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IL PUBBLICO MINISTERO 

VISTI gli atti del procedimento penale N.645/76/A P.M. 

e N.143/77/A G.I. a carico di GASPARINI William + 61, 

imputati dei reati loro rispettivamente ascritti in 

rubrica; 

CONCLUDE 

.... 
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P A R T E G E N E R A L E 
========~================== 

1} I FATTI INVESTIGATI E L'INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO 

ASSOCIATIVO DA CUI ESSI PROMANANO.- QUALIFICAZIONE DI 

TALE ORGANISMO COME ASSOCIAZIONE PER DELINqUERE E NON 

COME ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA.-

La complessa istruttoria è, nella sua ispirazione di fon= 

do, la presa di coscienza di una diffusa domanda di giustizia 

nascente dal progressivo e rapido incremento degli atti di 

violenza e di terror" mCL p.Q.J._" _ ".-x_ che, specialmente nell' ul= 

timo biennio, h~~rofo~damente turbato, a Padova, sia la 

comunità universitaria sia il tessuto della comunità sociale, 

nel quadro di un graduale deterioramento delle condizioni di 

vita e dell'assetto politico-istituzionale della collettivi= 

tà nazionale. 

Dalle occùpazioni di mense, aule e istituti universitari 
... 

alle violenze 'singole e e.ollettive contro docenti e personale 

amministrativo pell'Università; dalle interruzioni dell'atti= 

vità accademica al tentativo di imporre con metodi violenti ----
sistemi di autog~stione della didattica e di formazione del 

" 
voto incompatibili con l'ordinamento vigente (cc.dd!~eminari 

auto gestiti con v"bto minimo garantito" e n controllo politico 

degli esami" qualiftezzi per combattere la "selezione" dei 
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sistemi didattici tradizionali); dal danneggiamento e dai 

saccheggi di beni di enti pubblici e privati alle violenze 

o intimidazioni di avversari politici e delle forze dell'or: 

dine; dai ccdd. "espropri roletari" agli attentati contro 
'--

pubblici esercizi e i "covi" del fasciamo: questi i fatti 

più ricorrenti e più gravi che hanno seriamente minato la 

stabilità delle istituzioni e le basi della civile conviven= 

za nella città padovana, rendendo più preoccupanti gli ef= 

fetti della crisi generale del Paese, più accentuata la 

paura dei cittadini, più forte la sfiducia nel funzionamen= 

to delle libere istituzioni e nella capacità di autogoverno 

delle libere forze democratiche e - cosa più allarmante -

sempre meno isolate le richieste di leggi e interventi re= 

pressivi del dissenso politico-ideologico. 

Su questo sfondo, la considerazione unitaria sotto il 

profilo giuridico di alcuni dei fatti sopra accennati con: 

sentiva di individuare una serie di elementi comuni e per= ( ( 

ciò tipici della condotta antisociale e soprattutto, al 

loro apice, lresistenza di una struttura organizzata, ef= . 
ficiente, finalisticamen~ orientata alla rottura violenta 

del sistema e 8..11a fondazione d'un ordine "comunista ll ba: 
( / 

sato sul governo assoluto d'una sola classe sociale (cd. 

dittatura del prDletariato) . 

\ \ 
.. 

L'apparente esplicars~ degli atti del citato organismo 

nei circoscritti~confini di questo territorio e principal: 

~-----------------------mente l'apparente qisponibilità da parte dei suoi componen= 
..... 
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ti di mezzi adeguati al 8ovvertimento degli ordinamenti parti= 

colari del territorio stesso, non di quelli generali costitui= ., 

ti nello Stato, consigliavano l'attrazione della individuata 

organizzazione nella fattispecie del delitto di associazione 

per delinguere (art.416 C.P.) anzichè del delitto di associa= 

zione sovversiva (art.270 C.P.). 

Della struttura, dei metodi, dei fini dell'associazione 

in parola (denominata "COLLETTIVI POLITICI PADOVANI") si dirà 

diffusamente in seguito. 

Qui occorre affrontare sia pure con brevi cenni, dati i 

limiti e gli scopi della presente ricerca, le questioni co= 

munemBnte poste dalla coscienza collettiva se la violenza di 

cui Bi discute sia fenomeno almeno in prevalenza "indotto" 

da cause sociali e istituzionali; se esprima le concezioni 

e le finalità etico-politiche della maggioranza del mondo 

giovanile e, in caso negativo, a quali modelli di comporta= 

mento si ispiri; se abbia nella realtà quei caratteri di 

"movimento proletario di massa" che i costituti e la propa= 

ganda dell'asso~iazione rivendicano, spesso in polemica con 

'" i partiti e le altre organizzazioni politiche della sinistra, 

esclusivamente còme propri. 

-.. 

- - ------------ ---

_ ~ ... \ . 'l .... <II. _ T-_. ! 
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2) CONSIDERAZIONI SUI RAPPORTI FRA VIOLENZA EVERSIVA, VIOLEN= 

ZA DELLE ISTITUZIONI, CONTESTAZIONE, RESISTENZA.-

Che la violenza oggi, specie quella giovanile, trovi causa 

nella cd. violenza del sistema è un'interpretazione che - ... 

~ minoritaria ma sostenuta dall'autorità di persone cultural= 

mente impegnate - ha non poco influito, da un lato, sulla ten= 

denza di alcuni strati sociali a giustificare atti, pur gravi, 

di aggressione della sfera giuridica individuale e collettiva, 

favorendo finanche - indirettamente - il manifestarsi di atteg= 

giamenti di "simpatia" per gli autori, sia noti che clandesti= 

ni, degli atti stessi; dall'altro, ha contribuito a scoraggia= 

re o comunque a ritardare sensibilmente quei processi di accer= 

tamento e di chiarificazione dei citati fenomeni che avrebbero 

potuto orientare nella scelta di mezzi adeguati di tutela. 

Si è così, sia pure inconsapevolmente, ripetuto un modo di 

intendere certi fatti patologici della vita associata non dis= 

simile, nella sostanza, da quello che per decenni caratterizzò 
~ 

il giudizio - questo sì daminante - sulle caus. e sui connota= 

ti della violen~a fascista, giudizio generalmente noto sotto 

il nome sfarzoso di "teoria degli opposti estremismi". 

Come allora si sostenne, anche a livello di governo, che , 
la violenza dell'estrema destra politica fosse il "pendant" 

della violenza di~gruppi eversivi dell'estrema sinistra o 

quanto meno che que?t'ultima ne giustificasse in gran parte 

l'esistenza, e si trascurò che, riecheggiando così un motivo 
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ricorrente nel Ventennio per giustificare intimidazioni, pre= 

varicazioni, aggressioni e perfino assassini di persone osti= 

li al regime, si finiva per creare una condizione obiettiva 

di protezione del risorgente neofascismo; così, oggi, si af= 

ferma da più parti che la violenza individuale o di massa che 

spesso contraddistingue le manifestazioni di carattere politi= 

co dei giovani dell'ultra o della nuova sinistra costituisce, 

almeno in misura prevalente, la risposta del mondo giovanile 
~- - -----, 

alle ingiustizie, agli arbitrii, alle corruzioni, alle inadem= 

pienze dello Stato e dei suoi poteri. 

Il ,giudizi che, dal punto di vista della concreta espe= 

rienza giudiziaria, deve darsi dell'accennato assunto inter= 

pretativo non può che essere negativo. 
. . . ----

Che alcune forme di violenza possano trovare la loro cau= 

sa nella crisi del sistema o in un determinato porsi, di segno 

negativo, delle strutture sociali e istituzionali dello Stato 

è innegabile; ma che tutte le violenze siano da ricondurre a 

questo schema - quasi che i comportamenti umani siano riduci= 
~ 

bili, tutti, ad un unico e'immutabile modello - è conclusione 

semplicistica, n~n ragionata e in definitiva da respingere. 

La realtà dei fenomeni impone invece delle radicali di= 

stinzioni. 

Vi sono violenze di soggetti singoli o collettiv~ che nel -.-'\ 

loro concreto disp~egarsi recano in sè il connotato della 

negazione o del rifiato de~~cipi as ~ratti e _ generali da 

cui lo Stato ripete la Bua esistenza e al tempo stesso l'ele= 

---- - ~- -

)0 
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mento, positivo, della fede in un sistema di valori che, con 

quello accolto dall'ordinamento statuale, sono in rapporto di 

irriducibile conflitto tanto che, nel finalismo delle azioni 

violente, la negazione del secondo è condizione da cui non 

si può prescindere per l'attuazione del primo. 

Questi tipi di violenza non hanno, all'evidenza, alcun 

legame sotto il profilo della loro genesi con la crisi delle 

istituzioni e del sistema sociale e fondano la loro unica 

ragion d'essere, cioè la loro causa, nell' adesione ad una !,Ar\ 
ideologia che è fuori anzi contro~:dinamento, al cui ab=_ ~ 

battimento essi in realtà tendono. 

E' questo contenuto "positivo" della violenza, non di 

semplice negazione o di contestazione globale del sistema, 

che sottolinea la grande differenza esistente fra il Movi= 

mento studentesco sorto nel 1968 e fenomeni attuali (come 

quelli di cui ci occuperemo in questa istruttoria) di vio= 

lenze organizzate nel mondo universitario che, dirette al 

sovvertimento dell'istituzione scolastica territoriale, 

non rientrano n~i canoni della contestazione classica e ..... 

si pongono direttamente come attuazione di un disegno ever= 

sivo. 

Non si vuole certo, con quanto si è venuto affermando, 

" svalutare l'influsso che sullo svolgimento dei fenomeni 

violenti, sia dent~o che fuori dall'Università, esplicano 

di fatto tutti i fattori di crisi e di dissoluzione del= 

- - - - ------- _ . -

Il 

-- . _ . -- ~:~--.- - ' 
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l'attuale assetto politico-economico-sociale. 

L'inerzia, la disorganizzazione, l'ipertrofi~dell'appa= 

rato burocratico dello Stato sia centrale che periferico; gli 

abusi, le corruzioni, le spinte eversive che in periodi diver= 

si ma ravvicinati dell'ultimo decennio si sono manifestati in 

. vari settori dei pubblici poteri; la conseguente perdita di 

credibilità dell'intera persona statuale e delle sue istitu= 

zioni sia generali che particolari; le ingiustizie dell'impo= 
I 

sizione e del prelievo fisca~ l'assenza di una organica ed 

efficace politica di programmazione economica, antinflazioni= 

stica, di difesa dell'occupazione; le inadempienze collegate 

all'inattuazione delle riforme di vitali settori della pub= 

blica amministrazione, fra cui particolarmente avvertita 

quella della riforma universitaria e degli ordinamenti scola= 

stici secondari; le allarmanti prospettive per i neo-laureati 

di anni di disoccupazione, e così via: sono tutti fattori che, 

in buona parte ascrivibili a "colpe" dell'azione politica ge= 

nerale del Paese~ si riflettono senza dubbio negativamente 

nella coscienza ~ei consociati e particolarmente sulla condi= .... 
zione giovanile determinandone la crescente emarginazione e 

il progressivo deterioramento. 

E' perciò inevitabile che i fattori presi in esame acui= 
, 

scano le tensioni sociali, sollecitino spinte di contestazio= 

ne del sistema, suscitino o accelerino processi di ricambio 

di partiti al potere e di sostituzione della vecchia classe 

--- - - - - - -

• ~ __ • L _~_ ~~,_ ,~+~~J(,.~,... ...-- .. :':4.." ....... . ... .....:. - ~ --..-~.~ .... ~ • .<_-
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dirigente: ma il t~~iQ ,- occorre dir subito - s~p'ie_q!!..e si 
.... 

giusti fica nel_~uadr~e_lla permanente adesione delle forze {l 
politiche e sociali B quei valori di democrazia, di giustizia, 

di libertà che, nonostante le più o meno imperfette attuazio= 

n1 pratiche, continuano ad essere ."caput et fundamentum" 

della personalità statuale. 

Non avrebbe invece giustificazione, come risposta alle 

sollecitazioni della crisi, l'insorgenza di una ideologia 
, 

e di ...... una prassi eversj\l~, che trovano sempre la loro causa 

in un atto di cosciente e libera elezione di un contrapposto 

ordinamento politico-sociale (anche se, in concreto, la ... 
.> <- r't.{.. 

del singolo sia "motivata" dalla delusione nel fun= 

zionamento delle strutture democratiche dello Stato, l'atto 
.>'·l' .(t~ 

di esprime pur sempre la convinzione, liberamente 

maturata, che nè le concrete istituzioni nè il superiore 

Ordine democratico, ossia l'Idea stessa di democrazia, siano 

beni uti~ per il governo della società, ed è appunto questa 
'- -

convinzione ch~ costituisce la causa della conversione ideo= 

logica). .... 
Consegue che l'eversione r i fiuta l'ordine costituito in 

--
quanto tale, perchè è altro da quello a cui tende, non per 

le sue ingiustizie o per le sue carenze: chè, anzi, carenze 
.. 

e ingiustizie vengono solitamente acuite dai gruppi eversivi 

-

per accelerare il~rocesso di decomposizione della vita so= 

ciale e di destabilizzazione del quadro politico, e per crea= 

- - -

- . - ~ . 
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re così le condizioni favorevoli per la presa violenta del 

potere (si ricordi il motto di antica tradizione rivoluzio= 

naria con cui i~of.AQtonio NEGR~iude~ affer= 

mato la necessità della "violenza operaia", il l:iPro "PROLE= 

TA~ .. ": "G~l disordine so~lo, la 

situazione è dunque eccellente"). 

Rimane superata, dalle riflessioni che precedono, 1'0= 

biezione che talora i gruppi eversivi Co i loro "tutori") 

muovono per "legittimare" le azioni violente: che, cioè, lo 

Stato vigente non differisce sostanzialmente, a causa delle 

sue ingiustizie e delle sue aberrazioni, dallo Stato fascista, 

sicchè le violenze contro il primo andrebbero giudicate non 

diversamente da quelle poste in opera dalla Resistenza sto= 

rica al secondo. 

Senza ripetere quanto si è già detto, è agevole replica= 

re che la Resistenza combattè contro un regime che negava 

la stessa possibilità di porsi criticamente di fronte allo 

Stato e ai suoi poteri e il suo fine ultimo fu il recupero 

dei valori di~democrazia annientati e vilipesi; l'ordinamento 
.... 

vigente non nega ma tutela quella possibilità - che gli isti= 

tuti del voto, -del referendum, della rappresentanza parlamen= 

tare ecc. rendono effettiva e operante - e, conseguentemente" 

la violenza dir~tta al suo sovvertimento è violenza che ri= 

fiuta la democrazia in sè, come valore, come concezione di 

" vita, come metodo di lotta e di confronto. 

') I ~ 
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3) IL CARATTERE EVERSIVO, MINORITARIO, REAZIONARIO DEL MD; 

VIMENTO CHE SI IDENTIFICA NEI COLLETTIVI POLITICI E NEI 

GRUrPI AD ESSO COLLEGATI.-

Gran parte dei fatti di violenza di CUl ci occuperemo in 

seguito sono un'esemplificdzione delle idee che sono stBte 

sviluppate nel precedente capitolo. Espressione di posizioni 

ideologiche e di metodi eversivi, essi non hanno nulla di co= 

mune sia con i fenomeni della contestazione studentesca tra= - -
dizionale sia con qualunque altro fenomeno violento che, ne= 

gando il sistema, non , si_proponga_d~ sostituirvi_ uno_ proprio'{11 

Più precisamente, essi si ispirano a modelli di azione 

rivoluzionaria armata che sono tipici, oggi, delle Erigate 

Rosse e dei Nuclei Armati Proletari e, sotto l'aspetto più 

strettamente teorico, alle enunciazioni sulla inevi~abilità 

dello scontro armato con il nemico di classe (cioè, il potere 

borghese-capitalistico) che costituiscono la trama ideologi: l 
ca costante delle riviste Bel movimento, "ROSSO" e "SENZA 

TrlEGUA". 
.... 

Oltre a ciò, i fatti in questione denunciano due profili 

che, coordinatamente considerati, conducono al rifiuto del 

carattere proletario e di massa del movimento che li esprime. 

Da un lato, èono l'attuazione della volontà politica di 

una minoranza che con la violenza, la prevaricazione, il 
.... 

disfattismo, mira ' ad imporsi alla maggioranza e alle sue 

leggi. Dall'altro, non esprimono mai quella ricerca di con= 

- - -- . 

.. !....À&~_ ... .;... .. _~~~t..:...a:.J.: ........ _ - ..... - '"'-"-
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senso con le masse proletarie che fu un elemento sempre pre= 

sente nelle rivoluzioni popolari classiche (sovietica e cine= 

se) e non può mai mancare in ogni autentica rivoluzione so= 

cialista. 

I due citati profili - unitamente ad alcuni elementi sin= 

tornati ci quali l'estrazione medio e alto-borghese di gran 

parte degli imputati, la sistematica e corrosiva polemica 

con i partiti e le organizzazioni politiche del proletariato, 

l'acceso antisindacalismo, l'irrazionalismo attivistico -

contrassegnano i fatti di violenza riconducibili al movimento 

come "reazionari" e la condizione dei loro autori, di regola, 

come di "emarginati della classe borghese". 

E' tipico invero della "reazione" in senso proprio, che 

fu da noi storicamente vissuta con l'esperienza del fascismo, 

che una élite (non la maggioranza) sospinga il processo rivo: 

luzionario e si accosti al potere, e se ne impadronisca, sen= 

za avere stabilito alcun vincolo organico con le masse popo: 

lari ma tutt'al più creando con esse, come fece il fascismo, 

un rapporto fittizio e demagogico, fondato sul contatto 

diretto fra ir DUCE e il popolo, reso folla anonima e priva , 
di coscienza politica (le cc.dd. "adunate oceaniche"). 

E' ancora proprio della "reazione" far leva sugli stati 

d'animo delle masse, eccitandone le energie irrazionali, 
, 

allo scopo di giustificare o meglio di non far pesare il 

proprio dominio su di esse. 

E' infine tipico della "reazione" di porre in atto la 

- - ~ -

'" 
•• > 
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spinta rivoluzionaria nei particolari momenti di crisi del 

processo che, dal primo conflitto mondiale, conduce l'uma= 

nità dal vecchio ordine liberale a base individualistica 

verso una "civiltà di massa", spezzando o frenando lo slan= 

cio vitale del proletariato. Codesto processo crea, appunto, 

emarginazione specialmente nella classe borghese e determina 

il terreno favorevole 01 prodursi dei fenomeni violenti e 

reazionari. 

Si dirà, per confutare il giudizio appena espresso, 

che i tipici connotati della dottrina fascista (lo Stato 

fondato sui princìpi di Autorità, di Gerarchia, di Fedeltà, 

sul Partito Unico, sul Corporativismo, sulla Selezione bio= 

logica della Razza italica e ariana, ecc.) non si ritrovano 

nella dottrina politica del movimento, che appare invece 

ispirarsi, almeno in parte, ai postulati del marxismo-le= 

ninismo. 

N è d Offo °1 l° ò h °1 f ° /stortO co 
on 1 lCl e rep lcare, per, c e 1 asclsmo non u 

il solo nè sarà l'ultimo dei fascismi possibili, e la sua 

consunzione non esclude il sorgere di un "nuovo" fascismo 

("nuovo" nel~ dottrina, si vuoI dire, quindi diverso dalle 
.... 

forme finora conosciute di "neofascismo" che si richiamano 

ancora, per qùanto se ne sappia, alla concezione politico

economico-sociale del Ventennio o a quella "rinnovata" del= 

la Repubblica Ji Salò). 

A parte ciò, il problema d'identificazione "politica" 
.... 

del movimento va posto, almeno in prevalenza, sul terreno 

51~ 
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dei "contenuti" dell'azione, ossia di quel concreto indirizzo 

programmatico che ha già condotto a inquadrare il movimento 

in un modello politico reazionario; non della forma, della 

ideologia, delle astratte enunciazioni teoriche, che posso: 

no essere molto diverse e qualche volta perfino antagoniste 

in movimenti pur appartenenti, sostanzialmente, al medesimo 

modello reazionario: si pensi ai molteplici aspettm assunti, 

nel periodo fra le due guerre, dai fascismi europei e, per 

quanto riguarda la nostra storia, al "fascismo di sinistra" 

di Ugo Spirito e al fascismo "sociale", "antiborghese" e 

"anticapitalistico" di Salò. 

'\ 
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4) L'ORDINE DI TRATTAZIONE DELLE PROVE.- RILIEVI SUL LORO 

PREVALENTE CARATTERE INDIZIARIO.- (I 
L-'-

# I " 

, 1,.>-/ l 

L'esame delle prove sarà suddiviso in tre parti: 

n e lla prima, saranno esaminate le prove relative ai singo= -'---li e p isodi contestati; 

nella seconda, si esporranno quelle relative all'imputazio= 
__ III.., .. ..... "------- --

ne generale di associazione per delinquere; 

saranno infine specificati, nella terza, i casi di prova 

mancante o insufficiente. 

In via preliminare, si osserva che la "lettura" delle 

prove ac~uisite al processo non sempre riesce agevole a 

causa del loro prevalente carattere indiziario. 

Carattere che è rimasto tale nonostante l'abn~gazione 

e ltoperosit~ profuse nello svolgimento dell'attività in= 

vestigativa dall'Ufficio Politico della Questura diretto 

dal dott.Giuseppe COLUCCI, la cui lealtà democratica si 
:-

era già compiutamente ~nifestata in occasione di altra 

recente inchi~sta sul neofascismo padovano; e nonostante, 

altresì, il lodevole impegno civico di alcuni testimoni, 

fra cui è doveroso ricordare per coraggio e probità Danie= 

la MARINI, Luigi DAINESE, Franco GIOMO. 

Sul perchè~delle difficoltà dell'indagine non sembra 
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il caso di soffermarsi se non per sottolineare che scarso 

è stato - a parte quello delle persone citate e di poche 

altre - l'apporto probatorio di cittadini che pur si pro: 

fessano "democratici"; e nullo quello delle organizzazio. ( 

ni sindacali e di partito che pur si dicono, nelle pubbli= 

che declamazioni contro la violenza, attivamente impegna: 

te nella comune salvaguardia delle istituzioni repubbli: 

cane nate dalla Resistenza.-
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P A R T E SPECIALE 
========== 

SEZIONE PRIMA 

1) ATTENTATO ALLA PIZZERIA PAGO-PAGO ASCRITTO AGLI IMPUTATI 

GASPARINI, MAGAGNINO. ANGERER E ZURCO (capi nn.2,3,4,5).-

fra le 15,30 e le 15,45 del 3/2/1977 i fratelli Luigi, An~ 

tonio, Ciro e Lino DE GAETANO - titolari della pizzeria Pago

Pago sita in via Galilei - erano seduti ad un tavolo dell'e= 

sercizio, nel quale erano presenti quattro clienti, intenti a 

consumare il pranzo assieme ad un cugino e ad un amico quando, 

all'improvviso, udivano il fragore della vetrata esterna che 

s'infrangeva all'urto di due grossi porfidi e, subito dopo, 

constatavano che un gruppo di giovani con il volto mascherato 

(circa 15) acagliavano nell'interno dal locale 3 bottiglie in= 

cendiarie, due delle quali scoppiavano provocando l'incendio 

degli arredi. 

Usciti precipitosamente dall'esercizio, essi ingaggiavano 

una violenta c~rluttazion~co~ue_o tre giovani facenti parte 

del gruppo citato ma non riuscivano a bloccarli perchè soprag= 
'-- -

giungevano nel frattempo una decina di altri giovani che, con 

la minaccia di sp~anghe di ferro e di coltelli, li costringe= 
.. 

vano a lasciarli . 
• Gli attentatori quindi, divisisi in due gruppi, si allon= 

tanavano di corsa in direzione di via Rudena e di via del San= 

to, vanamante inseguiti dei fratelli Luigi e Antonio DE GAETA= 

NO, il primo dei quali ne rincorse alçuni fino alla facoltà di 
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Scienze Politiche dove essi si rifugi~no mentre il secondo ----- -- - . --- --- ---
si arrestò nei pressi del negozio di vini "da Severino" in via 

del Santo perchè colto da una crisi di nervi. 

Sentiti a verbale, i due fratelli dichiaravano di non esse= 

re in grado di riconoss ere gli autori dell'attentato e di non 

• comprendere le ragioni di questo non essendo politicamente im= 

pegnati. 

L'incendio, domato dai Vigili del Fuoco, cagionava un danno 

complessivo di circa 5 milioni di lire. Le caratteristiche di 

esso (proporzioni, diffusibilità, ecc.) risultano chiaramente 

documentate dal fascicolo dei rilievi tecnici allegato al rap= 

porto di polizia. 

L~_ artecipazio~e degli imp~ tati ~ MAGAGNINO, ~NGERER e ~ASPA 

RINI all'attentato si deduce agevolmente dalle prove escusse 

nel corso dell'istruttoria formale. 

I prim~_d~e furono con certezza ri~onosci~~ dalla testimo= 

ne Daniela MARINI, segretaria dell'ufficio di presidenza delle 
-

facoltà di Scienze Politiche, in un gruppetto di tre giovani 

che, sopraggiun~i di corsa dall'incrocio fra via Del Santo e .... 
via Galilei (ove "si notava confusione di persone" richiamate 

dall'attentato), cercarono di entrare dapprima attraverso il 

portone principale della suddetta facoltà (n.28 di via del San= 
.. 

to, davanti al quale la MARINI si trovava in compagnia del dotto 

Piero MAZZOLA) e s4ccessivamente proseguirono verso l'ingresso 

contrassegnato con il civico n.26 rifugiandosi nella citata -

5~o 
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facoltà. 

Il terzo fu rico~osciuto dalla stessa MARINI allorch~, nel ..... 
risalire la via del Santo assieme al dott.MAZZOlA in direzione 

"-- - -
della via Galilei, percorrendo il lato destro della carreggia= 

ta, "incrociò" all'altezza del civico n.J4 il suddetto giovane 

che, vedendola,si fermò di colpo e con fare agitato, quasi sor= 

preso di incontrarla, pronunciò la seguente frase: "Non andate 

di là, perch~ ~ successo un disastro". Anch'egli quindi prose= 

guì verso la facoltà di Scienze Politiche, dove la MARINI lo 

notò circa mezz'ora dopo. 

Tutti e tre gli imputati si sono dichia~at~estranei al 

fatto negando di essersi trovati, all'atto del suo compimento, 

in via Galilei e di essere da qui fuggiti in direzione di via 

del Santo. In particolare, il GASPARINI ha precisato che stava 

bevendo un bicchiere di vino nel negozio "da Severino" quando 

udì delle urla provenire dalla strada; affacciatosi, notò un 

gruppo di persone mascherate che di corsa risalivano la via del 

Santo, inseguite da un paio di uomini vestiti da camerieri, uno 

dei quali si ~se a piangere appoggiandosi al muro accanto al 

" negozio di vini; terminò di bere il suo bicchiere e, senza nep= 

pure avvicinarsi alla pizzeria, si avviò verso la facoltà; in 

questo tratto, incontrò le MARINI B l'avvertì che "era succes= 

so qualcosa di grave in via Galilei a • 

Che, invece, tanto il GASPARINI quanto gli altri due impu= 
'\ 

tati provenissero" di corsa da via Galilei, in perfe tta coinci= 

denza con la fuga degli autori dal luogo dell'attentato, e sem= 

S" I 
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pre di corsa percorressero la v~a del Santo in direzione della 

facoltà di Scienze Politiche, si desume inequivocabilmente dal= 

la testimonian~a_dello studente l voratore Gianluigi RECARTI, 
~- -

che contiene la rappresentazione più precisa e più completa 

degli avvenimenti immediatamente successivi el delitto. 

Giunto all'ltezza del negozio "da Severino" in via del San= 

to n.44, essendo diretto a piedi verso la piazza del Santo, il 

teste vide sopraggiungere di corsa dalla vicina via Galilei 

tre giovani, che sempre correndo risalirono la via del Santo 

in direzione della facoltà di Scienze Politiche: uno dei tre, 

che aveva il ViBO parzialmente coperto da una sciarpa, lo urtò 

di striscio nel passargli accanto. 

Immediatamente dopo, 7-8 giovani sbucarono di corsa dalla 

medesima via e, seguendo la stessa direzione dei primi, occu= 

parono tre punti distinti della carreggiata : il gruppo più 

numeroso, composto di 4-5, correva sulla destre tenuto conto 

della direzione via Galilei-Scienze Politiche; uno, con il vi~ 

so parzialmente mascherato, al centro strada; due sul lato si= 
-

nistro (attiguo~al negozio "da Severino"). Degli ultimi due, 

uno aveva il viso coperto ~a una sciarpa fino all'altezza del 

naso ed ere di cGrporatura 8nella~ alto m.1 ,80 circa, con ca= 

pelli corti e ricci di colore nero; l'altro, che lo seguiva, 

era a viso scoperto, robusto, alto circa m.1 ,70, biondo, con 

barba bionda. 
'\ 

La rappresenta~ione che precede si integra perfettamente 

~. - - • _! • - - ::!" • ~. """", ' ... ~ 
.~ . 



, 

- 9 -

con quella della teste MARINI. La quale, movendo dal civico 

n.2a (portone principale di Scienze Politiche) nel momento in 

cui vide sopraggiungere di corsa il terzetto comprendente il 

MAGAGNINO e l'ANGERER - terzetto che ben si identifica con 

quello che il RECARTI aveva notato sbucare per primo dall'an~ 

golo di via Galilei - s'imbattè successivamente all'altezza 

del civico n.34 con il GASPARINI, i cui tratti eomatici sono 

in tutto coincidenti con quelli minuziosamente descritti del 

RECARTI con riferimento all'ultimo dei giovani che, correndo 

da via Galilei verso via del Santo sul proprio lato sinistro 

(cioè, sul lato stesso della MARINI), egli aveva "incrociato" 

nei pressi del civico n.44 (negozio "da Saverino"). 

E' possibile che, pur per un tempo brevissimo, il GASPA~ 

RINI abbia rallentato la corsa e si sia addirittura fermato 

entrando nell'esercizio "da Severino" per cercarvi rifugio, 

ma tosto allontanandosene allorchè vide il titolare della piz; 

zeria che proprio nelle vicinanze si arrest~ in preda ad una 

crisi nervosa. Ci~ pu~ avere consentito ell'imputato di osser; 

vare personalmente la scena che ha descritto nel suo interro= 
':" 

gatorio, ma puÒ essere aTtrettanto verosimile che di questa 

scena egli sia &tato successivamente informato. 

Qualunque ipotesi si accolga in concreto (quella della 

fuga "senza int~ruzione" ovvero quella della fuga "interrot= 

ta" per pochissimi secondi), la conclusione suggerita dalle 
'\ 

su riferite testi~onianze porte ad escludere, ragionevolmente, 

l'assunto della estreneità al fatto dell'imputato. 
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Invero, il coordinamento nel tempo e nello spazio degli av: 

vistamenti operati dai due testimoni, la coincidenza delle ca= 

ratteristiche somatiche dell'imputato con quelle del giovane 

(a viao scoperto) descritte dal REeARTI, la accentuata peculia= 

rità di tali caratteristiche (biondo, con barba bionda, ecc.) 

convincono della identità della persona che i suddetti testimo= 

ni videro in due momenti (e luoghi) successivi, ma fra loro 

ravvicinati, della sua fuga. 

Anche l'analisi psicologica del comportemento tenuto dal 

GASPARINI al cospetto della MARINI (a prescindere da ogni con= 

siderazione sul suo aspetto fisico: egli infatti appariva mal. 

to agitato e sembrava addirittura che avesse il "fiatone") con= 

forta la suesposta deduzione. 

La frase "Non andate di là, perchè è successo un disastro" 

sembra rispecchiare la percezione diretts dell'avvenimento an= 

zichè il suo apprendimento indiretto, ad opera di terzi. 

A parte ciò, non risulta che l'imputato fosse stato esatta= 

mente informato· da estranei della natura e della gravità del= 

l'evento sl da ~oterne in~rmare a Bua volta la MARINI. 

E, quand'anche si superasse tale obiezione, pare tutt'al~ 

tro che inadeguato il rilievo che non naturale, o quanto meno 

non conforme alla. reazione istintiva di persona psichica~ente 
, 

sorpresa da un fatto inconsueto e grave, fu la condotta del= 

l'imputato che, avendo udito le urla di individui che correva= 

no per la strada, ritornò nell'interno del locale e, dopo aver 

"terminato di bere il bicchiere di vino", incurante di quanto 

fosse accaduto nella non lontana via Galilei, si avviò in di: 
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rezione opposta a quella in cui normali sentimenti di curiosità 

o di solidarietà umana spingevano in quel momento le persone 

estranee all'attentato. 

V'è dell'altro. 

E' certo che la maggior parte degli _ attentatori_~ndar~~a}( 

rifugiarsi nella facoltà di Scienze Politiche, dove infatti fu: - - .. -
rana in.eguiti dal Luigi DE GAETANO. 

Ebbene, tutti e tre gli imputati sono studenti della citata 

facoltà e, come risulterà provato da numerose e qualificate te~ 

stimonianze cha saranno illustrate più avanti, tutti e tre fan: ......... 

no parte del "COMITATO DI AGITAZIONE DI SCIENZE~OLITICHEn, che ---
è l'~rganizzazione degli studenti cc.dd. Autonomi cui, nell'am: 

bito della locale Università, sono riconducibili gli atti di 

sistematica e preordinate violenza contro i docenti (per es., 

i proff.Di Nolfo e Ventura) e i beni dell'istituzione (per es., 

il danneggiamento dell'Opera Universitaria del 25 ottobre 1976, 

la devastazione della facoltà di Scienze Politiche della se con: 

da metà di febbraio 1977, il cd. esproprio proletario della 

mensa di via Mar%olo dellO marzo 1977) . .... 
In relazione a quanto precede è significativa la circostan: 

za, pur se priva in sè di valore probante, che nel luogo del= 

l'attentato i fratelli DE GAETANO, il RECARTI e la MARINI appre: 
~ " 

sera da persone non riconosciute che gli autori di esso si iden= 

tificavano negli appartenenti al suddetto COMITATO (fra cui fu 

esplicitamente segn~lato il GASPARINI). 

Si aggiunga, per finire, che l'attentato fu rivendicato in 

..-.... 
.; 
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un manifesto manoscritto a firma del sedicente movimento "PROLE= 

TARI COMUNISTI ORGANIZZATI" - affisso il giorno dopo in piazza 

dei Signori - unitamente ad una serie di consimili atti crimino= 

si commessi la notte fra il 2 e il 3 febbraio 1977 contro beni 

(veicoli e edifici) di persone qualificate di destra. 

Come si chiarirà più avanti, nel citato movimento (che si -
identifica nei COLLETTIVI POLITICI, di cui la denominazione 

"Proletari Comunisti Organizzati" no!,! -L al tra che la sigla di 
~ 

copertura degli atti più gravi, particolarmente di quelli di ti= 

po terroristico) conyer e il COMITATO DI AGITAZIONE di Scienze 

Politiche che, con prevalente (non esclusivo) riguardo al setto= 

re dell'Università, usa identica strategia e mezzi operativi 

e persegue identici obiettivi politici. 

Quanto allo ZURCO, l'ipotes_i della sua partecipazione al= 
i 

l'attentato - inizialmente fondata sul riconoscimento dell'ana~ 

logia fisica dell'imputato con uno dei fuggitivi riferita dal 

RECARTI alla polizia giudiziaria e rafforzata dalla deposizio= 

ne del MAZZOLA : è caduta nel corso dell'istruttoria a seguito .. 
delle precisazioni fornite'dallo stesso RECARTI e delle circo= 

stanze affermate~dai testimoni (fra cui, decisivo, lo SCHIAVET= 

TO) che hanno, attendibilmente, deposto in favore dell'estra= 

neità dell'imputala all'episodio contestato. 

Circa le testimonianze introdotte a favore degli altri im= 
" 

putati (PAOLI, DONATO, NULLI, STAFFLER, BACCHET, SIGOLOTTI, 

SCHATZ), ness~na d~ èsse esclude, per genericità o imprecisioz 

ne di dati obiettivi, la partecipazione degli stessi ai fatti. 

- ~_ ..... - - ~-.--- _.=!'j- -"-'--': 

"---
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2) MUNIZIONI SEQUESTRATE ALL'IMPUTATO RAGNO (capi nn.10 e 11 ).-

I reati sono provati dal verbale di perquisizione e seque= 

stra della polizia giudiziaria, in cui sono elencate le munizio= 

ni (fra cui rientrano, ex art.1 L.1975 n.110, i bossoli) per 

arma comune e da guerra rinvenute nella camera da letto del= 

l'imputato, oltre ad una maschera antigas in dotazione elle 

forze Armate e ad una spranga di ferro; e dalle ammissioni del~ 

lo stesso imputato circa la cosciente e volontaria detenzione. 

dslle cose sopra specificate. 

3) ARMA E MUNIZIONI SEQUESTRATE ALL'IMPUTATO BONONI (capi nn.14 

e 15).-

Sulle circostanze del sequestro dell'arma (~istola semiauto~ [( 

~m~a~t=i=c=a~B~e~r~e~t~t~a_~al.9) e delle munizioni (pallottole cal.32 Auto) 

si rinvia all'esposizione contenuta nella motivazione dell'atto 

di appello alla~Sezione I&truttoria proposto in data 6 gennaio 

1978. 

Il luogo del ritrovamento (camera de letto dell'imputato), 

la quantità e la ~pecie delle munizioni, le condizioni di con= 

servazione e di efficienza dell'arma, il possesso di materiale 

per la pulizia e là lubrificazione di armi, la manifeste incre= 

dibilità della versione difensiva sono elementi tutti che con= 

corrono a provare la dolosa detsnzione delle cose suindicate da 

parte dell'imputato. 

.- .6<..- _ _~ .. J_ 

J 
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4} fATTI DI OLTRAGGIO ASCRITTI AGLI IMPUTATI BONONI, FAVARETTI, 

PICIACCHIA (capi nn.16 e 17).-

I fatti sono provati dal rapporto in data 7/2/1977 del capi; 

tano dei Carabinieri Saverio TOMEO che vi 8ssistette personal= 

mente mentre, al com~nd~di~n contingente di 100 Carabin~, .' - . = . . > 

seguiva un corteo indetto, in Padova, dai movimenti della sini= 

stra extraparlamentare. 

Il contenuto oltraggioso delle frasi pronunciate dagli impu

tati è sottolineato dalla loro specifica e intenzionale direzio= 

ne contro i Carabinieri che espletavano il servizio di ordine 

pubblico, fra cui lo stesso capitano TOMEO; e inoltre, quanto 

al BONONI e al fAVARETTI, dal contemporaneo indirizzo avverso 

i suddetti militari di risa ironiche e di gesti di scherno. 

5} FATTI DELLA MENSA DI VIA S.FRANCESCO DELLtB/11/1976 ATTRI: 

BUITI AL BQNONI E AL FAVARETTI (capi nn.1B, 20 e 21).-

I fatti sono ~Qvati dalle relazioni di servizio, conferma= 
- ---- --

te in istruttoria, del dott.fr8ncesco GIANNICE, dell'appuntato 

p.s. Michelangelo BRAGASTINI e del dott.Andrea RIMINI in data, 

rispettivamente, 'a/11 /1976, 9/11/1976 e 25/1/1977. 

Le lesioni, r~portate nella circostanza dalltapp.BRAGASTINI, 

sono documentate dal certificato del locale Centro Traumatologico 

Ortopedico allegato al rapporto di denuncia e risultano guarite 
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nel termine di 10 giorni. 

La vicenda può essere cosi ricostruita. 

Durante il servizio di vigilanza alla Mensa universitaria 

di via S.Francesco dell'B novembre 1976 - reso necessario dal= 

la perdurante tensione che già nei giorni preceden!i a~a pro~ 

---------vocato~azj~~ del e bl~c~hi s dali ad o era i 

gru~ au~impegnati nella lotta per l'impo= 

sizione di "mense sociali" 8 di pasti "e prezzo politico" -

il dott.GIANNICE notò sopraggiungere in via S.Francesco alcuni 

giovani, uno dei quali "munito di megafono invitava gli studen= 

ti a fare un blocco stradale"; un altro "con la macchina foto= 

grafica continuava a fotografare a volte gli studenti e altre 

volte le forze dell'ordine"; altri infine distribuivano volan= 

tini. 

Il blocco stradale venne evitato per l'intervento delle for= 

ze di polizia. L~utore dell'istigazione fu successivamente i= 

dentificato dallo stesso dott.GIANNICE e dal dott.RIMINI nel= 

l'imputato Paolo BONONI che, interrogato dal G.I., ha sostan= ------
zialmente amm~Bso il fa to. 

Che il fatto, poi, vada inquadrato~i metodi di lotte pre= 

scelti~att~~ da~~~sostenere le loro riven= ----dicazioni si evince esplicitamente d vari volantin~ quali quel: , 
li dal titolo "Riflessione sulla fase: Organizziamoci sui no= 

stri bisogni" e ~Il compagno Toni deve essere liberato subito", 

entrambi a firma degli "INTERCOMITATI DI ME~. 
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Quanto all'autore delle riprese fotografiche, identificato 

nel FAVARETTI, poichè lo stesso non ottemperò all'ordine legal

mente impartitogli (per evidenti ragioni di tutela preventiva 

della sicurezza e dell'incolumità delle forze dell'ordine) di 

consegnare la macchina con il rollino impressionato in essa 

contenuto, il dott.GIANNICE diede incarico all'app.BRAGASTINI 

di procedere al suo sequestro: allorchè, però, il graduato si 

avvicinò al FAVARETTI per compiere l'atto d'ufficio, questi 

perseverò nel rifiuto e, nel tentativo di sottrarre la macchi= 

na al sequestro, "gli afferrò" o "si afferrò" alla sua mano 

sinistra cagionandogli le lesioni risultanti dal certificato 

medico sopra citato. 

I fatti integrano perciò i reati contestati. 

6) AUTORIDUZIONE DEL PREZZO DEL BIGLIETTO DI FILOVIA E FATTI 

DEL 9 E 10/11/1976 ATTRIBUITI AL FAVARETTI (capi nn.22, 

23 e 24}.-. 

Il turbamento della regol~~ità del servizio di linea filo= 

viaria in piazzale Stazione del 9/11/1976 è.erovato dalla rela= 

zione in data 12/11/1976 del brigo p.s. Biagio DE FRANCESCO e -- ,--- .. 
dalle denunce-testimonianze dei dipendenti ACAP, Silvano QUEBOz 

LI e Paolo PENGO.~ 

Chiamato sul posto da una richiesta di intervento del loea= 

le Ufficio Polfer (brig. p.s. Arrigo CECCHINATO), il suddetto 

.. 
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sottufficiele apprase dall'autista QUEBOLI di essere stato im= 

pedito nel partire con l'autobus di linea n.6 dell'ACAP da una 

quindicina di giovani, fra cui 5-6 donne, che saliti a bordo -dello stesso avevano pretaso di effettuare il viaggio senza pa= 

gare il biglietto. All'invito di scendare, essi avevano intona= 

to slogene del seguente tenore: "Non paghiamo il biglietto, 

viaggiamo gratis, contro la Giunta, contro il Comune, contro 

i dirigenti dell'ACAP". Durante l'alterco che ne ere seguito, 

alcuni di loro avevano pronunciato al auo indirizzo frasi in= 

giuriose e minacciose. 

Fra i responsabili della turbativa, protrattasi per 3-4 

minuti, il QUEBOLI segnalè al mi~t~re. un giovane indossante 

un impermeabile bianco, con occhiali, barba lunga e pizzetto, 

capelli lunghi scuri. 

Poco dopo, in centro, tale giovane fu~i~acciato e iden=t( 

tificato nel fAVARETTI. L'esattezza del riconoscimento è stata 

confermats dallo stesso imputato nel suo interrogatorio. 

Sentiti dal G.I., il brig.DE FRANCESCO, il PENGO e il QUE= 

BOLI hanno cohfermato l,loro rispettive posizioni. Quest'ul= 

timo, inoltre, ha escluso di essere stato offeso e minacciato 

personalmente dall'imputato. 

Accompagnat~ il giorno dopo in Questura, il fAVARETTI fu 
, 

trovato in possesso di 8 coltelli da cucina, di 1 bastone, -----di 1 spranga di ~erro e di 1 cacciavite, rinvenuti tutti a 

------------------- - ----_. 
bordo della sua autovettura. Veniva perciè tratto in arresto 

~----~------
per porto abusivo di armi improprie e denunciato alla locale 

-
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Pretura. 

Essendo sorto, oltre a ciò, il sospetto che i coltelli pro= 

venissero da furto ai danni dell'Opera Universitaria, veniva 

iniziata contro il fAVARETTI la relativa azione penale; ma, 

mostrati i coltelli al direttore della Mensa di via S.francesco 

dott.Giampaolo MERCANZIN, gli stessi non venivano riconosciu= . 

ti. 

In conclusione, l'imputato dev'essere rinviato a giudizio 

per rispondere del reato enunciato nel capo n.22 della rubri= 

ca; va pienamente prosciolto, invece, dai reati di oltraggio 

e di furto. 

7) SCIPPO DELLA BORSA CONTENENTE LA PATENTE DI GUIDA, DANARO 

CONTANTE E OGGETTI VARI IN DANNO DI MAGDA ANSOLDI ASCRITTO 

ALL'IMPUTATO BONONI (capo n.19).-

In occasione della perquisizione eseguita il 22/2/1911 la 

polizia rinvenAe nella camera da letto del BONONI, oltre l'ars , 
ma e le munizioni specificate nei capi 14 e 15, una atente didJ 

guida per autov~icoli cat.B intestata 8 Magda ANSOLDI. 

A richiesta dei militari operanti Alessandro BONONI, fra= 
. 

tello dell'imputàto (momentaneamente assente), dichiarò di non 

saper dare alcun~ spiegazione in merito al possesso del docu= 

mento da parte d~l congiunto. 

Esperite le indagini di rito, risultò che i~ documento ro= 

veniva da furto con. strappo della borsa che (oltre a danaro 

5 r 
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contante e oggetti vari) lo conteneva, consumato nella zona di 

Porta Trento il 21/1/1977 ai danni dell'ANSOlDI da un giovane 

di circa m.l,BO, molto magro, indossante un abito chiaro con 

giubbotto in pelle, cappuccio e sciarpa. 

Contestatogli il reato di furto anche per la coincidenza 

dei tratti somatici con quelli descritti dalla vittima, l'impu= 

tato si è difeso sostenendo, nell'interrogatorio del 2/12/1977, 

che il documento era stato portato a casa sua ai primi di feb= 

braio da due amici del fratello Alessandro, Amos CIllONI e 

Anita MOlINARI, che a loro dire lo avevano poco prima rinve= 

nuto per la strada. Discussero del modo più conveniente di 

restituire la patente alla titolare; poi egli si disinteressò 

della questione e la patente rimase nella sua camera da letto 

dove, una ventina di giorni dopo, fu sequestrata dalla poli= 

zia. 

Esaminati dal G.I. il 10/12/1977, il CIllONI e la MOlINARI 

hanno confermato la circostanza. 

l'analisi delle riferite risultanze induce a formulare un .. 
giudizio, sia pur provviaqrio in re~azionB a~~e caratteristi= 

che della prese~te fase processuale; di inverosimiglianza del= 

la tesi difensiva dell'imputato e di erobabile falsità delle 

ricordate deposi~ioni testimoniali. Depongono in tal senso so= .. 
prattutto i seguenti elementi. 

1) la tardivilà delle giustificazioni ed dotte dall'imputato: 

il quele, venuto a ~onoBcenza del sequestro del~e patente da 

parte della polizia fin dal 22/2/1977 ed essendo ben consape= 
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vole del pericolo di essere incriminato per furto o ricettazio= 

ne della stessa, non si preoccupò di chiarire, anche per inter= 

posta persona, le incolpevoli modalità del suo rinvenimento 

se non all'atto della contestazione dell'addebito da parte del 

giudice il 2/12/1977. 

2) La dichiarazione del fratello dell'imputato alla polizia 

di non conoscere le ragioni del possesso del documento: si noti 

che il CILLONI e la MOLINARI erano amici dell'Alessandro e non 

del Paolo BONONI e quella sera erano andati a trovare il primo, 

non il secondo, per cui, se fosse vero il racconto circa le in= 

consuete modalità del ritrovamento del documento, l'Alessandro 

non avrebbe potuto non esserne informato dagli amici (o del 

fratello) a sarebbe stato cosi in grado di riferirle alla poli= 

zia all'atto del sequestro. 

3) L'inidoneità delle giustificazioni addotte dai testimoni, 

che hanno dichiarato di avere "discusso" con il Paolo BONONI 

del "modo migliore" di restituire il documento all'interessata: 

è, invero, assolutamente notorio che i documenti smarriti si 

restituiscono ~r posta (eventualmente introducendoli nell'ap= ...... 

posita cassetta) ovvero depositandoli presso l'Ufficio degli 

oggetti smarriti; non vi erano quindi, applicando criteri di 

elementare esperienza, i presupposti perchè la restituzione 
.. 

del documento formasse, secondo l'assunto dei testimoni, og~ 

getto di una "dis~ussione". Se, d'altra parte, "discussione" 

vi fu, il motivo illustrato al punto che precede ne risulta 

ulteriormente rafforzato. 
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4) L'inattendibilità dell'assunto del BaNaNI di non esser= 

si più "preoccupato" della restituzione della patente, quasi 

che se fosse dimenticato: fra il giorno dell'asserito ritrova= 

mento e quello della perquisiziona domiciliare trascoreero non 

meno di 20 giorni ed è inverosimile che per tutto questo tempo 

egli non abbia "pensato" al documento o non lo abbia notato 

fra la carte della sua scrivania. 

Le suesposte osservazioni consigliano di disporre, allo ---
stato, il rinvio dell'imputato al iudizio del Tribunale: - - --
spetterà a quest'organo, investito di più penetranti poteri 

di cognizione e di critica delle fonti, formulare il definiti= 

vo giudizio sulla credibilità delle testimonianze e della ver= 

sione difensiva dell'imputato previa, eventualmente, assunzio= 

ne dei verbalizzanti o di altri testimoni e deliberare, in 

ipotesi di convincimento di colpevolezza, se l'imputato debba 

rispondere del contestato delitto di furto ovvero di quello 

di ricettazione della patente. 

8) ARMI E MUNIZIONI SEQUESTRATE AGLI IMPUTATI GASPARINI E 
~ 

PAROLa (capi nn.25,26,27,28).-

, 
A seguito di perquisizione eseguita nel domicilio del GA= 

SPARINI il 30/10/~976 la polizie sequestrò, oltre a copiosa 

documentazione di contenuto politico in gran parte riferibile 

al Comitato di Agitazione di Scienze Politiche e ai Collettivi 
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Politici Padovani, due pistole lanciarazzi cal.22, una fionda 

e 55 biglie di vetro. 

Le pistole furono rinvenute nella camera da letto adiacen= 

te a quella del GASPARINI, occupata normalmente dal fratello 

· Paul. L'imputato ha sostenuto, nell'intsrrogatorio istruttorio, 

the le armi erano state tempo prima regalate dal padre al sud= 

detto fratello perchè ne traesse diletto e di averne ignorato 

l'esistenza fino al giorno del sequestro. 

La versione sembra, in mancanza di qualunque indagine sul= 

la provenienza delle armi e di qualunque conferma testimoniale 

(per esempio, del genitore dell'imputato), inattendibile in re= 

lazione sia alla tenerissima età (poco più di 13 anni) del fra= 

tello Paul che avrebbe dovuto maneggiare le armi sia alla man= 

cata enunciazione della suindicata circostanza agli inquirenti 

da parte dello stesso imputato e del padre di lui, entrambi 

presenti alla perquisizione. 

Sus~istono pertanto le condizioni per il rinvio a giudizio 

dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli • 
... 

A diversa conclusione d&uesi invece pervenire per gli ana= 

loghi reati contestati al PAROLO. 

E' emerso invero che: 

1) la carabina marca "Diana" era stata regolarmente denun= .. 
ciata da GIOACHIN RESI Elena, madre dell'imputato; 

2) il fucile ad avancarica, già appartenente al nonno del 

PAROLO e anch'esso reqolarmente denunciato, era detenuto per 

ricordo dalla nominata GIOACHIN ed era ormai, per vetustà, del 

53t 
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tutto inefficiente; 

3) le mazza ferreta è un oggetto antico ecquistato e Venez 

zia dal cugino dell'imputato e regalato alla madre di questi; 

4) la polvere da sparo, i pallini di piombo e le altre mu= 

nizioni, che in parte si riferiscono elle armi sopra specifi= 

cate, sembra che non fossero nella concreta disponibilità del= 

l'imputato o, quanto meno, non è emerso alcun elemento che lo 

dimostri. 

Conseguente~ente, l'imputato dev'essere ampia~ente prosciol~ 

to da entrambi gli addebiti qui considerati. 
'-

9) INVASIONE E DANNEGGIAMENTO DELL'OPERA UNIVERSITARIA E DEL 

GAZZETTINO CONTESTATI AL GASPAIINI, AL PAROLO e AL BOSCA~ 

ROLO DIEGO (capo n.29).-

Alle ore 12,25 circa del 25/10/1916 una ventina .... di ,iovani 
~=---" 

- uomini e donne - con il viso coe erto da fazz~letti e passa= 
~ 

montagna invasero gli uffici dell'Opera Universitaria di via 

S.Francesco usando violenza e minaccia agli impiegati, grBve~ 

mente danneggiando arredi e strumenti (scrivanie, armadi, sedie, 

poltrone, telefpni, macchine da scrivere e calcolatrici fra cui ... 
il costosissimo calcolatore elettronico IBM del valore di 45 . . . 

milioni di lire çirca), sporcando i muri con slogans quali 

"Servi dell'Opera ~ttenti", "Mense Sociali", "Alloggi gratis 

per tutti i proletari" e cospargendo nei vari locali una note= 

--
.... - .... --~ --"" ....... ~,>-rl- - -
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vole quantità di spazzatura ivi trasportata con contenitori 

di nylon di colore scuro. 

L'incursione fu fulminea e durò tre o quattro minuti. fu 

posta in opera da individui giovanissimi che, per l'età, non 

potevano eSSBre, almeno in massima parte, universitari. 

Verso le ore 12,40 dello stesso giorno in ursione analoga 

per la dinamica, i mezzi e l'apparente finalità politica fu 

operata ai danni della Redazione padovana de "Il Gazzettino" 

in via Boccalerie. 

Anche questa volta furono messi a soqquadro e danneggiati 

arredi, infissi, .acchine da scrivere, apparecchiature telefo= 

niche, ecc.; sporcati i muri con scritte fra cui "Gazzettino 

servo dell'O.U."; rovBsciati per terra sacchi pieni d'immondi= 

zie. 

Come nell'azione precedente il commando apparve composto 
,.- co< 

di giovanissimi ~i 1 -18 anni, estranei al mondo universita= --rio, armati di .. spranghe _di ferro e di bastoni (di cui si ser ... 

virano per rompere i vetri degli infiesi e le vetrate degli . 

uffici: v., suI punto, l~ testimonianza di Giuseppe SARTORE). 

I fatti - cRe rappresentarono lo sbocco di una serie di 

contestazioni violente della gestiona delle mense da parte 

dell'O.U., di oc~upazioni, di blocchi stradali - furono rivan= 

dicati dalla se~:ente organi:~9;icn.e "INTE~COMITATI DI MENSA: / · 

a mezzo di manife~to manoscritto, affisso il giorno dopo in I 
Piazza dei Signori,- dal titolo "IERI VISITA AGLI UlifICI DEL-

- . ..' 
"' . - ......... !' ~ - -

:. 
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L'OPERA UNIVERSITARIA". 

Altro ciclostilato datato 29/10/1976 e firmato dagli stes= 

si "INTERCOMITATI DI MENSA" dal titolo "RIfLESSIONE SULLA fASE: 

ORGANIZZIAMOCI SUI NOSTRI BISOGNI" ribadl la responsabilità 

dei Comitati per i fatti in questione e affermò testualmente: 

"Compagni, siamo sufficientemente coscienti per capire che la 

leggi e il confronto civile e democratico non servono a niente. 
'---- -

Bisogna lottare, dobbiamo darci un'organizzazione che sappia 

porre la questione dei disagi materiali al di fuori delle media= 

zioni". 

Le indagini istruttorie consentivano di accertare quanto 

segue. 

1) La mattina del 25 ottobre il teste Sandro RIZZO notò 
-..;;;-

due giovani (Roi identificati - con l'ausilio di franco GIOMO, , ~ 

consigliere di amministrazione dell'O.U. - negli imputati PARO= 

LO e GASPARINI) fra i più agitati di un'assemblea tenuta nel= 

l'Ufficio Studenti della locale facoltà di Scienze Politiche, 

nel corso della quale i suddetti muniti di megafono incitavano 
... 

i presenti (un~ ventina) "'il lottare per le mense. 

Durante l'a~Bemblea - poco prima che al teste fosse ordina= 

to di uscire perchè estraneo al gruppo - risuonò la frase: 

"L'OPERA UNIVERSITARIA E' UNA LADRA" . .. 
La riferita testimonianza, che trova significativi ele.en= 

ti di conferma ne~le deposizioni del GIOMO e del custode di 

Scienze Politiche ~uigi DAINESE, è importante perchè enuncia 

sinteticamente, in preciso accordo logico e temporale con i 

fatti del 25 ottobre, il "movente" dei fatti stessi, del resto 
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chiaramente espresso nei luoghi dell'azione con le scritte so= 

pra riportate. 

In quest'ordine d'idee dev'essere pure ricordato quanto 

riferito in istruttoria dal teste Fabio RAVEGGI, impiegato del= 

O.U.: ossia, di ever udito il PAROLO e il GASPARINI "accusare 

con il megafono, nel giardinetto della mensa di via S.francesco, 

l'Opera Universitaria di avere fatto sparire 1 miliardo e 300 

milioni, cio~ i fondi del Ministero". 

2) Il 21 o 22 ottobre (rispettivamente, 4 o 3 giorni prima 

dell'azione terroristica), intorno alle ore 12,20, il nominato 

RAVEGGI ebbe modo di osservare che, poco oltre la porta d'ac= 

cesso della mensa, il PAROLO trasportava sulle spalle, con altri 

giovani non identificati, sacchi pieni di nvlon scuro, di quel= 

li usati per le immondizie dagli operai della mensa, ed era 

diretto verso l'incrocio con via Zabarella. 

3) La testimonianza che precede, il cui valore probatorio 

~ di prima evidenza, dev'essere posta in relazione con il con= 

tenuto e la dàta di un volantino ciclostilato dal titolo "OGGI 

VISITA ALL'OPERA UNIVERSiTARIA", datato 22/10/1976 - di conte= 

nuto in gran perte identico al manifesto affisso in Piazza dei 

Signori, sopra citato - che la polizia sequestrò nel domicilio 

del GASPARINI durante la perquisizione del 30/10/1976. , 
Trattandosi di volantino mai diffuso, stampato logicamente 

prima del compim~nto dell'atto criminoso che in esso figura 

programmato per iL 22 ottobre, è ragionevole supporre che il 

possesso di esso fosse non casuale ma direttamente collegato 
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all'organizzazione dell'atto stesso da parte del possessore. 

Il documento è, inoltre, sintomatico della preordinazione 

dell'attacco portato il successivo 25 ottobre alla sede del= 

ltO pera Universitaria e a quella del Gazzettino. 

4) V'è di più. Come ha riferito al G.I., il GIOMO vide per= 

sonalmente il PAROLO attaccare alla mensa di via S.francesco, 

aiutato dal GASPARINI, un manifesto scritto a pennarello "del 

tutto analogo" a quello sopra ricordato dal titolo "IERI VISITA 

AGLI UffiCI DELL'OPERA UNIVERSITARIA". 

5) Il custode DAINESE rinvenne, la sera del 25 ottobre, 

nell'Ufficio Studenti della facoltà di Scienze Politiche vo= . 

lantini ciclostilati il cui tenore, da lui non saputo precisa= 

re, è stato riferito dal GIOMO che ebbe occasione di leggerne 

il contenuto: si trattava di volantini del tutto identici a 

quelli che, rivendicanti la paternità dei fatti commessi quel 

giorno stesso, sarebbero stati diffusi il giorno dopo con il 

titolo "IERI VISITA AGLI UffiCI DELL'OPERA UNIVERSITARIA". 

6) Infine, .nei giorni precedenti ai fatti il PAROLO III il 

GASPARINI furorto più volte notati sia dalla polizia sia dal .... 
RAVEGGI e dal GIOHO fra i più attivi contestatori della "poli= 

tica" delltOpera Universitaria: fra l'altro, il 1~ ottobre il 

GASPARINI era stato visto diffondere ciclostilati a firma "IN= 
.. 

TERCOMITATI DI MENSA". 

Gli elementi sopra enumerati costituiscono, nel loro com: 

plesso, un tessuto probatorio sufficiente per il rinvio a giu= 

541 
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dizio di entrambi gli imputati quali responsabili di aver pro= 

grammato, organizzato e deliberato la trama delittuosa, come 

testualmente si legge nel formale atto d'accusa. 

Provata è inoltre, ai fini del rinvio a giudizio, la colpe= 

volezza del EOSCAROLO che - come si deduce dalla deposizione 

del DAINESE - partecipò con gli altri la mattina del 25 ottobre 

all'assemblea tenutasi nell'Ufficio Studenti della facoltà di 

Scienze Politiche nel corso della quale fu verosimilmente deli= 

berata la criminale impresa, peraltro programmata già da diver= 

si giorni. 

E' opportuno aggiungere che il quadro probatorio delineato 

trova il suo co.pletamento nell'appartenenza, riferita da nu= 

merose testimonianze, di tutti e tre gli imputati 8 quel COMI= 

TATO DI AGITAZIONE di Scienze Politiche che, assunti come pro= 

pri i fondamenti ideologici e operativi di Autonomia Operaia, 

si è reso promotore nel periodo considerato delle istanze di= 

rette ad imporre, con metodi violen~i, i cc.dd. prezzi politici 

dei servizi di ~ensa dell'Opera Universitaria. 

Avuto riguardo infine'alle coerenti indicazioni delle depo= 

sizioni relativ~ ai singoli fatti, devesi escludere che il PA= 

ROLO, il GASPARINI e il EOSCAROLO abbiano partecipato alla 

"esecuzione" dei~fatti stessi, che furono invece materialmente 

consumati da individui giovanissimi, di estrazione extrauniver~ 

sitaria. 

Ciò prova, sotto un profilo particolare che sarà a suo tem= 

po integrato con l'analisi di situazioni più ampie, il collega= 
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mento esistente fra il CdA di Scienze Politiche e forze Bstra= 

nee al mondo universitario e l'inserimento del Comitato stesso 

in una più vasta organizzazione politica di cui, nell'ambito 
-

dell'Università, rappresenta e attua la tipica strategia ever= 

siva. 

10) FATTI DI VIOLENZA E DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI DEI 

PROFF. DI NOLFO E SIMONETTO ASCRITTI AL GASPARINI, AL PA= 

ROLO E AL LOVO (capi nn.31 ,32,33).-

Verso le ore 10,20 del 18/1/1977 il prof. Ennio DI NOLFO, 

ordinario di Storia dei Trattati e di Politica Internazionale, 

stava svolgendo la consueta lezione nell'aula "R" della facolt~ 

di Scienze Politiche in via del Santo n.26, alla presenza di 

15/20 studenti e di 3 assistenti, quando facevano irruzione 

una quindicina di giovani guidati da un "portavoce", il quale 

dichiarava ch~la lezione era sospesa per decisione di un'assem= , 
blea di studenti e la sospensione era motivate dalla volontà 

di protestare cbntro un altro docente della facoltà (il prof. 

Angelo VENTURA), segnatamente contro il suo rifiuto di accedere 

alla richiesta di "seminari autogestiti con voto politico ge= 

rantito". 

Poichè nè il DI NOLFO nè gli studenti presenti accennarono 

ad allontanarsi dall'aula, gli incursori. circondarono la catte= 

dra e, rispondendo affermativamente alla domanda del docente 
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se sarebbe stato "loro preciso intendimento di interrompere 

la lezione rendendola fisicamente impossibile", gli ingiunse= 

ro perentoriamente di por termine alla lezione stessa. 

Al fine di evitere scontri con gli studenti, il prof. DI 

NOLFO si disponeva ad interrompere la lezione quando uno del 

gruppo gli sottrasse le dispense, poi peraltro restituitegli, 

mentre altri lo sollevarono con tutta la seggiola e lo spinse= 

ro in direzione della porta; il tutto accompagnando con "grida 

e ingiurie". 

Espulso dall'aula, il docente si recò nel suo studio pres= 

so l'Istituto di Scienze Storiche {via del Santo n.28}, da 

lui diretto. Ma fu nuovamente-=aggi~nt~,_ dopo circa 15 minuti, 

dallo stesso gruppo di prima che "con urla, ingiurie e minacce" 

a mezzo di megafono affermò che l'Istituto doveva considerarsi 

occupato e il personale tutto doveva abbandonarlo. 

Recatosi nella presidenza della facoltà per telefonare al 

Rettore, eg!i _fu di nuovo in~ultato circondato e spinto vio= 

lentemente fuori dall'ufficio ad opera del citato gruppo di 

giovani, uno dei quali blàccò il telefono asportandone il tra= 

smettitore mentre altri, nel corridoio, tracciarono sui muri 

con bombolette spray scritte e immagini ingiuriose nei confron= 

ti dello stesso ~ocente, del preside della facoltà prof. Guido 

LUCATELLO e del prof. VENTURA. 

Costretto ad ~bbandonare l'Istituto unitamente alle segreta= 

rie Daniela MARINI 8 Lucia CAVALLETTO, il prof. DI NOLFO vi po~ 

tè rientrare, con le predette, dopo circa un'ora. 
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La partecipazione del PAROLO ai fatti cosi ricostruiti e, 

addirittura, il suo preminente contributo alla loro realizza= 

zione in qualità di "organizzatore" e di "dirigente" dell'at= 

tività dei complici possono considerarsi ~mp~ament~~vati. 

Egli infatti fu notato nei pressi dell1aula "R" della fa= 

Icoltà intorno alle ore 10, poco prima dell1inizio della lezio= 

ne, sia dalla Daniela MARINI (il PAROLO " ••• con il megafono 

diceva: "Lucatello dimissioni" ••• e si trovava alla testa di 

un gruppo di giovani che gridavano analoghi slogans") sia dal= 

la Raffaella MARINI, assistente del prof. DI NOLFO (il PAROLO 

" ••• con un megafono annunciava una giornata di agitazione 

invitando tutti gli studenti ad astenersi dalle lezioni per 

prendere parte all'assemblea che _si sarebbe tenuta nell'aula 

"M" di detta facoltà) sia dallo stesso prof. DI NOLfO (n ••• 

nell'anticaaera delle aule ho notato prendere iniziative e 

assumere atteggiamenti direttivi da un giovane conosciuto co= 

me tale PAROLO n ). 

fu successivamente visto dal suddetto docente presso 1'1= 

stituto di Stori~ "capeggi~e" il gruppo degli in cursori "cui 

impartiva ordini", "pronunciare slogans mediante megafono", 

"dichiarare che "l'Istituto di Storia ~ occupato", anche se 

direttamente non effettuÒ alcuna azione di violenza su perso= 

ne o COSB. 

L'imputato fu i~fine riconosciuto durante l'incursione ne= 

gli uffici della Presidenza da Sandra PENGO, segretaria del= 

l'Istituto di Storia. 
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Anche il LOVO fu riconosciuto da Lucia CAVALLETTO "nel 

gruppo che entrò nella Presidenza": ha precisato, al riguerdo, 

la testimone che, avendo chiesto al gruppo "indistintamente" 

di poter raccogliere la sue roba prima di abbandonare l'uffi= 

cio, chi parlò per tutti, per dare il suo assenso, fu proprio 

. il LOVO. 

Dev'essere ammesea inoltre, quanto meno ai fini del rinvio 

a giudizio, la partecipazione del suddetto imputato ai fatti 

verificati si poco prima nell'Istituto di Storia e nell'aula 

"R" di Scienze Politiche in considerazione sia della brevissi= 

ma antecedenza cronologica dei fatti stessi sia della conti= 

guità dei luoghi in cui essi furono commessi sia infine del: 

l'apparente identità, fisica e numerica, del gruppo incursore 

in tutti gli episodi su descritti, affermata dal prof. DI NOL= 

FO. 

Quanto al GASPARINI, gli elementi di carattere logico-in= 

duttivo appena accennati non soccorrono. ~, vero che, come 

appresso ei dirà' , l'imputato partecipò ai fatti verificatisi .. 
nella tarda mattinata nell~ula del Palazzo centrale dell'U= 

niversità dove teneva lezione il prof. SIMONETTO; ma è d'al= 

tra parte innegabile che, sebbene fosse ben conosciuto dalla 

Daniela MARINI, il. medesimo non fu notato negli uffici di Pre= .. 
sidenza di Scienze Politiche. Ciò giustifica il dubbio, non 

Bupersbile al diba~~imento, che per una ragione sia pur con= 

tingente l'imputato ~on avesse preso parte ai fatti accaduti 

nelle prime ore della mattina. 

'J '1() 
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Verso le ore 12 di quello stesso giorno, un gruppo compo= 

sto di circa 15 giovani fece irruzione nell'aula del Palazzo 

del Bo dove il prof. Ernesto SIMONETTO stava ultimando la le= 

zione di "Istituzioni di Diritto Privato" ad una cinquantina 

di studenti della facoltà di Scienze Politiche. 

Avendo "percepito nettamente nell'atteggiamento e nelle 

parole dei giovani una minaccia", egli invitò gli studenti ad 

uscire dall'aula anche se la lezione era ormai praticamente 

terminata. Peraltro, nella medesima aula, il docente avrebbe 

dovuto subito dopo tenere altra lezione, di "Diritto Commer= 

ciale"; ma vi rinunciò per non provocare incidenti. 

Il gruppo era capeggiato dal PAROLO il quale, entrando, ------ - - ' 
disse che "erano del Comitato di Agitazione" e che "la lezio= 

na doveva finire in segno di solidarietà con i compagni che 

stavano occupando l'Istituto di Storia"; rivolgendosi poi al 

prof. SIMONETTO, gli intimò: "Lei deve andare via"; e spiegò 

che "tutte le lezioni dovevano essere sospese", anche quella 

che il docente ~vrebbe dovuto tenere 8uccessivamente • 
.... 

Tanto è stato esplicitamente riferito in istruttoria dal 

prof. SIMONETTO, -il quale ha soggiunto di aver intravisto nel 

gruppo uno studente con capelli e barbetta biondi che già co= 

nosceva con il no~e di GASPARINI. 

Il bidello della facoltà di Giurisprudenza Antonio GRIGGIO, 
" 

cui è stata mostrata dal G.I. la fotografia di alcuni imputa= - - - -
ti, ha ravvisato in quelJa del LOVO qualche rassomiglianza 

con uno dei responsabili dell'incursione. 
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Alla stregua delle riferite risultanze, mentre la parteci= 

pazione del PAROLO e del GASPARINI ai fatti in esame ~ fuori 

discussione, più incerta sembrerebbe, in relazione all'ultima 

testimonianza ricordata, quella del LOVO. 

Se si consideri tuttavia che il LOVO faceva parte sicura= 

mente del gruppo degli incursori negli uffici di Presidenza 

della facoltà di Scienze Politiche (testimonianza CAVALLETTO) 

e che, verosimilmente, del gruppo che operò a Giurisprudenza 

continuarono a far parte molti dei suoi componenti originari 

(ne faceva parte, quale capo, il PAROLO; si rammenti inoltre 

che l'incursione nella facoltà di via del Santo ebbe breve 

durata tanto che, prima di mezzogiorno, il DI NOLfO, la MARI= 

NIe la CAVALLETTO vi poterono rientrare), l'indicazione sia 

pur generica del citato giovane fra i componenti del gruppo 

che fecero irruzione nella facoltà di Giurisprudenza assume, 

sul piano probatorio, una rilevanza superiore a quella che a 

prima vista po~rebbe apparire e sufficiente a decretarne il 

rinvio a giudizio. 

In ogni caso, sembra opportuno non escludere la possibi= . 
lità che in dibattimento il teste pracisi meglio il suo ri= 

corda osservando di persona l'imputato. , 
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11) fATTI DI VIOLENZA E DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI DEL 

PROf.VENTURA ASCRITTI AGLI IMPUTATI GASPARINI, PAROLO, 

LOVO. MAGAGNINO ECC . (capi nn.35,36,37,38).-

La contestazione violenta delle lezioni del prof. Angelo 

. VENTURA, ordinario di Storia Contemporanea nella facoltà di 

Lettere e incaricato di Storia Moderna nella facoltà di Scien= 

ze Politiche, si sviluppò particolarmente nel periodo compre= 

so fra il 30/11/1976 e il 28/2/1977 e culminò nella frequente 

interruzione delle lezioni stesse ad opera di una minoranza 

di studenti che - avanzando le richieste del "voto politico 

garantito", dei "seminari autogestiti", del "controllo poli= 

tico degli esami" - irrompevano solitamente in aula in gruppi 

composti di 10-15 elementi con grida, insulti e atteggiamento 

minaccioso. 

fra i protagonisti di questi episodi il prof. VENTURA ha 

con sicurezza indicato gli imputati PAROLO ("uno dei capi"), 

MAGAGNINO, LOVO~ GASPARINI • . 
Non è stato in grado~nvece, il suddetto docente, di ri= 

conoscere in alc~no di questi o degli altri imputati gli auto= 

ri delle violenze e delle interruzioni delle lezioni verifica= 

tesi nei giorni 20 e 26/1/1977. Conseguentemente, da questi 
~ 

ultimi fatti gli imputati debbono essere prosciolti con for= 

mula ampia. 

Il prof. VENTU~A ha, nella sua deposizione, denunciato un 
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episodio di sequestro di persona di cui rimase vittima il 2 

aprile 1977 ad opera di un gruppo di studenti, in parte rico= 

nosciuti. Per tale fatto quest'Ufficio eserciterà separata 

azione penale. 

12) OCCUPAZIONE, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' ACCADEMICA E 

DANNEGGIAMENTO DELLA fACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE AT~ 

TRIBUITI A GASPARINI, PAROLO, LOVO, MAGAGNINO, ANGERER, 

BONONI, fAVARETTI, D'ORSI (capi nn.39,40,41 ).-

Trattasi dell'occupazione più lunga e rovinosa posta in 

atto nella locale Università dal 1968 a oggi. 

L'occupazione fu decisa il 16/2/1977 dal COMITATO DI AGI: 

TAZIONE di Scienze Politiche, come risulta dal documento dat= 

tiloscritto, a firma di tale Comitato, rinvenuto nei domici= 

lio del GIACON in via Montebello e allegato agli atti. 

Le motivazi~ni della decisione sono chiaramente individua= 
, 

te, nel documento, nella necessità di dare, attraverso l'occu= 

pazione, "una risposta all'attacco capitalistico contro gli 

studenti proletari, che non sia generico, ma momento di potere' ll 

di iniziativa e di proposta politica verso altre facoltà e il 

territorio". , 
Sulle modalità -dell'occupazione - che protrettasi per ben 

15 giorni, dal 17 febbraio al 3 marzo 1977, determinò la com= 

pleta paralisi dell'attività didattica e scientifica - e sui 
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danni ingentissimi (per decine e decine di milioni) da essa 

cagionati si rinvia alla Relazione in data 26/2/1977 del pre= 

side della facoltà prof.Guido LUCATELLO al Rettore dell'Uni= 

versità nonch~ ai vari ~apporti di polizia, agli allegati ver= 

bali di ispezione e sequestro, al fascicolo dei rilievi tecni= 

ci. 

E' sufficiente qui richiamare il desolante spettacolo di 

vandalismo che si presentò agli inquirenti il giorno dell'ac= 

cesso alla sede della facoltà appena abbandonata dagli occu= 

panti: muri imbrattati con vernice rossa e nera; scritte 01= 

traggiose nei confronti dei docenti; frasi apologetiche della 

violenza e dell'eversione armata! porte di accesso ai locali 

quasi tutte danneggiate; tavoli e arredi danneggiati o comun= 

que messi a soqquadro; vetri infranti; macchine da scrivere, 

calcolatrici e fotocopiatrici e apparecchi telefonici danneg= 

giati e in parte asportati; devastati infine gli uffici dei 

proff. DI NOLFO.e LUCATELLO. 

Non ~ inoppartuno ricordare inoltre, per l'analisi che a , 
suo tempo seguirà della ideologia e della prassi dei responsB= 

-bili di simili atti, il tenore della maggior parte delle scrit= 

te apposte sui muri e sugli arredi: 
, 

" + Aumenti = + Sparatorie" ; "Onore ai compagni AlasiB / 1 

e Zicchitella cadu~i nella lotta di classe, Lotta Armata"; 'l 
" Potere Operaio: la compagna Mara ce lo ha insegnato, portare I,J 
l 'attacco al cuore dello Stato"; "Contro lo Stato, Proletaria= 

• 
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to Armato"; "Lotta Armata per il Comunismo"; " W il Comunismo 

Armato "; "Combattere l'ingiustizia con la critica delle ar!."i"; I 
"L'Autonomia non muore, fa morire, W la Rivoluzione"; "Distrug= 

giamo l'Università del Capitale". 

La partecipazione degli imputati all'occupazione e ai fatti 

Donnessi risulta principalmente -dalle seguenti fonti. 

1) Luigino EETTETTO (bidello presso l'Istituto giuridico ~ - ... -
di Scienze Politiche): " ••• fra coloro che entrarono di sorpre= 

sa c'erano PAROLO, GASPARINI il biondo e un giovane magro di 

Ere ssanone con una giubba impermeabile azzurra .•• " (quest'ulti= 

mo identificabile nell'ANGERER); 

2) Luigi DAINESE (custode dimorante in via del Santo n.26): 

" • • • EONONI durante l'occupazione mi minacciò ("per te va a 

finire male"): ciò perchè lo avevo invitato a spegnere il gira= 

dis chi di notte, perchè altrimenti non riuscivo a dormire. 

"H o visto colui che mi si dice chiamarsi FAVARETTI, che gli al; 

tri studenti chiamavano "indiano metropolitano", che durante 

l'occupazione balìava con il GASPARINI su una cattedra; l'ho 

rivisto poi che faceva un di~egno su un muro con dei gessi co= 

lorati"; 

3) Daniela MARINI : "Per quanto riguarda l'occupazione del 

17 febbraio - 5 mar~o, so che venne decisa da un'assemblea. 

Di solito queste assemblee vengone indette dal Comitato di Agi= 
'\ 

tazione e sono aperte, per quanto ne so, agli studenti che si 

riferiscono ideologicamente all'area dell'Autonomia. 

" ••• Ho avuto modo di vedere che a buttar giù a calci la porta 

55.e 
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del mio ufficio erano Vincenzo LOVO e un altro giovane che non 

conoscevo. Vidi PAROLO e uno studente di Scienze Politiche che 

80 si chiama D'ORSI (per molti enni è steto fra i principali 

contestatori di Scienze Politiche), i quali mi invitarono ad 

andare via perchè la facoltà era occupata ••• 

" •.• PAROLO a D'ORSI mi dissero che quella volta l'assemblea 

aveva deciso all'unanimità e che quindi l'occupazione ci sareb= 

be stata •.• 

"Vidi MAGAGNINO ••• 

"Sia fAVARETTI che MAGAGNINO li vidi fermi nell'atrio del pri= 

ma . " p~ano. •• ; 

4) Lucia CAVALLETTO: "Ho rivisto personalmente il LOVO il 
- -

p rimo giorno dell'occupazione della facoltà del febbraio 1977 

che, a calci, con altre persone sfondava la porta del mio uf= 
.... iIIiII!I "V ........ ..... .-;, -.-

ficio, che avevo chiuso a chiave ••• "; 

5) prof.Guido LUCATELLO (Relazione 26/2/1977 al Rettore; 

v. anche Relazione 2/3/1977 allo stesso Rettore): 

" • •• Venerdl 17~ alle ore 10,15, il prof.Toniolli accompagnato 
.... 

dal prof.Neri e da due studenti occupanti, di cui uno era lo 

studente Antonio-PAROLO, constatava l'effrazione di cinque 

porte di altrettanti studi ••• "; 

6) prof.Sabin~ Samele ACQUAVIVA : "Durante l'occupazione di 

fine febbraio ho notato fra gli occupanti PAROLa, LaVO, GASPA= 
" -'- ~--~ -- ' 

RINI che però cercavano di contenere le intemperBnze di altri 

,occupanti". 
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13} OCCUPAZIONE ED ESPROPRIO PROLETARIO DELLA MENSA UNIVERSITA

RIA DI VIA MARZOLO CONTESTATI A CATTI, CARRARO, LO PICCOLO 

DIEGO, PAROLO, SACCHIERO, MEREU, ULARGIU {capi nn.42,43}.-

Intorno alle ore 12,40 del 10/3/1977 un giovane a viso sCOz 

perto non identificato, rivolgendosi con un megafono agli stu= 

denti che affollavano la mensa universitaria di via Marzolo in 

attesa di consumare il pranzo, li incitava ad occupare la men= - - ---
sa e a pagare i pasti "a prezzo politico"; subito dopo, rivol= 

gendosi ad altri giovani, li esortava ad impossessarsi del dana= 

ro contenuto nelle tre casse della mensa e a riscuotere quello 

che gli utenti avrebbero versato come corrispettivo dei pasti 

consumati. Il tutto veniva giustificato con la necessità di pro= 

curarsi il finanziamento per il viaggio in treno a Roma per par= 

tecipare alla manifestazione nazionale degli extraparla~ent~ri 

di sinistra indetta per il 12 marzo. 

All'esortazione seguiva l'azione fulminea di una decina di 

giovani che. quasi-o tutti ma.c~_erati. strappavano il danaro dal= I 
le mani del personale addett~ai servizi di cassa e si imposse~fl 

savano della comple~9iva somma di oltre lire 300.000 (poco più 

di lire 100.000 per ogni registratore di cassa). 

Co ntemporaneamente, altri giovani anch'essi mascherati oc= 
... -- --.. 

cupavano la sala pranzo e, impossessandosi delle ~~va~~già 

preparate dal personale della mensa, le distribuivano diretta= 

mente agli studenti presenti. 

Gli occupanti si dileguarono e la situazione tornò normale 
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allorchè accorsero sul posto polizia e carabinieri. 

Improvvisamente, verso le ore 14,30, un giovane con il me= 

gafono annunciO che la distribuzione dei pasti "riprendeva B 

prezzo politico". 

I militari si portavano allora nell'interno della mensa e 

constatavano che, dopo aver prelevato i cibi, gli utenti si 

portavano davanti al registratore di cassa e depositavano ivi 

il danaro che un giovane, seduto nel posto riservato al cassie= 

re, sistemava in un piatto. Detto giovane veniva subito identi= II 
ficato per Patrick CATTI. 

Mentre erano intenti alla ricerca del personale dell'Opera 

Universitaria, che dopo l'occupazione della mensa aveva abban= 

donato il posto di lavoro, i funzionari e gli agenti di poli= 

zia notavano che il CATTI cedeva ad altro giovane l'incarico 

di prelevare il danaro e si univa ad un gruppo composto di una 

trentina di individui stazionanti nei pressi della cassa, fra 

cui venivano riconosciuti PAROLO, Diego LO PICCOLO, SACCHIERO, 

ULARGIU e MEREU,!" 
...... 

Il tentativo di identificare l'improvvisato cassiere non 

aveva esito percnè questi si rifiutava di declinare le genera= 

lità e si dava alla fuga, favorito dalla condotta dei suddetti 

individui ch;--acc~rch1avano gli agenti e dall' entrata in mensa 

di altri, richiamati dal SACCHIERO che aveva gridato loro: 
'\ 

"Compagni, portano'via un nostro compagno". 

I l giovane datos'i alla fuga veniva peraltro, alcuni giorni 

dopo, identificato nel Giovanni CARRARO. 
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Questo lo svolgimento dei fatti che si desume dai rapporti 

della Questura e dei Carabinieri e dalle testimonianze dei di= 

pendenti dell'Opera. 

Esso giustifica, a parere del requirente, il rinvio a giu= 

dizio di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti 

:dato che appare sufficientemente provato: 

1} che i due episodi in cui si sviluppò la vicenda crimi= 

nosa sono in modo evidente l'uno la continuazione dell'altro; 
.. .. - ---,. 

2} che la presenza in gruppo davanti alla cassa del PAROLO, 

del LO PICCOLO, del SACCHIERO, della MEREU e dell'ULARGIU non 

poteva che essere di attesa e di copertura dell'azione di rac= 

colta del danaro, materialmente eseguita prima dal CATTI e poi 

dal CARRARO; 

3} che la condotta dei suddetti individui, allorchè gli 

agenti si avvicinarono alla cassa per identificare il CARRARO, 

è rivelatrice dell'interesse e dell'intesa comuni all'impos= - .. ----......... _---"" 
sessamento del danaro, come del resto lo è la condotta del 

SAC CHIERO che invocò l'aiuto dei compagni per impedire l'i= 
~ .- .. .. 

den t ificazione del medesimo~ARRARO. 

Va da ultimo ricordato che in occasione dell'assemblea al 

teatro Ruzante del 16/3/1977 il teste franco GIOMO sentì il 

PAROLO mentre, conversando con il MAGAGNINO e l'ANGERER, con= -fidava che per fare il viaggio a Roma "avevano fatto l'espro= 
'\ 

prio proletario alla . mensa della fusinato". 
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14) OCCUPAZIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA S. FRANCESCO 

E AGGRESSIONE ARMATA ALLE FORZE DELL'ORDINE IN PIAZZA DEI 

SIGNORI ATTRIBUITE A DESPALI, BOSCAROLO DIEGO. SCOTTI, CE= 

SARO, RUGGERO, CENGHIARO. ECC. - ILLEGALE DETENZIONE DI 

ARMA E MUNIZIONI COMUNI ASCRITTA AL MAGGIOLO -

(capi nn.51 ,52,53,54,55,56).-

Gli episodi accaduti la mattina del 18/3/1976, dapprima 

nella mensa universitaria di via S.Francesco e subito dopo in 

Piazza dei Signori, costituiscono la prima impone~t~ ma~i!~= 'J . 

stazione della "presenza" politica dei COLLETTIVI PADOVANI, 

appena staccatisi con propria struttura e organizzazione dal 

tronco del vecchio Potere Operaio. 

Si è, con questo, anticipata la soluzione di un problema 

critico generale influente sulla prova dei reati contestati; 

occorre darne, adesso, la dimostrazione. 

Rinviando per la ricostruzione delle specifiche modalità 

degli avvenimentl all'espo~izione contenuta nei rapporti di 

polizia, si affronterà qui di seguito, al fine segnalato, 

l'analisi di tre distinti profili dell'azione criminosa svi= 

luppatasi qual giorno nei luoghi sopra citati. , 
1} L'analisi del contenuto dell'azione conduce ad un giu= 

diz i o di identi C9n il progra a e la strategia politica 
---- - ... ~ ~-*'-

dei Collettivi (trattasi del profilo che può chiamarsi di 
"' - .. ---

"identità interna" dell'azione). 

551 
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E' assolutamente pacifico - per unanimi dichiarazioni di 

imputati e testimoni - che l'occupazione della mensa universi= 

taria fu motivata dalla richiesta di "pasti a prezzo politico" 

e di "mense sociali per i proletari"; e che come accertato 

dalla polizia - gli occupanti saccheggiarono i magazzini a= 
~~--------'-- '-------

~portando prodotti e causando danni per circa 2.750.000 lire 

e abbandonarono infine, fuggendo, un rilevante quantitativo 

di armi (14 ordigni incendiari, fionde, biglie, bulloni, spran= -ghe di ferro). 

E' provato inoltre che l'aggressione, con bottiglie molo= 

tov (da 15 a 20), della polizia in Piazza dei Signori non eb= ---.---
be alcuna motivazione in atti "esterni": per esempio, nello 

svolgimento attuale di una pubblica manifestazione da parte 

degli aggressori (che era già cessata) e nell'attiva opposi= 

zione a tutela dell'ordine pubblico dei militari operanti (che 

se ne stavano invece fermi, pacificamente, ai margini della 
.... " _ . ,.~ __ ......JIi 

piazza in atteggiamento di generica vigilanza). L'aggressione 

fu quindi il ris~tato di un attacco preordinato, l'espressio= 
..... 

ne di un'autonoma scelta operativa, l'attuazione di un preciso 

dis,egno E.'!} i tico. -

I caratteri dell'azione criminosa nei due episodi su rife= 

riti 80no tutti ri60noscibili, in p08izione ~ di tipicità, nel= 

la dottrina e nella prassi dei Collettivi Politici che saranno 
"} 

analiticamente illustrate più avanti quando saranno presi in 

esame i documenti in sequestro relativi a tale movimento. 

Tenuto conto di tali caratteri, si può fondatamente conclu= 

dere che, attraverso l'irruzione preordinata e simultanea di 
'-
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circa 300 giovani in gran parte armati e mascherati nei loca= 

li della mensa, dove gli stessi non solo consumarono (o fece= 

ro consumare) i pasti gratuitamente o "a prezzo politico" ma 

si impossessarono di una ingente quantità di derrate alimenta= 

ri e di bevande, i Collettivi affermarono concretamente, in 

armonia con uno dei postulati della dottrina di Autonomia 0= 
~.----

peraia, la volontà politica di "riappropriarsi" dei beni pro= 

dotti, con lo "sfruttamento" del proletariato, dalla cd. 80= 

cietà borghese e capitalistica attuando, con riferimento al 

territorio padovano, il primo esempio storico di "esproprio 

proletario" . 

D'altra parte, attraverso l'aggressione armata posta in , . 
:. -

atto in Piazza dei Signori contro la polizia, anch'essa pre= 
.~ 

ordinata, essi svolsero, sul terreno operativo, un altro mo= ...... 
tivo di fondo della concezione politica di Autonomia: la lot= 

ta armata "di mass8~ contro il potere borghese e i suoi sim= 

boli ("nemico di classe"), diretta a promuovere quel processo 

rivoluzionari~ "dal basso" che, scardinando il sistema, prepa= 

ri l'avvento alla cd. di1tatura del proletariato. 

2) Il giudizio d'identità dell'azione con i Collettivi -
Politici è, altresi, la risultante di un diverso tipo di ana= 

, 
lisi, che ha per oggetto elementi estrinseci o formali di essa 

(profilo di "idSJltill este natI dell'azione). - ~- ~--

Il primo degli elementi in que~~~R ~ si connette al rinve= 

nimento (a seguito di perquisizione eseguita il 22/3/1976) 
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nella sede dei COLLETTIVI-COMITATI INTERISTITUTO in via Dante, 

oltre che di un discreto numero di armi improprie, di un el= 

metto di tipo militare e di documenti politi~i vari, di 13 ma= \( 
scherine di cellulosa bianca, munite di elastico bianco, mo= 

dellate in modo da coprire il naso e la bocca di una persona, 

che la espletata perizia tecnica ha riconosciuto perfettamente 

idantiche - per colore, forma, composizione - alle 6 mascherine 

rinvenute nella mensa dopo l'abbandono degli occupanti ~ 

quella che il MARIVO portava addosso, assieme ad un passamon= 

tagna, all'atto dell'arresto immediatamente successivo al lan= 
--------~-

cio di una bottiglia incendiaria contro gli agenti di polizia 

in P i~~~-d~i Signo~i. 

Sebbene le mascherine in esame siano facilmente reperibili 

~n commercio "perchè impiegate in lavori particolarmente pol= 

verosi", devesi tuttavia convenire che la loro massiccia pre= 

senza nella sede di un movimento politico riveste carattere 

di assoluta singolarità (non risulta, fra l'altro, che analogo 

rinvenimento sìa mai avvenuto sia prima che dopo i fatti; si 
~ 

noti, inoltre, che nella~ontemporanea perquisizione della sede 

di altri movimeDti extraparlamentari di sinistra nulla di tut= 

to questo fu rinvenuto). 

Posta in rel~zione con il rinvenimento di oggetti identici 
. _---~- .-

nel luogo e sulla persona che furono al centro dei fatti del 

16 marzo, la pre~enza dei citati reperti nella sede dei Collet= 
'------ . -

tivi acquista un duplice significato specifico, che va ben 01= -----

- -



.. 
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tre il rilievo della singolarità del loro ritrovamento in det= 

to luogo: da un lato, infatti, essa suggerisce l'idea della 

loro destinazione ad usi illeciti, del tipo di quelli che si 

concretizzarono con la commissione dei fatti su ricordati; 

dall'altro, rivela la provenienza dei reperti trovati nel cor= 

tile della mensa e sulla persona del MARIVO dalla sede del mo= 

vimento e, in definitiva, il diretto ~llet%~~e~.t': esistente 

fra i fatti stessi e il movimento in questione. 

Altro elemento sintomatico della "identità" che qui si 

ricerca è nel rinvenimento, nel locale cucina della mensa ove 

la polizia notò soffermarsi il RUGGERO, oltre che di una sca= 

tola di tipo incendiario, di due megafoni identici fra loro 

(entrambi contrassegnati con il n.2583 e d~ marca "Spa Geloso

Milano"), di cui uno recante la scritta "Collettivi Politici 

PD - Liberiamo Michele", l'altro la scritta "Comitato Interi= 

stituto" e il dise9n~di falce, martello e mitra. 

Anche la pFesenza di questi apparecchi, che durante la 

manifeBtazione~erano stati usati per scandire slogana tipici .... 
dei Collettivi quali "Mense Sociali per i Proletari" e "Pasti . 
a prezzo politico" (v. testimonianza CENGHIARO; v.inoltre in= 

terrogatorio RUGGERO, che ammette di averne fatto uso al fine 
.. 

auindicato), sottolinea, sotto un profilo di specie, l'aff er= , 

mata "derivazione~ dei fatti del 18 m~rzo~ dal suddetto movi: ,\ . ,.. \. 

mento politico. 

Infine, non dev'essere trascurato un ulteriore elemento 
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sintomatico, e cioè che la maggior parte dei giovani coinvolti 

nella vicenda (MARIVO, SACCHIERO, BATTISTIN, CAPPELLO, RUGGERO, 

DESPALI, SCOTTI, BOSCAROLO, CESARO, fORATO) saranno - o erano 

stati già - coinvolti in altri episodi aventi fondamentalmente 

i medesimi connotati e le medesime finalità politiche; e che _ 

per molti di loro, l'appartenenza ai Collettivi può dedursi 

da diverse e autonome fonti. 

Si rammenti, oltre a ciò, che già nell'istruttoria speci= 

fica dei fatti in esame si possono cogliere significative ma= 

nifestazioni della milizia politica di alcuni imputati: per 

esempio, il RUGGERO si qualificò nel suo interrogatorio giu~ 

diziale (22/4/1976) come appartenente ai COMITATI INTERISTITU= 

TO e ammise di aver con il megafono scandito gli slogans su 

riportati; il CENGHIARO si dichiarò "simpatizzante" dei COL= 

LETTIVI POLITICI e aggiunse di aver sentito dire che di tale 

organismo facevano parte il DESPALI, il BOSCAROLO, il CESARO 

B il RUGGERO; il CESARO e la SCOTTI presenziarono alla perqui= 

sizione della sede dei COLLETTIVI il 22 marzo e il primo di= 

chi arò alla poli~ia di avere già in precedenza frequentato 

detta sede. 

3) Il terzo e ultimo profilo dell'azione, che induce ad 

affermarne l'identità con i Collettivi, può definirsi di 

"identità per esclusione". 

Esso è lo sbocco di una diagnosi differenziale - che qui 

può essere soltanto accennata - dei contenuti e dei metodi 

56L 
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di azione politica dei movimenti della cd.sinistra extraparla= 

mentare operanti in questo territorio, la quale impone di ri= 

conoscere come tipici ed esclusivi dell'unico movimento pado= 

vano operante nell'area dell'Autonomia i connotati ideologici, 

politici e strategici sopra posti in evidenza. 

Stabilito che i fatti del 18 marzo furono promossi e orga= 

nizzati dai " COLLETTIVI POLITICI PADOVANI ", non è diffici= 

le porre, sulla base delle testimonianze assunte e delle affer= 

mazioni degli stessi imputati, l'ulteriore asserto che ai fat= 

ti verificatisi in Piazza dei Signori parteciparono, concorren= 

do quanto meno all'esecuzione degli atti di preparazione e 

d'impulso dell'attentato, il RUGGERO, il DESPALI, il BOSCAROLO, 

il CESARO e la SCOTTI. 

E' vero che le testimonianze oculari di alcuni militari 

(appuntato PISANO e guardia VALESIO) hanno palesato discor= 

danze su punti di rilievo della ricostruzione della fase ope~ 

rativa immediatamente precedente all'attentato e che la testi= 

monianza del sec~ndo fareb~e, a differenza di quella del primo, 

dubitare della presenza degli imputati nel gruppetto che, par= 

tito da sotto l'Arco dell'Orologio, si diresse verso gli agen= 

ti per aggredirli ~on un nutrito lancio di bottiglie incendia= .. 
rie. 

Va però osservéto: .. ,,---
1) che le due testimonianze sono, malgrado ciò, concordi nel 

rappresentare unitariamente il gruppo - comprendente sia gli 
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imputati sia gli esecutori materiali dell'atto criminoso -

appena qualche minuto prima (non di più) che questi ultimi 

movessero all'assalto degli agenti e che, almeno in questo 

momento, proprio per la sua complessità e delicatezza, l'at= 

to non poteva non essere già programmato e deciso nè essere 

estraneo alla volizione di tutti i componenti del gruppo 

stesso; 

2) che, inoltre, le suddette testimonianze sono in massima 

concordi nel rappresentare i movimenti in piazza effettuati _.-
dagli imputati prima dell'attentato, che ben si accordano 

con l'idea della loro partecipazione alla preparazione di 

esso; 

3) che la testimonianza PISANO (più di quella VALESIO) trova ., 

significative conferme nelle deposizioni di altri testimoni 

oculari (BONESU, CECERE, MARSALA, FANTINATI, GARLISI, LONGO, 

SIMONETTO); 

4) che, infine, -le risul tanze oggi con certezze acquisite 

circa la matrice:" poli tica d,.ell' attentato e l'appartenenza 

degli imputati al movimento che ne promosse e curò l'organiz= -
zazione sono tali da vincere ogni perplessità collegata al= 

la precisa ricostruzione di aspetti particolari dell'azione .. 
criminosa. 

'\ 

Quanto all'occupazione della mensa, il REDIVO e il FORATO 

sono sostanzialmente-confessi; il secondo, inoltre, fu trova= 
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to significativamente 1n possesso di un passamontagna e di uno 

zainetto vuoto. 

Il RUGGERO fu notato dalla polizia nei locali della cucina, 

dove ai era riversata una parte degli occupanti estromettendone 

il personale di servizio e dove furono poco dopo rinvenuti i 

.due megafoni e la scatola incendiaria di cui si è già parla= 

to. Ciò integra, a suo carico, prova sufficiente di colpevo= 

lezza. 

Dev'essere invece prosciolto con formula ampia il BATTISTEL= 

LA, che ha con giustificazioni persuasive chiarito la sua estra= 

neità al fatto. 

Tutti gli altri imputati (SOFFIATO, LIDEO, ZORZI, fICICCHIA, 

TONELLO, BOLDRIN, DROSI, VANUZZI, MARCATO, CENGHIARO) possono 

essere prosciolti con formula dubitativa. 

Infine, il RUGGERO e il MAGGIOLO devono rispondere dei rea= 

ti loro rispettivamente ascritti nei capi nn.54 e 55 (porto di 

arma impropria; detenzione di arma comune da sparo e di muni= 

zioni) in base agli atti di perquisizione e sequestro della 
~ 

polizia e, il secondo, anch~ in base alle sue ammissioni • 

. , 
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15) ELOCCO STRADALE, INCENDIO E DEVASTAZIONE CON EOTTIGLIE MO= 

LOTOV DELLA SEZIONE M.S.I. DELL'ARCELLA ASCRITTI A GIACON, 

FERRI ENRICO, LOVO E EUCCO FALSA TESTIMONIANZA CONTE= 

STATA ALLA SERVELLO (capi nn.57,58,59,60,61 ,62).-

Sui gravi fatti dell'Arcella del 9/6/1976 - per la cui a= 

nalitica esposizione si rinvia al rapporto di polizia giudi= 

ziaria - sona emersi gli elementi che qui di seguito si rias= 

sumono. 

1) Verso le ore 19, le autovetture intestate ai coimputati 

Enrico FERRI e Celestino GIACON furono notate e identificate 

nel luogo dei fatti non solo per la sigla e il numera di targa 

ma anche per il tipo e il colore, sicchè ogni errore al ri= 

guardo deve essere escluso. 

Furono altresì osservate, mentre salivano a bordo di esse, 

persone mascherate che avevano appena partecipato agli atti 

di guerriglia (v. testimonianze PLACCO e MELIS). 

Furono infine rilevate, ~a vari testimoni, la presenza e 

la partecipazione ~i fatti di alcune ragazze. 

2) Verso la mezzanotte, le macchine di cui sopra erano 

parcheggiate nel costile O sulla strada adiacente all'alloggio 

del GIACON in via Montebello n.3. 
~ 

Sul posto, la polizia identificò fra gli altri il GIACON, 

il fERRI, il LOVO e la- EUCCO: persone di cui - fatta eccezione 
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per il fERRI - può riten~rsi provata l'appartenenza alla me= 

desima organizzazione politica (i "Collettivi Politici Pado= 

vani"), come sarà meglio chiarito avanti. 

Inoltre, sulla macchina del GIACON, fu rinvenuto e seque= 

~trato un casco atto al mascheramento. 

3) Nel medesimo alloggio furono altresl rinvenuti, in oc= 

casione di successiva perquisizione, materiali e documenti 

vari che per la loro natura ed entità inducono fondatamente 

a ritenere che l'alloggio in questione fosse in ~ real~à~ una 

"base" (sede occulta) dell'organizzazione. Ciò, tenuto conto 

anche del fatto che in esso fu pure identificato il posto 

letto di BOSCAROLO Diego e sequestrata documentazione di sua 

pertinenza (f~a cui un'agendaz da cui si evince inequivoca= --
bilmente la sua appartenenza ai Collettivi). E furono rinve= 

nuti inoltre documenti di pertinenza del DESPALI (altro si= 

curo appartenente alla stessa organizzazione politica). 

Nel corso della medesima perquisizione fu pure sequestra= 
... 

to un apparecchio' radio ric~rasmittente che può trovare ri= 

scontro in quello ~otato da vari testimoni in occasione dei 

fatti di cui si discute. 

4) I fatti in q~estione furono rivendicati, a mezzo di 

volantini ciclostilati, da un sedicente "MOVIMENTO PROLETA= 
"-

RIO ORGANIZZATO DI PADOVA" nel quale, in realtà, debbono es= 

sere identificati i Collettivi Politici Padovani: non solo 
-:;,.,.."'_ .. ...;. --

per l'evidente analogia con altro nome di battaglia di tale 
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movimento ("Proletari Comunisti Organizzati"); non solo per 

l'accenno polemico contenuto nei suddetti volantini ai "re= 

visionisti" e ei "revisionisti compromessi" (P.C.I. in testa) 

e alla necessità di una "autonoma organizzata linea politica" 

per ~ondurre lo "scontro politico, di potere, fra operai or= . 
g~nizzati e capitali multinazionali" (che sono, tutti, tratti 

caratteristici del programma politico dei Collettivi); ma -anch~ perchè la paternità dell'impresa criminosa fu sostan= 

zialmente assunta, seppur incidentalmente, dagli stessi Col= 

lettivi in due documenti redatti nei giorni immediatamente 

successivi: l'uno dal titolo "Materiali per la discussione 

e per l'intervento in provincia di Padova"; l'altro dal tito= 

lo "Comunicato dei Collettivi Politici Padovani". 

In questi documenti si critica aspramente il P.C.I., 01= 

tre che come partito revisionista, quale "informatore della 

polizia" per aver "passato alla Questura un numero di targa 

di un giovane visto nei pressi dell'Arcella mercoledì 9 giu= 
. 

gno quando qualche centinaio di antifascisti hanno appiccato 
~ 

il fuoco al covo del M.5.I."~E si rimprovera altresì a Demo= 

crazia Proletaria di essere colpita da tempo "da sintomi eem= 

pre più evidenti di quella malattia che qualcuno definì cre= 

tinismo parlamentarer e di essere assente ormai dallo "scon= 

tra reale, alla ricerca di uno spazio"_ nel governo della 
"-

sinistra"; e a Lotta ~ontinua di essersi "messa a fare la 

c~mpagna pro-governo della sinistra" e di essere caduta nel= 

l'immobilismo perchè non vuole riconoscere che "oggi lo scon= 

- -=--=-- -- - -

-
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tra si ~ radicalizzato" e che è "avventurista e idiota, oggi, 

a Padova, pretendere di impedire ad Almirante di parlare or= 

ganizzando un presidici della piazza del boia". 

Da qui, implicitamente, il riconoscimento che ai fatti 

"dell'Arcella non partecipò alcuna di queste formazioni politi= 

~he e i fatti stessi furono invece l'espressione del cd. "an= 

tifascismo militante" e della "organizzazione rivoluzionaria" 

degli stessi Collettivi, · che cosi concludono infatti il loro 
---

Comunicato: - ''l-e battaglie politiche non si fanno con il buon 

senso n. 

Gli elementi che precedono costituiscono, a parere di 

quest'Ufficio, prova sufficiente per il rinvio a giudizio 

dell'jmputato Celestino GIACON. 

L'alibi che l'imputato ha prodotto per le ore comprese 

fra le 17 e le 19 del 9 giugno - sostanzialmente confermato 

da alcune testimonianze - non ne esclude invero la parteci= 

pazione all'organizzazione dell'attentato: partecipazione 

che appare invece~provata, quanto meno ai fini del rinvio a 

giudizio, dagli elementi sop~a illustrati (presenza dell'au= 
- - - --

tovettura nel luogO dell'attentato; fuga di attentatori a 
- - ~-- - ..... " " 

bordo di essa; presenza del casco sullo stesso veicolo; 

rinvenimento nel do~icilio dell'imputato di radio ricetra= 

smittente e di copiosi documenti e matrici riferibili con 
, 

certezza all'attività politica dei Collettivi; sostanziale 

identi ficaz ione del su"dde tto domicilio con una "base" del ... 

-- -- -- ----~- --~--- - -- - -
• ' - ._- _ -A~_ _ 
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movimento; riconducibilità dell'attentato al medesimo movimen= 

to) e inoltre dalla evidente falsità della giustificazione 

addotta dall'imputato circa la presenza della propria autovet= 

tura nel luogo dell'attentato (furto del mezzo non denunciato; - ~~ ....;.~ 
successiva restituzione "a domicilio" ad opera di persone ri= 

maste ignote!). 

Dagli elementi che precedono può invero dedursi con buon 

fondamento che - essendo il GIACON sostanzialmente un "fidu= 

ciario" del movimento (tanto che ne custodiva docume~ti, matri= 

ci, manoscritti originali rivendicanti attentati - per es., 
" .-.........-.--• ....0--

quello del DESPAR - e altre cose "intime") ed essendo conse= 

guentemente persona "di rango" nell'organigramma del movimen= 

to stesso - il fatto d'aver egli, quanto meno, prestato "con= 

sapevolmente" la macchina (la consapevolezza si desume soprat= 

tutto dalla falsità delle giustificazioni date) a persone in= 

caricate dell'esecuzione dell'attentato è elemento di prova 

univoco e sufficiente per affermare che l'imputato partecipò 

all'attentato stesso nel ruolo di organizzatore. 

Le su riferite risultanze non sembrano invece sufficienti . 
per il rinvio a giudizio del LOVO e della BUCCO, tenuto conto 

degli elementi a difesa che costoro hanno esposto e della 

possibilità (che; pur remota e scarsamente credibile, non può 

però escludersi iq assoluto) che l'incontro con il GIACON a 
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poche ore dai fatti sia stato casuale. Il proscioglimen: o per 

insufficienza di prove appare la soluzione processualmente 

adeguata. 

Quanto al fERRI, l'alibi che egli ha prodotto ha trovato 

conferme testimoniali apparentemente attendibili; poichè, d'al: 

tra parte, non sono emersi elementi apprezzabili che ne fac= 

ciano presumere l'appùrtenenza all'associazione criminosa, il 

proscioglimento dell'imputato dai reati ascrittigli dev'esse= 

re ampio. 

Le accennate insufficienze o carenze di prova si rifletto: 

no, com'è evidente, sulla posizione processuale della SERVELLO 

facendo venir meno gli elementi di fatto su cui si era iniziaI: 

mente fondata l'imputazione di falsa testimonianza, la quale 

conseguentemente dev'essere dichiarata insussistente.-
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16) AGGRESSIONE CON ARMI IMPROPRIE DI PAOLO VENTI E DELLA 

GUARDIA P.S. VITO SCHIFANO AD OPERA DEGLI IMPUTATI MA

RIVO E FORATO (capi nn.63,64,65,66).-

Dalla compiuta istruttoria sono emersi gli elementi di 

prova appresso specificati. 

1) Tutti e tre gli aggressori erano armati di spranghe 

di ferro e di chiavi inglesi (così, esplicitamente, la rela= 

zione di servizio a firma del capitano P.S. MONTALTO; di 

giovani armati con spranga o chiave inglese parlano pure gli 

altri testimoni: SCHIFANO, CUOCOLO, VENTI e GARIBALDI; infi= 

ne una chiave inglese lunga cm.35 - caduta verosimilmente 

dalle mani del giovane immobilizzato dallo SCHIFANO, e cioè 

dal FORATO - fu rinvenuta sul posto e.repertata. 

2) Del gruppo degli aggressori facevano parte il FORATO 

e il MARIVO. Entrambi furono riconosciuti - benchè fossero 

parzialmente travisati - dal VENTI che già li conosceva bene 
':" 

da anni; il FORATO inoltre fu riconosciuto dal GARIBALDI e 

dal NOARO; il ~ARIVO dal GARIBALDI (sia pure con qualche 

perplessità dovuta soltanto al fatto che il MARIVO era soli= 

to portare gli ,occhiali da vista e l'aggressore invece non 

li aveva: va però rilevato sul punto che, in occasione del= 
'\ 

l'arresto in flagranza per lancio di bottiglie molotov del 

18/3/1976, il MARIVO non portava occhiali). 

Il FORATO, infine, ha ammesso la sua presenza sul posto, 

- ~ -
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confermando l'esattezza dei riconoscimenti. Si è, però, rifiu= 

tato di rivelare il nome dei complici. 

Il MARIVO, dal canto suo, ha negato il fatto fondando la 

sua difesa sulla circostanza dell'uso abituale degli occhia= 

li. 

3) Il VENTI fu materialmente aggredito dal MARIVO, che con 

una spranga lo colpì due volte, in rapida successione, alla 

testa, mentre il FORATO e un altro giovane rimasto sconosciu= 

to seguivano l'azione alla distanza di qualche metro. 

Le lesioni sono state accertate dal perito medico-legale. 

4) L'aggressione del VENTI fu preordinata da tutti, anche 

se fu materialmente eseguita dal solo MARIVO. 

o Come riferiscono concordemente i testimoni GARIBALDI e 

NOARO, che si trovavano fermi in attesa dell'autobus davanti 

al Municipio in via VIII Febbraio, il gruppo del MARIVO e del 

FORATO, proveniente da via Oberdan, si diresse con fare so= 

spetto verso via Battisti, tanto che essi ne seguirono le 

mosse. 

Attraversata Riviera Ponti Romani, il gruppo si portò al= 

le spalle del VENTI: a questo punto, si staccò fulmineamente 

il MARIVO che, consumata l'aggressione, fuggì con gli altri due 
. 

verso la Prefettura. 

Se, oltre a q~anto precede, si consideri che tutti erano 

in possesso di armoi improprie, l'ipotesi della preordinazione 
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appare giuridicamente fondata. Invero, tutti e tre 1 giovani 

avevano concordato il piano dell'aggressione tanto che pedi= 

nerono la vittima (è questo l'unico significato ragionevole 

attribuibile al "comportamento sospetto" di cui parlano i te= 

stimoni): essi, conseguentemente, miravano allo stesso risul= 

tato antigiuridico. 

Inoltre, durante l'aggressione, il fORATO e il giovane non 

identificato rimasero a breve distanza di copertura al compa= 

gno che materialmente eseguiva l'azione. Di questa funzione 

- virtualmente comune a tutti i partecipi - si ha, del resto, 

una chiara esemplificazione in occasione dell'episodio succes= 

sivo, allorchè immobilizzato il fORATO dalla guardia SCHlfA= 

NO - il MARIVO e l'altro giovane tornarono indietro e "libera= 

rono" il compagno. 

Eenchè inseguiti, tutti si posero in salvo rifugiandosi 

nella facoltà di Scienz~ Politiche. 

5) Lo SCHIfANO fu costretto a lasciare il fORATO perchè 

aggredito co~ armi improprie dal MARIVO e dal giovane ignoto. --- .... 
Riportò lesioni documentate in atti. 

Di questo ~atto, concretante il reato di resistenza aggra= 

vata, deve evidentemente rispondere il MARIVO ma non il fORA= 
-

TO, il quale và prosciolto con formula ampia. 

La qualific~ziona giuridica del fatto deva essere mante= 

nuta anche se frisse vero che il MARIVO ritenne in buona fede 

di trovarsi di fronte a un privato e non ad un agente di poli= 
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zia. Invero, anche i privati sono investiti, sia pure eccezio; 

nalmente, della potestà d'arresto in flagranza (o quasi fla= 

granza) di reati perseguibili d'ufficio ai sensi dell'art.342 

Cpp e, nello svolgimento di tale funzione, godono della tutela 

rafforzata stabilita dall'art.337 CP. 

17) AGGRESSIONE CON ARMI IMPROPRIE DEL PROF.SERGIO COSTA CON; 

TESTATA A FERRI GIOVANNI FRANCESCO. (capi nn.67 e 68).-

L'autovettura dell'imputato fu con sicurezza identificata 

nel luogo e nell'atto dell'aggressione; a bordo di essa fuggì 

parte degli aggressori. 

L'imputato, inoltre, è stato con quasi certezza riconosciu= 

to dalla vittima. 

Ciò integra la prova sufficiente per il rinvio a giudizio . 

. 
18) ALTRE AGGRESSIONI ~capi da n.69 a n.95).-

Si rinvia, per la ricostruzione dei singoli episodi, al 

rispettivi rap~orti di polizia. 
~ 

I fatti sono sufficientemente provati dalle deposizioni 

degli aggrediti 'e degli altri testimoni B, per quanto riguar= 

da le lesioni, da~le certificazioni mediche prodotte e dalle 
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delle perizie mediche. 

Quasi tutti gli imputati furono con certezza riconosciuti 

nel luoghi delle varie aggressioni, sicchè ricorrono le condi: 

zioni per il rinvio a giudizio. 

Sono peraltro risultati estranei ai fatti loro rispettiva: 

mente ascritti e debbono perciò essere prosciolti con formula 

ampia gli imputati Alessio GUARNIERI (capi 88 e 89) e france~ 

sco LO PICCOLO (capi 93,94,95). 

Appaiono inoltre insufficientemente provati i reati conte: 

stati agli imputati Marcello sMENGHI (capi 69 e 70) e Stefano 

LORETI (capi 88 e 89). 

Si osserva infine, ~n relazione ai fatti formulati nei 

capi nn.77,78 e 79, che vi sono elementi sufficienti per ri~ 

tenere che l'attacco fu preordinato e che la presenza della 

BUCCO all'esterno del caffè Pedrocchi fosse non casuale ma 

funzionalmente collegata al ruolo, in precedenza concordato 

con gli altri partecipi, di "palo" e di "copertura" dell'a~ 

zione da ques~ materialmente eseguita. , 
Ciò giustifica il rinvio a giudizio anche della suddetta 

imputata. 
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P A R T E S P E C I A L E SEZIONE SECONDA 
=========================== ========:======= 

1) LE PROVE RELATIVE ALL'IMPUTAZIONE DI ASSOCIAZIONE PER 

DELINgUERE.- I SOGGETTI E LE DENOMINAZIONI DEI GRUPPI 

DI APPARTENENZA.- RICONDUCIBILITA' DEI VARI GRUPPI AI 

COLLETTIVI POLITICI PADOVANI.-

Dagli atti e dai documenti processuali emergono complessi= 

vamente i nomi dei seguenti "gruppi": 

1) COLLETTIVI POLITICI PADOVANI; 

2) PROLETARI COMUNISTI ORGANIZZATI; 

3) COMITATO DI AGITAZIONE DI SCIENZE POLITICHE; 

4) COMITATI O INTERCOMITATI DI MENSA; 

5) COMITATI DI CORSO CONTRO LA SELEZIONE; 

6) COMITATI INTERISTITUTO; 

7) GRUPPI ~OCIALI VARI (PORTELLO, ERUSEGANA, ECC.). 

Il collegamento di singoli imputati con l'uno o con l'al= 
, . 

tra dei gruppi citati risulta da vari~DAti, di cui si segna= 

lana qui le principali. 
, .. 

1) Gli imputati PAROLO, GASPARINI e Diego BOSCAROLO sono 

da più parti indi~ati fra i più attivi componenti del "Comi= 
,,~-- ____________ o 

tato di Agitazione di Scienze Politiche" (testi Daniela MARINI, 

Franco GIOMO, Guido LUCATELLO, Ernesto SIMONETTO, Diego PANIZ= 

ZA, Ernesto DI NOLFO) • 
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2) Anche gli imputati D'ORSI, ANGERER e MAGAGNINO vengono 

segnalati quali componenti del suddetto "Comitato di Agitazioc 

ne« (testi Daniela MARINI e GIOMO). 

3) Al medesimo "Comitato" risulta appartenere anche il b(

GIACON (testimonianza Marco DOGO) . .. ........ -
Nei riguardi dello stesso imputato va ritenuta pure la sua 

appartenenza ai "Collettivi Politici Padovani", essendo risul= 

tato che egli alloggiava in quella che può a ragione essere 

considerata una "base" segreta di tale associazione (vi fu= -- , -":~ ... 
rana rinvenuti infatti, oltre una ricetrasmittente, matrici 

e documenti in gran quantità riferibili guasi esclusivamente 

a~'attività politica dei Collettivi; si noti inoltre che di - -----=---. . -
alcuni volantini ciclostilati vennero rinvenuti oltre un cen= 

tinaio di esemplari identici, destinati evidentemente alla 

distribuzione; e di altri è stato rinvenuto il manoscritto). 

Da non trascurare inoltre il fatto che Éull'autovettura 

d~ fu sorpreso, il giorno del suo arresto, il PAROLO: 

il veicolo era "carico" di stampati a firma dei «Collettivi 

Padovani" e "Collettivi Ve'neti per il Potere Operaio", alcuni 

dei quali in num2rosi esemplari destinati certamente alla 

distribuzione. Si ricordano, fra gli altri, i ciclostilati 

a firma dei citat~ Collettivi, in numero di 250, dal titolo 

«Compagni, non sarà la repressione a fermarci« e «Comunicato 
'. 

dei Collettivi Pol~tici Veneti" in cui, con riferimento agli 

arresti di marzo, si dichiara testualmente che "la maggior 

parte degli arrestati sono militanti dei Collettivi Politici 
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Padpvani per il Potere Operaio; tutti ~ compagni sono, indi= 

stintamente, avanguardie riconosciute nel movimento di classe 

e in particolare nei suoi settori piD avanzati". 

Conseguentemente, anche il PAROLO deve ritenersi componen= 

te dei Collettivi. 

4) I n via Montebello n.3 (al~~_~.~l ~I AC~ e "base" 

dei Collettivi) fu inoltre identificato il posto letto del= 
~--

l'imputato Diego BOSCAROLO. Fu, altresl, rinvenuta una sua -
agenda con annotazia';; di numerosi incontri e "riunioni" pres= 

so i Collettivi. 

Risulta infine che lo stesso commissionò nell'ottobre '77 

manifesti dal titolo "Trasporti" a firma "Collettivi Politici 

Padovani per il Potere Operaio" presso la tipografia "La Gra= 

fica" di Vigorovea. 

Provata appare dunque la sua appartenenza alla menzionata 

associazione. 

5) Il giorno successivo ai fatti verificatisi ai danni 

dell'Opera Universitaria e de "Il Gazzettino", precisamente 
~ 

il 26 ottobre 1976, gli ~mputati PAROLO e GASPARINI furono 

notati dal teste franco GIOMO nell'atto di affiggere presso 

la mensa di via S.francesco manifesti "IERI VISITA ECC." a 

firma "Intercomitati di Mensa". 

Lo stesso GASPARINI fu trovato in possesso, a seguito di 
'\ 

perquisizione dowiciliare, di analogo stampato, mai diffuso, 



.. 
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dal titolo "OGGI VISITA ECC.". 

6) Il GIACON, il LOVO e la BUCCO vengono indicati come ap= 

partenenti ai Collettivi dalla teste Maria Vittoria Servello. 

A parte ciò, l'appartenenza della BUCCO alla citata orga= 

nizzazione appare da alcuni passi riportati nella sua genda 

del 1975, in cui sono riconoscibili alcuni lineamenti della 

dottrina politica dei Collettivi (in particolare, fogli sub 

9 febbraio segg.); e, altresì, dalla distribuzione di volan= 

tini e dall'affissione di un manifesto a firma dei Collettivi 

Politici sui fatti di Sezze Romano e di Venezia (arresto di 

Diego Boscarolo): nella stessa circostanza, furono identifi= 

cati anche il DESPALI, il CESARO, il MARIVO, la SCOTTI e il 

Diego LO PICCOLO. 

Quanto al LOVQ.~a sua appartenenza ai Collettivi può de= 

dursi dalla riconosciuta sua partecipazione alle lotte con= 

dotte nella facoltà di Scienze Politiche dal Comitato di Agi= 

tazione e dall'aver egli partecipato il 3.10.1975, assieme 

al CESARO, all'affissione di manifesti dei Collettivi dal 

-----~ .... titolo "Subit~ fuori il compagno Pietro Despali". Nella sua .... 
abitazione, inoltre, fu sequestrato il ciclostilato dal tito= 

lo "Comunicato dei Collettivi Politici Padovani", che_ ~uò 
. -

considerarsi una "circolare interna" dell'associazione di= 
4" ~ " ~~~~"' _ __ """"'!11!1111_.,.. 

retta ai propri soci. 

7) Al BONOMI'furono sequestrati, in occasione di perquisi= 

zione domiciliare 21/3/1977, stampati vari riferibili ai Col= 

, -
ll~ • 

-
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lettivi Politici e inoltre il quindicinale "ROSSO", organo di 

Autonomia Operaia. 

Egli inoltre fu con crtezza riconosciuto fra i partecipan= 

ti all'occupazione della facoltà di Scienze Politiche del 17 

febbraio-3 marzo 1977, che era stata deliberata e fu pratica: 

mente gestita dai componenti del "Comitato di Agitazione di 

Scienze Politiche". 

Nella stessa circostanza furono riconosciuti il GASPARINI, 

il PARoLO. il LOVO, il MAGAGNINO, l'ANGERER, il fAVARETTI e 

il D'ORSI. 

B) Al MAGAGNINO fur,ono sequest~ati, a seguito di perquisi: 

zione del 21/3/1977. numerosi stampati e periodici di Potere 

Operaio e dei Collettiv~ Politici Padovani, alcune copie del 

quindicinale "~OSSO", volantini del Comitato di Agitazione di 

Scienze Politiche e dei Comitati di Mensa. 

9) Oltre che dagli elementi su accennati, ~'appartenenza 

del fAVARETTI ai Collettivi emerge dal volant{no dal titolo 

"Il'<compag~i deve esse~erato subito" a firma degli 
..... 

Intercomitati di facoltà e del Comitato Interistituto • 

. 
10) A~urono sequestrati, a seguito di perquisi= 

zione domiciliare del 16/6/1977, ciclostilati vari di Autno= 

mia Operaia. 

Si noti inolt~e che l'imputato fu denunciato dall'Ufficio 

P.S. di Bressanonè per aver imbrattato il muro di un pubblico 

edificio con la scritta "Abbiamo bisogno di una sala, se non 

- . 
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ce la date ce la prendiamo"- Collettivo Politico Autonomo Bx------ tK"" Zi -

e, sotto la scritta, con il disegno raffigurante una falce 

incrociata con un mitra. L'ANGERER ammise alla polizia di 

essere stato l'autore della scritta. 

11) L'appartenenza della SCOTTI ai Collettivi si desume al 

di là di ogni dubbio dalle annotazioni apposte sulle agende 

(in cui sono documentati frequenti incontri e riunioni della 

stessa nella sede dell'associazione), dalla copiosa documen= 

tazione sequestrata nel suo domicilio (in gran parte riferi= 

bile all'attività dei Collettivi) e, infine, dall'essere sta= 

ta più volte sorpresa dalla polizia nell'atto di affiggere 

o distribuire stampati a firma della stessa organizzazione. 

Di notevole rilievo è, fra la documentazione sequestrata, 
. 

la "Memoria Addestrativa sul confezionamento e sull'uso di 

esplosivi". 

12) Qu:.nto a~tatO'1fJi.GN'E), dev' essere ricordato che, 

a seguito di perquisizione domiciliare del 21/3/1977. furono 

sequestrati v~antini a firma dei Collettivi Politici e dei 
...... 

Comitati con questi collegati (Comitati Interistituto, ecc.); -- -e un drappo di bolore rosso con la scritta "Potere Operaio". 

Nella tasca del giubbotto furono rinvenuti due ciclostila= 

ti, di cui uno d'al titolo "P~gherete caro, pagherete tutto" 

a firma "Intercomitato Medi" datato 11/3/1977 e l'altro con .. -- -" --- --..-:-- -
la seguente scrit~a "Imponiamo la forza d'attacco del movi= 

mento contro l'attàcco terroristico della S.A. e della poli= 
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z~a contro il movimento proletario" a firma "CdA di Scienze 

Politiche-Comitato Interistituto Studenti Medi-Gruppo Sociale 

Portello ecc." datato 8/3/1977. 

Si rammenti inoltre che, nell'interrogatorio al P.M. del 

22/3/1977, l'imputato dichiarò di essere appartenente al Comi= 

tato di Base dell'Istituto Einaudi; che il "Comitato Interi= 

stituto" è l'organizzazione che raggruppa i componenti dei 

singoli Comitati di Base delle scuole Medie Inferiori; che 
~ 

le riunioni dei membri del "Comitato Interistituto" venivan~ 
__ . w.. _ _____ - '-----

tenute "ne r i"a- sede di via Dante e in quella di via del Campa= 

gnola, che da altre fonti risultano essere le sedi proprie 

dei Collettivi Politici Padovani. Aggiunse che alle riunioni 
----.~ .. _---~ 

interveniva pure il MARIVO. 

Si noti infine che, nel corso della perquisizione del 

febbraio 1977, furono sequestrati nel suo domicilio il quin= 

dicinale "ROSSO" numero dsl 12/12/1976 e un'agenda da cui 

si ricavano elementi della sua appartenenza ai Collettivi. 

13) Il MARIVO fu trovato, all'atto dell'arresto del 18/3/ 
... 

1977, in posse~so di un ciclostilato a firma "Collettivi Poli: ... 
tici Padovani" con l'annotazione a penna biro "S.R.". - ~ ~ 

A seguito di perquisizione domiciliare del X1/3/1977, 

furono rinvenuti vari volantini a firma dei Collettivi, dei 
.. --

Comitati Interistituto e degli Intercomitati di Mensa nonchè 

una lettera a luhindirizzata nel carcere minorile di Trevi= 

so il 25/3/1976 da tale "Roby" terminante con il disegno di 

una mano che tiene un fucile e la scritta "Lotta Armata per 

- --- - ~ 

. -
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il Comunismo". 

14) In occasione di perquisizione domiciliare 1/3/1977, 

all'imputato FORATO furono sequestrati stampati e manoscritti 

in cui sono contenuti riferimenti alla Lotta Armata e, altre= 
---+---.._--

si, il quindicinale "ROSSO" del 12/12/1976. 

Nell'interrogatorio al P.M. del 4/4/1977, l'imputato rife= 

ri notizie sulla struttura e sui fini dei Collettivi Padovani 

che presuppongono logicamente la sua appartenenza a tale or= 

ganizzazione. 

15) Al Gianfranco FERRI furono sequestrati, a seguito di 

perquisizione domiciliare del 21/3/1977, stampati v~ri riferi= 

bili all'attività dei Collettivi e alcune lettere indirizzate .... 
a lui e al DESPALI da Gianni TANDELLE, da cui appare chiara= 

-
mente l'appartenenza sua (e del DESPALI) ai Collettivi. Si 

-. _ .. 
noti che nel corso del medesimo atto di p.g. furono sequestra= 

ti 1 pugnale con lama lunga cm.23 e 2 mazze di legno di cm.35 

ciascuna. 

Notato spesso - come riferisce la polizia - in pubbliche 
~ 

manifestazioni dell'ultrastnistra e più volte denunciato per 

fatti riconducibili all'attività politica dei Collettivi, 

l'imputato risulta intestatario, unitamente alvo GALLIMBERTI, 

del contratto di in via dell'Arco 

n.42, ove aveva sede l'associazione sopra citata. 
'. 

16) Il DESPALI . (Ciene segnalato dalla polizia come uno dei 

. principali dei Collettivi Politici • 

\ \ 
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Inoltre, l'imputato venne qualificato come appartenente 

alla citata org:nizzazione ~~l primo i~~érrogatorio reso, 
--------- - r 

nel settembre 1975, al G.I. dal brigatista rosso Carlo PIC~ 
~. t ili .. - , 

CHIURA in relazione al procedimento istruito a carico di 
--. ........ ---

entrambi per l'omicidio dell'appuntato P.S. Niedda. 
-- .... _., 

17) Il CESARO fu identificato nella sede dei Collettivi 

già sita ~n via dell'Arco n.42 in occasione di perquisizione 

eseguita il 12/9/1975. 

Fu identificato assieme alla SCOTTI nella sede dei Collet= 

tivi in via Dante in occasione di perquisizione eseguita il 

22/3/1976. 

Il CENGHIARO dichiarò, nella deposizione resa al P.M. 

per i fatti del 18/3/1976, di aver saputo che il CESARO, il 

DESPALI, il RUGGERO e il EOSCAROLO erano tutti appartenenti 

a~ Collettivi Politici Padovani. 

-~ 
18) Il RUGGERO viene segnalato dalla Questura (rapporto 

20/6/1977) quals""uno dei più accesi e violenti attivisti 

dell'ultrasinistra"; numerese volte denunciato e qualche vol= 
~~- :,. 

ta tratt o in arresto per f~tti riconducibili all'attività 

politica dei Coll~ttivi. 

19) Anche il indicato come uno dei più 

attivi esponenti 
~ . ell'ultrasinistra ispirantesi all'area 

di Autonomia Operaia. 
"\. 

In occasione di perquisizione domiciliare del 23/3/1976, 

"gli fu sequestrato uno zaino di tipo militare recante la 
"' '-- .....-

scritta "Autonomia Operaia - Organizzazione lotta armata per 

-------------------~ -----------------------------------
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la Rivoluzione - A noi non interessa trovare un posto in que= 

sta società ma creare una società in cui valga la pena di 

cercare un posto". 

I QQti sinteticamente riferiti sembrano sufficienti per -- ~ ---- - -------. . 

ritenere provata, da un lato, l' esis t ;pz a di un'orgAnizzazio= 
= -

ne territoriale centrale (COLLETTIVI POLITICI PADOVANI) alla 

quale sono, strutturalmente e funzionalmente, collegate QE= 

ganizzazioni territoriali di settore svolgenti compiti, al= 1 
( 

meno di regola, in campi particolari (nel settore dell'Univer~ 

sità, delle Scuole Medie Superiori, della Casa, dei Trasporti, 

ecc.) e aventi le denominazioni sopra ricordate (Comitato di I 

Agitazione di Scienze Politiche, Comitati Interistituto, 

ecc.); dall'altro, l'appartenenza degli imputati sottoindi= 

cati all'una o all'altra delle suddette organizzazioni: 

GASPARINI, MAGAGNINO, ANGERER, BONONI, fAVARETTI, PAROLO, GIA= 

CON, LOVO, BUCCO, SCOTTI, RAGNO, fORATO, MARIVO, SACCHIERO, 

RUGGERO, CESARO, DESPALI, BOSCAROLO D., FERRI G.F., D'ORSI. 

La prova~relativa ~ duplice aspetto qui considerato 

sarà ulteriormente rafforzata dall'analisi, che fra breve ( 

seguirà, d~ll;--~piosa d~u~~~ta~io~ :n giudiziale .?equestro r 
e in generale dallo studio della struttura e dei fini dei 

COLLETTIVI POLÌTICI. 
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Quarto ai_xiQa~~~~~~u~tati, la partecipazione al con= 

testata reato associativo non appare, in tutto o in parte, 

provata e se ne chiederà il proscioglimento con le formule 

che saranno a suo tempo precisate. 
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2) LA DISPONIEILITA' DI ARMI DEGLI ASSOCIATI.-

Si possono segnalare, al riguardo, i seguenti dati. 

1) Una pistola semiautomatica Eeretta cal.9 e 50 cartucce 

cal.32 Auto, oltre a materiale per la pulizia e la lubrifica= 

zione di armi, in possesso del EONONI. 

2) Due rivoltelle lanciarazzi cal.22, una fionda e 55 biglie 

di vetro in possesso del GASPARINI. 

3) Quattro bossoli per moschetto da guerra '91, una masche= 

ra antigas, un bossolo cal.7,65, quattro cartucce per fucile 

da caccia cal.12, una spranga di ferro, in possesso del 

RAGNO. 

4) Circa 30 ordigni incendiari e un ingente quantitativo di 

armi improprie, usati e in parte rinvenJt~~resso la Mensa di 
~- ~ --- -~ 

viaS.Francesco e in piazza dei Signori il 18/3/1976. 

5) Un J m p re Di sa to m,1Q:~=~=;ìijilii~a~n~t.ii..:t~a~t;;1~· v:..o~~d~i~b~o~t~t~i~li.ii;.:ie_ 

incendiarie e dl ami imprQprie, usate in occasione dei fatti 

dell'Arcella del 9/6/1976. 

6) Almeno 3 botti~lie incendiarie impiegate nell'attentato --------alla pizzeria Pagp-Pago, oltre a numerose armi improprie, il 

3/2/1977. 
'\ 

7) Armi improprie rinvenute nella sede dei Collettivi Pado= 

vani in occasione dèlla perquisizione del 22/3/1976. 
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8) Spranghe di ferro e chiavi inglesi in possesso del MA= 

RIVO B del FORATO in occasione dell'aggressione ai danni del 

Venti e dello Schifano il 25/2/1977. 

9) Manganelli, martelli e chiavi inglesi in possesso di Rè= 

GNO, SCOTTI, FAVARETTI in occasione dell'aggressione al Galan 

ecc. il 20/1/1977. 

10) Armi improprie in possesso di SCOTTI, DESPALI, LO PIC= 

COLO D. e FERRIG.F. in occasione dell'aggressione al Pezzolo 

f. ecc. il 4/11/1976. 

11) Spranghe di ferro e simili armi improprie in possesso 

di RUGGERO e altri in occasione dell'aggressione a Cafuri S. 

e Di Mauro e del danneggiamento del caffè Pedrocchi il 21/9/ 

1975. 

12) Arma impropria in possesso di MARIVO in occasione del= 

l'aggressione a Mattiuzzi il 18/1/1976. 

13) Spra~he di ferro in possesso di RUGGERO in occasione 
.... 

dell'aggressione a Milio e Saretta il 28/4/1976. 

14) Noccoliera in possesso di LO PICCOLO D. in occasione 

dell'aggressi~ne a Barbieri e Degli Azzoni il 14/5/1975. 
~ 

- - -- - - - -
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3) STRUTTURA, METODI E FINI DEI COLLETTIVI.- IL CARATTERE 

VIOLENTO ED EVERSIVO DELL'ASSOCIAZIONE E DEI GRUPPI AD 

ESSA COLLEGATI.-

Gli elementi dai quali si desumono i caratteri giuridica= ---
mente rilevanti dell'associazione denominata "COLLETTIVI PO= 

LITICI PADOVANI" e delle strutture ad essa collegate sono co= 

stituiti principalmente: 

A) dalla documentazione sequestrata; 

B) dalle dichiarazioni di alcuni soggetti processuali; 

C) dai connotati di alcune specifiche iniziative di massa 

o di avanguardia riconducibili all'attività politica 

dei ~olletti~· 

D) dai caratteri generali del Movimento (Potere Operaio) 

da cui i Collettivi storicamente derivano; 

E) dai caratteri generali del movimento della cd. "Autono= 

mia Operaia" di cui i Collettivi Padovani costituiscono 

oggi un~ delle ramificazioni più importanti. 

A) DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA.-

Dall'8~Bli~i dei documenti p'iù significa~ivi appare che i 

COLLETTIVI POLITICI PADOVANI s o n o un' o r g a n i z = 
~ ---------

z a z i o n e che raggruppa persone in prevalenza della media 

borghesia (studenti universitari e medi, impiegati, disoccupa= 
I 
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ti, ecc.) mirante, attraverso l'imposizione dei bisogni mate= 
s . 

riali della classe, alla costituzione di una struttura prole= 
cL'.;:::::.=-

taria di massa che, articolata in diversi settori della comu= 

nità (f.?bg!,j. ~a._ scuola casa, tr~eo~i, ecc.), p e r s e g u e 

- in posizione di a u t o n o m i a 

n a r i o d e Il' / a _b _.E a t t i m e n t o 

il eE.0gr~mma_ rivo~~.zio= 

v i o l ~ n t o del po= 

tere borghese e capitalistico e della fondazione di 

tà comunista (cd. dittatura del proletariato). 
Ijo:::_ • . ' I.e , ____ - .... 

una socie= 
- ---"'""4 

L' A U T O N O M I A che caratterizza il programma politi= 

co dell'associazione implica il rifiuto di ogni mediazione e 

di ogni confr?nto con le istituzioni del potere borghese (go= 
t-..... 

verna, parlamant.o, parti ti, si~nilHi .. ."ti, ecc.) e, conseguente= 

mente, il ripudio delle regole cos ~ itutive della dialettica 
.;e 

democratica su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico

costituzionale: da qui il porsi dell'associazione stessa al di 

fuori del vigente sistema complessivamente condiderato. 

Ma la logica della conquista del potere comporta anche che 
____ .......... ~'__-.._ ........... __ -~.-. t.l .1 

l'associazion'e si muova contro il sistema, al cui sovvertimen= 
':o 

to tende per la fondazi&ne della dittatura del proletariato: 

donde il suo fpndamentale e irriducibile carattere rivoluzio= 

nario. 

L'opposizione al sistema si attua, a sua volta, attraverso 
--- . .\ • C d iLlìiil 

iniziative di lotta violenta e armata, che è la logica risul= 

tante del conce~ire la lotta politica nei termini radical~~i 

scontro di classe, lo scontro di classe come rapporto di forza, 

la forza come fattore determinante per la presa del potere. 

- - --- - - --

• 

, . ........ -
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Gli obiettivi immediati di lotta sono coerenti con il fi= 

ne ultimo del programma rivoluzionario: s'identificano perciò 

nelle articolazioni del comando dentro la faQ.b.~ca e nelle 

scuole, nelle istituzion i che resiedono all a conservazione 
, 

-e alla difesa dell a bor he ~ ia (soprattutto polizia e carabi= , -.--."""", ... 
• nieri), nelle strutture di Quest'ultima che favoriscono l'ac= 

"... 

cumulazione di ricchezza sociale, la riconversione del siste= 

ma produttivo, il rafforzamento del capitale (industrie, su= 
1" ... 

per!!!..erc~ti, se!, ... '!.izi di tlg%RQ.I;,~O, m~, ecc.). 

Nell'ottica dello scontro di classe per la conquista del 

potere, l!-~nizjati~e di lott~contro i citati obiettivi pren= 

dono nome complessivamente, di CONTROPOTERE e si defini= ___ - 0 -· ....... 

scono, di volta in volta, come atti di AUTORIDUZIONE, di IMPO= 

SIZIONE DEI PREZZI POLITICI, di RIAPPROPRIAZIONE DEL SALARIO 

SOCIALE, di ATTACCO AI CENTRI fISICI DEL COMANDO. 

I proletari, o~ganizlra~~ co~il compito specifico di pra= 

ticare le lotte previste dal programma rivoluzionario, costi= 
_ .. -.. .. 1Jf - , . - ,. ti. ~ ' . - ---......~_ 

tuispo~ le RONDE PROLETARIE. 

Un rapporto~privilegiato è stabilito fra l'associazione 
: .---~ 

(i cui membri vengono chiamati, genericamente, MILITANTI) e 

le cosiddette AVANGUARDIE , cui è affidata la funzione di 

determinare, nell'ambito del programma di massima elaborato 

COMMISSIONE POLITICA, Il . da un organo dire~tivo denominato - -~ 
momenti più elevati e incisivi di contropotere e, tramite questi, 

" ." . --'\. 

di p : rfe z i~.!l~~ l '-'organizzazione e l'uni tè della classe per la 

formazione del PARTITO ARMATO e l'attuazione del progetto di 

.... ~-
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Il loro compito ,pur fondamentale, é pertanto stumental= 

mente preordinato all'appagamento di questa esigenza,che sia 

il proletariato come soggetto collettivo a impadronirsi del 

potere e a gettare le basi del nuovo potere Eerc hé , a dif=,.llfl( 
ferenza ( si noti: é l'unica differenza! ) delle Brigate ~ 

Rosse Pe dei Nuclei Armati Proletari che pers~guono il ;ro= 
~ -.- iii pc l .. ..---.,. 

gramma della rivoluzione armata "dall'alto ",cioé imposta 
- "_ ----c li Q b • i 

dalle avanguardie ai proletari, la_vera rivoluz~o~e pr~~e= 

taria é quella che porta la class come organizzazione di 

massa al potere e all'autogoverno. 

I ~~..i~i sopra illustrati SO t o la _ s_~~ te~i di alcun~ . .lp. 
dicazi~ni organizz~t~~_,~~r~grammatiche e cor~e ~~ I 
te nei seguenti documenti che testualmen port~no. 

\ ...... _ . . . -. -' . ... _ t. ~ _ _ 

~) MATERIALE PER LA DISCUSSIONE E PER L'INTERVENTO IN 

PROVINCIA DI PADOVA (sequestrato nel domicilio del GIACON 

1n via Montebello). 

Come si desume dal testo del documento, si tratta della 
milllS& 

scritta dalla Commissione 
........ =cc- . ' 1 - SiA2trKi$» 3 

P o ,-. ........... IIIIfI'!!!I!I'..,~o~'. ~;;.~t~. t~.1~· _~vl.!,l,·. ~.~5!~o~v'a~n i e i n dir i z z a t a a i m i l i t a n-

p r i m a c i r c o l a r e 

ti qui la sua i~portanza. 

sociativo • 
. . -

Autoriduzione S.I.P. a Padova. 

" ••• i Collettivi Politici nascono e S1 sviluppano su 

-

- - - - .----. 

~."'.- . ... --

"33 

I 

I 
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un'ipotesi politica (non solo teorica quindi) d'organizza

zione e di linea per un periodo di transizione. 

Compito centrale è costruire nuclei di combattenti comu

nisti omogenei su tutti i problemi attinenti una linea di 

'condotta rivoluzionaria; per dirl a con un vecchio bolscevi-
. -....- ...--- -

~~il problema è la formazione di un blocco d'acciaio, çr~ 

nitico. I Collettivi sono com letamente dentro -
" Compagni, questi compiti giustificano la nostra esi-

stenza e danno una prospettiva fondata di lungo periodo al 

nostro lavoro, che non sia l'improvvisare giorno per giorno 

in un'ipocrita esaltazione della spontaneità organizzativa 

oppure credere che, rappezzare con un po' di ideologia una 

"forma" organizzata nata sulla spinta della lotta degli anni 

'60, · possa risolvere i problemi, le difficoltà per la messa a 

punto di un progetto strategico d'organizzazione per il parti 

armato degli operai comunisti ••• " 

- Collettivo strutturato. Nucleo di Zona. Attivo di Zona. 

Commissioni. 

"I Collettivi sono a bas~ territoriale ••• 

" ••• s~ i Colle~tivi non sono ancora il Partito, se i Colle! 

tivi sono progetto organizzato di un processo di aggregazione --------.... ~----~-~. 
per l'organizzazioQe comunista, se i Collettivi si danno come 

sogge tto politico . omogeneo, l' é\ils re sBziQpe 'W~ può c:larsi sem

plicemente con l'alìargamento numerico dei Collettivi o con la 

~ooptazione in questL di simpatizzanti. 

Dato che la:militanza non è un rapporto coscienzialista ••• 

ma "il mestiere dei rivoluzionari d~ professione~ il problema 

JVtg 

, , ( 
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vero è la costruzione di comunisti combattenti. E anche per qu~ 

sto problema occorre un metodo, una impostazione e una forma o~ 

ganizzata. 

"L'attivo di zona (o meglio gli attivi 

vo è la forma organizzata della battaglia 

"Responsabile dell'attivo di ~ona è il 

di zona) del Colletti I 
per l'organizzazione •• ( 

nucleo ••• 

t'DuLsono al nost.;:o __ interno_ le strutture di direzione compIe.§. 

siva: la Co~mi$sione Fabbriche Provinciale e la Commissione Poli 

tica ••• 

"L~~one ~olitica è lo strume~to di d;irezion;. .pOliti; lfi 
ca che i Collettivi si sono dati ••• E' lo strumento a cui si im 

put~onsabilità della linea politica complessiva dei Col 

lettivi Politici Padovani". 

- Prezzi politici - Autoriduzione. 

" a livello operaio e proletario emergono non solo nuove .... 
forme di lotta ma si delinea il tentativo del settore operaio •• 

di misurarsi con il dominio capitalistico sul temreno della fo~ ~ l~ 
za materiale. dell'illegalità di massa, su posizioni d'attacco •• " 

- Allegato. ~ 
.... 

" ••• il problema dell'appropriazione di potere proletario sul 

territorio (si pone) come progetto politico in cui l'autoriduzi2 

ne ••• gioca il ruolo di scuola di comportamento e di orgammzza

zione di potere. E' èioè l'affermazione nel momento in cui la 

mediazione sindacale ~i annulla tanto da non garantire più nea~ 

che il soddisfacimentò ~ei bisogni primi, che un diritto operaio :11 

si contra~pone allo stato di diritto dei adroni a determinare Q 
~ . -

la vita e lo sv~lmppo della società civile; 
--~ 

••• l'autoriduzione spinge su livelli anti-istituzionali che or-II 
ganismi di contropotere sul territorio hanno i~ compito di diri-

535 
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~ gere e organizzare". 

" .••• E, solo a partire da questa realtà, è possibile che le 

condizioni di vita operaie siano garantite al di là della trat 
'!""" KF r= wz,.. __ li& -

tativa istituzionale, che nulla più garantisce, con il passaggio 
_. .........- ...... __ ... - . __ ....... _ ttt 

dall'autoriduzione-illegalità di massa, appropriazione,alla imp~( 

sizione diretta dei prezzi politici come sottrazione di le gitti

mita alle istituzioni ed esercizio concreto di forme di potere 

prolètario". 

b) LIBERIAMO IL COMPlGNO PIERO DESPALI, DEMOLIAMO L'INFAME 

MONT!TURA DELLA POLIZIA! DOCUMENTO DEI COLLETTIVI POLITICI SUI 

FATTI DI PONTE DI BRENTA. PADOVA 25.9.1975 (sequestrato nel domi 

cilio del GIACON, della SCOTTI e di altri). ---"La nostra intenzione è da un lato quella di agganciare sald~ 

mente alle nostre posizioni "l'anima rivoluzionaria" del movimen 

to a Padova 00. dall'altro di affrontare alcuni temi decisivi 

nell'unico modo adeguato al precipitare della ccisi: cioè *ariv~ 

luzione e la conguista del potere come nodi politici adeguati al 

livello di scontro tra le classi.o o 

Pervquanto riguarda questo documento tuttavia, solo nell'ulti 

ma parte entreremo nel merito delle valutazioni di fondo a propQ 
~ 

sito della lotta armata rivoluz~onaria.o." 

" • •• un 

ghesi 000 

partitoooo -che accetta gli istituti parlamentari bor-\I~~ 

come luoghi politici in cui ricondurre a forza i con-

flitti di classe operaia, si mette in posizione del tutto subal 

terna rispetto all'egemonia del nemico di classB, e si colloca Il 
'\ 

in una dimensione contrprivoluzionaria". 

~ ••• compito dei rivoluzionari è abbattere e rifondare questa Il 
società. non difenderla ••• " 

- L'ultima parte del documento, dedicata al problema della le 
'-----..,.;~-----

,,__ "-- cP'"'" 

......:::;;.---

- --
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gi ttimi tà della "V I OLENZA R I VOLUZ I OI\JARI A " .. ' esordisce riportando I\~ rJ 
- come modello ispiratore della teoria e della prassi dei Colle~ 

tivi Politici - questo,pensiero di Lenin: 

" Educare sistematicamente le masse in questa - e precisamen
Al te in questa - idea della rivoluzione violenta è alla base di ~ 

tutta la dottrina di Marx e Engels". 

Il documento prosegue poi risolvendo affermativamente il prg 

blema propo.tp. 

-.:...-/ 

" La violenza è, oon buona pace dei riformisti, ancora, come 

scrisse Marx, lo strumento con cui si compie il movimento della ~ C> 
società, la levatrice di ogni vecchia società gravida di una 

nuova. 

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

za è l~elemento determinante hanno percorso i momenti più acuti 

dello' scontro e tutti i tentativi di esorcismo di parte riformi

sta sono scaduti nelle formule della condanna morale, tipiche 

della falsa ideologia borghese. 

A quest~ realtà si riferivano e si riferiscono tuttora quel

le forze che, all!inizio degli anni '70, diedero vita a quel pe~ 

corso organizzati~o che ha prodotto i numerosi episodi di lotta 
.... 

armata che abbiamo conosciuto. 

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

storica, per i comunisti, della decisione di prendere le armi 
, 

contro le istituzioni del potere capitalistico. 

La discussione, ~l confronto politico vanno per noi dunque 

fissati sui tempi, sulle opportunità, sulla valutazione dei rap

porti di forza". 

" Oggi, i pattiti riformisti negano in tutta la loro pra-

tica ed anche nella teoria il carattere rivoluzionario della 
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violenza, la tendenza alla guerra civile nei paesi capitalisti • 

Nella loro concezione del processo rivoluzionario non vi è 

solo la revizione,il rifiuto di una parte fondamentale della teg 

ria marxista, ma anche la mistificazione che il passaggio dalla 

società capitalistica a nuovi rapporti di produzione poesa avv~ 

nire di per sè, attraverso lo sviluppo delle forze produttive." 

:11 dispiegarsi della violenza, nei suoi a~~etti di massa e'I 
di avanguardia, è un dato qui necessario, non espressione anom~ j 

la e degenerata. 

Ciò che ancora una volta va ricostruito come compito di par-

tito è l'organizzazione di questo nascere spontaneo di forme di 

lotta nuova, il legarle ••• a quelle situazioni in cui si reali~ 

za in maniera episodica ma concreta il potere proletario, 

distruzione es licita dello stato di cose resenti. 

come ---
E' di massa, infinitamente più legata alle masse ••• questa 

prospettiva della rivoluzione comunista, come la viviamo nella 

nostra teoria e nella nostra pratica, del ~~nsiero e della pra

tica di coloro che sognano ancora l'ora X dell'insurrezione, 

che vedono la possibilità di riQoluzione ancora una volta leg~ 

ta ai fenomeni endogeni al capitalismo, alle sue crisi cata-

strofiche." 

et) PE R I L AIO DE I 

DEL VENETO - OTTOBRE 1976. 

A pagina 2 si legge' 

civile, fe~~meno grandioso e immenso in cui il bi- ~ r> 
sog ...... n ... o ... _ ... s_~_· _ f_a ___ p_r ... o ... 9 .... e ... ~ __ ~ to e 'il pro ge tto si arma per real i rsi, ~ 

" La guerra 

cui 'tutte le contraddiziòni della vita delle masse si concen---

- - - - -- -- - -----
_ c- _ ___ ~,.,,;,~ 
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trano e si liber~o, è l'unico punto- di riferimento a cui far '~ 

r[;alire la ricerca del metodo, la struttura dell'organizzazio-

ne, la materializzazione del programma, l'azione quotidiana el .. :;s:z 

stra e ica dei comunisti. 

n ••• La guerra civile non solo mette a nudo e vanifica i m~ , ' .. 
serabili tentativi degli opportunisti ma diventa banco di prova 

per le migmiori energie del proletariato, ne rafforza la volon

tà di resistenza contro qualunque attacco, ne libera tutte le . 
capacità di comprensione della fase storica, ne nutre il progr~m 

ma di potere. 

" ••• la coscienza che tutto quello che si conquista deriva 

dalla forza coalizzata della propria classe matura sino a richi~ 

dere oramai comeunica via di uscita la fine violenta della dit-

tatura di classe del capitale~ 

d) PER IL POTERE OPERAIO - GIORNALE DEI COLLETTIVI POLITICI 
, . 

NUMERO 2 (Aprile '77). 

A pagina 3 si legge: 

" La verità più lampante è che non sono le azioni armate che di 

sorganizzano il movimento, che anzi si rafforza con esse, con-
, 7~ 

quieta nuovi terreni, si misura sulla soluzione pratica dei nUQ 

vi problemi che si ~ongono. E' semmai, l'insufficiente organiz-
. ~ -----~----------~ 

zazione, il disordine, la man~anza di impronta di partito nelle .... ... 
azioni militari dei compagni a metter~ in seria difficoltà il 

t -

movimento. Da questo non deriva che non si devono i mpugnare le 

armi, ~orre;e alla~lotta ' di strada, erigere barricate eccetera,~ ~ 
ma più semplicemente che bisogna imparare a combattere." 

.. 
a) La concezione della violenza come principio e metodo di 

di lotta politica dei Collettivi Padovani trova significative 
~ \.- - l 
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manifestazioni nei documenti con i quali la citata organizza

~ zione rivendica, con varie denominazioni, atti di terrorismo 

. politico contro obiettivi simbolici dell'ideologia di destra 

ed esalta la MILIZIA ANTIFASCISTA come FORME DI LOTTA VIOLE~ 

TA E RRMATA,al di fuori di ogni mediaimoae istituzionale. 

Vanno ricordati,in particolare,i seguenti documenti. 

- COMUNICATO DEI COLLETTIVI POLITICI DI PADOVA SULL'ATTUALE 

SITUAZIONE POLITICA. PADOVA 26.1.1976 (sequestrato nel domici

lio del LOVO). 

" ... a giusta reazione all'episodio (cioè,il ferimento del 

"compagno" Carbone ad opera di"fascisti") da parte di centinaia 

di giovani antifascisti •••• ha espresso in questa occasione, 

come nel passato, l'elevata maturità politica conquistata in 

questi anni da un'intera generazione nella riscoperta della mi 

lizia antifascista e comunista e nel rifiuto di delegare la lot 

ta ai partiti della borghesia". 

Come testimonianza di questa "milizia" vengono rivendicati -- -- - - --- -
gli attentati, con bottmglie molotov, al commerciante Munari e - - ------ - ~ ... ~ 
all'autovettura del "fascista" Manfrotto. - ' 

. 11'''' 

La medesima organizzazione riconosce altresl, implicitamente, 
~ .. 

come p~~~~ia (come si~è già Chiarito _nella prima __ ~~~~r~ •• 1~5 

" pg. 4) la paternità d;.i grav~ fatti di 2 u~rrig~~_urbana comme~ 

si all'Arcella il 9.6.i976 e culminati in blocchi stradali, lan - -
cio di bottiglie molotov, danneggiamenti, incendm (fra cui quel 

~ c ' 

lo della sezione M.S.I. ' . 
•• 7 4Y " 

- MANIFESTO MANOSCRITiO AFFISSO IN PIAZZA DEI SIGNORI VERSO 

LA META' DI MARZO 1977 A FIRMA "PROLETARI COMUNISTI ORGANIZZATI". 

Con tale manifesto si rivendicano 5 attentati commessi, con 
.., 

bOO 
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bottiglie moloto~, contro obiettivi "fascisti" nei giorni 3 

e 4.2.1977; in particolare: il danneggiamento della motove

spa di Votta Tiziana, dell'auto Mini minor di Boschetto M. ---... - - - --- ------
Luigia e dell'auto Fiat 1100 di Rinani Roberto; il tentato - .-- -- -
incendio dell'abitazio ne d i Cres an Mario; l'incendio con __ . < __ ._.a...-.. ......... ~-

danneggiamento del pubbl~~~esercizio Pa o-P ~g~ di De Gaet~ 

.no Luigi. 

la sigla di co ertura,l'organizzazione cu~ ris~ ) 

le la paternità del manifesto " identificat~ nei ."Colletti ' 

vi Politici" e precisamente, almen6 per quanto riguarda l'ul 
'- -

timo degli attentati citati,nella cellula universitaria dei 

Collettivi costituita dal "Comitato di Agitazione di Scienze 

Politiche",cui appartengono infatti i giovani (GASPARINI,MA

GAG~INO,ANGERER) che debbono allo stato rispondere dell'indi 

cato fatto criminoso. 

f) Sulla pratica delle "RONDE PROLETARIE"nelle fabbriche 

e nei quartieri,sull'"AUTORIDUZIONE" e sull'"IMPOSIZIONE DEI 

PREZZI POLITICI", sulle forme di lotta come il "BLOCCO DEI 

SUPERMERCATI"e l'"ESPROPRIO PROLETARIO",sul programma e sui 

metodi di"tOTTA CONTRO LA SELEZIONE"e di "ATTACCO AI CENTRI 

FISICI DEL COMANO"O" - che cQ.stituiscono tutti momenti opera

tivi di violenza rivoluzionaria armata - s ~ ·n via al conte

nuto dei numerosi volantini ciclostilati a firma de i Col le t

tivi Poli tici Padovani o di gruppi che si _i ?enti ficano nella 
'oot_ ...... 

citata organizzazione (~ruppi Sociali Arcella,Portello,S.Ca~ 

10,Brusegana,ecc.;C~11ettivi Politici Padova Nord,Centro,ecc.; 

Comitato Mensa, Intercase, Contro la Selezione, Contro il c~ 

rovita, ecc.) • 

• 

I 



.-

- 86 -

Si segnalano, 1n particolare, i seguenti ciclostilati rin 

venuti in occasione delle perquisizioni eseguite nella sede 

dell'organizzazione (in via del Campagnola)e nel domicilio -di vari ~~putati. 

- "Riflessione sulla fase: Organiz_ziamoci sui nostri bisogni", 

Padova via 8 Febbraio 29.10.1976, a firma "Intercomitati di ... 
. Mensa". 

~ "Compagni, ormai sul Governo Andreotti sono state spese mi 

lioni di parole", Padova via 8 Febbraio sett.1976,a firma 

"Collettivi Politici Padovani". 

- "No ai sacrifici, ricomponiamo l'unità del proletariato con 

le lotte sui nostri bisogni!", Padova via 8 Febbraio 16.3.977, 

a firma "Collettivi Politici Padouani". 

"Contro il riformismo, per l'imposizione dei nostri bisogni!", 

Padova via 8 Febbraio marzo 1977, a firma "Comitato Interisti 

tuto","Intercase . dello Studente","Comitato di Occupazione di 

Scienze Politiche", ecc. 

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

Febbraio,febbraio' 1977, a firma "Interfacoltà","Comitato In-
~ 

teristituto","Intercase del:k> Studente";"Comitato di &gitazi.Q. 

ne di Scienze Poli~iche",ecc. 

- "Mozione approvata sabato 12 febbraio dall'Assemblea dei 

Coordinamenti Operai PD-SUD e EASSA PADOVANA. 

-"Contro lo stato d~assedio imponiamo la forza del movimen

to!",Padova via 8 Febbraio 1 .12.1976,a firma "Intercomitati 

~"ensa Il, ecc. 

- "Oggi occupazione dello stabile vuoto di via Donazza", Pa 
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dova via 8 Febbraio 12-11-1976, ~ firma "Gruppo Sociale Ar 

cella-S.Carlo" • 

"Il compagno Toni deve essere liberato subito!",Padova via 

8 Febbraio,nov.1976, a firma "Intercomitati di Mensa",ecc. 

- "Studenti,Compagni, oggi sciopero generale degli studenti 

medi e superiori sul problema dell'edilizia scolastica",Pa

dova via 8 Febbraio 22.11.1976, a firma "Intercomitati 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 prez

zi politici e servizi sociali", Padova via 8 febbraio,2.2. 

1977, a firma "Gruppo Sociale Portello". 

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

dova- via 8 febbraio, dic. 1 976, a firma "Colle t tivo Poli ti-

co Padova-nord". 

- "Imponiamo il nostro rifiuto all'aumento dei prezzi!",Pa

dova via 8 febbraio, dic.1976, a firma "Gruppo Sociale Eru-

segana". 

- "Lottiamo per 
..... 

i prezzi politici!", Padova via 8 febbraio, 

dic.1976, a firma-"Gruppo Sociale Pieve" e "Collettivo Po-

litico PD-NORD". 

.. 
- Imponiamo i prezzi politici!", Padova via 8 Febbraio,dic. 

1976, a firma "Coll~ttivo Politico PD-NORD". 

- "Basta con la rapina sul salario, lotta subito lotta d'a! 

tacco!", Padova via 8 Febbraio, a firma "Gruppo Sociale Ar-

cella-S.Carlo". 

- -
... . - . 
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- "Mense sociali a prezzo politico", Padova V1a 8 Febbraio 

16.9.1976, a firma "Intercomitati Mensa". 

- "Guerra al Governo Andreotti!", Padova via 8 Febbraio 10. 

10.1976, a firma "Comitato Interistituto" e "Intercomitati 

di Mensa". 

- "Vogliamo p~sti a prezzo politico! Imponiamo il convenzio 

namento delle trattorie con l'Opera Univessitaria!",Padova 

via 8 Febbraio 14.12.1976, a firma "Intercomitati di Mensa", 

"Intercase dello Studente", "Interfacoltà", "Comitato di 

lotta per la casa". 

- "No alla montatura della polizia sul centro sociale dell' 

Arcella", Padova via 8 Febbraio 17.12.1976, a firma "Gruppo 

Sociale Arcella-S.Carlo", "Intercomitati di Mensa", "Comit~ 

to Interistituto Studenti Medi", ecc. 

- "Venerdi 18 sciopero generale, organizziamo nella nostra 
---'~-----"'-------- ... 

zona una Ronda Operaia contr.o, i, 'pa,dron~ e ~_._c_ru!!)iri E:: l' -imposizione dei bisogni operai", Padova V1a 8 Febbraio 16. 

3.1977, a firma "Coordinamento Operaio Nord PD" e "Coordi-

namento dei Grup~i sociali del Nord Padovano" • ... 
T 

- "Non paghiamo più gli aumènti! Il, Ponte di Erenta v~a Forn.§. 

ci, a firma dei G~uppi Sociali Saonara,via Fornaci,ecc. 

- liNo alla tregua salariale! No a qualsiasi forma di conge-
, 

lamento della scala mobile!", Padova via 8 Febbraio, febbre 

1977, a firma "GruRPo Sociale Zona Industriale". 

i ~olo "Compagni,non 

sarà la repressione a fermarci, a interrompere la nostra a-



- 89 -

zione di comunisti, la pratica del programma che portiamo 

avanti da anni", Padova marzo 1977, a firma "Collettivi Po 

litici Veneti", ecc. 

- Opu s colo ciclostilato dal titolo "Bollettino Operaio 3" 

a cura del "Collettivo Politico Padova-Nord", Supplemento 

a "Linea di Condotta" n.1, Padova via B Febbraio,genn.'76. 

'9) Sulla s~tanziale identità dei gruppi richiamati nel

la lettera precedente e per u terior1 ragguagli sull'orga

nizz~zione e sul funzionamento dei Collettivi, i rinvia in 

particolare al dattiloscritto (rinvenuto nel domicilio del 
-----... ... · C$ . , - 2 _ 

GIACON) che s'intitola "PREMESSA. CENNI SUL LA CRISI", com-

posto di n.6 fo ~li. 

La dimostrazione de11'identità (organizzativa _~p~rati-
--......---- '----

va) dei diversi gruppi - compresi quelli che più specific~ 

mente si riferiscono agli studenti medi (Comitato Interisti 

tuto) e universitari (Comitato di Agitazione,Collettivo di 

Ingegneria, Intercomitati di Facoltà, Comitati Mensa,ecc.)

è data dalla sostanziale. ident~tà di conte !1su tg" pOA~~t:ST.?_;" 
di forma sia terminologica che grafica di numerosi volanti-

n1 e opuscoli à firma dei gruppi ressocchè 
~ -

costante in tutti della ~de s i ':Q a 'focalità (Padova via 8 Fe.E, 

braio: sede del~'Università), dalla simult nea _s ottoscrizio 

ne da parte de ~~:~ppi citati di molti fra i documenti se- f 
questrati, --dalla. rilevata struttura d i Collettivi Poli tici ~ 

come organisao in sè omogeneo, chiuso ad estranei (gruppi o 
---....... -~-:--' 

individui, anche ~se "simpatizzanti"), rigorosamente funzio-

nante con il solo ?pporto dei militanti. 

Sempre per la prova dell'identità dei gruppi si rinvia 
r .. -

._, 

r 
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alla rubrica 1976 della SCOTTI e al documento "CONTRO LA 

CaISI, PER L'ORGANIZZAZIONE" a firma congiunta del Camita 

to Interistituto e del Collettivo Padova Centro. 
]' - " ç. zot · 

h) Sul tema della violenza assunta come "forma di lot-..... . 
ta adeguata per risolvere il problema d'un reale mutamen

to dei rapporti di forza" all'interno dell'Università è 

fondame9tale il documento (rinvenuto nel domicilio de~& 

tON e composto di n.6 fogli) dal titolo "CRISI DEL MODELLO 

DELL'UNIVERSITA' DI MASSA", a firma dell-Interfaoltà di 8~ 

dova", cui si rimanda. 

Sempre nel domicilio del GIACON è stato rinvenuto un 8-

semplare del giornale degli studenti medi intestato "COMI

TATO INTERISTITUTO" (numero unico del gennaio 1974), la 

lettura del quale conferma l'esistenza dell'unità program

maticB e operativa di tale Comitato con .~~ttivi Poli-- -- --.. -

tici e l'assunzio~~l~~ violenza come metodo di lotta eL ~ NP; 
ficBce per l'attuazione delle istanze studentesche (voto 

politico, antifascismo militante, ecc.) anche nelle scuole 

secondarie. 

Su patticolari~aspetti della violenza (p.e.,quella eser 

citata sui proff.VENTURA e DI NOLFO nell'ambito della fa

coltà diScienze Poiitiche ovvero quella culminata nell'oc

cupazione e nel danneggiamento di tale facoltà nella seco~ 

da metà di febbraio'1977) possono trarsi utili indicazioni 

dalla lettura dell'ordjne del giorno approvato il 16.2.1977 

dal "Comitato di Agitazione di Scienze Politic~e". 

i) Sicura testimonianza del programma politico dei Collei 
.. ~sw~ ........ 

,I 
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tivi r i vol to al sovvertimento v iole"n to dell' ordine costi tui 
.... .1" ' . J _ 

to per mezzo di atti di terrorismo armato contro i simboli --(persone e cose) della società "Bor ghese" è il documento mA 

noscritto, composto di 29 pagine, sequestrato nell'abitaziQ 
,........ p -

ne dell ... a SCOTl ~_dal titolo "r-~r-1 0RIA ADDE5TRATIVA SU ESPLOSlf 

VI, MEZZI DI ACCENSIO NE E I NNESCHI, COLLEGAMENTI E CIRCU I TI, 
. .--~----~~ 

CONfEZIONAMENTO E PIAZZAMENTO, E NOTE SULL'ADDESTRAMENTO". 

Si tratta di un documento che, elaborato con estrema pr~ 
... • _s-sfdJK ' tr . 'a," 

éisione e competenza da un tecnico dell'or anizzazione ~ 

i militanti dell'organizzazione, rivela in sè, e nel rappo~ 

to con l'indicato programma politico, il grado di efficienza 

e di determinazione "rivoluzionaria" dei Collettivi, cui mal 

si adatterebbe la qualificazione di "movimento spontaneistico". 

Meritano la più attenta riflessione soprattutto i luoghi 
~. _ .... ic. 

i~~u ~ : 
1) si identificano con precisione gli obiettivi da colpire 

con cariche esplosive: intersezioni di strutture metalliche, 

motori, pompe, giunti di traEmissione, rotaie, scambi ferrQ 

viari, mezzi di trasporto di carichi sospesi, tombini, pon~ 

ticelli, condensatori, antenne, relè, serbatoi, cisterne,pi 

lo n i (p a g g • 24 e ~5); 

..... 
2} si sottolinea che la "memoria illustrativa" è destinata 

sia a"produrre un pro-memoria di rapida consultazione a chi 

è g~à al corrente della materia o addirittura ha già effet-
, 

tuato della pratica operativa" sia a fornire un livello d' 

informazione non trçppo minimo per chi è alle p~ime armi 

(pag.29); 

3) si avverte che "è indispensabile applicarsi a questa ma-
....,P " - ~ ...... , rei' < CD ... . -" .. 

' .? -t .. , ' l ~ 
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teria con costante professionismo e disciplina", perchè "sQ 

lo così si ~otrà giungere a brillanti risultati in condizi~ . .• . = 
ne di sicurezza pressocchè totale" (loc.ult.cit.); 

4) S~3;...l0_n ..... ç; ... 1;.:;u;.;d;;;.e;....:o;.;s~s;.:;e.:r~v:..:a~n d o c h e "i n de f i n i t i va, BO n s i t r a t t a 
JA 

di fare le cose "a modino" ma di farle nel modo migliore; e 
_-..c---_~,&.A..o:dP.. ,;;;:;ah 

per questo passiamo contare, come sempre, solo su noi stes

si" (loc.ult.cit.). 



.-
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E) DICHIARAZIONI DI ALCUNI SOGGETTI PROCESSUALI. 

EUSATTA Renato (testimonianza 18.2.1977 avanti al P.M.): 

"Debbo dire che questo gruppo (cioè, i Collettivi Politi; 

ci), almeno nella generalità dei suoi componenti, arrivava a 

giustificare la violenza come metodo di lotta politica ••• " 

Fabio FORATO (interrogatorio 4.4.1977 avanti al P.M.): 

"Circa i Collettivi Politici, di cui non faccio parte, so= 

no a conoscenza che si tratta di un'organizzazione che ragrup= 

pa studenti universitari e medi, operai, disoccupati ecc. e 

mira alla costituzione di una struttura proletaria di massa, 

che in diversi settori della comunità Baciale (scuole, case, 

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

sta. 

"I componenti di tale organizzazione si autodefiniscono 

"rivoluzionari"; circa i metodi per realizzare il programma 

rivoluzionari~, posso dire che sono consentiti tutti quelli 

adeguati al suddetto pr~ramma ••• Chiarisco che fra i metodi 

suddetti sono ~revisti e inclusi o per meglio dire sono ammessi 

anche metodi non consentiti dalla legalità repubblicana. 

" ••• le pripcipali istanze politiche portate avanti dai 

Collettivi Politici si identificano nella lotta per 1 prezzi 
"lo 

politici e per l'autoriduzione". 
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Enrico FERRI (interrogatorio 21.3.1977 avanti al P.M.): 

"So che esiste a Padova l'organizzazione della sinistra 

extraparlamentare denominata Collettivi Politici ••• 

"Leggendo qualche giornale e in particolare quello dal ti= 

tolo "Per il Potere Operaio", che se ben ricordo è edito a 

cura dei Collettivi Politici Vene ti o Padovani, ho appreso 

che i Collettivi Politici sono un'organizzazione che si pro= 

pone di attuare principalmente la politica cosiddetta dei 

prezzi politici e contro il carovita". 

Roberto RAGNO (interrogatorio 22.3.1977 avanti al P.M.): 

"Il Comitato Interistituto è l'organizzazione che raggrup= 

pa prevalentemente i componenti dei singoli Comitati di Base 

delle scuole medie superiori ed ha lo scopo di programmare 

l'attività pratica degli aderenti ••• 

"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 Campagnola. Ricordo che prima 

che fosse affit~ata la sede di via del Campagnola, alcune riu= , 
nioni furono tenute nella sede di via Dante. Entrambe queste 

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

to mi risulta, le sedi proprie del Comitato Interistituto". 
~ 

Va rilevato al riguardo che, pacificamente, risulta dagli 

atti che quelle di ~ via Dante e di via del Campagnola erano le 

sedi proprie dei Collettivi Politici: 6e in esse si riunivano ( ( 

anc~: , seco~:e_ precise affermazioni dell'imputato RAG~O, i ('( 
membri del Comitato Interistituto, la circostanza è de gna di I -----------

6(0 
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rilievo perchè conferma il collegamento strutturale e operati=(( 

vo dei due gruppi che già si evince da altri elementi proces= 

suali. 

All'interrogatorio dello stesso imputato si rinvia per 

l'illustrazione di alcuni importanti profili ("Lotta contro la 

selezione". "Voto politico o di gruppo") del programma oliti= 

co dei Comitati di Base, del tutto coincide;t~e~c-o-n--,~--~-~~l~l~O-~ /' r 

---- --~~----------Collettivi. 

Diego PANIZZA (deposizione 1.6.1977 al G.I.): 

Con riferimento alle lotte condotte dal Comitato di Agita= 

zione di Scienze Politiche, dichiara: 

"A mio avviso c'è oggi una volontà di rottura del sistema ((lt 
didattico, in quanto oltre alla lotta contro la selezione si 

vuole intervenire nella definizione dei contenuti e dei metodi 

della didattica; non c'è una volontà di partecipare ma di so= 

stituirsi al docente, al quale si richiede soltanto una coper= 

tura formale a qu~ste diverse iniziative". 

"Ci sono ragioni di cris~ per quanto riguarda la didattica 

a Scienze Politiche; da alcuni però queste ragioni vengono 

strumentalizzate. In questa situazione s'è determinato un cli= 

ma di tensione assai viva, dallo scorso anno accademico, ca= 

ratterizzato spesso da prepotenze, atteggiamenti ingiuriosi". 
~ 
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Sabino Samele ACQUAVIVA (deposizione 25.5.1977 al G.I.): 

"Il CdA ~ oggi controllato prevalentemente dagli studenti 

che si riferiscono politicamente all'area dell' Autonomia; 

il CdA, a mio giudizio, non ha obiettivi nell'ambito della 

scuola. Ogni loro iniziativa è a mio giudizio strumentale al 
\ - - -

ieclutamento di nuovi giovani all'area dell'Autonomia. Pro= 

prio per questo il CdA ha una struttura aperta, non limita= 

ta ••• " 

Ennio DI NOlFO (deposizione 18.5.1977): 

"la presenza del Comitato di Agitazione tende a emarginare 

le altre forze politiche. 

Il Comitato di Agitazione opera palesemente per ampliare 

le contraddizioni esistenti, rifiutando costantemente anzi si= 

stematicamente (cioè al di là di atteggiamenti momentanei) 

ogni ipotesi riformistica". 

Laura TOMMAS 1:- (deposiz ione 16.5.1977 al G. I • ) : 
.... 

"Posso dire ch~ gli Autonomi usano nella prassi politica 

un metodo che tende costantemente a prevaricare le maggio= 

ranze" . 

Raffaella MARIrH (deposizione 16.3.1977 al G.1.): 

"le proposte del Comitato di Agitazione 60no al di fuori 

di ogni ipotesi riformista". 
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Angelo VENTURA (Relazione al Preside prof.Lucatello del 

16.12.1976): 

Con riferimento ad alcuni episodi di intolleranza verifica= 

tisi nei giorni precedenti nella Facoltà di Magistero ad opera 

del "solito gruppo di agitatori" del Comitato di Agitazione di 

Scienze Politiche, scrive testualmente: 

"E' evidente che gli atteggiamenti aggressivi e teppistici 

di alcuni individui, le scritte minacciose che compaiono da 

tempo su tutti i muri della Facoltà, inseriti nel contesto dei 

gravi episodi d'intolleranza politica che si ripetono nel pae= 

se, e nella nostra città con particolare gravità e frequenza, 

determinano un'atmosfera di paura e di tensione che non può 

non turbare il regolare andamento dell'attività didattica, e 

in particolare la serenità degli studenti, che nella loro ge

neralità sono estranei alle azioni di gruppetti isolati di 

estremisti e provocatori politici" • 

.. 
Angelo VtNTURA (Rel~zione al Preside prof.Lucatello del 

19.1 .1977) : 

Con riferimento ad alcune azioni di "picchettaggio" orga= 

nizzate da com~onenti del Comitato di Agitazione di Scienze 

Politiche nei pressi dell'aula di Storia Moderna della fa= 
'\ 

co~tà di Magistero, espone: 

"Lunedi 17 gennaio un "picchetto" impediva agli studenti 

di entrare nell'aula. Parlai a questa piccola folla, dichia= 



." 
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rando: 1) che con chi rifiutava il civile dialogo e ricorreva 

alle minacce non potevo scendere a discussione; 2) che un do= 

cente democratico, e per di più politicamente collocato a si= 

nistra, non poteva che respingere la logica reazionaria e an= 

tisociale della dequalificazione - proposta dagli agitatori -

che impedendo una seria preparazione e rifiutando il criterio 

del merito, riaffida necessariamente la selezione al solo pri= 

vilegio sociale •.• " 

" 1n tutte queste vicende ••• il comportamento degli agita= 

tori è stato costantemente caratterizzato, nel contenuto e 

nelle forme. da atteggiamenti volutamente aggressivi, ingiu= 

riosi e provocatori, com'è loro costume". 

Il CONSIGLIO DELLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE, riunito= 

si il 24.1.1977 sotto la presidenza del prof.Guido LUCATELLO, 

approvò a voti unanimi ~"con riferimento agli atti di violenza 

e di intimidazione posti in essere nei giorni precedenti dai 

componenti de~ Comitato di Agitazione di Scienze Politiche nei 
:--.. confronti sia della magg10ranza degli studenti sia di alcuni 

docenti (Di NolYo e Ventura) - la dichiarazione che di segui= 

to testualmente si riporta: 

~ 

"Il Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche dell'Uni= 

versità di Padov~, riunito il 24 gennaio 1977 con la presenza 

di tutte le componenti, 

D I C H I A R A 

- ~. 

-~ ~- . -- -~-- ..... _- - -

6rLt 
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che la libertà d'insegnamento costituisce per la Facoltà, co= 

me per ogni studioso degno di questo nome, una pregiudiziale 

assoluta; la quale se non esclude, ed anzi consiglia quale 

sua propria modalità interna, un aperto dialogo con gli stu= 

denti circa le piD proficue artieolazioni dell'attività di= 

dattica, esclude però slittamenti individuali e collettivm 

verso una linea di dequalificazione degli studi che è, per 

definizione, reazionaria e antisociale, ed esclude comunque 

che qualsiasi dialogo possa instaurarsi o proseguire in un 

contesto di minacce, intimidazioni fisiche e violenza alle 

Qersone: attuando i quali comportamenti ci si esclude, come 

è del tutto evidente, dalla stessa comunità universitaria".-
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C) CARATTERI DI ALCUNE SPECIFICHE INIZIATIVE DI MASSA O 

DI AVANGUARDIE RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' POLITICA 

DEI COLLETTIVI PADOVANI. 

Utili elementi per l'accertamento dei metodi e dei fini 
" ' -- ----

dell'associazione possono trarsi dall'analisi comparativa di 

specifici fatti contestati agli imputati, fra cui: 

1) l'occupazione della mensa universitaria di via S. 

Francesco il 18.3.1916; 

2} l'occupazione e il danneggiamento dell'Opera Univer= 

sitaria e del Gazzettino il 25.10.1916; 

3) l'invasione e la spoliazione di beni della mensa 

universitaria di via Marzolo il 10.3.1911'; 

4) gli atti di violenza e di interruzione delle lezio= 

ni dei proff.VENTURA e DI NOLFO nel periodo novembre 1916 -

febbraio 1971 e.l'aggressione con armi improprie del prof. 

Sergio COSTA il~16.3.1976; 

5) l'aggressione alle forze di polizia in Piazza dei 

Signori il 18.3.1976; 

6} il blotco stradale, l'incendio e la devastazione 

della sezione M.S.I. dell'Arcella il 9.6.1916; 

7) l' incen"dio e il danneggiamento della pizzeria Pago-

Pago il 3.2.1977; 
I 

I 
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8) le varie aggressioni con armi improprie di persone 

qualificate politicamente di destra (VENTI; GALAN e TOSATO; 

PEZZOLO F. e TOSO; CAFURI S. e DI MAURO; MATTIUZZI; VOTTA; 

MILIO e SARETTA; BARBIERI e DEGLI AZZONI); 

9) l'occupazione e la devastazione della facoltà di 

Scienze Politiche il 17.2/3.3.1977. 

I fatti che precedono sono tutti caratterizzati dalla 

presenza di alcuni "motivi" fondamentali della dottrina poli= 

tica dei COLLETTIVI: 

- la lotta per le mense e i servizi sociali e per 

l'imposizione dei prezzi politici (il primo e il secondo); 

- la lotta per la riappropriazione del salario socia= 

le o esproprio proletario (il terzo); 

- la lotta contro la selezione e i centri fisici del 

comando nelle scuole (il quarto); 

- la J:.otta contro il "nemico di classe", cioè il potere 
.... 

borghese e i suoi simboli (il quinto); 

- la pratica di antifascismo militante (il sesto, il 

settimo e l'ot~avo); , 

- l'attacco alla scuola del Capitale e del potere bor= 
'\ 

ghese (il nono). 

In tutti, assume un rilievo caratteristico e dirittu= 

ra preponderante l'elem;~to della violenza per lo più armata IVI 
c nra 

7 $ -
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(con bottiglie molotov e armi improprie) o comunque dell'attac= 

co terroristico a determinati "simboli" della società borghese 

e fascista: ed anche questo è, come si è già osservato, un ele= 

mento fondamentale della concezione della lotta politica assun= 

ta programmaticamente come propria dai COLLETTIVI. 

quei fatti dimostrano innegabilmente che, da essi e per 

essi, si compie la transizione dall'ideologia alla prassi del: , 

la violenza e documentano, al di là di ogni dubbio, che la ci 

tat a associazione non si limita a teorizzare la violenza ma 
« t .... 

concretamente la programma, la or anizza, la attua e, attuan: 
aJ' 5 1 w s "'fIi 

do l'-p , .one in grave pericolo l' ordine pu~blico e democratico. 

Non s~ tratta dunque di un fenomeno associativo "spontaneo" 

e con prevalenti (o esclusivi) interessi di carattere "idealo: 

gico" e "culturale" ~ di una pe~osa org~nizzazione poli: fn~ 
tica che, con l'esercizio sistematico e pianificato della vio: 

lenza armata rivoluzionaria, tende, come testualmente si legge 
'--- ;..0-&0.... - • ----,--.. _~ 

nei suoi stesai enunciati prog~matici, al sovvertimento del= 

le istituzion~ repubblicane e alla "conquista proletari~" del 

potere. 

Basti pensare, per averne una non equivoca riprova, alla 

eccezionale rapidità (non superiore a dieci minuti), precisio: 
. ) 

ne e preordlnazlone di ruoli con cui si dispiegò la violenza 

"di massa" di va~ie decine di "proletari", mascherati e armati, 

in occasione dei "fatti su ricordati dell'Arcella e del Gazzet= 

tino-Opera Universitaria, sulle cui preClse modalità si richia: 

mano i rispettivi rapporti di polizia. 
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D) CARATTERI GENERALI DEL MOVIMENTO (POTERE OPERAIO) DA 

CUI I COLLETTIVI STORICAMENTE DERIVANO. 

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

menti, rinvenuti tu t t i nel domicilio del GI ~ CO ~ q in via Monte= 
-~ ~.-..-. . -

bello e risalenti agli anni 1971-73: 

1) Dattiloscritto dal titolo "POTERE OPERAIO ALLE AVAN= 

GUARDIE 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. ORGANIZ= 

ZAZIONE DI POTERE OPERAIO", composto di 9 ff.; 

3) Dattiloscritto dal titolo "MATERIALI PER LA FORMAZIONE 

QUADRI", composto di n.13 fogli (si vedano in particolare f.10 

segg.); 

4) Dattiloscritto dal titolo "COLPO DI STATO STRISCIANTE, 

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

5) Dattiloscritto ~al titolo "CIRCOLARE INTERNA", compo= 

sto di n.3 fo~li; 

6) Dattiloscritto dal titolo "PROGRAMMA POLITICO PER LA 

SCUOLA", composto di n.29 fogli; 

7) Dattilos~ritto dal titolo "PROPOSTA ALLE AVANGUARDIE 

PADOVANE DI AGGREGAZIONE NEL COMITATO POLITICO PER L'INTER= 

VENTO SUI QUARTIERI", composto di n.17 ff.; 

B) Dattiloscritto dal titolo "CONTRO LA SCUOLA E LO SVI= 
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LUPPO CAPITALISTICO", composto di n.20 fogli. 

E) CARATTERI GENERALI DEL MOVIMENTO DELLA CD. "AUTONOMIA 

OPERAIA" DI CUI I COLLETTIVI PADOVANI COSTITUISCONO 

OGGI UNA DELLE RAMIFICAZIO~ I PIU' IMPORTANTI. 

Si rinvia, sul punto, alla lettura delle varie edizioni 

(in sequestro) di "ROSSO" e di "SENZA TREGUA", organi di stam= 
-z . ~~~---------pa del movimento dell'Autonomia Operaia, nei quali è costante 

la teorizzazione della violenza armata come metodo di lotta 

politica e l'apologia delle iniziative di "contropotere" del 

-movimento e delle stesse imprese terroristiche delle Erigate 
~ - ,-we 'C d> M' - » 

Ross~ e dei Nuclei Armati Proletari. Si segnala, fra tutti, 

il numero di "ROSSO" del 12.12.1976. 
T rl 

E' certo .• ~ome si vedrà fra breve, che uno dei redatto= 

ri di "ROSSO" e dei massimi teorici dell'Autonomia e della .--
Violenza Op~raia è il prof.Antonio NEGR I docente di "Dottri= .. .....- ..... -
na dello Stato" presso la facoltà di Scienze Politiche della 

locale Università, cui appartengono molti fra gli imputati 

del presente procedimento. 

(J.o 
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P A R T E S P E C I A L E SEZIONE TERZA 
===============:==; ======== ;============ 

3) INSUfFICIENZA O MANCANZA DI PROVE PER DETERMINATI REATI.-

A) I reati per i quali non sono emerse prove, o prove suffi= 

cienti, sono - oltre quelli che, con riferimento a determina= 

ti imputati, sono stati già distintamente esaminati - i seguen= 

ti: 

- CAPI 6,7,8,9 (RAGNO, CANIATO, PAESOTTO, CATTI): se ne 

chiede il proscioglimento per in~~ fficienza di prove per le 

argomentazioni svolte nell'appello istruttorio del 30 maggio 

1977. 

- CAPI 12 e 13 (CANIATO): se ne chiede il proscioglimento 

perchè i fatti non costituiscono reato. 

- CAPI 30 e 34 (BoNoNI, ZURCO, MAGAGNINo, GIACON, fERRI E., 

LoVO, SCOTTI, BoSCARoLo I., BoSCAROLO D., GRECO): prosciogli= 

mento per non aver commesso i fatti. 

- CAPI 37 e 36 (GASPARINI, PARoLo, LoVO, MAGAGNINo, ZURCO, 

BONoNI, GIAC9N, fERRI E., SCOTTI, BoSCAROLO I., BOSCAROLO D., , 
GRECO): proscioglimento per non aver commesso i fatti. 

- CAPI 44 e 45 (MEREU): proscioglimento per non aver COm= 

messo i fatti. 

- CAPI 46,47,48,49,50 (GASPARINI, MARCATO U.): prosciogli= 
~ 

mento per insu~ficienza di prove. 
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- CAPO 56 (BATTISTELLA, CENGHIARO, MARCATO U., VANUZZI, LI= 

DEO, SOFFIATO, ZORZI, BOLDRIN, DROSI, FICICCHIA, TONELLO): pro= 

scioglimento del BATTI STELLA per non aver commesso il fatto e 

. di tutti gli altri per insufficienza di prove. 

Dev'essere, infine, dichiarata l'improcedibilità dell'a= 

zione penale per essere rimasti I G N O T I gli autori in 

ordine ai reati formulati nei capi da 96 a 106.-
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E) LA POSIZIONE DEL PROF.ANTONIo NEGRI E DEI SUOI ASSISTENTI.-

In data 19.3.1977 quest'Ufficio emise nei confronti di An~ 

tonio NEGRI, Luciano FERRARI BRAVO, Tullio SERAFINI, Alessan~ 

dro BIANCHINI e Alisa DEL RE - tutti docenti o assistenti pres= 

so la facoltà di Scienze Politiche della locale Università -

comun1caz10ne giudiziaria per il "reato di associazione per 

delinquere (art.416 C.P.), in Padova fino alla data odier~ 

na". 

Anche se non esplicitamente formulata, l'ip~&i da cui 

traeva origine la comunicazione di reato era che 1 suddetti 

docenti e assistenti potessero avere costituito, o in qualche 

mb do favorito, quell'associazione antigiuridica ("Comitato di - -
Agitazione di Scienze Politiche") di cui le prime risultanze 

probatorie denotavano l'esistenza e l'operatività nella fa= 

coltà da loro fre~uentata. 

Vari elementi concorrevano a giustificare l'ipotesi. 

~ 

1} In primo luogo, l~sistenza - già sufficientemente pro= 

vata - nella fecoltà di Scienze Politiche di un combattivo 

nucleo di giovani facenti capo al Comitato di Agitazione, i 

quali praticavano - in collegamento con i Collettivi Politi= .. 
ci Padovani - forme di lotta politica di carattere eversivo 

sia dentro l'Uni~ersità (Ventura, Di Nolfo, ecc.) sia sul 

territorio urbano .(Pago-Pago, ecc.). 

_r..--- _ __ _ 

--- -- ------- -

-- - - -

(,23 

J 
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2) In secondo luogo, la riconducibilità delle citate forme 

di lotta all'area dell'Autonomia Operaia di cui il NEGRI - do= 

po il distacco da Potere Operaio - era divenuto uno degli espo= 

nenti più qualificati. 

Ciò si arguiva, particolarmente, dalle sue più recenti pub= 

~---------------------------blicazioni: "Partito Operaio contro il lavoro" del 1974 e "Pro= 
. --

letari e Stato" del 1976. 

Nella prima, egli teorizzava fra le tipiche forme di lotta 

degli opera1 delle fabbriche, oltre il rifiuto del lavoro, la I 
lotta armata e proponeva un programma culminante nella politi= 

ca di "appropriazione" che gli operai avrebbero dovuto realiz= 

zare movendo da non meglio precisate "basi rosse". 

Nella seconda, affermava la necessità della violenza quale 

mezzo per conquistare e difendere gli spazi creati dall'azione 

di massa e sottolineava la "terribile incidenza che ogni com~ 

portamento sovversivo, per quanto particolare, determina sul 

sistema", giungendo addirittura all'equiparazione fra "compor= 

tamenti everaivi" e "comportamenti devianti rispetto alla 10= 

g ica del sis ~ma" • 

3) In ter~o luogo, l'avvenuto sequestro nel domicilio di 

alcuni imputati appartenenti al Comitato di Agitazione (per 

es., BONoNI) di esemplari del periodico "RoSSQ", organo di 
, ...... .-:!if;I.!'.*1'I~ 

Autonomia propugnante la rivoluzione armata contro il sistema, 

di cui il suddelto docente appariva essere uno degli ispira= ... . -. 
tori e dei collaboratori. 
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4) In quarto luogo, la precedente milizia del NEGRI nello 

schieramento di Potere Operaio, di cui era stato uno dei fon= 

datori, e la sua partecipazione il 1~ agosto 1968, assieme 

ad Alisa DEL RE e a Gianfranco PANCINO (sospettato di apparte= 

nenza alle Brigate Rosse in tempi più recenti), all'agitazio= 

ne degli operai chimici della Montedison di Marghera e, secon= 

do la denuncia del Commisariato P.S. di questa città, ai gravi 

fatti di perturbazione dell'ordine pubblico (blocco stradale, 

blocco ferroviario, attentato alla sicurezza dei trasporti) 

che avevano caratterizzato l'agitazione stessa (il procedi= 

mento fu definito dal G.I. di Venezia 1'11.1.1971 con senten= 

za di non doversi procedere per amnistia). 

5) In quinto luogo, il rinvenimento a Torino il 28.4.1971 

di un ciclostilato dal titolo "Potere Operaio, Attivo del 

12.3.1971, Relazione di NEGRI e PIPERNO": nel quale, dopo 
........ ~ - ~ - . 

aver trattato problemi organizzativi d i I movimento, i relato= 

ri facevano ~iferimento al "problema della violenza", alla 

"possibilità ~i lanciare la parola d'ordine di armare 1 Comi= 
..... 

tati Operai", alla "organizzazione armata degli operai" e 

infine alla costituzione di una "organizzazione armata che 

evidentemente pone la necessità di articolazione. la prima 
, 

delle quali è che non vogliamo diventare delle bande di guer= 

riglieri sudam~icani ma un'organizzazione armata di massa 

che ha come tipo di riferimento, per intenderei, l'esercito 

rosso e non la banda di terroristi". 
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6) Infine, la comunicazione giudiziaria emessa il 12.4.1975 

nei confronti del NEGRI dal G.I. di Torino Gianfranco CASELLI 

nel corso della nota inchiesta sulle BRIGATE ROSSE, per parte= 

cip azione a banda armata e associazione sovversiva, in rela= 
' -

zione alla sua qualità di membro del corpo redazionale del pe= -------
riodico "Controinformazione". 

Nei confronti di tutti gli imputati fu eseguita perquisi= 

zione domiciliar~ il 21.3.1977. 

Mentre nulla di rilevante fu rinvenuto nel domicilio del 

BIANCHINI, in quelli del FERRARI BRAVO, della DEL RE e del 

SERAFINI furono trovati stampati vari riflettenti l'attività 

di formazioni della sinistra extraparlamentare e, nel domici= 

lio di quest'ultimo ancora, tre plichi contenenti appunti, 
---,.....- ... ~ ....... -

corrispondenza e carte varie che sono risultati appartenere 

a~.!:~_ 

Quanto a. questi, nel suo domicilio in Milano via Boctiaticio 
t 

la polizia atcertò, alle ore 6,45, la presenza d'un giovane • 
..... 

identificato per il BIGNAMI Maurizio (impiegato presso il 

Comune di Bologna, Uff. Servizi Anagrafici), il quale occul= 

tava nella tasca interna del cappotto 12 patenti di guida e 

10 carte d'ide~tità in bianco e possedeva inoltre una vali= 

getta contenen\e fra l'altro: un timbro con la dicitura 

"Rosso - COLL.Redazionale Bolognese"; un biglietto ferrovia= 
-

rio datato 19.3.1977 da Bologna a Milano; alcuni fogli datti= 
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loscritti intestati "Radio Alice Libera" contenenti la crona= 

ca dettagliata dei gravi fatti criminosi (incendi, blocchi 

stradali, devastazioni varie) seguiti alla morte dello stu= 

dente Francesco LO RUSSO avvenuta a Bologna 1'11 marzo. 

Da successive indagini, le patenti risultarono del tutto 

false e le carte d'identità provenienti da uno stck di 3700 

moduli sottratti dalla Casa comunale di Portici la notte sul 

31.5.1975. 

Tratto 1n arresto per ricettazione e indiziato di parte= 

cipazione ad associazione per delinquere, il BIGNAMI dichia= 

rò (peraltro inattendibilmente) che aveva casualmente rinve= 

nuto i documenti nella ritirata della carrozza del treno che 

lo aveva portato, due giorni prima dell'arresto, da Bologna 

a Milano. Quanto alla sua presenza nell'abitazione del NEGRI, 

riferì di essersi ivi recato la sera precedente e di avervi 

pernottato, essendo sua intenzione di incontrarsi quella 

stessa mattina con alcuni redattori di "ROSSO" al quale già 

collaborava ~a alcuni meS1 • 
.... 

Circa gli appunti dattiloscritti dal titolo "Radio Alice 

Libera", egli"dichiarava di averli redatti la sera preceden= 

te in casa del NEGRI con la macchina da scrivere di questi 

e che gli stes~i, destinati ad essere pubblicati sul citato 

periodico, rapp.resentavano fatti e circostanze che aveva 
'\ 

avuto occasione' di "sentire" in occasione di alcune assem= 

blee di cittadinl svoltesi in quei giorni. 
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Con sentenza in data 20.5.1977, il G.I. in sede dichiara= 

va, su conforme parere del P.M., la propria incompetenza ter= 

ritoriale a conoscere dei reati ascritti al BIGNAMI e, ordi= 

nandone lo stralcio, trasmetteva i relativi atti al G.I. di 

Bologna. Ciò avveniva a seguito di motivata richiesta di que= 

st'ultimo magistrato, che qui di seguito si trascrive nelle 

parti che interessano ai fini della più completa cognizione 

della posizione giuridico-processuale del NEGRI. 

" Osservo •.• che la presenza del BIGNAMI nell'abitazione 

del NEERI sita in via Boccaccio n.11 - Milano, accertata nel 

corsa della perquisizione eseguita per ardine del Sost.Dott. 

Calogero il 21.3.1977 - nel cui contesta vennero rinvenute 

sulla persona del BIGNAMI i moduli per carta d'identità, ri= 

sultati sottratti dal Camune di Portici, e patenti false -

non può ritenersi occasionale. 

" V'è prova di stabili collegamenti tra il NEGRI e il 

BIGNAMI e i~ proposit~sottolineo i seguenti rilievi documen= 

tali: 

1) nell'agenda, verosimilmente del NEGRI, repertata duran= 

te la perquis~zione eseguita direttamente da questa G.I. il , 
14 u.s. (maggio 1977) in Milano via Vetere 12 in un'abitazio= 

ne, risultata nella disponibilità del NEGRI - che l'aveva 

acquistata nel ~uglio 1976 dal proprietaria GARBO Gàbrfè~e 

corrispondendogli con assegna di canto corrente di cui è ac= 
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quisita copia fotostatica il prezzo di lire 17.200.000 - figura 

in corrispondenza del giorno 24 marzo 1977 l'annotazione "Tel. 

BIGNAMI H.1S", annotazione evidentemente antecedente all'arre= 

sto del BIGNAMI. 

2) E' incontestabile che il NEGRI diri a di fatto il erio= 

dico ROSSO: agli atti è stato acquisito un documento (cd.sca= 

let±a) preparatorio del numero di maggio del predetto quindi: 

cinale, rinvenuto nel menzionato domicilio del NEGRI in via 

Vetere 12, nel corso della predetta per~uisizione. 

Che il NEGRI sia anche finanziatore del periodi co emerge -- -
dalla copia fotostatica di assegno di c/c emesso dal NEGRI in 

favore della tip~grafia EOTTI di Milano che cura la stam~~ di 

ROSSO nonchè dalla deposizione del titolare della tipografia 

che ha indicato nel NEGRI uno dei responsabili del giornale . 

...... (OMISSIS) ...... 

5) Recentissime acquisizioni documentali appaiono, infine, 

significativè di rapporti nell'ambito dell'associazione sov= 
... 

versi va tra il NEGRI e~altri soggetti di Bologna contro i 

quali procedo ,per lo stesso reato o nei riguardi dei quali 

sono in via di espletamento accertamenti preliminari. 

" Circa l'utilizzazione dei documenti ricettati dal EIGNAMI, 

può delinearsi l'ipotesi - fondata sullo stretto collegamento 
"). 

tra il NEGRI e il BIGNAMI e sul fatto, risultante da altra 

fonte istruttoria; che "i compagni di Radio Aliae" nei giorni 

successivi alla chiusura dell'emittente, all'arresto di alcu= 
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n1 militanti del movimento e all'emissione dell'ordine di cat= 

tura a carico del BERARDI, temevano provvedimenti restrittivi 

nei loro confronti e, pertanto, avevano abbandonato la città 

che detti documenti fossero stati consegnati al BIGNAMI dal 

NEGRI ovvero con l'intermediazione del NEGRI per essere desti: 

nati a favorire la latitanza di compagni catturandi. " 

Circa i documenti rinvenuti nel domicilio del SERAFINI e 

riferibili al NEGRI, dev'essere posto in evidenza quanto ap= 

presso. 

1) In un'agenda del 1975 sono annotate le riunioni dei 

redattori di ROSSO a decorrere dal 16.9.1975 e precisato il 

"sommario" con l'indicazione specifica dei titoli degli arti= 

coli. Fra i redattori figurano, oltre il NEGRI (che è anche 

l'autore materiale delle note), il BALESTRINI, il BIFO (Fran= 

cesco BERARDI), ELVIO (presumibilmente FACCHINELLI) e altri. 

2) Va..ri manoscritti sono la "bozza" di volantini poi di f= 
~ 

fu~_ a,firma di gruppi di Autonomia. 

Si rico~da, fra tutti, quello dal titolo "AUTONOMIA OPE= 

RAIA", il cui contenuto è identico allo stampato dal titolo 

omonimo diffuso con la firma "Collettivi Politici Operai". , 
In detto stampato si legge fra l'altro: "Uscire dalla 

crisi è una qbestione di potere (e, 

il potere non nasce dall'asta delle 

scheda elettorale). 

fino a prova contrard1a'lal'~ 1\' 
bandiere e nemmeno I 
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" Nelle fabbriche deve riprendere una guerriglia di ini= J 

ziative di lotta di massa e militanti, anche di singoli re= 

parti, di piccoli gruppi operai tendenti a bloccare o perlo= 

meno a far pagare caro ogni attacco repressivo ••• ". 

3) Altro sintomo del collegamento operativo del NEGRI 

con gruppi di Autonomia può essere costituito dalle ricor= 

renti annotazioni manoscritte degli organigrammi ("Coordina= 

mento Operaio", "Coordinamenti di zona", ecc.) e degli obiet= 

tivi politici eversivi ~iXB~B~Bi delineati con riferimento 

ad operai di determinate fabbriche (Siemens, Alfa, Magneti

Ma relli, Breda, Motta-Alemagna, ecc.). 

4) Infine un'i nd "cazione, sia pur generica, de l ruolo 
r--

svolto dal NEGRI nell'ambito della facoltà di Scienze Politi= --

reggero più la mia'aggressività ••• Si potrebbe rispondere 

semplicemente che chi ha esaltato la violenza proletaria •.• 

puzza un po' che dica di non reggere l'aggressività di una 

donna". " 

E più avanti: " il compagno NEGRI ha annunciato che 
'\. 

il Collettivo dell'Istituto esiste solo come Collettivo Po~ 

litico e qui~di - riassumo quanto mi ha riferito sintetica= 

mente la Lisi (DEL RE) - il Collettivo è formato solo da chi 

si coordina su determinate iniziative" . 
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A parte quanto è stato riferito, la formale istruttoria 

non ha posto in luce elementi tali da accreditare l'accusa 

nei confronti sia del NEGRI sia dei suoi ~ssiste~t{. · 

-T~ttl i test i moni, particolarmente docenti e studenti di 
_.------< --'_._'-~_ .. _-

Scienze Poli~, hanno negato infatti di conoscere qualunque -- - '-- - --------- ._---------~ --
fatto o circostanza che possa indurre a sospettare l'esistenza . - --_.-------,-----
di un vincolo di natura operativa fra i suddetti e gli "Auto= 

nomi" del Comitato di Agitazione. 
----------~----------------

Conseguentemente, gli imputati devono essere prosciolti 

con formula ampia. 

Devesi, a questo punto, segnalare che quest'Ufficio ha 
.-..........'--~ ...... ... ...• ~. 

in corso altra inchiesta su attività penaim;nte ~ rilevante 
_ ____ """=r.:~ .'. -. 

riferibile al movimento di Autonomia Operaia, per la quale 
-..... : 'IIotr ~'--' 

sembrano di notevole. utilit à alcuni atti e documenti acqui= 

siti nel corso della presente istruttoria. Com'è suo diritto 

e dovere, esso formula pertanto formale richiesta di avere: 

1) copia di tutti gli att~ e documenti riferibili alle 

posizioni:" di NE'GRI ~ BIGNAMI; 

2} copia di tutte le deposizioni contenute nel fascicolo 

"Deposizioni Testimoniali", relative ai fatti dell'Univer= 

sità. 

Formula, altresì, distinta richiesta di avere: 

" 3) copia delle deposizioni VENTURA con allegati; 

4J copia ~egli atti di p.g. in cui si denuncia il reato 

di falsa dichiarazione delle proprie generalità commesso 

dal BONONI all'atto dell'arresto in data 23.5.1977; 

5) copia delle testimonianze che denunciano il possesso 

.I 



- 117 -

di un'arma da parte del dott.Piero MAZZOLA. 

Quest'ultima richiesta è in relazione al dovere di pro= 

muovere azione penale per i reati risultanti dagli atti 50= 

pra specificati.-

=================== 

I 



,. 
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R I C H I E S T E 
;==========~===== 

Voglia il G.I. in sede, dichiarata chiusa la formale istrutto= 

ria: 

1) ORDINARE IL RINVIO A GIUDIZIO avanti il competente Tribuna= 

le di Padova di: 1) GASPARINI William 2) MAGAGNINO Rober= 

to 3) ANGERER Leonhard 4) BONONI Paolo 5) FAVARETTI An= 

tonio 6 ) PARoLO Antonio 7) GIACON Celestino 8 ) LOVO Vin= 

cenzo 9 ) EUCCO Barbara 10) SCOTTI Susanna 11) RAGNO Ro= 

berta 12) FORATO Fabio 13) r-1ARIVO Giuseppe 1 4 ) SACCHIERO 

Stefano 1 5 ) RUGGERO Diego 1 6 ) CE SARO Rodolfo 17) DESPALI 

18) 19) -Pietro EOSCAROLO Diego FERRI Giovanni Francesco ---
20) D'ORSI Antonio 21) PICIACCHIA Bruno 22) CATTI Patrick 

23) CA~RARO Giovanni 24) LO PICCOLO Diego 25) MEREU Mar= 

gherita~Maria 26~ ULARGIU Roberto 27) MAGGIOLO Mario 

28) REDIVO Lorenzo 29) ERUSAMOLIN Umberto 30) VETTORE Mas= 

s~mo 31) CENGHIARO Maurizio 32) CROCE MASSIMO 33) LATINO 

Claudio ~4) CAPPELLO Giuseppe 35) MARCATO Antonio 
~ 

per rispondere ciascuno, secondo la specificazione che segui= 

rà, dei re~ti formulati nei seguenti capi: 

CAPO 1: GASPARINI, MAGAGNINO, ANGERER, BONONI, FAVARETTI, 

PAROLO, GIACON, LOVO, BUCCO, SCOTTI, RAGNO, FORATO, MARIVO, 
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SACCHIERo, RUGGERo, CESARO, DESPALI, BOSCARoLO D., FERRI 

G.F., D'ORSI 

CAPI 2,3,4,5: GASPARINI, MAGAGNINo, ANGERER 

CAPI 10,11: RAGNO 

• 
[,!l.PI 14.15,16.19: BorJDNI 

CAPI 16,17: BONONI, FAVARETTI, PICIACCHIA 

CAPI 20,21,22: FAVAHETTI 

CAPI 25,26: GASPARINI 

CAPO 29: GASPARINI, PAROLD, BDSCAROLO D. 

CAPI 31,32,33: PAROLo, LOVO 

CAPI 31,33: GASPARINI (limitatamente agli episodi relati: 

vi al prof.Simonetto) 

CAPI 35,36: GASPARINI, PARoLO, LOVo, MAGAGNINO 

CAPI 39,40,41: GASPARINI, PARoLo, LoVo, MAGAGNINO, ANGE= 

REA, BONONI, .[AVARETTI, D'DRSI 

CAPI 42,43: CATTI, CARRARO, PARoLO, LO PICCOLO D., SAC= 

CHIERO, MEREU, ULARGIU 

CAPI'51,52,53j54: DESPALI, EDSCARoLo D., CESARO, SCOTTI, ------RUGGERO , 

CAPO 55: MAGGIoLO 

CAPO 56: RLIGGERO, FORATO, REDIVO 
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CAPI 57,58,59,60,61: GIACON 

CAPI 63,66: r·ì A RIVO, FORATO 

UIPI 6~: ~1ARIVO 

CAPI 67 • 68 : FERRI G.F . 

CAPI 69 1 70: RAGNO, SCOTTI, FAVARETTI , RE DI VO 

CAPI 71,72: SCOTTI 

CAPI 73,74 1 75 1 76: SCOTTI, DESPALI, LO PICCOLO D., FERRI G.F. 

CAPI 77,78,79,80: DUCCO, RUGGERO, BRUSAMOLIN, VETTORE 

CAPO 81: MARIVO 

CAPO 82: BOSCAROLO D. 

CAPO 83: CESARO, FERRI G.F. 

CAPI 84,85 1 86,87: CESARO, CENGHIARO, BRUSAMOLIN, CROCE 

CAPI.88 1 89: RUGGERO, CENGHIARO, LATINO 

CAPO 90: RUGGERfl " MARIVO, CAPPELLO 

CAPI 91.92: DESPALI, LO PICCOLO D. 

CAPI 93,94,95: LO PICCOLO D., DRUSAMOLIN, MARCATO A. 
, 
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2) DICHIARARE NON DOVERSI PROCEDERE nei cORfronti degli 

imputati sottoindicati in ordine ai reati formulati 

nei seguenti capi: 

CAPO 1: ZURCo, FERRI E., EOSCAROLO Io, GRECO P.M., VETTo=-/1 

RE, NEGRI, FERRARI ERAVO, SERAFINI, DIANCHINI, DEL RE 
~----..... , - ~--

per non aver commesso il fatto; 

CANIATO, PAESOTTO, CATTI, LATINO, CAPPELLO, REDIVO, 

HARCATO, ERUSAMOLIN, BATTISTIN, CENGHIARO, MEREU, ULARGIU 

per insufficienza di prove 

CAPI 2,3,4,5: ZURCO, per non aver commesso ~ fatti 

CAPI6,7,B,9: RAG~O, CANIATO, PAESOTTO, CATTI per insuf= 

ficienza di prove 

CAPI 12,13: CANIATO, perch~ i fatti non costituiscono 

reato 

CAPI 23,24: FAVARETTI, per non aver" commesso : iLfatto in 

ordine'al reato sub n.23 e perchè il fatto non sussiste ..... 

in ordine al reato 5ub n.24 

CAPI 27,28: PAROLO, perch~ i fatti non costituiscono rea= 

to , 

CAPI 30,34: BONONI, ZURCO, MAGAGNINO, GIACON, FERRI E., 
'\ 

LOVO, SCOTTI, BOSCAROLO I., EOSCAROLO D., GRECO 

per non aver commesso i fatti 
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CAPI 31,32,33: (limitatamente agli episodi relativi al 

prof. Di Nolfo, Marini e Cavalletto) GASPARINI, per 

insufficienza di prove 

CAPI 37,38: ~ASPARINI, PAROLO, LOVO, MAGAGNINO, ZURCO, 

BONONI, GIACON, FERRI, SCOTTI, BOSCAROLO D., BOSCARO= 

LO I., GRECO, per non aver commesso i fatti 

CAPI 44,45: MEREU, per non aver commesso i fatti 

CAPI 46,47,48,49,50: GASPARINI, MARCATO U., per insuffi= 

cienza di prove 

CAPO 56: BATTISTELLA, per non aver commesso il fatto; 

CE~GHIAHO, MARCATO U., VANUZZI, SOFFIATO, LIDEO, ZORZI, 

BOLDRIN, DROSI, FICICCHIA, TONELLO per insufficienza 

di prove 

CAPI 57,58,59,60,61: FERRI E' t per non aver commesso i 

fatti; LOVO e BUCCO per insufficienza di prove 

CAPO 62: SER~LLO, perchè il fatto non sussiste 

CAPI 64,65: FORATO, per non aver commesso i fatti 

CAPI 69,70: SMENGHI, per insufficienza di prove 

CAPI 88,89: GUARNIERI, per non aver commesso l fatti; 

LORE~l per insufficienza di prove 

CAPI 9J,94,95: LO PICCOLO F., per non aver commesso l 

fatti 
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J) DICHIARARE NON DOVERSI PROCEDERE PER ESSERE IG .T I 

GLI AUTORI in ordine ai reati formulati nei capi 

da 96 a 106 

4) ORDINARE LA TRASMISSIONE A QUEST'UFFICIO nEI SEGUE TI 

ATTI E DOCUMENTI ISTRUTTORI, in copia autenticata: 

- atti e documenti relativi alle posizioni proces= 

suali degli imputati Antonio NEGRI e Maurizio BI= 

GNAM I ; 

- deposizioni contenute nel fascicolo "Deposiz ioni 

Testimoniali", relative ai fatti dell' niv 1 t ; 

deposizioni VENTURA con missive; 

- atti di p.g. relativi alla denuncia dIr to J" 

false dichiarazioni sulla propria i denti t co .. e!....,o 

dal BONONI all'atto dell'arresto in d td 23 . 5 .1 977; 

:- - testimonianze-denunce relative al pD o i 
... 

un'arma da parte del dott.Piero Al l LA. 

, 

'\ 

PAnOVA 23 gennaio 1918 

IL 5 T. P ~~ TO E ELL A REP. 

(dott . t r o) 

(' l 1. 

~.~------
, ~ .J 
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