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N .. 143/77-A-G.I. 

TRIBUHALE CI VILE E PEJA.LE DI PADOVA 
Ufficio I struzion 

REPUBBLICA I TALIAlJA 

IN UOME DEL POPOLO I TALIAl~O 

IL GIUDICE ISTRUT'rORE DEL TRIBUNALE DI PP..DOVA 9 ha pronun 
ziato la seguente 

SEUTENZA - ORDINANZA 

nel procedimento penale 
c o n t r o 

1)-GASPARDJI William, nato a Toron t o/Canada il 2.1/9/195? , 
residente. a Mira (VE), Piazza. Vacc!lia n. 17; 

2)-ZURCO Alberto, nato Udine 17/1/1956~ ivi resiétentorvia 
Latisana n.40; 

3)-MAGAGNINO Roberto, nato a Padova 7/6/1949 , i7i residen 
te , v· a Vicenza n.16/a; · - - -~· : ~ - --·~-~ ·~-:~ 

4)-BONOJU Pao o, na ~~o a t J.·· 'ta Polesine (RO) 6/11/1954~d~ 
miciliato in Padovar via Savonarola n.157; -

5)-FAVARETTI Antonio, nato a Padova 1/7/1950j ivi resid.m: 
te, via Ivrea n.14; 

6)-PAROLO Antonio, nato Este 21/3/1955, residente a Ponso 
(PD), via Roma n.14; 

7)-GIACON Celestinos nato a Padova il 29/8/1953~ i vi r·es5. -· dente, via Montebello n~3; 
_8)-FERRI Enrico, nato a Padova il 26/4/1950, ivi resi dont c 

via G.Galilei n.43; 
9)-LOVO Vincenzo, nato a Padova il 28/12/1953, ivi r esidog 

te, via Makallè n.95; 
10)-BUCCO Barbara, nata a Padova il 19/9/1955~ ivi resicì.eg 

te~ via Delle Magnolie n~32, domicilia ta in 
via Makallè, 95, Padova; 

11)-SCOTTI Susanna, nata a Padova il 6/12/1955, ivi :residen 
te, via Albania n.3; -

12)- RAGNO Roberto, nato a Padova 1/1/1956, 
via Furlenetto n.13; · 

13)-CAlUATO Mauro, nato a Padova 1/5/1956 9 

Curiel, 19; 
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14)-SERVELLO Maria Vittoria, nata a Padova, via Vescovado 
n. 51; 

15)-FORATO Fabio, nato a Castelfranco v~ (TV) 29/7/1958, 
residente a Padova~ Piazza De Gasperi, 41; 

16)-MARIVO Giuseppe, nato a Padova 18/3/1959, ivi residen 
te, via Acquette n~11; -

17)-CAPPELLO Giuseppe, nato a Marsala 1/1/1959, residente 
a Padova, via Benedetti n.4; 

18)-SACCHIERO Stefano, nato a Montegrotto T. il 24/3/1955, 
residente a Selvazzano (PD), via Piave n.33; 

19)-BATTISTIN Bruno, nato a Tribano (PD) 24/2/1955, ivi re 
sidente, via Legnosa n.72; -

. 20)-RUGGERO Diego, nato a Padova 1/7/1956, ivi residente, 
· via Sannazaro n.6; 

x21)-DESPALI Pietro, nato a Zara/Jugoslavia il 20/6/1953,r! 
. · sidente a Padova, via Cantale n.39; 

22)-BOSCAROLO Diego, nato a Bagnoli di Sopra il 2/9/1955, 
ivi residente, via Colombo n~3; 

23)-BOSCAROLO Ivan, nato a Bagnoli di Sopra (PD) 25/4/1953, 
ivi residente, via Colombo n.3; 

24)-CESARO Rodolfo, nato a Padova 25/4/1955, ivi residente, 
via Chiesanuova n.128; 

25)-MARCATO Ulisse, nato a Padova il 6/7/1955, ivi residente 
via Lister n.16; 

26)-REDIVO Lorenzo, nato a Trieste 17/12/1958, residente a 
Padova, via Curzola n.14; . 

27)-CENGHIARO Maurizio, nato a Bastia di Rovolon 30/1/1955, 
residente a Padova, via Biscia n.51/B; 

28)-MAGGIOLO Mario, nato SQBiagio di Teolo (PD) 18/5/1953, 
ivi re sidente, via Euganea n.18; 

29)-BOLDRIN Antonio, nato a Padova 12/7/1958, residente a 
Cadoneghe, via Trieste n.15; 

30)-BATTISTELLA Giuliano, nato Ospedaletto Euganeo (PD) 9/ 
1/1956, ivi residente, via S.Croce n.4; 

31)-DROSI Giampaolo, nato a Padova 27/7/1958, ivi residente, 
via Crescini n.2; 

32)-FICICCHIA Mario, nato a Padova 12/8/1957, ivi residente, 
via Pierobon n.19; 

33)-TONELLO Gianni, nato a S.Giorgio delle Pertiche (PD) 9/ 
12/1957, ivi residente, via Kennedy n.9; 
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34)-VANUZZI Liliana, nata a Padova 1/5/1959, ivi residen 
te, via Brianza n.19; 

35)-SOFFIATO Luigi, nato a Padova 10/3/1957, ivi residen 
te, via Smania n.8; 

36)-ZORZI Alberto, nato a S.Giustina in Colle 10/3/1958 9 

residente a S.Giorgio delle Pertiche (PD), 
via Marinai n.? 

37)-LIDEO Renato, nato a Carrara S.Stefano 21/6/1956, re 
sidente a Carrara S.Giorgio (PD), via Chio 

'· ... . .. ,_. dare n.118; -
38)-PICIACCHIA Bruno, nato a Pontebba 5/1/1949, residente 

a Padova, via Cilea ·n.7; 
39)-GRECO Pietro Maria, nato a Melito Porto Salvo (RC) 4/ 

3/1947, domiciliato a Padova, Vicolo Esten 
se n.3; -

40)-ULARGIU Roberto, nato a Guspini (CA) 2?/2/1955, re 
sidente aCagliari, via Alberti n.9, domici 
liatri a Padova, via De Cristofori n.7; -

41)-MEREU Margherita Maria, nata a Quartucciu (CA) 12/2/ 
1953, residente a Cagliari, via Baccaredda 
n.99, domiciliata a Padova, via Da Cristoft 
ri n.7; -

42)-PAESOTTO Mauro, nato a Padova 24/8/1959, residente a 
Saonara (PD), via Genova n.5; 

43)-CATTI Patrick, n. Grenoble /Francia 20/2/1959, residen 
te a -padova, via Ca' Magno n. 53; 

44)-SMENGHI Marcello, nato a Matelica (M.C) 15/4/1958, resi 
dente a Padova, via Curzola n.16; -

45)-10 PICCOLO Diego, nato a Bassano del Grappa (VI) 18/5/ 
1952, residente a Padova, Piazza Castello nr. 
2; 

46)-FERRI Giovanni Francesco, nato a Padova 12/3/1953,ivi 
residente, via G.Galilei n.43; 

47)-BRUSAMOLIN Alberto, nato a Padova 19/6/1959, ivi resi 
dente, via Dell'Arco n.17; --

48)-VETTGRE Massimo, nato a Padova 29/12/1959, ivi resiàen 
te, via Novara n.5; -

49)-CROCE Massimo, nato a Verona 26/9/1956, residente a 
Padova, via Monte Lonzina n.2; 

50)-LATIKO Claudio, nato a Mantova il 30/10/1957, resid~HL-
te Albignasego (PD), ~ia Asiago n.3; -
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51)-LORETI Stefano,nato a Mònselice 15/4/1957n residente 
a Padova, via Landucci n.37; 

52)-GUAillfEERI Alessiop nato a Padova il 15/4/1955, ivi re 
sidente in via Gabelli n.116, elettivamente do 
mi~iliato in Padova, presso lo studio dell'Avv. 
Paolo Berti; 

X53)-NEGRI Antonio, nato a Padova 1/8/1933, residente a Mila 
no, via Stefano Jacini n.4, domiciliato a Pado-
va, via Montà; -

~ 54)-FERR!RI BRAVO Luciano, nato a Venezia-Lido 18/3/194~, 
residente a Padova, via Palermo n.40; 

~· 55)-DEL RE !lisa, nata a Malcesine (VR) 14/4/1943, residea 
te a Padova, via Siracusa, n.2; 

f56)-SERAFINI Alessandro, nato a Venezia 8/2/19421, residea 
te in Mestre, via S.Uarco 15/z, domiciliato a 
Padova, vfa Gregorio Barbarigo n.~O; 

~57)-BI.ANCHINI Guido, nato a Verona il 14/9/1926, residente 
a Ferrara, via Bartolino da :N ovara n.27; domi 
ciliato a Padova, via Gabelli n.112; -

58)-C.ARRARO Giovanni, nato a Padova il 31/7/1958, lVl resi 
dente, via S.Giovanni da Verdara n.66; 

59)-ANGERER Leonard, nato a Terlano il 7/11/1953, residnn 
te in Bressanone, via Castellano n. 53; -

60)-10 PICCOLO Francesco, nato Onè di Ponte il 10/8/1950, 
residente a Padova, via Barbarigo n.89; 

61)-MARCATO Antonio,.nato a Fiesso d'Artico il 25/10/1956, 
residente Padova, via Cremona n.4; 

62)-D'ORSI Antonio, nato Alessandria d'Egi8tto 30/1/1955~ 
residente Atene, via Kivelis, 6, elettivaman 
te domiciliato in Padova, presso ln studio -
dell'Avv. Paolo Berti.-

IMPUTATI 
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I M P U T A Z I O N I 

t 
1:/:llliam /O 29) ' 1 ) GASPARINI 1 5 ) PAESOTTO Mauro CENGHIARO t-1 auri zio 

2) ZURCD Alberto 1 6) CATTI Patrick 30) CESARO Rodo l fo ;/ 

3) t·~ A GAG l·l I ì·~O Roberto V" \) 17) FORATO fabio,,. 31 ) DE SPALI Pietro · 

4) ANGERER Leonhard ./' 18 ) f~ARIVO G" / ~useppe v 32) BOSCAROLO Diego v · 

5) BONONI Paolo~,/ v 1 9 ) LATiiW Claudio 33) BOSCAROLO Ivan 

6) FAVA RETTI Antonio r1 20) CAPPELLO Giuseppe 34) MEREU Margh.Maris 

7) PARO LO Antonio l/ o 21 ) RE DIVO Lorenzo 35) ULARGIU Roberto 

8 ) GIACO~J Celestino./ 22) ~1ARCATO Ulisse 36) LO PICCOLO Diego 

9) :FERRI Enrico 23) SACCHI ERO Stefano./ 37) FERRI Giov. frane.- ~ 

1 o) LOVO 
,. 

Vincenzo,/ o 24) VETTORE ì'iassimo 38) NEGRI Antonio 

11 ) BUCCO Barbara,./ 25) GRECO Pietro !·i aria 39) FERRARI BRAIJO Luc. 

1 2) SCOTTI Susanna ./ 26) BRUS .,;,F.O L I~ Umberto 40) SERAFH! I Alessand. 

1 3) Rr\GNO Roberto / 27) BATTISTI r.: Bruno 41 ) BIANCHINI Guido 

1 4) CArHATD ~ì auro 28) RUGGERO Diego v 42) DEL RE Ali sa 

43) D'ORSI Antonio " 

1) dei re a to pp. dall 1 art.416 C.P. per aver fatto parte di un'associazione 

di carattere politico composta di oltre · dieci persone . avente denomina= 

zione - secondo i tempi, i luoghi e altre circostanze - di "Collettivi. 

Poli ti ci Pa dovani", 11fvlovimento dei Proletari Comunis ti Organizz ati 11 , 

"Movimento contro il carovita", "Comitato di Agitazione di Scienza Po= 

1itiche", "Comitati di Corso contro la Selezione", "Intercomitati di 

~:ensa" e simili; asso ci azione avente il fine di commettere una serie di 

delitti contro la persona, il patrimonio, 1 1 incolumità e l'ordine pub= 

blico, fr a cui quelli rubricati nei capi che seguono. 

I ~ PADOVA fino al 21 marzo 1977. . i 
l 



/ t/o 
~ · SPA RINI William, ZURCO Alberto, MAGAGNI NO Roberta, ANGERER Leonhard: 

c 1 reato pp. dagli artt.61 n.7, 110, 112 n.1, 423, 425 n.2 C.P. per 
l 

cve re, in concorso fra loro e con altre persone non identificate (cir= 

c a 10), tutte adere nti o Cl?operanti con il cd. "~lovimento dei proleta= 

ri comunisti organizzati", cagionato, mediante il lancio di bottiglie 

incendiarie, l'incendio di alcuni locali della pizzeria Pago-Pago e il 

conseguente danneggiamento di mobili . e arredi ivi esistenti, commetten= 

èo il fatto su edificio abitato e cagionando alla persona offesa DE GAE= 

r· ~ o Luigi un danno patrimoniale di rilevante gravit~; 

)) de l reato pp. dagli artt.~1 n.2, 110, C.P. e 12 pr.sec.comma L.14.10. 

1574 n.497 per avere, in concor s o fr a loro e con altre persone non i= 

dentificate, illegalmente portata in luogo pubblico un numero impreci= 

seto di bottiglie incendiarie, al fine di eseguire il reato che preceGe ; 

.:) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1 C.P. e 10. L.1974/497 p e r avere, 
• 

in concorso fra loro e con le persone indicate nel capo 2), illegal= 

~ente detenuto le bottiglie incendiarie sopra menzionate; 

S) de l re a to pp. d a gli artt.110, 112 n.1 C.P. e 4 L.16.4.1975 n.110 per 

avere, in concorso fra loro e con le persone sopra indica te, portato 

senza giustificato motivo fuori della propria abitazione e delle appar= 

t e nenz e di essa un num e ro imprecis a to di _Spra ngh e di ferro o s imili a r= 

mi improprie. 

fATTI TUTTI COMMESSI E ACCE RTATI IN PADOVA IL 3/2/1977. 

/ 
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RAGNO Roberto, CANIATO Mauro, PAESOTTO Mauro, CATTI Patrick : 

6 } del reato pp. dagli artt.110, 423, 425 n.1 C.P. per avere, ~n co ncorso 

fra loro, essendo aderenti o cooperanti con il cd. "Movimento dei pro= 

letari comunisti organizzati", cagionato, mediante il lancio di botti= 

glie incendiarie, l'incendio della Presidenza dell'Istituto Tecnico 

Commerciale "Luigi Einaudi" e il conseguente danneg giamento di mobil i , 

arredi e documenti ivi esistenti, .commettendo il fat t o su edifici o pub= 

blico; 

7) del reato pp. dagli artt.110, 624, 625 nn.2, 5 e 7 C.P. per essersi, 

in concorsa fra loro, al fine di trarne profitto, im possessati di 12 

magliette sportive che asport a vano, mediante effrazione, da un arma= 

dietta sito nella palestra del suddetto Istituto pubblico, nel qual e 

si introducevano con violenza sulle cose (forzamento del cancello es te r= 

no e della porta della palestra); 

8) del reato pp. d~gli artt.61 n.2, 110 C.P. e 12 pr.sec.comma L.14.10. 

1974 n.497 per avere, in concorso fra loro, illegalmente portata in 

luogo pubblico tre bottiglie incendierie, al fine di eseg uire i l rea t o ' 

sub 6) ; 

. 
9) del reato pp. dagli artt.110 C.P. e 10 L.1974/497 per avere, in conco r = 

so fra loro, illegalmente detenuto le bottiglie incendiarie sopra men= 

zionate. 

fATTI TUTTI COMMESSI E ACCERTATI I N PADO VA LA NOTTE SUL 15/ 2/1977 . 

/ 
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. RAGNO Roberto: 

10 ) del reato pp. dall'art.10 L.1974/497 in relaz. all'art.1 L.1975/110 

per aver illegalmente detenuto 4 bossoli per moschetto da guerra 1 91, 

oltre ad una maschera antigas in dotazione alle Forze Armate; 

t1) del reato pp. dall 1 art.697 C.P. in relaz. all 1 art.14 sec.comma L.1974 

n.497 per aver abusivamente detenuto 1 bossolo cal.7,65 e 4 cartucce 

per fucile da caccia cal.12, oltre ad una spranga di ferro. 

ENTRAMBI I FATTI IN PADOVA FINO Al 22/2/1977. 

CMH ATO ~1 auro: 

t2) del reato pp. dagli artt.81, 624, 625 n.7 C.P. per ~ssersi, al fine 

di trarne profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, impossessato di un documento, composto di 47 fogli, con= 

tenente l'elenco di tutti gli studenti dell'Istituto ''Einaudi", in 

un ufficio del quale si introduceva per commettere il fatto; e al= 

tresì di 12 asciugamani di propriet~ delle Ferrovie dello Stato, 

esposti per necessità alla pubblica fede; 

13) del reato pp. dall 1 art.6.97 C.P. J.n relaz. all 1 art.14 sec.comma L.1974 

n.497 per aver abusivamente detenuto un coltello a scatto di genere 

proibito. 

FATTI ACCERTATI IN PADOVA IL 22/2/1977. 

EmJOf\! I Pao lo: /o 

1l.) d l 1 L c / 9 ' l e re a to pp. dall a rt.10 .1 774 4 7 per aver l legalmente detenuto 

un' arm a da guerra , precis ame nt e una pi s tola automatica Eeretta ca l.9 

munita di caricatore, a tta all'impiego; 

l 5) de l rea to pp. dall 1 a rt.697 C.P. J.n rel a z. all'art.14 sec.comma L.1974 
/ 

/~ 
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n.497 per aver abusivamente detenuto 50 cartucce cal.7,65, oltre a 

materiale vario per la pulizia e la lubrificazione di armi. 

ENTRAMBI I FATTI IN PADOVA FINO AL 22/2/1977; 

EONONI Paolo, FAVARETTI Antonio: 
V"o 

g 

16) del reato pp. dagli artt.B1, 110, . 112 n.1, 341 pr.ult.comma C.P. per 

avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate (in 

numero complessivamente non inferiore a 5), offeso, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, l'onore e il prestigio di 

un gruppo di Carabinieri in servizio di ordine pubblico, fra cui il 

capitano TOMEO Saverio, gridando al loro indirizzo, nell'esercizio e 

a causa delle loro funzioni, le seguenti frasi accompagnate da gesti 

di scherno: "Onti, sporchi, brutti e neri, sono arrivati i Carabinie= 
« 

ri 11
, "Camerata basco nero, il tuo posto è al cimitero", "Vi fucilere= 

mo", 11 Ce la pagherete"; commettendo il fatto in presenza di più per= 

sane e con minaccia. 

IN PADOVA IL 5/2/1977. 

FICIACCHIA Bruno:/ 0 

17) del reato pp. dagli artt.01, 341 pr.ult.comma C.P. per avere, con 

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, offeso l'onore 

e il prestigio di un gruppo di Carabinieri in servizio di ordine 

pubblico, fra cui il capitano TO~~O Saverio, gridando al loro indi= 

rizzo, nell'esercizio e a causa delle loro funzioni, la frase: "On= 

ti, sporchi, brutti e neri, sono arrivati i Carabinieri"; commetten~ 

do il fatto in presenza di più persone. 

IN PADOVA IL 5/2/1577. 

--~.,.. .... "'-fn-" , · - · · ~ ··- _ _ , -~--- - -- _._,,r • • • ----:• 

· --- 4.C.O•• • - ..... . . - ~-- ... . - . lb ... -------. ~---·-- - - _ .. __________ __ ;._ -.. 

.... 



BONONI Paolo :/
0 

\E) del reato pp. dall 1 art.414 pr.comma n.1 C.P. per aver pubblicamente 

istigato, e mezzo di megafono, gli studenti che affollavano 1 1 ingres= 

so · della Mensa universitaria di via S.francesco a fare un blocco 

stradale. 

IN PADOVA 8/11/1976. 

19} del reato pp. dagli artt.110, 624, 625 n.4 C.P. per essersi, ~n c~n= 

corso con persona non identificata, a fine di profitto, impossessato 

della bors e tta contenente la carta d'identità, la patente di guida 

per v~ i coli ca t. B, la somm-a di lire 1 OD. 000, un ombrello, un porta-' 

monete e altri oggetti di proprietà di Magda ANSOLDI, che li detene= 

va, strappandoli di mano alla medesima mentre procedeva a piedi sul= 

la pubblica via. 

IN PADOVA 21/1/1977. 

~ FAVARETTI Antonio~~ 

20) del reato pp. dall 1 art.337 C.P. per aver usato violenza per oppors i ~ 

all'appuntato PS BRAGASTINI Michelan gelo che, i n ademp imento d'un 

atto d'ufficio, si era a lui avvicinato per farsi consegnare l a ma c= 

china fotografica con cui lo stesso fotografava le forze dell'ordì= 

ne; 

/ 
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21) del reato pp. dagli artt.61 nn.2 e 10, 577, 582 , 585 C.P. per avere, ~: 
al fine di eseguire il reato che p~ecede, volontariame nte cagio na t o 

ai sudd e tto pubblico ufficial e , nell'atto e a causa dell' adempimen t o 

delle sue fun zioni, una lesione al terzo dito della mano sinistra 

della durata di giorni 8. 

ENTRAMBI I FATTI IN PADOVA L' B/11/1 976. 

/ 

22) del reato pp. dagli artt . . 110, 112 n.1, 3 40 C.P. per avere, ~ n concor= /"' 

so con altre persone non identificate (c~rca 15), turbato la re gol a= 

H '""',' t' '.t ,;;;;. 
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rità del pubblico servizio di linea autofiloviaria, o~ponendosi alla 

partenza dal piazzale della Stazione dell'autobus della linea n.6 

dell'ACAP a causa del mancato accoglimento della richiesta di viag= 

giare senza biglietto; 

2J} del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1, 344 C.P. per avere, in concor== 

50 con le persone sopra ir.dicate, offeso l'onore e il prestigio del 

conducente dell'autobus della linea n.6 dell'ACAP, pronunciando al 

suo indirizzo, nell'esercizio e a causa del suo servizio, parole in= 

giuriose come "merda, cornuto'' e simili; commettendo il fatto con 

minaccia e alla presenza di più persone. 

ENTRAMBI I FATTI IN PADOVA IL 9/11/1976. 

24) del reato pp. dagli artt.624, 625 n.7 C.P. per essersi, a fine di pro= 

fitto, impossessato di n.B coltelli da cucina che asportava dalla 

Mensa universitaria di via S.Francesco. 

IN PADOVA, ACC. IL 10/11/1976. 

~ 
·--~-- -----
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:; .r..SPARHJl William: /o 
5) ~el reato pp. dall'art.14 L.1974/497 in relaz. all 1 art.10 stessa 

Legge e all 1 art.2 L.1975/110 per aver illegalme nte detenuto 2 ri= 

voltelle lanciarazzi cal.22; 

.. .... del reato pp. dall 1 art.697 C.P. in relaz. all 1 art.14 sec~comm a L . 

1974/497 per aver illegalmente detenuto una fionda con forcella ~n 

netallo oltre a 55 biglie di vet~o. 

I~ PADOVA FI NO AL 30/10/1976. 

F fl.ROLO Antonio: 

27) del r ea to pp . dall 1 art.14 L.1 97 4/ 497 in relaz. all 1 art.10 s tessa 

Legge e all' a rt.Z L.197 5/110 pe r ave r ill e gal me nte detenuto un fu= 

cile ad avancarica ad una canna e una carabina flobert marca "Dia= 

na " ; 

28} del r eato pp. dall 1 art . 697 C.P. ~n rel az . all'art .14 se c.comm a L. 

1974/497 per aver illegalmente detenuto un barattolo contene nte 

polvere da sparo, un barattolo contene nte pallin i di piombo, un 

barat t olo conten ente 6 bos soli di pl as tica cal.3 6 , un barat t olo 

conte~ente carto ncini per c ari care cart ucce , 6 pezz i di fer r o e 

1 proiett i le, una scatola con 3 capsule e 1 maz z a ferrata. 

IN PA DOVA FINO AL 30/10/1 976. 

/ 

/ /) 
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GASPARINI William, PAROLD Antonio, BDSCARDLD Dieg~:~ 
29) dei reati specificati sub lett.A), B) e C) di questo capo, unifica= 

ti ex art.81 C.P., per avere, in concorso fra loro e con altre per= 

. -. 
• - J 

sane non identificate (circa 30), quali componenti dei sedicenti 

nlntercomitati di Mensa'' della locale Università, programmato, or= 

ganizzato e deliberato: 

A) l'interruzione ~el funzionamento ~egli uffici amministrativi 

dell'Opera Universitaria di via S.Frencesco, in cui penetravano una 

ventina di giovBni, mascherati, che impedivano di fatto lo svolgi= 

mento dell 1 atèività del personale amministrativo dell'Ente 

(artt.110, 112 n.1, 340 C.P.); 

E) l'introduzione, contro la volontà dì chi aveva il diritto di e= 

scluderli, nella redazione padovana del "Gazzettino" di un gruppo 

composto di una decina di giovani, mascherati ~ palesemente armati 

di spranghe di ferro e di bastoni (artt.110, 112 n.1, 614 pr.ult. 

comma C.P.); 

C) il danneggiamento, ln occasione dei fatti che precedono, di cose 

nobili e immobili (a~madi, sedie, scrivanie, porte, vetrate, macchi= 

ne calcolatrici e da scrivere, apparecchiature telefoniche, ecc.) 

esistenti negli uffici dell'Opera Universitaria (aventi carattere 

pu~blico ai sensi dell 1 art.635 cpv. n.3 C.P.) e nella redazione del 

"~ezzettino'', mediante violenza e minaccia alle persone che vi si 

trovavano (artt.110, 112 n.1, 635 cpv. nn.1 e 3 C.P.). 

!1~ PA!JOVA IL 25/10/1976. 

? ::or·~ I Paolo, ZURCO Alberto, t·~r\GAG IHN O Roberto, GIACDN Celestino, 

f[- HRI Enrico, LOVD Vincenzo. SCOTTI Susanna, EOSCAROLD Iva n, GRECO 
10 ~"'t r· · -= c::: ro ·,arla: 

d i concorsa nei reati specificati nel capo che pr~cede.-

------.......... ..,~- ... -~ ... -~--- · -·----- . 
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GASPARI NI William, PA~DLO Antonio, LOVO Vincenzo: 

31 ) del reato pp. dagli artt.61 . n.2, 81, 110, 336, 339 C.P. per avere, 

quali componenti del "Comitato di Agitazione" o dei "Comi:!;ati di 

Corso contro la Selezione" costituiti nella Facoltà di Scienze Po= 

litiche, in concorso e in unione fra loro e con altre persone non 
.... -- . - -~--·-· ·----------

identificate (circa 15), al fi ·~;· di e ~ eguire .. il reato sub n.33), 

usato violenza e minaccia al prof.Ennio DI NOLFO, ordinario presso 

la citata facoltà di Scienze Politiche e pubblico ufficiale in rap= 

porto allo svolgimento di una lezione nell'aula "R" dell'anzidetta 
' 

facolt~ in via del Santo~ per costringerlo ad interrompere la le= i i 
zione stessa e ad omettere quindi l'attività del proprio ufficio; 

-per avere inoltre, in esecuzione del medesimo disegno cr~m~noso, 

con le modalità e nel numero sopra prec i sati, usato violenza (con= 

sistita in spintoni e nèll 1 impedimento di comunicazioni telefoniche) 

e minaccia al suddetto prof.DI NOLFO e alle impiegate· MARINI Danie= 

la e CAV ALLETTO Lucia, incaricate d'un pubblico servizio, per co= 

stringere, il primo, ad interrompere lo svolgimento delle funzioni 

di Direttore dell'Istituto di Scienze Storiche presso la Facoltà 

di via del Santo e, la.s~conda e la terza, l'esercizio delle man= 

sioni di carattere amministrativo cui erano adibite presso gli LJf= 

fici di Presidenza della medesima Facoltà; 

per avere infine, sempre ~n esecuzione del medesimo disegno cri= 

minoso e con le modalit~ e nel numero sopra precisati, usato minac= 

eia al prof.Ernesto SI~DNETTO, ordinario nell a facoltà di Scienze 

Politiche e pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni di 

docente presso il palazzo universitario del Bo, per costringerlo 

ad interro~pere l'esercizio di tali funzioni e ad om~ttere quindi 

l'attivit2 del proprio ufficio; 

~-- -· - · -A~~~ ·--. --. ·:....,_..·-~··- - ~ -- --- - -- --- - - -~ _ __,...___ r- ....... . . -~ ------~- -

- ---- ·--------~- . ~ ,:. G 
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32) del reato pp. dagli artt.81, 110, 112 n.1, 341 pr.sec. e ult. 

comma C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone 

non identificate (circa 15), con più azioni esecutive del mede= 

simo disegno criminoso, offeso l'onore e il prestigio del prof. 

Ennio DI NOLFO, nell'esercizio e a causa delle sue pubbliche 

funzioni sopra specificate, pronunciando al suo indirizzo, in 

presenza di più persone, espressioni offensive di var1o genere 

. e dis~nando altresì, sul muro attiguo alla porta del suo uffi= 

cio, un'immagine di significato ingiurioso; 

33) del reato pp. dagli artt.81, 110, 112 n.1, 340 C.P. per avere, 

in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, cagionato, 

con più azioni e s ecutive del me de simo di s e gno -criminoso, l'in= 

terruzione dell'attività accademica dei proff.DI NOLFO e SIMO= 

NETTO e dei servizi di Presidenza e di Segreteria della facoltà 

di Scienze Politiche. 

FATTI TUTTI COMMESSI I N PADOVA IL 18/1/1977. 

CON L'ULTERIORE AGGRAVANTE, per il PAROLO, di aver organizzato 

la cooperazione nei reati e diretto , ~on un megafono, l'attivi= 

tà dei concorrentf (ex art.112 n.2 C.P.). 

BONONI Paolo, ZURCD Alberto 7 MAGAGNI ND Roberto, GIACON Celesti= 

no, FER RI Enrico, SCOTTI Susann a , BO SCARCLO Diego, EOSCAR OLO 

Ivan, GRECO Pi etro Ma r i a: 

3~) di concorso n21 reati specificati nei capi nn.31), 32), 33).-

/ 

. - ... --- ... ' .... _.re-.-:---.:. ....:-_.._- Ul ~-- •• .., _ - -·-· . - --- ~- ··- ··-~- --- -.J _ _ .. ,.._.. - .. --~ ~-------·---. 
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GASPARINI William, PAROLO Antonio, LOVO Vincenzo, MA GAG NI NO Ro berto: l 
l 

35) del reato pp. dagli artt.61 n.2, 81, 110, 336, 339 C.P. per avere, 

quali componenti del ''Comitato di Agitazione" o dei "Comitati di 

Corso contro la Selezione'' costituiti nella facoltà di Scienze Po= 

litiche, in concorso e in unione fra loro e con altre persone non 

identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimi= 

naso, usato minaccia, al fine di ~seguire il reato che segue, al 

prof.Angelo VENTURA, ordinario di Storia Con t emporane a nella facol= 

tà di Lettere ~ incaricato di Storia Nod erna nella cita ta facolt à 

di Scie nze Politiche della locale Unive rsità, per costringerlo ad 

interrompere le lezioni e cio è lo svol gimento della sua pubblica 

funzione di docente; 

36) del r e ato pp . dagli artt.81, 110 , 112 n.1, 340 C.P. per avere, 1n 

concorso fra loro e con altre persone non identificate, ca gionato, 

con più azioni esecut i ve del medesimo disegno criminoso, l' i nterru= 

z ione dell'attività accademica de l prof.An gelo VE NTURA. 

FATTI COMMESSI IN PADOVA NEL PERIO DO COMPRESO FRA IL 30/11/197 6 E 

IL 28/2/1977 (con esclusione de gli analoghi fatti verificatisi nei 

riguardi dello stess o docente il 20 e il 26/1/1977). 

GASPA RINI \.Jilli am, PA RO LO Anto ni o, LOVO Vi.nce n zo, M AG AG ~!I NO Robe rto , 

ZURCO Al be rto, BONONI Paolo. GI ACON Ce l es tino , FERR I Enrico, SCOTTI 

Sus a nn a , BOSC ARO LO Diego, EOSCARO LO I va n , GRECO Pietro Mari a : 

37) del reato pp. dag l i artt. 6 1 n.2 , 81, 110, 336 , 33 9 C. P. per avere, 

i n conco rso e i n unione fre laro e co n al t re perso ne no n i de ntifi= 

c a t e , con più az ioni ese cutive de l me desimo diseg no crimi no s o , usa= 

to mi na cci a , a l fi ne di eseg uire i l r e ato che s e gue , a l prof . An gelo 

VENTURA per costri ng er lo ad i nterrompe r e le l ezion i te nu te ne l le 

-~---~~..,._~ .. . . !•./ • ... --.. ----~·- ··- - ... . · · - - ---- -~ -·.....-- .. ·'"' .,.,_~----:. --------~ ----- ~ ---------
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facoltà di Lettere e di Scienze Politiche della locele Università 

e perciò ad omettere l'adempimento della sua pubblica funzione di 

èocente; 

del reato pp. dagli artt.81, 110, 112 n.1, 340 C.P. per avere, 1n 

concorso fra loro e con altre persone non identificate, cagionato, 

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 1 1 interru= 

zione dell'attività accademica del prof.Angelo VENTURA. 

FATTI COMGESSI IN PADOVA IL 20 E 26/1/1977. 

/ 

l ,. 
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t) LI 0 V 0 ~._,/· t0 
.ASPARINI William, PAROLO Antonio, LOVO Vincenzo, MAGAGNINO Roberto, 

v \J ' ·' t ! . .J u 
·:GERER Leonhard, BONONI Paolo, FAVARtTTI Antonio, D'ORSI Antonio: 

l, ) del reato ~P· dagli artt.110, 633 pr.sec.comma C.P. per avere, qua= 

li componenti o aderenti al "Comitato di Agitazione" di Scienze Po= 

litiche, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, 

essendo in numero complessivamente superiore a 10, promosso e deli= 

berato di invadere arbitrariamente i locali della citata facoltà 

al fine di occuparli e tenendoli di fatto occupati dal 17 febbraio 

al 3 marzo 1977; 

40) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1, 340 C.P. per avere, in con= 

corso fra loro e con le persone sopra indicate, cagionato l'interru= 

zione dell'attività didattica e scientifica nella facoltà di Scien= 

ze Politiche; 

41) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1_, 635 pr.sec.comma n.3 C.P. 

per avere, in concorso fra loro e con persone non identificate, 

danneggiato pareti, porte, finestre, arredi, suppellettili, appa= 

· recchi telefonici, ma~chine calcolatrici e fotocopiatrici, documen= 

ti vari esistenti nei locali della menzionata facoltà; commettendo 

il fatto su cose destinate a pubblico servizio, in edificio e uffi= 

ci pubblici. 

FATTI CO~MESSI IN PADOVA FRA IL 17 FEBBRAIO E iL 3 MARZO 1977. 

~r ... 
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;::. TTI Patrick, 

,/_ '-"' . . 

CARRARO Giovanni PAROLO Antonio 1 LO PICCOLO Diego, 
l L7 1/v' \,_./ c;; 

5~CCHIERO Stefano, MEREU Nar~a Maroherita, ULARGIU Roberto: 

cel reato pp. dagli artt.61 n.2, 110, 633 pr.sec.comma C.P. per a= 

vere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate 

(una ventina circa), invaso arbitrariamente i locali della Mensa 

lniversitaria di via Marzolo, al fine di trarne profitto e in par= 

ticolare di commettere il reato che segue; 

l)) del reato pp. dagli artt.110, 624, 625 nn.4, 5 ~ 7 C.P. per essersi, 

in concorso fra loro e con le persone sopra indica te, al fine di 

p=ofitto, impossessati di danaro contante per oltre lire 300.000 e 

di vari prodotti alimentari che essi o i loro complici asportavano, 

rispettivamente, dalle casse e dai magazzini della Mensa Universita~ 

ria di via Marzolo nonchè delle sommi di danaro che gli utenti della 

~ensa andavano versando a titolo di corrispettivo dei pasti ivi con= 

sumati; con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto ~n 

numero non inferiore a tre persone, in pubblico stabilimento, strap= 

pendo il danaro o le chiavi di cassa dalle mani qei rispettivi de= 

tentori. 

E~TRAMBI I FATTI IN PADOVA Il 10/3/1977. 

~EREU Maria Margher~ta: 

.: l del reato pp. dagli artt.61 n.2, 110, 633 pr.sec.comma C.P. per ave::: 

re, in concorso con più di 10 persone non identificate, invaso arbi= 

trcri eme nte la portineria e gli uffici de lla Clinica Ostetrica e 

· inecolo gica dell'Università , ' a l fin e di trarne profitto e in parti= 

ce lare di commettere il reato che segue; 

:!e_ reato pp. dagli artt.110, 112 n.1, 635 pr. s ec.c-omma nn.1 e 3 C.P. 1 

e r avere, in concorso con le persone suindicate, danneggiato cose 

I L. .. ... 
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- ~ ili e immobili (vetri, porte, scrivanie, armadi, macchine da 
,- ... v -

c rivere, ecc.) esistenti negli uffici della Clinica Ostetrica e 

.,inecologica (avente carattere di "stabilimento pubblico" ai sensi 

~ell'art.625 n.7 richiamato dall'art.635 cpv. n.3 C.P.), mediante 

violenza e minaccia alle p~rsone. 

E~TRAMBI I FATTI IN PADOVA IL 7/3/1977. 

GASPARI~I William, MARCATO Ulisse: 

.::} del reato pp. dagli artt.110 C.P. e 1 pr.ult.comma D.Lgs. 22/1/1948 

n.66 per avere, in concorso fra loro e con almeno una sessantina di 

giovani non identificati~ tutti aderenti o cooperanti con il sedi= 

cente "Comitato Organizzato contro il Carovita", deposto sulla sede 

stradale prossima alla sede del supermercato "DESPAR'' di Brusegana 

carcasse di pneumatici per autoveicoli, cui appiccavano il fuoco, 

al fine di impedire la libera circolazione dei veicoli sulla sede 

anzidetta e di fatto impedendola per un tempo apprezzabile; 

47) del reato pp. dagli artt.61 n.2, 110 C.P. e 12 L.1974/497 per avere, 

in concorso fra loro e con le persone di cui sopra, illegalmente 

portato in luogo pubblico, frequentato da persone, un numero impre= 

cisato ma rilevante di bottiglie incendiarie, al fine di eseguire 
<:e' 

il reato che precede; 

48) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1 C.P. e 10 L.1974/497 per avere, 

in concorso fra loro e con le persone summenzionate,. illegalmente 

detenuto le bottiglie incendiarie indicate nel capo che precede; 

49) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1 C.P. e 4 L.1975/110 per avere, 

in concorso fra loro e con le persone suindicate, portato senza giu= 

stifi cato motivo fuori dell a p ropria abitazione e delle appartenze 

di essa un numero imprecisato ma rilevante di armi improprie (basto~ 

n~, spranghe di ferro, grossi chiodi metallici a tre punte); 

·-- -... ~......., W..O:. t: .. - - <. - .. - . ....... ._ _ _ • 
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• 
~~ } del reato pp. dagli artt.110, 628 pr.terzo comma n.1 C.P. per es== 

sersi, in concorsa fra loro e con le stesse persone sopra citate, 

impossessati di generi alimentari esistenti nel supermercato "DE::: 

SFAR" di Erusegana per l'importo di circa 2 milioni di lire, usan== 

do violenza e minaccia ai dipendenti del suddetta supermercato e 

commettendo il fatto in più person~, con armi e con travisamento. 

FATTI TUTTI COMMESSI IN PADOVA (BRUSEGANA) 11/12/1976. 

/ 
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/ / 
DESPALI Pietro. BOSCAROLO Dieoo, CESARO Rodolfo, SCOTTI Susanna, 

RUGGE-(0 Diego: 

51) del reato pp~ dagli artt.110, 336, 339 C.P. per avere, in concorso 

e in unione fra loro e con altre persone aventi il volto travisato 

(fra cui il ~1ARIVD Giuseppe, già giudicato e condannato per tale 

t 
'-

reato e per quelli che seguono), essendo in numero complessivamente 

di circa 15, usato (o determinato i ~omplici ad usare) violenza co n= 

sistita nel lancio di numerose bottiglie incendiarie (da 10 a 15) 

contro una pattuglia di graduati e agenti della Que s tur a 1n servizio 

di ordine pubblico in piazza dei Signori, per costringerla ad omette= 

re un'attività d'ufficio (vigilanza e prevenzione di eventuali com= 

portamenti illeciti di giov a ni reduci da una pub blica manifestazio= 

ne); 

52) del reato pp. dagli artt.110, 112n.1 C.P. e 10 L.1974/497- in relaz. 

all 1 art.1 L.1975/110 per a vere, in concorso f ra loro e con le per s o= 

ne sopra indicate, illegalmente detenuto armi da guerra e precisa= 

ment e circa 15 bottiglie di tipo incendiario; 

.53) del reato pp. dagli artt.11 0 C.P. e 12 L.1974/497 pe r avere , i n con~ 

corso fra loro e con le stes s e pers one su citate, illegalmen te por= 

·tato in luogo pubblico, ov 1 er a adunan.z a di persone, le bo t tiglie 

incendiarie sopra menzion ate. 

FATTI COMMESSI E ACCERTATI IN PADOVA (Piazza dei Signori) IL . lB/3/1 976 
/ 

t/o 
RUGGERO Diego: 

54) del reato pp. dall 1 art.4 L.1 575/110 per avere, s e n~a giusti f icato 

motivo, portato fuori dell a propria abitaz io ne e delle app artenenze 

di essa una fionda e un bullone utilizz ebili per l'offesa alle per= 

sa ne, 

IN PADOVA 18/3/1976. 

---·· --
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.: GIOLO ~~ario: 

__ l reato pp. dagli artt.1a e 14 L.1974/497 in relaz. all 1 art.2 L. 

~7 5/110 per aver illegalmente det enuto nella propria abi t azione 

ur.a carabina flobert ad aria compressa marca "Slavia 620" di fa bbri= 

ozione cecoslovacca e 100 piombini per detta arma. 

1 . TEOLO FINO AL 29/3/1976. 

/ ..:; / .o 
RUGGERO Diego, CE NGHIARO Maurizio, FO~ATO Fabio, MA RCATO Ulisse , 

M! UZZI Liliana, SOFFI ATO Lui n i, LI DED Renato, ZORZI A l berto, BO L== 

DR It~ Antonio l RE n'f~o Lo-re nzo T DRO SI Gian p a o lo ! FI CI c CHI A H a rio! 

TO,\ ELLO Gian n i, BATTISTE L·LA Giuli a no: 

~6 ) del reato pp. dagli artt.110, 633 pr.sec.comma C.P. per avere, in 

concorso fra loro e co n a ltre perso ne (fra cui MARI VO Giuse pp e , 

CAPELLO Giuseppe, SACCHIERO Stefano e BATTISTI N Bruno~ già giu di = 
c 

cati e condannati per tale reeto), essendo in numero complessiva= 

mente superiore a 10., invaso arbitrariame nte i loc ali della Me nsa 

Universitaria di via S.Franc e sco al fine di occuparli e te nendo l i 

di f a tto occup ati per circa mezz'ora fino all'inter vento delle f~r= 

ze dell'ordine. 

IN PADOVA (via S.Francesco) 18/3/1976. 

.. . ~ ... 



/' -· coN Celestino, FERRI Enrico, LOVO Vincenzo, BUCCO Barbara: 
l -

del reato pp. dagli artt.110 C.P. e 1 pr.ult.comma D.Lgs.22/1/1948 

n .66 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non iden= 

t ificate (in numero complessivamente di circa 50), tutte aderenti 

0 cooperanti con il cd. 11 Movimento dei Proletari Comunisti Organiz= 

zati", deposto sulla sede stradale del cavalcavia della stazione 

ferroviaria carcasse di pneumatici per _auto, bidoni per rifiuti e 

altro materiale, cui appiccavano il fuoco, al fine di impedire la 

libera circolazione dei veicoli sulla sede anzidetta e di fatto 

impedendola per un tempo àpprezzabile; 

~e ) del :!:'eato pp. dagli artt.110, 112 n.1, 423, 425 n.2 C.P. per avere, 

con le modalità e nel numero sopra precisati, cagionato, mediante 

il lancio di bottiglie incendiarie, l'incendio della Sezione MSI-DN 

dell'Arcella e il conseguente· danneggiamento di mur~, porte, arredi 

esistenti nella sede della Sezione stessa; con le aggravanti di 

aver commesso il fatto in numero non inferiore a 5 persone e su edi= 

ficio abitato; 

59) del reato pp. dagli artt.61 n.2, 110 C.P. e 12 L.1974/497 per avere, 

in concorso fra loro e con le persone di cui sopra, illegalmente 

portato in luogo pubblico, frequentato . da persone, un numero impre= 

cisato ma rilevante di bottiglie incendiarie, al · fine di eseguire 

i reati che precedono; 

60) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1 C.P. e 4 L.1975/110 per ave= 

re, in concorso fra loro e con le person~ sopra citate, portato sen= 

za giustificato motivo fuori della propria abitazion~ e delle appar= 

tenenze di essa un numero imprecisato ma rilevante di armi improprie 

(spranghe, bastoni, 'b iglie di ferro e simili); 
/ 
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c el reato pp. dagli artt.110, 112 n.1 C.P. e 10 L.1974/497 per ave= 

re, in concorso fra loro e con le persone summenzionate, illegalmen= 

te detenuto le bottiglie incendiarie di cui al capo 59). 

fATTI TUTTI COMMESSI E ACCERTATI IN PADOVA (ARCELLA) IL 9/6/1976. 

SE~VELLO Maria Vittoria: 

. • ) del reato pp. dall 1 art.372 C.P. per avere, deponendo come testimone 

avanti al P.M. di Padova nel procedimento penale N.645/76/A, taciuto 

ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogata, in 

particolare sui fatti avvenuti all'Arcella la sera del 9/6/1976 e 

contestati con ordine di cattura a GIACON Celestino, FERRI Enrico, 

LOVO Vincenzo e BUCCO Barbara. 

IN PADOVA 22/23 marzo 1977. 

----
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,_/ o 
~ ~ IVO Giuseppe, FORATO Fabio: 

Jl 
v O 

l 

1 
l 

del reato pp. dagli artt.110, 582, 585 C.P. per avere, agendo in v<~ 
con corso, volontariamente cagionato a VENTI Paolo, che uno di loro 

colpiva alla testa con una spranga di ferro, lesioni nel corpo di 

d urata non superiore a giorni 10; 

r 

l· ~ e l reato pp. dagli artt.110, 337, 339 C.P. per avere, in concorso 

e in unione fra loro, essendo travi9ati, usato violenza per opporsi 

olla guardia P.S. SCHIFANO Vito che, nell 1 ade~pimento d'un atto di 

uffici~ era intervenuto per soccorr ere la vittima dell'aggression e 

di cui al capo che precede e per identificarne gli autori, colpendo 

al capo il suddetta pubblico ufficiale con spranghe di ferro o chia= 

vi inglesi; 
L 

f.) 

55 del reato pp. dagli artt.61 nn.2 e 10, 110, 577, 582, 565 C.P. per 

av~r~; i~ concorso fra loro, - volonta riamente cagionato all~ gu~rdi~ 

r.S. SCHIFANO Vita, nell'atto e a c a usa dell'adempimento delle sue 

p ubbliche funzioni, con l e modalità sopra precisate, lesioni nel 

corpo di durata non superiore a giorni 10, al fine di eseguire il 

re2to che precede; 

6 ) d e l reato pp. dall 1 a rt.4 L.1975/110 e art.110 C.P. per avere , in 0 -
- l 

concorso fra loro, portato senza giustificato motivo f uori della 

propria abitaz ione e delle appartenen ze di essa spranghe di ferro 

e chiavi inglesi. 

fATTI TUTTI COMMES S I !N ' PADOVA IL 25/ 2/1977. 



• 

/ 
v' 

~ H R ! Giovanni Francesco: -
del reato pp. dagli artt.110, 582, 585 C.P. per avere, in concorso 

con persone non identificate, volontariamente cagionato al prof. 

Sergio COSTA, aggredito al capo con spranghe e bastoni, _ una malat= 

tia e un'incapacità di ·attendere alle ordinarie occupazioni dura= 

te complessivamente circa 16 giorrii; 

58 ) del reato pp. dagli artt.61 n.2, 110 C.P. e 4 L.1975/110 per avere, 

in concorso con persone non identificate, portato senza giustifica= 

to motivo, al fine di eseguire il reato che precede, fuori della 

propria abitazione e delle appartenenze di essa bastoni e spranghe 

di ferro. 

IN PADOVA 16/3/1976 • 

. lo 1 / ~ · . / O . / · 
RAGNO Roberto, scorti Su sanna, FAVA~ETTI Antonio, REmvd Lorenzo, 

SMENGHI Marcello: 

69) del reato pp. dagli artt.81, 110, 112 n.1, 582, 585 C.P. per avere, 

in concorso fra loro e con altre 15 persone circa, con più azioni 

esecutive del medesim~ disegno criminoso, volontariamente cagiona= 

te con pugni, calci e armi improprie (m a ng anelli, martelli, chiavi 

inglesi) una malattia e un'incapacità di attendere alle ordinarie 

occupazioni della dura ta di circa 25 giorni a GALAN Alessandro e 

di dur a ta non superiore a · 1o giorni a TOSATO Stefano, CHIODI Cl a udio 

e ZANG RANDO Franca; 

70) del re a to pp. d a gli artt.110, 112 n .1 C.P. e 4 L.1975/110 per a v e r e , 

in concorso fra loro e con le per s one sopra citate, portato s en z a 

giu s tifi c a to mot i vo fuori d e ll a propria a bitazione e- d e lla· apparte= 

nen z e di essa l e armi improprie specificate n e l capo che precede . 

I~ PADOVA 20/1/1977. 
/ 

. ,_. __ (/ .r. 
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/o 
scOTTI . Susanna: 

~el reato pp. dall'art.337 C.P. per aver usato violenza per opporsl 

al brigadiere VV.UU. FIORENTINI Pietro durante il compimento d'un 

atto d'ufficio, scagliandosi volontariamente contro il suddetto 

pubblico ufficiale che cercava di fermarla per accertamenti e fa= 

cendolo cadere a terra; 

•2) del reato pp. dagli artt.61 nn.2 e 10, 577, 582, 585 C.P. per avere, 

al fine di eseguire il reato che precede, volontariamente cagionato 

al brig.FIORENTINI Pietro, nell'atto e a causa · dell'adempimento 

delle sue funzioni, lesioni nel corpo della durata di circa 25 gior= 

nl. 

IN PADOVA 25/10/1975. 

Jo /o . /o /0G' . 
SCOTTI Susanna, DESPALI P~etro, LO PICCOLO Diego, FERRI lovannl 

francesco (detto "JH~ 11 ): 

3) del reato pp. dagli artt.81, 110, 112 n.1, 582, 585 C.P. per avere, 

in concorso fra loro e con altri non identificati, essendo in nume= 

ro complessivamente non inferiore a 5, volontariamente cagionato 

con pugni, calci e armi improprie a PEZZOLO Francesco una malattia 

e un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della dure= 

ta di circa 20 giorni e a TOSO Luigino e PATERNO' Stefania di dura= 

ta non superior~ a 10 giorni; 

.:} ~ ~el reato pp. dagli artt.81, 110, 339, 612 cpv. C.P. per avere, in 

concorso fra loro e nel numero sopra indicato, minacciato, con più 

ezioni esecutive- del medesimo disegno criminoso, a PEZZOLO France= 
-· 

sco, TOSO Luigino e PATERNO' Stefania un grave e ingiusto danno al= 
~ . 

la loro incolumità personale; 

-·--- -...... ~__._,.........,_:::--~-------· - - - -----:--r ... _.._.., _________ ~~-~-------..,. ·--· - - .. . 
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·H del reato pp. dagli a:r;tt.81, 110, 112 n.1, 594 C.P. per avere, in 

concorso fra loro e nel numero di cui sopra, offeso, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, l'onore e il decoro dei 

suddetti PEZZOLO, TOSO e PATERNO' pronunciando al loro indirizzo 

contumelie d'ogni genere; 

; del reato pp. dagli artt.11D, 112 n.1, 635 C.P. per avere, con le 

modalità ~ cui sopra, danneggiato gli occhiali di PATERNO' Stefa= 

nia. 

FATTI TUTTI COMMESSI IN PADOVA IL 4/11/1976. 

j 1/ 0 ~_,.//0 
BUCCO Barbara, RUGGERO Diego, BRUS AM OLIN Umberto, VETTORE Massimo: 

77) del reato pp. dagli artt.B1, 110, 112 n.1, 582, 585 C.P. per avere, 

in concorso fra loro e con altre persone non identificate (circa 20), 

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, volontaria= 

mente cagionato a CAFURI Sergio e DI MAURO Giuseppe, colpiti in va= 

rie parti del corpo con spranghe di ferro e simili armi improprie, 

lesioni personali della durata rispettivamente di giorni B e di 

giorni 15; 

78) del reato pp. dagli artt.1fD, 112 n.1 ,C.P. e 4 L.1975/110 per avere, 

in concorso fra loro e con le persone sopra indicate, portato senza 

giustificato motivo in luogo pubblico le armi i mproprie specificate 

nel capo che precede; 

79) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1, 635 pr.se c.comma nn.1 e 3 C.P. 

per avere, con le modalità sopra precisate, danneggiato il compendio 

architettonico-arti s tico denomin ato ''CAFFE' PEDROCCHI~ appar t e nente 

em Comune di Padova, mandando in fr antumi una vetrata e rompe ndo al= 

cune sedie; comm e ttendo il ~atto con viol e nz a e minaccia alle pers o= 

r: . , 
L.. • ., -~ .• ,J 

l· 
L l 
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)O 

ne e su edificio pubblico; 

J~) 
il RUGGERO, inoltre: 

eO) del reato pp. dall 1 art.635 pr.sec.comma n.1 C.P. per avere, in oc= 

casione dei fatti che precedono, danneggiato gli occhiali di CAFURI 

Sergio, usando violenza e minaccia alla p~rsona. 

FATTI TUTTI COMMESSI IN PADOVA IL 21/9/1915. 

vXJ 
nARIVO Giuseppe: 

;.--

81) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1, 582,585 C.P. per avere, i 'n 

concorso con altri non identificati, essendo in ~ umero comples s iva= 

mente non inferiore a 5, volontariamente cagionato a MATTIUZZI Gio= 

vanni, colpito alla testa e in altre parti del corpo con un' ar ma 

impropria, lesioni personali della durata di giorni 10. 

IN PADOVA 18/1/1976. 

BDSCARio'

0 

Diego: 

82) del re a to pp. dagli artt.110, 112 n.1, 582 C.P. per avere, in con= 
. 

corso con altri non identificati, essendo in numero complessivamen= 

te non inferiore a 5, volontariamente cagionato a FIORONI Marco 

lesioni nel corpo guarite entro il 102 giorno. 

IN PADOVA 10/2/1976 . 

/0 vv 
CESARO Rodolfo, FERRI Giovanni Fra ncesco: 

83) del re a to pp. dagli artt.110, 624, 625 n.5 C.P. per essersi, in con= 

corso fra loro e con altre tre persone non ide ntific i t e , impossessa= 

ti, a fine di profitto, degli occhiali da vista e ciel c a sco da mo t o= 

ciclista di GHEDirJI ~l.icolò. 
/ 

IN PADOVA 30/3/1975. 
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/:. Jv 
!SA RD Rodolfo, 

,/'v /o v v 

CENGHfARO Maurizio, BRUSAMOLIN Umberto, CROCE Mas= 

cel reato pp. dagli artt.81, 110, 339, 610 C.P. per avere, in con= 

co~so e in unione fra loro e con altre persone non identificate, 

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto 

con violenza e minaccia VOTTA fabrizio e FABRETTO ~1adina ad omette= 

re la distribuzione di volantini ciclostilati davanti alla sede 

della succursale del Liceo scientifico "I.Nievo". 

IN PADOVA 1 e 2/4/1976.-

, /v v/o 
CENGH~RQ Maurizio, BRUSAMOLIN Umbarto: 

SS) del reato pp. dagli artt.110, 582, 585 C.P. per avere, ln concor s o 

fra loro, volontariamente cagionato a VOTTA fabrizio, colpito da 

entrambi con calci e pugni e dal Cenghiaro anche con una noécolier2, 

lesioni nel corpo della durata di giorni 5. 

IN PADOVA 2/4/1976. 
/ 

l o 
CENGHtARD Maurizio: 

06) del reato pp. dall 1 art.4 L.1975/110 per aver portato in luogo pu bbli= 

co la noccoliera di cui al capo che precede; 

.. 
87) del reato pp. dagli artt.624, 625 n.4 C.P. per essersi, ln occasione 

dei fatti che precedono, impo ssessato , a fin e di profitto, di un a 

catenina con medaglietta in oro che strappava dal collo di VOTTA 

fabrizio. 

IN PADOVA 2/4/1976. 

1 • 
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,j o / o 
~ ·G GERD Diego, CENGHIARO Maurizio, 

~ V D 
LATINO Claudio, LDRETI Stefano, 

• 
GUARNIERI Alessio: · 

.) del reato pp. dagli artt.B1, 110, 112 n.1, 582, 585 C.P. per avere, 

in concorso fra loro e con altre persone non idsntificate, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, volontariamente 

ca~ionato a MILID Edoardo e SARETTA Francesco, colpiti con pugni, 

calci e spranghe di ferro, lesioni nel corpo della durata rispetti= 

vamente di giorni 7 e di giorni 5; · 

.SS) del reato pp. dagli artt.110, 112 n..1 C.P. e 4 L.1975/110 per avere, 

in concorso fra loro e con altre pe rsone non identificate, portato 

senza giustificato motivo in luogo pubblico le spranghe di ferro 

di cui al capo che precede. 

IN PADOVA 28/4/1976. 

/ ov / /o r//~ 
RUGG~O Diego, ~1AR I VO Giusepoe, C.;PPELLO Giuseppe: 

90) del reato pp. dagli artt.110, 112 n.1, 582 C.P. per avere, ~n con= 

corso fra loro e con altre persone non identificate, essendo in nu= 

mero ca~plessivamente non i nferiore a 5, volontariamente c a gi onato 

a CO NTIN Maurizio, con pugni e c elci, lesioni nel corpo dell a dur a= 

ta di circa 6 giorni. 

IN PA ~OVA 7/3/1976. 

= 

/ 

. p 
! c • , . ... .~·· ~ "-. l -
·- . ' : \\...._./"-........:.__ 

_ :.,·J .. ~·· ~ 

. . ----~~-,..,._.,.,.....~~--"- ------------ ----~---------=- ·-~---~- -.~--~----



35 

/ o 
~~SPALI Pietro, LO 

r//~ 
PICCOLO Diego: 

del reato pp. dagli artt.110, 339, 610 C.P. per avere, in concorso 

c in unione fra loro e con altre persone non identificate, costret= 

to con violenza e minaccia PEZZOLO Marco ad allontanarsi da Piazza 

Capitaniate e comunque impedito allo stesso il legittimo esercizio 

~ella libert~ di locomozione; 
/ ,.;} 

il DES~LI, inoltre: 

~ 2 } del reato pp.· dall 1 art.635 C.P. per avere, ln occasione del fatto 

che precede, dannegg~ato gli occhiali da sole del PEZZOLO. 

FATTI COMMESSI IN PADOVA IL 15/9/1976. 

LO PICC/o

0 

Diego; LO PICCOLO Francesco: 

93) del reato pp. dagli art t. 8'1, 582, 585 C.P. per avere, con più a zio= 

ni esecutive del medesimo disegno criminoso, volontariamente cagio= 

nato a BARBIERI Maurizio e DEGLI AZZOMI AVOGADRO Rambaldo, colpen= 

doli con una noccoliera, lesioni nel corpo della durata rispettiva= 

mente di giorni 7 e di" giorni 5; 

94)' del reato pp. dall 1 art.4 L.1975/110 per aver portato fuori della 

propria abitazione e delle appartenenze di essa la noccoliera so= 

pra indicata. 

IN PADOVA 14/5/1975. 
/ / / ['. 

v v v l 
LO PICCOLO Diego, LO PICCOLO Francesco, 9RUSA~OLIN Umberto, MARCATO 

Antonio: 

95) del reato pp. dall 1 art.5 L.1975 n.152 per aver preso parte con altri 

giovani non identificati (una trentina) ad una pubblica manifesta= 
/ 
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zione svolgentesi in luogo pubblico con il volto travisato da faz= 

:aletti e passamontagna. 

IN PADOVA 14/5/1975. 

==========~======================================================= 

_ I · G N O T I 

S6) del reato pp. dagli artt.81, 635 pr.sec.comma n.3 ç.P. per avere, 

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso rivendica= 

te dal sedicente movimento dei "Proletari Comunisti Organizzati", 

danneggiato, dandovi fuoco con il lancie di bottiglie incendiarie, 

la motovespa di VOTTA Fabrizio, l'auto Mini Minor di BOSCHETTO M. 

Luigia, l'auto Fiat 1100 di RINANI Roberto, tutte in sosta sulla 

pubblica via e perciò esposte alla pubblica fede, nonchè gli av= 
"' 

volgibili delle finestre dell'abitazione di CRESPAN Mario; 

97) del reato pp. dall 1 art.12 L.1974/497 per aver illegalmente portato 

in luogo pubblico le bottiglie incendiarie sopra menzionate; 

9e ) del re8to pp. dall 1 art.10 L.1974/497 per aver illegalmente detenu= 

to le suddette bottiglie incendiarie. 

FATTI TUTTI COMMESSI E ACCERTATI IN PADOVA FRA IL 3 E 4/2/1977. 

S9 ) del reato pp. dall 1 art.633 pr.sec.coDma C.P. per aver _invaso arbi= 

trariamente, al fine di occuparli, gli uffici e le aule della fa= 

coltà di ~1agistero, Lettere e Filosofia, Psicologia nonchè degli 

~-
i 

l 1-! 

l 

I l ' 
sti tu ti di Anatomia Umana,· Fisica, Chimica, 1'-iinsralogia e Geologia; 1 
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o 1 ) 

}) 

del reato pp. dall 1 art.340 C.P. per aver cagionato l'interruzione 

dell'attività accademica nelle suddette facoltà e istituti univer= 

sitari nonchè nelle facoltà di Medicina, Matematica e Giurispruden= 

za. 

IN PADOVA DAL 17 FEBBRAIO AL 7 MARZO 1977. 

del reato pp. dall 1 art.635 pr.sec.comma n.3 C.P. per aver danneggi~= 
l 

. i 
to muri, porte, finestre, suppellettili, arredi e apparecchiature i 
della facolt~ di Magistero e dell'Istituto di Anatomia Umana della l 
locale Universit~. 

IN PADOVA ACC. IL 7/3/1977. 

102) del reato pp. dall 1 art.635 pr.sec.comma n.3 C.P. per aver rlanneggia= 

to, mediante il lancio di bottiglie incendiarie, vetrate, porte, · 

finestre, suppellettili e arredi degli Istituti di Chimica Biologi= 

ca e di fisiologia Umana della locale Università. 

IN PADOVA IL 9/3/1977 . 

. 
103) del reato pp. dall 1 art.635 pr.sec.comma n.3 C.P. per aver darineggia= 

to, con cubetti di perfido e armi improprie, il negozio 11 ~iODA BELLA" 

di MOLON Anna & C. e l'autovettura Matra Baghera di SCHIEVANO Fran= 

cesco, in sosta sulla pubblica via. 

IN PADOVA 9/3/1977. 

104) del reato pp. dagli artt.110, 624, 625 nn.5 e 7 C.P. per essersi, 

a fine di profitto, essendo travisati e in numero di -ci~ca 20, 

impossessati di varie bottiglie di liquore e di altri prodotti ali= 

mentari esposti alla pubblica fede nel supermercato "PAi•\ 11 • 

/ 

IN PADOVA 9/3/1977. 
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_) del reato pp. dall'art.12 L.1974/497 per aver illegalmente portato 

in luogo pubblico e aperto al pubblico le bottigli~,incendiarie 

nenzionate nel capo n.102); 

5) del reato pp. dall 1 art.10 L.1974/497 per aver illegalmente detenu= 

to le suddette bottiglie incendiarie. 

IN PADOVA 9/3/1977. 

====================== 
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Alla conclusione dell'istr~toria il P.M., chiesto lo 
stralcio della posizione processuale di Massimo VETTO 
RE, così formulava le sue 

R l C H I E S T E 

Voglia il G.I. in sede, dichiarata chiusa la formale 
istruttoria: 

1) ORDINARE IL RINVIO A GIUDI ZIO avanti il competente 
Tribunale di Padova di: 1) GASPAHINI William 2) 
MAGAGNINO Roberto 3) ANGER~R Leonhard 4) BONONI 
Paolo 5) FAVAR~TTI Antonio 6) PAROLO Antonio 7) 
GIACON Cel~stino 8) LOVO Vincenzo 9) BUCCO Barba 
ra 10) SCOTTI Susanna 11) RAGliO Roberto 12) FORA 
TO Fabio 13) MARIVO Giuseppe 14) SACCHIERO Stefa 
no 15) RUGGERO Diego 16) CESARO Rodolfo 17) DESPA 
LI Pietro 18) BOSCAROLO Diego 19) FERRI Giovanni 
Francesco 20) D'ORSI Antonio 21) PICIACCHIA Bruno 
22) GATTI Patrick 23) CARR~RO Giovanni 24) LO PIC 
COLO Diego .25) MEREU Margherita Maria 26) ULARGIU 
Roberto 27) ìJAGGIOLO Mario 28) REDIVO Lorenzo 29) 
BRUSAMOLIN Umberto 30) CENGHIARO t~aurizio 31) CROCE 

Massimo 32) LATIUO Claudio 33) CAPPELLO Giuseppe 
34) !J.ARCATO An toni o 
per rispondere ciascuno, secondo la specificazione 
che seguirà , dei reati formulati nel seguenti capi: 

CAPO 1: GASPARINI, MAGAGlJDJO, ANGERER, BONONI ,FAVARETTI, 
PAROLO, GIACON, LOVO, BUCCO, SCOTTI, RAGIJO, FORATO,MARIVO, 

/ 
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SACCHIERD, RUGGERO, CESARO, DESPALI, BOSCAROLO D., FERRI 

G.F., D'ORSI 

CAPI 10,11: RAGNO 

C A P I 1 4 1 1 5 1 1 B , 1 9 : B O ~~ O N I 

CAPI 16,17: BDr~ONII FAVARETTI, PICIACCHIA 

CAPI 20 1 21,22: FAVARETTI 

CAPI 25,26: GASPARINI 

CAPO 29: GASPARINI, PAROLO, BOSCAROLO D. 

CAPI 31,32,33: PAROLO, LOVO 

CAPI 31,33: GASPARINI (limitatamente agli episodi relati= 

vi al prof.Sim~netto) 
. ' ! ·· . 

CAPI 35,36: GASPARINI, PARCLO, LOVO, MAGAGNINO 

CAPI 39,40,41: .GASPARINI, PAROLo··i·"' tOVO·;··:·MA·GAG·NI·NO·;-·AI\2GE= 

RER, BO NONI, FAVARETTI, D'ORSI 

CAPI 42,43: CATTI, CARRARO, PARDLO, LO PICCOLO D., SAC= 

CHIERO, MEREU, ULARGIU 

CAPI 51,52,53;54: DESPALI, BOSCAROLO D., CESARO, SCOTTI, 

RUGGERO 

CAPO 55: MAGGIOLO 

CAPO 56: RUG GE?-0, FORATO, REDIVO / 

.-- ..... 

l 
l 
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CAPI 57,58,59,60,61: GIACON 

CAPI 63,66: MARI VO, FORATO 

CAPI 64,65: ~1AR I VO 

CAPI 67 l 68: n:RRI G. F. 

CAPI 69170: RAGNO, SCOTTI, FAVARETTI, REDIVO 

CAPI 71,72: SCOTTI 

CAPI 73,74,75,76: SCOTTI, · DESPALI, LO PICCOLO D., FERRI G, F 

CAPI 77,78, 79,80: DUCCD, RUGGERO, BRUSM10LIN, ~ 

C A P O 8 1 : t-1 ARI V O 

CAPO 82: BOSCAROLO D. 

CAPO 03: CE5ARO, FERRI G.F. : 

CAPI 84,85,e6,87: CESARO, CENGHIARO, ~RUSAMOLIN, CROCE 

CAPI 88,89: RUGGERO, CENGHIA.RO.~~. LAilNO ____ ..:.~_; ...... .. 
'· ' 

CAPO 90: RUGGERD., MARIVO, CAPPELLO 

CAPI 91.92 : DESPALI, LO PICCOLO D . . 
~ 

CAPI 93 , 94,95: LO PICCOLO D., ERUSAMOLIN, MARCATO A. 



• 

2) DICHIARARE NON DOVERSI PROCEDERE nei coRfronti degli 

imputati sottoindicati in ordine ai reati formulati 

nei seguenti capi: 

C A P O 1 : Z U R C O , F E R R I E . , E O 5 C A ROLO I. , GR E C O P • ~i • , imJWfl'il 

Iii NEGRI, FERRARI BRAVO, SERAFINI, BIANCHINI, DEL RE 

per non aver commesso il fatto; 

CANIATO, PAESOTTO, CATTI, LATI~O, CAPPELLO, REDIVO, 

MARCATO, BRUSAMOLIN, BATTISTIN, CENGHIARO, MEREU, ULARGIU 

per insufficienzCJ di prove ; 

CAPI 2 13 14,5: ZURCO l _per non aver commesso i fatti; 
ANGEREH per insufficienza di prove; 

.CAPI6,7,8,9: RAG~O, CANIATO, PAESOTTO, CATTI per insuf= 

ficienza di prove ; 

CAPI 12,13: CANIATO, perchè i fatti non costituiscono 

reato; 

CAPI 23,24: FAVARETTI, per non ~~~r:cornme~éo ~ il ~ fatto in 
-·· - ··.·~ · -· --iJ ·- · · · .'-~ ·-· ·· "· · ·· . - -~· - -

erdine ' al reato sub n.23 e perchè il fatto non sussiste 

in ordine al reato sub n.24 ; 

CAPI 27,28: PAROLO, perch~ i fatti non costituiscono rea= 

to ; 

CAPI 30,34: BDNO~I~ ZURC01 ~AGAG~I~O. GIACON, FERRI E., 

LOVO, SCOTTI, BOSC;ROLD I ., BOSCA~OLO D. 1 GRECO 

per non aver commesso ~ fatti 

.. 
r ~ . .. '. = 
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CAPI 31,32,33: (limitatamente agli episodi relativi al 

prof• Di Nolfo, Marini e Cavalletto) GASPARINI, per 

insu~ficienza di prove 

CAPI 37,38: ~ASPARINI, PAROLO, LOVO, MAGAG~INO, ZURCO, 

BD~ONI, GIACON, FERRI, SCOTTI, BOSCAROLO D., BDSCARO= 

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~GHIARO, MARCATO U., VANUZZI, SOFFIATO, LIDEO, ZORZI, 

fatti; LOVO e BUCCO per insuffi~ienza di prove 
· ~ · -· ; .~ f~ ....... .; -~-:·" · · ~ -~~-· ... r- .:'~,~.~_.,. ___ _ . -- - . 

CAPO 62: SERVELLO, perchò il fatto non suss~ste 

CAPI 64,65: FORATO, per no~ aver com~esso i fatti 

CAPI 6$ , 70: SMENGHI, per insufficienza di prove 

CAPI 86,89: GUARNIERI, per han aver commesso 1 fatti; 

LORETI per insufficienza di prove 

CAPI 93,94,95: LO PICCOLO F., per non aver commesso i 

fatti 

~ 
l 
l 
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3) DICHIARARE NO~ DOVERSI PROCEDERE PER ESSERE IG ~ OTI 

GLI AUTORI in ordine ai reati formulati nei capi 

da 96 a 106 

4) ORDINARE LA TRASMISSIONE A QUEST'UFFICIO DEI SEGUE ~TI 

. ATTI E DOC UM ENTI ISTRUTTORI, in copia autenticata: 

- atti e . documenti relativi alle posizioni proces= 

su.ali degli imputati Antonio NEGRI e ~i aurizio BI= 

GNArJ. I ; 

- deposizioni contenute nel fascicolo "Deposizioni 

Testimoniali", relative ai fatti dell'Università; 

- deposizioni VENTURA con missive; 

- atti di p.g. relativi all a denuncia del re ato di 

false dichiarazioni sulla propria ide~tit~ co~messo 

• .dal BONONI all'atto dell'arresto .in data 23.5.1977; 
. ; ;·~ _.. . .. ,-,~!~j· : ··~:·, ··+~:~+-:~·~ ..... ~ ~ - ·":-· ;r:··~~::~-~h+ . ; ... .. 

- testimoni anze-denunce relative al ~ossesso di 

un'arma da parte del dott.Piero MAZZOLA. 

AAAAAA""-~AAAAAA 

AAAAAI\AAA 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

• 
La formalizzazione dell '-istruttoria. 

Nella seconda metà del mese di marzo del 1977, in d~ 

te diverse, dopo avere riunito vari processi pendenti 
• 

presso il suo ufficio, 41 Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Padova emetteva quindici ordini 
... ... - .. ..-,--· ~--..... .___ 

di cattura _nei confronti di altrettanti imputati, comuni ___.--- --- -· -
cazioni giudiziarie nei confronti di altre persone e nu-

merosi ordini di perquisizione relativi sia a tutti gli 

imputati nei confronti dei quali era stato emesso il pro! 

vedimento restrittivo della libertà personale che ad al-

cuni fra coloro ai quali veniva contemporaneamente noti 

ficata solo la comunicazione giudiziaria ~ra questi cin 

que docenti della facoltà di Scienze politiche dell'Uni 

versità di Padova: nn. 53, 54, 55, 56 e 57 dell'elenco 

imputati). Le imputazioni erano relative a varie ipote

si di reato,ma comune -alla gran parte dei cinquantasei -'- . . · ·· · - . . .. 

imputati era quella di associazione per delinquere: ciò, 

unitamente al fatto che molti erano gli imputati di più 

reati, aveia in sostanza giustificato la riunione dei 

procedimenti. 

A questi imputati se ne aggiungevano subit~, in qu~ 

sta prima fase, altri due. Da un lato, infatti, duran

te la perquisizione effettuata nell'abitazione milanese 
/ 

del prof. Antonio Negri, veniva identificato tale ~-- - --. 
. -~./ 
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Maurizio Bignami, il quale deteneva tra l'a~tro moduli 

di carte d'identità di provenienza furtiva e moduli di 

patenti di guida a prima vista probabilmente falsi,tu! 

ti in bianco (per questo oltre all'associazione per d~ 

linquere gli veniva contestato, con l'ordine di cattu

ra emesso nei suoi confronti dal Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il re~ 

todi ricettazione); dall'altro, nel corso d.ello svolgi 
• • • -- :'C 

manto della prima .. attività istruttoria, veniva disposto 

l'arresto~ per il reato di falsa testimonianza, di Ma

ria Vittoria Se~vello. 

Nel termine di cinque giorni dal compimen~o del pri 

mo degli atti ricordati, con ricorso depositato nella 

Cancelleria della Procura della Repubblica in data 23 

marzo 1977, il difensore degli imp~ti Barbara Bucco, 

Susanna Scotti, Celestino Giacon, Vincenzo Lavo e Rober 

to Magagnino chiedeva ai sensi dell'art. 389, 4° comma, 

C.P.P. la formalizzazione del processo. Il PsM. respiQ 

geva la richiesta: con il seguente decreto motivato: 

""Il procedimento in oggetto, nel quale sono conflui ti 
numerosi altri procedimenti avvinti al primo da stretti 
vincoli di cor~essione, comprende, fra quelli già con-
tastati agli imputati, due categorie di fatti criminosi 
per i quali la legge processuale statuisce obbligatoria 
mente l'esperimento del giudizio direttissimo; giudizio 

rientrante, di per sè, nella competenza fw1zionale e per 

ciò obbligatoria del P.~. 



La prima categoria di fatti, relativi all' a5srs ss1ona 
con bottiglie incendiarie perpetrata il 18/3/i ? o io 

Piazza dei Signori ai danni dolle forze di polizia, è 

imperniata_ sulla fattispecie incriminatrica prevista 
dall'art. 336 C.P. (che, circostanziata ai sensi dello 

art. 339 cpv. C.P., costituisce l'addebito più grave, 
quoad poenam, fra quelli a seri t ti agli imputa ti). Con 
riguardo a tale fattispecie, la legge 1975/152 sancisce 
l'adozione obbligatoria del rito direttissimo "anche in 
deroga agli art t. 502 e 504 C.- P. P.": vale a d ire, in d~ 
roga ai requisiti di legittimità del rito direttissimo 
tipico, compreso ·quello della ''non necessità di speci~ 
li indagini" .. 

. -:., J 

La previs~edi codesta forma di direttissimo obbligat~ 
rio "incondizionato" non crea evidentemente, sul piano 

norma ti v o e sul terreno pratico, alcun problema di incom 

patibilità delle indagini con il rito direttamente istrui 
to dal P.M. e non autorizza conseguentemente, in rappor-

--to alla fattispecie su richiamata, alcun giudizio di if!. 
validità o di illegittimità dell'istruttoria esperita al 
fine di accertarne la fondatezza (salva restando, ben 
s'intende, l'incompatibilità segnata dal termina di 40 
giorni che l'art. 272 C.P.P. sancisce in via generale 

per la durata della carcerazione preventiva nell'istru1 
t oria sommaria). 

La seconda categoria di fatti riguarda le ipotesi, in 
vero numerose, che agli imputati sono contestate con ri 
ferimento alle leggi concernenti le armi, sia comuni che 
da guerra, per le quali il legislatore ha di recente sta 
tuito l'obbligo del giudizio direttissimo a condizione 

"che non siano necessarie speciali indagini" (art.2 leii 

ge 1974/497; art. 35 legge 1975/110). 

Premesso che "indagini ~eciali" sono, secondo 

- ·.- . 



pretazione più coerente con il sistema (cfr. art. 391 
C.P.P.), quelle contrassegnate, congiuntamente, dai c~ 
ratteri della "complessità" e della ~'durata" di esse si 
da renderle "incompatibili con il rito dell'istruzione 
sommaria", il problema che l'istanza difensiva pone 
all'.interprete si risolve nell'ac;certare se l'accenna 

to duplice carattere ricorra in relazione alla presente 
istruttoria, e allo stadio di sviluppo in cui essa at
tualmente si trova, in guisa da creare nell'organo inqui 
rente non già la facoltà ma adàirittura l'obbligo della 
immediata formalizzazione del processo. 

Circa il requisito della "durata", il criterio in b~ 
se al quale può essere legittimamente configurata l'ig 
compatibilità delle indagini con il rito sommario è, nei 
procedimenti con imputati detenuti, stabilito imperati 
vamente dal legislatore, che impone infatti la trasforma 
zione dell'istruttoria in formale "se la durata della 

custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni" 
. (art. 272 cit.): anticipare ad un termine inferiore 
l'obbligo della trasformazione del rito (ivi compreso 

il rito speciale in cui si sostanzia il direttissimo cb . -
bligatorio qui esaminato che, essendo statuito in der~ 
ga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 502 C.P.Po, 

sottostà anch'esso al termine generale di 40 giorni s~ 
cito come limite màssimo della carcerazione preventiva 
nell'istruttoria sommaria) sarebbe non solo arbitrario 
ma, più precisamente, in contrasto con il preciso com~ 

do normativa sopra ricordato. 
Nell'istruttoria che ci occupa nessuno degli imputati 

in custodia preventiva ha toccato il"vertice" dei 40 

giorni: per cui si deve escludere che, sotto i~rofilo 

temporale, sia maturata quella situazione di incompatib!_ 

lità cui la legge riconduce l'obbligatoria formalizzazio 
. ...,"' 

( ~~ 
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ne del processo. 
Passando ad esaminare il secondo dei profili suaccerm~ 

ti (quell.o della "complessità", ossia della natura e del 
le modalità di acquisizione delle prove) va osservato 
che -esaurita appena la fase dei "primi" interrogatori 
degli imputati detenuti ma non esaurita affatto quella 
degli atti urgenti di acquisizione delle prove cd. reali 
(perquisizioni, sequestri, ecc.) e neppure quella concer 
nente l'esame della copiosa documentazione sequestrata 

(cui può prevedibilmenta ricondqrsi la necessità di ul 
teriori atti urgenti d'istruzione)- il procedimento in 

esame non ha raggiunto ancora quel grado di sviluppo in 
riferimento al quale gli atti di istruzione probatoria 
potrebbero correttamente qualificarsi "atti complessi 
determinanti incompatibilità col rito dell'istruzione 
sommaria" (secondo la formulazione pressochè testuale 
del citato articolo 391 C.P.P.). 

Non han~o certamente codesto carattere gli atti acqui 
sitivi delle prove reali sopra segnalati; non lo hanno 
neppllre, ove questo P.M. ritenesse opportuno di proced2_ 
re all'acquisizione di alcw1e di esse, ~e prove testim2 
niali, che nel nostro ordinamento processuale costitui 
scono i m~zzi ii prova più immediati ed elementari; non 
lo hanno infine quegli atti il cui esperimento differi 
to potrebbe arrecare grava e irreparabile nocumento al 
la genurtà e puntualità della prova. Gli atti testè ~n 
dicati, il cui denominatore comune è costituito dalla 
semplicità (o comurrpe dalla non complessità, ai sensi 
dell'art. 391 C.P.P.) e dall'urgenza dell'acquisizione, 
sono appunto quelli che il P.M. si propone di compiere 
prima della prevista e doverosa formalizzazione del pr~ 

cesso la quale, valutato il tempo certamente non breve 
che occdl(erebbe al G.I. per lo studio completo degli at 

a '" . 
1 - · ~ ··;1 \.lhH~ 
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ti e dei reperti e per la predisposizi one del piano 
istruttorio, non consentirebbe oggi quella tempestività 
e i ;nmadiatezza che, come si è detto, sono necessarie 
nella presente fase processuale. 
Le conclusioni che precedono, dedotte con riguardo alle 
ipotesi normativa oggetto del ri1o speciale, possono fog 
datamente estendersi anche alle ipotesi criminose ad e~ 
se collegate atteso che, in applicazione del disposto 
art. 26 ult. comma Legge 1975 n.152 (che richiama l'art. 
17 della stessa legge), l'accertamento dei reati conne~ 
si (fra cui quello di associazione per deli~quere)appare 
indispensabile per l'accertamento delle responsabilità 
individuali relativa ai reati per i quali è prevista o~ 
gligatoriamente ·l'adozione del giudizio direttissimo~ 

P.Q.M. 
Visto l'art. 389 V0 comma C.PoP. 

rigetta 

l'istanza indicata in epigrafe. 
Manda 

alla Segreteria per la notifica del presente provvedimeg 

to '"' . .-

Contro il decreto la difesa degli impQtati, in data 

2 aprile 1977 presentava ricorso al giudice istruttore 

ai sensi del sesto comma dell'art. 389 C.P.P •• Questo 

giudice accoglieva il reclamo con l'ordinanza 7 aprile 

1977 che si trascrive nella parte in diritto: 

"''Per affrontare in tutti i suoi aspetti la delicata,CO!Q 

plessa controversia è necessari o puntualizz'are preliminar 

mente i termini di alcune questioni~ dallaAui soluzione 

d - --
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dipende la decisione~ 
Occorre premettere che nel caso di specie - in base 

a quànio risulta dal decreto del P.U., dal ricorso del 

la difesa e.dagli atti trasmessi all'esame del giudice

il processo riguarda, anche per effetto dei provvedimen 

ti di riunione disposti dal P.U., numerosi imputati e di 

versi tipi di reato. 
A parte il reato di associazione per delinquere che ri 

' 

corre per tutti gli imì:>utati (ad ·alcuni dei quali è 

/,Q 
-, ~1 

ascritto solo questo delitto), sono configurate, a carico 

. di alcuni prevenuti, distinte ipotesi di reato, alcune 

delle quali -cioè quelle éoncernenti l'uso di armi sia 

comuni che. da guerra e quella di violenza aggravata a 

pubblico ufficiale- sono regolate in modo particolare, 

rispetto alla generalità dei reati, sia per quanto riguar 

da il rito che per quel che concerne l'istituto della con 

nessione. 

Si deve ancora premettere che il P.Mo s per come ha.pr_Q, 

mosso l'azione penale e per quanto ha esplicitamente di

chiarato nel decreto impugnato, ritiene che tali reati 
l l siano avvinti da stretti vincoli di connessione: infatti 

non sono state disposte separazi oni, bensì riunioni di 

procedimenti. 

Nel caso di specie si deve quindi tenere conto, nel 
··-1 
. , senso che verrà fra breve precisato, di quelle leggi, 

emanate negli ultimi anni, che contengono disposizioni 
eccezionali in relazione ad alcuni reati sotto l profili 
già ricOrdati del rito da adottare e della connessione. 

Tale esamE è imposto in linea generale dal fatto che l a 

legge 7 novembre 1969, n.780, riell'introdurre il nuovo 

l . · istituto del controllo sulla scelta del tipo d'istruzi..Q. 

· ne nell'ambi t o del rito ordinari o, tocca espressarnen te . 
.. 

l 

.. .C?' 
·- -~· · 

\ _, 



l l 

52. 

il tema dei procedimenti connessi quando sancisce che, 
sé si procede .con istruzione formale, si procede in tal 
cedo contro "tutti· gli imputati". In sostanza la legge 

n.780 del 1969 favorisce l'adozione del rito più garag_ 

tito mantenendo u.çj.iti i proced'imenti connessi, implici

tamente ribadendo il principio della tassatività delle 

ipotesi di istruzione sommaria. Ma a seguito dell'ama 

nazione di norme successive, come s'è accennato, nel 

nostro caso si pope il problema d'identificare corretta 
mente il campo d'intervento del giudice istruttore a se 

' -
guito dell'istanza di formalizzazione quando la connes-

sione leghi più reati, per alcW1i dei quali sia prevista, 

eventualmente in termini diversi, la possibilità di prE 

cedere con il rito direttissimo. 

In linea di principio si deve affermare, a questo pro

.posito, che l'applicabilità dell'art. 389 C.P.P., per 

quanto riguarda l'intervento del giudice istruttore in 
ordine alla scelta fra istruzione som:::1aria -t. istruzione 

formale, è strettamente limitata a tale scelta~ ciò vuol 

dire da un lato che non compete al giudice istruttore il 

controllo della soeìta dei riti speciali, rimesso per 

legge ad altri organi giudiziari, per cui se il P.M. de

cide di procedere in ordine a tutte le imputazioni con 

il rito direttissimo non ricorrono gli estremi per appli 
care il meccanismo di controllo previsto dall'art. 389; 
dall'altro che il giudice istruttore, ove si sia nell'aro 
bito del rito ordinario, deve decidere della scelta fra 

· 1 i due tipi d'istruzione prescindendo -in questa sede- da 

ogni valutazione circa l'event~ale possibilità di ricor

rere invece in tutto o in parte al rito direttissimo o 

circa l'ipotetica erroneità della ritenuta connessione. 

o o o 

so . 
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occorre pertanto vedere se, nel caso di specie, il P. 

u. stia procedendo con il rito direttissimo in relazio-. 

ne ai procedimenti riuniti, nel qual caso nessun sinda
cato sarebbe possibile al giudice istruttore. La risp~ 

sta a tale quesito dev'essere negativa, e ciò per_le con 

siderazioni che seguono. 

In primo luogo il P.U., nel suo decreto 28 flarzo 1977, 

pur riferendosi più volte alle previsioni normativa re

lative all'esperimento del giudizio direttissimo, non 

afferma mai esplicitamente di avere scelto questa via, 

come pure avrebbe potuto fare in tal modo paralizzando 

la pretesa della difesa di ricorrere al meccanismo di 

controllo di cui all'art. 389, sesto comma, CoP.P •• - In 

realtà il P.M., che è sceso all'esame della complessità .. 
e della durata delle indagini svolte e da svolgere, s'è 

servito dei riferimenti alle norme che prevedono il ri

corso al rito direttissimo -al~eno, così sembra a questo 

giudice- essenzialmente allo scopo di evidenziare la pi~ 

na legittimità sia degli atti istruttori già compiuti 

che di quelli che si riserva di compiere prima di trasmet 

tere gli atti al giudice istruttore.· 

Perchè -e questo ~ il secondo punto che appare determi 
nante per quanto qui interessa- è lo stesso P.M. che, 

dopo avere dichiarato prevedibile la necessità di ulte

riori atti urgenti d'istruzione (perquisizioni, testim~ 

nianze) a seguito di quelli gi2. compiuti e avere defini
to come semplici tali o.tti, parla espressamente "della 
prevista e doverosa formalizzazione del processo", e della· 
conseguente "predisposi zione del piano istruttorio" da 

parte del giudice istruttore: ciò sèmbra conferriare quan 

to prima si diceva, e cioè che per il processo de quo 

si è inteso adottare il rito ordinario • 
/ 

" 
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Infine il decreto 28 orzo 1977 già citato non tratta 
della posizione p~ocessuale da un lato di coloro che 

sono solo indiziati di reato, dall'altro di coloro che 

sono imputati di reati per i quali non è previsto il ri 

to direttissimo: in relazione a queste situazion~,in 
mancanza di un'esplicita affermazione del P.M. di voler 
procedere con il rito direttissimo, non pare configura-

bile un rito diverso da quello ordinario. E in proposito 
questo giudice ritiene che, ove in sede di reclamo ex 

art. 389 C.P.P., il G.I. sia chiamato a decidere della 

formalizzazione in relazione a ~n insieme di processi 

riuniti, per alcuni dei quali sia previsto l'adozione del 

rito direttissimo e per altri di quello ordinario, la for 
malizzazione adottata per questi u2timi coinvolge anche 

i primi, ~al P.M. ritenuti legati agli altri dal vtncolo 

della connessione·(: formalizzazione per "tutti gli imputati"). 

o o o 

Al ~ fine di verificare indiretta~ente la fondatezza 
della soluzione adottata nel paragrafo che precede, è con 

sentito soffermarsi brevemente sugli effetti . delle nuove 

leggi, già richiamate, in ordine ai rapporti fra le diver . 
se forme di procedimento. 

L'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e l'art. 
35 della~~. legge 18 aprile 1975, n.110, regolando -in tema 

à.i reati concernenti la armi e gli esplosivi- la scelta 

del rito e gli effetti della connessione, stabiliscono 
una prefe~enza per i l giudizio direttis~imo, nel senso 

che si procede in tal ~odo per i reati suddetti o~ni qual 
volta non siano nec~ ssarie speciali indagini, adottando 

' di regola la separazione dei proceà.imenti connessi. 

Ciò significa, a parere dello scrivente,che ove non si 
/ 

'r~ .. g-.. --; !Ci. i l "'": . • ' . 
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ritenga di prgo_vvedere a t~le seoaraztone ~. vi s~ia la .ne-. . 1.,. 
-Gr~~ W-,1.-o r;J..: 'ì~C.(~ J< 1,~.<-<.>.tc.-·~ v..t1b.., f"lt"'·~~ d ... : o <;.~c.2..~ }..()<~ LQ. 

cessità di speciali inùagi~per 1 processi ri iti de-

ve adottarsi il rito ordinario (salvo poi a vedere se 
l'istruzione dev'essere sommaria o formale). 

Analoghe consideraziopi devono farsi per quanto riguar 

da la legge 22 maggio 1975, n. 152, contenente disposizio 
ni a tutela dell'ordine pubblico. L'ultimo comma dell'art. 

17 di tale legge stabilisce infatti che in relazione a 

determinati reati (indicati nello stesso art. 17 e poi 

nell'art. 26, che richiama il primo), in deroga alla disp~ 

sizione dell'art. 45 C.P.P., la connesione opera soltanto 

se è indispensabile per l'accertam.ento dei reati medesimi 

o delle responsabilità dell'imputato. 
Ritiene il giudicante a questo proposito che la norma 

citata vada Intesa che senso che -ove si rientri nell'uni 

co caso di connessione previsto, ora ricordato, e non si 

provveda alla separazione dei procedimenti- i reati connes 

si devono essere trattati, se vi è la necessità di specia 

li indagini, non già con il rito direttissimo, bensì con 

quello ordinario (salvo vedere poi 9 anche qui, se l'istru 

zi où,e debba essere s om.mari·a o formale).. Ciò deriva dalla 

. collocazione sistematica e dalla ratio della norma: la 

esclusione in linea di principio dell'applicabilità dello 

art. 45 C.P.P. si giustifi ca infa tti con l'intenzione deì 

.. legisaatore di far perseguire con r apidità, e cioè appun 

to con il rito direttissimo, determinati reati~ E' di con 

seguenza evidente che nell'Qnica ipotesi in cui la conne~ 
· sione opera, l'esi genza di rapidità cad~ in favore di un 

pi~ compiuto accertamento dei fatti, accertamento possibi 
le con il rito pi~ garantito. 

o o o . 
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~na volta stabilito che si è al di fuori del rito di 

rattissimo, la scelta fra istruzione formale e istruzio 
;:e som.c1aria, che in linea di principio compete al P.M. 

in qu~~to titolare del potere d'azione, è disciplinata 

r.el senso che l'istruzione formale sia la regola: l'art. 

295 C.P.P. stabilisce infatti che per i delitti di compe· 
tenza della corte d'assise e del tribunale si procede 

con istruzione formale, salvo che la legge disponga al

trimenti. Si ricorre alla sommaria in casi determinati, 

e cioè qualora ~i sia stata sorpresa in flagranza o il ., 
reato sia stato commesso da Q~a persona arrestata, dte-

nuta o internata per mis~ra di sicurezza, in quanto non 

si versi in una situazione che amm.ette il giudizi o di

rettissimo (art. 389, 1° co.,C.P.P.), quando l'imputato 

nell'interrogatorio ha confessato di avere commesso il 

reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istru

zione (art. 389 II 0 co.) e infine in ogni caso in cui la 
prova appare evidente (nel caso di specie, conviene pre

metterlo fin d'ora, è pacifico che il contrasto riGuarda 

esclusivamente quest'ultima ipotesi). Che questo sia il 

criterio di distinzione fra i due tipi di istruttoria, 

oltre ·a emergere dalla chiara lettera della legge, è 

stato affermato dalla Corte Costituzionale, la quale ha 
distinto fra l~ competenz~ generale e normale del giudice 

istruttore e quella particolare e circoscri~ta, se non 

eccezionale, del P~U •• ~ 

Per chiarezza, e opportuno pYecisare quali sono i raE 

porti fra gli artt. 389 e 391 C.P.P.: quest'ultima disp~ 

sizione, contrarian1ente a qu2....nto secbra ritenere il P.I:1., 

non prevede un'ulteriore ipotesi d'istruzione sommaria 

rispetto a quelle sopra ricordate, elencate nell'art. 389 

C.P.P., ma è una specifica~ione di tale noraa: in sostan

za l'art. 391 regola il caso in cui l'istruzione sommaria 

i . 
l 
l 
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sia stata correttamente instaurata ma si evidenzi ad un 

csrto punto la necessità di indagini lunghe e complesse. 

Hon può così afferoarsi che la sommaria è possibile 

in via assoluta ogni volta che tale necessità non si a2 
,.cc~ p r ... ~ , u..-L<:, t < ;.Ti.-. :l .. ,-~~ 

palesi, ~~ la norraa. di cui all'art. 391 una · ·· · · 

~-in favore del rito più garantito, e non al contrario

rispetto ai casi in cui si procede con istruzione somma 

ria, elencati nell'art. 389. ~lasciando da parte 
i primi di questi casi, dei quali qui non si discute, e 

limitando _l'esame, al fine di d~cidere, all'ipotesi di 

prova evidente, si deve affermare che l'evidenza della 

prov~ è una qualità che in quale misura attiene al giu

dizio fioale del pr~cesso. 

In questa sede, quindi, non possono avere rilievo ele 

menti quali la sussistenza di co~plessi problemi di di
ritto, o l 'ingente nQ~ero di documenti da esaminare, o 

il numero degli imputati, o il numero dei reati contesta 

ti agli imputati ecc.-

Ciò che è deterninante per scegliere se adottare il rito 

so;nmario o quello for.Glale è la qualità intrinseca della 

prova: ove questa non appaia evidente, anche in relazio-

ne a uno dei vari reati contestati, nel senso che allo 

stato degli atti non è possibile f ormulare un ragionevo-

le giud1zio sull2 situazionedell'imputato o degli imputa 

ti, si esce dall'ambito di previsione dell'art. 389 C.P.P.-

~ o o 

Il testo dell'art. 389 C. P. P., come !!! formulato dalla. 
legge 7 novembre 1969 , n. 780, predispone un congegno di 

controllo sulle scelte del P. ~., nell'ambito del quale 

il G. I . ha il dovere di deci dere - nel contrasto f ra i l 

P.rd. e difesa uell'imputato- se in un caso d/eterwinato 
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ricorrano gli estremi par derogare alla preferenza sta
bilita dalla legge per l'istruzione formale. La riforma 
ha inteso superare l'illegittiQità dichiarata dalla Cor

te costituzionale che, nella discrezionalità riconosciu 

ta al P. Lf. re la ti vaoen te al potere di scelta insindacabi 

le del rito, ha riscontrato una violazione del principio 

della certezza del giudice: questo principio implica il 
divieto di distrarre il processo dal giudice naturale 

precostituito per legge e deve ritenersi applicabile an

che alla fase istruttoria per quanto riguarda la scelta 

del rito. 
Sia nel caso in cui il P.M. accolga la richiesta di 

uno degli imputati che in quello in cui il giudice istrut 
tore, esercitando il potere di

1 
controllo, trattenga gli 

. ~~--t' ci.p..tt«> 
atti, la scelta del rito formal~e obbligatoria a~che per 

·gli altri: ciò si desume dal testo dell'art. 389 nel qu~ 

le si afferma esplicita~ente che il G.I., se acco5lie il 

ricorso deila difesa di uno degli imputati contro il pror 
vedimentil di rigetto uel P.M., "dispone che si proceda 

contro tutti gli imputati con istruzione formale". 
Occorre rilevare che l'art. 389, per stabilire· il ter

mine di 5 giorni·entro il quale l'imputato che ritiene 

che non ricorrano i requisiti pe~ procedersi con istruzi~ 

ne so~aria può proporre l'istanza di formalizzazione, 
stabilisce -senza alcuna eccezione- che il termine decor 

re non solo dalla notifica di un ordine ma anche "dalla 
notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia 

4' 

certa di un procediw.ento a suo carico". Sembra certo che 

tale ultima disposizi ~ne si riferisca anche all'avviso 

di procedi mento del nuovo art. 304 c.p.?., che è norma 
dell'istruzione formale, la cui osservanza è estesa per 

richiaoo all'istruzione SO~aria dal 1° COillQa dell'art. 
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2• Si deve conseguentemente ritenere che l'imputato 

diritto di richiedere la formalizzazione dell'istr~ 

~ 1 ooe ogni volta che sussista un qualsiasi atto che evi 
enzi in modo indubbio la pendenza del procedimento a 

suo carico: la notificazione della comunicazione giudi 
ziaria, le ispezioni, ~e perquisizioni personali, sono 
atti idonei a determinare la sussistenz~ del diritto 
dell'imputato a proporre l'istanza di formalizzazione, 
oltrechè -di conseguenza- a determinare l'inizio della 

decorrenza del termine di 5 giorni previsto dalla legge, 
che nel caso di specie è stato rispettato. 

o o o 
In relazione ai numerosi reati por cui si procede~ non 

pare che già ora si possa parlare di evidenza della pr~ 
va. In particolare, per quanto riguarda l'unico reato 

comune a tutti gli imputati, e cioè l'associazione per 
delinquere, non si può affermare -allo stato degli atti
che gli elementi che hanno determinato la configurazione 

del reato assumano senz'altro il carattere di prova evi 
dente· nel senso che prima s'è cercato di delineare. Il 
delitto in questione, com'è noto, pone delicati probl~ 
mi anche sotto il~proiilo probatorio e pertanto si pr~ 
filano come necessari un accurato approfondimento e un 
attento esame di quegli elementi: ciò può avvenire solo 
in sede d'istruzione formale. Tale constatazione esime 

dal dover esaminare la qualità della prova in ordine agli 
altri rea ti. 

p. Q. M. 

il giudice istruttore, visti gli artt. 295 e 389 C.P.P., 
dispone che si proceda contro tutti gli imputati, per tut 

ti i reati, con istruzione formale. 

Si comunichi."".-

.... -· 
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I provvedimenti di libertà provvisoria e di scarceraziQ
ne pe~ insufficienza d'indizi • 

Nel corso della formale istruzione, con i distinti 

provvedimenti che ora si elencano, questo giudice conce 

deva la ill~e..r~~_o.v..tis.oria o la scarcerazi ona ex art. 
.------ - --

269 C.P.P. in relazione ad alcuni reati loro contestati 
./ 

v 
con l'ordine di cattura a ~ria :;Li_t,Wia .. ,S.ervel.l.Q (~ 

aprile 1977); a Fabio Forato/ (19 aprile 1977); a Maur~o 
... . - - .......-~ 

Caniato~ Roberto Ragno;/-Barbara Bucce;~ Vincenzo Lovo;·· 
--~ .., Qt._ ----- ~-- .......,_.. - - ' - -... .... --.:e. ~~ - -- - / 

Ant~~!§f.~_t_ti~"e .s~~~~~Soo ~ti ' (1__maggio 1977; con 

questo provvedimento, inoltre, venivano respinte le d~ 
---- - -···- - --- - -.· 

manda di libertà provvisoria di t.iaurizio Bignami/ e Ant_2 

nio Parole)/, ad Alberto Zurco-1(17 giugno); a Giuseppe M~ 
rivo i17 giugno); ad Antonio Parole (30 agosto); a Enr5. 

,.__.~ -
co Ferri e Celestino Giacon (17 settembre); a William 

Gasparini (12 ottobre); a Paolo Bon0ni (3 gennaio 1978); - - ....... __ 
e a Leonard Angere'r (7 febbraio 1978), nei confronti del 

quale, in data 10 giugno 197~ questo giudice aveva 

emesso mandato di cattura. 

Questi provvedimenti venivano presi il primo, il se 

condo, il terzo, il sesto, l'ottavo e il nono con il p~ 

rare contrario del P.M.; il quarto, il quinto, il setti 

mo e il decimo con il suo parere favorevole~ Contro il 

terzo (Barbara Bucco + 5) e il nono (Paolo Bononi) dei 
~- --· -- ·-cc·--~ 

provvedimenti in questione il PoM. propo~e~~~ppello; 

la sezione istruttoria della Corte veneta nel primo caso 

t 
r 
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raspingeva l'impugnazione con ordinanza 12 luglio 1977, 

asl secondo l'accoglieva con ordinanza 24 gennaio 1978, 

impugnata dalla difesa del Bononi con ricorso per Cassa 

zi one. 

Con il già ricordato provvedimento del 3 gennaio 1978 

veniva fra l'altro respinta la do~da di libertà provv1 

soaria di RobeLrto_lAaga~i_no, sC~f~_e_iQ. ex art. _2~~--C_. P. P. 
il 20 marzo 1978.-
L'attività istruttoria. 

La formale istruzione si è sviluppata in due momenti. 

Dal giorno in cui il fascicolo è pervenuto a questo gi~ 

dice fino al 3 ottobre 1977 (data in cui gli atti furono 

tutti rimessi una prima volta al P.M. per le sue richi! 

ste, anche in relazione a ciò che nel frattempo era emer 

so) sono state svolte attività concernenti essenzialmen 

te le imputazioni originarie: i rekitivi atti sono raccol 

ti negli otto fascicoli processuali contrassegnati dai 

numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Dal 15 novembre 1977 

-giorno in cui il P.M., formulato compiutamente il capo 

d'imputazione, ha precisato i termini nei quali l'azio 

ne penale doveva intendersi promossa nei confronti dei 

vari imputati (sia di quelli iniziali, salvo -come fra 

breve si dirà- Maurizio Bignami; che di altri _nuovi pr! 

venuti)- fine al 13 dicembre 19771 sono stati completati 

gli interrogatori degli imputati con la contestazione 

Il r : .. .. c _ . ... ~ -
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de~li ulteriori addebiti e, successivamente, sono stati 

espletati atti diretti a precisare la posizione di Leo

nard Angerer. 

In data 14 dicembre gli atti venivano depositati ai 

sensi dell'art. 369 C.P.P. e in data 23 gennaio 1978 il 

P.M. concludeva nel modo che s'è inizialmente riportato. 

Eseguito il deposito ai sensi dell'art.372 C.P.P., in d~ 

ta 2 febbraio 1978 i difensori degli imputati chiedevano 

una proroga del termine previsto da tale norma, proroga 

che -in considerazione della consistenza degli atti da 

esaminare, del numero e in qualche caso dalla complessi 

tà delle posizioni processuali dei diversi imputati,del 

l'articolazione della requisitoria del P.M.- questo gi~ 

dice concedeva nella misura di venti giorni. 

La posizione Big4ami. 

E'·da notare, come già s'è accennato, che Maurizio 

Bignam~on è più fra gli imputati di questo processo. 

Ciò per effetto della sentenza 20 maggio 1977 di questo 

giudice (che si trascrive nella parte conclusiva), am! 

nata a seguito di richiesta del G.Io presso il Triblllla 

le di Bologna: 

""Il Brocuratore della Repubblica presso il TribWlale 

di Padova, con atto 18 maggio 1977, pervenuto il 19 ma~ 
gio, esprimeva in proposito le proprie richieste nei s~ 

,, ... 

/A 

bU 



anti termini: ., 
••11 P.M. 

; s ta la nota con la quale il G.I. di Bologna richieda 
a questo G.I. di declinare la propria competenza in or 

Lna al reato di ricettazione ascritta all'imputato Bl 

~iAill Maurizio; 
}h tenuto che il suddetto reato è stato commesso a Mila 
no, ove l'imputato fu trovato in possesso dei moduli 
per carte d'identità e per patenti di guida di accert~ 
ta provenienza delittuosa; 
che a Bologna e a Milano risultano essere stati comma.:! 
si i reati contestati allo stesso Bi~nami e ad altri 
imputati con mandato di cattura del G.I. di Bologna,fra 
cui il reato di associazione sovversiva; 
che, allo stato, gli elementi che facevano .sospettare 
l'esistenza d'un legame associativo fra il suddetto Bi 
gnami e gli imputati del presente procedimento in ral~ 
zione ai fatti di reato commessi in Padova non sembrano 
trovare conferma nell'istruttoria esperita e non giusti 
ficano conseguentemente la competenza del G.I. di questo . 
fribunale a conoEcere dei fatti ascritti al citato impg 
tato; 
che gli atti vanno rimessi al G.I. di Bologna, che è 
il giudice competente ai sensi degli artt. 45 a 47 C.P.P.; 

P. Q., M. 
chiede che il G.I. in sede voglia dichiarare la propria 
incompetenza per territorio in ordine ai reati ascritti 
all'imputato BIGUAMI Maurizio e ordinare la trasmissione 
degli atti relativi, nonchè dei reperti, al G.I. di Bolo 
gna territorialmente competente, previa allegazione di 
copia degli atti e documenti tutti. 

Padova, 18/5/1977 - Il Sost. Procuratore dalla Repubbli 
. ca -Dr. Pietro Calogero." 

l 
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Ciò premesso, il giudice istruttore osserva qu~to S! 
Jue. Il regime dalla competenza per materia e per terri 
~ -
torio stabilito dal codice di procedura penale (artt. 
29-44) subisce, com'è noto, una deroga quando pendono 
di fronte a giudici diversi procedimenti fra i quali vi 
sia una determinata relazione. Sono i casi di connessio 
na cosi identificati nell'art. 45: (a) più imputazioni 
a carico della stessa persona (art. 45 n.3) o (b) relati 
ve a uno stesso reato attribuito, a titolo di concorso~ 
a persone diverse oppure a reati diversi commessi da più 
persone "riunite" o "in danno reciprocamente le W1e del 
le altra" (art. 45 .a.l) o ancora (c) concernenti più 
reati, dei quali gli uni abbiano fornito occasione agli 
altri o siano stati commessi per "eseguire o per occult~ 
re gli altri ••• ovvero per conseguirne o assicurarne al 
colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto 

l 

o l'~munità" (art. 45 n.2), o infine {d) relative a per 
sona e reati diversi, quando le questioni e quindi gli 
strumenti di prova siano in t~tto o in parte comuni (art. 
45 n.4). 

La legge prescrive che i procedimenti connessi conflui 
scano di fronte al medesimo giudice: ciò implica una de 
roga al regime di competenza per materia e territorio. 
In ordine alla prima vale la régola che il giudice di 
competenza superiore proceda in ordine a tutti i reati 
(art.46). In caso di eguale competenza per materia biso · 
gna individuare il giudica competente per territorio; 
e tale è quello "nella circoscrizione del quale fu comma~ 
so il reato più grave o in caso di parità il maggior n~ 
mero di reati" (art.47). La gravità si determina in rela 
zione alla specie, all'entità della pena edittale, alla 

ricorrenza di e7entuali circostanze valutate secondo il 

metro dell'art. 32. 
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Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che il rea 
to contestato al BIGNAMI dall'autorità giudiziaria di 
Bologna (art. 270 C.P.: associazione sovversiva, punito 
con la reclusione da cinque a dodici anni), che sarebbe 
stato commesso fuori del circondario del Tribunale di 
Padova, è più grave di quelli configurati a carico de]D 
imputato nel presente procedimento, e che, secondo l'ip~ 
tesi prospettata dal G.I. del Tribunale di Bologna, il 
reato di ricettazione deve inquadrarsi nel più grave rea 
to di associazione sovversiva anche sotto il profilo 
probatorio. 

D'altro lato è anche vero, come afferma il P.M. nelle 
sue richieste del 18 maggio 1977, che -allo stato degli 
atti- non sembrano esservi elementi che inducano a rite 
nere sussistenti i sospettati legami associativi fra il 
Bignami e coloro che nel presente procedimento soùo impu 
tati per i fatti-reato commessi a Padova, per cui non p~ 
trebbe comunque giustificarsi la competenza del Tribun~ 
le di Padova a conoscàre dei fatti ascritti al Bignami 
stesso: come sopra s'è visto, infatti, le carte d'ideg 
tità di provenienza furtiva e i moduli di patente di 
guida falsi sono stati sequestrati all'imputato a Milano, 
nel corso di una perquisizione dnmiciliare disposta nei 

confronti di un'altra persona. 
La richiesta del G.I. presso il Tribunale di Bologna 

deve quindi essere accolta. 
P. Q. M. 

il giudice istruttore, conformemente alle richieste del 
P.M., visti gli artt. 45 e 47 C.P.P., dichiara l'inco!!! 
petenza per territorio del Tribunale di Padova in ordine 

ai reati ascritti all'imputati Maurizio Bignami e ordina 

lo stralcio degli atti relativi,nonchè dei reperti)con 
la conseguente trasmissione degli stessi al Procuratore 
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~la Repubblica presso il Tribunale di Bologna, terri 
"' .. 
torialmente competente."".-

Le intercettazioni . telefoniche. 

Nel corso della formale istruzione, con provvedimeg 

to 10 giugno 1977 (parzialmente modificato in data 17 

giugno 1977), questo giudice disponeva l'intercettazi~ 

ne delle comunicazioni telefoniche facenti capo agli aQ 

parecchi installati nelle abitazioni degli imputati c~ 

lestino Giacon ed Enrico Ferri con le garanzie ed entro 

i limiti previsti dalla normativa vigente. 

La registrazione delle comunicazioni effettuata nel 

periodo stabilito dal citato provvedimento n~on~~~-
~-~ 

risultata ut~l§.., .. ,neppure parzialmente, ai fini istrutto _..,.__ ... . 
·ri. Ai sensi dell'art. 226 quater C.P.P., comma 7°, 

di tali registrazioni viene disposta la distruzione in 
. 

tegrale con questo stesso provvedimento. 

La richiesta del P.M. di trasmissione atti e documenti 
al suo uffici o. 

Il P.M., al punto 4 della sua requisitoria, ha chie 

sto la trasmissione al suo ufficin, in copia autenticata, 

di quanto segue: 

1)-copia di tutti gli atti e docWllenti riferibili a!, 

le posizioni di Negri e Bignami; 
2)-copia di tutte le deposizioni contenute nel fatcic~ 

lo "Deposizioni testimoniali", relative ai fatti dal la 

:1 r: 
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1versità; 

3)-copia delle deposizioni Ventura con allegati; 

4)-copia degli atti di p.g. in cui si denuncia il re~ 

todi falsa dichiarazione delle proprie generalità co~ 
casso dal Bononi all'atto dell'arresto in data 23/5/1977; 

5)-copia delle testimonianze che denunciano il possa~ 

so di un'arma da parte del dott. Piero Mazzola. 

La richiesta, per le considerazioni svolte ai ff. 116 

e 117 della requisitoria del P.M., dev'essere accolta. 

La richiesta del P.M. di stralcio della osizione proces
suale di Massimo ETTORE.-

La difesa di Massimo Vettore, dopo il deposito degli 

atti ai sensi dell'art. 372 CeP.P., ha rilevato come -a 

causa di un'omonomia- l~azions penale sia stata promossa 

contro una persona diversa da quella identificata dalla p~ 

lizia nel quadro delle indagini relative agli episodi ai 

quali si riferiscono i numeri 77, 78 e 79 del capo d'impu 

tazione. 

Il P.M., a sua volta, in data 9 marzo 1978 ha chiesto 

a questo giudice "di procedere ad approfondite indagini 

dirette all'identificazione dell'autore dei fatti, previo 

stralcio della posizione del Vettore Massimo, nato il 29 

dicembre 1959, dQ.l processo n.143/77-A". 

La richiesta dev'essere accolta. 



·. MOTIVI DELLA DECISIONE 

Parte IA: premessa. 

1 . 
Per il numero degli imputati e delle imputazioni, 

per la natura della prima di queste (nella quale il 

reato di cui all'art. 416 C.P. è esplicitamente rifa 
. -

rito a "un'associazione di carattere politico"), per 

il carattere collettivo di alcuni fenomeni che ne 

costituiscono l'oggetto e per le valutazioni di ordi 

ne politico che di tali fenomeni hanno dato sia la 

pubblica accusa che la difesa, questo processo pone 

inevitabilmente il giudice che voglia operare secondo 

la funzione assegnatagli dalla Costituzione di fronte 

a una serie di problemi di ogni tipo. E si tratta di - . 
problemi -in gr~n _ parte legati all'interpretazione di 

<-----  - .. a.- • -~ .__.,~• ..__ -~ 

principi costituzionali, altre volte alla soluzione 
...____ ____ ---

di questioni di diritto, non di .rado alla valutazione, 

a fini giuridici, di fenomeni politico-sociali di no - ------ ~--- --- --~ . 

tavole ampie~~~- che bisogna tutti affrontare, in mo 
~. 

do esplicito, inquadrandone le soluzioni in un quadro 

che le unifichi, per motivare in modo adeguato le de 

cisioni che verranno prese (oltre che per meglio far 

comprendere altre decisioni che sono state prese nel 
/ 

,corso del processo). 

' F 



" A tal fine appare __ in _ _Egni _9a~.cessar.,iQ_. __ attep.~~l:.~i \ ~ / ' 

ai criteri di stretta ~a~ i tà che derivano in primo 1uo_1~ ! P 
~- - -.._. _ _ _ • .---- - ~: - .:... .. ~........-..... ~..=...-.~ ·-- . ~.~.-.. ....-~:> - ~ 

go dalla legge fondamentaìe della ~epub_bJ;Lca, specialmeg 
........ ~-.,A: •• ~- ·- - .• . ~ ~ .. .......- ·-~ - • _ , " . 

te nell'utilizzare strumenti giuridici che finiscono per 

incidere in primo luogo sugli imputati ma, in secondo 

luogo, sia pure mediatamente e in grado diverso a secon 

da delle circostanze, s~i fenomeni ai quali prima si fa ...._..- . ·-

ceva cenno. Tale scelta -in favore di una linea .~ i _p~li 
--~ - - ~-

tica del diLi~to che si potrebbe definire di garantismo 
~--""-· -- ---.. ------

costituzionale- appare rilevante non tanto per l'esame 

dei singoli episodi criminosi, per i quali si tratta sem 

· plicemente di valutare la rilevanza probatoria dei vari 

elementi dispbnibili, acquisiti nel corso dell'i struzione 

(ma anche qui, come si vedrà, qualche : problema si pone in 

un processo come questo); quanto relativamente a vicende 

più complesse, .che da un lato vedono protagonisti più 

individui i quali affermano di voler ricollegare tal - . . -· ·- -..,.. 

.. ..-:""-
volta la proclamazione delle loro idee, tal'~ltra le 

loro iniziative comuni a programmi di contestazione r~ 
----·· - •• ...... ::..r-..... .. _ ... 

dicale della situazione esistente o addirittura di tra 
...:o:-. · r- .--

sformazione della società, e dall'altro incidono su int~ 
• . ....__ ___ --- _..,.. --- ----. 

ressi materiali, aspettative, atteggiamenti e orientamag 

ti ideali di carattere collettivo. Qui, infatti, entr~ 

no in gioco pi_ù valori costituzi onali, che in astratto 

;_ : ;. 

. .. / 



potrebbero anche venire in conflitto ove non venisse 

correttamente posto il problema dell'individuazione, 

rispetto alla lettera e allo spirito della Costituzio 

ne, dQl punto del loro contemperamento. 

L'esigenza fondamentale è quella di tutelare, anche 
---- ... --- .. -

col processo penale (naturalmente, quando ne ricorrano 

i presupposti), l'ordine costituzionale, cioè un assetto 
~---- ~ ...... - ,..._ ,. • ~or ·. -~ 

istituzionale e normati vo ~un lato assicura in 
• 

linea di principio una posizione di particolare pr~vil~ 
.... . -·- · .--- . - -- ..-• -

gio all 'espr~~~--9~} p_ensiero_ ~ -~11' organizzazj.one 
___.-~· 

in materia politica, e dall'altro vuole che l'iniziati 
...,.__._-----~~~ - . - - -

va politica si estrinsechi con modalità democratiche, 

non si rijolva cioè in violazioni della libertà di sin 

goli o collettività, ovvero di altri valori tutelati 

dalla legge fondamentale (non v'è dubbio, in particol~ 

re, che non v'è contraddizione fra democrazia e libertà 

da una parte, e ordine pubblico -inteso nel senso che 

fra breve si vedrà- dall'altro). 

Di ciò la stessa Costituzione dà indicazioni espli 

cite, come, ad esempio, quando -sotto il titolo dei 

rapporti civili- garantisce a tutti i cittadini il di 

,-

' •' ... 

ritto di associarsi liberamente senza autorizzazione: / : 
. . ~ -

ciò infatti è consentito, secondo l'art. 18 della carta, / ·. f 
~ ·· . . · 

-~ 

. purchè non si tratti di associazioni costituite per · · ~ 



() 

· T l 

·fini vietati ai singoli dalla legge penale o di associa 
-----~~-- - ---- --;-.___,__- - ··-- ----zioni segrete o di associazioni che perseguano scopi po 

litici mediante un'organizzazione di carattere militare 

(e salvo sempre il limite stabilito dalla XII disposizi~ 

ne transitoria e dallo spirito della stessa Costituzione 

nei confronti del fascismo). Oppure quando -sotto il ti 

tolo dei rapporti politici- garantisce a tutti il diri! 

todi associarsi liberamente in partiti per concorrere 

con metodo democratico a determinare la politica naziona 

le. 

In questa prospettiva appare evidente come la~_!bexjà 
'11!~- ••. 

d'associazione (che il giudice, per quanto gli compete, 
'-.!'t · ·. ·~-----. ~ ............ 

deve assicurare ~ei confronti di ogni forma di dissenso, -- ~~·-· . -· ~· . ..-- .. 

anche il più radicale) non possa servire, ad esempio, a 
. '-...~- '-. ,r-__..,..e. - -- . 

coprire comportamenti reiterati ed evidentemente progra~ 

mati di più soggetti che, insieme, compiano atti inqu~ 

drabili in paradigmi di reati la cui sussistenza -pur ri 

salendo la loro definizione al legislatore dello Stato 

prerepubblicano- nulla ha d'incompatibile con i principi 

costituzionali: come, per fare degli esempi pertinenti 

alle vicende che costituiscono oggetto d'esame in questo 

l • 
l 

processo, le invasioni di mense, aule e istituti universi -~ 
~- -·· ----. , 

l 

tari con s~ccheggi e danneggiamenti di ogni genere, o le 
...,_,_.~--l- . 

,interruzioni violente delle attività accademiche con il 
------------------------- -----



tentativo di conseguire i propri obiettivi con prepoten 

ze di ogni tipo verso professori, impiegati e studenti 

di diverso orientamento. 

Ciò significa che occorre tenere ben ferma, anche nel 
'-....,... 

momento giurisdizionale, la defin1zione fra dissenso e 
.. _ ,..... -·-- . - - - . ~ - . -· 

violenza, fra estremismo e criminalità, al duplice fine 
c,.~. ---

}O 

l • 
l 

di non c ol_!:.ire ~l __ primo dei termini dell'alternati va ter 

reprimere _ i.~ _ secondo, e di converso per non lasciare impuni 

to il secondo di tali termini per tutelare il primo. E 

a questo fine, proprio per evitare il rischio di persegui 
------ '»> _ , _....-- - - ... -~~ ....... - : 

re non sol_~i~~I?.~~ta_me_!lt~ ~~~e loro p~~~~~e, vale a 
~- - ~"t 

dire le opinioni, le contestazioni e le teorizzazioni ra 
~___,_............... ' - . -

dicali, e di utilizzare così il processo penale non per 
·-~· J..-

accertare responsabilità individuali ma come strumento 
-~~ · · 

di controllo sociale, va rifiutata la tentazione -che 
~ .... - ..... - ,.. -· .·-. 

"""" . 
indubbiamente può sorgere di fronte a tanti episod ~ , ag ~ · 

.-llt- r ; 

: l che gravissimi e s_~t~si, di violenza- di servirsi · 1 
'-'=... ... -.r..:-~ . ·~~ . 

di alcuni strumenti processuali al di fuori dei fini per 

i quali sono stati istituiti. Non si tratta, si badi, 

di fare del garantismo fine a se stesso, riferito esseg 

zialmente -secondo concezioni superate,almeno formalmeg 

te, con l'entrata in vigore della Costituzione repubbli 

cana- alla regolamentazione di diritti soggettivi priv~ 

d ti, ma di assicurare, anche nel momento giurisdizionale, 



un rapporto fra Stato e cittadino che abbia per questo 

ultimo, c9ntemporaneamente, w1a funzione liberante in 

relazione alle istanze di tutela degli interessi colle! 

tivi e alle proposte di cambiamento degli assetti socia 

li e politici, e, d'altro lato, una funzione di prot~ 
-- --- ----· -- .,._ .. 

zione rispetto agli attacchi illeciti che in vario modo 
..... _ ....... ____ _ 

gli possono essere portati (non solo come singol_o, __ ~a 

anche come membro di formazioni sociali). Nè si tratta ---
di utiliz~are il garantismo come moderno strumento di 

separazione del giudice dalla società in cui vive, uti 
.,_ ...... ,. ~ - · - J'~ .... -~- .... - ~ - -

.,.,._ 

le per consentirgli di distacca~si dalle vicende, spes 

so difficili e inquietanti, che della società stessa ca 

ratterizzano oggi la vita. Invero, anche garanzie qu~ 
' 

li la presunzio~e di non colpevolezza, l'iQtendere la 
----- -~~ 

,• -

responsabilità penale come responsabilità individuale 
-·· ·- - --· - - · - --- ~ ~J •• • • - - - ... , • • • -....-. (<'" 

· e non di c~llettività, il ricorso alla carcerazione pr~ 

ventiva esclusivamente per le ragiiDni che le sono pr~ 

prie, la non utilizzazione di una fattispecie criminosa 

(come l'associazione a delinquere) quale strumento per 

sopperire alle difficoltà di prova rispetto ad alt~i 

reati, non hanno solo un significato di carattere form~ 
--~ 

le, ma costituiscono valori essenziali -naturalmente, 

insieme ad altri- nella prospettiva della realizzazione 

· della de~ocrazia sostanziale promessa della Costituzione. 
-~ --- -.. -·~ .. --..._,_ ___ . ·--.. _ 

, -- .... 



Ma, una volta ribadito che tali valori vanno fermamen 

te tutelati, va altresì riaffermato che contemporaneameE, 

te devono esse_!:~-~-iJE?.. ~i, nel quadro di quello che si è 
~l ~ '-

sopra definito come ordine costituzionale, il diritto ~ 

del cittadino, come singolo -nell'estrinsecazione delle 
- -,...~ ... -' 

sue opinioni o nell'espletamento delle sue attività- o 

come componente di aggregazioni sociali, di non su 

bire aggressioni di sorta da _parte di singoli o di gru.12. 
·---· .. .. . ,__.. .... - .>41"'" 

pi; e l'interesse collettivo a non vedere ripetutarnente 
-----~ ~ .--

paralizzat@, con la violenza, attività come quella didat 

tica, o danneggiati i beni di enti pubblici. 

Quanto si è detto fino ad ora -si tratta certamente 

di argomentazioni inconsuete in un provvedimento giurisdi 

zionale- non è fine a se stesso~ Serve invece, come s'è 

.• 

accennato, a meglio motivare alcw1e decisioni~ questo giudic 

ha riten~to di dover prendere, come ad esempio le cinque 

scarcerazioni per insufficienza d'indizi disposte nelle 

primissime fasi della formale istruzione; il criterio 

oggi adottato per valutare le risultanze probatorie re 

lative ai singoli episodi criminosi, nel senso che non ------ -· --
si terrà conto, come si vedrà, dell'appartenenza dei 
~ - , 

vari imputati agli organismi indicati al n.l del capo 
_, 
·-

d'i~putazione; gli orientamenti sulla base d_ei quali si 

- deciderà dell'esistenza o meno di un'associazione per 

, -



a delinquere.-

2 

Le considerazioni svolte dal P.M. nella parte genera 

le della su~ requisitoria (e particolarmente nel secon 

do paragrafo: "Considerazioni sui rapporti tra violenza 

eversiva, violenza delle istituziòni, contestazione, r~ 

sistenza") verranno qui esaminate unicamente nella misu 

ra in cui servano a valutare le caratteristiche della 

fattispecie presa in considerazione e l'assunzione di 

questa in una determinata previsione di reato. 

In effetti tali considerazioni, sotto la veste di una 
' 

premessa generale di ordine politico-filosofico, forni 

scono la traccia del percorso attraverso cui passa la 

requisitoria: ess~ parte dalla diffusij domanda di giusti 

zia originata dagli episodi di cui è causa, passa attra 

verso l'alternativa delle due ipotesi delittuose ipotizza 
.. .,t" 

~ bili (associazione sovversiva e associazione per delinque 

re), sceglie e sviluppa quella della associazione per d~ 

linquere (art. 416 C.P.), accompagnando la scelta con 11 

valutazioni di carattere politico. 

Si può notare a questo proposito come, doppiando la 

stretta di quell'alter~ativa, alla requisitoria del P.M., 
/ 

- pur orientata fin dall'inizio sulla associazione per 

. ....... ~ .. 



l 

delinquere, sia rimasta collegata la trattazione, in 
l 

più punti ripresa, di tematiche il cui esame meglio si ~ 
--. -

giustificherebbe nell'ambito della_ contrapposta _ipot~ 
:-.._._ -- - . 

-.,.,._____ .. -

si della associazione sovversiva: ci si riferisce alla 

àhalisi dell'ideologia dell'organizzazione "Collettivi 

politici padovani" e dei connotati della violenza che 

la contraddistingue. 

:;E tuttavia si tratta di un percorso che tocca co 

mur.que -in modo esplicito o implicitv- i punti nevral 

gici che anche questo G.I. deve affrontare per inquadra 

re e valutare la materia in questione: il punto della .. ----

di associa6ione, qùello dei loro rapporti con concrete 
• 

attività delittuose, quello della tutela dell'ordine 

pubblico, quello della difesa di un determinato asset 

to istituzioaale. 

Escluso il ricorrere della associazione sovversiva 
---------~-

(non tanto per la qualità dell'associazioij~, quanto 

per il suo aspetto quantitativo, limitato ad un ambito 
.,-- ·~ . - - -........ .. -

locale), le considerazioni generali svolte dal P.M. in 
~~ 

ordine alle finalità ideologiche dei gruppi considerati~ 

potrebbero alimentare il dubbio che in essi il fatto 

associativo venga ritenuto illecito prima ancora che 

per la rilevanza penale della attività concreta in cui 



·esso eventualmente si esprima, per il patrimonio ide~ 

logico che lo sostiene: infatti il P.r~f., in questa par 

te generale della su~ requisitoria, prende in considera 

zione tale patrimonio -e lo qualifica
~--

esclusivamente 

sotto il profilo della sua teorizzazione, non già sot 
l.~------- -- . - ------~ ...::..- - -.. --- --- -;...-... -· ~ -

to quello delle attività operative in cui esso si tra 
--- . ....__ .,. -oc . . - · ·'? -~.....,..._ ....,._-;. -.._ -

duce. 

A tale~s~~~~eto G. I. ritiene che la teorizza 1 

zione della violenza di classe e il riferimento a ~alo 

ri contrari a quelli dell'"ordine costituzionale" (teo 
~~.q~· 

rizzazione e riferimento giustamente attribuiti ad alme 
.. ,....~ _ ... 

no alcuni fra i gruppi in questione) non incoritrino, pro · 
- •• •• ' ~..._, . • ..;;-' •...J.-;..._ .. -=--- - . .., . - l 

prio in quanto elaborazione concettuale, alcun limite 

penalistico, in quanto legittimati costituzionalmente 
. _ ......... 

dal diritto di li.bera manifestazione di pensiero e di 

libera associazione , intesa questa come strumento di 

amplificazione dei diritti personali di libertà. 

Allo stesso modo, il carattere minoritario e sostan 
~-:.,.Or.)' - ~l ._ • • ~,.. "'' t_.•.)':-~,;..-""__,...~:'!"f" 

zialmente reazionario attribuito a tali ~ruppi è consi 

deraz ione che attiene esclusivamente al loro significa 

to politico, mentre sòtto il profilo del loro diritto 

all'esistenz~ la valutazione dei loro connotati rimane ____ .. _ 

assorbita dalla tutela che la Costituzione assicura al 
-............ - - • - - / !" - ·--- .... • 

dissenso, di singoli come di deter~inate associazi onio 
.......... ._-.e --- -·-----..... 

~- - . 
' 

' ' 

, ./' 
lf/ ._. 



Non si vuole qui sostenere che il giudice non debba 

prendere in considerazione il modo in cui la colletti 

vità, in una determinata situazione storica e sociale, 

consideri i fatti oggetto del giudizio. Ma è opportuno 

affermare esplicitamente quanto nella requisitoria del ---- ~ .... -- ~- . . - ._ -- ...:.--.. ---,--

P.M. è solo implicito, e cioè che se ciò è doveroso e 
• .- - ·- ~- .~-: - . . - ~ ..... 

in larga misura inevitabile nella fase di valutazione 

delle caratteristiche del fatto delittuoso, non può 

però assurgere a criterio da utilizzare nell'indagine 

relativa alla sussistenza degli elementi integranti 

dell'ipotesi di reato, nel qual caso si correrebbe il 

rischio di considerare il dato maggioritario co~e un 

parametro criminalizzator~ della dissidenza minorita 
~~- ~,_...,... _ . - .. .-

ria: per questo è nel primo senso che qui si ~capi 

sce il riferimento iniziale fatto dal P.M. alla diffusa 

domanda di giustizia manifestatasi quale reazione ai 

fatti che costituiscono l'oggetto del processo. Queste 

considerazioni valgono a spiegare come questo G.I. non 

ritenga di intrattenersi su alcuni passaggi della requi 

sitoria rispetto ai quali le argomentazioni del P.M. 

potrebbero essere variamente discusse (ad esempio, 

sull'elemento differenziatore che il requirente individua 

tra la contestazione studentesca del '68 e quella chà 
- .... _ . 

~ ispira i gruppi in esame; o, ancora, sull'affermazione 
. ~ - -- -- -



- ;;:;;; , __ 
- ~ , ;.. 

- secondo cui sarebbe proprio delle minoranze reazionarie, 

e non dei sistemi maggioritari, strumentalizzare gli sta 

ti d'animo delle masse, eccitandone le energie irraziona 

li). 

Basterà qui limitarsi a due ulteriori considerazioùi~ 

Non sembra che la teoria della cosidetta violenza del -· · .---· · . · -- · · ·- . - --. 

sist~ma~ possa essere" superata distinguendo, come f~ il 
.. ~.,. ... ' . ~ · . . . . --::.:~ 

P.M., tra momento di negazione e momento .. posi t_ivo, tra 

fase di critica e fase di teorizzazione _del ~~ov~ertimen 

to delle ~ istìtuzioni, tra lotta contro le ingiustizie e 

le carenze dell'ordine costituito e profèssione di una 

fede in un sistema di valori che, con quello accolto 

dall'ordinamento statuale, sono in rapporto di irriduci 
l -

bile conflitto; nè sembra che su tale distinzione possa 

fondarsi il limite tra ciò che rientra e ciò che è esclu 

so dall'ambito de~la libertà, costituzionalmente garanti 

ta, di manifestazione del pensiero e di associazione. 

Quella teoria, com'è noto, sostiene che ogni istituzione, - - --- ..... ~.--

in quanto tale, è di per sè violenta, negando così il 

fondamento stesso della distinzione tra istituzioni vio 

lente e non, democratiche e non; essa, anzi, arriva ad 

dirittura a sostenere che la violenza delle istituzioni 

è tanto più raffinata ed efficace quanto più si avvale 

• e si ammanta degli attributi della democrazia e della 
/ 



partecipazione. Ma quale che sia il giudizio da dare 

a proposito della realtà istituzionale, non resta che 

ribadire come ogni teorizzazione debba trovare tutt'ig 

tera la possibilità di esprimersi e confrontarsi, senza ----dover sottostare al limite posto dalla distinzione tra 
- ·----- .... 

"' - . --::"'~ ·~- - . --- ~- . ~ --~-- ~ 

ciò che in essa Ni è di inquadrabile nell'adesione a 
___.-- · 

quei valori di democrazia, di giustizia, di libertà 

che caratterizzano la Costituzione repubblicana e ciò 

che è invece ricollegabile a un atto di cosciente e li 
-~ ............ 

bara elezione di un contrapposto ordinamento politico-
~ ~ -· ~· -~ -. J;i1/f',Ji. .. -~~ ·-:---· . -~ ..... .. 

sociale. 
·..........: -.)'--

E' però certo che quando dal piano dalia manifestazione 

del pensiero e dell'organizzazione del dissenso si do 
'* -:: ..:._ . -- ~ - .. . ~- v:-~. ~"'-'--. ._ - . 

vesse passare a contrapporre nella pratica la violenza 

alla forza del sistema istituzionale repubblicano, non 

vi può essere a·lcun dubbio circa il diritto delle isti 

tuzioni di far valere questa loro forza, nè circa il 

dovere del giudice di tutelarle, reprimendo i reati con 

tro esse rivolti ogni volta che di un raato sussistano 

tutti gli elementi costitutivi. 

Sotto altro profilo, non sembra di poter seguire il 
L .:.· "'~- - ..... ' -

P.M. -ai fini che qui interessano- nella distinzione 

che egli pone tra le due ipotesi in cui sia una èlite 

· ovvero sia la maggioranza a sospingere il processo 

' ' ---- . 

.. . 
l 



() 1 

rivoluzionario. Anche a questo proposito, e a presci~ 

dere dal diverso significato politico che un impulso 

rivoluzionario assume a seconda che sia ovvero non sia 

espresso dalle masse popolari, !•argomentazione sem 

bra risentire della considerazione per così dire "a 

posteriori 11 che lo stesso diritto ha del fenomeno rivo 

luzionario, considerato illegittimo fino a che non si 
. . 

afferma e poi legittimato dalla sua stessa affermazio 

ne. Ma sotto il profilo della libera manifestazione del 

pensiero in un primo luogo nulla esclude -e spesso è 

avvenuto- che siano dello èlites a propagandare il ri 

volgimento rivoluzionario, e in secondo luogo, sotto 

l 1 aspetto penalistico, la distinzione non può avere al 

cun rilievo. 

Tutte le esposte consideraz ioni -ddlle quali alcune 

potranno apparire formulate ad abl!.Ildantiam, ma che si 

è ritenuto di fare per completezza di indagine- valg~ ..... 
no a illustrare la prospettiva a psrtire dallq quale 

questo G.I. si appresta a valutare le _prove ~~ar.ico 
. . ~ ., .... _, __ -. 

degli imputat}, anche per guanto riguarda il delitto 

di associazione per delinquere. L'eventuale configur~ 

bilità di tale reato sarà ancorata alla ricerca de l la 

sussistenza di quelli che, per le5oe, sono gli elemeg 

ti costitutivi del reato; a 5l i intenti politici 7arrannu 
...- - ..........,~·----·-



eventualmente presi in considerazione solo come sfondo, 

cioè come elemento unificatore e capace di spiegare le 

azioni illecite di quegli imputati dei quali si possa 

dire -sulla base di adeguati elementi probatori- che si 

sono associati allo scopo di commettere pi"~t 1eJ_i .. ~~io 
, ~~-- ... 

3 

A q~esto punto ritenere certi fenomeni di carattere 

sostanzialmente fascista e diretti contro il proletaria 

to; oppure definirli comunque reazionari e i loro prQ 

tagonisti emarginati della classe borghese; ovvero in 

quadrare i fenomeni stessi nell'ambito di esplosioni 

ribellistiche in larga parte prodotte dalla crisi che 

il paese attraversa le quali, in quanto non inserite in 

una corretta prospettiva politica e dunque prive di sboc 

cpi, possono divenire oggetto di ogni tipo di infiltra 

zioni provocatorie e di una utilizzazione strumentale 
. 

a fini reazionari nel quadro del grave problema dell'or 

dine pubblico; ovvero consi~erarli al contrario espre~ 

sioni di un progetto politico riconducibile a un'aUalisi 

di tipo marxista degli attuali assetti della società; 

tutto ciò si appalesa irrilevante di fronte all'inter 

vento che il giudice deve comunque operare. 

Assicurate agli imputati tutte le garanzie di cui s'è 

sopra parlato, si tratta di contrastare anche con la 



repressione peoale tutte quelle eventuali iniziative il 

legali che, scavalcando i limiti posti dalla stessa nnr 

mativa costituzionale all'esercizio di determinati dirit 

ti, vanno a colpire sia interessi di singoli che l'ordì 

ne pubblico (non un ordine pubblico piattamente inteso 

come "ordine nella strada", ma l'ordine pubblico costitu 

zionalmente inteso). 

Ciò non toglie, come s'è detto, che i fenomeni vanno 

valutati per quello che sono, anche da parte del giudice 

nel processo. 

In proposito chi scrive ritiene -in sintesi~ che a pro 

posito dei fatti di violenza descritti nel capo d'imput~ 

zione, complessivamente considerati, non si possa parlare 

nè di fascismo nè di "complotto". E' certamente vero da 
...._ -- -- ..,_--

un lato che certe azioni, per il loro carattere violento 

e proditorio, hanno una natura di tipo squadrista, che 

non pochi degli autori di tali azioni sono di origine bor 

ghese, che il diffondersi e l'aggravarsi delle azioni stes 

se può favorire il rischio di una dittatura fascista; e 

dall'altro che coloro che predicano e praticano la violen 

za sono esposti a infiltrazioni di ogni genere se non addì 

rittura al pericolo di essere in qualche misura manovrati 

da chi lavora per la "destabilizzazione" dello Stato per 

fini assai diversi da quelli proclamati. Occorre però di 
/ 



·re che t'estremismo violento, per l'ideologia che espri 
~--------------~--

me e per i risultati che afferma di voler conseguire, in 
.--~-

dica in generale come 2roprio l'obiettivo di una rivolu --------· -··- -- --- -
zione prolet~ria, che implica l'abbattimento delle isti --- --~ -- -·--
tuzioni repub~licane in quanto considerate soilllliariamente 

strumenti del potere della borghesia e come tali non 
~---- ----

trasformabili democraticamente e in senso democratico 
- . 

(in tal senso appare significativo il contenuto di alcuni 

documenti sequestrati, sulla cui riconducibilità alla le! 

tura di testi di rivoluzionari ci si soffermerà brevemen 

te quando s' affronterà il problema dell'associazione per 

delinquere); e che alla consistenza numerica del fenomeno 

non sembrano e strane e esigenze c olleg~~e -~JJ_a _ _p;c_9f _9ndi tÈ}. 
_ .,.__ __ ...,_._, ....... ~. 

della crisi che ha colpito il paese, specialmente per 
·- --· - - ~ - " .a _.. . --., 

quanto ri~uarda il funzionamento della scuola e la possi 

bilità d'inserimentp delle ultime generazioni nel proce~ 

so produttivo. 

D'altro lato il cosidetto :~movimento", che comprende 
~~-- ................ ,.,. ~ . 

l'"autonomia", è una realtà assai complessa, che compren 
.... ~~- -- • • ~ 1. 

de componenti violente e altre che sembrano muoversi su 
. • • • - - --·· ~ --~~ ~ -~ :;1',. 

linee e con metodi diversi; e le distinzioni non sono 

facili. 

In definitiva , quindi, un f enomeno non riconducibile 

• a poche persone, i cui protagonisti si presentano come 



·uomini "di sinistra", e che presenta aspetti diversi. 

4 

Quanto s'è detto nei numeri precedenti giustifica 

l'inversione dell'ordine dell'esame dei reati elenca 

ti nel capo d'imputazione. La necessità di ancorare 

l'indagine in ordine alla sussistenza del delitto di 
- ... -.::~ ,.. li· - - ~ -111 

associazione per delinquere non àll'analisi dell'ideo 
- __ __..._ -- -· - - • • 6 ,;. ~ - lo; -

logia degli imputati ma a scopi criminosi concretamen . 
. .... • , _ . . -.,.. .. -_ --- ' 't- -·. , .. _ . 

te valutabili sulla base di elementi probatori signifi 

cativi, impbne di esaminare l'imputazione in questione 

per ultima, nella terza parte della motivaziope, quan 

do cioè saranno state valutate tutte le risultanze pr~ 

cessuali relative agli altri reato (seconda parte del 

la motivazione). 



PARTE_zìj , . .IarL.n.à !1 

Numeri 2, 3, 4 e 5 del capo d'imputazione: incendio del
la pizzeria "Pago-pago". 

Fra le 15,20 e le 15,45 del 3/2/1977 i fratelli Luigi, 

Antonio, Ciro e Lino DE GAETANO-titolari della pizzeria 

Pago-Pago sita in via Galilei-erano seduti ad un tavolo 

dell'ese~cizio, nel quale erano presenti pochi clienti, 

intenti a consumare il pranzo assieme -a un cugino e a un 

amico quando, all'improvviso, udiNano il fragore della v~ 

trata esterna ~he s'infrangeva all'urto di due grossi por 

fidi e, subito dopo, constatavano che un gruppo di dieci-

quindici giovani con il volto mascherato scagliavano nello 

interno del locale due bottiglie incendiarie, una delle 

quali scoppiava provocando l'incendio degli arredi. Usci 

ti precipitosamente dall'esercizio, essi ingaggiavano una 

violenta colluttazione con due o tre giovani facenti par . 
te del gruppo citato ma non riuscivano a bloccarli perchè 

altri giovani, con la minaccia di spranghe di ferro e di 

coltellt, li costringevano a lasciarli. 

Gli attentatori quindi, divisisi in due gruppi, si al 

lontanavano di corsa in direzione di via Rudena e di via 

del Santo, vanamente inseguiti dai fratelli Luigi e Anto 

nio De Gaetano, il primo dei quali ne rincorse alcuni fi 

no alla facoltà di scienze politiche dove essi si rifugi~ 

rono mentre il secondo si arrestò nei pressi del negozio 

, ; ; ·. 
l : ' -

....,. l.,...r • t. " '• ~ -

) 



·ai vini "Da Severino" in via Del Santo perchè colto da 

una crisi di nervi. Sentiti a verbale, i fratelli De 

Gaetano dichiaravano di non essere in grado di riconQ 

scere gli autori dell'attentato e di non comprendere le 

ragioni di questo
1 
non essendo politicamente impegnati. 

L'incendio, domato dai Vigili del fuoco, cagionava 

un danno complessivo di circa 5 milioni di l ireo Le ca 

ratteristiche di esso (proporzioni, ·diffusibilità, ecc.) 

risultano chiaramente documentate dal fascicolo dei ri 

lievi tecnici allegato al rapporto di polizia. 

I reati relativi sono stati contestati ad Alberto ZUR 

CO, Leonard ANGERER, William GASPARINI e Roberto MAGAGNI 

NO. 

In ordine alla posizione dell'imputato Alberto Zurcof 

il cui nome, in maniera incerta e contraddittoria, era 

emerso nel corso delle prime indagini di polizia giudi 

ziaria, questo giudice ha avuto occasione di pronunciar 

si già con l'ordinanza 17 giugno 1977 con la quale -con 

formemente al parere del P.M.- ne disponeva la scarcera 

zione per mancanza d'indizi in relazione a tutti i reati 

ascrittigli. In quel provvedimento si sottolineava come 

sulla base delle testimonianze assunte (si veda i n parti 

colare quelle rese il 26 maggio da Fausto Schiavet to) 

e delle ricognizioni di persona effet t uate il 13 giugno, 

· si potesse ritenere sostanzialmente confermato l'assunto 

•.• l. 



àifensivo dell'imputato di non avare in alcun modo preso 

parte ai fatti del "Pago-pago"; e nessuna risultanza sue 

cessiva è emersa a carico dello Zurco. Si deve quindi ri 

tenere che l'imputato, nel momento in cui venivano infran 

te le vetrine della pizzeria di via Galilei e all'interno 

dell'esercizio venivano lanciate le bottiglie incendiarie, 

si trovasse nella sede della facoltà di scienze politiche~ 

in via del Santo, probabilmente nello studio del prof. 

Fausto Schiavetto, a colloquio con il docente. 

A ciò consegue il proscioglimento di Alberto Zurco con 

formula ampia, e cioè per non avere egli commesso il fat 

t o. 

Ad analoghe conclusioni si deve giungere per quanto ri 

guarda Leonard Angerer. Occorre premettere, per meglio 

spiegare oltre che la decisione di questo giudice, anche 

il contorto iter del processo relativamente all'Angerer, 

da un lato. che, inizialmente (si veda il rapporto di p~ 

lizia in atti~nessuno di coloro che in qualche modo ave 

vano assistito ai fatti aveva fatto il suo nome ( anche 

se qualcuno s'~Ha tuttavia riferito, nel descrivere uno 

dei giovani che s'allontanavano di corsa dal luogo dello 

incendio, a un giovane magro di Bressanone, e appunto 

l 'Angerer, per sua stessa am.missione,è __ l 'Wlic!httùente 

di scienze politiche che provenga da tale città e ha una 

costituzione fisica ass~1 sottile); dalltaltro che la 
~ 
'-y~ 
,('-
\' "' 
\:: 



-teste Daniela Marini, dopo avere in una prima deposi~i~ 

ne confermato tale indicazione, nella sua testimonianza 

del 25 maggio 1977 ha dichiarato testualmente che, aveg 

do rivisto l'interessato ed essendosi meglio informata 

del suo nome, poteva affermare che uno dei tre giovani 

che aveva visto arrivare di corsa dall'incrocio fra via 

del Santo e via Galilei (ove si notava della confusione, 

evidentemente riferibile all'attentatò appena avvenuto) 

ed entrare precipitosamente nella sede della facoltà di 

·scienze politiche era apprn1to Angerer, e che elementi, 

sia pure del tutto indiretti e da soli equivoci, si po 

tevano trovare a Sostegno della deposizione della Marini 

in quelle dei testi Luigi Dainese e Franco Giorno. 

Tuttavia appaiono determinanti, a favore dell'imputato, 

i seguenti elementi. In primo luogo la stessa teste Danie 

la Marini, in occasione della sua terza e ultima deposizi~ 

ne, ha espresso dei dubbi circa l'esattezza delle indica 

zioni in .precedenza forni te e, messa successivamente a 

confronto con Leonard Angerer (si veda il verbale del 6 

febbraio 1978, ultimo foglio del fascicolo in cui sono 

raccolte le deposizioni testimoniali relative all'epis~ 

dio della pizzeria "Pago-pagd,, ha dichiarato di non esse 

re certa che l'imputato fosse uno dei tre giovani che vi 

de sopraggiungere di corsa per via del Santo. In secon 
/ 

do luogo, anche se del tutto incerta e in qualdhe punto 



~o 
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·contraddittoria con le affermazioni dell'imputato, app~ 

re giovevole alla posizione di Leonard Angerer la depo

sizione di Hubert Sch~tz il quale ha riferito, fra l'al 

tro, che, avendo incontrato l'amico nella sede della fa 

coltà poco dopo le ore 15 dt3l 3 febbraio, si recarono 

insieme in un bar antistante trattenendovisi brevemente, 

e che, salutato l'Angerer all'uscita del locale e allon 

tanatosi per via SoFrancesco, quasi subito sentì il suo 

no delle sirena delle autovetture dei Carabinieri o dèi 

Vigili del fuoco (dal che sembra potarsi dedurre che, al 

momento del lancio delle bott1glie incendiarie, l'imput~ 

to dovesse essere no~evolmente lontano dalla pizzeria). 

Infine non possono trascurarsi da un lato il fatto che 

l'Angerer, avuto sentore che qualcuno aveva fatto il suo 

nome come quello di uno dei protagonisti dell'episodio 

già molto tempo prima che venisse emesso nei suoi confrog 

ti il mandato di cattura (anzi, addirittura il 4 febbraio), 

ha sempre reagito vivacemente negando ogni sua partecipa 

zione (si vedano a questo proposito le deposizioni di Lui 

gi Dainese), dall'altro l'esito negativo delle ricognizi~ 

ni personali. 

Anche in relazione all'imputato WilliQ~ Gasparini qu~ 

sto giudice ha già avuto occasione di pronunciarsi quando 

ne ha disposto la scarcerazione per mancanza d'indizi. A 

•carico dell'imputato non vi sono elementi , probatori di 



-qualche peso e pertanto egli dev'essere prosciolto con 

formula ampia; in effetti il Gasparini è stato visto dal 

la teste Marini, in via Del Santo, mentre si dirigeva 

-sicuramente dopo l'attentato- verso la facoltà di scien 

ze politiche, ma la circostanza appare irrilevante ove 

si prendano in considerazione i seguenti rilievi. In pri 

mo luogo l'imputato non teneva un atteggiamento partico 

lare (come invece il coimputato Magagì1ino), tale da far 

pensare a una sua partec.ipazione all'episodio (in partic~ 

lare, la Marini non lo ha visto fra i giovani che di cor 

sa entrarono nella sede universitaria, bensi lo ha incro 

ciato quando, essendosi diretta con il teste Piero Uazzo 

la verso il "Pago-pago", superò l'incrocio fra via del 

Santo e via Gaspare Stampa). In secondo luogo il Gaspari 

ni ha affermato che egli si trovava nel negozio "da Sev! 

rino", sito nella via del Santo in prossimità dell'incro . -
cio con via Galilei, a bere un bicchiere di vino prima 

di recarsi in facoltà, quando sentì delle. urla e, affa.2_ 

ciatosi,vide prima dei giovani scappare e subito dopo 

delle persone vestite da camerieri che li inseguivano, 

una delle quali "si mise a piangere, appoggiandosi al ml! 

ro, accanto al negozio": tale ctrsostanza ha trovato pi! 

na conferma in sede di prova testimoniale, e sembra di 

per sè escludere -proprio perchè riferita dal Gasparini

~ che questi facesse parte del gru~petto di giovani che il 



"" 
sta Gianluigi Recarti (al quale q ~sto ~ giudice ha esi 

to, fra~le altre, la fotografia da: l'imputato senza 

• 8 ciò sia servi t o al teste -che p~a ha descritto uno 

i fuggitivi come biondo, robusto e alto circa m.1,70-

riconoscerlo) vide risalire di co=za per via del San 

t o. 

A proposito del teste Recarti occ rre ricordare che 

egli ha fornito alla polizia, il 5 t~bbraio 1977, e al 

G.I., il 16 maggio successivo, una 7~raione dei fatti 

sostanzialmente identicac '~i trovavo in questa via del 

Santo e .precisamente nei pressi di c.n esercizi o pubblico 

per la mescita del . vino, quasi in p~assimità con la via 

Galilei ••• ~ un tratto la mia attenzi ~ne veniva richiam~ 

ta da un improvviso accorrere di tr~ giovani circa, in 

direzione di via Galilei ••• " (quest-'3 le dichiarazioni del 
. -

tESte alla polizia; e al G.I., corr:.z.o!ldentemente: "alla 

altezza dell'incrocio con via G.St~~~ percepii qualcosa 

d'inconsueto all'incrocio con via ~~ilei: dopo il fatto 

mi ricordai che avevo notato come e~ q alcuno si sposta,!!! 

se verso la via Galilein); e ancora : Hi.:nmediatamente do 

po forse otto giovani, ·sbucando di ~ ... rEa dalla via Gali 

lei e prendendo la direzione di vi~ ~~l Santo verso la 

facoltà di scienze politichè, mi ve~~;ano incontro e anzi 

uno di essi ••• mi urtava .... mi gira v _::r t ando che tutto il 

gruppo anzidetto, non unito ma sudc~ ~ so, proseguiva la 



-corsa verso la facoltà ••• la parte più numerosa procedeva 

sul lato destro della direzione di marcia ••• uno era qua 

si al centro strada, due sul lato sinistro della strada 

stessa e cioè dove mi trovavo io in quel momento ••• quel 

lo che mi urtava recava una sciarpa di color mattone ••• 

quello che seguiva, invece era robusto, alto m.1,70 cir 

ca, biondo con barba bionda, a viso scoperto" (e al G.I.: 

"poco dopo notai dei giovani che soprasgiungevano di corsa; 

non era passato molto tempo (avevo percorso pochissimi m~ 

tri); c'era un primo nucleo di tre giovani che risaliva 

via del Santo verso scienze politiche, spostati -per loro-

sulla sinistra; uno dei tre, con la sciarpa sul viso, mi 

urtò di striscio, mi girai per guardarlo e rigirandomi ver 

so la via Galilei vidi un altro gruppetto che risaliva 

sulla destra: in tutto erano sette-otto persone") • 
. 

Tale deposizione, che si riferisce in complesso a set 

te-otto persone in tutto e che si iotegra con quella di 

Daniela Marini o considerando che questa può non avere fat 

to caso alla presenza 1i altri giovani oltre a quelli dei 

quali essa ha parlato -per esempio, al gruppetto che ris~ 

liva via del Santo sulla destra: e del resto il teste Pie 

tro Mazzola, che era in compagnia della Marini, parla di 

quattro o cinque giovani- o ipotizzando che alcuni dei fug 

gitivi, prima di arrivare alla sua altezza (essa notò col~ 

~ ro che sopraggiungevano mentre si trovava davanti alla sede 



. della facoltà, al n.28 della via del Santo), abbiano 

preso una diversa direzione, ad esempio per la via Gaspa 

re Stampa, permette però di escludere che la persona ro 

busta, alta 1,70 circa, bionda, che faceva parte del gruf 

petto che correva sulla sinistra della strada verso la fa 

coltà fosse Gasparini. E' pacifico, infatti, che questo 

ultimo fu con certezza riconosciuto dalla Marini (il fat 

to risulta dalle dichiarazioni di entrambi) solo quando 

la donna, scendendo per via del Santo verso via Galilei, 

ebbe oltrepassato 1 1 incrocio con via G.Stampa, quando 

cioè questo punto della via del Santo era stato ormai su 

parato dai fuggitivi notati dal Recarti. 

La diversa ricostru~ione dei fatti -in relazione alle 

deposizioni Marini e Recarti- operata dal P.M. nella sua 

requisitoria sembra basarsi su un equivoco, e cioè sulla 

convinzione che i primi tre giovani ai quali s'è riferito 

il Recarti nella sua deposizione fossero dei fuggitivi da -
via Galilei; in realtà pare a guesto giudice che ciò che 

il teste ha inizialmente percepito fossero le mosse di 

alcQÒi di coloro che stavano per effettuare l'attentato, -
come risulta dalle dichiarazioni dallo stesso rese sia 

alla polizia che al G.I.-

Infine, in questo quadro, non si può trascurare il fa! 

to che le ricognizi oni personali hanno dato esito negati 

:- vo. 
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D'altro lato un sommario richiamo alla posizione Zur 

co consente di valutare la fragilità di altre ragioni 

che potrebbero militare a favore del rinvio a giudizio 

del Gasparini. Come per quest'ultimo, anche di Alberto 

Zurco si può dire che fa parte (o, almeno, faceva parte 

all'epoca del fatto), per sua stessa ammissione, del "c~ 

mitato di agitazione" di scienze politiche e ha preso 

attivamente parte ad alcune iniziative di tale organizz~ 

zione studentesca; che il suo nome è stato fatto da pers~ 

ne non riconosciute·, presenti sul ~o dell'attentato,come 

quello di unb dei protagonisti dell'attentato stesso (si 

veda la deposizione Recarti); che a casa sua è stato rin 

venuto materiale vario di contenuto estremistico. S'è 

visto però come tutto ciò abbia perso ogni rilevanza di 

fronte alla dimostraz.ione -che Zurco à riuscito a dare, 

pur non avendone in teoria l'onere- della sua estraneità 

ai fatti~ Gli stessi elementi -iafuaocanza, come s'è detto, 

di qualche dato probatorio significativo- non possono 

evidentemente val~re contro William Gasparini. 

Come fino ad ora s'è visto, le indagini di polizia 

prima e l'attività istruttoria poi hanno dato, in rela 

zione all'episodio del "Pago-pago", risultati in larga 

misura incerti e contraddittori. Tuttavia, pur tenendo 

conto di tutte le considerazioni svolte dalla difesa 

-nella memoria conclusiva a questo proposito, il giudicante 



~ ritiene che sussistano i moti vi -basati su elementi pr_Q, 

batori significati~i- per rinviare a giudizio Roberto 

Uagagnino. 

In primo luogo è pacifico che il prevenuto, nel momeg 

to in cui s'è verificato il fatto si trovava, in Padova, 

in una zona prossima a via Galilei: egli, pur negando 

con fermezza la sua partecipazioije alla consumazione del 

reato, ha tuttavia dichiarato di essersi recato alla fa 

coltà di scienze politiche, in via del Santo, già verso le ore 

15, e ha ammesso di avere percorso la via Del Santt?, ver 

so la faooltà, non escludendo (si veda il suo pnroo inter 

rogatorio del 9 maggio 1977, innanzi al G.I.) di avere 

fatto ciò di corsa, subito dopo l'attentato. 

In secondo luogo egli è stato con certezza riconosciuto 

dalla testimone Daniela Marini, segretaria dell'ufficio 

di presidenza della faboltà di scienze politiche (e quindi 

in grado di riconoscere con facilità gli studenti che a.2, 

biano una certa anzianità), nel gruppetto di giovani che 

-sopraggiunti di corsa dall'incrocio fra via del Santo e 

~ta Galilei- entrarono nella sede universitaria dapprima 

tentando di passare per il portone principale, che però 

in quel momento era chiuso, e quindi passando per l'ingre~ 

so secondario, immediatamente adiacente al primo. ("come 

ho potuto capire quando -ha testual mente detto la Marini-

qualche giorno dopo venne in ufficio d& ~e per chiedere 

i'· c . . 
~ d1· ~l ., - · ~ 



.!ai documenti, anzi delle informazioni"). 

La difesa, nella memoria citata, richtama la deposi _ 

tione 6 giugno 1977, di Elena Paoli, la quale ha affer 

:.ato che Roberto Magagnino era a colloquio con lei, in 

facoltà, quando qualcuno r±fèi'i "che era successo qualc.Q. 

sa in strada": tale deposizione, però, non appare decisi 

va perchè, a parte l'incertGzza dei ricordi della testa · 

(in ordine, in particolare, agli orari), non serve a 

spiegare la circostanza della corsa dell'imputato nella 

strada. E infatti la dife~a, a questo proposito, formula 

una serie di ipotesi che potrebbero giu~tificare l'atteg 

giamento dell'imputato. Rtmane però il fatto, trascurato 

dalla difesa, che l'imputato stesso non s' è riferito a 

nessuna di tali ipotesi quando è stato interrogato da qu~ 

sto giudice: e non si comprende perchè non l'abbia fatto, 

se la cosa fosse servita a scagionarlo • 
. 

Ciò giustifica il suo rinvio a giudizio. 

/ 



NlJ.mert 6, 7, 8 e 9 del capo d'imputazione: incendio 
qegli uffici di presidenza dell'Istitlito "Luigi Einau
di".-

Per quanto riguarda i reati di cui ai numeri 6, 7, 8 

e 9 del capo d'imputazione, questo giudice -ribaadendo 

un orientamente già espresso nell'ordinanza 9 maggio 1977 

con la quale veniva disposta la scarcerazione per insuffi 

cienza d'indizi di Mauro Caniato e Roberto Ragno- ritiene, 

in parziale difformità delle richieste del P.M., che gli 

imputati Caniato, Ragno, Mauro Paesotto e Patrick Gatti, 
-

debbano essere prosciolti con formula ampia. Infatti, 

non .. possono costituire elementi probatori a loro carico 

nè la loro appartenenza al "comitato di base" (organismo 

studentesco operante nell'ambito dell'istituto Luigi Ei 

naudi, composto da una ventina di studenti attivi oltre 

a vari simpatizzanti: si vedano le ·deposizioni dei pro

fessori Emilio Barbieri, Francesco Tolin e Anna Maria Lo 

catelli) nè il fatto che di tale comitato essi fossero 

fra i principali animatori nè la durezza dell'azione con 

testativa da essi svolta nell'ambito della scuola: ciò non 

solo perchè non vi sono elementi per considerate tale Co 

mitato un'associazione per delinquere o una componente di 

una tale associazione, ma anche perchè, in ogni caso, 

ove un'associazione a delinquere esistesse, i vari delit 

ti commessi da qualcuno dei suoi componenti non potrebbero 

essere per questo addebitati a tutti gli associati. 

.... . . '- ' ~ - - -~ 
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.. Per quel che concerne più in particolare gli imputa 

ti Caniato e Paesotto, infine, vanno tenute presenti le 

deposizioni delle loro madri Pasqua Valmasoni ved. Cania 

to e Pierina Bonisolo in Paesotto, dalle quali può desu 

mersi che i due giovani si trovavano nelle rispettive 

abitazioni nel momento in cui venivano lanciate le botti 

glie ince~diarie nell'ufficio di presidenza dell'istitu 

t o di cui all'epoca erano alunni. 

Infine, in mancanza di elementi probatori a loro c~ 

rico, non può trascurarsi il fatto che i loro i~segnanti, 

assunti come testi (si vedano in particolare le deposizi~ 

ni Tolin e Locatelli), si sono dimostrati piuttosto scet 

tici circa la riferibilità dell'attentato almeno ad alcu 

ni dei quattro imputati (in particolare al Caniato). 
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Numeri 10 e 11 del capo d'imputazione: munizioni seque
strate all'imputato Hagno.-

I reati sono provati dal verbale di perquisizione e 
~trn.o 

sequestro della polizia giudiziaria, in cui~lencate le 

munizioni (fra cui rientrano, ex art. 1 Legge n.110 del 

1975, i bossoli) rinvenuta camera da letto dell'imput~ 

to, oltre a una maschera antigas in dotazione alle For 

ze armate e a una spranga di ferro. 

D'altro lato il Ragno, -nel suo interrogatorio del 22 

marzo 1977, pur precisando che nella sua camera da le! 

to dormiva anche un fratello, ha sostanzialment~ ammesso, 

almeno in larga parte, il possesso volontario degli"ogge}_ 

ti in questione. E' vero che in proposito l'imputato ha 

addotto giustificazioni varie relativamente all'origine 

e ai motivi di tale possesso, ma si tratta di giustific~ 

zioni irrilevanti ai fini che qui interessano: e8li deve 

quindi essere rinviato a giudizio. 

gs 



numeri 12 e 13 del capo d'imoutazione: furto e abusiva 
àetenzione di coltello~tes~t1 all'imputato Caniato. 

In relazione ai reati in questione pare opportuno ri 

portare testualmente le Giustificazioni fornite da Mauro 

Caniato nel suo interrogatorio del 21 aprile 1977: 

"" ••• Su un banco sito nell'àfrio della mia scuola, ho ef 
fattivamente preso l'elenco di studenti che è stato trov~ 
to a casa mia. Avevo intenzione di fare uno studio in. D!, ----------------dine alle condizioni complessive degli studenti dell'Einau 
di: ne avevo parlato con il preside e con alcuni professo 
ri (fra questi ricordo Yrancesco ·Tolin). Presi l'elenco 
per ricopiarlo; lo avrei pertanto rimesso al sqo posto al 
più presto (di tale mia intenzione era al corrente anche 
la prof. _ Casalini: intendo dire che sapeva che avevo ig 

tenzione di fare lo studio a cui mi sono riferito) •• ~ 
Il coltello che mi è stato sequestrato, che ho da molti~ 
simi anni, da quando ero adolescente, taglia poco e lo us~ 
vo come tagliacarte; è senza punta e scassato ••• E' vero 
che una volta, essendo andato a .fare una gita e avendo b~ 
vuto un pò troppo, mi sentii male: per questo, dalla toi 
lette, presi un pò di asciugamani di carta, alcuni dei qu~ 
li non utilizzai, e che quindi portai a casa ••• "". 

Le giustificazione addotte dall'imputato, ora riportate, 

appaiono convincenti e non risultano contraddette da alcuna· 

risultanza istruttoria. Conformemente alle richieste del 

P.M. il Caniato dev'essere prosciolto dagli addebiti perchè 

i fatti non costituiscono reato. 



~umeri 14 e 15 del capo d'imputazione: armi e munizioni 
sequestrate all'imputato Paolo Bonon~. 

Il luogo del ritrovamento (camera da letto dell'impu 

tato), la quantità e la specie delle munizioni, le con 

dizioni di conservazione e di efficienza dell'arma, il 

possesso di materiale per la pulizia e la lubrificazio 

ne di armi, la manifesta incredibilità della versione di 

fensiva sono elementi tutti che concorrono a provare la 

)00 

dolosa detenzione delle cose suindicate da parte dell'i~ 

putato. 

Il Bononi deve pertanto essere rinviato a giudizio. 

Tuttavia, in relazione alla definizione del reato ascri 

vibile all'imputato per quanto riguarda la detenzione 

della pistola suindicata "Beretta" cal. 9 corto, questo 
1). r >z-tM/IA.-0 

giudice ritiene ritornare sulla .questione di 

diritto che ha già affròntato con il provvedimento con 

il quale ha concesso al Bononi la libertà provvisoria, 

e cioè quella della natura, "da guerra" o "comu..11e", di 

tale arma. 

E' noto che la legge n. 110 del 1975 recante nuove 

norme_ integrative della disciplina vigente par il CO!! _ 

trollo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ha, 

fra le tante altre innovazioni di rilievo, introdotto 

· una sostanziale ristrutturazione del criterio prima 

~ . . ' . ~ 
~ 
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·vigente circa la fondamentale distinzione, ai fini gi~ 

ridici, fra armi da guerra e armi comuni, affidata per 

il passato alla normativa del regolamento per l'esecu 

zione del T.U. L.P.S •• -

La nozione di arma da guerra alla quale oggi occorre 

fare riferimento per ogni effetto rilevante è dunque 

quella dettata dall'art. 1 della legge n. 110 che vi 

comprende, fra l'altro, quelle armi di ogni specie che 

per la loro spiccata potenzialità di offesa sono o po~ 

sono essere destinate al moderno armamento delle truppe 

nazionali o estere per l'.impiego bel l ico. 

Il carattere profondamente innovativo della vigente 

definizione rispetto alla precedente si coglie raffron 

tando al nuovo il vecchio testo che diceva: "sono armi 

da ~rra ••• le armi d~ ogni specie, da punta, da taglio 

e da sparo, destinate o che possono essere destinate 

per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o 

per qualsiasi uso militare". A parte l'eliminazione, nel 

nuovo testo, della specif icazione "da punta e da t aglio", 

una ragionevole delimitazione delle categorie rispetto 

all a disciplina in vigore fino al 1975 discende dallo 

accento posto dal legislatore sui parametri qualitativi 

sostanziali che presiedono alla qualificazione, assol~ 

' tamente estranei al vecchio te sto: 1) sQiccat a potenzia 

~D-. 



· lità di offesa dell'arma in virtù della quale questa 

2) sia in concreto destinata o appaia destinabile allo 

armamento di truppe nazionali o estere secondo una con 

cezione moderna e a riguardo di moderne necessità 3) 

relative all'impiego bellico. 

Sulla base di queste premesse -che sono quelle dalle 

quali occorre partire per affrontare la questione che 

qui interessa- il Tribunale di Milano, di recente (Sez. 

VIA penale, 23 dicembre Ì977, imp. Cirino), dopo avere 

affermato che "il legislatore, facendo ricorso alla ca 

ratteristica della spiccata potenzialità di offesa, non 

può che avere fatto riferimento a una qualità signific~ 

tivamente più rilevante che devono possedere alcune ar 

mi rispetto ad altre dello stessa genere per potersi 

qualificare armi da gu~rra piuttosto che comuni", e do 

po avere riportato dati di raffronto significativi fra 

alcune armi corte (Beretta cal. 9 cDrto: velocità del 

proiettile a 50 metri dalla bocca 271 metri al secondo, 

energia cinetica a 50 m. Kgm 23, vol ume della cavità 
·~ 

nell'abete a 1 metro cm 9.5, penetrazione a 1 metro 

cm. 6,1; Smith e Wesson cal. 44: v. 45 m .. 396m/sec., 
'l3 

Ec. 45 m. Kgm 124, volume della cavità cm~ 36, penetrazio 

ne a 1 metro cm. 41), osserva testualmente: "da tali raf 
f -

·fronti scaturisce innanzitutto evidente ••• che non può 



.sensatamente parlarsi di una spiccata potenzialità di 

offesa della pistola Beretta cal.9 rispetto ad altre 

armi dello stesso genere che pure sono sicuramente con 

siderate comuni ••• ". 

In questo quadro sembra a questo giudice che possano 

essere meglio valutate le considerazioni svolte sulla 

base di dati normativi testuali nel ricordato provvedi 

mento 3 gennaio 1978, che si riportano nella parte che 

interessa. 

'"'L'art.1 della Legge 18 aprile 1975, n.110, modificag 

do e integrando la precedente disciplina in materia, ha 

stabilito (1° comma) che "agli effetti delle leggi pena 
li, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre dispo 

. -
sizioni legislative e regolamentari, sono armi da guer 

ra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata p~ 
tenzialità di offesa, sono o possono essere destinate 

al moderno armamento delle truppe nazionali o estere 

per l'impiego bellico ••• ", mentre (2° comma) sono armi 
tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi 
da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento 

delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamen 

.À() ~ 
'"'., 

to automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o pr~ 
sentano caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con 
le armi da guerra; e che, con l'art. 2, la stessa legge 

ha invece ricompreso fra le armi comuni da sparo; insi~ 
me ad altre, le pistole a funzionamento semiautomatico 

(art. 2, 1° comma, lettera g.). era, poichè la Beretta 

· cal.9 è appunto una pistola a funzionamento semiautoma 

• ti~o, occorre vedere se la si debba considerare senz'al 

·· ~·· 
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·tro compresa nella disciplina dell'art. 2 o se, ricorren 

do in relazione a tale arma i criteri stabiliti dall'art. 
1, la stessa debba invece essere ricompresa -nonostante 

la sua natura di pistola semiautomatica- nella previsione 

di tale ultima normao Questo giudice ritiene, conform~ 

mente a quanto è stato affermato sia in dottrina che da 

alcuni giudici in merito che hanno affrontato la questi~ 
ne (Tribunale di Lamezia Terme, 16 maggio 1975, pres. 

Jacopetta, imp. La Malfa; Tribunale di Bari, 1° luglio 
1976, pres. Lezza, imp. Zubani), che la soluzione da ado! 

tare sia la prima, e ·ciò per le considerazioni che segu~ 

no. 
1)- L'art. 2, 1° comma, della legge n. 110 del 1975 sta 

gilisce~ nel definire le pistole semiautomatiche come ar 
mi comuni da sparo, un criterio generale in relazione al 

quale è prevista un'eccezione solo in nquanto disposto 

dal 2~ comma dell'art. 1". Il riferimento al 2° comma, 
e non all'art. 1 nella sua interezza, consente già una 

prima delimitazione del problema, e cioè: l'alternativa, 
per quanto riguaràa la classificazione della Beretta cal. 
9, è fra le categorie delle armi comuni da sparo· e quel 

le delle armi tipo guerra, dovendosi escludere -per v~ 
lontà espressa del legislatore- la possibilità di inclu 

darla fra le armi da guerra. 
2)- Dunque, le armi pur indicate in via generale come 
comuni da sparo nel primo comma dell'art. 2, assumer~ 
no invece la qualifica di armi tipo guerra, con tutte 
le conseguenze sul piano normativo 9 a)-ove possano uti 
lizzare lo stesso munizionamento di quelle da guerra, 

b)-ovvero siano predisposte al funzionamento automatico 

per l'esecuzione del tiro a raffica, c)-o piesentino 



. caratteristiche balistiche o drimpiego comuni con le ar 
mi da guerra. L'indagine sulla sussistenza di tali r~ 
quisiti spetta oggi al giudice, caso per caso, in attesa 
della realizzazione del catalogo delle armi previsto dal 
la legge 18 aprile 1975. 
3)- La pistola Baratta cale 9 corto non è in grado di 
sparare a raffica e, secondo quanto affermano gli esper 
ti balistici, non usa lo stesso munizionamento delle ar 
mi da guerra, ma una cartuccia che non è impiegata per 
alcuna arma automatica (in tal senso è anche la già cit~ 
ta sentenza I 0 luglio 1976 del Tribunale di Bari). Quan 
to alla comunanza di caratteristiche balistiche o d'impiego 
con le armi da guerra, premesso che occorre neoessariamen 
te riferirsi ~per verificare se tale comunanza sussista

alla definizione legislativa di tali armi, questo giudice 
osserva come al quesito, nel caso di specie, si debba da 
re una risposta negativa; e ciò non solo perchè mancano 
-come s'è già detto- la caratteristica del tiro a raffica 
e la possibilità di utilizzare il munizionamento di armi 
sicuramente da guerra (come le pistole automatiche e i 
fucili mitragliatori), ma anche ~er altre ragi oni. In 
primo luogo lrarma in questione non possiede una poten 
zialità offensiva così "spiccatarr (cioè così rilevante 

da differenziarla rispetto alle caratteristiche normali 
delle armi da fuoco corte) che possa in qualche modo p~ 
ragonarsi a quella delle armi da guerra di cui al I 0 com 
ma dellrart. 1: i competenti in materia hanno infatti 
con do~izia di argomenti dimostrato come la Beretta cal. 
9 abbia una potenzialità droffesa addirittura minore di 
altre pistole comunemente e pacificamente ritenute armi 

comuni da sparo (in particolare il volume di fuoco, mi 
'nora ài quello di altre pistole di calibro inferiore 
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. ma che possono montare caricatori con più colpi; la gi! 
tata non eccessiva; la precisione tutto sommato modesta; 
sembrano diversificarla nettamente dalle armi definite 

da guerra). In secondo luogo, per le ricordate caratt~ 

ristiche, l'arma sembra ormai destinata a scopi diversi 
da quelli delle moderne armi da 5uerra; può cioè essere 

impiegata per la difesa individuale o per operazioni di 
pòlizia, non per il moderno equipaggiamento di truppe 

da impiegare in operazioni belliche: è ben vero che in 
astratto nulla impedisce che venga data in dotazione a 
soldati o a ufficiali~ ma in taì caso essa costituireb 
be solo un uccessorio ~l'armamento destinato all'impi~ 

go bellico (e tale impiego, a cui si riferisce il legisl~ 
tore del 1975, è evidentemente cosa diversa del "qualsi~ 
si uso militare" cuì faceva riferimento il Regolamento 
di P.S.)o 

In conclusione, non sembra esservi una comunanza di 

caratteristiche balistiche o d'impiego fra la pistola 
Beretta cal.9 e le armi da guerra: la _prima, quindi, non 
può essere considerata un'arma tipo guerra, ma un'arma . 
comuneda sparo"".-

L'orientamento contrario a quello fino ad ora motiva 

to, di cui si fa portatrice l'ordinanza 27 gennaio 1978 

con la quale la sezione istruttoria della Corte d'Appel 

todi Venezia ha revocato l'ordinanza 3 gennaio 1978 di 

questo giudice, trascura di spiegare alcune questioni 

che, a parere dello scrivente, occorre -anche queste-

affrontare e risolvere~ e cioè 1)- il contrasto fra la 

· soluzione tradizionalmente accettata a proposito della 



"Berettan semiautomatica cal.9 corto e l'orientamento una-

nime della giurisprudenza a considerare "comuni" alcuni ti -
pi d'arma la cui potenzialità otfensiva è -secondo il pare 

re unanime dei tecnici del settore- certamente superiore; 

Z)- quale il senso dell'innovazione legislativa del 1975, 

dato che in base ai criteri che la sezione istruttoria ha 

posto a base della sua decisione tuttO in realtà rimane fer 

mo, per cui potrebbero essere considerate armi da guerra,ad 

esempio, anche i pugnali in dotazione a soldati e marinai 

delle nostre FF.AA., nonostante che -come s'è visto- nel 

nuovo testo non fi faccia più riferimento alle armi da pUQ 

ta e da taglio; 3)- quali sarebbero, attualmente, le pist~ 

le semiautomatiche "residue" che, ai sensi dell'art.2 della 

legge n. 110 del 1975, avendo una potenzialità offensiva in 

feriore alla "Beretta" cal.9, meriterebbero la qualifica di 

armi comuni da sparo. 

Tali questioni, come s'è visto, potrebbero trovare tutte 

una soluzione collegata al testo delle norme vigenti nella 

scelta interpretativa adottata da questo giudice con il prov 

vedimento del 3 gennaio 1978. 

D'altro lato la questione non può considerarsi definita 

con tali argomentazioni, e anzi il problema è oggettivamen 

te aperto essendo la giurisprudenza largamente prevalente 

orientata in modo diverso ed essendovi stata, come s'è visto, 

nel caso di specie una decisione ·della sezione istruttoria 



)A o 
l 

.. de l la C orte vene t a dalla quale non si può ragionevolmente , 

prescindere. 

Ragioni di giustizia e di economia processuale inducono 

questo giudice a prendere atto della decisione di quello 

d'appello e di tutte le argomentazioni poste a base della 

decisione stessa. Si tratta infatti, di un provvedimento 

che è stato preso nell'ambito dell'istruzione formale di 

questo processo, del tutto conforme alla giurisprudenza c~ 

stante, in materia, della Corte di Cassazione. Se è vero 

che ciò in linea di principio non vincola questo giudice, 

è altrettanto vero da un lato che il capo .d'imputazione 

è stato formulato in base a un'interpretazione della legge 

largamente condivisa, certamente prevalente, ribadita nel 

caso specifico, e quindi con una sua oggettiva validità; 

dall'altro che questo giudice non è in grado di proporre 

argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli esposti 

nel provvedimento del 3 gennaio 1978. Appare quindi OJ2 

portuno,e corrispondente alle esigenze di giustizia, man 

tenere fermo il capo d'imputazione così come formulato 

dal P.M •• - Delresto, essendo pacifico il fatto ed essen 

dosi su questo l'imputato pienamente difeso, nella fase 

istruttoria, si può ben rimettere al giudice del dibatti 

mento ogni decisione circa la qualificazione giuridica 

del fatto stesso. 

l ('" ~ . , ·~ ~ 
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Numeri 16 e 17 del capo d'imoutazione: fatti di oltraggio 
ascritti a~li imp~tati Bonoqi, Favaretti, Piciacchia. 

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

capitano dei Carabinieri Saverio Torneo che vi assistette 

personalmente mentre, al comando di un contìgente di 100 

Carabinieri, seguiva un corteo indetto, in Padova, dai m~ 

vimanti della sinistra extraparlamentare; lo stesso Cap. 

Torneo ha confermato il rapporto in sede testimoniale. 

Il contenuto oltraggiDso delle frasi pronunciate dagli 

imputati è sottolineato dalla loro specifica e intenzion§_ 

le direzione contro i Carabinieri che espletavano il ser 

vizio di ordine pubblico, fra cui lo stesso capitano Torneo; 

e inoltre, quanto al Bononi e al Favaretti, dal contempora 

neb indirizzo avverso i suddetti militari di risa ironiche 

e di gesti di scherno. 

E' da notare che equivoci circa l'identificazione delle 

persone autrici dei fatti in questione, non sono possibili: 

il capitano Tomao, infatti, proprio per non commettere er 

rori ha avuto cura di avvicinarsi a coloro che gridavano 

e, fra essi, ha riconosciuto gli imputati. Questi, d'altro 

lato, hanno ammesso la loro presenza nel corteo. 

/ 
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Numeri 18, 20 e 21 dsl capo d'imputazione: iatti della 
mensa di via S.Francesco dGll'S/11/1976 attribuiti al 
bCnQni e al Favaretti. --

I fatti sono provati in primo luogo dalle relazioni 

di servizio del dott. Francesco Giannice, dell'appunta 

to p.s. Michelangelo Bragastini e del dott. Andrea Rimi 

ni in data 1 rispettivamente, 8/11/1976, 9/11/1976 e 25/ 

1/1977. Le lesioni, riportate nella circostanza dallo 

appuntato Bragastini, sono documentate dal certificato 

del locale Centro Traumatologico Ortopedico allegato al 

rapporto di denuncia e risultano g~arite nel termine di 

10 giorni. 

A parte ciò cheemerge dai rapporti della polizia, BE 

paiono anche rilevanti la deposizione del Bragastini e 

le ammissioni, sia pure parziali, del Bononi. 

La vicenda può esse~e cosi ricostruita. Durante il 

servizio di vigilanza alla mensa universitaria dia via 

S.Francesco dell' 8 novembre 1976 -reso necessario dalla 

perdurante tensione che già nei giorni precedenti aveva 

provocato occupazioni della mensa e blocchi stradali ad 

opera di gruppi di studenti impegnati nella lotta per 

l'imposizione di "mense sociali" e di pasti " a prezz o 

politico"- il dott. Giannice notò sopraggiungere in via 

S. Fra::1cesco alcuni giovani, uno dei quali "mllll ito di me 

gafono invitava gli studenti a fare un blocco stradale"; 



un altro "-con la macchina fotografica continuava a foto 

grafare a volte gli studenti e altre volta le forze del-

l'ordine"; altri infine distribuivano volantini. 

Il blocco stradale venne evitato per l'intervento del 

le forze di polizia. L'autore dell'istigazione fu succes 

sivamente identificato dallo stesso dott. Giannice e dal 

dott. Rimini nell'imputato Paolo Bononi che, come s'è 

detto, ha sostanzialmente ammesso il fatto, pur cercando 

di giustificare il suo atteggiamento. 

Quanto all'autore delle riprese fotografiche~ identifi 

cato nel Favaretti, poichè lo stesso non octemperò all'or 

dine legalmente impartitogli (per evidenti ragioni di tu 

tela preventiva della sicurezza e dell'incolumità delle 

forze dell'ordine) di consegnare la macchina con il rolli 

no impressionato in e~sa contenuto, il dott. Giannice die 

de incarico all'app. Bragastini di procedere al suo sequ~ 

stro: allorchè, però, il graduato di avvicinò al Favaret 

ti per compiere l'atto d'ufficio, questi perseYerò nel 

rifiuto e, nel tentativo di sottrarre la macchina al se 

questro, "gli afferrò" o "si afferrò" alla sua mano sini 

stra -la distinzione non ha rilievo ai fini che qui inte 

ressano- cagionandogli le lesioni risultanti dal certi.fi 

cato medico sopra citato. 
/ 

Le risultanza ora ricordate. g:..ustificano il rinvio a 

giudizio degli imputati Paolo Bc~cni e Antonio Favaretti. 

K 
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}iu.mero 19 del capo d'imputazione: scippo della borsa con
tenente la patente di guida, danaro contante e oggetti 
vari in danno di Magda Ansoldi.-

In occasione della perquisizione eseguita il 22/2/1977 

la polizia rinvenne nella camera da letto del Bononi, ol

tre l'arma e le munizioni specificate nei capi 14 e 15, 

una patente di guida per autoveicoli cat. B intestata a 

IJ.agda Anso l di. 

A richiesta dei militari operanti 1lessandro Bononi, 

fra tallo dell' impu t_ato (momen tane amen te assente), dichig_ 

rò di non sapere dare alcuna spiegazione in merito al po~ 

sesso del documento da parte del congiunto. 

Esperite le indagini di rito, risultò che il documento 

proveniva da furto con strappo della borsa che (oltre a 

danaro contante e oggetti vari) lo contenva, consumato 

nella zona di Porta Trento il 21/1/1977 ai danni dell'An 

soldi da un giovane di circa m.1,80, molto magro, indo~ 

sante un abito chiaro con gigbbotto in pelle, cappuccio 

e sciarpa. 

Ccintestatogli il reato di furto anche per la coinciden 

za Lei tratti somatici con quelli descritti dalla vittima, 
.. l . 

l lmputato si è difeso sostenendo, nell'interrogatorio del 

2/12/1977, che il documento era stato portato a casa sua 

ai primi di febbraio da due amici del fratello Alessandro, 

Aeos Cilloni e .Anita Molinari, che a loro dire lo avevano 
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poco prima rinvenuto per la strada. Discussero del modo 

più conveniente di restituire la patente alla titolare; 

poi egli si disinteressò della questione e la patente ri 

mase nella sua camera da letto dove, una ventina di gio! 

ni dopo, fu sequestrata dalla polizia. 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 pu~provvisorio in relazione alle caratt~ 

ristiche della presente fase processuale1 di i?-verosimi 

glianza della tesi difensiva dell'imputato e di probabile 

falsità delle ricordate deposizi~i testimriniali. Depongo 

no in tal senso soprattutto i seguenti elemsnti. 

1)- La tardività delle giustificazioni addotte dallo 

imputato: il quale, venuto a conoscenza del sequestro del 

la pàtente da part~ della polizia fin dal 22/2/1977 ed e~ 

sendo ben consapevole del pericolo di essere incriminato 

per furto o ricettazione della stessa, non si preoccupò 

di chiarire, anche per interposta persona, le incolpev~ 

li modalità del suo rinveniillento se non all'atto della 

conteaazione 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 d~ 



-cumento: si noti che il Cilloni e la Molinari erano ami 

ci dell'Alessandro e non del Paolo Bononi e quella sera 

erano andati a trovare il primo, non il secondo, per cui, 

se fosse vero che il racconto circa le inconsuete modali 

tà del ritrovamento del documento, l'Alessandro non avreb 

be potuto non esserne informato dagli amici (o dal fratel 

lo) e sarebbe stato così in grado di riferirle alla poli 

zia all'atto del sequestro. 

3)- L'inidoneità delle giustificazione addotte dai testi 

moni; che hanno dichiarato di avere discusso con il Paolo 

Bononi del modo migliore di restituire il documento alla 

interessata: è, invero, assolutamente notorio che i docu 

menti smarriti si restituiscono per posta (eventualmente 

introducendoli nell'apposita cassetta) ovvero depositfu~d~ 

li presso l'Ufficio.degli oggetti smarriti; non vi erano 

quindi, applj.cando cri t eri di elementare esperienza, i 

· presupposti perchè la restituzione del documento forma! 

se, secondo l'assunto dei testimoni, oggetto di una udi 

scussione". Se, d'altra parte, "discussione" vi fu, il 

motivo illustrato al punto che precede ne risulta ulte 

riormente rafforzato. 

· 4)- L'inattendibilità dell'assunto del Bononi di non 

essersi più "preoccupato" della restituzione della pateg_ 

·te, quasi che se fosse dimenticato: fra il giorno dello 



asserito ritrovamento e quello della perquisizione domi 

ciliare trascorsero non meno di 20 giorni ed è inverosi 

mile che per tutto questo tempo egli non abbia pensato 

al documento o non lo abbia notato fra le carte della 

sua scrivania. 

Certo, tali considerazioni contrastano -come s'è detto-

con una prova testimoniale che coo ti tuisce una conferma 

delle affermazioni dell'imputato; ma tale prova, per 

quelle considerazioni," non appare a questo giudice ~Il§. 

mente convincente. Per questo appare opportuno rimettere 

ogni decisione al giudice del dibattimento: deì resto, 

com'è noto, gli elementi che possono giustificare il rin 

vio a giudizio non devono necessariamente coincidere con 

quelli che giustificano la condanna dell'imputato. 

Spetterà allo stesso giudice del dibattimento decidere, 

in ipotesi di convincimento di colpevolezza, se l'imp~ 

tato debba rispondere del contestato delitto di furto ov 

vero di quello di ricettazione della patente. 



Numeri 22, 23 e 24 del capo d'im~utazione: interruzione 
di un pubblico servizio, oltraggio e furto attribuiti ad 
Antonio Favaretti. 

Il turbamento della regolarità del servizio di linea 

filoviaria in Piaz~ale Stazione del 9/11/1976 è provato 

-quanto meno ai fini del rinvio a giudizio- dalla rel~ 

zione in data 12/11/1976 del brig. di p.s· Biagio De Fran . -
casco (confermata in sede tes~imoniale) e dalle denunce 

dei dipendenti dell'ACAP, Silvano Queboli e Paolo Pengo. 

Chiamato su.l posto da w1a richiesta di intervento del 

locale Ufficio Polfer (brig. p.s. Arrigo Cecchinato), il 

suddetto sottufficiale apprese dall'autista Queboli di e~ 

sere stato impedito nel partire con l'autobus di linea n. 

6 dell'ACAP da una quindicina di giovani, fra cui 5-6 don 

ne, che saliti a bordo dello stesso avevano preteso di ef 

fettuare il viaggio senza pagare il biglietto. All'invito 

di scendere, essi avffvano intonato slogans del seguente 

tenore: "Non paghiamo il biglietto, viags iamo gratis, cog 

tro la Giunta, contro il Comune, contro i dirigenti dell'A. 

C.A.P.". Durante l'alterco che ne era seguito, alcWli di 

loro avevano pronunciato al suo indirizzo frasi ingiuri~ 

se e minacciose. 

Fra i responsabili della turbativa~ protrattasi per 3-4 

minuti, il Queboli segnalò al militare un giovane indoss~ 

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



pizzetto, capelli lunghi e scuri& Poco dopo, in centro, 

tale giovane fu rintracciato e identificato nel Favare! 

ti. L'esattezza del riconoscimento è stata confermata dal 

lo stesso imputato nel suo interrogatorio. 

Sentiti dal G.I., il brig. De Francesco, il Pengo e il 

Queboli hanno confermato là loro rispettive posizioni. 

Quest'ultimo,inoltre, ha escluso di essere stato offeso 

e minacciato personalmente dall'imp~tato. 

Accompagnato il giorno dopo in Questura, il Favaretti 

fu trovato inPossesso di 8 coltelli da cucina, di 1 basto 

ne, di 1 spranga di ferro e di 1 cacciavite, rinvenuti 

tutti a bordo della sua autovettura (per questo veniva per 

ciò tratto in arresto per porto abusivo di armi improprie 

e denunciato, ma veniva prosciolto con formula ~pia dal 

Pretore di Padova). 
. 

Essendo sorto il sospetto che i coltelli provenissero 

da furto ai danni dell'Opera Universitaria, veniva inizia 

ta contro il Favaratti la relativa azione penale; ma, IDQ 

strati i coltelli al direttore della Mensa di via S.Frag 

cesco dott. Giampaolo Mercanzin, gli stessi non venivano 

riconosciuti. 

In conblusione, l'imputato dev'essere rinviato a giudi 

zio per rispondere del reato enunciato nel capo 22 della 

rubrica; va pienamente prosciolto, invece, dai feati di ol 
't raggi o e di furto. -

\ . \ ~,~ ··s:= ~; · r, .. ~ . ... B 



Numeri 25, 26, 27 e 28 del CaJ2.Q_d'imputazione: armi e mu
nizioni sequestrate agli imputati William Gasparini e 
Antonio Parole. 

A seguito di perquisizione eseguita nel domicilio del 

Gasparini il 30/10/1976 la polizia sequestrò, tra l'altro, 

due pistole lanciarazzi ca~ 22, una fionda e 55 biglie 

di vetro. 

Le pistole furono rinvenute nella camera da letto adia 

centa a quella del Gasparini, occupata normalmente dal fr~ 

tello Paul. L'imputato ha sostenuto, nell'interrogatorio 

istruttorio, che le armi erano state tempo prima regalate 

dal padre al suddetto fratello e di averne ignorato l'esi 

stanza fino al giorno del sequestro. 

La versione sembra inattendibile in relazione sia alla 

tenera età (poco più di 13 anni) del fratello Paul che 

avrebbe dovuto maneggiare le armi sia alla mancata enuncia 

zione della suindicata circostanza agli inquirenti da par 

te dellostesao imputato e dei suoi genitori, che pure 

no presenti alla perquisizi~e. 

Sussistono pertanto le condizioni per il rinvio a giu 

dizio dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli. 

A diversa conclusione devesi invece pervenire per gli 

analoghi reati contestati al Parolo, in quanto le spieg~ 

zioni fornite in proposito da quest'ultimo hanno trovato 



E' emerso invero che: 

1)-la carabina marca "Diana" era stata regolarmente 
denunciata da Elena Gioachin Resi, madre dell'imputato; 

2)-il fucile ad avancarica, già appartenente al non 
no del Parolo e anch'esso regolarmente denunciato, era 
detenuto per ricordo dalla nominata Gioachin ed era or 
mai, per vetustà, del tutto inefficiente; 

3)-la mazza ferrata è un oggetto antico acquistato a 
Venezia dal cugino dell'imputato e regalato alla madre 
di questi; 

4)-la polvere da sparo, i pallini di piombo e le al 
. tre munizioni, che in parte si riferis.cono alle armi so 
pra specificate, sembra che non fos sero nel la concreta 
disponibilità dell'.imputato o, quanto meno, non è emerso 
alcun elemento che lo dimostri. 

Conseguentemente, l'imputato dev'essere ampiamente 

prosciolto da entrambi gli addebiti qui considerati. 

/ 
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N,yroeri 29 e 30 del capo d'imputazione: invasione e dan
neg:;;iamento dell'Opera Universitaria e del Gazzettino. 

Alle ore 12,25 circa del 25/10/1976 una ventina di 

giovani -uomini e donne- con il viso coperto da fazzo 

letti e passamontagna invasero gli uffici dell'Opera Uni 

versitaria di via S.Francesco usando violenza e minaccia 

agli impiegati, gravemente danneggiando arredi e stru 

menti (scrivanie, armadi 9 sedie, poltrone, telefoni, mac 

chine da seri vere e calcolatrici fra Ctli un calcolatore 

elettronico IMB del valore di 45 milioni di lire circa), 

sporcando i muri cori slogans quali "Servi dell'Opera at 

tenti", "Mense sociali", "Alloggi gratis per tutti i pro 

letari" e cospargendo nei vari locali una notevole quanti 

tà di spazzatura ivi trasportata con contenitori di nylon 

di colore scuro. 

L'incursione, fulminea, della durata di tre o quattro 

minuti, fu posta in opera da individui giovanissimi che, 

per l'età, non potevano essere, almeno in massima parte, 

universitari (si veda sul punto la .prova testimoniale). 

Verso le ore 12,40 dello stesso giorno incursione ana 

lega per la dinamica, i mezzi e l'apparente finalità p~ 

litica fu operata ai danni della redazione padovana del 

quotidiano "Il Gazzettino" in via Boccalerie. 

Anche questa volta furono messi a soqquadro e /danneggiati 

; . 

l 
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~rredi, infissi, macchine da scrivere, apparecchiature 

telefoniche, ecc.; sporcati i muri con scritte fra cui 

"Gazzettino servo dell'G.U."; rovesciati per terra sac 

chi pieni d'immondizie. Come nell'azione precedente,pr~ 

tagonistix ne furono giovanissimi di 17-18 anni, armati 

di spranghe di ferro e di bastoni (di cui si sono servi 

ti per rompere i vetri degli infissi e le vetrate degli 

uffici: v., sul punto, la testimonianza di Giuseppe Sar 

t ore). 

I fatti furono rivendicati dalla sedicente organizz~ 

zione "Intercomitati di lJensa" a mezzo di un manifesto 

manoscritto, affisso il giorno dopo in Piazza dei Signori, 

dal titolo "IERI VISITA AGLI UFFICI DELL'OPERA UlJIVERSITA 

RIA". 

Le indagini istruttorie consentivano di accertare quan 

to segue. 

1)- La mattina del 25 ottobre il teste Sandro Rizzo 

notò due giovani (poi identificati -con l'ausilio di Fran 

co Giorno, consigliere di amministrazione dell'G.U.- negli 

imputati Parolo e Gasparini) fra i più agitati di un'assero 

blea tenuta nell'Ufficio Studenti della locale facoltà 

di Scienze Politiche, nel corso della quale i suddetti 

muniti di megafono incitavano i presenti (una ventina) 

à lottare per le mense. Durante l'assemblea -poco prima 
/ 



.che al test~ fosse ordinato di uscire perchè estraneo 

al gruppo- risuonò la frase: "l'Opera universitaria è 

una ladra". 

La riferita testimonianza, che trova significativi 

elementi di conferma nelle deposiziDni del Giorno e del 

custode di Scienze politiche Luigi Dainese, è importan 

te perchè enuncia sinteticamente, in preciso accordo 

logico e temporale con i fatti del 25 ottobre, il "mo 

vanta" dei fatti stessi, del resto chiaramente aspre.§_ 

so nei luoghi dell'azione con le scritte sopra riporta 

te. 

In quest'ordine di idee dev'essere pure ricordato 

quanto riferito in istruttoria dal teste Fabio Raveggi, 

impiegato dell'O.U.: ossia, di aver udito il Parolo e 

il Gasparini uaccusare con il megafono, nel giardinetto 

della mensa di via S.Francesco, l'Opera universitaria 

di avere fatto sparire 1 miliardo e 300 milioni, cioè i 

fondi del Ministero~ 

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

prima dell'azionè terroristica), intorno alle ore 12,20, 

il nominato Raveggi ebbe modo di osservare che, poco ol 

tre la porta d'accesso della mensa, il Parolo trasporta 

va sulle spalle, con altri giovani non identificati, sa~ 

phi pieni di nylon scuro, di quelli usati per le_ immondi 



zie dagli operai della mensa, ed era diretto verso l'in 

crocio con via Zabarella.~ 

3)- La testimonianza che precede, il cui valore pro-

batorio è di prima evidenza, dev'essere posta in relazio 

ne .con il contenuto e la data di un volantino ciclostila 

to dal titolo "OGGI VISITA ALL'OPERA UlHV.&RSITARIA", dg_ 

tato 22/10/1976 -di contenuto in gran parte identico al 

manifesto affisso in Piazza dei Signori, sopra citato-

che la poliz.ia sequestrò nel domicilio di William Gaspa 

rini durante la perquisizione del 30/10/1976 (si noti che, 

il I 0 ottobre precedente, il Gasparini era già stato visto 

diffondere volantini a firma "Intercomitato mensa"). 

Trattandosi di volantino mai diffuso, stampato logica 

mente prima del compimento dell'atto criminoso che in e~ 

so figura programmato per il 22 ottobre, è ragionevole 

supporre che il possesso di esso fosse non causale ma di 

rettamente collega to all'organizzazione dell'atto stesso 

da parte del possessore. 

Il documento è, inoltre~ sintomatico della preordina 

zione dell'attacco portato il successivo 25 ottobre alla 

sede dell'Opera universitaria e a quella del Gazzettino~ 

4)- V'è di pi~. Come ha riferito al G.I. il 20 maggi o 

1977, il te s te Franco Giorno vide pers onalmente il Parolo 

' ~ttaccare alla mensa di via S.Francesco, aiutato dal 

~ ' t'\ 
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, Gasparini, un manifesto scritto a pennarello edel tutto 

analogo a quello sopra ricordato dal titolo "ieri visita 

agli uffici dell'Opera universitaria". 

5)- Il custode Dainese rinvenne, la sera del 25 otto 

bre, nell'Ufficio studenti della facoltà di Scienze poli 

tiche volantini ciclostilati il cui tenore, da lui non sa 

puto precisare, è stato riferito dal Giorno che ebbe occa 

sione di leggerne il contenuto: si trattava di volantini 

del tutto iClentici a quelli che, rivendicanti la paterni 

tà dei fatti commessi quel giorno stesso, sarebbero st~ 

ti diffusi il giorno dopo con il titolo "ieri visita agli 

uffici dell'Opera universitaria". 

Gli elementi sopra enwnerati costituiscono, nel loro 

complesso, un tessuto probatorio di notevole rilievo, ta 

le da indurre questo giudice a modificare l'opinione 

espressa nei provvedimenti con i quali fu disposta la 

scarcerazione degli imputati Parolo e Gaspanini -in rel~ 

zione ai reati de quibus- per insufficienza d'indizi. 

Tali elementi appaiono sufficienti a gi~stificare il rig 

vio a giudizio di entrambi gli imputati i quali, anche 

se non sono stati in prima persona esecutori dell'azio 

ne, non sembrano tuttavia estranei alla programmazione 

e all'organizzazione dei reatio 
/ 

Non provata è invece, neppure ai fini del rinvio a 
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· giudizio, la colpevolezza di Diego Boscarolo anche se 

questi -come si deduce dalla deposizione del Dainese-

partecipò con gli altri la mattina del 25 ottobre alla 

assemblea tenutasi nell'Ufficio studenti della facoltà 

di Scienze politiche: nulla infatti si sa, a parte ta 

le circostanza, circa un'eventuale partecipazione del 

l'imputato alla preparazione delle_ due invasioni. In 

particolare, a suo carico non ricorrono gli elementi 

che si sono sopra ricordati a proposito dei coimputati 

Parolo e Gasparini. 

D'altro lato, avuto riguardo infine alle emergenze 

istruttorie relative ai singoli fatti, devesi esclude 

re che il Boscq.rolox abbia partecipato alla "esecuzione" 

deL fatti stessi1 che furono invece materialmente consu 

mati da individui m~ olto più giovani (in proposito appaiQ 

n o determinanti le 'deposizioni testimoniali). 

Considerazioni sostanZialmente analoghe a quelle svol 

te per Diego Boscarolo devono essere ripetute per i coim 

putati Bononi, Zurco, Magagnino, Giacon, Enrico Ferri, 

Lovo, Scotti, Ivan Boscarolo e Greco. Questi imputati 

devono quindi essere prosciolti per nvn avere commesso 

i fatti non ~ndo a loro carico alcun elemento probatQ 

rio. 

/ 
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Numeri 31, 32, 33 e 34 del capo d'imputaziope: fatti di 
~iolenza e di interruzione delle lezioni dei roff. Di 

olfo e Simonetto, del 18 gennaio 1977. 

Verso le ore 10,20 del 18/1/1977 il prof. Ennio Di Nol 

fo, ordinario di Storia dei Trattati e di Politica Interna 

zionale, stava svolgendo la consueta lezione nell'aula "R" 

della facoltà di Scienze Politiche in via Del Santo n. 26, 

alla presenza di 15-20 studenti e di J assistenti, quando 

facevano irruzione una quindicina di giovani guidati da un 

. "portavoce", il quale dichiarava che la lezione era sospe 

sa per decisione di un'as semblea di studenti e la sospen

sione era motivata dalla volontà di protestare contro un 

altro docente della facoltà (il prof. Angelo Ventura), s~ 

gnatamente contro il suo rifiuto di accedere alla richie 

sta di "seminari autogestiti con voto politi co garantito". 

Poichè nè il Di Nolfo nè gli studenti presenti accenn! 

rono ad all ontanarsi dàll'aula, gli incursori circondarono 

la cattedra e, rispondendo affermativamente alla domanda 

del docente se sarebbe stato loro preciso intendimento di 

interrompere la lezione rendendola fisicamente impossibile, 

gli ingiunsero perentoriamente di por termine al l a lezione 

stessa • 

.Al f ine di evitare scontri con gl i studenti, il prof. 

Di Nolf o si disponeva ad i nterrompere la l ezione quand o 

uno del gruppo gli sottrasse le dispense, poi peraltro 



restituitegli, mentre altri lo sollevarono con tutta la 

seggiola e lo spinsero in direzione della porta, ingiuria~ 

dolo in vario modo. 

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

presso l'Istituto di Scienze Storiche (via del Santo n.28)., 

da lui diretto. Ma fu nuovamente raggiunto, dopo circa 15 

minuti, dallo stesso gruppo di prima che, con urla, ingi~ 

rie e minacce, a mezzo di megafono affermò che l'Istituto 

doveva donsiderarsi occupato e il personale tutto doveva 

abbandonarlo. 

Reca tosi nella pr-esidenza dell8. facoltà per telefonare 

al rettore, egli fu di nuovo insultato, circondato e spi~ 

to violentemente fuori dall'ufficio ad opera del citato 

gruppo di giovani, uno dei quali bloccò il telefono aspof 

tandone il trasmettitore mentre altri 9 nel corridoio, 

tracciarono sui muri ~on bombolette spray scritte e imma 

gini ingiuriose nei confronti dello stesso docente, del 

preside della facoltà prof. Guido Lucatello e del prof. 

Ventura. 

Costretto ad abbandonare l'Istituto unitamente alle se 

gretarie Daniela Marini e Lucia Cavalletto, il prof. Di 

Nolfo vi potè rientrare, con le predette, dopo circa un'ora. 

La partecipazione di Antonio Parolo ai fatti così ri 

costruiti e, addirittura, il suo preminente contributo alla 
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: ~ ~~=z7.ione in qualità di organizzatore e di diri 

~ ~1 z~~ività dei complici possono considerarsi am 

-:~~~ti fu notato nei pressi dell'aula uR" della 

, :...::~:::-:10 alle ore 10, poco prima dell'inizio del 
• 

.s_a. dalla Daniela t.ftarini (il Parole " ••• con 
• 

• :.~ ;:--= :c.: :.:.c;eva: "Lucatello dimis·sioni" ••• e si trova 

, e--=. -..:=s:a di un gru_ppo di giovani che gridavano an!! 

.cg i ~=;~~ ) sia dalla Raffaella Marini, assistente 

ol ;:'-=. : ·:. ~olfo (il Parole " ••• con un megafono annuncia 

a u-:=: ~-=-=--!:-;a di agitazione invitando tutti gli studenti 

d as~~-==~:: ~alle lezioni per prendere parte all'assemblea 

che ~:. ~; ~=·= tenuta nell 'allla "M" di detta facoltà) sia 
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=rof. Di Nolfo (" ••• nell'anticamera delle ag 

~rendere iniziative e assumere atteggiamenti 

=n 5iovane conosciuto come tale Parolo"). Fll 

-~:.~~ta visto dal sllddetto docente presso l'Isti 

- ........ ...... -- s._,:,~ ;:a?eggiare il gruppo degli incllrsori "cui 

i:rr: ... .r~ =. t:::; ~ "'Ì n t "pronunciare slogans mediante megafono" 9 

.:..:..~:--= ~-:=--e ~::e "l'Istituto di Storia è occupato", anche 

~~.:.-=~-;·:;~~- .:t ::.cn effettuò alcuna azione di violenza su 

~ ::>:rsc.c: -. ::,:~&' 1' imputato fu infine riconosciuto dllrag_ 

-C' ~s~-~s ~egli uffici de l la presidenza da Sandra 

=-~.!J€... ~-.::~~~a. dell'Istituto di Storia. 
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Anche Vincenzo Lovo fu riconosciuto da Lucia Cavallet 

to "nel gruppo che entrò nella Presidenza": ha precisato, 

al riguardo, la testimone che, avendo chiesto al gruppo 

"indistintamente" di poter raccogliere la sua roba prima 

di abbandonare l'ufficio, chi parlò per tutti, per dare 

il suo assenso, fu proprio il Lovo. 

Dev'essere ammessa inoltre, quanto meno ai fini del rin 

vio a giudizio, la partecipazione del suddetto imputato ai 

fatti verificatisi poco prima nell'Istituto di Storia e 

nell'aula "R" di Scienze Politiche in consideraziohe sia 

della brevissima antecedenza cronologica dei fatti stessi 

sia della contiguità dei luoghi in cui essi furono commes 
- .. 

si sia infine dell'apparente identità, fisica e numerica, 

del gruppo incursore in tutti gli episodi su descritti, af 

fermata dal prof. Di Nolfo. 

Quanto a William Gasparini, gli elementi di carattere 

logico-induttivo appena accennati non soccorrono. E' vero 

che, come appresso si dirà, l'imputato partecipò ai fatti 
.. . . . . . - . 

verifi catisi nella t arda mattinat a nell' aula del Palazz o 

centrale dell'Università dove teneva lezicne il prof. Si 

monetto; ma è d'altra parte innegabile che, sebbene fo~ 

se ben conosciuto dal la Daniela Marini, il medesimo non 

fu notato negli uffici di Presidenza di Scienze Politiche. 

Ciò induce a ritenere che l'imputat o non abbia preso par 

E? 
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te ai fatti accaduti nelle prime ore dalla mattina. Oltre 

al Gasparini devono essere prosciolti, non sussistendo 

nessun elemento probatorio a loro carico, Paolo Bononi, 

Alberto Zurco, Roberto Uagagnino, Celestino Giacon, Enri 

co Ferri, Susanna Scotti, Diego Boscarolo, Ivan Boscaro 

lo e Pietro Maria Greco. 

Verso le ore 12 di quello stesso 18 gennaio 1977, un 

gruppo composto di circa 15 giovani fece irruzione nella 

aula del Palazzo del Bo dove il prof. ~rnesto Simonetto 

stava ultimando la lezione di "Istituzioni di diritto 

privato" a una cinquantina di studenti della facoltà di 

Scienze Politiche. 

Avendo "percepito nettamente nell'atteggiamento e nel 
-

le parola dei giovani una minaccia", egli invitò gli stu 

denti ad uscire dall'auia anche se la lezione era ormai 

praticamente terminata. Peraltro, nella medesima aula, il 

docente avrebbe dovuto subito dopo tenere altra lezione, 

di "Diritto commerciale"; ma vi rinunciò per non provoca 

re incidenti. 

Il gruppo era capeggiato dal Parolo il quale, entran 

do, disse che "erano del Comitato di Agitazioneu e che 

"la lezione doveva finire in segn o di solidarietà con i 

compagni che stavano occupando l'Istituto di Storia"; 

'l"ivolgendosi poi al prof. Simonetto~ gli intimò: "Lei 



deve andare via"; e spiegò che "tutte le lezioni dovev~ 

no essere sospese", anche quella che il docente avrebbe 

dov~to tenere s~ccessivamente. 

Tanto è stato esplicitamente riferito in istruttoria 

dal prof. Simonetto, il quale ha soggiunto di aver in

travisto nel grmppo uno studente con capelli e barbetta 

biondi che già conosceva con il nome di Gasparini. Qu~ 

ste sono le risultanze istruttorie sulle quali è possibi 

le fondare, aì fini del rinvio a giudizio, ~ giudizio 

di responsabilità. E' ben vero che il bidello della facol 

tà di 9iurisprudenza Antonio Greggio, cui è stata mostra 

ta da questo giudice la fotografia di alcuni imputati, ha 

ravvisato in quella del Lavo qualche rassomiglianza con 

uno dei responsabili dell'incursione, ma la circostanza 

-in mancanza di qualsiasi altro elemento concreto- app~ 

re equivoca e quindi irrilevante. 

Alla stregua delle riferite risultanze, mentre la par 

tecipazione del Parola e del Gasparini ai fatti in esame 

è fuori discussione, del tutto incarta sembra~ in relazio 

ne all'ultima testimonianza ricordata, quella del Lovo: 

pertanto, mentre i primi due devono essere rinviati a 

giudizin, nei confronti del terzo _dev'essere emessa sen 

tenza di proscioglimentoo Provvedimento analogo dev'ess~ 
/ 

re emesso, in mancanza di ognl prova a loro carico, nei 



confronti dei coimputati Bononi, Magagnino, Giacon, Enri 

co Ferri, Scotti, Diego Boscarolo, Ivan Boscarolo, Greco 

6 Alberto Zurco. A proposito di quest'ultimo, occorre ri 

cordare che egli pa provato che, mentre i fatti avveniv~ 

no, si trovava a Udine in occasione di una tragica viden 

da familiare. 

/ 

v 
~ 



Numeri 35, 3~U . .l.él del ca12o d'imputazione: fatti di 
violenza e di int~rruzione_ delle lezioni del prof •. Ventu
ra.--

La contestazione violenta delle lezioni del prof. Ang~ 

lo Ventura, ordinario di Storia contemporanea nella facol 

tà di Lettere e incaricato di Storia moderna nel la facoltà 

di Scienze Politiche, si sviluppò particolarmente nel perio 

do compreso fra il 30/11/1976 e il 28/2/1977 e culminò nel 

la frequente interruzione delle lezioni stesse ad opera di 

una minoranza di studenti che ~avanzando le richieste del 

voto politic~ garantito, dei seminari a~togestiti, del co~ 

trollo politico degli esami- irrompevano solit~~ente in a~ 

la 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 quattro ~ra glvlmputati, Antonio 

Parola ("uno dei capi"), Roberto Magagnino 9 Vincenzo Lovo 

e William Gasparini: questi devono pertanto essere rinvia 

ti a giudizio. 

Non è stato in grado invece, il suddetto docente, di 

riconoscere in alcuno di questi o degli altri imputati 

gli autori delle violenze e delle interruzioni delle lezio 

ni verificatesi in particolare nei giorni 20 e 26/1/1977. 

Conseguentemente, da questi ultimi fatti tutti gli imputati 

debbono essere prosciolti con formula ampia. ~) 

· .o )- .l l . • :~ 
"'dr. (; ic;;<.o JI 'P: .t ·u: · ·•~ 



.Numeri 39, 40 e 41 del capo d'imputazione: occupazione 
interruzione dell'attività acc.e.demica e danneggia.11ento 
della facoltà di Scienze politiche attribuiti a GASPARI
NI, PAROLOr LOVO, .1AGAGlJINO, AHGERER, BONONI, FAVARETTI 
D'ORSI.-

L'occupazione fu decisa il 16/2/1977 da un'assemblea 

di studenti indetta dal Comitato di agitazione di Scieg 

ze politiche, come risulta dal documento a firma di tale 

comitato, rinvenuto nel domicilio del Giacon in via Monte 

bello e allegato agli atti. 

Le motivazioni della decisione sono chiaramente indivi 

duate, nel documento, nella necessità di dare, attraver 

so l'occupazione, "una risposta all'attacco capitalisti 

co contro gli studenti proletari, che non sia generico, 

ma momento di potere, di iniziativa e di proposta politi 

ca verso altre facoltà e il territorio". 

Sulle modalità dell'occupazione -che protrattasi per 

ben 15 giorni, dal 17 febbraio al 3 marzo 1977, determi 

nò la completa paralisi dell'attività didattica e scien 

tifica- e sui danni ingentissimi (per decine di milioni) 

da essa cagionati si rinvia alla relazione in data 26/2/ 

1977 del preside della facoltà prof •. Guido Lucatello al 

Rettore dell'Università nonchè ai vari rapporti di poli 

zia, agli allegati verbali di ispezione e sequestro, al 

fascicolo dei rilievi tecnici. 

E' sufficiente qui richiamare il desolante spettaodo 
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di vandalismo che si presentò agli inquirenti il gicrr.o 

àell'accesso alla sede della facoltà appena abbandonata 

dagli occupanti: muri imbrattati con vernice rossa e ne 

ra; scritte oltraggiose nei confronti di docenti; frasi 

apologetiche della violenza e dell'eversione armata; por 

te di accesso ai locali quasi tutte dannegt iate; tavoli 

e arredi danneggiati o comunque mes_si a soqquadro; vetri 

infranti; macchine da scrivere, calcolatrici e fotocopia 

triei e apparecchi telefonici danneggiati e in parte aspor 

tati; devastati infine gli uffici dei professori Di Nolfo 

e Lucatello. 

La partecipazione degli imputati Bononi, Lovo, Parole, 

D'Orsi, Favaretti, Gasparini, Magagnino, Angerer alla oc 

cupazione e ai fatti connessi risulta principalmente dal 

le seguenti fonti. 

1)- Luigino Betett6 (bidello presso l'Istituto giuridi 

co di Scienze politiche): " ••• fra coloro che entrarono 

di sorpresa c'erano Parolo, Gasparini il biondo e un gi~ 

vane magro di Bressanone con una giubba impermeabile 

azzurra ••• " (quest'ultimo identificabile nell'Angerer, 

il quale ha del resto ammesso di non conoscere altri gi~ 

vani di Bressanone iscritti a Scienze politiche); 

2)- Luigi Dainese (custode dimorante in via del Santo 

n.26): ".o.Bononi dura..'1te l'occupazione mi minacciò 
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-("per te va a finire male"): ciò perchè lo avevo invi 

tato a spegnere il giradischi di notte, perchè altrimeg 

ti non riuscivo a dormire. "Ho visto colui che mi si di 

ce chiamarsi Favaretti, che gli altri studenti chiamava 

no "indiano metropolitano", che durante l'occupazione 

ballava con il Gasparini su una cattedra; l'ho rivisto 

poi che faceva un disegno su un muro con dei gessi colo 

rati"; 

3)- Daniela Marini: "Per quanto riguarda l' occupazi o 

ne del 17 febbraio - 5 marzo, so che venne decisa da 

un'assemblea. Di solito queste assemblee vengono indet 

te dal Comitato di agitazione e sono aperte, per quru1to 

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 del mio ufficio erano Vincenzo Lovo e un altro 

giovane che non conoscevo. Vidi Parolo e uno studente 

di scienze politiche che so si chiama D'~rsi (per molti 

anni è stato fra i principali contestatori di Scienze 

politiche), i quali mi invitarono ad andare via perchè 

la facoltà era occupata ••• 

" ••• Parole e D'Orsi mi dissero che quella volta l'asse~ 

blea aveva deciso all'unanimità e che quindi l'occupazio -
. ne ci sarebbe stata ••• "Vidi Magagnino ••• "Sia Favaretti 

•• . : : ~ .!. -



.. che Magagnino li vidi fermi nell t atri o del primo piano ••• "; 

4)- Lucia Cavalletto: "Ho rivisto personalmente il Lovo 

il primn ·giorno dell'occupazione della facoltà del febbraio 

1977 che, a calci, con altre persone sfondava la porta del 

mio ufficio, che avevo chiuso a chiave ••• "; 

5)- prof. Guido Lucatello (relazione 26/2/1977 al Retto 

re; v. anche relazione 2/3/1977 -allo stesso Rettore): 

" ••• venerdì 17, alle ore 10,15, il prof. Toniolli accompa 

gnato dal prof. Ne~e da due studenti occupanti, di cui 

uno era lo studente Antonio Parolo, constatava l'effra 

zione di cinque porte di al tre t tanti studi. o."; 

6)- prof. Sabino Samele Acquaviva: "Durante l'occupazi~ 

ne di fine febbraio ho notato fra gli occupanti Parolo, 

Lovo, Gasparini che però cercavano di contenere le intero 

peranze di altri occupanti"~ 

Gli elementi probatori ora elencati giustificano il rin 

vio a giudizio degli imputati Gasparini, Parolo,Lovo, 

Magagnino, Favaretti, D'Orsi, Bononi e Angerer. A prop~ 

sito di quest'ultimo è opportuno ricordare che egli ha af 

fermato che in realtàW il teste Luigino Betetto avrebbe 

equivocato nel senso che, nella sua deposizione, si sareb 

be riferito a un episodio avvenuto in precedenza, in uno 

degli ultimi mesi del 1976. Si deve però rilevare che 

se è vero che attualmente il Betetto non è in grado di 



essere preciso (si veda la sua deposizione del 14 marzo 

1978), è altrettanto vero che il teste, interrogato a 

breve distanza dai fatti (deposizione del 26 maggio 1977), 

è apparso sufficientemente preciso, indicando, oltre allo 

Angerer, altri due imputati: non sembra perciò probabile 

-quanto meno ai fini del rinvio a giudizio di Leonard An 

gerer- che il teste si sia sbagliato~ 



Numeri 42 e 43 del caeo_d~~~utazio~: occupazione ed epi
sodi di furto aggravato avvenuti nella mensa universitaria 
di via Marzolo. 

La vicenda del 10 marzo 1977 alla mensa universitaria 

di via Marzolo si è sviluppata in due distinti momenti. 

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

scoperto non identificato, rivolgendosi con un megafono 

agli studenti che affollavano la mensa universitaria di 

via Marzolo in attesa di consumare il pranzo, li incitava 

ad occupare la mensa e a pagare i pasti 11a prezzo politi 

co"; subito dopo, rivolgendosi ad altri giovani, li esor 

tava ad impossessarsi del danaro contenuto nelle tre cas 

se della mensa e a riscuotere quello che gli utenti avrab 

baro versato come corrispettivo dei pasti consumati. Il 

tutto veniva giustificato con la necessità di procurarsi 

il finanziamento per il viaggio in treno a Roma per part~ 
Il 

cipare alla m~nifestazione nazionale degli extraparlameg 
Il 

tari di sinistra indetta per il 12 marzo. 

All ~' esortazione segui va l'azione fulminea di una dee i 

na di giovani, che, quasi tutti mascherati, strappavano 

il danaro dalle mani del persooale addetto ai servizi di 

cassa e si impossessava~o della complessiva somma di ol 

tre lire 300.000 (poco più di lire 100.000 per ogni regi 

stratore di cassa). 

Contemporaneamente, altri giovani anch'essi 'mascherati 



occupavano la sala da pranzo e, impossessandosi delle vi 

vande già preparate dal personale della mensa, le distri 

buivano diret~amente agli studenti presenti. 

Dopo circa quindici minuti gli occupanti si dileguar~ 

no e la situazione tornò normale allorchè accorsero sul 

posto polizia e carabinieri. 

Improvvisamente, ver3o le ore 14,30t un giovane con il 

megafono annW1ciò che la. distribuzione dei pasti "ripreg 

deva a prezzo politico". 

I militari si portavano allora nell'interno della men 

sa e constatavano che, dopo aver prelevato i cibi, gli 

utenti si portavano davanti al registratore di cassa e de 

positavano ivi il danaro che un giovane, seduto nee p~ 

sto riservato al cassiere, sistemava in un piatto. Detto 

giovane veniva subito identificato per Patrick Catti • . 
Mentre erano intenti alla ricerca del personale della 

Opera Universitaria, che dopo l'occupazione della mensa 

aveva abbandonato il posto di lavoro, i funzionari e gli 

agenti di polizia 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 staziona.n 

ti nei pressi della cassa, fra cui venivano riconosciuti 

Parolo, Diego Lo Piccolo, Sacchiero, Ulargiu e Mereu. 

Il tentativo di identificarà . l t improvvisato cassiere 



non aveva esito perchè questi si rifiutava di declinare 

le generalità e si dava alla fuga, favorito dalla condot 

ta dei suddetti individui che accerchiavano gli agenti e 

àall'entrata in mensa di altri, richiamati dal Sacchiero 

che aveva gridato loro:"Compagni, portano via un nostro 

compagno"(si veda la relazione di servizio del vice qu~ 

store dott. Paloni). 

Il giovane datosi alla fuga veniva peraltro, alcune 

settimane dopo 1 identificato nel Giovanni Carrara da pa! 

te di due funzionari di polizia (si vedano le relazioni del 

dott.Grappone e del brigo Cicerello) • . 
Questo lo svolgimento dei fatti che si desume dai ra~ 

porti della Questgra e dei Carabinieri e dalle testimonian 

ze dei dipendenti dell'Opera. Tali ,risultanze giustificano 

il rinvio a giudizio di tutti gli imputati in ordine al 

reato di furto aggravato loro contestato in relazione ai 

fatti avvenuti alle 14,30 del 10 marzo 1977 dato che appa 

re sufficientemente provato: 

1)-che la presenza in gruppo davanti alla cassa del Pa 
rolo, del Lo Piccolo Diego, del Sacchiero, della Mereu e 

dell'Ulargiu non poteva che essere di attesa e di copertu 
ra dell'azione di raccolta del danaro, materialmente esegui 
ta prima dal Catti e poi dal Carraro; 

2)-che la condotta dei suddetti individui, allorchè gli 

agenti si avvicinarono alla cassa per identificare il Car 

'!arfi, è rivelatrice dell t interesse e dell t intesa comuni 



all'impossessamento del danaro, come del resto lo è la 

condotta del Sacchiero che invocò l'aiuto dei compagni 
per impedire l'identificazione del medesimo Carraro~ 

Va da ultimo ricordato che in occasione dell'assero 

blaa al teatro Ruzante del 16/3/1977 il teste Franco 

Giomo senti il Parolo mentre, conversando con il Mag~ 

gnino e l'Angerer~ confidava che perfute il viaggio a 

Roma "avevano fatto l'esproprio proletario alla mensa 

della Fusinato". 

Le risultanze istruttorie (indagini di p.g., prova 

testimoniale) impongono invece il pros~ioglimento degli 

imputati per quanto riguarda i reati loro ascritti in 

relazione ai fatti avvenuti circa due ore prima, cioè 

intorno alle 12,40, in quanto non v'è prova a carico d~ 

gli imputati stessi relativamente all'invasione dell'adi 

ficio della mensa e al furto di danaro per più di lire 

300.000 e di vivande. In particolare, tutti gli imputa 

ti hanno dichiarato di essere sopraggiunti in via Marzo 

lo quando già tali fatti s'erano verificati e tale affar 
' -

mazione non è stata contraddetta da alcun elemento prQ 

cessuale: è da notare, in proposito, che almeno alcuni 

di loro erano certamente ben nbti ai fQ~zionari di poli 

ziiche sopraggiunsero intorno alle ore 13, i quali però 

non li notarono fra i giovani che, in via Marzolo, di fron 

,te alla mensa, sostavano gridando slogans contro la poll 

zia medesima. 



-Numeri 44 e 45 del capo d ' irgpLltasione~ episodi d 'invasio
ne d'edificio e danneggi~mento alla clinica ostetrica.-

In relazione ai fatti avvenuti il 7 marzo 1977 nella 

clinica ostetrica di Padova la Questura di Padova ha ri 

ferito con rapporto del 15 marzo 1977. Già dal rapporto 

in questione emerge come gli elementi probatori a carico 

della Mereu siano estremamente fragili, e anzi contraddi1 

tori. In particolare è da notare che i medici presenti 

(dott. Maria Marchetti, dbtt. Alberto Viozzi~ dott. Pie 

tro Resta) selno stati concordi -descrivendo una delle 

giovani che entrarono nella clinica- nell'affermare che 

la stessa aveva un'età di circa 16-17 anni: orbene Mar 

gherita Maria Mereu, la quale ha negato di avere commes 

so -i fatti a lei addebitati, è nata il 12 febbraio 1953. 

Ciò giustifica il proscioglimento dell'imputata con 

formula ampia. 

/ 



~umeri 46, 47, 48, 49, 50 del capo d'imputazione : fatti 
d'incendio e rapina r elattvì all' episodio del supermer
cato "Despar" dell 111 dicembre 1976.-

William Gasparini e Ulisse Marcatos per i quali il P.M. 

ha chiesto il proscioglimento per insufficienza di prova, 

devono essere invece prosciolti con formula ampia non su~ 

sistendo elementi probatori o indizi di qualche consisten 

za a loro carico. 

L'imputazi one a carico del primo è sorta dal fatto che, 

come risulta dal rappprto 17 dicembre 1976 della Questura 

di Padova, i giovani che hanno fatto irruzione nel super 

mercato sembravano di retti da un altro gi ovane "alto, atl.§. 

tico, occhi chiari, capelli biondi", che la polizia ha r1:_ 

tenuto -per tali caratteristiche- potesse essere appunto 

il Gasparini. Tuttavia, già la prima descrizione ora ri 

portata, rende dubbio che potesse trattarsi del Gasparini, 

perchè questi, pur'essendo biondo e atletico, non è pa! 

ticolarmente alto. Comuqque la fotografia dell'imputato 

è stata fatta vedere, senza esito, ad alcuni testL~ (si v~ 

dano le deposizioni di Laura Veronese e Giancarlo Costa); 

e la ricognizione personale effettuata all'udienza del 

13 giugno 1977 ha dato esito si curamente negatkvo nel sen 

so che il teste Costa non solo non ha riconosciuto il 

Gasparini, ma ha ribadito il particolare della più rilevan 

te altezza del giovane che dirigeva gli altri. . .· . ,;; ~·(9 

~,~ ~ . - ·· - .- . l1··1· o· _ .. -
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L'imputazione a carico del Marcato nasce invece dal 

ratto che, nel corso delle indag~ni immediatamente sue 

cessive all'episodio, la polizia raccolse tutta una se 

rie di indicazioni relative alla persona che si ritene 

va che avessero partecipato alla rapina. Così, sulla ba 

se di tali indicazioni provenienti da persone che, in 

un modo o nell'altro,avevano ass~stito ai fatti (si ve 

dano i rapporti in atti), le indagini si diressero ad 

accertare l'eventual~ partecip~zione ai fatti di non 

pochi giovani, fra i quali appunto il Marcato. Di fatto, 

però, a carico di quest'ultimo v'è la seguente circostan 

za: che certa Antonella Allegro, interrogata in proposi 

to dal suo datore di lavoro, aveva risposto che, trovan 

dosi nei pressi del supermercato "Despar", "le era sembra 

todi avere riconosciuto un certo Uarcato Ulisse", ag 

giungendo che"tale· riconosciment:b le era sia t o consenti t o 

osservando gli occhi del giovane che rimanevano scoperti 
dal fazzoletto che recava sul volto" (si veda il rapporto 
della Questura del 3 febbraio 1977). La teste Allegro, f 

interrogata dal P.M., ha testualmente precisato: "faccio 

presente che norlsono certa del riconoscimento del giovane 

che correva come gli altri: vidi gli occhi e la parte su 

periore del viso, al di sopra della b~cca ••• trattandosi 

di dettagli incompleti, non posso essere sicura che il 

giovane fosse proprio il Marcato". Ora, poichè a carico 

•' .. ' 



dell'imputato non sono emersi altri elementi probatori, 

egli dev'essere prosciolto -come s'è detto- con formu 

la ampia. 



Numeri 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del capo d'imputazione: 
aggressione con botti ~l ie incendiarie alle forze di po
lizia in piazza dei Si g~ori; oc upazione della mensa in 
via S.Francesco; porto di arma impropria ascritto a 
Diego Ruggero; detenzione Gi arma comune da sparo e di 
munizioni ascritte a Mario Maggiolo.-

Per quanto riguarda l'episodio avvenuto nella tarda 

mattinata del 18 marzo 1976 in piazza dei Signori questo 

giudice ritiene che non vi siano elementi probatori suf 

ficienti a giustificare il rinvio a giudizio deBli impu 

tati Despali, Cesarei Scotti, Buggero e Diego Boscarolo. 

Premesso che quel giorno furono arrestati --per i re9-

ti di detenzione, porto in luogo pubblico e lancio di 

bottiglie incendiarie contro agenti di polizia- Gi~se2 

pe Marivo e Diego Busgero, è opportuno ricordaro che 

mentre il primo è stato già giudicato e condannato, il 

secondo è stato scarcerato per insufficienza d'indizi ex 

art. 269 C.P.P. con provvedimento del PeM. in data 23 

aprile 1976. 

Questo giudice ritiene che le motivazione addotte a 

sostegno della decisione ora ricordata, possono essere 

oggi sostanzialmente ripetute -anche in questa sede- a 

proposito dello stesso Buggero e dei coimputati sopra 

cita ti. 

In primo luogo è pacifico, per quanto è emerso in se 

de di indagini di P.G~ e nel corso della formale istru 



- zione, che non v'è risultan.za processuale che possa j_n 

durre a ritenere che gli imputati siano stati fra gli 

esecutori dell'aggressione. 

Per il resto, a prescindere dai contrasti emersi fra 

gli agenti aggrediti nel momento di ricostruire -in sede 

testimoniale- le mosse dei giovani nella piazza nei minu 

ti precedenti al lancio delle b~ttiglie, non appare co 

munque logicamente desumibile dal comportamento esteri~ 

re degli imputati, osservato a distanza dai militari, 

quel ruolo di organizzatori o di istigatori dell'aggre~ 

sione violenta che ha giustificato l'imputazion6o A ca 

rico degli imputati stessi, sotto questo profilof non v'è 

alcun elemento ulteriore oltre al fatto che quel giorno, 

alcuni minuti prima dei fatti, essi si trovavano in pia1 

za dei Signori: in proposito si deve rilevare come, in 

favore degli impùtati 1 appaia chiara e sicura la deposi 

zione della guardia di P.S. Le onardo Valesio (che descri 

ve la scena in modo tale da riferire la responsabilità ~ 

dei fatti a un gruppetto di giovani del quale non risul 

t a facessero parte gl i imputati, i quali non si sarebbe 

ro mossi dalla piazza dei Signori mentre i primi se ne 

sarebbero brevemente allontanati per organizzare l' atten 

tato); del resto anche l a t es timonianza dell ' appuntato 

Pisano (c ontraddetta da quella del Valesio), che puntua 

\ -:;> 
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~ lizza una distinzione fra un gruppetto di giovani che 

lanciarono le Bottiglie incendiarie e un altro che op~ 

rò da copertura al primo, esclude la presenza -nell'am 

bito di quest'ultimo- di Despali e Ruggero (di Susan 

na Scotti i due testi non parlano). 

Il P.M., nella sua requisitoria (ff.43 e segg.), po 

ne però a base della richiesta dj rinvio a giudizio, 

ampiamente argomentata, questo duplice ordine di consi 

derazioni: da un lato, i fatti del 18 marzo 1976 -com 

presi quelli ai quali ci si riferisce- sarebbero sta 

ti promossi e organizzati dai collettivi politici pad~ 

vpni, dall'altro l'appartenenza a tale movimento degli 

imputati Ruggero, Despali, Boscarolo, Cesaro e Scotti 

sarebbe provata. Tutto ciò consentirebbe di "vincere 

ogni perplessità collegata alla precisa ricostruzione 

di aspetti particoiari dell'azione criminosa" (f.50). 

A parte il fatto che, come oltre si vedrà, non sem 

bra affatto certa -allo stato degli atti- l'appartenen 

za del Ruggero ai collettivif questo giudice ritiene 

che si debba dare una diversa interoretazione ai fatti 
L 

del 18 marzo, quali.risultano dagli atti del fascicolo 

relativo, contrassegnato dal n.645/76-A-P.M., alla cui 

integrale lettura qui necessariamente si rimanda. 

Attraverso tale lettura pare di poter capir~ che la 
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- manifestazione studentesca del 18 marzo 1976 aveva obiet 

tivi assai diversi da un assalto a un'autovettura della 

polizia, e cioè in primo luogo l'effettuazione di una 

protesta presso il Provveditorato agli Studi di Padova 

in relazione ad alcuni episodi avvenuti in scuole citta 

dine, e poi l'occupazione della mensa di via S.Francesco, 

occupazione alla quale si farà f·ra breve rifel~imento; e 

che, quando ormai la manifestazione stessa s'era ormai 

conclusa, qualcuno ha deciso l'attacco con bottiglie in 

cendiarie di piazza dei Signori. 

r.· Che si sia trattato di un episodio non riconducibile 

alla programmazione dell'intera manifestazione si desu 

me non tanto dal luogo (abbastanza lontano da quelli d~ 

ve si sono svolti gli altri episodi della manifestazione 

stessa) e d~l te~po (come s'è detto, il lancio delle bot 

tiglie è avvenuto nella tarda mattinata), quanto, da un 

lato, dal fatto che non era certamente prevedibile in 

anticipo la presenza di una macchina della poli zia nella 

piazza, e dall'altro dalla circos tanza che fatt i analo 

ghi, quel giorno, non si sono verificati in altre parti 

della città (in particolaref nelle vicinanze dei luoghi 

percorsi dal c orte o o della mensa). 

La stessa preparazione delle bottiglie incendiarie 

~ non contrasta con questa ricostruzione. Anche trascuran 
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do l'ipotesi che siano state portate da qualcuno 

sul posto già confezionate, ove si leggano le dichia 

razioni rese da Giuseppe Uarivo nel suo interrogatorio 

del 20 marzo 1976 si ha infatti la conferma di un fatto 

purtroppo tutt'altro che inconsueto nelle cronache cit 

tadine degli ultimi tempi, e cioè della possibilità di 

reperire con grande rapi~ità -per chi ne conosca l'esi 

stenza- il materiale per confezionare .bottiglie incen 

diarie, in sedi scolastiche, anche universitarie. 

In conclusione, non vi sono a carico degli imputati 

elementi probatori che ne possano giustificare il rinvio 

a giudizio. E a tal fine nonmpuò servire, per quanto 

s'è detto nella premessa della motivazione, l'appart~ 

nenza degli imputati stessi, ai collettivi politici. 

Quanto all'occupazione della mensa (si rimanda, per 

una completa descrizione dell'episodio, ai rapporti di 

polizia in atti), il Redivo e il Forato sono sostanzial 

mente confessi; il secondo inoltre, fu trovato significa 

tivamente in possesso di un passamontagna e di uno zai 

netto vuoto. 

Il Ruggero fu notato da]a polizia nei locali della eu 

cina, dove si era riversata una parte degli occupanti 

estromettendone il personale di servizio. Ciò integra, 

a suo carico, prova sufficiente di colpevolezza. 



·Devono essere invece prosciolti con formula ampia 

sia il Battistella, che ha con giustificazioni persuasi 

ve chiarito la sua estraneità al fatto, che gli altri 

imputati (Soffiato, Lideo, Zorzi, Ficicchia, Tonello, 

Boldrin, Drosi, Vanuzzi, Marcato, Cenghiaro) a carico 

dei quali non sono emersi elementi probatori di qualche 

consistenza. 

Infine, il Ruggero e il Maggiolo devono rispor.}.dere 

dei reati loro . rispettivamente ascritti nei capi 54 e 

55 (porto di arma impropria; detenzione di arma comune 

da sparo e di munizioni) in base agli atti di perquisì 

zione e sequestro della polizia e, il secondo, anche 

in base alle sue ammissioni. 

r(( 
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. Numeri 57, 58, 59, 60, 61e 62 del capo d'imputazione: 
blocco stradale, incen io e devastazione con bottialie 
molotov della sezione .S.I. dell'Arcella; falsa testi
monianza contestata a !Jfaria Vittoria Servello. 

Sui gravi fatti dell'Arcella dél 9/6/1976 -per la cui 

analitica esposizione si rinvia ai rapporti di polizia 

giudiziaria- sono emersi a carico dei quattro imputati 

gli elementi che qui di seguito si riassumono. 

1)- Verso le ore 19, le autovetture intestate ai coim 

putati Enrico Ferri e Celestino Giacon furono notate e 

identificate nel luogo dei fatti non solo per la sig~ 

e il numero di targa ma anche per il tipo, sicchè ogni 

errore al riguardo deve essere ragionevolmente escluso. 

Furono altresì osservate, mentre salivano a bordo di es 

se, persone mascherate che avevano appena partecipato 

agli atti di ge~riglia (v. testimonianze Gianfranco 

Placco e Alberto Melis, la prima indiretta, la seconda 

diretta). Furono infine rilevate~ da vari testimoni, la 

presenza e la partecipazione ai fatti di alcune ragazze. 

2)- Verso la mezzanotte, le macchine di cui sopra era 

no parcheggiate nel cortile o sulla strada adiacente 

all'alloggio del Giacon in via Montebello n.3. 

Sul posto, la polizia identif icò fra gli altri, oltre 

al Giacon, il Ferri, il Lovo e la Bucce; in~ltre, sulla 

, macchina del Giacon, fu rinvenLlto e sequestrato un casco 

.-Jl)3 



' atto al mascheramento. 

3)- Nello stesso alloggio del Giacon, in occasione 

di successiva perquisizione, oltre a materiali e docu 

menti vari, fu pure sequestrato un apparecchio radio 

ricetrasmittente che potrebbe trovare riscontro in quel 

lo notato da vari testimoni in occasione dei fatti di 

cui si discute. 

Tali elementi, seqondo questo giudice, non possono 

bastare per il rinvio a giudizio dei quattro imputati~ 

e ciò per le considerazioni già svolte in occasione 

della loro scarcerazione per insufficienza d'indizi e 

che qui brevemente si riporta..r1o e si precisanb. 

Per quanto riguarda Barbara Bucco e Vincenzo Lovo 

appare evidente che già lo stesso intervallo di tempo 

che è trascorso fra il momento in cui sono statt commes 

si i reati in questione e quello in cui sono stati iden 

tifìcati (circa cinque ore) esclude ogni rilevanza del 

la loro presenza nel luogo in cui sono state rinvenute 

le due autovetture. 

I due imputati hanno concordemente dichiarato d'esser 

si recati casualmente a casa di Celestino Giacon solo 

dopo l'ora di cena, e tale loroafferruazl.one non è con 

traddetta da alcuna risultanza istruttoria. Anzi, per 

· quanto riguarda in particolare la Bucco, è da notare 
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in primo luogo che la stessa prova testimoniale che ha 

consentito l'individuazione delle due autovetture e 

quindi l'identificazione dei loro proprietari, mentre 

serve a provare che sui veicoli salirono per darsi al 

la fuga giovani mascherati provenienti dai luoghi de

gli incidenti, in parte porta a escludere che fra qtl! 

sti stessi ·giovani vi fossero delle. donne (infatti, uno 

dei testi sopra ricordati,il ' vigile urbano Placco, non 

ha potuto dire nulla circa la presenzR di una donna fra 

i fuggitivi in quanto egli ricevette il foglio con i 

numeri di targa da un cittadino rimasto sconosciuto; 

l'altro, il teste Alberto Melis, ha escluso tale presen 

za); e in secondo luogo che la deposizione del padre 

della giovane, Alberto Bucco, p~non essendo sicura al 

100%, consente tuttavia di ritenere probabile che l'i~ 
. 

putata, mentre si sfolgevano i fatti dell'Arcella, si 

trovasse al lavoro nel laboratorio artigiano del padre 9 

sito in via Jappelli, cioè ~n un'altra zona della città. 

Barbara Bucco e Vincenzo Lovo, ~er i quali il P.M. 

ha chiesto il proscio6limento con la formula dubitativa, 

per le considerazioni sopra svolte devono invece essere 

prosciolti per non avere commesso i fatti. 

Ad analoghe conclusioni -conformemente alle richie 

ste del P.M.- occor re giungere per quanto riguarda 



Enrico Ferri. L'imputato ha infatti prodotto un alibi 

che ha trovato ampia conferma in numerose testimonianze, 

tutte concordi nell'indicare il Ferri fra i parteoipan 

ti a una riunione redazionale della rivista "Nord-Est", 

nella sede di Mestre, in concomitanza con i fatti (si 

vedano le deposizioni di Valentino Giacomin, già dire1 

tore della rivista, del giornalista Giuseppe Nicotri e 

della segretaria di redazione Sonia Bottega, la quale 

ha prodotto un'agenda del 1976 nella quale, alla data 

del 9 giugno, è scritto il nome del Ferri fra coloro 

che erano stati convocati per la riunione radazionale, 

agenda che è stata sequestrata). 

Rimane aperta la questione della presenza dell'auto 

vettura del Ferri sul luogo degli incidenti. In propQ 

sito egli ha testualmente dichiarato: 

""Ero solito prestare ad altri la mia vettura Fiat 127; 

non ricordo però se effettivamente la prestai la sera 

del 9 giugno o comunque la sera in cui fui identificato 

dalla polizia. Dichiaro tuttavia di non aver mai pr~ 

stato la mia macchina nè al Giacon nè al Lovo. Quanto 

alla Bocco, r~cordo di avergliela fatta guidare in occa 

sione di un viaggio turistico e non escludo di averla 

prestata qualche volta: escluderei comunque di averlo 

fatto la sera sopra citata, deducendo ciò dal ricordo 

che ho di essere andato ne~l'alloggio del Nazari assi~ 

me alla Servello e di essermi da qui recato verso le 

ore 23 in casa Giacon, a bordo della mia macchina. Pren 



~do atto che secondo le risultanze processua11, la ~~a 

autovettura fu vista nel luogo dei fatti all'a:tc in 

cui vi montarono quattro giovani che si erano a~.;:e.::ta 

tolte dal volto delle calze-maglia o passamontaina. 

Non so dare altra spiegazione di ciò, se non q ·ella di 

essersi trattato di un errore nella individuazione i ei 

numeri di targa o che l'avessi prestata fin dalla mat 

tina"".-

Certo, una simile spiegazione della presenza dell'au 

tovettura sul luogo degli incidenti, induce a sospetta 

re, quanto meno, che il Ferri non voglia dire a chi af 

fidò il veicolo quel pomeriggio; ma è un sospetto desti 

nato a rimanere senza seguito una volta che da ~ lato 

risulta provata l'estraneità dell'imputato all'esecuzi~ 

ne dei fatti mentre, Jall'altro, non v'è prova cn'e5li 

aboia concorso a organizzar~i. Del resto, a fa7ore del . . 
Ferri (come del resto~ degli altri imputati), ne~ senso 

che si può comprendere la sua incertezza, v'è il fatto 

che, nonostante eGli fosse stato identificato ' .,. ì 
ClSl.J.2 P..Q 

lizia già nella nDtte fra il 9 e il 10 giugno 

lo nella primavera dell'anno successivo gli sono state 

chieste le spiegazioni di cui si è ora parlato. 

Le considerazioni svolte a proposito di Enrico Ferri 

devono essere ripetute ari6he in relazione a Celestino 

Giacon. Questi, negando ogni sua partecipazione ai fat 

ti, ha affermato testualmente: 

&
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·""Mi protesto estraneo ai fatti dell'Arcella. Quel p~ 
meriggio all'ora dei fatti, io mi trovavo in Ospedale 

a Padova per visitare Diego Boscarolo. Ricordo che ver 
so le 17 vennero a casa mia Paola Bortignon di Padova, e 
una certa Franca, pure di Padova, le quali mi dissero 
che si poteva andare a visitare il nostro comune amico 
Boscarolo. Questi era rimasto ferito a Venezia e quindi 

era stato arrestato: il 9 giugno era il primo giorno 
che lo si poteva andare a trovare, non so bene perchè 

(forse perchè gli era stata concessa la libertà provvi 
soria). Mi recai in ospedale partendo da casa mia ver 
so le 17,30; devo essermi trattenuto presso il Boscaro 

lo fin verso le 19. Ricordo che a visitarlo c'erano an 
che altre persone: mi pare vi fossero dei suoi famili~ 
ri e inoltre un sindacalista degli edili UIL, certo 

"Bicio" ( mi pare che il cognome sia Carbellon o Cordel 
lon). Circa ìa quest i one_ della mia autovettura Fiat 

500 che sarebbe stata notata sul luogo degli incidenti 
e sulla quale sarebbero saliti alcuni giàvani mascher~ 
ti, dichiaro che il· pomeriggio del 9 giugno, poco pri 
ma che le due ragazze, anzi d~l primo pomeriggio ne 
avevo notata la sparizione. La cosa mi colpì ma pensai 

di non fare denuncia, almeno fino all'indomani, in quan 
to ho l'abitudine di prestarla a chi me la chiede: ri 
tenni che forse qualcuno l'aveva presa senza avvertirmi. 
La Fiat 500 è una macchina che si mette in moto con 
grande facilità, anche senza chiavi: la mia, poi, era 
una vecchia macchina, che io lasciavo sempre aperta. 
Notai la macchina di nuovo parcheggiata nei pressi di 

casa mia intorno alle 21; a quell'ora non era ancora 

arrivato il Ferri. Non ricordo bene chi ven 

ne a casa mia quella sera; non ho un ricordo preciso. 

'· v 
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-Faccio presente che abito in un appartamento, anzi in 

una casa vecc!1ia, il cui contratto di locazione è in

testato a più persona, dove i conoscenti di Ghi vi abi 

ta eàtrano facilmente. Non ricordo comunque chi venne 

quella sera. Di certo io andai a dormire quella sera; 

prendo atto che l'autovettura 127 del Ferri è stata no 

tata quella sera parcheggiata vicino alla mia. Ricordo 

però che quando la polizia venne a perquisire il mio 

appartamento, cioè la mia stanza, io stavo dormendo. 
Il passamontagna che è stato trovato sulla mia macchina 

non era mio; non so dire di chi fosse perchè, come ho 
detto, prestavo spesso la mia autovettura e quel pomerig 

gio era stata usQta da qualcuno a mia insaputa. Può es 
sere che una seconda chiave per accendere il motore de! 
la Fiat 500 fosse nella tasca del veicolo~"'. 

L'assunto difensivo del Gtacon ha trovato conferma 

nelle aeposizioni di Fabrizio Caberlon (sindacalista 

della UIL, soprannominato "Bicio") e Paola Bortignon, 
. 

i quali hanno concordemente affermato che, all'ora in 

cui si verificavano i fatti del quartiere Arcella, il 

Giacon si trovava con loro, in ospedale, a fare visita 

all'amico Diego Boscarolo, ricoverato perchè ferito a 

una gamba. E' da notare che, per controllare,nonost~ 

te il tempo trascorso, la veridicità delle affermazio 

ni dell'impctato e dei testi, sono state disposte da 

questo giudice le necessarie indagini: la risposta 

15 giugno 1977 della polizia è servita a confermare 

• che effettivamente Diego Boscarolo, ricoverato ne~lo (~ 

~~ 
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1 Ospedale civile di Padova, ha ottenuto la libertà provvi 

soria dal competente magistrato di Venezia 1'8 giugno 

1976, e che di regola, dopo la cessazione del pianton~ 

mento, egli riceveva le visite di parenti e amici fin 

verso le ore 20. Nulla di più probabile, quindi, che 

ciò sia avvenuto il 9 giugno, cioè il giorno successivo 

alla concessione del beneficio. 

A proposito, poi. ~all'apparecchio radio ricetrasmit 
-

tenta sequestrato al Giacon, non può tacersi che tale 

oggetto è stato rinvenuto dalla polizia non la notte 

successiva ai fatti, ma in occasione della perquisizio 

ne effettuata nove mesi più tardi. 

D'altro lato, propriiin considerazione della gravità 

dei fatti (il numero dei partecipanti, la durata della 

operazione, gli accorgimenti tattici predisposti per 

impedire l'intervento della po]zia ; e consentire quindi 

ai protagonisti di operare tranquillamentej l'oggettiva 

pericolosità degli avvenimenti) è stata disposta, come 

s'è inizialmente .. detto, l'intercettazione delle comuni 

cazioni telefoniche relativa;Jente agli apparecchi esi 

stenti nell'abitazione del Gi~con (via Montebello,3) e 

nella casa di Enrico Ferri. Tale indagi~e però, come 
/ 

pure s'è detto, non ha dato alcun risultato. 

Di fronte a tali esiti il P.M • . ha ugualmente chiesto 
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·.il rinvio a giudizio di Celestino Giacon ri tenendolo 

un organizzatore dell'attentato sull a base, sostanzial 

mente, di due ordini di considerazioni ulteriori. Da 

un lato "l'evidente falsità della giustificazione ad 

dotta dall'imputato circa la presenza della propria au 

tovettura nel luogo dell'attentato" (f.56 della requisì 

toria), dall'altro l'appartenenza ·dello stesso, in un 

ruolo di elevata importanza, di 11fiduciario", ai col 

let t ivi politici (t~to che la sua abitazione di via Mon 

tebello sarebbe stata "una base del movimento"), dareb 

baro un significato decisivo alla presenza della sua 

autovettura all'Arcella. 

L'assunto non è convincente. In primo luogo, sulla 

base degli atti, non pare che si possa distinguere -quag 

to a credibilità- fra la versione del Giacon e quella 

di Enrico Ferri, per cui a carico del primo nulla si 

può ipotizzare più di quanto si ipotizza a carico del 

secondo, e cioè che egli abbia voluto tacer~ al giudice 

il nome della persona a cui affidò la macchina il pcme 

riggio del 9 giugno. In secondo luogo~ anche a voler 

considerare il Giacon un "fiduciario" dei collettivi po 
.. -

litici padovani, rimane sempre il problema di provare 

che i fatti furono organizzati ed eseguiti da tale or 

. ganizzazione, problema che -se affrontato sul la base 

N 
~ 

/ 



... -

'delle prove acquisite al processo- non può avere, a gig 

dizio di questo giudice, che una risposta negativa. In 

particolare, a proposito dei documenti sequestrati, ai 

quali si riferisce il P.M. nella sua requisitoria (ff. 

54 e 55), occorre osservare come in essi -a parte l'im 

plicito ric~noscimento, in verit~ ovvio sotto il profi 

lo del giudizio politico,che i fatti dell'Arcella non 

sono ascrivibili a o~gani~zazioni come il P.C.I., Demo 

crazia proletaria e Lotta continua- non vi sia una ri 

vendicazione della paternità dei fatti stessi ma piutt~ 
l 

j l ~ 
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sto, a ben guardare, una sia putsommaria s~gazione del 

le ragioni che li hanno determinati e, quindi, il tenta 

tivo di acquisire alla propria sfera d'influenza politi 

ca i giovani che ne erano stati protagonisti~ Si torne 

rà su tale chiave·di lettura di alcuni documenti in se 

ques tro quand o si affronter~ l'esame dell'imputazione 

di associazione per delinquere. Tuttavia qui non si può 

fa re a meno di rilevare che, se non si tiene presente 

la distinzione fra assunzione di paternità di una atten 

tato da parte di chi l'ha effettivamente compiuto e il 

riconoscimento di valenza positive all'attentato stesso 

da parte di chi tende a conquistare l'adesione degli au 
. -

tori, bisogna poi spiegare, tra l'altro, perchè gli au 

· tori sentano la necessità di una rivendicazione esplicita 
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·dei fatti, ricorrendo a sigle diverse da quella della 

propria organizzazione (come sarebbe avvenuto nel caso 

di specie). 

Per quanto riguarda la posizione di Maria Vittoria 

Servello sembra opportuno riportare le dichiarazioni 

che la donna rese nella sua deposizione del 22 marzo 

1977 innanzi al P.M •• -

""Ricordo di essere stata identificata dalla polizia, 
molti mesi fa, mentre uscivo dall'alloggio del Giacon 
e dell'Andreose, in compagnia di Ferri Enrico (il mio 

ragazzo), Levo Vincenzo e Buco o Barbara~ ~ .li pare che d_Q. 

po l 'identificazione, io e il Ferri ci siamo aL~.ontanati 
a bordo della macchina di quest'ultimo. Uon ricordo se 

sulla stessa macchina salirono il Levo e la Bucco. Non 

ricordo, neppure, se nell'alloggio so~ra indicato fosse 
presente il Giacon o l'Andreose, o entrambi. E' passato 
tanto tempo dall'episodio e non conservo chiara memoria ~ . 
di tutti i particolari. Mi sembra dì aver trascDrso le 

ore della sera dì quel 5iorno in compagnia del Ferri, 
nell'alloggio che questi occupava, allora, in via Savona. 

Mi sEmlbra, inoltre, che verso le ore 23, uscimmo per ag 
dare nell'alloggio del Giacon, dove incontrammo la Bucco 
e il Lovo e qualche altro che potrebbe essere stato lo 
stesso Giacon o l'Andreose. Non ricordo perchè decidem 
mo di uscire e di andare dal Giacon. Non ricordo neppu 
re di che cosa si sia parlato fra di noi. Posso però 

escludere che si sia fatto cenno agli avvenimenti che, 
come appresi successivamente dalla cronaca dei giornali, 

· erano wvenu ti poche ore prima all'Arcella. .. '",_:(? 
. ' 0 . -' 

. ·.- ~ ·... . i l}i; ' .;. { , ~- ~- ' 
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• Non rammento l'ora in cui quella sera incontrai il Fer 
ri; ricordo, comunque, di aver trascorso con lui parse 
chie ore prima di andare dal Giacon. Anche se non ne 
sono certa, ritengo di essermi trovata in compagnia del 
Ferri già verso le ore 19. Prendo atto che a quell'ora 
la macchina del Ferri fu individuata nella zona degli 
incidenti all'Arcella. Escludo di essere stata all'Ar 

cella, quella sera. Mi pare di -ricordare che mi recai 
in casa di Ferri, via Savona, a bordo della mia Fiat 
500, color beige, intestata a uno dei miei genitori: ma 
non rammento se, quàndo arrivai, forse prima delle ore 

19, la macchina del Ferri si trovasse parèheggiata al 
solito posto e cioè sulla strada sottostante alla sua 

abitazione."".-

Tali dichiarazioni della Servello non possono giusti 

ficare il suo rinvio a giudizio per il reato di falsa 

testimonianza. 

In primo luogo, infatti, l'incertezza che in alcune 

parti la caratterizza si può giustificare in considera 

zione dei nove mesi abbondanti che sono intercorsi fra 

la sera in cui la giovane venne identificata dalla p~ 

lizia e il giorno del suo interrogatorio. 

In secondo luogo le considerazioni svolte a proposi 

to dei quattro imputati per i fatti dell'Arcella, e in 

particolare quelle relative a Enrico Ferri , evidenziano 

-sia pure indirettamente- l'insussistenza di .elementi 

probatori a carico d0lla donna la quale pertanto deve 

,. 
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assera prosciolta con formula ampia non essendovi ragi~ 

ne per ritenere che essa abbia affermato il falso o ta 

ciuto ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali ha depo 

sto. 
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~umeri 63, 64, 65 e 66 del c~po d'imputazione: aggressio
di Paolo Venti e della guardia di p.s. Vito Schifano. 

Dalle indagini di P.G. (si vedano il rapporto n&01799-

UP del 26/2/1977 della Questura di PadovaH e gli allegati) 

e dalla compiuta istruttoria sono emersi gli elementi di 

prova appresso specificati. 

1)-Tutti e tre gli aggressori ·erano armati di spranghe 

di ferro o di chiavi inglesi (così, esplicitamentet la re 
lazi one di servizi o ·a firma del capitano di _ p. s. Montalto; 

di giovani armati con spranga o chiave inglese parlano pu 
re gli altri testimoni: Vito Schifano, Raimondo Cuocolo, 
Paolo Venti e Renato Garibaldi; infine una chiave inglese 

lunga cm.35 -caduta verosimilmente dalle mani del giovane 

immobilizzato dallo Schifano, e cioè al Forato- fu rinvenu 

ta sul posto e repertata} 

2)-Del gruppo degli aggressori facevano parte il Forato 
e il Marivo. Entrambi furono riconosciuti -benchè fossero 

parzialmente travi~ati- dal Venti che già li conosceva b~ 
ne da anni; il Forato inoltre fu riconosciuto dal Garibal 
di e da Massimo Noaro; il Marivo dal Garibaldi (sia pure 
con qualche perplessità dovuta al fatto che il Marivo era 
solito portare gli occhiali da vista e l'aggressore invece 
non li aveva: va però rilevato sul punto che, in occasione 

Il Il 

dell'arresto in flagranza per lancio di bbttiglie molotov 
in piaz ~;,a dei Signori, il 18/3/1976, il Mari v o non porta va 
occhiali). Il Forato, infine, ha ammesso la sua presenza 
sul posto 9 confermando l'esattezza dei riconoscimenti. Si 

è, però, rifiutato di rivelare il nome dei complici. Il 

Marivo, dal canto suo, ha negato il fatto fondando la sua 

difesa sulla c~rcostanza dell ~uso .abituale degli occhiali. 
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3)-Il Venti fu materìi!.mente aggredito dal Marivo, che 
con una spranga lo colpì due volte, in rapida successione, 
alla testa, mentre il Forato e un altro giovane rimasto 
sconosciuto seguivano l'azione alla distanza di qualche m~ 
tro. 

Le lesioni sono stata accertate dal perito medico-lega 
le (si veda la perizia del prof. Paolo Benciolini). 

4)-L'aggressione del Venti fu preordinata da tutti, an 
che su fu mater:almente eseguita dal solo Marivo. 

Come riferiscono concordemente i testimoni Garibaldi e 
Noarc, che si trovavano fermi in attesa dell'autobus d~ 
vanti al Municipio in via VIII Febbraio, il gruppetto dei 
tre giovani, proveniente da via Oberdqn, si diresse con 
fare sospetto verso via Battisti, tanto che essi ne segui 
reno le mosse. Attraversata Riviera Ponti Romani~ il gruE 
po si portò alle spalle del Venti: a questo punto, si stac 
cb fulmineamente il Marivo che, consumata l'aggressione, 
fuggì con gli altri due verso la Prefettura. 

Se, oltre a quanto preceda, si consideri che tutti er~ 
no in possesso di armi improprie, l'ipotesi della preordi . --
nazione appare giuridicamente fondata: sembra cioè logi 
co pensare che i giovani avevano concordato il pia~o della 
aggressione tanto che pedinarono la vittima (è questo l'uni 
co significato ragionevole attribuibile al "comportamento 
sospettou di cui parlano i testimoni). Essi, conseguent~ 
mente, miravano allo stesso risultato ant i giuridico. 

Inoltre, durante l'aggressione da parte del Marivo, il 
Forato e il giovane non identificato r imasero a breve di 
stanza, come a coprire il compagno che materialmente es~ 
guiva l'azione. Di questa funzione -virtual mente comune a 

tutti i partecipi- si ha, del résto, una chiara esemplifi 
cazione in occasione dell' episodio successivo 9 al l orchè 

.. 
~~ , __ -·" 



,, ... 

- ' l : . ~ l 

.. i 

. .. . t l r . .... \..., -

-immobilizzato il Forato dalla guardia Schifano- il Mari 
vo e l'altro giovane tornarono indietro e liberarono il 
compagno (esplicite sono sul punto la deposizione di V! 
to Schifano: "io sono stato colpito, ma non da quello 
che avevo fermato, che mi si dice chiamarsi Forato", nog 
chè la relazione di servizio del brig. Raimondo Cuocolo). 

Benchè inseguiti, tutti si posero in salvo rifugiandQ 
si nella facoltà di Scienze Politiche. 

5)-Lo Schifano fu costretto a lasdiare il Forato per 

chè aggredito con armi improprie dagli altri due giov~ 
ni, riportando le lesioni documentate in atti (si veda 

il certificato rilasciato il 25 febbraio 1977 dal dott. 
Pier Paolo Cagol, del Pronto soccorso dellfOspedale ci 
vile di Padova). 

Tali risultanze istruttorie giustificano il rinvio a 

giudizio di Giuseppe Marivo e Fabio Forato in relazione 

ai reati sub 63 e 66; e del primo in relazione ai reati 

sub 64 e 65, dai quali il secondo va invece prosciolto 

per non .~vere commesso i fatti in quanto, mentre questi 

si vorificavano ad opera degli altri due giovani, egli 

si trovava a terra per effetto dell'intervento della guar 

dia Schifano. A proposito del rinvio a giudizio del Mari 

vo per il reato di resistenza aggravata va rilevato che 

la qualificazione giuridica del fatto deve essere mante 

nuta anche se in ipotesi fosse vero che il Marivo riten 

ne in buona fede di trovarsi di fronte a un privato e 

non ad un agente di polizia • Invero, anche i privati sono 
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investiti, sia pure eccezionalmente, della potesta di 

arresto in flagranza (o quasi flagranza) di reati per 

seguibili d'ufficio ai sensi dell'art. 342 C.P.P. e, 

nello svolgimento di tale funzione, godono della tutela, 

rafforzata stabilita dall'art. 337 C.P •• -

v r _ .. 
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Numeri 67 e 68 del capo d'imputazione: aggressione con 
armi improprie del prof& Sergio Costa.-

Sergio Costa, confermando in sede testimoniale quag 

to già aveva riferito alla polizia, ha dichiarato che 

il giorno successivo all'ag~ressione andò a fargli visi 

ta, a casa sua, il parroco del quartiere, don Mario Ze 

noni, il quale gli consegnò un foglietto di carta sul 

quale era segnato il numero di targa di una delle auto 

vetture sulle quali gli aggressori s'erano allontanati, 

' numero~le\ato da una vicina che aveva assistito ai fat 

ti. 

Le indagini immediatamente svolte dalla polizia hanno 

consentito di accertare che ì'autovettura vista dalla don 

na, targata PD-361569, risultava intestata a Giovanni 

Francesco Ferri. Questo primo elemento probatorio ha tr~ 

vato successivamente conferma nel fatto che l'imputato è 

stato con quasi certezza riconosciuto dalla vittima (si 

veda ltesito della ricognizione personale nel fascicolo 

n.lO del secondo volume degli atti di causa ). 

Ciò giustifica il rinvio a giudizio di Giovanni Fran 

casco Ferri. 

,... . ... . . 
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Numeri da 69 a 94 del capo d'imputazione: aggressioni 
varie. 

Salvo i casi che fra breve si indicheranno, i fatti 

contestati ai vari imputati sono sufficientemente pr_Q. 

vati -quanto meno ai fini del loro rinvio a giudizio-

dalle denunce delle parti lese, dalle risultanze delle 

indagini di P.G., dalle deposizioni degli aggrediti e 

degli altri testimoni, e -per quanto riguarda le lesi~ 

ni- dalle certificazioni mediche prodotte e dalle peri 

zie medic0-legali effettuate dal prof. Paolo Bencioli 

ni. 

Tali considerazioni tuttavia non valgono a proposito 

di Lorenzo Redivo e di Marcello Smenghi (nn.69 e 70l,che 

nessuno -neppure il teste Enrico Conte- ha con sicurezza 

riconosciuto fra gli aggres3ori; Barbara Bucco (nn.77, 

78 e 79) che non risulta abbia preso parte ai fatti de 

scritti nel capo d'imputazione (si veda in particolare 

la deposizione di Sergio Cafuri); Massimo Vettore (nn. 

77, 78, 79), la cui posizione processuale -come s'è de1 

to- dev'essere stralciata; Stefano Loreti e Alessio 

Guarnieri (nn. 88 e 89), in relazione ai quali non vi 

seno prove che abbiano preso parte ai fatti loro conte 

stati; Francesco Lo Piccolo (nn. 93 e 94), che è risul 

tato estraneo ai fatti. 

. . 
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Numero 95 del capo d'imputazione: parte ci -.:-s::-.:. ::.a a una 
pubblica manifestazione con il volto trav~s~~=-

A parte Francesco Lo Piccolo, che è ris~~~~o estra 

neo ai fatti del 14 maggio 1975, Diego Lo ?: ~ ~ o_o, Um 

berto Brusamolin e Antonio Marcato devono essere pro 

sciolti perchè il fatto non costituisce rea t o. La leg 

ge n.152 del 1975, che all'art.5 regola il re~~o ascrit 

to agli imputati, è infatti entrata in vigore successi 

vamente alla data ora indicata. 



Numeri 96, 97, 98~ 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 
106 del ca po d'imputazi one: epi s od i vari avvenuti in 
Padova fra il 3 fe bbraio e il 9 marzo 1977.-

In relazione ai reati in questione dev'essere dichia 

rata l'improcedibilità dell'azione penale, essendo rima 

sti ignoti gli autori dei reati stessi: infatti nè dalle 

indagini di P.G. nè dalla formale istruzione sono emersi 

elementi probatori utili alla lorD identificazione. 



Parte 3A: L'associazione per delinquere (numero 1 del ca
po d'imputazione).-

l~ • 
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Com'è noto il delitto di associazione per delinquere è 

un reato contro l'ordine pubblico che si concreta nell!ac 

corde di tre o più persone organizzate allo scopo di com 

mettere un numero indeterminato di reati. L'art. 416 C.P., 

che prevede tale delitto, è del tutto conforme alla Costi 

tuzione in quanto, come s'è già detto~ i singoli possono 

liberamente associarsi solo per !ini che ai singoli stessi 

non sono vietati dalla legge penale~ è quindi evidente che 

può essere vietata, ~ penalmente sanzionata, l'associazi~ 

ne che ha per scopo la commissione di reati. -

Ciò detto, si tratta ora di affrontare in relazione a 

tale imputazione -secondo i criteri che s'è cercato di 

riassumere nella premessa- i seguenti problemi: 

1°)-quali fra gli imputati, facciano o abbiano fatto parte 
degli organismi indicati in rubrica; 

11°)-se fra tali organismi vi siano collegamenti tali da 
indurre a considerarli come un'unica associazione; 

111°)-se tali organismi (o, eventualmente, l'unica associ~ 

zione che li ricomprenda) abbiano le caratteristiche · 

dell' associazione per delinquere; 

IV0 )-se, prescindendo dagli organismi citati, ricorrano 

nel caso di s pecie gli estremi per ritenere comunque 

sussistente a carico di alcuni fra gli imputati -quag 

to meno ai fini del loro rinvio a giudizio- il reato 

in questione. 
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1 - Per quanto riguarda il . primo qu_~si_t_E_ , questo giudice 

ritiene che abbiano fatto parte dei "Collettivi politi 

ci padovani" i seguenti imputati: Pietro Despali, Cel~ 

stino Giacon, Antonio Parole, Die~o Boscarolo, Vincen 

zo Lovo, Barbara Bucce, Susanna Scotti, Gianfranco Fer 

ri, Rodolfo Cesaro. 

Pietro Despali, di frequente segnalato dalla polizia 

come uno dei principali esponenti dei collettivi e indi 

cato come componente di tale organizzazione nell'inter 

rogatorio reso nel settembre del 1975 al G.I. del Tribu 

nale di Padova dal coimputato Carlo Picchiura nell'ambi 

to del procedimento istruito a carico di entrambi per 

l'omicidio dell'appuntato di P.S. Antonio Niedda, è sta 

to qualificato come "compagno" nei manifesti affissi in 

Padova il 3 ottobre 1975 dai colletti~i in occasione 

del suo arresto.disposto nel quadro del procedimento 

citato. Inoltre, come fra breve si vedrà, è consider~ 

to appartenente ai collettivi da Maurizio Cenghiaro e 

da certo Gianni Tandelle nelle lettere scritte da questo 

ultimo al coimputato Gianfranco Ferri; è stato inoltre 

visto distribuire volantini dei cq~lettivi; a lui si 

riferisce esplicitamente un articolato documento ciclo 

stinato dei colle ttivi che verrà preso in esame , so t to 
. - -- . . ... ·- ~-

altro profilo, più avanti. 
---~-~-~ 
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L'appartenenza ai colletLìvi va anche affer::..gta nei 

riguardi di Celestino Giacon, essendo risultato che : . 

egli alloggiava in un appartnmsnto (quello di ?adova, 

via Montebello, 3) ove in sùde di perquisizione sono 

stati trovati, oltre una ricetrasmittente, matrici e 

documenti in gran quantith, riferibili in larga parte 

all'attività politica dei collettivi (si noti -ciò aQ 
\.. 

pare significativo- che di ul6uni volantini ciclostil! 

ti sono stati rinvenuti oltre un centinaio di esempl! 

ri identici, destinati evidentemente alla distribuzione; 

e di altri è stato rinvenuto il manoscritto). 

Da non trascurare inoltru il fatto che sull'autovet 

tura del Giacon è stato 80rpreoo, il giorno del suo ar 

resto, Antonio Parolo: sul veicolo vi erano molti stam 

patì a firma dei "Collettivi Padovani" e "Collettivi 
- - - --

Vene ti per il ;potere Oper6 ~. o", alcuni dei qual i, in n~ -- __ .---.-- - -· -~~-- --
merosi esemplari, destinati certamente alla distribuzi~ 

ne. Si ricordano, fra gl i al tri, i ciclostilati a f i r 

ma dei citati collettivi, in nunero di 250, dal titol o 

"Compagni, non sarà la r er-..re; uai cne a fermarci" a "Coou 

nicato dei Collettivi Poli t -:;i Veneti" in cui, con ri 

ferimento agli arresti di :;;, ~ ., t i nel marzo 1977, si di 

chiara testualmente che "~-· ~r~ç~ior· parte degli arresta 

ti sono mi li tanti dei Col'~ "; ; :_ 7i. Poli ti ci Padovani per 
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il Potere Operaio; tutti i compagni sono, indistinta 

mente, avanguardie riconosciute nel movimento di clas 

se e in particolare nei suoi sett·ori più avanzati". 

Nessuna spiegazione ha ritenuto di dover dare l'imputa 

to irlordine a tali fatti. 

Conseguentemente, anche il Parola deve ritenersi com 

ponente dei collettivi. 

In via Montebello n.3, dove· è stato identificato il 

posto letto dell'imputato Diego Boscarolo, è stata al 

tresì rinvenuta una sua agenda con annotazione di incon 

tri e riunioni presso i collettivi. Risulta infine che 

lo stesso ha commissionato nell'ottobre '77 manifesti 

dal titolo "Trasporti" a firma "Collettivi Politici 

Padovani per il Potere Operaio" presso la tipografia 

"La Grafica" di Vigorovea. Provata appare dunque la sua 

appartenenza alla menzionata associazione~ 

Oltre al Giacon, Vincenzo . Lovo e Barbara Bucco sono 

stati indicati come appartenenti ai collettivi dalla 

teste Maria Vittoria Servello. 

A parte ciò, l'appartenenza della Bucco alla citatq 

organizzazione si può ricavare dal fatto che la giova 

ne -venne identificata in occasione della distribuzione 

:h volantini e dell'affissione di un manifesto a firma 

dei collettivi politici sui fatti ~i Sezze Homano e 
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di Venezia (arresto di Diego Boscarolo): nella stessa 

circostanza furono tra gli altri identificati anche il 

Despali, il Cesaro e la Scotti. 

Quanto al Lovo, la sua appartenenza ai collettivi può 

dedursi, inoltre, dall'aver egli partecipato il 3 otto 

bra 1975, assieme al Cesaro, all'affiaione di manifesti 

dei Collettivi dal titolo "Subito fuori il compagno 

Pietro Despali". In relazione a ciò acquista signific.§. 

to almeno indiziario il fatto che nella sua abitazione 

sia stato sequestrato il ciclostilato dal ti tolo"Comuni 

cato dei Collettivi Politici Padovani". 

L'a~partenenza di Susanna Scotti ai collettivi si de 

sume al di là di ogni dubbio dalle annotazion~ apposte 

sulle agende (in cui sono documentati frequenti incoQ 

tri e riunioni della stessa nella sede dell'associazio 

ne)s dalla copiosa documentazione sequestrata nel suo 

domicilio (i~ . gran parte riferibile all'attività dei 

Collettivi) e, infine, dall'essere stata più volte sor 

presa dalla polizia nell'atto di affiggere o distribuì 

re stampati a firma della stessa organizzazione. 

A Gianfranco Ferri sono stati sequestrati, a seguito 

di perquisizione domiciliare del 21 marzo 1977, stampa 

ti vari riferibili all'attività dei collettivi e alcune 

lettere indirizzate a lui e a Piero Despali da certo 
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- Gianni Tandelle, da cui appare chiaramente l'appartenen 

za sua (e del Despali) ai collettivi stessi. D'altno la 

to l'imputato risulta intestatario, unitamente a certo 

Ivo Gallimberti, del contratto di locazione dell'immobi 

le sito in via dell'Arco n.42, ove aveva sede l'associa 

zione sopra citata. 

Rodolfo Cesaro, a sua volta, è stato identificato in 

tale sede in occasione di perquisizione eseguita il 12 

settembre 1975; inoltre è sta t o identificato assieme al 

la Scott~ in un'altra seGe dei collettivi in via Dante 

in occasione di perquisizione eseguita il 22 marzo 1976. 

Maurizio Cenghiaro, d'altro lato, ha dichiarato, nella 

deposizione resa al;P.ti. per i fatti del 18 marzo 1976f 

di avere sentito dire che il Cesaro, con il Despaliw il 

Ruggero e il Boscarolo, erano tutti appartenenti ai col 

lettivi politici padovani. 

2- Sulla base delle risultanze istruttorie può ritenersi 

che abbiano fatto parte del "Comitato d'aGitazione di 

scienze politiche" i seguenti imputati: Antonio ?3rolo, 

Celestino Giacon, Vincenzo Lo v o, Diego Boscarol o (questi 

imputati, come s'è detto, hanno svolto la loro attività 
- -- - ··-- ----..- ~ -- _.--- ~---- .._--

anche nell'ambito dei collettivi politici), William -----..,.,. - .... , . . "' .·---
Jasparini, Paolo Bononi, Antonio D'Orsi, Roberto Maga 

1\ .• . . . . -. a ,.} .. 
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gnino, Leonard Angerer e Alberto Zurco (per quest'ulti 

mo, a differenza degli altri, il P.M. ha chiesto i l pro 

scioglimento per non avere corr~esso il fatto). 

Ciò risulta per alcuni fra gli imputati, in primo luo 

go dalle loro almeno parziali ammissioni (si vedano gli 

interrogatori di ~illiam Gasparini, Alberto Zurco, Le~ 

nard Angerer, Paolo Bononi, Diego Boscarolo); in secon 

do luogo dalle indagini di P.G.; e infine dalla prova 

testimoniale (si vedano le deposizioni di Daniela Mari 

ni, Franco Giorno, ·Guido Lucatello, Ernesto .Simonetto, 

Diego Panizza, Ennio Di Nolfo, Marco Dogo~ Angelo Ven 

tura) • 

3- Hanno fatto parte dei "Comitati di base" o dei "Comi ------
tati di corso co{)tro la selezione", nelle scuole medie 

,- ------
superiori da loro frequentate, Roberto Ragnos Mauro Ca 

niato, Mauro Paesotto, Patrick Gatti (istituto tecnico 

"L.Einaudi"), Claudio Latino del liceo "E.Fermi" 9 Fabio 

Forato e Giuseppe l~:ui vo, studenti del liceo "C. Marche 

si" (per i primi cinque il P. M. ha chiesto il prosci..Q_ 

glimento per insuf f icienza di prove, per gli ultimi du~ 

il rinvio a giudizio). Ciò risulta dalle ammissioni de 

gli imputati (il Ra i no, in particolare, ha anche confer 

mato la partecipazione al comita to dell '"~udi" dei 

- . . ...- .. -'. .. .. ~. 
. .. . 

c,.. l \,. • "' .. ·~ • 
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coimputati Gatti, Paesotto e Caniato) e -per quanto ri 

guarda i primi quattro- dalla prova testimoniale (testi 

Francesco Tolin e Anna L!aria Locatelli). 

Diego Ruggero e Roberto Ragno, per loro ammissione, 

hanno svolto attività politica nell'ambito del "Comit~ 

to interistituto studenti medi", cioè un ort5anismo c o~ 

posto da delegati delle varie scuole medie superi ori. 

4- Non v'è prova dell'appartenenza di qualcuno fra gli '------ -------- -- - . - .,...,.,.__. - .. 

imputati al movimento "Proletari comunisti organizzati", ----- - -- -- ----- ··· -- -. ---· 

che ha rivendicato alcuni attentati oggetto d'i !J.dagine - - - -'-. 
in questo processo, nè dell'uso da parte di qualcuno 

-------~-- ·-
di tale sigla. 

·---- -.-..--..-·. .... .. 

Il collegamento fra tale sedicente organismo e alcuni 

fra gli imputati andrebbe però ricercato, ~~~-~i~-/! 

P.M., nella sostanziale coincidenza fra detto gruppo 
---- .:: ... a: 

e quelli indicati nei numeri precedenti. La questione --.--... . . ,- -.. . 
verrà esaminata fra breve, quando si affronterà più am 

piamente il problema se fra gli organismi indicati nel 

capo d'imputazione vi siano collegamenti tali da indur 

re a considerarli come un'unica associazione. Qui va 

ricordato come questo giudice nel quadro di una più 

vasta perizia tennico-grafica disposta scegliendo alcQ 

ni volantini ciclostilati fra i numerosissimi in sequ~ 

/ 
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- stro al fine di individuare eventuali elementi a soste 

gno dell'imputazione di associazione per delinquere o 

comprovanti lapenale responsabilità di qualcuno fra 

gli imputati in relazione a specifici fatti criminosi, 

ha incaricato il perito prof. Salvatore De Marco di ac 

certare, fra l'altro, l'esistenza di identità grafiche 

fra due volantini contenenti minacce e l'esaltazione 

di atti di violenza, uno dei quali sottoscritto appun 

to dai sedicenti "proletari comunisti organizzati" (v~ 

lantini n.6 e n.7 allegati alla relazione peritale), e 

altri ciclostilati sottoscritti dai collettivi. Tale 

ricerca ha dato esito negativo nel senso che da un la 
. '.../' . ...;~··- --- - .... .,-... - .. - ··-

to le matrici dei ciclostilati in questione,provenienti 

dallo stesso mezzo dattiloscrivente, non hanno caratt~ 

ristiche analoghe a quelle degli altri volantini, e 

dall'altro non sono state compilate dalle macchine in 

giudiziale sequestro. 

Ciò detto, va ora rilevato che, a parte quelli già 

ricordati, non pare vi siano altri casi di apparteneg 

za di un imputato a più di uno degli organismi in qu~ 

stione. Ciò, in particolare, va affermato per Diego 

Ruggero, Giuseppe Marivo e Fabio Forato che~ secondo 

il P.M., dovrebbero essere considerati componenti dei 

colletti vi poli ti ci.. Infatti, secondo questo giudice, 
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non possono costituire prove in tal senso nè -per il 

primo- la gi~ ricordata deposizione di Maurizio Cen 

ghiaro, da sola; nè, per gli altri, uno sporadico epi 

sodio di distribuzione di volantini o il rinvenimento 

in casa dei due giovani di alcuni stampati di contenu -- .. -~-·--

to estremistico (volantini ciclostilati, una copia 

-per il Forato- del quindicinale "Rosso", ecc.),tra_i 

tandosi di stampati largamente diffusi nel mondo giQ 

vanile, specialmente studentesco, distribuiti in occa 

sione di manifestazioni, nelle scuole, c addirittura 

in vendita in alcune librerie, il cui possesso è quin 

di da ritenersi un fatto del tutto equivoco per i fini 

che qui interessano; nè le notizie fornite dall'imputa 

to For~~o cir ca i collettivi nel suo interrogatorio 

del 4 aprile 1977 innanzi al P. t1. , tra t tB:Dd osi di n _Q 
- -~ - ·-

tizie del tutto ~eneriche, in. larga parte risapute con 
~~----· · ·· -

riferimento a istanze estremistiche assai diffuse, e 

che quindi non presuppongono l'appartenenza del Forato 

all'organizzazione ma più semplicemente la frequenza 

da parte sua di ambienti studenteschi e s tremìst~ 

Per maggiore chiarezza, a dimos t r azione di quanto si 

dice, sembra opportuno riportare qui alcuni passi 

dell'interrogat orio del Forato~ l a cui lettura d~ i mme 

- diatamente il senso delle dichiarazioni del giovane. 

.. ~ :" ~ 

- ' ' r. •··•' ·''" ; ' . 
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- '"'Non frequent-o più la scuola (3"' liceo Marchesi) dai 

giorni precedenti al Natale 1976, in quanto intendevo 

prepararmi per sostenere gli esami da privatista, aven 

do perduto numerosi giorni di scuola, specialmente nel 

mese di nbvembre. 

JQ.I. 
'l Q'"j 

Circa l'ipotesi di associazione per delinquere (art.416 

C.P.) assunta nella comunicazione giudiziaria che mi 

viene notificata, dichiaro di non essere partecipe di 

alcun movimento di carattere politico. Ho fatto parte 

finora del "Comitato di base" della scuola, nel quale 

confluiscono studenti medi dellB sinistra extraparlamen 

tare, fra cui 11Lotta Continua", "Democrazia Proletaria 0
, 

"Collettivo Fémminista" e "Collettivi Politici" .. Limita 

vola m~ttività alla partecipazione alle assemblee di 

istituto e alle manifestazioni che tali assemblee via 

via organizzavano. Fra queste ricordo la cosiddetta 

"settimana dell'autogestione" che fu decisa ed attuata 

verso la metà di marzo dell'anno scorso, e culminò con 

la manifestazione del 18 marzo ... Al. di fuori del "Comi 

tato di base 11 non faccio parte attualmente di nessuna 

associazione politica. Preciso che ho aderito a "Lot 

ta Continua" e ne ho frequentato la sede fino a maggio 

del 1974. Circa i "Collettivi Politici", di cui non 

faccio parte, sono a conoscenza che si tra tta di un'or 

ganizzazione che raggruppa studenti universitari e medi, 

operai, disoccupati, ecc. e mira alla costituzione di 

una struttura proletaria di massa, che Mdiversi sett~ 

ri della comunità sociale (scuole, case, trasporti, ecc.) 

pe r seguono il progr amma di una societ à co ~Junista . I com 

ponenti di tali organizzazioni si autode f iniscono "rivo 

luzionari"; ci rca i me1odi per realizzare il programma 

'11 [: •'••r "'~-•g'' .. -· .. .. . .. • ~· ~- .. ,..... _ .... :...~ ...)"'110· ,-
. ' • . . t ':----\ 

\..:_./·-" 
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- rivoluzionario, posso dire che sono consentiti tutti 

quelli adeguati al suddetto proGra~a. Alla domanda 

che la S.V. mi pone, "se fra tali metodi sia incluso 

quello della violenza", preferisco non rispondere. ùn 

zi chiarisco che fra i metodi suddetti sono previsti e 

inclusi o per meglio dire sono ammessi anche metodi 

non consentiti dalla legalità repubblicana. Le notizie 

che ·precedono discendono dalla lettura di opuscoli e 

volantini vari firmati da organizzazioni di diverse t en 

denze e da organi di stampa cosiddetti indipendenti. 
Preciso che l'espressione '.'Legalità repubblicana'! l' ho 

usata sopra come 'concetto che comprende non solo le re 

gole previste dal codice penale, ma anch~ quelle previ 

ste da un codice ~~ . Jit~ che non tutti hanno il dovere 

di assumersi, di praticare e condividere. lJon conosco 

il nome di persone che fanno parte dei "Collettivi P~ 

litici". Faccio presente a riguardo che esiste una 

pratica interna ai componenti dei gruppi della sinistra 
che l'induce a qualificare non per l'appartenenza alla 

organizzazione ma in funzione dell'istanza politica di 

cui si fanno portavoce. Per quanto a mia conoscenza, 

le principali istanze politiche portate avanti dai "Col_ 

lettivi Politici" si identificano nelle lotte per i 

prezzi politici e per l'autoriduzione ••• m'".-

E' opinione di quasto giudice, come s'è detto, che ta 

li dichiarazioni consentono solo di affermare l'app8rt~ 

nenza del Forato al comitato di base de1la sua scuola. 

5- Ora, per esaurire l'esame del primo dei problemi ir di 

cati all'inizio, occorre trattare brevemente l a posi zi C~9 
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degli imputati fino ad ora non nominati, accusati dal 

reato di cui all'art. 416 C.P •• - Ci si vuole riferire 
l 

l : l 
ai ~=ofessor:t Antonio Negri, Alisa Dal Re, Luciano Fer :l 
rari Bravo, Alessandro Serafini e Guido Bianchini; ai \l · 

__ ._.. ... :;... .~ .. - -· l' 
Coimputati Margherita Maria Mereu, Enrico Ferri, Ivan 

Boscarolo, Pietro Maria Greco, Massimo Vettore, GiuseQ 

pe Cappello, Lorenzo Redivo, Ulisse Marcato, Umberto 

Brusamolin, Bruno Battistin, Maurizio Cenghiaro, Rober 

to Ulargiu a Diego Lo Piccolo; e inoltre a Antonio Fa 

varetti e Stefano Sacchiero • 

Per quanto riguarda i cinque docenti della facoltà 

di scienze politiche, occorre sottolineare come l'atti 

vità istruttoria svolta non abbia consentito di stabili 

re la lorQ appartenenza ai "colletti vi" e al "·comitato 

di agitazione" di scienze politiche; a!;lzit si può affer 
. 

mare come a loro carico non vi siano -sotto il profilo 

che qui interessa- neppure elementi indiziari. In paf 

ticolare tutti i testimoni (docenti e studenti della 

facoltà di scienze politiche) hanno affermato di non 

conoscere i fatti o circostanze che inducano a sospe! 

tare un qualche vincolo di natura organizzativa a ope 

rativa fra i cinque imputati e il "comitato dragitazi~ 

ne di scienze politiche". 

Per quanto riguarda gli imputati Margherita Maria 

. , 
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Mereu, Enrico Ferri, Ivan Boscarolo, Pietro Maria Greco, 

~~~~5a-=15~ Giuseppe Cappello, Lorenzo Redi~o, Uli~ 

se Marcato, Umberto Brusamolin, Bruno Battistin, Mauri 

zio Cenghiaro, Roberto Ulargiu e Diego Lo Piccolo i loro 

interrogatori~ le risultanze delle indagini di P.G., la 

prova testimoniale, gli accertamenti bancari, i documen 

ti acquisiti nelle varie perquisizioni non servono in 

alcun modo per affermare la loro appartenenza a uno de 

gli organismi indic-a ti in epigrafe. 

Analoghe considerazioni, infine, vanno fatte anche in 

relazione a Stefano Sacchiero e Antonio Favaretti, per 

i quali il P.M. -diversamente che per gli altri- ha 

chiesto il rinvio a giudizio. Per quanto riguarda il 
........ ~ -. .--...:.:· - ,... 

primo non poss Jno valere come prove a suo carico, da s~ 

le, nè le notizie che lo indicano come uno dei più atti 
Il .- ._.___, - "'- - ~---

vi esponenti dell'ultrasinistra ispirantesi all'area di 
- ,, --~ ... ~ -· -· ·- . ~ - ~ ... - ···-~-.(_~ 

autonomia operaia, nè un'occasionale distribuzione di 
~ ........ . ,..- - - ,_,,.,._ . --- ~ .. -~---.. ----

volantini in relazione al ferimento di Diego Boscarolo, 

nè l a frase scritta sullo zainetto del giovane (che s~ 

condo quanto dichiarato dal padre all'atto del sequestro 

non sarebbe di sua proprie t à) "autonomia operaia -org~ 

nizzazione lotta armata per la rivoluzione- a noi non ... ·- -~- - -

interessa trovare un posto in questa società ma creare 

una società in cui valga la pena di cercare un posto": 
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trattasi, com'è evidente, di risultanze del tutto generiche 

ed equivoche, che non bastano a dimostrare l'appartenenza 

del Sacchìero all'organizzazione. Del resto occorre ri 

cordare come, insieme al ricordato zainetto, siano sta 

ti sequestrati nell'abitazione del Sacchiero volantini 

anarchici, otto copie del settimanale anarchico "Umanità 

Nuova" e alcune copie del mensile "Rivista anarchica", 

il che potrebbe far pensare a un orientamente politico 

dell'imputato diverso da quello dei collettivi. 

Per quanto riguarda il Favaretti -che nel suo interrog~ 

torio ha negato di far parte dei collettivi o del corni 

tato di agitazione di scienze politiche, affermando di 

far politica "attivamente, ma a titolo individuale"-

non costituiscono elementi probatori rilevanti~ per quan 

to qui interessa, nè il fatto che egli sia stato ricon2. 

sciuto, all'in~erno dei locali, durante l'occupazione 

di Scienze politiche del 17 febbraio 1977, essendo paci 

fico che in quell'occasione avevano accesso alla facoltà 

persone di ogni tipo (si veda la prova testimoniale espl~ 

tata sul punto), nè il possesso del ciclostilato dal ti 

tolo "Il compagno Toni dev'essere liberato subito", fa_! 

to -a parere di questo giudice- del tutto irrilevante; 

d'altro lato una conferma dell'assun~o dell.imputato cir 

ca il carattere individualistico della sua attività 
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politica sembra potersi desumere dalla circostanza che 

proprio chi lo riconobbe durante l'occupazione di Scien 

ze politiche (facoltà a cui il Favaretti non è iscritto), 

ha riferito di avere sentito gli altri occupanti chiaro~ 

re il giovane "indiano metropolitano", descrivendone il 

comportamento in tali termini da far ritenere non casua 

le tale qualifica. 

II 0 

Al secondo quesito, se cioè sia provata -in termini 

giuridici- l'esistenza di collegamenti strutturali fra 

gli organismi a cui s'è fatto riferimento, tali da indur· 

re a considerarli una sola associazione, q,~iQ_gju~!~~ 

ritiene che si debba dare una risp~osta -a!_lo stato de 
--- -- - -· · - • -"""i-

gli atti- negativa. 
'\.~ ... ·-:•... . ------=- .-..·---
Glì elementi che possono far ricondurre tutti gli al 

tri gruppi (in particolare il comitato d'agitazione di 

scienze politiche e i vari corni tati di èor11o delle scuo 

le medie) ai collettivi politici padovani non sembranB -· ------
particolarmente rilevanti • 

. -~ 

E' certamente vero, come s'è visto, che alcuni 
--- ---- -- -· 

ti hanno svolto la loro atti vi tà in più d'uno di - - _. - ,__ . 

im~uta l 
detti t 

;--
organismi, che cioè Parol o, Gi acon, Lovo e Diego Bosca 

rolo si ritrovano fra i componenti dei collettivi e del 

\ 
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comitato d'agitazione di scienze politiche, così c.ome Ra 

gno e Ruggero, oltre che nel crnnitato di corso delle lo 

ro scuole, nel comitato interistituto; ed è altresì ve 

rQ che William Gasparini è stato visto distribuire o af 

figgere manifestini sottoscritti dagli "intercomitati di 

mensa". Ma, in mancanza di prove, non si vede come ciò 

possa significare qualcosa in più del fatto che vi sono 

persone che esplicano attività politiche in sedi diverse 

o che utilizzano sigle (come quella ora citata degli "in 

tercomitati di mensa") che non si sa se corTispondano a 

organismi esistenti o se invece siano puramente di coper 

tur·a .. d( Irliziati ve di singoli. Altrettanto occorre dire 

relativamente al fatto che riunioni del "comitato interi 
&:.--=::..-_ -

stituto" si siano a volte tenute presso l a sede dei col 
-~- -.c":"::::-- -.....-:."~~-- -- -~ . • l ; 

t ~' 
,.. .:. 

letfi vi: 
~--:--· 

ciò non può_ s ~ . .§E ificar:e_ nulla di più del fatto t l 

che ~'è stato chi ha rit~nuto fosse politicamente conve 
l . 

niente dare ospita~ità ~gli studenti delle scuole medie 
' ·- .. 

che si muovono nei già citati organismi "di base". 

Nè possono servire a ritenere il collegamento organiz 
r--.~--,__--~-- . . ~· -· ·-·--- - - - --·--- -:-

z~~~-!~_:fr~ i vari gru~pi la s_ostanzial e omogen~_i tà poli f 
tica (per contenuti, lessico e forma) dei vari ciclost i 

l ati diffusi dai diversi organismi; o la circostanza che 

i volantini rechino quasi tutti l a sigla "Padova, via - ... ~--·-.,~---........--.- - . ~~ ~ .... -~ .. - -- ... -·-~·-·.------ --~ ":'" -.., 

VIII febbraio", essendo questa la sede dell'Università, 
~ ...... --- , . . .. ,. .·· -:.-....... .. ~ 

usata nei ciclostilati da organismi delle più diverse 

... i 
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tendenze (secondo quanto ha riferito a questo giudi ce 

l'ufficio politico della Questura); o il fatto che a 

volte i volantini siano contemporaneamente sottoscrit 
-----~------........_._- - - . . 

ti da più d'uno dei gruppi. 
~-----.. __ _ 

Queste, sotto l'aspetto giuridico, non sono Drove 
~ . 

dell'esistenza di un'unica organizzazione. E sotto 

l'aspetto politico, costituiscono, insieme ad altre, 

ragioni per pensare al contrario a una realtà politica 

-quella cioè, i eu~ protagonisti affermano di muoversi 
-

alla "sinistra" di tutti i partiti rappresentati in Par 

lamento e che ricomprende anche "Autonomia operaia" (che, 

come Lotta continua, costituisce uno dei principali rag 

gruppamenti del cosidetto "movimento", insieme a circoli 

giovanili, comitati studenteschi, centro sociali, ecc.)-

estremamente complessa e articolata, in relazione alla 
. 

quale si può senz'altro ritenere che vi siano gruppi di 

persone che operano con intendimenti unificanti, anche 

sotto l'aspetto organizzativo, ma non considerare certa 
.... 

l'attuale esistenza -ci si rifer isce agli sviluppi che . 

la vicenda ha avuto in Padova fino al 21 marzo 1977- di 

un'organizzazione territoriale centrale, con strutture 
~""'-~--- .... ---

di settore. 

D'altro lato, accennando a questo proposito a d~ 

cumenti in giudiziale sequestro sui quali si torn~ 

rà fra poco, non è senza significato nwBnwwmmw 

j ~ ~'n·· .... : -. t .. · 

~ .·~ 1 . t.; h ·1<..:1' f . 
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- la circostanza che alcuni degli scritti ritenuti fra i 

più importanti anche sotto il profilo che qui intere~ 

sa dello stesso P.M., non si faccia alcun riferimento 

a esistenti collegamenti strutturali e funzionali fra 

le varie organizzazioni. Infatti nulla emerge in tema 

di collegamenti dalla circolare senza data in cinque 

pagine, firmata dalla '1commissione politica" dei collet 

tivi, dal ciclostilato in diciotto pagine datato 5 di 

cembra 1975 intitolato "materiali per la discussione e 

per l'intervento in provincia di Padova", e dal ciclo 
- -

stilato "liberiamo il compagno Piero Despali" (questi 

documenti appartengono al reperto n.7: perquisizione 

sull'autovettura targta PD-260562 di Celestino Giacon)~ 

E anzi, nel documento dattiloscritto in sei pagine "pr~ 

messa, cenni sulla crisi" (sequestrato in via Monte bel 

lo,3, reperto n.17), viene fatto in1ermini espliciti 

un discors·o che il/qualche mi sura è sott..9'inteRso nei 

primi tre, quello cioè della necessità - prospettata 

dall'anonimo estensore che scrive a nome de l uGruppo 

sociale Saonara"- di trovare _§e i _ç_pj le_gamenti fra orga -.-....._ .. -- .. -
nismi con caratteri politici omogenei, ma autonomi, al 

fine di favorire interventi unitari. 

Non è possibile ci tare qui t utti i pezzi più si gnfi 

cativi nel senso indicato di tale scritto e si rimanda 

o 
, . . ~: . _ , ~ ':. 

... -~ . l~ 
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- quindi alla sua integrale lettura. Tuttavia, poichè il 

documento è espressamente citato dal P.M. (f.89 della 

requisitoria) per dimostrare l'identità dei gruppi in 
....,._._ -~ 411"'!:Jo~ ....-.. - ..... ...-..--

questione, questo giudice ritiene doveroso sottolineare 

la sua opinione contraria, e cioè come proprio la parte 

conclusiva del dattiloscritto "Premessa, cenni sulla cri 

si" ora citato, cioè quella ché segue all'affermazione 

"si deve cercare ~i far funzionare situazione per situa 

zione lo strutture sociali (comitati, gruppi di paese, 

circoli, gruppi sociali, ecc.) esistenti e più o meno 

radicati nella realtà di paese, per trasformarli e ade 

guarli alle nuove esigenze del proletariato della zona; 

si deve ridefinire politicamente composizione e ruolo 

delle strutture territoriali già esistenti cercando di 
ol"'~~--.,..._off._'</~~-- - ., .... , ,_. ~ . - ·., .. ·-"'< ..:.... - -- -. 

organizzarle tutte a un'uguale metodologia organizzativa 
.. -:.,.::. . '"' : - ·-

---------
arrivando anche a crearne di nuove" (ci si riferisce in 

sostanza alla seconda metà del docurranto), dimostri 
·-y ... ~ 

l'esistenza di un progetto politico di realizzare un de 
-- ;:.. . ~- ... ~_;... - -

terminato livello di unificazione fra strutture autono 

me, ma -d'altro lato- l'insussistenza di una sola orga 
- --~- - --........... .. -

nizzazione. --- .._ . ..., . -· 

Del resto tale indicazione è possibile riscontrarla 

in altri documenti sequestrati agli imputati (ad esempio 

, nel ciclostilato 29 ottobre 197.6 "Riflessione sulla fase: 



_L 

; 

organizziamoci sui nostri bisogni", sottoscritto dagli 

"Intercomitati di mense", si conclude con l'affermazio 

ne "dobbiamo darci un'organizzazione che sappia porre 

la questione dei bisogni materiali al di fuori delle 

mediazioni"),e sembra corrispondere a quella che era 

una .precisa realtà politica, almeno fino alla data ulti 

ma alla quale si riferiscono i fatti per cui è causa. 

Tutto 0iò -è bene ripeterlo- non significa che non esi 
---:~' ;" . ....- - - -

sta un nucleo stabile di persone, con fini comuni ben de ------·- . --- -- . . -~ . -- -- · ·-· ~ 

finiti, che operano per aggregare altri organismi e pe;: 

allargare le adesioni. Anzi~ 6 ad esempio pensabile cbe 

la "Commissione politica" dei collettivi che ha firmate 

la circolare alla quale s'è fatto prima riferimento e sul 

la quale fra breve si tornerà, sia appunto costituita da 

un certo numero di persone politicamente omogenee, capaci 

d'agire a diversi li~elli, nella scuola, in fabbrica, nei 

centrt sociali dei quartieri o dei paesi, e di operare 

tendenzialmente per realizzare un organismo cen!rale -aE 

punto i collettivi- con compiti sia d'intervento diretto 

che di dtrezione rispetto ad altrj_ organismi, territori.§_ 

li o di settore, strettamente collegati al primo. wa, a 

parte il fatto che nulla si sa della composizione effet 
,.__ ,~ ~~ ........ _... ._, - -- .· - -

tiva di tale commissione, questo ·appare -al 21 marzo _97~-

un progetto politico 9 non una real tà già operante, ---- --- ·--:. ' - . / ---; 
\ ../., 

,: 
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Il quesito se gli organismi ai quali s'è fatto fino - _____ .. _ .. ----------
ad ora riferimento -in particolare: i collettivi poli 

tici, il comitato d'agitazione di scienze politiche, i 

comitati di base delle scuole. medie- siano associazi~ 

ni per delinquere, impone di affrontare alcune questio 

ni, che nel caso specifico si aggiw1gono a quelle alle 

quali s'è cercato di dare una risposta nella premessa 

della motivazione, anche se a quelle,in qualche misura~ 

so n o c o nn e s se. 

1- Il primo problema, relativo all'elemento psicologico 
'· 

del reato, è costituito dal rilieyo, basato prima di tut 
.,_ -- ...... -~-- .. - _, 

to su una valutazione inevitabilmente p~litico-sociale 
"'"'l - -~- --- -~-

della situazione, che relativamente a organismi come quel 

li presi in esame in questo processo è molte volte impòs ____ _. ____ ____ ~- -

sibile individuare in linea di principio gli intendimen 
----- . .. - ·-- - -.. . ..._ -

. ..--- - .. - ~- .-

ti con i quali il sin~olo vi entra e quind~l grado del 
~ . . .. . - -. _ .... ...-. 

la sua partecipazione. 
~ .. -..... -.-

In particolare alcune or~anizzazioni cosidette di base 9 

come i comi tati di corso ~dlle scuole medie superiori e 

i comitati di agitazione de e facoltà universitarie,s~ 

no del tutto aperte~ nel ser so c .e in esse entrano, par 

teci pando in diverso grado al 8 · oro i ni ziative -a comin 

ciare dalle assemblee che si g70~ Lc30 nell'a~bito scola 

stico- molti giovani, spinti --("-

;. ...... l 



.. -· 

.-·-

dosi essi nella linea pol~t~ca _ di _nessun partito e~ _ es~en 

do attratti da ideologie ~str.emistiche, ricercano sedi d~ 
~--- ...-.~ -- ._ 

ve fare politica in prima persona, rifiutando ogni delega, 

con modi e per obiettivi che ritengono validi, molte volte 

in relazione a quelli che sono i loro interessi, bisogni e 

aspirazioni più immediati. In proposito è convincimento 

di questo giudice che le vicende di questi ultimi quindici 
~- - · ....... .......... _ . .,.,_........,_oL:~-.. " ·--~~r:-'l'------~~~ ~ 

mesi abbiano dimostrato come i giovani che agiscono nella 
.... .......... -· . 

area dell'estremismo non costituiscono (salvo quel nucleo 

stabile al quale s'è fatto sopra riferimento) una fascia 

sociale omogenea per quanto riguarda comportamenti, int~ 

ressi e obiettivi: e che uno dei momenti di divisione che 

caratterizzano il cosidetto "movi mento" (che non cbincide 
••• ---;- ··:-·"~ ........ -"!.._ :.. .. _. ~..-.- .. .. - -•' 

con l"'autonomia") è costituito proprio dall'atteggiainento 
.::.:: "'·-.... .. ...:- .-.... ~ -""~·~::" . ·J .or~""':' l."t >~ . .. ..:. ..... .;• . :- . . - ...... - -- ... : ... - -· .;--:~ :.,-,.;. -... -~ :"~'---- .:""'>.• ' - ~ 1 •• ···--:.~ 

di fronte al problema della violenza. 
--- ,-., .... 

Tale valutazione sembra trovare conforto nelle risul 

tanze del process o., A parte il fatt i> che ad alcuni degli 

imputati non sono aJdebitati fa tti cr iminosi specifici 

oltre all'accusa di associazione per delinquere, vi sono 

da t i precisi che - anche c.on r ife r i ment o allo stretto am 

bito processuale- confermano quanto s'è detto. 

Ad esempio, con ri f erimento a i documenti in sequestro, 

se è ver o che vi è un ci cl ostilato dell ' li di cembre 1976, 

siglato dal "moviment o organizza to contro il carovita'', 
. ---. - ...... ~·· · - . . l ·- .-- ~ ... 



· con il quale -in relazione all'episodio del supermercato 

-Despar di Brusegana aì quale si riferiscono i nn. da 46 

a 50 del capo d'imputazione- si rivendica la paternità 

dei fatti toggi, sabato 11 dicembre, abbiamo praticato 

il metodo di lotta della spesa politica ••• "), ciclostila 

to che --anche se non con certezza: f.9 della relazione 

del ~ito prof. Salvatore De Uarco- si può ritenere con 
--- -- - -

molta probabilità proveniente dall'ambiente dei colletti 
~--- ...__. -~- ~---.._._.... ~ 

vi o del comitato interistituto (f.20 di tale relazione); 
'---"""-"""-~.· - -

è altrettanto vero che in un altro volantino, siglato dal 

"collettivo politico Padova nord", sequestrato nell'abita 

zione di Celestino Giacon, si pone esplicitamente in dub 

bio la validità di tale atto ("sabato 11 dicembre in un 

quartiere di Padova (Brusegana) è stata praticata da al 

cune centinaia di proletari organizzati la spesa politi 
"-------~--- - - --. ~--:;:-·--. ~-· -

ca .•• Compagni ! su. questo metodo di lotta ci sarebbe mol 

to da discutere, e si può essere o meno daccordo sulla 

possibilità che offre la soluzione ai problemi dei prole 

t . . . ") ar1 su1 prezz1 •••• 

Nello stesso senso, del resto, sono le risultanze del_ 

la prova testimoniale. Per fare un esempio, sembra oppor 

tuno ricordare una parté della deposizione di Anna Maria 

Locatelli, insegnante presso l'istituto tecnico Luigi Ei 

- naudi: "nel comitato di base v1 sono i giovani extraparl~ 
----; 

c-- -----' ~ . 
(~ ·, 
~~ .~ 

·.. ,• 



- mentari, per quanto ho potuto giudicare; fra questi giova 

ni, però, ci sono diversità, soprattutto per quanto rigu.ar. 

da le modalità concrete dell'iniziativa del comijato nella 

scuola ••• in linea di massima i giovani che aderiscono al 

comitato non sono fautori della violenza ••• " 

In particolare, cioè,non sembra possibile negare che 

molti giovani partecipano alle iniziative di quegli orga 

nismi, e in quale misura vi aderiscono contribuendo alla 

scelta delle diverse i~iziative, senza avere nessuna pre 

ventiva intenzione di commettere reati o di organizzarsi 

con altri a tale scopo. 

D'altro lato sembra pacifico-in generale, per quanto 

avviene oggi nel paese; ma, più specificamente, anche con 

riferimento a vicende che costit~iscono oggetto di questo 

processo, come ad esempio quelle avvenute nell'ambito della 
'---_...A- ----:. ~.. ·- ~·. .... . . ~~o- - •" .. . _.. 

facoltà di scienz~ politiche- che vi sono gruppi di pers~ 

ne, le quali _pr:.edicano la violenza come mezzo normale di 
4 - •• · ·:..:- -. ·~:-- - ... ~·- ~-;_.... . • .. ~ - ' • ..... ~ ~ • _,_.-w-... - ,___ ~~T.: .. .!.!5;-

iniziativa politica, che tendono a entrare in quegli orga 
·<-,.'<·' ·-~~~"'~"%~ - :-

nismi "di base" e a portare quindi i l9ro modi di lotta 

nei diversi campi, cercando di coinvolgere nelle loro ini 

ziative, in nome del comune dissenso, il mag~ior numero 

di coloro che agli organismi stessi aderiscono, molte vol 

te in termini del tutto spontaneistici (cioè senza senti 

- re alcun v in col o di disciplina e anzi molte volte aderendo 



~o o 

- pi~~-~"'~~ che nella volontà -~i ,.~~i~~~.~~-r. s"~~pi cr_imin? '' 

si. 
~ 

A questo proposito si deve sottolineare come alcuni 
. ._;;-i.-' ll!iiali~-.~ 

obiettivi degli organismi in questione, quali il voto PQ 
!r'"':.·~~~-~-~:;::..:. .... -. · - .. · ... - ... .._ - . 

litico e l'autogestione dei corsi, la loro ideologi~ com 
~ "': ~ . ~- . . -: , ,.. ···"41. ':"'• 

plessiva (rifiuto delle mediaziorii politiche tradiziona 

li, della scuola com'è oggi strutturata, delle stesse 

istituzioni), e certi contenuti del loro radicale dissen 

so (tipica è l'aspirazione a realizzare una società diver 

sa in cui, secondo uno slogan ricorrente, "valga la pena 

di cercare un posto"), non sono d.i per sè inquadrabili 
-~ l& ···~~ .... :.'~"'~- .... 'è<;;~ • / 

in qualche p~radigma delittuoso (nè, quindi, essenziali 

per far considerare tali organismi associazioni per delig 

quere in relazione agli intendimenti di coloro che decido 

no di costituire l'associazione o di aderirvi). 

In definitiva, per molti degli aderenti -e la distinzio 
• ' · , .. .. .,.~-"-

ne fra questi e gli altri appare, oltre che pericolosa per 

quanto s'è detto in premessa, concretamente impDssibile 

se basata solo sull'astratta analisi delle intenzioni--

non può ritenersi sussistente uno degli elementi costitu 
,._.-;:-;:;.-,.. ·-::-. -~~ . . .,, ...,,.,.,' ~ ........ ,, .. ".' -

tivi del delitto, e cioè la volontà di associarsi allo 
-.... ~ _ ... ,. ·- -~··::: .... ~-~~ . -~-- ~-.,;,.._,.._ ...... ._.._ ------ ·- ... --- -- ~"....-~ ( '-.~ ~ 

scopo di commettere più delitti • 
...... ~~~ .... )11'~ : .- """""' '..,·!.--·,.-~ - -~~~ ; • ":.'-=-... -......... 

La possibilità di attribuire a quei 
:"'-~·- . . .-:-·· · -· · ' -.. -·· ~--.....-

• 

- che praticano la violenza la qualifica 
~ .. -=·-~~~ ! ·~~~~- .._p- . ...... ;r~ .. :.,.4-!."" ·: 

gruppi di per~ o~e { ( 

di associazioni ' 

:t .:( . . : .. l • • • ~Q 
- iJI ~ t _, !tl u ri .t J' "lf'fi t ~ \ 

~ 



~per delinquere deve quindi essere esaminata sotto un di 
. - --~ - .. .. -- -

verso profilo, sulla base di accertati episodi di rile 
•, '·-'--~-

vanza penale, significativi per modalità e fini. 
·-....... , _.~ .. :..:.----· 

2- A conclusioni non dissimili si perviene, per un d,iver - -
so aspetto, attraverso l'interpretazione dei documenti 

sequestrati (si prendono in considerazione, naturalmente, 

fra i moltissimi che sono stati acquisiti al processo, 

quelli che pi~ possono servire ai fini della configuraziQ 

ne dell'accusa di associazione per delinquere). 

Nella lettura di tali documenti (in particolare di quel 

li già citati trattando il secondo dei quesiti fondament~ 

li affrontati in questa terza parte della sentenza, e più 

in _generale di quelli citati dal P.M. nella sua requisitQ 

ria), occorre tenere ben ferma, per le considerazioni già 
•. ~ __ _ ;;:::. ~ ··>-~ . . ~ , ..... 4! ,:• :-~... • ... ~:· ·· ·.:. 

svolte, la distinzibne tra teori~ e ideologia da un lato 

e pratica organizzativa e operativa dall'altro. 

Al primo livello non v'è dubbio che la prospettiva di 

lungo periodo in cui dichiarano di volersi muovere gli 

ignoti estensori di alcuni documenti sia quella di costruì 

re un movimento politico per la fase di transizione da un 

assetto sociale a un altro dq cui sorga, appunto in una 

prospettiva di lLmgo periodo 9 il partito armato degli ope 

rai comunisti. Questa è l'indicazione esplicitata nel 

-ciclostilato senza data, sottoscritto dalla " commissione 

~7 

·fB ~--___......... 



-· 
~poli ti ca" dei colla t ti vi (reperto n. 7), nel quale, dopo 

aver definito lo scritto un primo sforzo per riordinare 

i termini di un dibattito in corso fra i militanti e avere 

indicati gli attuali compiti dei collettivi (a- essere un 

punto di riferimento reale nel processo per l'organizzazi2 

ne per 5li operai comunisti e le avanguardie rivoluziona 

rie nelle zone d'intervento, b- possedere contemporane~ 

mente un proprio "autonomo" livello teorico/o d'organizza 

zione e un personale politico strutturato, in quanto condi 

zioni per un progetto comunista per il partito, c- essere 

parte attiva nel dibattito tra i compagni e spezzoni d'or 

ganizzazioni in Italia), si afferma testualmente: "questi 

compiti gius~ificano la nostra esistenza e danno una prospet 

tiva (fondata) di lungo periodo al nostro lavoro, che non 

sia l'improvvisare.giorno per giorno ••• oppure credere che 

r~ppezzare con un pò di ideologia una fnrma organizzata, 

nata sulla spiuta delle lotte anni 60, possa risolvere i 

problemi, le difficoltà per 1a messa a punto di un proge1 

to strategico d'organizzazione, per il partito armato d~ . 

gli operai comunisti. •• " (per il resto, si rimanda qui, 

necessariamente, alla lettura integrale del documento). 

Sempre al primo livello, ina nell'immediato, si propone 

la costruzione di un'or5anizzazione di militanti capace 

- d'intervenire con capacità di direzione in alcune aree 



-in cui si scorgano nuove forme di lotta operaia, come ad 

esempio quelle dell'autoriduzionet caratterizzate dalla 

illegalità di massa (si veda in particolare il ciclosti 

lato "materiali per la discussione e per l'intervento in 

provincia di Padova", datato 5 dicembre 1975)e Tutto ciò; 

in una prospettiva che consentadi mantenere aperto il 

discorsO 11 SlJ.lla Violenza rivoluzionaria 11 (si veda la pa_E ------te finale del ciclostilato "Liberiamo il compagno Piero 

Despali"), considerata dagli estensori di tale documento, 
. .-; . 

con citazioni di Marx e Lenin, "la levatrice di ogni ve~ 

chia società gravida di una nuova"J pur nel quadro di un 

atteggiamento in parte critico nei confronti di alcune for 

me attual~ di violenza (si rinvia anche qui alla lettura 

del documento in questione). 

Già questa distinzione al primo livello consente una 

d~plice osservazione, e cioè: da un lato, tralasciando i 
~- -

discorsi in prospettiva che sono tutti riferiti al futuro 

e ipotetici, neppure nell'ideologia degli estensori il mo . 
\ 

vimento ipotizzat o si pone ~ come partito armato, 

dall'altro i discorsi sulla violenza proletaria (discorsi 
.. .... ....-~ · -~·-::----- ~·-~~- _ .. ............ -:' ·--- . . , "· ""' · .... _.;, .. ,.,.; . . 

già da tempo interamente scritti, e divenuti in qualche 
...._ ________ - - - ~ · ~- - -· . 

Il H 

misura patrimonio ritu~le di osni gruppo che si autopr~ 
· ;. ... - - ~ .. 

clami_rivoluzionario) dimostrano la volontà di arrivare ·- -- - . ..,.....,.._.,.. __ _ 

· a guidare movimenti di ---- lotta anche illegali ma gi à esistenti 
. . ~- _ . .;.....,.. -.-·~-.4 . - ... : ..;z· ..... • • .._ -. ·--·- o;: l 

•• -r.:: .... 



-indipendentemente dalle iniziative dei collettivi politi 
--------- -. .. .. ,.._ 

ci padovani (in tal senso è esplicito, nel secondo dei 

documenti prima citati, il riferimento al fenomeno della 

autoriduzione, in particolare delle bollette telefoniche 

e dell'~UEL, del quale si sono interessatj_, appunto per 
L òMkt-<.i:Z.~" 
--~~~~~., anc~e organismi ben diversi dai collettivi) 

e sui quali, generalmente, ogni movimento che si definisce 

rivoluzionario, cerca di apporre la propria etichetta al 

fine di allargare la sfera delle adesioni. 

Se questa è la teoria, allora è chiaro che di per sè, --
_. .. . ... __ _ 

per quanto aberrante la si voglia giudicare, e a prescig 

dere dalla sua natura rivoluzionaria o pseudorivoluziona 

ria, essa è del tutto irrilevante per il diritto penale, 
. ~ .. ::c~ . -=~~~ -.:-:~ ... <~-; ·,. -·...; . :· ~""' , ~ 

affiancandosi alle ormai -numerose letture (non importa 
.....____ ·- ---- - ... - -~' 

qui vedere se a quelle schematiche o a quelle approfondi 

te) dei testi dei rivoluzionari. 
- -- --- - , ... -;. - ... . -·· 

Discorso diverso -e si viene qui al secondo livello 

d'interpretazione dei documenti sequestrati- dovrebbe es _.....,_,--.. ~ . 

sere fatto se tale teoria si fosse realizzata in una pra 
... ,.._ - _.-- -~-..;._ ... 

tica conseguente, se cioè avesse dato origine a un gruppo \ 
; ---~ 

organizzato in grado di realizzarla e a ciò finalizzato, 
_.. ,_- --· -· -

con la predisposizione comune di mezzi per la com~issio 

ne di una serie indeterminata di delitti e con la de f ini 

~ zione di u~rograiilJìla criminoso deliberato o accettato 
~ . ------: 



-dagli associati, ovvero con l'attuazione di comportamenti 

delittuosi da parte degli aderenti al gruppo stesso, aspre~ 

sione diretta e attuazione concreta di direttive conseguen 

ti e concordate nell'ambito dell'assuiazione. 

Di ciò non v'è prova nei docuDenti citati, nè con rife 

timento a quanto emerge dagli atti processuali fino all'ul 

tima data presa in considerazione, ·cioè quella del 21 marzo 

1977. A parte le incertezze che esistono -al di la delle 

proposte organizzative- sulla composizione effettiva di 

collettivi, comitati di base, comitati di agitaziones su 
.R.- 1)-0 e,...u;l.· :le. [A ~ . ''o.ùrc~ a.. ,;,M~·~ 

eventuali collegamenti esistenti fra tali organisrnì;yh'~lla 

si sa -in termini di prove- sul pratico funzionamento degli 

organismi stessi, in quanto tali, in relazione a specifici 

fatti criminosi. Nè pare a questo giudice che si possa 

o~viare a tale carenza probatoria .attribuendo alle organiz . -
zazioni in questione delitti commessi da qualcWlo degli 

?Ssociati o d@i simpatizzanti o valori zzando l a loro dì 

scendenza politica da 11Potere operaio 11
, organismC ormai 

sciolto da tempo e che, pur avendo operato per anni, non 

risulta sia stato perseguito ai sensi dell'arto416 C.P •. -

Ciò non vuol dire, come s'è detto nell a premessa del 

la motivazione, che delle ragioni in qual che misura poli 

tiche di alcuni reati non si debba tener conto nel momen 

- to in cui si affronta l'esame dei reati stessi o della 
.~ 

l!'· w 
\.._::-_~ 



esistenza di un'associ 2zione per delinquere; ma che la 

sussistenza di alcuni reati, e l'attribuzione di questi 

a qualcuno degli associati, non può determinare da sola 

l'attribuzione di natura delittuosa all'associazione in 

quanto tale. 

Tali argomentazioni, svolte anche. in riferimento a 

teorizzazioni o a manifestazioni organizzate del pensi~ 

ro, non potrebbero naturalmente avere una simile rilevan 

za, per la valutazione delle risultanze probatorie, se 

l'associazione presentasse di per sè caratteri d'illecei 

tà per il suo contrasto con la previsione costituzionale 

(l'esempio è quello di un'or~anizza zione che avesse carat 

teri tali da farla considerare costituita in violazione 

del divieto stabilito dalla XII disposizione di attuazio 

ne della Costituzione). E' stato infatti di recente 

esattamente rilevat o che "non è lecito costruire alcun 

tipo di equivalenza tra la pericolosità di forme associa 
--tive neofasciste e forme associative ispi rate ad al tre 

-____ . ---
ideologie che usand o la violenza si pongono al di f uori 

....... ---.... - -~..,. .. 

della tutela costituzionale degli artt. 18 e 49; mentre 

per que s te la pericol osità deriva dal concreto mani f estar 

si di azioni violente nell' ambito della lotta pçlitica, 

per le prime la presunzione di resp onsabilità è avulsa 

- dall'attualità dell'us o di strllfaenti di violenzaco ."(Trib. 

l 
! 
i 
f 
l 
/ 



Padova, 16 luglio 1976, pres. Pata, in Quale giustizia, 

n.40, p.579) • 

. Una volta stabilito, per quanto s'è detto, che no~ è 

provato che i collettivi e i vari comita t i oresen t i no __ .._.. .... .,..-._, .... -': 

di per sè gli elementi della permanenza di un vincolo 

associativo, con particolare fisionomia e struttura, c o~ 

cordato a fine criminoso; della predisposizione c o~una 

di mezzi per la commissione di una serie indetermina ta 

di delitti; della colleganza permanente fra gli associ_ 

ti ai fini della realizzazione del comune programr~ 1 

delinquènza; si deve concludere che non sussistono -in 

relazione agli organismi in questione in quant o tali-

gli elementi costitutivi del delitto di associazione pe: 

delinquere. 

Nè a una decisione dive r sa -a proposito di docwoenti-

può giungersi a seguito del rinvenimento del manoscrit to 

in fotocopia di ventinove pagine, sequestrato nell'abi t~ 

zione di Susanna Scotti, dal titolo "I:iemoria addestra t.:_ 

va su esplosivi, mezzi di accensione e inneschi, colleb~ 
""~ o ' 'T,__ -M " - --~ 

menti e circuiti, confezionamento e piazzamento, e note 

sull'addestramento". E' ben vero che il fatto è di n ~n 

vole gravità e oggettivamente inquietante, soprattutto 
~ . ~ ~--=--~-~ ----~ --" 

se si tengono presenti le puerili giustificazioni addo1 

te dall'imputata, la quale ha af ì ermato di avero casua! 
................ 
\. 

cc 
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me~te rinvenuto in una piazza, dentro a una rivista ab 

bandonata, il documento in questione. Tuttavia si trat 

ta di un fatto che non può n~n essere considerato equi 
.. _.. ..,-.~...... -t... . .. ::.. "" '• ·. .. ,.- . -. _ ... 

voco se si tiene conto a)-dell'impossibilità di riferi 

re con certezza il documento ai collettivi non tanto per 

chè nel testo mancano riferimenti a tale organizzazione, 

quanto perchè nel corso delle numerose perquisizioni d~ 

miciliari nelle abitazioni degli _altri imputati non sono 
. 

state rinvenute analoghe fotocopie; b)-e dalla circostan 
,-:_ 

za che nel quadro degli avvenimenti presi in considerazio 

ne nell'ambito di questo processo (e si tratta di avveni 

menti assai numerosi, di diversa natura, verificatisi in 

un arco di tempo notevolmente ampio nella città di Pado 

va), non v'è un episodio che induca a sospettare una qual . __ ............. ,. .. 

che utilizzazione della "memoria" • 
. ... , .,... . ... ~ 



IV 

1- La fattispecie incriminatrice dell'art. 416 C.P. è 

qualificata, come s'è detto dalla previsione del fine 

specifico di commettere delitti, fine che non soltanto 

contrassegna il reato sotto l'aspetto del dolo, ma lo 

caratterizza altresì nella sua materialità, come dire 

zione anche oggettiva del fatto collettivo. 

Prima di esaminare se in concreto tale fattispecie 

ricorra nel processo de quo, occorre soffermarsi sullo 

atteggiamento complessivo scelto dalla difesa nella sua 

memoria ex art. 372 C.P.P., atteggiamento che bene è 

sintetizzato da alcune argomentazioni che testualmente 

si riportano. 

"Si può dare per acquisito che la Costituzione non limi 

ta affatto le garanzie ed i diritti di libertà a quelle 

organizzazioni politiche che accettano come dato immuta 

bile e quasi trascendente il vigente ordinamento econo 

mico-sociale, ma che le stesse garanzie e gli stessi di 

ritti valgono per i sostenitori di dottrine che, come la 

marxista rivoluzionaria, sono portatrici dell'esigenza 
di rovesciare e superare l'attuale ordinamento politico

sociale, in senso comunista. Se ciò è veroj è dimostra 
ta altresì la perfetta liceità, dal punto di viata~osti 

tuzi onale, di organj_zzazi oni poli ti che che facciano pr..Q_ 

prie tali dottrine. Possiamo pertanto concludere che è 

confliggente con il vigente ordinamento gi uridico confi 

gurare come delittuoso e criminoso ·il fine politico, 

' . . 



ancorchè rivoluzionario, propostosi da una organizzazi~ 

ne. 

Sempre per comodità di analisi daremo inizialmente e una 

volt~ di pi~ per dimostrato quello che dimostrato non è 

affatto, se non nei pregiudizi ideologici del P. M., e cioè 

che i reati contestati a taluni imputati siano stati com 

messi nel perseguimento concreto del fine testè enunciato, 

siano cioè in rapporto teleologic~ con l'attuazione di un 
programma rivoluzionario. 

E' proprio a questo punto, che si rivela l'errore di r o 
spettiva logico-giuridica del P. M~, insita nel vol er a 

tutti i costi ridurre~ criteri di criminalità comune (la 

pubblicistica corrente dirette "criminalizzare") un pr~ 

gramma politico. E' evidente infatti che, anche accettan 
. -

do l'impostazione accusatoria, i reati perpetrati o er 

trandi (autoriduzioni, occupazioni di facoltà o di mense, 

distruzione di obbiettivi antagonistici ecc.) non si pon&o 

no affatto come scopo predeterminato della asserita a s s~ 

ci azione; ma c ome mezzo e Yen tuale rivolto al persegui r:.sn t o 

di un diverso scop6, che è politico. L'uso dell'ille -ali tà 

e della violenza, del resto, non è mai, nella tr3dizione 

di pensiero marxista leninista8
1

qualcosa di fine a seste~ 

so, ma è sempre e soltanto finalizzato alla lotta ~elle 

classi, al progredire del processo rivol uzionario; sino 
alla presa del potere, che è considerata come necessaria 

mente violenta non per scelta astra tta, ma perchè non è 

credibile che le classi dominanti "si ass og5 ettino a una 

rivoluzione pacifica e legale senzhln~ibellione in difesa 

della schiavitù" (Ma:cx -Il Capi tale, I, Ed i tori Bi uni ti 

'64, pag.57). Come l'e sperienza ·storica, del resto, ~ 

piamente insegna. 

Sembra insomma_ pacifico che i reati ascritti agli io p~'"' ti 
~ ( -. . 

l{_~ 
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·non costituiscono comunque il fine prede±erminato della 

loro azione, nè tanto meno della associazione tra loro 

asseritamente esistente, ma soltanto il mezzo accidenta 

le, anche se in ipotesi previsto come eventual e o addi 

rittura probabile dell'attività politica esplicata. 

Perchè si verifichino invece i presupposti de l l'"associa 

zione per delinquere", è necessario che la cor2missione 

di delitti costituisca l'obtiettivo dell'associazione 

(cosi Antolisei -Dir.pen. II 629). Lo stesso autore, 

a spiegazione dell'assunto, spiega nel prosieguo che 

"non costituisce di per sè associazi~ne punibile ai seg 

si dell'art. 416 un aggregato di persone avente sco, o 

illecito, immorale·, sovversivo, c ome la mafia, la cam or 

ra, la mano nera ecc., nonchè le società anarchiche; oc 

corre che tra le finalità dell'associazione vi sia que l 

la di realizzare determinate fattispecie criminose". 

"Il dolo di questo reato -continua l'Autore- consiste 

nella volontà di entrare a far parte di una associazione 

avendo lo scopo di commettere delitti". 

Cosi pure la giurisprudenza della S.C. individua come 

"essenziale" per la sussistenza della fattis pecie la "sp~ 

cifica finalità di commettere reati'' (Cass. 18.2.70,in 

Cass. Pen. Massimario pag. 572/71). 
"Per la concreta re sponsabilità degli associati non ba 
sta uno sc opo genericamente i llecito nè un'intenzione m~ 

ramente eventuale in relazione alla probabilità che la 
partecipazione alla illecita associazione det ermi iji l'espl~ 

tamento di attività criminosa. In altri termini non basta 

che la com.ini ssi one di delitti sia una conseguenza proba 

bile, ma pur sempre eventuale, dell'asso~iazione, occor 

rendo invece che essa sia lo scopo precipuo e specifico 

- della partecipazione al l'associaz ione" (Novi ss imo Di gest o c l 
( 
l . . _ -?" _____ 
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-quali strumentali rispetto allo scopo finale ma tutti 

specifici. Ciò concettualmente è perfettamente ipo

tizzabile e, come fra breve si vedr~, si può legitti 

mamente affermare -quanto meno ai fini del rinvio a gi~ 

dizio di alcuni imputati-nel caso di specie. Si può 

cioè affermare che se, per realizzare un processo cha 

porti a conseguire un determinato fine ultimo, un'or 

ganizzazione si costttuisca coh un programma dove l'a~ 

cadimento di fatti-reato non è affatto considerato even 

tuale, ma previsto immediatamente e in concreto coffie ne 

cessario, non può essere il fine politico ultimo a sal 

vare l'organizzazione stessa dall'incriminazicne. 

Ciò che si vaol dire è che se, prima dsl fine ultimo 

che si afferma di voler realizzare, ve ne siano altri, 

riferibili all'organizzazione, più immediati e che si 

vogliono comunque conseguire anche se ciò richiede la 

violazione da parte degli associati di alcune norme pe 

nali, e se anche in vista della realizzazione di questi 

fini wl 'associazione s'è costituita, l 'associazione 

stessa non può non rientrare nel paradigma di reato di 

cui all'art. 416 C.P •• - In tal caso, infatti, è possi 

bile attribuire all'associazione un prog:camma generico 

di deli.u.quenza (sia pure definito dagli assoctati stru 

~mentale rispetto ad altri, ulteriori fini), ideato e 

~ h 
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concertato in comune, che non si esaurisce nella coa :is 

sione di uno o più delitti, ma viene mantenuto in modo 

permanente proprio perchè considerato necessario per il 

conseguimento di altri scopi. 

2- Orbene questo giudice, sulla base di una valutazione 

complessiva delle risultanze processuali che a questo 

punto è certamente possibile, ritiene che per alcuni 

fra gli imputati si possa dire che, agendo nell'aobit o 

del comitato d'agitazione di scienze politiche, si sono 

fra loro stabilmente collegati a-:vendo come scopo comWle 

quello di consegui're, attraverso la corrunissione di una 

serie di reati a ciò finalizzati, la paralisi di ogni. 

attività accademica all'interno della facoltà e del le 

collaterali attività universitarie~ Tali imputatis per 

le ragioni che f·ra breve si esporranno, vanno individu~ 

ti in Antonio Parole, Williarn Gasparini, Paolo Bononi, 

Vincenzo Lovo, e Hoberto Magagnino. 

Premesso che l'organizzazione che caratterizza il vin 

colo associativo può es sere anche soltanto rudimentale 

· e che non incid~ sulla fattispecie giuridica la diversi 

tà dei modi di partecipazione dei componenti ai singoli 

reati del programma, sono da mettere in evidenza i se 

guanti punti. 

_ a)- I cinque imputati ora nomin~ti sono tutti stu~den ti 
\ - -; 
~ 

/( -. 
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della facoltà di scienze politiche dell'Università di 

Padova e, come sopra s'è visto, fanno parte (o facevano 

parte fino al 21 marzo 1977) del comitato d'agitazione 

di tale facoltà. 

b)- I nomi dei cinque giovani ricorrono nel capo d'im 

putazione più volte, in relazione cioè non a uno solo 

ma a una pluralità di reati: ci si riferisce qui, natu 

ralmente, a quelle·imputazioni per le quali, come s'è 

visto nella seconda parte della motivazione della deci 

sione, viene disposto il rinvio a giudizioo 

c)- I fatti ai quali si fa riferimento sono avvenuti in 

un arco limitato di tempri e in luoghi qualificati d~la 

appartenenza o dalla vicinanza all'Unive rsità~ 

d)- Le imputazioni in ~uestioni appaiono significative, 

oltre che per il .loro numero e per le caratteristiche 

di tempo e luoc:; o ricordate, per le loro "q ualità" in 

trinseche, essendo relative a fatti tutti finalizzati 

a un risul tato preciso, e cioè a determinare la parali 

si dell' attività accademica e di quelle connesse, e a 

colpire anche, in vario modo, coloro che alla realizza 

zione di quel risultato s'opponevano. Sotto questo prQ 

filo appare indiscutibile l'"omogeneità" di epi s odi 

quali le ripetute minacce al prof. Angelo Ventura~ le 

interruzioni delle sue lezioni, l e violenze e le mina_9.ce 

ç ) 
( ', 
v~ 



- ai professori Ennio Di Nolfo ed Ernesto Simonetto -con 

l'interruzione delle loro lezioni- e alle impiegate Da 

niela Marini e Lucia Cavalletto, l'arbitraria invasi~ 

ne e la conseguente occupazione per due settimane (dal 

17 febbraio al 3 marzo 1977) della facoltà di scienze 

politiche, con l'interruzione per tale periodo di ogni 

attività didattica e scientifica; il danneggiamento di 

muri, porte ~ arredi, telefoni, macchine calcolatrici e 

fotocopiatrici avvenuto in tale occasione; l'invasione 

degli uffici dell'Opera universitaria con connesse mi 

nacce . alle persone che vi si trovavano e con il danneg 

giamento e devastazione di ogni genere di beni mobili; 

l'invasione e la devastazione della redazione padovana 

del quotidiano "Il Gazzettino", accusato di fornire 
. 

un'informazione di parte al servizio dell'Opera universi 

taria; l'istigazione pubblica a effettuare blocchi stra 

dali davanti all'ingresso della mensa u~iversitaria di 

via S.Francesco; l'invasione della mensa universitaria 

di via Marzolo con l'appropriazione delle somme di dena 

ro che gli utenti andavano versando a titolo di corrispet 

tivo dei pasti. 

e)- In relazione a quanto s'è finora ricordato, acquista 

no w1 significato di verso da quello che avrebbero se con 

siderati isolatamente, l'incendio della pizzeria 



- pago", addebita t o al Magagnino (dalla lettura degli a t 

ti appare che gli autori lo hanno considerato un atto 

di "antifascismo militante", per il fatto che nel locale 

andavano a consumare i pasti dagli estremisti di destra) 

e il possesso di armi da parte del Bononi e del Gaspari 

ni (anche se si deve dare atto che non risulta che i due 

le abbiano portate in qualche luogo pubblico) • 

.. 
I fatti elencati nei punti che precedono sono tali, s~ 

. 
condo questo giudice, da consentire di affermare quanto 

prima si diceva, e cioè la configurabilità di tutti gli 

elementi costitutivi del reato di cui all'arto 416 C.P •. -

E' stato già affermato in giurisprudenza che l'associazio 

ne per delinquere, anche se non provata in modo autonomo, 

ben può desumersi dalla partecipazione delle persone rite 

nute suoi componen~i ai diversi delitti (Assise app. Mes 

sina, 5 luglio 1963, imp. Ialuna e altri). 

Ove, pertanto, alcuui giovani che hanno in comune al 

cunt caratteri sociali (studenti di una determinata fa 

coltà universitaria) e politici (in quanto operanti cioè 

nell'ambito di un organismo come il comitato d'agitazi~ 

ne), commetto.no in un delimitato arco di tempo e nell'a~ 

bito della facoltà universitaria che frequentano, in con 

corso fra loro (anche se non tutti insieme in tutte le 

- occasioni), una pluralità di reati (non s'è preso ing · . · 
t . ' • . t •.•• ,; •. • ~ . 
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-consideraziope ai fini che qui interessano il caso di 

chi deve rispogdere di un solo delitto proprio per evi 

tare ogni possibilità di equivoco: è il caso, ad esem 

pio, di Leonard Angerer), tutti caratterizzati -al di 

là dèl bene immediatamente tutelato dalla norma penale-

dall'obiettivo comune perseguito dagli autori (cioè, c~ 

me s'è detto, la paralisi delle diverse attività univer 

sitarie) e dalla riconducibilità dei reati stessi a un 

programma evidentementè prestabilito e a un disegno p~ 

litico (su questo punto si tornerà fra breve), destando 

per questo un allarme sociale (in ciò consiste il peri 

colo per l'ordine pubblico), sussistono elementi suffi 

cienti a far presumere che fra i giovani in questione non 

vi sia stato solo un accordo per commettere singole azi~ 

ni delittuose -per le quali i responsabili vengono rinvia 

ti a giudizio- ma, altresì, un vincolo associativo, con 

un'organizzazione sia pure rudimentale (nel senso che 

mancano la figura del capo intesa in senso tradizionale 

anche se alcuni testi indicano in Parolo e Gasparini due 

dirigenti, una sede abituale, w1a precisa ripartizione 
-.. ~ __,_ _____ ... _......-.. -- . -~- . .,......___ ~ .-. .. 

~"-----

dei compiti), per l'attuazione di un programma criminoso 
---- -~- - - .. ~ - - -'h-' • 

esteso a una serie indeterminata di reati. 

3 - S'è affermato, nella premessa della motivazions, che 

~gli orientamenti e gli intenti politici degli tmpu ta ti 

~) 

.~~ 
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-possono essere presi in considerazione solo come elemen 

- . 

to unificatore, capace di spiegare il senso di alcune 

azioni illecite. 

Entro tali limiti, e sulla base di precise e significa 

tive risultanze istruttorie, è consentito a questo punto 

esaminare appunto la logica che sembre essere alla base 

dei fatti ricordati, che ha mosso cioè gli imputati • 
.., -··- - ...... - - -· .. - ...... ·-- ·---- . . 

Questi hanno operato~ secondo questo giudice, non occa 
-. "' .... - - ~-. -... ~ ~ 

sionalmente e isolatamente (come può essere avvenuto per 

altri coimputati), ma per conseguire determi~ati risultati, 
- -- .. .. •:J ----- ----- ---- -·-----

da essi ritenuti significativi nell'ambito di un program 

ma comune. 

Sotto questo aspetto appaiono significative alcune d~ 

posizioni testimoniali, che è opportuno riportare nella 

parte che ora interessa. 

Diego Panizza, assistente ordinario, nella deposizio 

ne 1 giug~o 1977 al G.I., con riferimento alle lotte cog 

dotte dal Comitato di agitazione di scienze politiche, ha 

dichiarato tra l'altro: "A mio avviso c'è oggi una volon 

tà di rotturadal sistema didattico, in quanto oltre alla 

lotta contro 1 ~ sel ezione si vuole intervenire nella de 

fini zione dei cc- enuti e dei metodi della didattica ; non 

c'è una volontà ~l p3 r tecipare ma di sostituirsi al docen 

te, al quale si r~ _. :e ~ e s oltanto tina copertura 



-a queste diverse iniziative". "Ci sono ragioni di crisi 

per quanto riguarda la didattica a Scienze politiche; da 

alcuni però queste ragioni vengono strumentalizzate. In 

questa situazione s'è determinato un clima di tensione 

assai viva, dallo scorso anno accademico, caratterizza 

to spesso da prepotenze e atteggiamenti ingiuriosi". 

E Raffaella Marini Fwnian, contrattista presso l'Isti 

tuto di scienze storiche di scienze politiche (deposizi~ 

· ne del 16 maggio 1977): 
~~ 

"Oggi, dopo l'occupazione, sono •1WJt*ìe delle commissioni 

miste per affrontare i problemi della facoltà intesi in 

senso generale e ricercarne la soluzione in termini di 

riforma; l'istituzione di queste commissioni è stata deci 

sa da un'assemblea di facoltà che si è tenuta ai margini 

dell'occupazione, cioè ai primi di marzo (a quell'assem 

blea parteciparono anche studenti del comitato di agit~ 

zione). Inizialmente la sensazione fu di disinteresse; 

poi quelli del comitato di agitazione, a ogni riunione, 

venivano proponendo delle pregiudiziali (ad esempio, con 

una mozione gi à scritta, o chiedendo solidarietà per gli 

studenti arrestati): se non vi eraroesione alle pregiudi 

zialì 1tella commi ssi one 9 quelli del comitato di agi t azi_Q 

ne se ne andavano. In pratica oggi non vi è alcuna colla 

borazione. Le proposte del comitato di agitazione sono 

~ 
.i~ 
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al di fuori di ogni ipotesi rifom.istar'. 

Laura Tommasi, contrattista (deposizione del 16 maggio 

1977): 

·"Attualmente a scienze politiche c'è una contrapposizi_Q, 

ne fra le commissioni di studio, sorte durante l'occupa 

zione di febbraio, composte dalle varie componenti univer 

sitarie, che si propongono di affrontare i problemi uni 

versitari, e gli studenti dell'area dell'autonomia, che 

cercano di boicottarne l'attività in ogni modo". 

Angelo Ventura, professore di ruolo (deposizione del 

25 maggio 1977): 

"Un certo tipo di rivendicazioni studentesche, come quel 

la del "controllo politico" sugli esami, esistono da annì; 

intendo dire che certe richieste di oggi coincidono con 

quelle di 3-4-5 anni fao Da anni gli studenti, cioè un 

gruppo minoritario di studenti (caratterizzato da una cer 

ta continuità di metodi e di richieste, anche se soggetti 

a un continuo rinnovarnen~o dei componenti), ha tentato 

di imporre tale controllo su miei esami; io ho sempre re 

spinto tali tentativi. Fiijo a quest'anno accademico, a 

parte episodi in cui qualche studente s'è comportato con 

tono arrogante, io non ho subito atti di violenza o ninacce. 

Quest'anno la situazione è progressivamente peggiorata. 
/ 

Dal 30 novembre fino a tutto febbraio sono stato più 

C? 
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volte costretto a interrompere le mie lezioni; l'inter 

ruzione era determinata dall'ingresso di un gruppo di 

studenti che pretende di discutere le proprie richieste, 

che rifiuta di discuterle alla fine della lezione, che 

con grida, insulti e atteggiamentò mipaccioso verso il 

professore impediscono la prosecuzione della lezione. 

Vi sono stati anche episodi di picchettaggio davanti 

alla porta ••• ". 

Ennio di Nolfo, direttore dell'Istituto di scienze 

storiche di scienze politiche (deposizione 18 maggio 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, ri 

fiutando costantemente anzi sistematicamente (cioè al di 

là di atteggiamenti.momentfu'1ei) ogni ipotesi riformistica". 

E infine Sabino Samele Acquaviva, ordinario di sociolo 

gia, attualmente preside della facoltà (deposizione del 

25 maggio 1977): 

" ••• ho seguito l'attività del Comitato d'agitazione di 

scienze po~tiche, soprattutto per ~osità scientifica, 

cercando di cogliere il fenomeno nel suo insiema e di 

sinteressandomi di cid che i singoli concretamente pot~ 

vano fare. Il comitato d'agitazione è oggi cont!ollato 

prevalentemente dagli studenti che si 
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~politicamente all'area dell'"autonomia"; il comitato di 

agitazione a mio giudizio non ha obiettivi nell'ambito 

della scuola. Ogni loro iniziativa è a mio giudizio stru 

mentale al reclutamento di nuovi giovani all'area della 

autonomia. Proprio per questo il comitato d'agitazione 

ha una struttura aperta, non limitata ••• ". 

La prova testimoniale, sulla quale non a caso ci si 

è soffermati con citazioni testuali, serve a chiarire 

-come s'è detto- per quali intenti politici alcune azioni 

illecite sono state compiute dagli imputati. Questi han 

no evidentemente ritenuto che la lotta contro l'attuale 

assetto dell'università -contro le baronie accademiche 

e per l'autogestione, contro la selezione e per il "voto 
Il ,, 

politico", contro ogni ipotesi riformistica e per reclu 

tare nuovi giovani all'"area dell'autonomia"- dovesse 
. 

essere condotta con le azioni illecite che si sono prima 
kut-w d..:Jt;, ,1'-'<-l~ cl" t,u, '>lJ,:-.e.Q.2..1~ 

questo · - e hanno agi ricordate. Per 

to, tentando di coinvolgere il più largo nllhlero di stu 

denti nelle loro iniziative, proponendo queste come le 

sole idonee ad affrontare una serie di bisogni effetti 

vi degli studenti stessi, cercando con i reati loro 

ascritti di vincere la resistenza di tutti coloro che 

non concordavano con il loro disegno. 
/ 



Parte 4A: conclusioni 

La soluzione adottata in ordine alla questione della 

associazione per delinquere, basata su precise e univo-

che risultanze istruttorie concernenti dati di fatto e 

non opinioni, e motivata con le considerazioni che si so 

no fino ad ora esposte, giustifica e spièga secondo que 

sto giudice: 

1) il ricorso alla figura del reato di cui all'art. 416 

C.P. anzichè all'assaciazione sovversiva; il criterio 

adottato in proposito dal P.M., ricordato nella premessa 

della motivazione, appare sostanzialmente condividibile, 

ma risulta rafforzato da quelli adottati dallo scrivente 

per individuare il reato associativo, sulla base dei qua 

li è da escludersi la configurabilità del delitto di cui 

all'art. 270 C.P.; 

2) il proscioglimento -in qualche caso richiesto anche dal 

P.M.- di non pochi imrmtati la cui appart_enenza all'uno 
_...., _,--;a ..- ·- ~~- ~ 

o all'altro degli organismi indicati nel n •. l del capo di 

imputazione (con esclusione, ovviamente, dei "proletari 

comunisti organizzati") è pacifica; il proscioglimento 

riguarda anche alclli~i imputati che vengono rinviati a 

giudizio per altri reati loro contestati: ciò per l'equi 

vocità, ai fini del convincimento della loro appartenen 

za a un'associazione per delinquere, di questa ultime 

o 
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- imputazioni o perchè il rinvio a giudizio viene disposto 

per un solo reato o perchè i fatti non sono di per sè lo 

gicamente riconducibili a un'organizzazione e a un program 

ma criminoso concordato (in quest'ambito v2nno in partic~ 

lare considerate le imputazioni di lesioni, relative a 

fatti che appaiono in larga mtsura occasionali e per i qua 

li qualche volta non è semplice stabilire da chi sia parti 

to il primo gesto ostile); 

3) la mancata richiesta al P.M. da parte dello scrivente 
valutare l'opuortunità di 
di~romuovere l'azione penale nei confronti di persone,non 

ricomprese nell'elenco degli imputati, che dagli atti a~ 

paiono non estranee all'attività dei collettivi (come gli 

intestatari dei contratti di locazione relativi alle sedi 

di tale organismo o i possessori delle chiavi dell'ingre~ 

so alle sedi stesse) o di qualcuno degli altri organismi 

(come ad esempio gli studenti che -oltre a Ragno, Paesoi 

to, Caniato e Catti- hanno operato nel comitato di base 

dell' is ti tut o "L. Einaudi 'J; 

4) la modificazione del capo d'imputazione relativo alla 

associazione per delinquere relativamente agli imputati 

Parolo, Gasparini, Magagnino, Bononi e Lovo i quali, come 

s 'è vis to, veng o~o rinviati a giudizio non in quanto ade 

renti al comit~to d'agitazione di scienze politiche ma 

• per le consideraz ioni svolte per motivare l a re lativa 
r:/ 
~ ' 

· · · ~ 



decisione.-

o o o 

Anche se il rinvio a giudizio per il reato di associa 

zione per delinquere riGuarda solo cinque iQputati, la 

riunione dei procedimenti appare giustificata -oltre che 

per tale ragione- sulla base delle norme procedurali in 

tema di connessione e per motivi di economia processuale. 

P. Q. M. 

il giudice istruttore, in parziale difformità ~alle ri 

chieste del P.M., 

A)-ordina il rinvio a giudizio avanti al competente Tribu 

nale di Padova di William Gasparini, Roberto Uagagnino, 

Antonio Parolo, Paolo Bononi, Vincenzo Lovo, Leonhard 

Angerer, Antonio Favaretti, Susanna Scotti, Fabio Fora 

to, Giuseppe Marivo, Stefano Sacchiero, Diego Buggero, 

Rodolfo Cesaro, Pietro Despali, Di.ego Boscarolo, Giovan 

ni Francesco Ferri, Antonio D'Orsi, Bruno Piciacchia, 

Patrick Gatti, Giovanni Carraro, Diego Lo Piccolo, Llar 

gherita Maria Mereu, Roberto Ularg!~, Mario Uaggiolo, 

Lorenzo Redivo, Umberto Brusamolin, Roberto Ragno, Mau 
"'-rizio Cenghiaro, Massimo Croce, Claudio Latino, GiusaE 

pe Cappello per rispondere ciascuno, secondo la specifl 

cazione che seguirà, dei reati formulati nei seguenti 

capi: 

Ca p o 1: Gas parini, !!1agac;nin o, Parol o, B on oni e Lo v o, dal 
CA\'~ ,~cc; 1\ CiJLG 

reato p. e p. dall'art. 416 Ce P. per F"""""..._...~-""-:.-~~ 

-nel quadro della comune appartenenza al "comitato di 

-~ 

I 
v . 



agitazione" della facoltà di scienze politiche dell'Uni 

versità degli studi di Padova e svolgendo le relative 

comuni iniziative essenzialmente nell'ambito universita 
di LU( ',;h·<>C<\-'2 ;,......._ c.v~ -

rio-~~1 fine di commettere più delitti contro la persona, 

il patrimonio, l'ordine pubblico e la pubblica amministra 

zione, fra cui quelli rubricati agli altri numeri del ca 

po d'imputazione per quanto li _ riguarda, in Padova fino 

al 21 marzo 1977- così modificato l'originario capo di 

imputazione sub 1; 

Capi 2, 3, 4, 5: IAagagnino; 

Capi 10, 11: Ragno; 

Capi 14, 15, 18, 19: Bononi; 

Capi 16, 17: Bononi, Favare t ti, Piciacchia; 

Capi 20, 21, 22: Favaretti; 

~ 25, 26: Gas parini; 

Capo 29: Gasparini, Parolo; 

Capi 312 322 33: Parolo; Lo v o (limitatamente agli epis!2 
di relativi al prof. Di liolfo e a Di Nolfo, tlarini,e Ca 

valletto); Gasparini (limitatamente agli epiSoai relati 

vi al prof. Simonetio); 

Capi 35, 36: Gasparini, Parola, Lovo, Magagnino; 

Capi 39, 40 2 41: Gasparini, Parolo, Lovo, Magagnino, Bo 

noni, Angerer, Favaretti, D'Orsi; 

Capi 42, 43: Parolo, Catti, Carrara, Diego Lo Piccolo, 

Sacchiero, Mereu, Ulargiu solo per l'episodio delle 14,30, 

con esclusione dell'asportazione della somma di lire 

300.000 circa e dei prodotti alimentari (episodio avvenu 

to intorno alle ore 12,40 del 10 marzo 1977); 

Capo 5~: Ruggero; 
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Capo 55: Maggiolo; 

Redi v o; l Capo 56: Ruc_6ger o, Forato, 
~ 

Capi 63, 66: Marivo, Fora t o; 

Capi 642 65: Mari vo; 

Capi 67, 68: Gianfranco Ferri; 

Capi 69 
' 

70: Ragno, Scotti, Favaretti~ 

Capì 71, 72: Scotti; 

Capi 73, 74 
' 

75, '76: Scotti, Despalì, Diego Lo Piccolo, 

Gianfranco Ferri; 

Capì 77, 78, 79: RuggerosBrusamolin; 

Capo ,80: Buggero; 

Capo 81: Mari v o; 

Capo 82: Diego B0scarolo; 

Capo 83: Cesaro, Giovanni Francesco Ferri; 

Capo 84: Cesaro, Cenghiar o, Brusamolin, Croce; 

Capo 85: Cenghìàro, Brusamolin; 

Capi 86, .87: Cengqìaro; 

Capi 88, 89: Buggero, Cenghiaro, Latino; 

Capo 90: Rugbero, Mari vo, Cappello; 

Capo 91: Despali, Diego Lo Piccolo; 

Capo 92: De spali; 

Capi 93! 94: Diego Lo Piccolo; 

B)-dichiara non doversi procedere nei confronti degli impu 
:.. 

tati sottoindicati in ordine ai reati formu:Lati nei se 



guen ti capi: 

Capo 1: Antonio Negri, Luciano Ferrari Bravo, Alisa Del 
Re, Guido Bianchini, Alessandro Serafini, Enri 
co Ferri, Ivan Boscarolo, Pietro Maria Greco, Ag 
tonio Favaretti, Giuseppe Cappello, Ulisse Mare~ 
to, Umberto Brusamolin, Lorenzo Redivo, Bruno 
Battistin, Maurizio Cenghiaro, Margherita Maria 

Mereu, Roberto Ulargiu, Stefano Sacchiero, Diego 

Lo Piccolo, per non aver commesso il fatto; 
Alberto Zurco, Giovanni Francesco Ferri, Leonhard 
Angerer, Celestino Giacon~ Barbara Bucco, Susa1u1a 
Scotti, Fabio Forato, Giuseppe Marivo, Diego Rug 
gero, Rodolfo Cesaro, Pietro Despali, Diego Bosca 
rolo, Antonio D'Orsi, Claudio Latino, Mauro Cania 
to, Mauro Paesotto, Patrick Catti e Roberto Ragno, 

perchè il fatto non costituisce reato; 

Capi 2, 3, 4, 5: Gasparini, Zurco e Angerer per non avere 

commesso i fatti; 

Capi 6, 7, 8, 9: Rqgno, Caniato, Paesotto e Catti per non 
avere commes so i fatti; 

Capi 12, 13: Caniato, perchè i fatti non costituiscono rea 

t o; 

Capi 23, 24: Favaretti, per non a·vere commesso il fatto in 
ordine al reato sub 23 e perchè il fatto non sussi 
ste in ordine al reato sub 24; 

Capi 27, 28: Parolo, perchè i fatti non costituiscono rea 
t o; 

Capo 29: Diego Boscarolo, per non avere commesso · i fatti; 



?) ... 
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- Capi 30, 34: Bononi, Zurco, Magagnino, Giacon, Enrico 

Ferri, Lovo,Scotti, Ivan Boscarolo, Diego Bo

scarolo, Greco, per non avere commesso i fatti; 

Capi 31, 32, 33: Gasparini (limitatamente agli episodi 

relativi a Di Nolfo, Marini e Cavalletto) per 

non avere commesso i fatti; Lovo (limitatameg 

te agli episodi relativi a Ernesto Simonetto) 

per nodavere commesso i fatti; 

Capi 37, 38: Gasparini, Parole, Lovo, Magagnino, Zurco, 

Bononi, Giacon, Enrico Ferri, Scotti, Diego BQ 

scarolo, lvaQ Boscarolo, Greco, per non avere 

commesso i fatti; 

Capi 42, 43: Parole, Catti, Carrare, Diego Lo Piccolo, 

Sacchiero, Mereu, Ulargiu, limitatamente allo 

episodio avvenuto alle ore 12,40 circa del 10 

marzo 1977 (furto di circa ~.300.000 e di vari 

prodotti alimentari), per non avere commesso i 

fatti; 

Capi 44, 45: !1iereu, per non avere commesso i fatti; 

Capi 46, 47, 48, 49, 50: Gasparini e Marcato, per non 

avere commesso i fatti; 

Capi 51, 52, 53: Despali, Diego Boscarolo, Cesaro, Scot 

ti, Ruggero,, per non avere commesso i fatti; 

Capo 56: Giuliano Battistella, Maurizio Cenghiaro, Ulis 
' -

se Marcato, Liliana Vanuzzi, Luigi Soffiato, 
Alberto Zorzi, Renato Lideo, Antonio Boldrin, 
Giampaolo Drosi, Mario Ficicchia, Gianni 'T,~nel 

lo, per non avere commesso il fatto; 

. ' 



Capi 57, 58, 59, 60, 61: Bnrico Ferri, Barbara Bucco, 
V.incenzo Lovo e Celestino Giacon, per non ave 

re commesso i fatti; 

Capo 62: Maria Vittoria Servello, perchè il fatto non 

sussiste; 

Capi 64, 65: Fabio Forato, per non avere coiDinesso .i 

fatti; 
e Lqrenzo Re0.i v o 

Capi 69, 70: Marcello Smengniy per non avere commesso 
i fatti; . 

Capi 77, 78, 79: Barbara Bucco, per non avere commesso 

i fatti; 

Capi 88 e 89: Stefano Loreti e Alessio Guarnieri, per 

non avere commesso i fatti; 

Capi 93, 94, 95: Francesco Lo Piccolot per non avere 

co~messo i fatti; 

Capo 95: Diego Lo Piccolo, Umberto Brusamolin, Antonio 

Marcato, perchè il fatto non costituisce reato; 
rr-c 

C)-dichiara non doversi procedere per essere ignoti gli 

autori in ordine ai reati formulati nei capi da 96 a 

196; 

D)-dispone lo stralcio della posizione processuale di Ma s 
simo Vettore; 

E)-ordina la distruzione inte ~rale dei nastri contenenti 
la registrazione delle comunicazioni telefoniche ( disp_Q 

sta con' provvedimento 10-17 giugno 1977) facenti capo 

agli apparecchi installati nelle abitazioni degli imput~ 

Il fi:L". " ! . (;q ~r 
.. dr. ' ' l(t) 
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ti Celestino Giacon ed Enrico Ferri; 

F)-ordina la trasmissione all'Ufficio del P.M. della copia 

autenticata dei seguenti atti e documenti istruttori: 

a)-atti e documenti relativi alle posizioni processuali 

degli imputati Antonio Negri e Maurizio Bignami; 

b)-deposizioni testimoniali con tenute nel fascicolo '"D~ 

posizioni t~stimoniali~ relative ai fatti dell'Univer J 
sità, comprese quelle di Angelo Ventura con le missi -~ 

ve allegate e quelle relative al possesso di un'arma da~ 
parte di Piero Mazzola; 

e)-atti di p.g. relativi alla denuncia del reato ~i fal / 

se dichiarazioni sulla propria identità commesso da ~-

Paolo Bononi all'atto clell'arresto.:m in data 23 maggio ~ 
1977. cl~ 
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