·~-------""'--------

principali animator·vanno allo stato individuati,sulla J 

sc~rta di autorevoli testi~~e, nel Boscarolo Die~ / 
nel Parolo,nel Gasparini:siffatto Comitato non é altr~ 
~ 

fatti che la struttura organizzata dei Collettivi nell'am= 

bito universitario • 
. --...__..,. ____ ..,.__---c"_~-;---

Può altresi ded~si dall'aver l'imputato partecipato 

il 3.10.1975 all'affissione di manifesti del Collettivi dal 

titolo" Subito fuori il compagno Pietro Despali", unita= 

mente al Cesaro Rodolfo e al Marcato Ulisse. 

Può ancora dedursi dalla testimonianza def~Servello che, 

avendo presenzia to a discorsi di natura politica svol t isi 

fra il Lavo e la Bucce e ad altri fatti dal Giacon, si con= 

vinse che i tre fossero appartenenti a i collettivi. 

Non va infine trascurato che nella rubric a del Levo era 

custodite un documento ciclostilato che,essendo indirizzato 

/ 
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" a tutte le organizzozioni di sinistra , a tutti i campa= 

gni e a tutte le organizzazioni di massa e di base" e soprat= 

tutto perché dichiara apertamente la paternità di alcuni 

attentati recenti con il verm nome di Collettivi P0litici 

Padovani ,può a ragiof)e considerarsi una "circolare " in= 

terna al movimento1 il cui possesso non appare giustificato 

che in mano ad un militante ( trattasi del ciclostilato dal 

titolo " Comunicato .dei Collettiui Politici Padovani " in 

data 26.1.1976,del quale si é già esposto il contenuto). 

• 

Quanto alla Bucco,la sua appartenenza ai Collettivi si 

desume,oltre che della testimonianza Servello,dal~arte= 

cipazione ad atti di concreta milizia poli tic~ · -~i feribile al 

cit~to movimento ~'ali~) l'aggressione assieme alla Scotti, 

al Ruggero e al Vettore ai danni dei"fascisti"Cafuri Sergio 

e Di Mauro Giuseppe ( che é allo stato sufficientemete pro= 

vata, oltre che dagli acce±tamenti di polizia e dalle testi= 

monianze delle persone offese e dai certificati medici pro= 

dotti,dalle deposizioni di Cafuri Paolo, Canazza Andrea, del 

cameriere del Pedrocchi ,Pagin Gianni, e del vigile urba= 

no Ongarato Vittorio) 2) la distribuzione di volantini 

e l'affissione di un manifesto a firma dei Collettivi Poli= 
,-------------------------------------------------------------

tic i sui fatti di Sezze Romano e di Venezia( arresto di 
"'---

Boscarolo Diego) in data 1.6.i976:fra i partecipanti,oltre 

la Bucco,il Despali,il Lo Piccolo Diego,il Cesaro,il Batti= 

stin,il Marivo e la Scotti,tutti militanti nella stessa 
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organizzazione; 3~ l'aggressione,avvenuta in data 8.5.1974 

ai danni dello studente Faoro Paolo,da parte del Lo Piccolo 

Diego e del Despali (cui,secondo il rapporto della Questura, 

avrebbe partecipato anche la Bucce). 

Son pure significativi alcuni spunti contenuti nell 1 agen= 

da 'TS dell'imputat~in cui sono chiaramente riconoscibili 

alcuni lineamenti della dottrina politica del Collettivi. 

Si vedano al rigua~do i fogli sub 9 feb.e segg.Premesso che 

il sistema sociale manifesta cedimenti,l'imputata osserva:"Si 

presenta il problema per gli esecutori di~c2~;e il gr~ 
po ~ente per~re un nuovo sistema di rapport~A 

questo punto si aprono due vie che presuppongono l'esistenza 
·-· · ----~-- ----

di dive.r:;;e iE_o_tesi. 

"Il fatto che il gruppo dirigente si trovi in difficoltà 

e non riesca più aottenere una facile adesione e consenso 

mentre il gruppo sottomesso va rafforzando la sua compattez= 

za nel rifiuto significa che il gruppo esecutivo é già ma= 

turo per instaurare il nuovo ordine .Ciò implica a propria 

volta che il nuovo ordine é nelle sue l~nee centrali già 

definito nella mente dei rivoluzionari e concretamente 

realizzabile. 

"Rafforzare al massimo l'organizzazione delle classi 

subalterne al fine di indebolire sempre più il sistema di 

potere ••• La nuova società é potenzialmente già matura.Si 

tratta solo di creare le condizioni per prendere il potere 

/ 
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scalzando la vecchia classe dirigente.[' tutto un problema 

di organizzazione in attese del momento favorevole.Guesta 

fase può essere anche piuttosto lunga e può implicare mo= 

menti tattici assai elastici,alleanze,compromessi,attese e 

~nche passi indietro • 

••• "Passi avanti,passi indietro,alleanze interne ed esterne, 

organizzazione ecc. devono indebolire l'avvers a rio e raffor= 

zare l'unità di un blocco sociale che politicamente non 

chiede che di xaff~xxaxeconcretizzare una egemonia poten= 

ziailiment~ già sviluppata. Il problem ~ f6~d~mentèle L l la 

presa del potere nel modo più rapido po s sibile compatibil= 

mente con la possibilità di riuscire vincitori.Presa del po = 

tere per le ipotesi di partenza significa praticamente aver 

portato a evoluzione il processo rivoluzionario.". 
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VI.- LE PROVE RELATIVE AI SINGOLI REATI CONTESTATI . AL 

FAVARETTI E ALLA SCOTTI.-

Anche il Favaretti e la Scotti sono raggiunti, 1n atto, 

da sufficienti indizi di colpevolezza in ordine a tutti i 

·reati lorm ascritti. 

I delitti di resistenza e lesioni a p.u. e di oltraggio, 

di cui illprimo deve rispondere,sono provati dai rapporti 

di polizia giudiziaria e, quanto alle lesioni;anche dal 

certificato medico relativo all'~pufato p.s. Bragastini. 

Oltre a ciò,l 1 imputato ha ammesso!~! propria presenza 

nel luogo in cui si verificò l'episodio di autoriduzione 

del 9.11.1976 :esatto si é quindi rivelato il riconoscimen= 

to del vice brig. P.S. De Fra nceschi e, pertanto , può 

essere ritenuta qttendibile la ricostruzione della vicenda 

fatta dalla P.G. 

Infine,riguardo all'aggressione dei 20.1/1977, costi= 

tuisce allo stato prova sufficiente~sembrando l ogiuamente 

più coerente e attendibile del l a tesi di discolpa dell'im= 

putato - la puntuale testimonianza di 'f~ano Salvatore, . il 

quale vide il Galan inseguito da alcuni giova ni che,arma ti 

/ 
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di martelli e chiavi inglesi,riuscivano a raggiungerlo e a 

picchiarlo ripetutamente al volto con tali oggetti:cinque 

degli aggressori salivano poi sull'autovettura Renault,inte= 

stata al Favaretti,e si allontanavano di corsa. 

La prova é completata dalle deposizioni di altri testi= 

mani e dai certificati medici prodotti dal suddetto Galan. 

L'appartenenza del Favaretti aL Collettivi Politici ri= 

d . . . . . t . .~di polizia e . sulta, a~_var~~_rappor~ ~IÌ;,dal. volantJ.no dal tJ.tolo "Il com= 

pagno Toni dev'essere liberato ~ubito '' a firma degli "Inter= 

comitati di Facoltà n· e del
1
/Comitato lnteristituto1. 

Quanto alla Scotti, la sua partecipazione al. vari fatti 

di aggressione é provata dalle testimonianze delle persone 

offese e dalle indagini di Polizia. Che poi la stessa appar= 

tenga ai Collettivi si desume,al di là di ogni dubbio ,dalle 

annotazioni sulle agende in cui sono documentati fre= 

t . . . t . . . .1della stessa . C .. ) quen l. J.ncmn rJ. e rJ.unJ.onJ. neiia sede del. ollettJ.vJ. , dalla 

copiosa documentazione sequestrata nel suo domicilio ( fra 

cui assume rilievo preminente la " Memoria addestrativa sul . 
confezionamento e sull' uso di esplosivi";già ricord<.Jta )e 

infine dall'essere stata più volte sorpresa dalla polizia 

nell'atto di affiggere o distribuire stampati a firma dei 

Collettivi. 

/ 
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VII.- R I C H I E S T E.-

Per tutte le considerazioni ~in qui svolte, sembra al= 

l'appellante che la scarcerazione degli imputati per in= 

sufficienza d'indizi o per concessione della libertà 

prov~isoria non sià giuridicamente fondata. 

P. Q. M. 

C H I E D E che la Sezione Istruttoria presso la Corte 

d'Appello di Venezia voglia, in accoglimento del presen= 

te gravame, pronunciare la re v o c a dell'ordinanza 

del G.I. di Padova, meglio indicata in epigrafe, ed emet= 

tere m a n d a t o d i c .a t t u r a per ~ reati di 

cui alla rubric& allegata nei confronti di RAGNO Roberto, 

CANIATO Mauro, LOVO Vincenzo, FAVARETTI Antonio, SCOTTI 

Susanna e BUCCO Barbara. 
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