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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Del 17 novembre 2016.
La Corte d'Appello di Torino
R.G. 5374/15

Sezione IV Penale
N.R. 18038/11

Composta dai Magistrati:

1) Dott. PIERA CAPRIOGLIO

Presidente

2) Dott. ENRICO CERAVONE

Consigliere

3) Dott. MARIA EUGENIA OGGERO

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONTRO

1)ANIC0T CORENTINE CLAUDINE ISABELLE,

NATA IL 5.4.1983 A MONT SAINT

AIGNAN (FRANCIA), DOMICILIATA EX ART. 169 COMMA 1 C.P.P. PRESSO AVV.
MAURO STRAINI DI MILANO;
DIFESA DI FIDUCIA DALL'AVV. MAURO STRAINI DEL FORO DI MILANO

2) ARBOSCELLI NICOLA, NATO IL 2.4.1975 A MILANO, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO
EX ART. 161 C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA, AVV. CLAUDIO NOVARO DEL
FORO DI TORINO-VIA SUSA N.32
DIFESO DI FIDUCIA DA AVV.CLAUDIO NOVARO DI TORINO;

3) AVOSSA GABRIELA, NATA IL 16.6.1971 A BOLOGNA, DI FATTO DOMICILIATA IN
CUNEO, VIA SAVONA 10/D PRESSO MANTELLI FRANCESCA;
DIFESA DI FIDUCIA DALL'AVV. CLAUDIO NOVARO DEL FORO DI TORINO-VIA SUSA 32;

4)

BALDINI FILIPPO MARCO,

NATO IL 16.5.1984 A MILANO, IRREPERIBILE,

NOTIFICAZIONE EX ART.159 CPP C/O AVV. EUGENIO LOSCO DI MILANO E AVV.
MAURO STRAINI DI MILANO;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. EUGENIO LOSCO DEL FORO DI MILANO E AVV.
MAURO STRAINI DI MILANO;

posizione separata all'udienza del 4 ottobre 2016.
5)BASTIOLI DAVID,

NATO IL 21.3.1985 A FOLIGNO (PG), ELETTIVAMENTE

DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. PRESSO L'AVV. GABRIELLA CIARLANTINI DEL FORO
DI MACERATA;
DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI GABRIELLA CIARLANTINI DEL FORO DI MACERATA
E PAOLO COGNINI DEL FORO DI ANCONA;

6)

BERNARDI FRANCESCO,

NATO IL 4.10.1983 A SASSUOLO (MO),

DICHIARATAMENTE DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN MODENA, VIA
CASTELMARALDO 7;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. TIZIANO PANINI DEL FORO DI MODENA;

7) BIFANI MARTA,

NATA IL 28.10.1977 A MEZZANI (PR), ELETTIVAMENTE

DOMICILIATA EX ART. 161 C.P.P. PRESSO L'AVV. MAURO STRAINI DEL FORO DI
MILANO;
DIFESA D'UFFICIO DALL'AVV. MAURO STRAINI DI MILANO;

8) BINDI JACOPO, NATO IL 12.1.1986 A TORINO, DICHIARATAMENTE DOMICILIATO
EX ART. 161 C.P.P. IN RIVALTA DI TORINO, VIA VITTORIO VENETO 7;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. CLAUDIO NOVARO DEL FORO DI TORINO-VIA SUSA 32;
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9)

BINELLO ROBERTO,

NATO IL 17.4.1970 A TORINO, DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN TORINO, CORSO GROSSETO 79;

DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. CLAUDIO NOVARO DEL FORO DI TORINO-VIA SUSA 32;
10)

CALABRO' DAMIANO,

NATO 11.10.1987 A ROMA, DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN ROMA, VIA SESTI° CALVINO 176 SCALA B
INTERNO 2;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. ROBERTO STROPPIANA DEL FORO DI TORINO-PIAZZA
PEYRON 28;
11)

CECUR MALIA,

NATA IL 2.1.1978 A SARAJEVO (BOSNIA - ERZEGOVINA),

DICHIARATAMENTE DOMICILIATA EX ART. 161 C.P.P. IN TORINO, CORSO GIULIO
CESARE 55, PIANO 1°, INTERNO CORTILE;
DIFESA DI FIDUCIA DALL'AVV. LEA FATTIZZO DEL FORO DI TORINO-VIA SUSA N.32 e
AVV. CLAUDIO NOVARO DI TORINO-VIA SUSA N. 32;
12) CIENTANNI LUCA,
NATO IL 1.3.1974 A CARMAGNOLA (TO), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN TORINO, VIA BELFIORE 80;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. ROBERTO LAMACCHIA DEL FORO DI TORINO-CORSO
VITTORIO EMANUELE II N.82;
13)

CONVERSANO GIUSEPPE,

NATO IL 12.6.1978 A TORINO, ELETTIVAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. PRESSO BRINA BARBARA IN NICHELINO (TO), VIA
BROFFERIO 18;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. CLAUDIO NOVARO DEL FORO DI TORINO-VIA SUSA
N.32;
14)

CUSTURERI LUCA,

NATO IL 4.2.1992 A TORINO, DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN VAIE (TO), VIA ROMA 8/B;
DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI STEFANO BERTONE —VIA BERTOLA N.2 E
MARIATERESA RASULO DEL FORO DI TORINO-VIA DI NANNI 16;
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15)

DEL SORDO MICHELE ALESSIO,

NATO IL 28.2.1983 A FOGGIA,

DICHIARATAMENTE DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN NAPOLI, VIA GIOVANNI
PALADINO 6;
DIFESO DALL'AVV. CONCETTA CAGIA DI TORINO;
16) FERRARI GIANLUCA, NATO IL 13.3.1979 A CITTADELLA (PD), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN VENEZIA - MARGHERA, VIA BECCARIA 96;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. GIUSEPPE ROMANO DEL FORO DI TREVISO;
posizione separata all'udienza del 4 ottobre 2016;
17) FERRARI PAOLO MAURIZIO, NATO IL 22.9.1945 A MODENA, DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN MILANO, VIA CONTE ROSSO 20;
DIFESO D'UFFICIO DALL'AVV. EUGENIO LOSCO DI MILANO (DI FIDUCIA);
18) FILIPPI GABRIELE, NATO IL 10.9.1969 A GENOVA, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO
EX ART. 161 C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA, AVV. LAURA TARTARINI DEL
FORO DI GENOVA;
DIFESO DA AVV. LAURA TARTARINI DI GENOVA;
19) FISSORE GUIDO, NATO IL 19.11.1945 A SAVIGLIANO (CN), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN VILLAR FOCCHIARDO (TO), VIA CONTE
CARROCCIO 17;
DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI DANILO GHIA DI TORINO CON STUDIO IN
SANT'ANTONINO DI SUSA E MASSIMO BONGIOVANNI DEL FORO DI TORINO, VIA
MORETTA 1;
20) GINETTI ANTONIO, NATO IL 21.1.1951 A QUARRATA (PT), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN PISTOIA, PIAZZA SAN BARTOLOMEO 6;
DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI ENZO PELLEGRIN DI TO-VIA TRIPOLI 64 e AVV.
GIANLUCA VITALE DEL FORO DI TORINO-VIA MORETTA 7;
21) GIORDANI PIETRO, NATO IL 25.10.1991 AD ARONA (NO), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN CASTELLETTO CERVO (BI), CANTONE CHIESA 1;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. CLAUDIO NOVARO DEL FORO DI TORINO-VIA SUSA 32;
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22) GRIECO MATTEO,
NATO IL 30.9.1977 A TORINO, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO
EX ART. 161 C.P.P. PRESSO GRIECO CESARE IN TORINO, VIA VIRLE 14;
DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI GIANLUCA VITALE DI TORINO VIA MORETTA 7 e
AVV. MARCO UGO MELANO DEL FORO DI TORINO-CORSO LIONE N.72;

23)

GRIS ALVISE,

NATO IL 28.4.1989 A FELTRE (BL), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN BOLOGNA, VIA GALLIERA 34;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. SIMONE SABATTINI DEL FORO DI BOLOGNA;

24) GUIDO FEDERICO,
NATO IL 22.7.1963 A IVREA (TO), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN ROBASSOMERO (TO), LOCALITÀ VERDE 3;
DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI GIANLUCA VITALE DI TORINO-VIA MORETTA 7 e
AVV. ROBERTO LAMACCHIA DEL FORO DI TORINO-CORSO VITTORIO EMANUELE II
N.82;

25) GULLINO SAMUELE,
NATO IL 27.12.1984 A BRA (CN), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN CASTELLO DI ANNONE (AT), FRAZIONE
MUNFALLITO FRANZOSA 27 BIS;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. MAURIZIO LA MATINA DEL FORO DI ASTI;

26) HASANAJ ARTAN,
NATO IL 28.9.1992 A SHUSHICE VLORE, DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN AVIGLIANA (TO), CORSO TORINO 182;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. STEFANO BERTONE DEL FORO DI TORINO, VIA
BERTOLA N.2 E AVV. GIULIO CALOSSO DI TORINO-CORSO FERRUCCI 75 DI FIDUCIA;

27)

IMPERATO TOBIA,

NATO IL 30.8.1954 A TORINO, DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN TORINO, CORSO GROSSETO 293;
DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI CLAUDIO NOVARO DI TO-VIA SUSA 32 E SIMONE
BISACCA DEL FORO DI TORINO-VIA GROPELLO 28;

28) JARA MARIN MARCELO DAMIAN,
NATO IL 3.2.1986 A GUAYAQUIL (ECUADOR),
ELETTIVAMENTE DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA,
AVV. EUGENIO LOSCO DEL FORO DI MILANO;
DIFESO DA AVV. EUGENIO LOSCO DEL FORO DI MILANO;

29) LATINO STEFANO, NATO IL 24.3.1993 A CONEGLIANO (TV), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN VIMODRONE (MI), VIA MANZONI 23;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. MASSIMILIANO D'ALESSIO DEL FORO DI MILANO e
GIUSEPPE PELAZZA FORO DI MILANO;

30)

LAVEZZOLI MIRKO,

NATO IL 23.12.1985 A MILANO, ELETTIVAMENTE

DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA, AVV. EUGENIO
LOSCO DEL FORO DI MILANO;
DIFESO DA AVV. EUGENIO LOSCO DEL FORO DI MILANO;

31) LUSSI THOMAS, NATO IL 27.1.1971 A BONN (GERMANIA), ELETTIVAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA, AVV. CLAUDIO
NOVARO DEL FORO DI TORINO-VIA SUSA 32;
DIFESO DA AVV. CLAUDIO NOVARO DI TORINO-VIA SUSA N.32;

32) MANIERO FABRIZIO, NATO IL 5.10.1975 AD ALESSANDRIA, DOMICILIATO IN
CASTELLO DI ANNONE (AT), VIA ROMA 63;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. CLAUDIO NOVARO DEL FORO DI TORINO-VIA SUSA 32;

33) MARTOIA ALEX,

NATO IL 5.11.1972 A RIVOLI (TO), DICHIARATAMENTE

DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN SANT'ANTONINO DI SUSA (TO), VICOLO FANFANI
5;
DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI STEFANO BERTONE DI TO-VIA BERTOLA 2 E AVV.
MARIATERESA RASULO DEL FORO DI TORINO-VIA DI NANNI 16;

34)

MASSATANI DAVIDE,

NATO IL 22.6.1983 A ROMA, ELETTIVAMENTE

DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA, AVV. MARCO
LUCENTINI DEL FORO DI ROMA;
DIFESO DI FIDUCIA DA AVV.MARCO LUCENTINI DEL FORO DI ROMA;

35) MINANI LORENZO KALISA, NATO IL 15.6.1983 A MILANO, DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN MILANO, VIA PISANI DOSSI 8;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV.MAURO STRAINI DI MILANO;

36) NADALINI ROBERTO, NATO IL 17.3.1979 A MODENA, DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN MODENA, VIA OSOPPO 87;
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DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. CLAUDIO NOVARO DEL FORO DI TORINO-VIA SUSA 32;
posizione separata all'udienza del 4 ottobre 2016;
37) NUCERA MARIO,
NATO IL 1.10.1953 A CONDOFURI (RC), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN BUSSOLENO (TO), FRAZIONE FORESTO, VIA
GRAN PORTA 26;
DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI CRISTINA PATRITO DI TORINO-VIA MORETTA 1,
AVV.EMANUELE D'AMICO DEL FORO DI TORINO-VIA AVIGLIANA N.7/68;
38)

PALUMBO GIANLUCA,

NATO IL 20.3.1971 A PONTE SAN PIETRO (BG),

DICHIARATAMENTE DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN CARVICO (BG), VIA
MONSIGNOR CATTANEO 22;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. VALENTINA COLLETTA DEL FORO DI TORINO —VIA DI
NANNI N.16;
39)

PAOLUCCI GIACOMO,

NATO 11.9.1987 A PORTOMAGGIORE (FE),

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA,
AVV. ETTORE GRENCI DEL FORO DI BOLOGNA;
DIFESO DI FIDUCIA DA AVV.ETTORE GRENCI DEL FORO DI BOLOGNA;
40)

PEROTTINO FABRIZIO,

NATO IL 1.3.1976 A TORINO, ELETTIVAMENTE

DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA, AVV. ROBERTO
LAMACCHIA DEL FORO DI TORINO-CORSO VITTORIO EMANUELE N.82;
DIFESO DA AVV. ROBERTO LAMACCHIA DEL FORO DI TORINO-CORSO VITTORIO
EMANUELE II N.82;
41) PIA VALERIO, NATO IL 31.10.1992 A BORGOSESIA (VC), RESIDENTE IN TRIVERO
(BI), V. BARBERO 43/A;
DIFESO D'UFFICIO DALL'AVV. CONCETTA CAGIA, FORO TORINO;
42)

RADWAN ALI SHARIF,

NATO 13.5.1981 A CARMAGNOLA (TO),

DICHIARATAMENTE DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IVI, VIA TORINO 42;
DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI ENZO PELLEGRIN DI TO-VIA TRIPOLI N.64 E
GIANLUCA VITALE DEL FORO DI TORINO-VIA MORETTA 7;
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43) RIVA ELENA, NATA IL 5.9.1987 A LECCO, ELETTIVAMENTE DOMICILIATA EX ART.
161 C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA, AVV. ETTORE GRENCI DEL FORO DI
BOLOGNA;
DIFESO DA AVV. ETTORE GRENCI DEL FORO DI BOLOGNA;

44) RIVETTI CRISTIAN,
NATO IL 3.4.1979 A SUSA, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO EX
ART. 161 C.P.P. PRESSO IL DIFENSORE DI FIDUCIA, AVV. FEDERICO MILANO DEL
FORO DI TORIN - VIA TRIPOLI N.64;
DIFESO DA AVV. FEDERICO MILANO DI TORINO-VIA TRIPOLI N.64;

45)

ROCCA ZENO,

NATO IL 23.7.1991 A ZEVIO (VR), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN PADOVA, VIA PORTELLO 52;

DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. AURORA D'AGOSTINO DEL FORO DI PADOVA;

46)

ROSSETTO GIORGIO,

NATO IL 5.5.1962 A TORINO, DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN BUSSOLENO (TO), VIA FONTAN 16;

DIFESO DALL'AVV. ROBERTO LAMACCHIA DI TORINO-DI FIDUCIA -CORSO VITTORIO
EMANUELE II N.82;

47) SCHIARETTI MATTEO,
NATO IL 13.12.1980 A PARMA, DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN PARMA, VIA COCCONI 25;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. ANDREA MASSIMO MOLE DEL FORO DI PARMA;

48) SISTILII CLARA, NATA IL 12.1.1990 A MILANO, DICHIARATAMENTE DOMICILIATA
EX ART. 161 C.P.P. IN MILANO, VIA BARBAVARA 6;
DIFESA DI FIDUCIA DALL'AVV. EUGENIO LOSCO DEL FORO DI MILANO;

49) SORROCHE FERNANDEZ JUAN ANTONIO,
NATO IL 23.2.1977 A GIRONA
(SPAGNA), DICHIARATAMENTE DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN ROVERETO (TN),
LOCALITÀ SENTER 4;
DIFESO DALL'AVV. CLAUDIO NOVARO DI TORINO-DI FIDUCIA-VIA SUSA N.32;

50) SORU SALVATORE,
NATO IL 16.1.1980 A SASSUOLO (M0), DICHIARATAMENTE
DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN MARANELLO (M0), VIA BENEDETTO CROCE 17;
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DIFESO DI FIDUCIA DAGLI AVV. TI ETTORE GRENCI DEL FORO DI BOLOGNA E
CLAUDIO NOVARO DEL FORO DI TORINO,-VIA SUSA 32;

51) VITALI ANDREA,
NATO IL 7.9.1970 A TORINO, DICHIARATAMENTE DOMICILIATO
EX ART. 161 C.P.P. IVI, V. GIOBERTI 34 (cfr. VERBALE UD. 23.9.2014);
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. MAURIZIO LA MATINA DEL FORO DI ASTI;

52)

ZIGLIOLI DAVIDE,

NATO IL 9.6.1969 A CREMONA, DICHIARATAMENTE

DOMICILIATO EX ART. 161 C.P.P. IN GADESCO PIEVE DELMONA (CR), VIA PERTINI 46;
DIFESO DI FIDUCIA DALL'AVV. SERGIO PEZZUCCHI DEL FORO DI BRESCIA;
IMPUTATI IN PRIMO GRADO
dei reati di cui:

AVOSSA, CECUR, IMPERATO, MANIERO, ROSSETTO, BINDI, CIENTANNI, PALUMBO:
1) agli a rtt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, Il e III cod. peri., perché, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con
numerose altre persone allo stato non identificate, usavano minaccia e
violenza nei confronti di pubblici ufficiali, impegnati per la protezione dei
lavoratori incaricati di dare avvio ai lavori per la costruzione del cantiere della
linea ferroviaria ad Alta Velocita' Torino — Lione (TAV, opera decisa dalle
competenti autorità nazionali ed europee secondo le procedure di legge), in
località LA MADDALENA del comune di Chiomonte, nei pressi dell'uscita
autostradale A32 all'altezza della galleria Ramat, lanciando pietre, estintori,
oggetti contundenti, secchi di vernice, olio, ostacolando con paratie mobili
l'avanzata degli agenti delle FF.00, agendo previo concerto, essendosi
organizzati in gruppi posizionati in vari punti del tragitto che gli operai e le
forze dell'ordine dovevano percorrere per accedere all'area, in particolare, tra
l'altro:

- AVOSSA e CECUR,

travisate con caschi da motociclista, dalle volte della

galleria Ramat lanciando pietre all'indirizzo degli operai della società
incaricata dei lavori e degli appartenenti alle forze dell'ordine

MANIERO, travisato con una sciarpa di colore nero ed
un foulard di colore
celeste, dall'arcata della galleria Ramat svuotando il contenuto di un estintore
contro le forze dell'ordine, lanciando un tronco di legno contro una macchina
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movimento terra utilizzata per la rimozione dei blocchi posti dai manifestanti
per consentire l'accesso alle forze dell'ordine alla area antistante il museo
archeologico
-

ROSSETTO dall'area sovrastante la galleria Ramat lanciando un estintore
all'indirizzo degli appartenenti delle forze dell'ordine

-

-

IMPERATO afferrando per un braccio un operatore di Polizia allo scopo di
ostacolarne l'avanzata
BINDI facendo parte del gruppo dei manifestanti accorsi con una paratia
mobile per ostruire il passaggio delle forze dell'ordine, che si dirigevano verso
l'area occupata illegalmente dai manifestanti, che lanciavano pietre

-

CIENTANNI gettando pietre unitamente agli altri manifestanti accorsi con la
paratia mobile per ostruire il passaggio delle forze dell'ordine

-

PALUMBO gettando ripetutamente pietre, unitamente agli altri manifestanti,
contro le forze dell'ordine

sì da cagionare le lesioni di cui al capo che segue, tutto ciò per costringere i PP.UU.
ad omettere un atto dell'ufficio o a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Con l'aggravante dell'essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di dieci
persone, travisate (molti con caschi, cappucci e maschere antigas, CECUR e AVOSSA
con casco da motociclista, MANIERO con sciarpa e foulard) con armi e con il lancio o
l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle persone.
In Chiomonte, località La Maddalena, varco autostradale Galleria Ramat, il 27 giugno
2011.

AVOSSA, CECUR, IMPERATO, MANIERO, ROSSETTO, BINDI, CIENTANNI, PALUMBO
2) agli artt. 81 cpv. 110, 582, 583, comma 1 nr.1, 585 comma I, 576 nr. 1 in
relazione all'art. 61 nr. 2, 576 nr. 5 bis cod. pen., per avere, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con
numerose altre persone allo stato non identificate, previo concerto, al fine di
commettere il delitto di cui al capo che precede, con le modalità di azione ivi
descritte, cagionato lesioni personali ai sottoelencati soggetti appartenenti
alle forze dell'ordine:
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Nr

Nominativo

Reparto

Contusione

1

Ass. Capo

III Reparto

Frattura scapola destra, guaribile in

VADRUCCIO

Mobile Milano

giorni 30 s.c. – successiva diagnosi del

Giuseppe

28.6.11 "Medico Capo P.S. GAGLIANO",
veniva estesa a giorni 60 s.c. -

2

Agente Scelto

III Reparto

Distorsione caviglia e ginocchio destro -

TAZZINI

Mobile Milano

diagnosticata: distorsione rachide

Alessandro

cervicale, contusione rachide lombare,
distorsione ginocchio destro e
distorsione caviglia dx, guaribile in giorni
15 s.c.

3

4

Agente Scelto

III Reparto

Distorsione caviglia dx, guaribile in giorni

CAIAZZO Davide

Mobile Milano

10 s.c.

Agente

III Reparto

Distorsione e distrazione del collo,

Mobile Milano

guaribile in giorni 7 – successiva diagnosi

ANGELINO Luigi

in data 29.6.11 riscontrava una
contusione rachide cervicale-dorsale,
guaribile in giorni 10 s.c.
5

Assistente

III Reparto

Colpito da un sasso sul pollice della

COLACICCO

Mobile Milano

mano dx – Diagnosi frattura scomposta

Angelo

P1 Pollice DX – prognosi di gg.35 s.c.

Costantino
6

Vice Questore

DIGOS di

Aggiunto FUSCO

Torino

8

Lesione apparato estensore anulare
sinistro con deformità tipo

mallet finger,

guaribile in giorni 40 s.c.

Domenico
7

—

Ispettore Capo

DIGOS di

Ematoma polpaccio sinistro, guaribile in

CENTOMANI Ciro

Torino

giorni 15 s.c.

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione alla gamba, guaribile in

VELATINI

Mobile di

giorni 10 s.c.

Francesco

Firenze

9

Assistente BRILLI

VIII Reparto

Distorsione ginocchio sinistro, guaribile

Simone

Mobile di

in giorni 10 s.c.

Firenze
10

11

Assistente

VIII Reparto

Infrazione stiloide radiale sinistra e

ALVIGGI Marco

Mobile di

contusione apice rotula, guaribile in

Firenze

giorni 20 s.c.

Agente Scelto

VIII Reparto

Distrazione rachide cervicale, guaribile

TORRONI Alberto

Mobile di

in giorni 15 s.c.

Firenze
12

Agente Scelto

VIII Reparto

SFARRA Luca

Mobile di

Lombalgia - giorni 10 s.c.

Firenze
13

14

15

Agente Scelto

VIII Reparto

Distrazione trapezio evento traumatico,

ARMENTANO

Mobile di

giorni 10 s.c.

Christian

Firenze

Sovrintendente

VIII Reparto

Contusione spalla sinistra e distrazione

ASCIONE Luigi

Mobile di

rachide lombare, guaribile in giorni 10

Firenze

s.c.

Assistente FABBI

VIII Reparto

Contusione primo raggio mano sinistra,

Fabio

Mobile di

guaribile in giorni 10 s.c.

Firenze
16

17

18

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione base II me. mano sinistra e

VERRILLO

Mobile di

tendine rotuleo ginocchio sinistro,

Eduardo

Firenze

guaribile in giorni 10 s.c.

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione avambraccio destro ed

PIGNATARO

Mobile di

escoriazioni gamba destra, guaribile in

Fabio

Firenze

giorni 10 s.c.

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione omero braccio sinistro,

MINNECI

Mobile di

guaribile in giorni 3 s.c.

Francesco

Firenze
i
12

19

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione polso sinistro, guaribile in

CENSI Federico

Mobile di

giorni 3 s.c.

Firenze
20

Agente Scelto

VIII Reparto

Distorsione primo grado della caviglia

BELARDINELLI

Mobile di

sinistra e contusione base II e III ec polso

Enrico

Firenze

sinistro con ematoma, guaribile in giorni
20 s.c.

21

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione piede destro e lombo-

CINQUE Davide

Mobile di

sacrale, guaribile in giorni 3 s.c.

Firenze
22

Sovrintendente

VIII Reparto

Tenosinovite stenosante alla puleggia

INNOCENTI Luca

Mobile di

mignolo destro, guaribile in giorni 3 s.c.

Firenze
23

24

Assistente

VIII Reparto

Contusione rachide lombare e

TRAMACERE

Mobile di

distrazione muscoli adduttori, guaribile

Pancrazio

Firenze

in giorni 10 s.c.

Assistente

VIII Reparto

Distorsione composta est. destra,

ROSATI

Mobile di

guaribile in giorni 5 s.c.

Massimiliano

Firenze

Agente Scelto

VIII Reparto

Distrazione rachide cervicale, contusione

ANNUNZIATA

Mobile di

gomito destro lombalgia post-

Tobia

Firenze

traumatica, guaribile in giorni 15 s.c.

Agente Scelto

VIII Reparto

Lussazione spalla sinistra, guaribile in

GUARRIELLO

Mobile di

giorni 20 s.c.

Gaetano

Firenze

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione avambraccio sinistro,

BAGNANO

Mobile di

guaribile in giorni 7 s.c.

Gaetano

Firenze

_

_
25

26

27

13

28

Agente Scelto

VIII Reparto

Trauma contusivo-distorsivo ginocchio

BARBATI Carlo

Mobile di

sinistro, guaribile in giorni 8 s.c.

Firenze
29

Assistente

VIII Reparto

Distorsione caviglia sinistra e spalla

D'URSO Antonio

Mobile di

destra, guaribile in giorni 10 s.c.

Firenze
30

Assistente

VIII Reparto

Contusione gamba e spalla destra,

CARIOSCIA

Mobile di

contusione gomito sinistro e contusione

Giancarlo

Firenze

quarto dito mano destra, guaribile in
giorni 10 s.c.

31

32

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione ginocchio destro e

GUIDA Salvatore

Mobile di

distorsione spalla destra, guaribile in

Firenze

giorni 15 s.c.

Agente Scelto

VIII Reparto

Trauma spalla destra, guaribile in giorni

FARALLI Marco

Mobile di

3 s.c.

Firenze
33

Agente Scelto

VIII Reparto

Trauma contusivo - distorsivo polso

MAZZA Vittorio

Mobile di

destro, guaribile in giorni 10 s.c.

Firenze
34

Agente Scelto

VIII Reparto

Distrazione rachide cervicale e

DELLO 1010

Mobile di

contusione tendine rotuleo destro,

Raffaele

Firenze

guaribile in giorni 15 s.c.

Agente

VIII Reparto

Trauma contusivo caviglia e piede

PETRAGLIA

Mobile di

sinistro, guaribile in giorni 10 s.c.

Agostino

Firenze

Assistente Capo

VIII Reparto

Contusione regione achillea destra e

FALASCA Alessio

Mobile di

regione zigomatica destra, guaribile in

Firenze

giorni 3.

_
35

36
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37

38

39

Assistente

VIII Reparto

Trauma contusivo - distrattivo spalla

LAllERINI

Mobile di

destra e ginocchio destro, guaribile in

Stefano

Firenze

giorni 3.

Agente Scelto

VIII Reparto

Distrazione rachide cervicale, guaribile in

BERNARDINI

Mobile di

giorni 15.

Vincenzo

Firenze

Agente Scelto

VIII Reparto

D'AVINO
Francesco
40

Contusione collo, guaribile in giorni 3.

Mobile di
Firenze

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione spalla destra con lussazione,

DEL BEATO Luigi

Mobile di

guaribile in giorni 10.

Firenze
41

Agente MAURIZI

VIII Reparto

Trauma contusivo da contraccolpo,

Alessio

Mobile di

spalla destra, guaribile in giorni 10.

Firenze
42

Assistente DELLE

VIII Reparto

Contusione spalla destra con

CAVE Gaetano

Mobile di

sublussazione acromion — claveare e

Firenze

contusione polso sinistro, guaribile in
giorni 10 s.c.

43

Assistente

VIII Reparto

contusione ginocchio sinistro, guaribile

CAROZZA Angelo

Mobile di

in giorni 3 s.c.

Firenze
44

45

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione regione dorsale piede

VENALE Gian

Mobile di

sinistro, guaribile in giorni 8 s.c.

Carmine

Firenze

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione gomito destro e gamba

FUSCO Pellegrino

Mobile di

sinistra, guaribile in giorni 3 s.c.

Firenze

15

46

Agente Scelto

VIII Reparto

Contusione regione inserziona le

VERDE Tammaro

Mobile di

calcaneale tendine di achille, guaribile in

Firenze

giorni 15 s.c.

Agente SCIPPA

VIII Reparto

Lombalgia guaribile in 3 s.c.

Alessandro

Mobile di

47

Firenze
48

Agente DE

VIII Reparto

Trauma contusivo regione toracica e

CAROLIS Nicola

Mobile di

spalla destra, guaribile in giorni 10 s.c.

Firenze
49

Agente LISI Flavio

VIII Reparto

Contusione regione deltoidea, spalla

Mobile di

sinistra, guaribile in giorni 15 s.c.

Firenze
50

Assistente

VIII Reparto

Contusione polso sinistro e gomito

CORRENTE

Mobile di

desto, guaribile in giorni 3 s.c.

Andrea

Firenze

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali a causa del
compimento di un atto d'ufficio.
Con le ulteriori aggravanti di aver cagionato una malattia di durata superiore ai 40
giorni, di avere commesso il fatto in più persone riunite, travisate e con l'uso di
armi.
In Chiomonte, località La Maddalena, varco autostradale Galleria Ramat, il 27 giugno
2011.
AVOSSA — CECUR — MANIERO — ROSSETTO:

3) agli artt. 81 cpv., 110, 635, comma I e II nr. 1 e 3 in relazione all'art. 625 nr. 7,
cod. pen. perché, in concorso tra loro e con numerose altre persone, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, danneggiavano mezzi di
ITALCOGE Spa utilizzati per dare avvio ai lavori per la costruzione del cantiere
della linea ferroviaria ad alta Velocità Torino — Lione, lanciando contro gli
stessi delle pietre e altri oggetti contundenti, in particolare danneggiavano
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due escavatori con pinza marca ITACHI, rompendo la cabina (vetri compresi) e
le casse, un caterpillar mod. 938 G ed un camion marca MERCEDES tg.
CC599AV provocando danni alla carrozzeria dei veicoli.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia
e su cose esposte a pubblica fede e destinate a pubblico servizio.
In Chiomonte, località La Maddalena, varco autostradale Galleria Ramat, il 27 giugno
2011.

AVOSSA:
4) all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un casco da motociclista di colore
nero con un sottocasco del medesimo colore, al fine di rendere difficoltoso il
suo riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.
In Chiomonte, località La Maddalena, varco autostradale galleria Ramat, il
27.6.2011.

CECUR:
5) all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un casco da motociclista di colore
nero con adesivo NO TAV sul retro ed un fazzoletto, al fine di rendere
difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.
In Chiomonte, località La Maddalena, varco autostradale galleria Ramat, il
27.6.2011.

MANIERO:
6) all'art. 5 legge 152/1975, perché si copriva il capo con una sciarpa di colore
nero ed il viso con un foulard, al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.
In Chiomonte, località La Maddalena il 27.6.2011.

FISSO RE:
7) agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, Il e III cod. pen., perché, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con numerose
altre persone allo stato non identificate, usava violenza e minaccia a pubblici
ufficiali, posti a protezione degli operai che dovevano dare avvio alle
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CE)

operazioni per la costruzione del cantiere dell'alta velocità in località LA
MADDALENA del comune di Chiomonte, nei pressi di strada dell'Avanà,
agendo previo concerto, lanciando secchi vernice di colore rosso, letame,
pietre, petardi, bombe carta, estintori ed altri oggetti contundenti, colpendo
gli appartenenti alle forze dell'ordine con bastoni ed altri oggetti, in
particolare, tra l'altro:
colpendo ripetutamente con una stampella, utilizzata come bastone, due agenti
della Polizia di Stato, mentre cercavano di rimuovere un cancello che impediva
l'ingresso nell'area, sì da cagionare le lesioni di cui al capo che segue, tutto ciò per
costringere i PP.UU. ad omettere un atto dell'ufficio o a fare un atto contrario ai
doveri d'ufficio.
Con l'aggravante dell'essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di dieci
persone, travisate (gli altri con caschi, FISSORE con un foulard sul volto) con armi e
con il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle
persone.
In Chiomonte, pressi Centrale Idroelettrica, il 27 giugno 2011.
FISSORE:
8) agli artt. 81 cpv. 110, 582, 585 comma I, 576 nr. 1 in relazione all'art.61 nr. 2,
576 nr. 5 bis cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in concorso con numerose altre persone allo stato non
identificate, previo concerto, al fine di commettere il delitto di cui al capo che
precede, con le modalità di azione ivi descritte, cagionato lesioni personali ai
sottoelencati soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine:
1

Ispettore Capo

II Reparto Mobile di

Contusione lisfranc a destra, ferita

BENELLE

Padova

lacero contusa 1° dito faccia laterale

Stefano

falange distale a sinistra, ferita
all'alluce sinistro (due punti di sutura),
guaribile in giorni 11 s.c.

2

Sovrintendente

II Reparto Mobile di

Contusione parete addominale da

Capo VITALITI

Padova

corpo contundente, guaribile in giorni 7

Giovanni

s.c.
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3

Sovrintendente

II Reparto Mobile di

BARBATO

Padova

Dolori al collo e spalla destra.

Gabriele
4

Agente PALMA

II Reparto Mobile di

Emanuele

Padova

—
Gonfiore piede sinistro.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali a causa del
compimento di un atto d'ufficio. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il
fatto in più persone riunite, travisate e con l'uso di armi.
In Chiomonte, pressi centrale idroelettrica, il 27 giugno 2011.

FISSO RE:
9) all'art. 5 legge 152/1975, perché si copriva il viso con un foulard, al fine di
rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato
motivo.
In Chiomonte, pressi centrale idroelettrica, il 27 giugno 2011.

MARTOIA:
10)

all'art. 4, comma II, legge 110/1975 per avere portato senza giustificato
motivo fuori della propria abitazione una fionda.

In Chiomonte il 27.6.2011.

ANICOT, BALDINI, BIFANI, CALABRO', DEL SORDO, FERRARI Gianluca, FERRARI
Paolo Maurizio, FILIPPI, GINETTI, GRIS, JARA MARIN, LATINO, LAVEZZOLI,
MASSATANI, MINANI, NADALINI, ROCCA, SCHIARETTI, SISTILII, SORROCHE, SORU:
11)

agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, Il e III cod. pen., perché, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
con BORCHARDT David Caspar (nei cui confronti si procede separatamente in
quanto minorenne) e numerose altre persone allo stato non identificate,
usavano minaccia e violenza nei confronti delle Forze dell'Ordine impegnate
per la sorveglianza e la protezione del cantiere per la costruzione della linea
ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV); in particolare perché agendo
previo concerto fra loro, lanciavano contro i PP.UU. pietre, bombe carta e
19

razzi di segnalazione, oggetti contundenti, essendosi organizzati in gruppi
formati da una quarantina di persone che si alternavano, uscendo dalla
boscaglia, per attaccare le posizioni difese dalle Forze dell'Ordine (zona area
archeologica), sì da cagionare le lesioni di cui al capo che segue, tutto ciò per
costringere i PP.UU. ad omettere un atto dell'ufficio o a fare un atto contrario
ai doveri d'ufficio, ed in particolare a consentire loro di raggiungere il cantiere
TAV per danneggiarlo.
Con l'aggravante dell'essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di dieci
persone, travisate (molti con caschi, cappucci e maschere antigas), con armi e con il
lancio o l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle persone.
In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

ANICOT, BALDINI, BIFANI, CALABRO', DEL SORDO, FERRARI Gianluca, FERRARI
Paolo Maurizio, FILIPPI, GINETTI, GRIS, JARA MARIN, LATINO, LAVEZZOLI,
MASSATANI, MINANI, NADALINI, ROCCA, SCHIARETTI, SISTILII, SORROCHE, SORU:

12)

agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 582, 585, comma I, 576 n. 1 in relazione
all'art. 61 n. 2, 576 nr. 5 bis cod. pen., perchè, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con RIVA, PAOLUCCI,
PARISIO, con BORCHARDT David Caspar (nei cui confronti si procede

separatamente in quanto minorenne) e numerose altre persone allo stato non
identificate, previo concerto con le persone suindicate, al fine di commettere
il delitto di cui al capo che precede, con le modalità di azione ivi descritte,
cagionavano lesioni personali ai sottoelencati soggetti appartenenti alle Forze
dell'Ordine:
1

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Frattura Sesamoide Mediale 1° -

CECCARELLI

Torino

dito mano destra, guaribile in gg.

Michele
2

25 s.c.

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Contusione compartimento esterno

ANTONETTI Marco

Torino

ginocchio sinistro, guaribile in gg. 5
s.c.

20

3

Assistente Capo

V Reparto Mobile

Veniva colpito da una grossa pietra

CALEFATI Giovanni

Torino

al piede sinistro e da un sasso al
torace lato sinistro — prognosi:
trauma contusivo piede sinistro e
torace da aggressione, guaribile in
giorni 10 s.c.

4

5

6

Assistente Capo

V Reparto Mobile

Contusione spalla destra e rachide

GALBIATI Angelo

Torino

cervicale, guaribile in gg. 7 s.c.

Assistente Capo

V Reparto Mobile

Contusione alla spalla sinistra,

GIARDINA Riccardo

Torino

guaribile in gg. 5 s.c.

Assistente Capo

V Reparto Mobile

Contusione alla mano sx con

GUARNACCIA

Torino

edema e dolore 2/3 cm —

Bruno

contusione con ematoma coscia dx
senza segni di lesione, guaribile in
gg. 4 s.c. - veniva colpito da una
grossa pietra alla mano sx e alla
coscia dx.

Dr. GENNACCARO

V Reparto Mobile

Contusione alla mano sinistra e

Paolo

Torino

all'avambraccio destro - ustione a
piccole chiazze 2° - guaribile in 10
s.c.

8

Ispettore Capo

V Reparto Mobile

D'APICE Andrea

Torino

—
Veniva colpito da una grossa pietra
alla mano destra. In ospedale gli
veniva diagnosticata una
contusione alla mano destra,
guaribile in gg. 7 s.c.

9

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Veniva colpito sulla fronte da un

SCIALABBA

Torino

grosso sasso alla fronte - Ferita al

Giovanni

viso e trauma al rachide cervicale
con prognosi di 20 giorni — trauma
cranico con distrazione del rachide
cervicale — prognosi di 20 gg. s.c.
21

10

Assistente SANNA

V Reparto Mobile

Contusioni guaribili in giorni 7 + 3;

Alessandro

Torino

Trauma contusivo-distorsivo
rachide dorsale, prognosi di 10 gg.

11

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Contusioni su entrambe le gambe

CONTI Francesco

Torino

con ematoma, dolori alla spalla
sinistra, al collo, alla regione
lombare e alla parte posteriore del
ginocchio sx. Guaribile in giorni 7
s.c. - concesse dal medico della P.S.
Dr. Giacobini.

12

Assistente Capo
AMATO Angelo

13

14

V Reparto Mobile

_

—
Contusione al quarto dito della

Torino

mano sx, guaribile in giorni 10 s.c.
-

Assistente

V Reparto Mobile

BENEDETTO Andrea

Torino

guaribile in giorni 8 s.c.

Assistente BLEFARI

V Reparto Mobile

Contusione regione dorsale piede

Vittorio

Torino

dx, con voluminoso ematoma,

Contusione - ematoma coscia sx, _

guaribile in giorni 10 s.c.
15

Assistente

V Reparto Mobile

Contusione alla spalla dx,

TORRACO Marco

Torino

contusione sulla coscia destra e
contusione al ginocchio destro,
guaribile in giorni 9 s.c.

16

Assistente BRIOZZO

V Reparto Mobile

Contusione coscia e trauma

Davide

Torino

distorsivo ginocchio sinistro,
guaribile in giorni 15 s.c.

17

18

Assistente FOGLINI

V Reparto Mobile

Trauma con ecchimosi braccio

Samuel

Torino

sinistro, guaribile in giorni 10 s.c.

Assistente

V Reparto Mobile

Contusione alla caviglia sinistra e

IANNUZZO Antonio

Torino

dito mani sinistro, guaribile in
giorni 8 s.c.

22
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Assistente

V Reparto Mobile

Contusione al mento con un grosso

IMPERATO Gino

Torino

taglio, guaribile in giorni 10 s.c.

Assistente

V Reparto Mobile

Contusione inguinale sin. e

MARTELLUCCI

Torino

contusione ginocchio destro,

Massimiliano
21

guaribile in giorni 5 s.c.

Assistente

V Reparto Mobile

Contusione piede e caviglia sx con

SORRENTINO

Torino

edema, guaribile in giorni 7 si.

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Colpito in svariate parti del corpo

D'AURIA Francesco

Torino

da sassi - Cervicalgia, guaribile in

Mauro
22

giorni 7 s.c.
23

24

25

Agente Scelto DI

V Reparto Mobile

Contusione gamba sinistra,

TINCO Nicola

Torino

guaribile in giorni 8 s.c.

Agente DI PINTO

V Reparto Mobile

Distorsione tibio-tarsica sx,

Giuseppe

Torino

guaribile in giorni 7 s.c.

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Contusione alla caviglia destra,

FICHERA Davide

Torino

dolori alle spalle e strappo al
deltoide destro, guaribile in giorni 2
s.c.

26

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Contusioni al piede dx e ginocchio

FORTUNATO

Torino

sx, guaribile in giorni 10 s.c.

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Contusioni alla spalla sinistra +

MAMELI Dino

Torino

acufeni, guaribile in giorni 8 s.c. —

Giuseppe
27

successiva diagnosi di "trauma da
scoppio".
28

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Contusione alla mano destra e

MILESI Stefano

Torino

rachide, guaribile in giorni 5 s.c. —
successiva visita venivano concessi
giorni 7 s.c.
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29

30

31

32

33

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Frattura al metacarpo mano destra,

D'ANNA Antonio

Torino

guaribile in giorni 35 s.c.

Agente ROPPO

V Reparto Mobile

Contusione cervicale e distrazione

Massimo

Torino

cervicale, guaribile in giorni 7 s.c.

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Contusioni mano destra, guaribile

PUGLISI Marco

Torino

in giorni 7 s.c.

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Dolori al gomito, spalla e al collo,

QUARTA Luca

Torino

guaribili in giorni 7 s.c.

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Contusione 1° raggio metatarso

RUOTOLO Giuseppe

Torino

destro, distrazione muscoli lunghi
del collo e distrazione
compartimento mediale ginocchio
sinistro, guaribile in giorni 10 si.

34

35

36

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Dorsalgia causata da caduta,

SPALLUTO Pietro

Torino

guaribile in giorni 8 s.c.

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Contusione al piede destro,

SURCIS Giuseppe

Torino

guaribile in giorni 7 s.c.

Assistente BRATTI

V Reparto Mobile

Ferita da taglio superficiale

Marco

Torino

avambraccio destro e contusione
dorso mano destra, guaribile in
giorni 4 s.c.

37

Assistente Capo

V Reparto Mobile

"Veniva colpito alla spalla sinistra

CORRADO

Torino

da una pietra e da un'altra al viso —

Giuseppe

veniva colpito nuovamente al
costato destro procurandogli dei
forti dolori".

38

Agente scelto

V Reparto Mobile

Contusione al piede destro,

VENERE Crescenzo

Torino

guaribile in giorni 10 si.

Claudio

24

39

Agente LETO

V Reparto Mobile

Trauma contusivo alla spalla destra

Claudio

Torino

e dito mano sinistra, guaribile in
giorni 10 s.c.

40

Agente MARTELLO

V Reparto Mobile

Trauma diretto alla caviglia destra

Antonio

Torino

con escoriazione in regione 1/3
distale tibia in regione postero —
mediale. Trauma diretto a livello
della faccia laterale del ginocchio
sinistro, guaribile in giorni 7 s.c.

41

Agente Scelto

V Reparto Mobile

Trauma contusivo avambraccio

ALBERTINI Michele

Torino

destro, ginocchio sinistro e coscia
destra, guaribile in giorni 7 s.c.

42

Ispettore Capo

Questura Livorno

Trauma acustico esplosivo —

PENSABENE

Squadra mobile

irritazione congiuntivale —

Cristiano
43

44

distrazione rachide cervicale.

Sovrintendente

I REPARTO MOBILE

Frattura secondo metacarpo

PICCARDI Mario

— ROMA

sinistro, guaribile in giorni 35 s.c.

Agente Scelto

I REPARTO MOBILE

Trauma acustico da scoppio

TROILI Maurizio

— ROMA

(bomba carta) orecchio dx,
guaribile in giorni 10 (dieci).

45

Assistente CASUCCI

I REPARTO MOBILE

Escoriazione a livello

Roberto

— ROMA

dell'interfalangea prossimale del II
dito ed escoriazione a livello
dell'interfalangeo prossimale del III
dito. Non deficit della funzionalità,
guaribile in giorni 7 (sette).

46

Assistente VACCA

I REPARTO MOBILE

Contusione spalla destra, coscia

Rinaldo

— ROMA

sinistra, piede sinistro e mano
destra, guaribile in giorni 5
(cinque).
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47

Assistente

I REPARTO MOBILE

Irritazione congiuntivale e prime

CECCHINI Andrea

— ROMA

vie respiratorie, trauma acustico
esplosivo e contusione spalla
destra, guaribile in giorni 10 (dieci).

48

Assistente

I REPARTO MOBILE

Trauma contusivo piede destro e

DEMOFONTI

— ROMA

trauma contusivo ginocchio destro,

Andrea
49

guaribile in giorni 5 (cinque).

Assistente

I REPARTO MOBILE

Contusione braccio e piede destro,

BUONOCORE

— ROMA

guaribile in giorni 3 (tre).

Assistente

I REPARTO MOBILE

Trauma acustico da scoppio

BRAVACCINO

— ROMA

(bomba carta), guaribile in giorni 10

Gennaro
50

Alberto
51

(dieci).

Assistente DE

I REPARTO MOBILE

Distrazione cervicale e contusione

FILIPPO Roberto

— ROMA

escoriata gomito sinistro, guaribile
in giorni 6 (sei).

52

Agente Scelto DI

I REPARTO MOBILE

Contusioni escoriate ginocchio

PANGRAZIO Angelo

— ROMA

sinistro e caviglia destra, guaribile
in giorni 10 (dieci).

53

Agente scelto

I REPARTO MOBILE

Contusione escoriata gamba destra

MASSICCI Gino

— ROMA

e distorsione rachide cervicale,
guaribile in giorni 8 s.c.

54

Agente NOVELLI

I REPARTO MOBILE

Trauma contusivo piede sinistro

Marco

— ROMA

con lesione letto ungueale e
unghia, guaribile in giorni 5
(cinque).

55

Agente Scelto

I REPARTO MOBILE

Sospetta infrazione 2° mt destro,

SCOTTO DI

— ROMA

guaribile in giorni 15 (quindici).

PER ROTOLO
Michele

26
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56

Agente Scelto

I REPARTO MOBILE

Distrazione cervicale, contusione

PORCELLI Angelo

— ROMA

spalla sinistra, guaribile in giorni 8
(otto).

57

Agente Scelto

I REPARTO MOBILE

Policontuso + ipoacusia, guaribile in

CALICCHIA

— ROMA

giorni 10 s.c.

Sovrintendente

I REPARTO MOBILE

Distrazione cervicale e contusione

SBARDELLA Franco

— ROMA

escoriata spalla destra, guaribile in

Ferdinando
58

giorni 8.
59

Sovrintendente

DIGOS Torino

Lesioni da scoppio con perdita di
sostanza arti inferiori, guaribile in

SICARA Vittorio

giorni 15 s.c.
60

Sovrintendente

DIGOS Torino

SARTORI Gabriele
61

Assistente

Frattura corona dentale, guaribile
in giorni uno.

DIGOS Torino

COLAIANNI Antonio

Artralgia post-distorsiva spalla
destra, guaribile in giorni 6 s.c.

Felice
62

Agente Scelto

DIGOS Torino

VALENTINO Alessio

Contusione regione mediale
caviglia sx con disestesia, guaribile
in giorni 20 s.c.

63

Ispettore Capo

DIGOS Torino

GURGIGNO Antonio

Contusione spalla dx in pregressa
tendinopatia, guaribile in giorni 5
s.c.

64

65

Ispettore

DIGOS Torino

Contusione escoriata regione

PETTIERRE

sopraclavicolare dx, guaribile in

Massimo

giorni 5 s.c.

Commissario Capo

DIGOS Torino

SCARPELLO

Trauma contusivo braccio e piede
dx, guaribile in giorni 10 s.c.

Alesando

27

66

Finanziere Scelto

Gruppo TORINO

CILIONE Francesco
67

gg. 15 s.c.

Finanziere Scelto

Gruppo TORINO

FASO Pietro
68

Trauma polso sinistro, guaribile in

Contusione polso, guaribile in gg.
10 s.c.

Finanziere Scelto

Gruppo TORINO

RINALDI Giacomo

Contusione braccio destro e
ginocchio sinistro, guaribile in
giorni 10 s.c.

69

Finanziere Scelto

Gruppo TORINO

VINCIGUERRA Ivan
70

guaribile in gg. 8 s.c.

Maresciallo Capo

Gruppo P.I. BARI

NETTI Vito Italo
71

Contusione rachide cervicale,

Contusione ginocchio destro,
guaribile in gg. 5 s.c.

Vice Brigadiere

Compagnia PISA

FARINA Alfonso

Distorsione caviglia destra,
guaribile in gg. 3 s.c.

_
72

Appuntato Scelto

Gruppo P.I. MILANO

FABBROCINO

Contusione regione lombo-sacrale
guaribile in gg. 5 s.c.

Giovanni
73

Appuntato Scelto

Gruppo P.I. BARI

IANNONE Vincenzo
74

Appuntato Scelto

sinistro guaribile in gg.14 s.c.
Gruppo P.I. BARI

MACERA Catello
75

Appuntato

Contusione ematoma braccio

Contusione coscia sinistra guaribile
in 7 gg. s.c.

Gruppo P.I. BARI

PETTRONE

Contusione piede destro guaribile
in gg. 8 s.c.

Massimo
76

Finanziere Scelto

Compagnia SAN

Policontusione guaribile in 10 gg.

BASILE Luigi

GIORGIO DI

S.C.

NOGARO
77

Finanziere Scelto

Gruppo P.I. MILANO

MAGLIONE

Trauma contusivo piede sinistro
guaribile in gg. 5 s.c.

Pasquale

28

78

Finanziere ARZANO

Compagnia PRATO

Luigi
79

Finanziere

Contusione e ferita superficiale
guaribile in gg. 6 s.c.

Gruppo FIRENZE

Contusione mano destra, guaribile

CACCIAPUOTI

in gg. 5 s.c.

Lorenzo
80

Finanziere

Gruppo P.I. MILANO

CIARALDI Luca
81

Finanziere PIPPA

Trauma contusivo, guaribile in gg. 7
s.c.

Gruppo P.I. MILANO

Pasquale

Contusione piede sinistro e frattura
margine inferiore incisivi superiori,
guaribile in gg. 10 s.c.

82

83

Carabiniere

Btg. "Emilia

Trauma contusivo-distorsivo

ALIGHIERI Cesare

Romagna"

caviglia sx, gg. 10 s.c.

Giulio

(Bologna)

Carabiniere

Btg. "Campania"

ALTIERI Alfonso

(Secondigliano —

Escoriazione clavicola dx, gg. 5 s.c.

NA)
84

Carabiniere

Btg. "Veneto"

ANGELICO

(Mestre)

—
Distorsione caviglia dx, gg.7 s.c. _

Giuseppe
85

Carabiniere

Btg. "Lombardia"

Contusione spalla sinistra e

ATZENI Davide

(Milano)

avambraccio destro, trauma
contusivo-distorsivo caviglia
sinistra, gg. 7 s.c.

86

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Trauma acustico esplosivo e

AVALLONE

(Firenze)

inalazione gas lacrimogeni, gg. 5

Alessandro

s.c.

29

87

Carabiniere

Btg. "Piemonte"

Contusione della faccia del cuoio

BARBIERI Roberto

(Moncalieri)

capelluto e del collo escluso
l'occhio, gg. 5 s.c.

88

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Contusione alla spalla dx ed al

BONADONNA

(Firenze)

polso sx, gg. 7 s.c.

Carabiniere

Btg. "Lombardia"

Contusione coscia sinistra, gg. 6

CADEDDU Andrea

(Milano)

s.c.

Appuntato Scelto

Btg. "Campania"

Contusione piede dx, gg. 7 s.c.

CATANIA Riccardo

(Secondigliano —

Fabio
89

90

NA)

91

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Contusione alla spalla e braccio

CAVALIERI

(Firenze)

sinistro, gg. 3 s.c.

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Trauma contusivo-distorsivo

CIAFFONI Daniele

(Firenze)

rachide cervicale, gg. 5 + 15 s.c.

Carabiniere DE

Btg. "Lombardia"

Contusione della spalla dx, gg. 4

BONIS Paolo

(Milano)

s.c.

Francesco

92

93

30

94

Vice Brigadiere DE

Btg. "Campania"

Politrauma consistente in trauma

MATTEO Luigi

(Secondigliano —

cranico e cervicale, avulsione

NA)

traumatica ponte protesico
odontoiatrico, contusioni multiple
per il corpo, gg. 10 s.c.

95

Appuntato Scelto

Btg. "Campania"

Contusione - distorsione polso dx,

DE VIVO Carmine

(Secondigliano —

gg. 10 s.c.

NA)

96

Carabiniere DI

Btg. "Campania"

Inalazione gas lacrimogeni, gg. 7

FAZIO Franco

(Secondigliano —

s.c.

NA)
97

98

99

Maresciallo Capo

Btg. "Piemonte"

Contusione mano destra e caviglia

DORIA Mario

(Moncalieri)

dx, gg. 7 s.c.

Carabiniere

Btg. "Lombardia"

Trauma distorsivo del rachide

ESPOSITO Daniele

(Milano)

cervicale, gg. 7 s.c.

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Contusione spalla sx, trauma

FALVO Vincenzo

(Firenze)

contusivo- distorsivo rachide
cervicale, gg. 5 s.c.

100

Appuntato FELICI

Btg. "Lombardia"

Contusione scapolare sx e

Luigi

(Milano)

modesta distrazione cervicale, gg.
6 s.c.

101

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Irritazione congiuntivale e faringe

GALLETTI Nicola

(Firenze)

da gas lacrimogeni, gg.5 s.c.

31
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102

103

104

105

App. GAROFALO

Btg. "Toscana"

Trauma emicostato sinistro, gg. 7

Biagio

(Firenze)

s.c.

Carabiniere

Btg. "Toscana"

GRAZIANI Matteo

(Firenze)

Carabiniere Scelto

Btg. "Toscana"

GRECO Dario

(Firenze)

Appuntato

Btg. "Toscana"

Distrazione muscolare collo,

GUIGLIOTTI

(Firenze)

trauma dorsale emicostato sx, gg.

_
Policontusioni, gg. 5 s.c.

Cervicalgia, gg. 15 s.c.

Gianpaolo
106

107

10 s.c.

Carabiniere Scelto

Btg. "Lombardia"

Contusione gamba dx ed ematoma

!OVINE Paolo

(Milano)

coscia sx, gg. 4 s.c.

Maresciallo

Btg. "Toscana"

Contusione regione calcaneare

Ordinario LENA

(Firenze)

mediale piede destro, gg. 7 s.c.

Maresciallo

Btg. "Toscana"

Forte contusione ginocchio destro,

Aiutante s. UPS

(Firenze)

gg. 3 s.c.

Maresciallo

Btg. "Lombardia"

Contusione ginocchio dx, gg. 6 s.c.

LONGHI

(Milano)

_

Fabrizio

108

LODDO Pierpaolo
109

Alessandro
110

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Contusione spalla trauma

MACAIONE

(Firenze)

contusivo- distorsivo rachide

Daniele

cervicale, gg. 5 s.c.

—
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111

Brigadiere

Btg. "Toscana"

MAGLIOCCA

(Firenze)

Distorsione cervicale, gg. 6 s.c.

Giorgio
112

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Contusione caviglia dx con dolore

MAIETTA

(Firenze)

ed edema laterale, dolore a livello

Vincenzo

113

della epitroclea dx, gg. 10 s.c.

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Contusione ed ematoma dorso

MARIANI Stefano

(Firenze)

avambraccio dx, inalazione gas
lacrimogeni, gg. 7 s.c.

114

Maresciallo Capo

Btg. "Toscana"

MATTEINI

(Firenze)

Contusione spalla sx, gg. 5 s.c.

Emiliano

115

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Inalazione gas lacrimogeni e

MIGNACCA

(Firenze)

traumatismo, gg. 7 s.c.

Maresciallo Capo

Btg. "Lombardia"

Trauma contusivo alla caviglia sx

MOLITIERNO

(Milano)

ed al tricipite dx, gg. 10 s.c.

Carabiniere PINO

Btg. "Toscana"

Contusione mediale coscia dx e

Amedeo

(Firenze)

polso dx, gg. 5 s.c.

Carabiniere

Btg. "Lombardia"

Forte eritema da gas, gg. 4 s.c.

RICCARDI

(Milano)

Vincenzo

116

Pasquale
117

118

Vincenzo
119

Carabiniere

Btg. "Lombardia"

Ustione a chiazza avambraccio

RIZZATO Fabio

(Milano)

destro, acufeni, trauma acustico
esplosivo, gg. 7 s.c.

33

120

Carabiniere RIZZO

Btg. "Lombardia"

Irritazione congiuntivale, trauma

Franco

(Milano)

contusivo-distorsivo polso sinistro,
gg. 3 s.c.

121

Carabiniere

Btg. "Lombardia"

Contusione con escoriazione a

ROTELLA Marco

(Milano)

livello del condilo esterno
ginocchio sinistro, gg. 5 s.c.

122

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Contusione parete addominale,

ROTUNDO Angelo

(Firenze)

inalazione gas lacrimogeni e
contusione avambraccio dx, gg. 8
s.c.

123

Carabiniere SALVI

Btg. "Toscana"

Irritazione mucose da inalazione

Antonio

(Firenze)

gas lacrimogeni, algie inguine, gg.
5 s.c.

124

Carabiniere

Btg. "Lombardia"

Contusione polso dx e una

SCARAMUZZI

(Milano)

modesta distorsione cervicale, gg.

Michele
125

126

127

6 s.c.

Carabiniere

Btg. "Toscana"

Contusione spalla sinistra e coscia

SCHIPPA Fabio

(Firenze)

destra, gg. 5 s.c.

Carabiniere

Btg. "Lombardia"

Lombalgia e contusione braccio sx,

SFRAGARO Ivan

(Milano)

gg. 4 s.c.

Carabiniere Scelto

Btg. "Lombardia"

Contusione alla caviglia, gg. 10 s.c.

SPONSILLO

(Milano)

Antonio
128

129

Carabiniere

Btg. "Campania"

Sospetta infrazione 2° mt destro,

TANGARI

(Secondigliano —

gg. 15 s.c.

Giuseppe

NA)

Carabiniere TURI

Btg. "Lombardia"

Distrazione cervicale, contusione

Luigi

(Milano)

spalla sinistra, gg. 8 s.c.

34

130

131

Carabiniere

Btg. "Lombardia"

ZARBOTTI Luciano

(Milano)

Brigadiere

Btg. "Lombardia"

Distrazione cervicale e contusione

ZUCCARINI

(Milano)

escoriata spalla destra, gg. 8 s.c.

Assistente Capo

I Reparto Mobile

Contusione regione sopracciliare

PERSI Andrea

Roma

sinistra, guaribile in gg. 20.

Assistente Capo

I Reparto Mobile

Trauma diretto alla spalla sinistra

FAZI Alessandro

Roma

ed al polso sinistro. Ecchimosi a

Policontuso + ipoacusia, gg. 10 s.c.

Umberto
132

133

livello della spalla al di sopra
dell'acromion, escoriazione a
livello dello stiloide ulnare gg. 9.
134

Assistente Capo

I Reparto Mobile

Contusione spalla destra guaribile

MORABITO

Roma

in gg. 26.

Assistente

I Reparto Mobile

Contusione gamba sinistra

TAGLIABOSCHI

Roma

guaribile in gg. 29.

Assistente

I Reparto Mobile

Traumatismo policontusivo

PIGNATARO Fabio

Roma

emitorace sx, polso sx, ginocchio

Francesco
135

Antonello
136

ds e braccio ds e mandibola sx
guaribile in complessivi gg. 67.
137

138

139

Assistente

I Reparto Mobile

Cervicalgia guaribile

COLANTONI Paolo

Roma

complessivamente in gg. 9..

Assistente

I Reparto Mobile

Trauma distorsivo caviglia sinistra.

BIDDAU Andrea

Roma

Congiuntivite. Guaribile in gg. 9.

Assistente BUCCI

I Reparto Mobile

Policontuso guaribile in

Francesco

Roma

complessivi gg. 15.

_
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140

Assistente DI

I Reparto Mobile

Trauma contusivo ginocchio sx

RAIMO Serafino

Roma

guaribile in complessivi gg. 22.

Assistente

I Reparto Mobile

Policontuso guaribile in gg. 9.

MASSARI Andrea

Roma

Assistente

I Reparto Mobile

Contusione/frattura costale

OTTAVIAN I

Roma

guaribile in complessivi gg. 30.

Agente Scelto

I Reparto Mobile

Contusione escoriata coscia

MARCELLO

Roma

destra. Guaribile in complessivi gg.

141

142

Federico
143

Vincenzo
144

35.

Agente Scelto

I Reparto Mobile

Trauma contusivo piede ds.

GRANATO

Roma

Guaribile in complessivi gg. 15.

Agente DUCA

I Reparto Mobile

Cervicalgia e lussazione spalla

Natale

Roma

sinistra. Guaribile in complessivi

Emanuele
Vincenzo
145

gg. 103.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali a causa del
compimento di un atto d'ufficio, di aver commesso il fatto in più persone riunite,
travisate e con l'uso di armi.
In Chiomonte, località La Maddalena, nei pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.
(capo d'imputazione così integrato all'udienza de119.7.2013).
NADALINI:

13)

agli artt. 337, 339 comma I, 61 n. 2 cod. pen., per avere, al fine di
assicurarsi l'impunità per i reati di cui ai capi che precedono, adoperato

violenza e minaccia per opporsi a pubblico ufficiale nel compimento di un
atto del suo ufficio, in particolare colpendo l'Assistente della Polizia di Stato
COLAIANNI Antonio Felice, che, stava bloccandolo, dimenandosi, utilizzando
anche un bastone facendo cadere a terra l'Assistente COLAIANNI e facendogli
36

41)

sbattere a terra la spalla destra. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso
il fatto con arma ed agendo travisato, avendo sul volto una maschera antigas.
In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.
14)

agli artt. 582, 585, comma I, 576 nr. 1 in relazione all'art. 61 n. 2, 576
nr. 5 bis cod. pen., per avere, al fine di commettere il delitto di cui al capo che
precede, con le modalità di azione ivi descritte, cagionato all'Assistente della
Polizia di Stato COLAIANNI Antonio Felice lesioni personali (artralgia postdistorsiva spalla destra) giudicate guaribili in gg. 6. Con l'aggravante di aver
commesso il fatto contro pubblico ufficiale a causa del compimento di un atto
d'ufficio e con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto travisato.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.
SORU:
15)

agli artt. 337, 339 comma I, 61 n. 2 cod. pen., per avere, al fine di
assicurarsi l'impunità per i reati di cui ai capi che precedono, adoperato
violenza e minaccia per opporsi a pubblico ufficiale nel compimento di un
atto del suo ufficio, in particolare colpendo l'Assistente Capo della Polizia di
Stato FAVERO FALUN Walter, che lo stava bloccando, dimenandosi e
facendolo cadere a terra. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto
agendo travisato, avendo sul volto una maschera antigas.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.
FERRARI Giankica:
16)

agli artt. 110 337, 339 comma I e III , 61 n. 2 cod. pen., per avere, in
concorso con altre persone allo stato non identificate, al fine di assicurarsi
l'impunità per i reati di cui ai capi che precedono, adoperato violenza e
minaccia per opporsi a pubblico ufficiale nel compimento di un atto del suo
ufficio, in particolare colpendo il Commissario Capo della Polizia di Stato
SCARPELLO Alessandro, che lo stava bloccando, dimenandosi, mentre gli altri
tiravano un'altra pietra contro SCARPELLO Alessandro, colpendolo al braccio
destro. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto agendo
parzialmente travisato, in concorso con più di 5 persone, con il lancio o
l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle persone.
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In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

17)

agli artt. 110, 582, 585 comma I, 576 nr. 1 in relazione all'art. 61 nr. 2,
576 nr. 5 bis cod. pen. per avere, al fine di commettere il delitto di cui al capo
che precede, con le modalità di azione ivi descritte, in concorso con altre
persone allo stato non identificate, cagionato al Commissario Capo
SCARPELLO Alessandro lesioni personali (trauma contusivo al braccio destro)

giudicate guaribili in gg. 10. Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro
pubblico ufficiale a causa del compimento di un atto d'ufficio e con le ulteriori
aggravanti di avere commesso il fatto con volto travisato, in più persone
riunite e con arma.
In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

ANICOT, BALDINI, BIFANI, CALABRO', DEL SORDO, FERRARI Gianluca, FERRARI
Paolo Maurizio, FILIPPI, GINETTI, GRIS, JARA MARIN, LATINO, LAVEZZOLI,
MASSATANI, MINANI, NADALINI, ROCCA, SCHIARETTI, SISTILII, SORROCHE, SORU:
18)

agli artt. 81 cpv., 110, 635, comma I e II nr. 1 e 3 in relazione all'art. 625
nr. 7 cod. pen. perché, in concorso tra loro, con BORCHARDT David Caspar
(nei cui confronti si procede separatamente in quanto minorenne) e con
numerose altre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, danneggiavano mezzi delle FF.00. utilizzati per svolgere servizi di
ordine pubblico in occasione dei fatti di cui ai capi che precedono, lanciando
contro gli stessi pietre e altri oggetti contundenti, in particolare

danneggiavano i veicoli della Polizia di Stato targati Polizia A2294 (automezzo
idrante in uso al V Reparto Mobile di Torino), Polizia A380T (automezzo
idrante in uso al I Reparto Mobile di Roma) e Polizia H1559 (in uso al V
Reparto Mobile di Torino) rompendo o incrinando i parabrezza anteriori e
provocando danni alla carrozzeria dei veicoli.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia
e su cose esposte a pubblica fede e destinate a pubblico servizio.
In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

ANICOT:
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19)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un foulard di colore beige
ed una maschera antigas di colore blu con due filtri laterali di colore bianco, al
fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza
giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

BALDINI:
20)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un casco di colore lilla ed un
foulard di colore chiaro, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in
luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

CALABRO':
21)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un casco e si era coperto il
volto con un indumento di colore scuro, al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

DEL SORDO:
22)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un casco di colore nero, un
paio di occhialini di tipo nuoto ed una maschera antigas di colore blu con due
filtri laterali di colore bianco, al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

FILIPPI:
23)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un casco tipo jet di colore
nero, una maschera antigas di colore blu con doppio filtro ed un paio di
occhiali protettivi di grosse dimensioni, al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

GINETTI:
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24)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un passamontagna scuro ed
una mascherina antigas, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in
luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.
JARA MARIN:
25)

all'art. 5 legge 152/1975 perché indossava una maschera antigas, al fine
di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza
giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.
LAVEZZOLI:
26)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un berretto, un foulard di
colore celeste ed una maschera antigas, al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.
MASSATANI:
27)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava una sciarpa di colore scuro
sul volto, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo
pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.
MINANI:
28)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un passamontagna di colore
nero ed un paio di occhiali da sole, al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.
SCHIARETTI:
29)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava dapprima un casco di colore
nero e quindi uno bicolore, nero ed arancione, un foulard blu e grigio ed una
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mascherina di colore bianco, al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.
In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

SISTILII:
30)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un casco di colore lilla ed un
foulard di colore chiaro, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in
luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

SORROCHE FERNANDEZ:
31)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava una maschera da
verniciatore di colore celeste e lilla ed occhialini da nuoto, al fine di rendere
difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

NADALINI:
32)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava una maschera antigas, al
fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza
giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

BIFANI:
33)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava calato sul capo il cappuccio
della felpa, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo
pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

SORU:
34)

all'ari 5 legge 152/1975, perché indossava una maschera antigas ed un
casco jet nero, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo
pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.
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FERRARI Gianluca:
35)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava sul capo un cappuccio di un
impermeabile e sul volto un foulard, al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

ROCCA:
36)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un casco tipo jet di colore
nero, una maschera antigas, un foulard di colore bianco, al fine di rendere
difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

FERRARI Paolo Maurizio:
37)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava sul capo una maglia di
colore rosso sbiadito, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in
luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

LATINO:
38)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un casco tipo jet di colore
nero, un paio di occhialini da nuoto, un foulard bianco e rosso, al fine di
rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato
motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

GRIS:
39)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava sul volto una kefiah, al fine
di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza
giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

ARBOSCELLI — GUIDO — HASANAJ - MANIERO — PEROTTINO:
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40)

agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, Il e III cod. pen., perché, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e

con numerose altre persone allo stato non identificate, usavano minaccia e
violenza nei confronti delle Forze dell'Ordine impegnate per la sorveglianza e
la protezione del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria ad alta
velocità Torino-Lione (TAV); in particolare perché agendo previo concerto fra
loro, lanciavano contro i PPUU pietre, bombe carta e razzi di segnalazione,
oggetti contundenti, essendosi organizzati in gruppi formati da una
quarantina di persone che si alternavano, uscendo dalla boscaglia, per
attaccare le posizioni difese dalle Forze dell'Ordine (zona sottostante viadotto
autostradale Clarea nei pressi delle vasche idriche), tutto ciò per costringere i
PP.UU. ad omettere un atto dell'ufficio o a fare un atto contrario ai doveri
d'ufficio, ed in particolare a consentire loro di raggiungere il cantiere TAV per
danneggiarlo.
Con l'aggravante dell'essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di dieci
persone, travisate (molti con caschi, cappucci e maschere antigas), con armi e con il
lancio o l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle persone.
In Chiomonte, località La Maddalena, il 3 luglio 2011.
ARBOSCELLI - GUIDO - HASANAJ - MANIERO - PEROTTINO:
41)

agli artt. 110, 635, comma I e II nr. 1 e 3 in relazione all'art. 625 nr. 7
cod. pen. perché, in concorso tra loro e con numerose altre persone,
danneggiavano un mezzo delle FF.00. utilizzato per svolgere servizi di ordine
pubblico in occasione dei fatti di cui ai capi che precedono, lanciando contro
lo stesso pietre ed altri oggetti contundenti, in particolare danneggiavano il

veicolo della Polizia di Stato targato Polizia A7045 (automezzo idrante in uso
al V Reparto Mobile di Torino), rompendo o incrinando il vetro anteriore
sinistro, rompendo lo specchietto anteriore destro e provocando danni alla
carrozzeria del veicolo.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia
e su cose esposte a pubblica fede e destinate a pubblico servizio.
In Chiomonte, località La Maddalena, il 3 luglio 2011.
ARBOSCELLI:
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.4)

42)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava una mascherina da
verniciatore di colore chiaro ed un berretto di colore scuro, al fine di rendere
difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, il 3 luglio 2011.

GUIDO:
43)

all'art. 5 legge 152/1975, perché indossava un cappuccio ed una sciarpa
di colore scuro, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo
pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, il 3 luglio 2011.

MANIERO:
44)

All'art. 5 legge 152/1975 perché indossava una felpa con cappuccio di
colore scuro, un cappellino tipo baseball, una maschera antigas ed occhialini
da nuoto, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo
pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, il 3 luglio 2011.

PEROTTINO:
45)

all'art. 5 legge 152/1975 perché indossava sul volto un foulard di colore
rosso, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico,
senza giustificato motivo.

In Chiomonte, località La Maddalena, il 3 luglio 2011.

BASTIOLI, BERNARDI, BINELLO, CONVERSANO, GIORDANI, GRIECO, GULLINO,
NUCERA, VITALI, ZIGLIOLI (unitamente all'imputato GARUFI, nei confronti del quale
si è proceduto separatamente ex art. 444 c.p.p.):
46)

agli artt.81 cpv., 110, 336, 339 commi I, Il e III cod. pen. perché, in
concorso tra loro, con numerose altre persone allo stato non ancora
identificate e con AVONDINO Lorenzo (nei cui confronti

si procede

separatamente in quanto minorenne), con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, nella fase finale di una manifestazione autorizzata No Tav,
nella zona della Centrale Idroelettrica di Chiomonte, staccandosi dalla
maggioranza dei manifestanti pacifici e avvicinandosi allo sbarramento posto
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a tutela del cantiere alta velocita' Torino-Lione (c.d. Varco 1) di strada
dell'Avana', al fine di sfondare e tagliare le reti poste a tutela del predetto
cantiere, usavano violenza nei confronti degli appartenenti alle FF.00., e
segnatamente, armati di sassi, fionde e petardi, travisandosi il volto con
caschi, passamontagna, sciarpe ed altri indumenti, indossando
prevalentemente felpe con cappuccio di colore scuro, lanciando oggetti
contundenti (pietre, punte ferrate, ecc.), con utilizzo di fionde e fromboli,
accendendo e scagliando artifici pirotecnici, esercitavano violenza per
costringere i suddetti pubblici ufficiali ad omettere un atto dell'ufficio o a fare
un atto contrario ai doveri d'ufficio e, in particolare, ad interrompere ed
omettere compiti di pubblica sicurezza consistiti nell'impedire che i
manifestanti potessero raggiungere la recinzione del cantiere al fine di
sfondarla e entrare nello stesso per occuparlo.
Con l'aggravante dell'essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di dieci
persone, travisate (molti con caschi, passamontagna e maschere antigas), con armi e
con il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle
persone.
In Chiomonte, località La Maddalena, pressi Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.
BASTIOLI, BERNARD!, BINELLO, CONVERSANO, GIORDANI, GRIECO, GULLINO,
NUCERA, VITALI, ZIGLIOLI (unitamente all'imputato GARUFI, nei confronti del quale
si è proceduto separatamente ex art. 444 c.p.p.):
47)

agli artt. 81 cpv., 110, 582, 585, comma I, 576 nr. 1 in relazione
all'art.61 n. 2, 576 nr. 5 bis cod. pen. per avere, in concorso tra loro e con
numerose altre persone allo stato non ancora identificate, e in concorso con

AVONDINO Lorenzo (nei cui confronti si procede separatamente in quanto
minorenne), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine
di eseguire il reato di cui sopra e con le modalità ivi descritte, cagionato
lesioni personali lievi ai seguenti appartenenti alle forze dell'ordine, tutti
comandati in servizio presso il Varco 1 Centrale Idroelettrica di Chiomonte :
1

Sost. Comm.

Il Reparto Mobile

Contusioni alla spalla sinistra e arcata

ANGELETTI Pietro

di Padova

sopraciliare destra, guaribili in giorni 5
(medico P.S.)
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2

Assistente Capo

II Reparto Mobile

_
Trauma cranico lieve con piccola

BARCARO Simone

di Padova

escoriazione parietale sin., guaribile in
giorni 5 s.c.

3

_

Assistente Capo

II Reparto Mobile

Trauma contusivo polso sinistro,

Alessandro

di Padova

guaribile in giorni 5.

Agente Scelto DE

II Reparto Mobile

Dolori rachide cervicale, spalla e

FAZIO Maurizio

di Padova

avambraccio sinistro, guaribili in giorni 5.

Agente Scelto

II Reparto Mobile

Trauma rachide dorso-lombare, guaribile

POSSEMATO

di Padova

in giorni 15.

Agente Scelto

II Reparto Mobile

Cervicalgia post traumatica e contusione

CONGIU Claudio

di Padova

agli arti inferiori, guaribile in giorni 5.

Agente Scelto

Il Reparto Mobile

Trauma pluricontusivo, guaribile in

AIELLO CRISTIAN

di Padova

giorni 5.

Agente Scelto

II Reparto Mobile

Ditorsione e distrazione di altro sito del

GULLERI Antonio

di Padova

polso, guaribile in giorni 5.

Agente Scelto

II Reparto Mobile

Trauma toracico, guaribile in giorni 10.

PINTO Andrea

di Padova

Agente MARTINA

Il Reparto Mobile

Distorsione e distrazione cervicale,

Raffaele

di Padova

guaribile in giorni 5.

Agente LA NOTTE

Il Reparto Mobile

Trauma contusivo spalla sinistra,

Vincenzo

di Padova

guaribile in giorni 7.

Agente CILIO

Il Reparto Mobile

Trauma cranico e contusioni multiple,

Enrico

di Padova

guaribile in giorni 10.

Sovrintendente

II Reparto Mobile

Trauma contusivo rachide cervicale,

BARBATO

di Padova

guaribile in giorni 15 (medico P.S.).

PAOLETTI
4

5

Antonio
6

7

Gerardo
8

9

10

11

12

13

Gabriele
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14

Carabiniere

Btg.

Contusione spalla sx con abrasione

CESARO luigi

"Piemonte"

cutanea in regione acromiale, gg. 5 s.c.

(Moncalieri)

15

16

Carabiniere

Btg. "Veneto"

GINEFRA Saverio

(Mestre)

Carabiniere PARIS'

Btg.

Trauma contusivo-distorsivo rachide

Antonino

"Piemonte"

cervicale, gg. 7 s.c.

Trauma polso, gg. 5 s.c.

(Moncalieri)
17

Brigadiere Capo

Btg.

Distacco parcellare astragalo dx più

SORRENTINO

"Piemonte"

frattura composta base p. 2 pollice, gg.

Salvatore

(Moncalieri)

25 s.c.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali a causa del
compimento di un atto d'ufficio. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il
fatto in più persone riunite, travisate e con l'uso di armi.
In Chiomonte, nei pressi della Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.
BINELLO:
48)

agli artt. 110, 635 comma II nn. 1 e 3 in relazione all'art. 625 nr. 7 cod.
pen., per avere, in concorso con numerose altre persone non identificate,
danneggiato le strutture poste a protezione dell'accesso alla via dell'Avanà, in
particolare per averle divelte.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata ad uso pubblico ed
esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Con l'aggravante di aver
commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia, lanciando pietre contro
le forze dell'ordine poste a protezione del cantiere.
In Chiomonte, località La Maddalena, presso la centrale idroelettrica, in data 3 luglio
2011.
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49)

(omissis: imputazione concernente il solo coimputato separatamente
giudicato GARUFI).

GIORDANI:
50)

agli artt. 110, 635, comma II nr. 1 e 3 in relazione all'art. 625 nr. 7 cod.
pen., per avere, in concorso con numerose altre persone allo stato non
identificate, danneggiato le strutture poste a protezione dell'accesso alla via
dell'Avanà, in particolare per averle divelte tirando con una corda legata alle
grate la barriera di betafence.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata ad uso pubblico ed
esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Con l'aggravante di aver
commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia.
In Chiomonte, località La Maddalena, presso centrale idroelettrica, in data 3 luglio
2011.

GULLINO:
51)

agli artt. 110, 635, comma lI nr. 1 e 3 in relazione all'art. 625 nr. 7, cod.
pen., per avere, in concorso con numerose altre persone allo stato non
identificate, danneggiato le strutture poste a protezione dell'accesso alla via
dell'Avanà, in particolare per averle divelte tirando con una corda legata alle
grate la barriera di betafence.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata ad uso pubblico ed
esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Con l'aggravante di aver
commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia.
In Chiomonte, località La Maddalena, pressi Centrale idroelettrica, in data 3 luglio
2011.

VITALI:
52)

agli artt. 110, 635, comma I e Il nr. 1 e 3 in relazione all'art. 625 nr. 7,
cod. pen., per avere, in concorso con numerose altre persone allo stato non
identificate, danneggiato le strutture poste a protezione dell'accesso alla via
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dell'Avanà, in particolare per averle divelte tirando con una corda legata alle
grate la barriera di

betafence.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata ad uso pubblico ed
esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Con l'aggravante di aver
commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia.
In Chiomonte, località La Maddalena, pressi Centrale idroelettrica, in data 3 luglio
2011.

BASTIOLI:
53)

artt. 110, 635, comma I e II nr. 1 e 3 in relazione all'art. 625 nr. 7, cod.
pen., per avere, in concorso con altre persone allo stato non identificate,
danneggiato le strutture poste a protezione dell'accesso alla via dell'Avanà, in
particolare per averle divelte tirando con una corda legata alle grate la
barriera di

betafence.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata ad uso pubblico ed
esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Con l'aggravante di aver
commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia.
In Chiomonte, località La Maddalena, pressi Centrale idroelettrica, in data 3 luglio
2011.

IMPERATO:
54)

agli artt. 110, 635 comma I e II nr. 1 e 3 in relazione all'art. 625 nr. 7,
cod. pen. per avere, in concorso con altre persone allo stato non identificate,
danneggiato le strutture poste a protezione dell'accesso alla via dell'Avanà, in
particolare per averle divelte tirando con una corda legata alle grate la
barriera di

betafence.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata ad uso pubblico ed
esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Con l'aggravante di aver
commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia.
In Chiomonte, località La Maddalena, pressi Centrale idroelettrica, in data 3 luglio
2011.

CONVERSANO:
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55)

all'art. 5 legge 152/1975 perché indossava un cappuccio di una felpa di
colore scuro, una sciarpa di colore nero ed occhiali da sole di colore scuro, al
fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza
giustificato motivo.

In Chiomonte, nei pressi della Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.
56)

(omissis: imputazione concernente il solo coimputato separatamente
giudicato GARUFI).

GIORDANI:
57)

all'art. 5 legge 152/1975 perché si copriva il volto con un foulard di
colore nero, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo
pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, nei pressi della Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.

GRIECO:
58)

all'art. 5 legge 152/1975 perché si copriva il volto con una maglietta di
colore rosso, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo
pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, nei pressi della Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.

GULLINO:
59)

all'art. 5 legge 152/1975 perché indossava un cappellino tipo baseball
ed un altro indumento di colore celeste, al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, nei pressi della Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.

NUCERA:
60)

all'art. 5 legge 152/1975 perché si copriva il volto con un foulard di
colore nero, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo
pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, nei pressi della Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.

VITALI:
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61)

all'art. 5 legge 152/1975 perché indossava una kefiah, al fine di rendere
difficoltoso il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, nei pressi della Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.

ZIGLIOLI:
62)

all'art. 5 legge 152/1975 perché indossava sul volto un foulard di colore
rosso e nero, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo
pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, nei pressi della Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.

BASTIOLI:
63)

all'art. 5 legge 152/1975 perché indossava un casco nero ed un foulard
di colore rosso, al fine di rendere difficoltoso il suo riconoscimento in luogo
pubblico, senza giustificato motivo.

In Chiomonte, nei pressi della Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.

Proc. pen. N. 8636/2012 R.G.N.R.:

PAOLUCCI — PARISIO — RIVA:
1) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, Il, III c.p. perché, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con LATINO Stefano, GRIS Alvise, ANICOT Corentine, BALDINI Filippo,
CALABRO' Damiano, DELSORDO Michele, RUPPI Gabriele, GINETTI Antonio,
JARA MARIN Marcelo, LAVEZZOLI Mirko, MASSATANI Davide, MINANI Lorenzo,
SCHIARETTI Matteo, SISTILII Clara, SORROCHE FERNANDEZ Juan Antonio,
FERRARI Paolo Maurizio, ROCCA Zeno, NADALINI Roberto, SORU Salvatore,
BIFANI Marta, FERRARI Gianluca e BORCHARDT David Caspar (nei cui confronti
si procede separatamente in quanto minorenne) e numerose altre persone
allo stato non identificate, usavano minaccia e violenza nei confronti delle
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Forze dell'Ordine impegnate per la sorveglianza e la protezione del cantiere
per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV); in
particolare perché agendo previo concerto con le persone suindicate,
lanciavano contro i PP.UU. numerose pietre, ciò all'interno di un gruppo
formato da una quarantina di persone che si alternavano, uscendo dalla
boscaglia, per attaccare le posizioni difese dalle Forze dell'Ordine (zona area
archeologica), lanciando contro i PP.UU. pietre, bombe carta e razzi di
segnalazione, oggetti contundenti, sì da cagionare le lesioni di cui al capo che
segue, tutto ciò per costringere i PP.UU. ad omettere un atto dell'ufficio o a
fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, ed in particolare a consentire loro di
raggiungere il cantiere TAV per danneggiarlo.
Con l'aggravante dell'essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di dieci
persone, travisate (molti con caschi, cappucci e maschere antigas), con armi e con il
lancio o l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle persone.
In Chiomonte (TO), località La Maddalena, nei pressi dell'area archeologica, il 3
luglio 2011.
2) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 582, 585 comma I, 576 n. 1 in
relazione all'art. 61 n. 2, 576 n. 5 bis c.p., perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con LATINO Stefano, GRIS
Alvise, ANICOT Corentine, BALDINI Filippo, CALABRO' Damiano, DELSORDO
Michele, FILIPPI Gabriele, GINETTI Antonio, JARA MARIN Marcelo, LAVEZZOLI
Mirko, MASSATANI Davide, MINANI Lorenzo, SCHIARETTI Matteo, SISTILII
Clara, SORROCHE FERNANDEZ Juan Antonio, FERRARI Paolo Maurizio, ROCCA
Zeno, NADALINI Roberto, SORU Salvatore, BIFANI Marta, FERRARI Gianluca e
BORCHARDT David Caspar (nei cui confronti si procede separatamente in
quanto minorenne), e numerose altre persone allo stato non identificate,
previo concerto con le persone suindicate, al fine di commettere il delitto di
cui al capo che precede, con le modalità di azione ivi descritte, cagionavano
lesioni personali ai sottoelencati soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine:

... si omette di trascrivere l'elenco delle vittime, identico a quello riportato sopra al
capo 12) (vedi paqq. 13 — 21 della presente sentenza)...
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Con le aggravanti di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali a causa del
compimento di un atto d'ufficio, di aver commesso il fatto in più persone riunite,
travisate e con l'uso di armi.
In Chiomonte, località La Maddalena, nei pressi area archeologica, il 3 luglio 2011.

3) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 635 comma I e Il nr. 1 e 3 in relazione
all'art. 625 nr. 7 c.p. perché, in concorso tra loro e con LATINO Stefano — GRIS
Alvise — ANICOT Corentine Claudine — BALDINI Filippo Marco — CALABRO'
Damiano — DEL SORDO Michele Alessio — FILIPPI Gabriele — GINETTI Antonio —
JARA MARIN Marcelo Damian — LAVEZZOLI Mirko — MASSATANI Davide —
MINANI Lorenzo Kalisa — SCHIARETTI Matteo — SISTILII Clara — SORROCHE
FERNANDEZ Juan Antonio — FERRARI Paolo Maurizio — ROCCA Zeno —
NADALINI Roberto — SORU Salvatore — BIFANI Marta — FERRARI Gianluca e con
BORCHARDT David Caspar (nei cui confronti si procede separatamente in
quanto minorenne), e con numerose altre persone, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso danneggiavano mezzi delle FF.00. utilizzati
per svolgere servizi di ordine pubblico in occasione dei fatti di cui ai capi che
precedono, lanciando contro gli stessi delle pietre e altri oggetti contundenti,
in particolare danneggiavano i veicoli della Polizia di Stato targati polizia A2294
(automezzo idrante in uso al V Reparto Mobile di Torino), Polizia A380T
(automezzo idrante in uso al I Reparto Mobile di Roma) e polizia H1559 (in uso
al V reparto mobile di Torino) rompendo o incrinando i parabrezza anteriori e
provocando danni alla carrozzeria dei veicoli.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia
e su cose esposte a pubblica fede e destinate a pubblico servizio.
In Chiomonte (TO), località La Maddalena, nei pressi dell'area archeologica, il 3
luglio 2011.

RIVA:
4) del reato di cui all'art. 5 legge152/75 perché indossava un casco da
motociclista e una maschera antigas, al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.
In Chiomonte (TO), località la Maddalena, nei pressi dell'area archeologica, il 3 luglio
2011.
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PAOLUCCI:
5) del reato di cui all'art. 5 Legge 152/1975 perché indossava un casco da
motociclista e un sottocasco di colore nero al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.
In Chiomonte (TO), località La Maddalena, nei pressi dell'area archeologica, il 3
luglio 2011.
CUST(JRERI:
6) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, Il, III c.p. perché, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con
ARBOSCELLI Nicola, GUIDO Federico, HASANAJ Artan, MANIERO Fabrizio,
PEROTTINO Fabrizio e con numerose altre persone allo stato non identificate,
usava minaccia e violenza nei confronti delle Forze dell'Ordine impegnate per
la sorveglianza e la protezione del cantiere per la costruzione della linea
ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV); in particolare perché agendo
previo concerto con le persone suindicate, lanciava contro i PP.UU. numerose
pietre (almeno 10) agendo all'interno di un gruppo formato da una quarantina
di persone che si alternavano, uscendo dalla boscaglia, per attaccare le
posizioni difese dalle Forze dell'ordine (zona sottostante viadotto autostradale
Clarea nei pressi delle vasche idriche), e che lanciavano bombe carta e razzi di
segnalazione, oggetti contundenti contro il PP.UU. tutto ciò per costringerli ad
omettere un atto dell'ufficio o a fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, ed in
particolare a consentire loro di raggiungere il cantiere TAV per danneggiarlo.
Con l'aggravante dell'essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di dieci
persone, travisate (molti con caschi, cappucci e maschere antigas), con armi e con il
lancio o l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle persone.
In Chiomonte (TO), località la Maddalena, il 3 luglio 2011.
LUSSI:
7) del reato di cui agli artt. 110, 635 comma I e Il nr. 1 e 3 in relazione all'art. 625
n. 7 c.p. per avere, in concorso con altre persone allo stato non identificate,
danneggiato le strutture poste a protezione dell'accesso alla via dell'Avanà, in
particolare per averle divelte tirando con una corda legata alle grate.
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Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata ad uso pubblico ed
esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza alle persone e con minaccia.
In Chiomonte (TO), località La Maddalena, pressi centrale idroelettrica, in data 3
luglio 2011.
8) del reato di cui all'art. 5 Legge 152/1975 perché indossava una mascherina da
verniciatore di colore bianco al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo;
In Chiomonte (TO), nei pressi della centrale idroelettrica, il 3 luglio 2011.

RADWAN:
9) del reato di cui agli artt. 110, 635 comma I e Il nr. 1 e 3 in relazione all'art. 625
n. 7 c.p. per avere, in concorso con altre persone allo stato non identificate,
danneggiato le strutture poste a protezione dell'accesso alla via dell'Avanà, in
particolare per averle divelte tirando con una corda legata alle grate.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto su cosa destinata ad uso pubblico ed
esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede e di aver commesso il fatto
con violenza alle persone e con minaccia.
In Chiomonte (TO), località La Maddalena, pressi centrale idroelettrica, in data 3
luglio 2011.
10) del reato di cui all'art. 5 Legge 152/1975 perché indossava una sciarpa di
colore scuro e un paio di occhialini da nuoto al fine di rendere difficoltoso il
suo riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.
In Chiomonte (TO), nei pressi della centrale idroelettrica, il 3 luglio 2011.

PIA:
11) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, Il e III c.p., perché, in
concorso con BERNARDI Francesco, BINELLO Roberto, CONVERSANO
Giuseppe, GARUFI Niccolò, GIORDANI Pietro, GRIECO Matteo, GULLINO
Samuele, NUCERA Mario, VITALI Andrea, ZIGLIOLI Davide, BASTIOU David e
con numerose altre persone allo stato non ancora identificate e con
AVONDINO Lorenzo (nei cui confronti si procede separatamente in quanto
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minorenne), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella
fase finale di una manifestazione autorizzata NO TAV, nella zona della Centrale
Idroelettrica di Chiomonte, staccandosi dalla maggioranza dei manifestanti
pacifici e avvicinandosi allo sbarramento posto a tutela del Cantiere Alta
Velocita' Torino-Lione (cd. Varco 1) di strada dell'Avanà, al fine di sfondare e
tagliare le reti poste a tutela del predetto cantiere, usava violenza nei
confronti degli appartenenti alla FF.00., e segnatamente, con le persone
suindicate armate di sassi, fionde e petardi, travisandosi il volto con caschi,
passamontagna, sciarpe ed altri indumenti, indossando prevalentemente felpe
con cappuccio di colore scuro, lanciando oggetti contundenti (pietre, punte
ferrate, ecc.), con utilizzo di fionde e fromboli, accendendo e scagliando artifici
pirotecnici, e, in tal guisa, esercitava violenza per costringere i suddetti
pubblici ufficiali ad omettere un atto dell'ufficio o a fare un atto contrario ai
doveri d'ufficio e, in particolare, ad interrompere ed omettere compiti di
pubblica sicurezza consistiti nell'impedire che i manifestanti potessero
raggiungere la recinzione del Cantiere al fine di sfondarla ed entrare nello
stesso per occuparlo.
Con l'aggravante dell'essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di dieci
persone, travisate (molti con caschi, passamontagna e maschere antigas), con armi e
con il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo alle
persone.
In Chiomonte (TO), località la Maddalena, nei pressi della centrale idroelettrica, il 3
luglio 2011.
12) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 582, 585, comma I, 576 nr. 1 in relazione
all'art. 61 n. 2, 576 nr. 5 bis cod. pen., per avere, in concorso con BERNARD]
Francesco, BINELLO Roberto, CONVERSANO Giuseppe, GARUFI Niccolò,
GIORDANI Pietro, GRIECO Matteo, GULLINO Samuele, NUCERA Mario, VITALI
Andrea, ZIGLIOLI Davide, BASTIOLI David e con numerose altre persone allo
stato non ancora identificate, e in concorso con AVONDINO Lorenzo (nei cui
confronti si procede separatamente in quanto minorenne) con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eseguire il reato di cui
sopra e con le modalità ivi descritte, cagionavano lesioni personali lievi ai
seguenti appartenenti alle forze dell'ordine, tutti comandati in servizio presso
il Varco 1 Centrale Idroelettrica di Chiomonte:
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... si omette di trascrivere l'elenco delle vittime, identico a quello riportato sopra al
capo 47) (vedi paqq. 28 — 29 della presente sentenza)...
Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali a causa del
compimento di un atto d'ufficio. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il
fatto in più persone riunite, travisate e con l'uso di armi.
In Chiomonte (TO), nei pressi della Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 2011.
13) del reato di cui all'art. 5 legge 152/1975 perché indossava una kefiah bianca e
un foulard di colore bianco con la scritta NO TAV al fine di rendere difficoltoso
il suo riconoscimento in luogo pubblico, senza giustificato motivo.
In Chiomonte (TO), nei pressi della centrale idroelettrica, il 3 luglio 2011.

Proc. Pen. n. 4421/13 R.G.N.R.:

RIVETTI:
A) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi 1, 2 e 3 c.p. per avere,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso
con AVOSSA, CECUR, MANIERO, ROSSETTO, IMPERATO, BINDI, CIENTANNI,
PALUMBO (già indagati nel procedimento R.G.N.R. 18038/11) e altri soggetti
in via di identificazione, in più persone travisate in numero comunque
superiore a dieci, con armi e con lancio di corpi ed oggetti contundenti, usato
minaccia e violenza nei confronti di pubblici ufficiali impegnati nell'azione di
sgombero dell'area denominata La Maddalena, destinata alla realizzazione del
cantiere della ferrovia ad alta velocità Torino — Lione; in particolare lanciando
pietre, massi, estintori, pentole, sedie, bidoni, tronchi e altri oggetti
contundenti, agendo previo concerto, essendosi organizzati in più gruppi
posizionati in vari punti del tragitto che le FF.00. dovevano percorre per
raggiungere l'area anche nel mentre i citati pubblici ufficiali cercavano di
impedire il loro ingresso nel cantiere, così opponendosi agli stessi nel
compimento di un atto d'ufficio.
Con le aggravanti di essere stata commessa la violenza con armi, da persone
travisate e da più di dieci persone riunite.
In Chiomonte (TO), località La Maddalena, il 27 giugno 2011.
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B) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, comma 1 n. 1), 582 , 583 comma 1
nr. 1, 576, comma 1 nn. 1) e 5) bis c.p.
per avere, previo concerto e con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con i soggetti
indicati nel capo che precede e con le modalità e gli strumenti nello stesso
descritti ed al fine di commettere il delitto di cui al capo sub A), cagionato
lesioni personali ai sottoelencati soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine
impegnati nell'azione di sgombero dell'area denominata La Maddalena,
destinata aila realizzazione del cantiere della ferrovia ad alta velocità Torino Lione:

... si omette di trascrivere l'elenco delle vittime, identico a quello riportato sopra al
capo 2) (vedi paqq. 8-10 della presente sentenza)...
nonché ulteriori lesioni, in corso di accertamento, ai danni del personale delle Forze
dell'Ordine.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto contro ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, nell'atto e a causa dell'adempimento del servizio, con il concorso delle
circostanze di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e con l'ulteriore aggravante di aver commesso il
fatto in più di 5 persone riunite.
In Chiomonte (TO), località La Maddalena, il 27 giugno 2011.
C) del reato di cui agli artt. 61 n. 2 c.p., 5 legge n. 152/1975,
poiché indossava
una kefiah bianca e nera sul volto al fine di rendere difficoltoso il suo
riconoscimento in un luogo pubblico e senza giustificato motivo.
Con l'aggravante di aver commesso il reato al fine di assicurarsi l'impunità dei reati
sub A) e B).
In Chiomonte (TO), località La Maddalena, il 27 giugno 2011.
* * *

-

RECIDIVA SPECIFICA REITERATA per AVOSSA Gabriela, FERRARI Paolo Maurizio,

GRIECO Matteo, NADALINI Roberto e ROSSETTO Giorgio;
- RECIDIVA REITERATA per CECUR Maja, GINETTI Antonio;
- RECIDIVA SPECIFICA INFRAQUINQUENNALE per CONVERSANO Giuseppe;
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-

RECIDIVA per ARBOSCELLI Nicola Alessandro, FERRARI Gianluca, GULLINO Samuele,
LUSSI Thomas e MANIERO Fabrizio;
- RECIDIVA REITERATA INFRAQUINQUENNALE per DEL SORDO Michele;
- RECIDIVA REITERATA SPECIFICA INFRAQUINQUENNALE per SORROCHE FERNANDEZ
Juan Antonio.

* * *

APPELLANTI CON I PM PEDROTTA E QUAGLINO E IL PG ISAIA

Avverso la Sentenza del TRIBUNALE DI TORINO del 27/01/2015 che,
Visti gli artt. 521, 533 e 535 c.p.p.
- dichiarava Bindi Jacopo responsabile dei reati a lui ascritti, riqualificato il reato sub
1) come violazione degli artt. 110, 337, 339 co.1, 2, 3 c.p. ed escluse, quanto al capo
2), le lesioni in danno di Caiazzo Davide, e, uniti tutti reati dal vincolo della
continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle
aggravanti contestate, Io condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione;
- dichiarava Cecur Maja responsabile del reato di cui al capo 1), riqualificato come
violazione degli artt. 110, 337, 339 co.1, 2, 3 c.p. e in esso assorbito il reato di cui al
capo 5), dei reati di cui al capo 2), escluse le lesioni in danno di Caiazzo Davide, e di
cui al capo 3), limitatamente all'escavatore marca Hitachi 235 di proprietà Italcoge
spa, e, uniti tutti reati dal vincolo della continuazione, la condannava alla pena di
anni quattro e mesi quattro di reclusione;
- dichiarava Cientanni Luca responsabile dei reati a lui ascritti, riqualificato il reato
sub 1) come violazione degli artt. 110, 337, 339 co. 1, 2, 3 c.p. e, escluse, quanto al
capo 2), le lesioni in danno di Caiazzo Davide, e, uniti tutti i reati dal vincolo della
continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle
aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione;
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-dichiarava Maniero Fabrizio responsabile del reato di cui al capo 1), riqualificato
come violazione degli artt. 110, 337, 339 co. 1, 2, 3 c.p. e in esso assorbito il reato di
cui al capo 6), dei reati di cui al capo 2), escluse le lesioni in danno di Caiazzo Davide,
e di cui al capo 3), limitatamente all'escavatore marca Hitachi 235 di proprietà
ltalcoge spa, nonché dei reati di cui ai capi 40), ivi assorbito il reato di cui al capo
44), e 41, e uniti tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena
di anni quattro e mesi sei di reclusione;
-dichiarava Palumbo Gianluca responsabile dei reati a lui ascritti, riqualificato il reato
sub 1) come violazione degli artt. 110, 337, 339 co. 1, 2, 3 c.p., ed escluse, quanto al
capo 2), le lesioni in danno di Caiazzo Davide, e, uniti tutti i reati dal vincolo della
continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti contestate, lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione,
-dichiarava Rivetti Cristian responsabile del reato di cui al capo a), riqualificato come
violazione degli artt. 110, 337, 339 co. 1, 2, 3 c.p. e in esso assorbito il reato di cui al
capo c), e del reato di cui al capo b), escluse le lesioni in danno di Caiazzo Davide, e,
uniti tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre
e mesi sei di reclusione;
-dichiarava Rossetto Giorgio responsabile del reato di cui al capo 1), riqualificato
come violazione degli artt. 110, 337, 339 co. 1, 2, 3 c.p., del reato di cui al capo 2),
escluse le lesioni in danno di Caiazzo Davide, e di cui al capo 3), limitatamente
all'escavatore marca Hitachi 235 di proprietà Italcoge spa, e uniti tutti i reati dal
vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi quattro
di reclusione;
-dichiarava Fissore Guido responsabile del reato di cui al capo 7), e, escluse tutte le
aggravanti contestate, ad eccezione dell'uso di arma, e riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, prevalenti sulla residua aggravante, lo condannava alla pena
di mesi quattro di reclusione;
-dichiarava Martoia Alex responsabile del reato a lui ascritto e lo condannava alla
pena di mesi due di arresto ed euro 70,00 di ammenda.
Condannava gli imputati predetti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al
pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare
eventualmente subita.
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Visto l'art. 29 c.p.
dichiarava Cecur Maja, Maniero Fabrizio, Rivetti Cristian e Rossetto Giorgio
interdetti dai pubblici uffici per anni cinque.
Visti gli artt. 163 e 175 c.p.
concedeva a Fissore Guido e a Martoia Alex i benefici della sospensione condizionale
della pena e della non menzione della condanna.
Visto l'art. 168 n. 1 c.p.
revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Cecur Maia con
sentenza Corte d'Appello di Torino in data 26.10.2009, irrevocabile il 16.12.2010.
Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.
condannava in solido fra loro gli imputati Bindi Jacopo, Cecur Maja, Cientanni Luca,
Maniero Fabrizio, Palumbo Gianluca e Rossetto Giorgio al risarcimento dei danni
subiti dalle costituite parti civili Vadruccio Giuseppe, Angelino Luigi, Colacicco
Angelo Costantino, Fusco Domenico, Centomani Ciro, Brilli Simone, Ascione Luigi e
Belardinelli Enrico, da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando, a carico
solidale di tutti i predetti imputati, le seguenti provvisionali
- euro 3.650,00 in favore di Vadruccio Giuseppe
- euro 890,00 in favore di Angelino Luigi
- euro 2.200,00 in favore di Colacicco Angelo Costantino
-euro 1.700,00 in favore di Fusco Domenico
-euro 1.050,00 in favore Centomani Ciro
-euro 775,00 in favore di Brilli Simone
-euro 775,00 in favore di Ascione Luigi
-euro 1.350,00 in favore di Bela rdinelli Enrico,
condannava i predetti imputati in solido alla rifusione delle spese processuali
sostenute dalle sottoindicate parti civili, che liquidava in euro 1.350,00, oltre
rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti civili
Vadruccio Giuseppe, Angelino Luigi, Colacicco Angelo Costantino; euro 1.575,00,
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oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti civili Brilli
Simone, Ascione Luigi e Belardinelli Enrico, ed in euro 2.025,00 oltre rimborso
forfetario al 15%, IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti civili Fusco Domenico e
Centomani Ciro.
Condannava in solido fra loro gli imputati Bindi Jacopo, Cecur Maja, Cientanni Luca,
Maniero Fabrizio, Palumbo Gianluca e Rossetto Giorgio al risarcimento dei danni
subiti dalla costituita parte civile Ministero dell'Interno, da liquidarsi in separato
giudizio, assegnando la provvisionale di euro 50.130,00 nonché a rifondere alla
predetta le spese processuali liquidate in euro 3.870,00, oltre rimborso forfettario al
15%.
Condannava in solido fra loro gli imputati Bindi Jacopo, Cecur Maja, Cientanni Luca,
Maniero Fabrizio, Palumbo Gianluca e Rossetto Giorgio al risarcimento dei danni
subiti dalle costituite parti civili SAP, UGL e SIULP, da liquidarsi in separato giudizio,
assegnando a ciascuna la somma provvisionale di euro 500,00;
condannava i predetti imputati a rifondere alle parti civili predette le spese
processuali che si liquidavano in euro 1.350,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA
e CPA in favore di SIULP, in euro 3.375,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA
in favore SAP e in euro 3.375,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CM in favore
di UGL.
Condannava Fissore Guido al risarcimento del danno subito dalla costituita parte
civile Benelle Stefano, che liquidava in euro 200,00, nonché a rifondere alla stessa le
spese del processo liquidate in euro 1.935,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
C.P.A.
Visto l'art. 530 c.p.p.
- assolveva Avossa Gabriela dai reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto;
- assolveva Imperato Tobia dai reati sub 1) e 2) perché il fatto non costituisce reato;
- assolveva Bindi Jacopo, Cecur Maja, Cientanni Luca, Maniero Fabrizio, Palumbo
Gianluca, Rossetto Giorgio dal reato di cui al capo 2) nonché Rivetti Cristian dal reato
a lui ascritto al capo b), limitatamente alle lesioni subite da Caiazzo Davide, perché il
fatto non sussiste;
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- assolveva Cecur Maja, Maniero Fabrizio e Rossetto Giorgio dal reato di cui al capo
3), limitatamente ai residui automezzi, per non aver commesso il fatto;
- assolveva Fissore Guido dal reato di cui al capo 8) per non aver commesso il fatto e
dal reato di cui al capo 9) perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p.
-dichiarava Baldini Filippo Marco, Jara Marin Marcelo Damian e Massatani Davide
responsabili del reato di cui al capo 12) in danno di Giardina Riccardo, Sanna
Alessandro, Amato Angelo, Foglini Samuel, Milesi Stefano, Puglisi Marco, Vinciguerra
Ivan, Ciaraldi Luca, Alfieri Alfonso, De Bonis Paolo, De Vivo Carmine, Granato
Emanuele Vincenzo, Sbardella Franco, Rinaldi Giacomo, De Matteo Luigi, Tangari
Giuseppe, Catania Riccardo, Blefari Vittorio, Pino Amedeo, Mariani Stefano, Esposito
Daniele, Cadeddu Andrea, Mameli Dino, Di Fazio Franco, Rizzato Fabio, Zuccarini
Umberto, Persi Andrea, Ottaviani Federico, Sicara Vittorio, Basile Luigi, Alighieri
Cesare Giulio, Matteini Emiliano, Schippa Fabio, Ruotolo Giuseppe, Avallone
Alessandro, Ciaffoni Daniele, Felici Luigi, Lena Fabrizio, Macaione Daniele, Turi Luigi;
-dichiarava, inoltre, Bifani Marta, Lavezzoli Mirko, Minani Lorenzo Kansa e Sistilii
Clara responsabili del reato di cui al capo 12) in danno delle persone offese indicate
al paragrafo precedente nonché in danno di Torraco Marco, Briozzo Davide,
Fortunato Giuseppe, D'Anna Antonio, Spalluto Pietro, Piccardi Mario, Troilli
Maurizio, Cecchini Andrea, Macera Catello, Bonadonna Fabio, Falvo Vincenzo,
Mignacca Vincenzo, Molitierno Pasquale, Rotella Marco, Rotundo Angelo, Sfragaro
Ivan, Quarta Luca, Gennaccaro Paolo, Colantoni Paolo, lannuzzo Antonio, D'Auria
Francesco, Scotto di Perrotolo Michele, Arzano Luigi;
-dichiarava, inoltre, Filippi Gabriele e Schiaretti Matteo responsabili del reato di cui
al capo 12) in danno delle persone offese indicate ai due paragrafi precedenti
nonché in danno di Benedetto Andrea, Roppo Massimo, De Filippo Roberto,
Gurgigno Antonio, Guigliotti Gianpaolo, lovine Paolo;
-dichiarava, inoltre, Cala brò Damiano, Del Sordo Michele Alessio, Ferrari Paolo
Maurizio, Ginetti Antonio, Gris Alvise, Latino Stefano, Riva Elena, Rocca Zeno e
Sorroche Fernandez Juan Antonio responsabili del reato di cui al capo 12) (ovvero,
per Riva, capo 2 del decreto che dispone il giudizio n. 8636/12 R.G.N.R.) in danno
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delle persone offese indicate nei tre paragrafi precedenti nonché in danno di
Galbiati Angelo, Sorrentino Mauro, Albertini Michele, Cilione Francesco, lannone
Vincenzo, Cavalieri Francesco, Graziani Matteo, Sponsillo Antonio, Di Raimo
Serafino, Casucci Roberto, Magliocca Giorgio;
-dichiarava, inoltre, Ferrari Gianluca, Nadalini Roberto e Soru Salvatore responsabili
del reato di cui al capo 12) in danno delle persone offese indicate nei quattro
paragrafi precedenti nonché in danno di Scarpello Alessandro e Sartori Gabriele;
-dichiarava, inoltre, Baldini Filippo Marco responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 20), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni tre e mesi
otto di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Bifani Marta responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 33), nonché del reato di cui al capo 18) e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, la condannava alla pena di anni tre e
mesi sette di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Calabrò Damiano responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 21), nonché del reato di cui al capo 18) e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e
mesi nove di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Del Sordo Michele Alessio responsabile del reato di cui al capo
11), ivi assorbito il reato di cui al capo 22), nonché del reato di cui al capo 18), e,
unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni
tre e mesi undici di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Ferrari Gianluca responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 35), nonché dei reati di cui ai capi 16), 17) e 18), e,
unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni
quattro e mesi due di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Ferrari Paolo Maurizio responsabile del reato di cui al capo 11),
ivi assorbito il reato di cui al capo 37), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattro e
mesi sei di reclusione;
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-dichiarava, inoltre, Filippi Gabriele responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 23), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e
mesi otto di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Ginetti Antonio responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 24), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattro
e mesi cinque di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Gris Alvise responsabile del reato di cui al capo 11), ivi assorbito
il reato di cui al capo 39), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati tutti i reati
dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi nove di
reclusione;
-dichiarava, inoltre, Jara Marin Marcelo Damian responsabile del reato di cui al capo
11), ivi assorbito il reato di cui al capo 25), nonché del reato di cui al capo 18), e,
unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni
tre e mesi sei di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Latino Stefano responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 38), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e
mesi nove di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Lavezzoli Mirko responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 26), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e
mesi sette di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Massatani Davide responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 27), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e
mesi sei di reclusione;
-dichiarava, inoltre, Minani Lorenzo Kalisa responsabile del reato di cui al capo 11),
ivi assorbito il reato di cui al capo 28), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e
mesi sette di reclusione;
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- dichiarava, inoltre, Nadalini Roberto responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 32), nonché dei reati di cui ai capi 13), 14 e 18) e,
unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni
quattro e mesi tre di reclusione;
- dichiarava, inoltre, Riva Elena responsabile del reato di cui al capo 1), ivi assorbito il
reato di cui al capo 4), nonché del reato di cui al capo 3) del decreto che dispone il
giudizio n. 8636/12 RGNR, e, unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, la
condannava alla pena di anni tre e mesi undici di reclusione;
- dichiarava, inoltre, Rocca Zeno responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 36), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e
mesi nove di reclusione;
- dichiarava, inoltre, Schiaretti Matteo responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 29), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e
mesi otto di reclusione;
- dichiarava, inoltre, Sistilii Clara responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 30), nonché del reato di cui al capo 18), e, unificati
tutti i reati dal vincolo della continuazione, la condannava alla pena di anni tre e
mesi sette di reclusione;
- dichiarava, inoltre, Sorroche Fernandez Juan Antonio responsabile del reato di cui
al capo 11), ivi assorbito il reato di cui al capo 31), nonché del reato di cui al capo
18), e, unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena
di anni quattro e mesi sei di reclusione;
- dichiarava, inoltre, Soru Salvatore responsabile del reato di cui al capo 11), ivi
assorbito il reato di cui al capo 34), nonché dei reati di cui ai capi 15) e 18), e,
unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni
quattro e mesi uno di reclusione.
Condannava tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare
eventualmente subita.
Visto l'art. 29 c.p.
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dichiarava Baldini Filippo Marco, Bifani Marta, Calabrò Damiano, Del Sordo Michele
Alessio, Ferrari Gianluca, Ferrar' Paolo Maurizio, Filippi Gabriele, Ginetti Antonio,
Gris Alvise, Jara Marin Marcelo Damian, Latino Stefano, Lavezzoli Mirko, Massatani
Davide, Minani Lorenzo Kalisa, Nadalini Roberto, Riva Elena, Rocca Zeno, Schiaretti
Matteo, Sistilii Clara, Sorroche Fernandez Juan Antonio e Soru Salvatore interdetti
dai pubblici uffici per anni cinque.
Visti gli art. 538 e segg. c.p.p.
condannava in solido fra loro gli imputati Baldini Filippo Marco, Jara Marin Marcel°
Damian e Massatani Davide al risarcimento dei danni subiti dalla costituite parti civili
Giardina Riccardo, Salina Alessandro, Amato Angelo, Foglini Samuel, Puglisi Marco,
Vinciguerra Ivan, Ciaraldi Luca, Rinaldi Giacomo, De Matteo Luigi, Mameli Dino, Pino
Amedeo, Zuccarini Umberto, Sicara Vittorio, Basile Luigi, Matteini Emiliano, Schippa
Fabio, Avallone Alessandro, Lena Fabrizio, Macaione Daniele, da liquidarsi in
separato giudizio civile, assegnando a carico solidale dei predetti imputati le
seguenti provvisionali:
- euro 475,00 in favore di Giardina Riccardo
- euro 775,00 in favore di Sanna Alessandro
- euro 775,00 in favore di Amato Angelo
- euro 775,00 in favore di Foglini Samuel
- euro 590,00 in favore di Puglisi Marco
- euro 660,00 in favore di Vinciguerra Ivan
- euro 590,00 in favore di Ciaraldi Luca
- euro 775,00 in favore di Rinaldi Giacomo
- euro 775,00 in favore di De Matteo Luigi
- euro 660,00 in favore di Mameli Dino
- euro 475,00 in favore di Pino Amedeo
- euro 660,00 in favore di Zuccarini Umberto
- euro 1.050,00 in favore di Sicara Vittorio
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- euro 775,00 in favore di Basile Luigi
- euro 475,00 in favore di Matteini Emiliano
- euro 475,00 in favore di Schippa Fabio
- euro 475,00 in favore di Avallone Alessandro
- euro 590,00 in favore di Lena Fabrizio
- euro 475,00 in favore di Macaione Daniele.
Condanna i predetti imputati a rifondere in solido alle parti civili predette le spese
processuali che si liquidano come segue
- euro 1.350,00 in favore di Giardina Riccardo
- euro 1.575,00 in favore di Sanna Alessandro
- euro 1.350,00 in favore di Amato Angelo
- euro 1.350,00 in favore di Foglini Samuel
- euro 857,81 in favore di Puglisi Marco
- euro 857,81 in favore di Vinciguerra Ivan
- euro 857,81 in favore di Ciaraldi Luca
- euro 857,81 a favore di Rinaldi Giacomo
- euro 3.375,00 in favore di De Matte() Luigi
- euro 1.350,00 in favore di Mameli Dino
- euro 1.575,00 in favore di Pino Amedeo
- euro 3.375,00 in favore di Zuccarini Umberto
- euro 3.375,00 in favore di Sicara Vittorio
- euro 857,81 in favore di Basile Luigi
- euro 1.060,71 in favore di Matteini Emiliano
- euro 1.060,71 in favore di Schippa Fabio
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- euro 1.060,71 in favore di Avallone Alessandro
- euro 1.575,00 in favore di Lena Fabrizio
- euro 1.060,71 in favore di Macaione Daniele
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.

Condannava, inoltre, in solido fra loro e con gli imputati indicati al paragrafo
precedente, Bifani Marta, Lavezzoli Mirko, Minani Lorenzo Kalisa e Sistilii Clara al
risarcimento dei danni subiti dalle parti civili indicate al paragrafo precedente, con
relative provvisionali e spese processuali, nonché al risarcimento dei danni subiti da
Briozzo Davide, Fortunato Giuseppe, D'Anna Antonio, Spalluto Pietro, Bonadonna
Fabio, Rotundo Angelo, Quarta Luca, lannuzzo Antonio, D'Auria Francesco, Arzano
Luigi, da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando a carico solidale dei
predetti imputati le seguenti provvisionali:
- euro 1.050,00 in favore di Briozzo Davide
- euro 775,00 in favore di Fortunato Giuseppe
- euro 2.200,00 in favore di D'Anna Antonio
- euro 660,00 in favore di Spalluto Piero
- euro 590,00 in favore di Bonadonna Fabio
- euro 660,00 in favore di Rotundo Angelo
- euro 590,00 in favore di Quarta Luca
- euro 660,00 in favore di lannuzzo Antonio
- euro 590,00 in favore di D'Auria Francesco
- euro 545,00 in favore di Arzano Luigi;
condanna i predetti imputati, in solido fra loro e con gli imputati indicati al paragrafo
precedente, a rifondere alle parti civili predette le spese processuali che si liquidano
come segue
euro 1.350,00 in favore di Briozzo Davide
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- euro 857,81 a favore di Fortunato Giuseppe
- euro 1.350,00 in favore di D'Anna Antonio
- euro 2.025,00 in favore di Spa liuto Piero
- euro 1.060,71 in favore di Bonadonna Fabio
- euro 1.060,71 in favore di Rotundo Angelo
- euro 1.575,00 in favore di Quarta Luca
- euro 3.375,00 in favore di lannuzzo Antonio
- euro 2.025,00 in favore di D'Auria Francesco
- euro 857,81 in favore di Arzano Luigi
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.

Condannava, inoltre, Filippi Gabriele e Schiaretti Matteo, in solido fra loro e con gli
imputati indicati ai due paragrafi precedenti, al risarcimento dei danni subiti dalle
parti civili indicate ai due paragrafi precedenti, con relative provvisionali e spese
processuali, nonché al risarcimento dei danni subiti da Roppo Massimo, Gurgigno
Antonio e Guigliotti Gianpaolo, da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando a
carico solidale dei predetti imputati le seguenti provvisionali:
- euro 590,00 in favore di Roppo Massimo
- euro 475,00 in favore di Gurgigno Antonio
- euro 775,00 in favore di Guigliotti Gianpaolo;
condanna Filippi Gabriele e Schiaretti Matteo, in solido fra loro e con gli imputati
indicati ai due paragrafi precedenti, a rifondere alle parti civili predette le spese
processuali che si liquidano come segue
- euro 1.575,00 in favore di Roppo Massimo
- euro 857,81 in favore di Gurgigno Antonio
- euro 1.060,71 in favore di Guigliotti Gianpaolo
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oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
Condannava, inoltre, in solido fra loro e con gli imputati indicati ai tre paragrafi
precedenti, Calabrò Damiano, Del Sordo Michele Alessio, Ferrari Paolo Maurizio,
Ginetti Antonio, Gris Alvise, Latino Stefano, Riva Elena, Rocca Zeno, Sorroche
Fernandez Juan Antonio, Ferrari Gianluca, Nadalini Roberto e Soru Salvatore al
risarcimento dei danni subiti dalle parti civili indicate ai tre paragrafi precedenti, con
relative provvisionali e spese processuali, nonché al risarcimento dei danni subiti da
Albertini Michele, Cilione Francesco, lannone Vincenzo e Magliocca Giorgio, da
liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando a carico solidale dei predetti
imputati le seguenti provvisionali:
- euro 590,00 in favore di Albertini Michele
- euro 1.050,00 in favore di Cilione Francesco
- euro 1.005,00 in favore di lannone Vincenzo
- euro 545,00 in favore di Magliocca Giorgio;
condannava, inoltre, in solido fra loro e con gli imputati indicati ai tre paragrafi
precedenti, Calabrò Damiano, Del Sordo Michele Alessio, Ferrari Paolo Maurizio,
Gínetti Antonio, Gris Alvise, Latino Stefano, Riva Elena, Rocca Zeno, Sorroche
Fernandez Juan Antonio, Ferrari Gianluca, Nadalini Roberto e Soru Salvatore a
rifondere alle parti civili predette le spese processuali che si liquidano come segue:
- euro 857,81 in favore di Albertini Michele
- euro 857,81 in favore di Cilione Francesco
- euro 857,81 in favore di lannone Vincenzo
- euro 1.575,00 in favore di Magliocca Giorgio
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.

Condannava in solido fra loro Baldini Filippo Marco, Bifani Marta, Calabrò Damiano,
Del Sordo Michele Alessio, Ferrari Gianluca, Ferrari Paolo Maurizio, Filippi Gabriele,
Ginettí Antonio, Gris Alvise, Jara Marin Marcelo Damian, Latino Stefano, Lavezzoli
Mirko, Massatani Davide, Minani Lorenzo Kalisa, Nadalini Roberto, Riva Elena, Rocca
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Zeno, Schiaretti Matteo, Sistilii Clara, Sorroche Fernandez Juan Antonio e Soru
Salvatore al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili Ministero dell'Interno,
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, da liquidarsi in
separato giudizio, assegnando la provvisionale di euro 14.670,00 in favore del
Ministero dell'Interno, la provvisionale di euro 13.860,00 in favore del Ministero
della Difesa e la provvisionale di euro 3.150,00 in favore del Ministero dell'Economia
e delle Finanze;
condannava i suddetti imputati, in solido fra loro, a rifondere alle parti civili predette
le spese processuali che si liquidano in euro 1.806,00 per ciascun Ministero, oltre
rimborso forfetario al 15%.
Condannava, altresì, in solido fra loro Calabrò Damiano, Del Sordo Michele Alessio,
Ferrari Gianluca, Ferrari Paolo Maurizio, Ginetti Antonio, Gris Alvise, Latino Stefano,
Nadalini Roberto, Riva Elena, Rocca Zeno, Sorroche Fernandez Juan Antonio e Soru
Salvatore al risarcimento dei danni cagionati al Ministero dell'Interno (reato sub 18
ovvero reato sub 3 del decreto che dispone il giudizio n. 8636/12 RGNR), danni che
liquida in euro 9.522,92, oltre interessi legali dal 3.7.2011 al saldo.
Condannava in solido fra loro Baldini Filippo Marco, Bifani Marta, Calabrò Damiano,
Del Sordo Michele Alessio, Ferrari Gianluca, Ferrari Paolo Maurizio, Filippi Gabriele,
Ginetti Antonio, Gris Alvise, Jara Marin Marcelo Damian, Latino Stefano, Lavezzoli
Mirko, Massatani Davide, Minani Lorenzo Kalisa, Nadalini Roberto, Riva Elena, Rocca
Zeno, Schiaretti Matteo, Sistilii Clara, Sorroche Fernandez Juan Antonio e Soru
Salvatore al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili SIAP e UGL, da liquidarsi in
separato giudizio, assegnando a ciascuna parte civile la somma provvisionale di euro
500,00;
condannava i suddetti imputati a rifondere in solido alle parti civili predette le spese
processuali, che si liquidano come segue:
- euro 1.350,00 in favore di SIAP
- euro 3.375,00 in favorire di UGL
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
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Condannava in solido fra loro Baldini Filippo Marco, Bifani Marta, Calabrò Damiano,
Del Sordo Michele Alessio, Ferrari Gianluca, Ferrari Paolo Maurizio, Filippi Gabriele,
Ginetti Antonio, Gris Alvise, Jara Marin Marcelo Damian, Latino Stefano, Lavezzoli
Mirko, Massatani Davide, Minani Lorenzo Kalisa, Nadalini Roberto, Rocca Zeno,
Schiaretti Matteo, Sistilii Clara, Sorroche Fernandez Juan Antonio e Soru Salvatore al
risarcimento dei danni subiti dalle parti civili SAP e SIULP, da liquidarsi in separato
giudizio, assegnando a ciascuna parte civile la somma provvisionale di euro 500,00;
condannava i suddetti imputati a rifondere in solido alle parti civili predette le spese
processuali, che si liquidano come segue:
- euro 857,81 in favore di SAP
- euro 1.350,00 in favore di SIULP
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.

Visto l'art. 530 c.p.p.
assolveva tutti i predetti imputati dal delitto di lesioni personali aggravate ai danni di
persone diverse da quelle dianzi indicate per non aver commesso il fatto;
assolveva Anicot Corentine Claudine lsabelle, Parisio Francesco e Paolucci Giacomo
da tutti i reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p.
- dichiarava Custureri Luca responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, lo
condannava alla pena di anni due di reclusione;

- dichiarava Hasanaj Artan responsabile dei reati a lui ascritti, uniti dal vincolo della
continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle
contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni due e mesi uno di reclusione;
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- dichiarava Perottino Fabrizio responsabile dei reati a lui ascritti, assorbito il reato di
cui al capo 45) nel reato di cui al capo 40), e, unificati i reati dal vincolo della
continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione.

Condannava tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 c.p.
dichiarava Perottino Fabrizio interdetto dei pubblici uffici per anni cinque.

Visti gli art. 163 e 175 c.p.
concedeva a Custureri Luca i doppi benefici di legge.

Visto l'art. 168 c.p.
revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Hasanaj
Artan con sentenza Gup Tribunale Minorenni Torino in data 3.10.2012, irrevocabile
il 19.2.2013.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.
condannava in solido fra loro Hasanaj Artan, Maniero Fabrizio e Perottino Fabrizio al
risarcimento dei danni cagionati al Ministero dell'Interno (capo sub 41), danni che
liquidava in euro 1.645,60, oltre interessi legali dal 3.7.2011 al saldo, oltre alla
rifusione delle spese processuali che liquida in euro 1.935,00, oltre rimborso
forfetario al 15%;

condannava, inoltre, Hasanaj Artan, Maniero Fabrizio e Perottino Fabrizio, in solido
fra loro, al risarcimento dei danni subiti da SAP e SIULP, da liquidarsi in separato
giudizio, assegnando a ciascuna parte civile la somma provvisionale di euro 300,00,
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nonché a rifondere alle parti civili predette le spese processuali che si liquidano euro
3.375,00 in favore di ciascuna, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.

condannava, inoltre, Custureri Luca, Hasanaj Artan, Maniero Fabrizio e Perottino
Fabrizio, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti da UGL, da liquidarsi in
separato giudizio, assegnando la somma provvisionale di euro 300,00, nonché a
rifondere alla parte civile predetta le spese processuali che si liquidavano euro
3.375,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.

Visto l'art. 530 c.p.p.
assolveva Arboscelli Nicola e Guido Federico dai reati loro rispettivamente ascritti
per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p.

- dichiarava

Bernardi Francesco responsabile del reato di cui al capo 47),

limitatamente alle lesioni in danno di Ginefra Saverio;

- dichiarava, inoltre, Binello Roberto e Conversano Giuseppe responsabili del reato
loro ascritto al capo 47), limitatamente alle lesioni in danno di Ginefra Saverio,
Congiu Claudio, Aiello Cristian Gerardo, De Fazio Maurizio, Parisi Antonino e
Sorrentino Salvatore;

- dichiarava, inoltre, Bastioli David responsabile del reato ascrittogli al capo 47),
limitatamente alle lesioni in danno di Ginefra Saverio, Congiu Claudio, Aiello Cristian
Gerardo, De Fazio Maurizio, Parisi Antonino, Sorrentino Salvatore, Barcaro Simone,
Paoletti Alessandro, Gulleri Antonio, Pinto Andrea, La Notte Vincenzo, Cilio Enrico;
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- dichiarava, inoltre, Grieco Matteo, Nucera Mario e Ziglioli Davide responsabili del
reato loro ascritto al capo 47), limitatamente alle lesioni in danno di Ginefra Saverio,
Congiu Claudio, Aiello Cristian Gerardo, De Fazio Maurizio, Parisi Antonino,
Sorrentino Salvatore, Barcaro Simone, Paoletti Alessandro, Gulleri Antonio, Pinto
Andrea, La Notte Vincenzo, Cilio Enrico, Possemato Antonio e Cesaro Luigi;

- dichiarava, inoltre, Bastioli David responsabile del reato di cui ai capi 46), ivi
assorbito il reato di cui al capo 63), e del reato di cui al capo 53), e, unificati tutti i
reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre, mesi
quattro e giorni 15 di reclusione;

- dichiarava, inoltre, Bernardi Francesco responsabile del reato di cui al capo 46), e,
unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni
tre e giorni 15 di reclusione;

- dichiarava, inoltre, Binello Roberto responsabile dei reati di cui ai capi 46) e 48), e,
unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni
tre e mesi due di reclusione;

- dichiarava, inoltre, Conversano Giuseppe responsabile del reato di cui al capo 46),
ivi assorbito il reato di cui al capo 55), e, unificati tutti i reati dal vincolo della
continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione;

- dichiarava, inoltre, Grieco Matteo responsabile del reato di cui al capo 46), ivi
assorbito il reato di cui al capo 58), e, unificati tutti i reati dal vincolo della
continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione;
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- dichiarava, inoltre, Nucera Mario responsabile del reato di cui al capo 46), ivi
assorbito il reato di cui al capo 60), e, unificati tutti i reati dal vincolo della
continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi due di reclusione;

- dichiarava, inoltre, Ziglioli Davide responsabile del reato di cui al capo 46), ivi
assorbito il reato di cui al capo 62), e, unificati tutti i reati dal vincolo della
continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi due di reclusione;

dichiarava Giordani Pietro responsabile del reato di cui al capo 46), ivi assorbito il
reato di cui al capo 57), e del reato di cui al capo 50), e, unificati tutti i reati dal
vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi uno di
reclusione;

- dichiarava Gullino Samuele responsabile del reato di cui al capo 46), ivi assorbito il
reato di cui al capo 59), e del reato di cui al capo 51), e, unificati tutti i reati dal
vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi uno di
reclusione;

- dichiarava Imperato Tobia responsabile del reato di cui al capo 54) e, riconosciute
le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, lo
condannava alla pena di mesi due di reclusione;

- dichiarava Lussi Thomas responsabile dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo
della continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti
alle aggravanti e recidiva contestate, lo condannava alla pena di mesi due e giorni 15
di reclusione;

- dichiarava Radwan Ali Sharif responsabile dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo
della continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti
alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di euro 250,00 di multa;
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- dichiarava Vitali Andrea responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 52) e 61),
unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di euro
250,00 di multa;

- dichiarava Pia Valerio responsabile del reato di cui al capo 13) del decreto che
dispone il giudizio R.G.N.R.8636/12 e, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di arresto.

Condannava tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare
eventualmente subita.

Visto l'art. 29 c.p.
dichiarava Bastioli David, Bernardi Francesco, Binello Roberto, Conversano
Giuseppe, Grieco Matteo, Nucera Mario, Ziglioli Davide, Giordani Pietro, Gullino
Samuele interdetti dai pubblici uffici per anni cinque.

Visti gli art. 163 e 175 c.p.
concedeva a Pia Valerio i benefici della sospensione condizionale della pena e della
non menzione della condanna.

Visti gli art 168 n. 1 c.p. e 175 u.c. c.p.
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revocava i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione
della condanna concessi a Lussi Thomas con sentenza Corte d'Appello di Torino in
data 4.12.2008 (irrevocabile il 4.8.2009).

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.
condannava Binello Roberto, Conversano Giuseppe, Bastioli David, Grieco Matteo,
Nucera Mario e Ziglioli Davide, in solido fra loro, al risarcimento dei danni in favore
di Congiu Claudio, Aiello Cristian, Parisi Antonino e Sorrentino Salvatore, da
liquidarsi in separato giudizio, assegnando le seguenti provvisionali:
- euro 475,00 in favore di Congiu Claudio
- euro 475,00 in favore di Aiello Cristian Gerardo
- euro 590,00 in favore di Pa risi Antonino
- euro 1.625,00 in favore di Sorrentino Salvatore
nonché a rifondere alle predette parti civili le spese processuali che si liquidano in
- euro 1.350,00 in favore di Congiu Claudio
- euro 1.350,00 in favore di Aiello Cristian Gerardo,
- euro 1.575,00 in favore di Pa risi Antonino
- euro 1,575,00 in favore di Sorrentino Salvatore
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.

Condannava, altresì, Bastioli David, Grieco Matteo, Nucera Mario e Ziglioli Davide in
solido fra loro al risarcimento dei danni in favore di Gulleri Antonio e Cilio Enrico, da
liquidarsi in separato giudizio, assegnando le seguenti provvisionali:
- euro 475,00 in favore di Gulleri Antonio
- euro 775,00 in favore di Cilio Enrico,
nonché a rifondere alle predette parti civili le spese processuali che si liquidavano in
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- euro 1.350,00 in favore di Gulleri Antonio
- euro 3.375,00 in favore di Cilio Enrico,
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.

Condannava, altresì, Grieco Matteo, Nucera Mario e Ziglioli Davide, in solido fra
loro, al risarcimento dei danni in favore di Cesaro Luigi, da liquidarsi in separato
giudizio, assegnando la provvisionale di euro 475,00 in favore del predetto nonché a
rifondere al medesimo le spese processuali che si liquidano in euro 1.575,00, oltre
rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.

Condannava, inoltre, Bastioli David, Bernardi Francesco, Binello Roberto,
Conversano Giuseppe, Giordani Pietro, Grieco Matteo, Gullino Samuele, Nucera
Mario e Ziglioli Davide in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dalle parti
civili SAP, SIAP, UGL e SIULP, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando a
ciascuna parte civile la somma provvisionale di euro 500,00;
condannava i suddetti imputati, in solido, a rifondere alle parti civili predette le
spese processuali che si liquidano come segue:
- euro 1.350,00 in favore di SAP
- euro 3.375,00 in favore di SIAP
- euro 3.375,00 in favore di SIULP
- euro 3.375,00 in favore di UGL,
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.

Condannava, inoltre, Bernardi Francesco, Binello Roberto, Conversano Giuseppe,
Bastioli David, Grieco Matteo, Nucera Mario e Ziglioli Davide al risarcimento in
solido fra loro dei danni subiti dalle parti civili Ministero dell'Interno e Ministero
della Difesa, da liquidarsi in separato giudizio, nonché a rifondere alle parti civili
predette le spese processuali, che si liquidavano in euro 1.171,00 per ciascun
ministero, oltre rimborso forfetario al 15%.
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41)

Condannava, inoltre, Bastioli David, Binello Roberto, Giordani Pietro, Gullino
Samuele, Imperato Tobia e Vitali Andrea al risarcimento dei danni cagionati alla
parte civile LIE sas, danni da liquidarsi in separato giudizio, nonché a rifondere alla
stessa le spese processuali che si liquidavano in euro 3.375,00, oltre rimborso
forfetario al 15%, IVA e CPA.

Visto l'art. 530 c.p.p.
assolveva Bastioli David, Bernardi Francesco, Binello Roberto, Conversano Giuseppe,
Grieco Matteo, Nucera Mario e Ziglioli Davide dal reato di cui al capo 47), commesso
in danno di persone diverse da quelle dianzi menzionate, per non aver commesso il
fatto;
assolveva Giordani Pietro e Gullino Samuele dal reato di cui al capo 47) per non aver
commesso il fatto;
assolveva Pia Valerio e Vitali Andrea dai restanti reati loro rispettivamente ascritti
per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 240 c.p.,
ordinava la confisca e distruzione di tutti gli oggetti sequestrati ad ignoti nonché di
tutti gli oggetti atti ad offendere sequestrati a carico dei singoli imputati.

Visto l'art. 544 c.p.p.
indicava al novantesimo giorno dalla data odierna il termine per il deposito della
sentenza.

PROCEDIMENTO NEL QUALE È COSTITUITA PARTE CIVILE1)- Ministero dell'Interno,
- Ministero della Difesa,
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- Ministero dell'Economia e delle Finanze, assistiti e difesi dall'Avvocatura dello
Stato-Corso Stati Uniti n.45
2)- LYON TURIN FERROVIAIRE (L.T.F.) s.a.s., assistita e difesa dall'Avv. Alberto
MITTONE del Foro di Torino-C.so Matteotti n.31

3)- DE MATTEO Luigi,
- DORIA Mario Vito, assistiti e difesi dall'Avv. Maria Rosa D'URSI del Foro di TorinoCorso Re Umberto 44

4)- CENTOMANI Ciro,
- FUSCO Domenico, assistiti e difesi dall'Avv. Anna Clorinda RONFANI del Foro di
Torino-Corso Matteotti n.31

5)- GAROFALO Biagio,
- LENA Fabrizio,
- MAGLIOCCA Giorgio,
- PINO Amedeo, assistiti e difesi dall'Avv. Giovanni MARINACCI del Foro di Foggia
con studio in Sannicanciro Garganico-Via Settembrini n.9

-6) AVALLONE Alessandro,
- BONADONNA Fabio,
- GUIGLIOTTI Giampaolo.

Svolgimento del processo.
Gli imputati elencati in epigrafe, tutti in stato di libertà, sono stati citati per l'udienza
del 4 ottobre 2016, quando, svolti gli accertamenti sulla regolare costituzione delle
parti, in ordine a cui le difese hanno sollevato le relative eccezioni, il Collegio ha
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deciso con ordinanza di cui ha dato lettura in udienza, integralmente richiamata e
confermata.
Sentite le parti, è stata disposta, ai sensi degli artt. 12 e 17 cpp, la separazione delle
posizioni processuali relative agli imputati BALDINI FILIPPO, FERRARI GIANLUCA,

DEL SORDO MICHELE, NADALINI ROBERTO, SORROCHE FERANDEZ JUAN ANTONIO,
nei confronti dei quali sono emerse nullità circa la notifica degli atti introduttivi al
giudizio davanti a questa Corte.
E' stata dichiarata la contumacia di tutti gli imputati, regolarmente citati e non
comparsi senza alcuna giustificazione, ad eccezione dei presenti.
Alle udienze del 4 e 6 ottobre 2016 è stata svolta la relazione in pubblica udienza;
nelle successive udienze del 11 e 12 ottobre il Procuratore Generale ha esposto la
propria requisitoria.
Successivamente, nelle giornate del 13, 20, 24 ottobre, 3, 7 novembre parti civile e
difese hanno esposto i propri motivi di appello, con le relative conclusione di cui al
verbale d'udienza e, il 17 novembre 2016, dopo le repliche del Procuratore Generale
e delle difese, il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la
sentenza, mediante pubblica lettura del dispositivo.

Motivi della decisione.
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1.La sentenza del Tribunale.
1.1.Premessa.
Il processo portato a giudizio davanti al Tribunale di Torino in composizione
collegiale, nasce dal materiale istruttorio afferente tre distinti procedimenti,
successivamente riuniti:
n.18038/11 RG NR — il principale, cui sono stati riuniti:
n.8636/12 RG NR
n.4421/13 RG NR
tutti procedimenti che riguardano la violazione di seguenti norme di legge
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1.art. 336-339 cp (violenza o minaccia a pubblico ufficiale)
2.art. 337 cp (resistenza a pubblico ufficiale)
3.artt. 582-585 cp (lesioni)
4.art. 635 cp (danneggiamento)
5.art. 5 I. 152/1975 (travisamento ingiustificato in luogo pubblico)
6.art. 4 I. 110/75 (porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere).
L'azione penale è stata esercitata nei confronti degli imputati elencati in epigrafe:,
ad eccezione di MARCO IMPERATO e FABRIZIO MANIERO, pacificamente presenti sia
il 27 giugno, sia il 3 luglio, a tutti gli altri imputati vengono contestate condotte
avvenute in una soltanto di quelle due giornate, in cui, — come è noto — gruppi di
persone appartenenti al movimento NOTAV, decisero di manifestare
collettivamente la loro contrarietà all'opera.
Tra la fine di giugno e i primi di luglio 2011, in varie località della Valle Susa, in
particolare sull'area antistante il museo archeologico, dove era situato il cantiere
per lo scavo del tunnel geognostico, esplorativo, propedeutico alla realizzazione
della più importante galleria ferroviaria della linea TORINO-LYON, si svolsero
manifestazioni, in seno alle quali avvennero alcuni dei fatti oggetto di attenzione
dell'Autorità Giudiziaria.
Avvenne, nella giornata del 27 giugno 2011, che le Forze dell'Ordine (nel prosieguo,
FF00) riuscirono ad occupare il piazzale antistante il museo archeologico di
Chiomonte, mentre, nella successiva giornata del 3 luglio un gruppo di manifestanti,
rectius, la parte violenta di costoro, cercarono di riprenderne il controllo.
Occorre procedere, pur schematicamente, alla narrazione di quanto accaduto,
tenendo distinte le due giornate (27 giugno e 3 luglio), con l'indicazione della
località, teatro degli avvenimenti.
Nell'ambito degli episodi del 27 giugno possono essere distinti, per praticità di
trattazione, fatti avvenuti in distinte località della valle:
•

presso la galleria RAMAT, in prossimità del piazzale

•

presso la centrale IREN, via dell'AVANA'.

Il 3 luglio la vicenda si snodò in distinte tranches:
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•

fatti avvenuti presso il museo archeologico-AREA ARCHEOLOGICA

•

fatti avvenuti presso le vasche idriche (parte est del piazzale museale, sotto
viadotto autostrada)

•

fatti avvenuti presso la centrale IREN, via AVANA'

Secondo la scansione seguita dal Tribunale, la trattazione osserverà l'ordine
cronologico, premettendo un quadro di ordine generale, cui farà seguito specifico
approfondimento delle singole posizioni di ciascun imputato.
1.2. La giornata del 27 giugno 2011.
A.II quadro normativo.
L'intervento strutturale per la realizzazione della linea ferroviaria italo-francese della
cd. "alta velocità" affonda le radici nel passato, quando la volontà popolare si
tradusse in percorso legislativo, in seno al Parlamento italiano, secondo la scansione
di seguito schematizzata.
•

Art. 2, c. 15, legge n. 662/1996: incarico al Governo di vagliare (tramite
commissione) cd. fattibilità dell'opera, con la specifica valutazione degli
aspetti tecnici ed economici connessi alla realizzazione.

•

Accordo intergovernativo ITALIA-FRANCIA-2001 (ratificato con legge n.
228/2002): l'impegno congiunto alla realizzazione del progetto cristallizza la
volontà popolare, espressa attraverso il suo organo rappresentativo
(Parlamento) a costruire l'opera.

•

Costituzione della LYON-TURIN FERROVIAIRE (L.T.F. ), società partecipata da
REI e RFF (società di riferimento delle ferrovie nazionali italiana e francese).

•

Finanziamento del progetto da parte della COMMISSIONE EUROPEA-2007:
contributo di C 671.000.000,00 per studi e attività propedeutiche per il
periodo 2007-2013, finanziamento poi ridotto a C 395.000,000 per i ritardi che
la realizzazione dell'opera ha progressivamente subito.

A fronte della sintetica descrizione della legislazione disciplinante l'intervento, va
detto, con specifico riferimento al periodo in questione (giugno 2011) che il Prefetto
di Torino, in vista
dell'imminente inizio dei lavori geognostici in località "La
Maddalena" di Chiomonte, ebbe a regolare con ordinanza la disciplina dell'area, nei
seguenti termini.
ORDINANZA PREFETTO TORINO 22.6.2011.
86

In sintesi, l'ORDINANZA 22.6.2011 — integralmente riportata in sentenza Tribunale,
pag. 47 - ai sensi dell'art. 2 TULPS, vigente dal 27.6.2011-31.7.2011, preso atto:
- della presenza del cantiere in località "La Maddalena" in Chiomonte, per la
realizzazione della galleria geognostica;
-dell'inizio dei lavori, nei giorni successivi, da parte di LTF e delle imprese
appaltatrici;
- dell'esito delle relazioni della Questura di Torino e delle sedute del Comitato
Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, delle riunioni interforze, con relativi
rilievi circa ordine e sicurezza;
-della "sassaiola", avvenuta nella notte del 23-24 maggio 2011, quando le
maestranze avevano provato ad aprire sulla A32 (TORINO-BRDONECCHIA) un
varco funzionale per l'accesso al cantiere TAV, all'esito subendo lanci di sassi
da parte dei manifestanti;
-dello stazionamento di gruppi di manifestanti sul cantiere, con il
posizionamento di sbarre al cantiere per impedire accesso a operai e FFPP;

ha ritenuto necessario, per prevenire situazioni pregiudizievoli per ordine e
sicurezza pubblica, apprestare dispositivo di Forza Pubblica per tutela di
maestranze e garantire l'avvio del cantiere, a fronte degli impegni
internazionali assunti e, in particolare:

1.assegnare alla Forza Pubblica il piazzale davanti museo archeologico di
Chiomonte e area circostante azienda vinicola, al fine di garantire la tutela
del cantiere;
2.sancire il divieto d'ingresso e di stazionamento in suddette aree;
3.disporre l'interdizione alla circolazione su alcune strade, partitamente
indicate, dei Comuni di Chiomonte e Giaglione.
La NOTIFICA e l'ESECUZIONE dell'ORDINANZA furono affidate al QUESTORE di
TORINO.
Nell'ambito del giudizio davanti al Tribunale, si è discusso circa la legittimità
del provvedimento e la regolarità della sua notificazione — ovvero, sulla
veicolazione del suo contenuto rispetto alla collettività - nei termini che si
vanno a tratteggiare.

Sulla legittimità dell'ORDINANZA.
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Durante il dibattimento è stata sollevata contestazione delle difese (e tale
contestazione ricorre nei motivi d'appello) circa la LEGITTIMITA' di tale
provvedimento.
Le difese hanno sollevato i seguenti profili d'illegittimità per:
- carenza di motivazione;
- assenza di limiti temporali;
- mancata pubblicità.

Secondo il TRIBUNALE, l'ORDINANZA è LEGITTIMA, poiché sono stati rispettati
i criteri di seguito esposti:
a.MOTIVAZIONE: il requisito è stato soddisfatto, a fronte della dettagliata
descrizione, nel corpo del provvedimento, degli obblighi nazionali e
internazionali che hanno giustificato l'apertura del cantiere per gli
accertamenti preliminari geognostici, cantiere che vide la presenza di persone
in gruppi e della verificazione di lanci, sul piazzale antistante, nei giorni
precedenti la prevista apertura, per cui conseguì la necessità di chiudere
all'accesso la zona, con minore sacrificio e disagio possibile per gli abitanti
della zona.

Se non era ancora stato predisposto il progetto esecutivo per il tunnel
geognostico, tuttavia vi era il progetto definitivo (di cui alla delibera CIPE
18.10.2010): l'ordinanza, ad avviso del primo giudice, non presenterebbe
alcun tratto d'illegittimità.
Contiene la disciplina, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica,
circa il possesso e il controllo dell'area, regole prodromiche al corretto
svolgimento dei lavori, precedentemente impediti, in occasione dei fatti del
23-24 maggio 2011, a causa della mancata adozione di misure finalizzate
all'esercizio del cantiere.
Memori di quanto avvenne nel mese di maggio, si ritenne pertanto di
apprestare l'ordinanza del 22 giugno, affinchè non fossero frapposti ostacoli
all'inizio dei lavori.

b.PUBBLICITA': il Tribunale, annotando, in disparte, la considerazione che per
gli atti erga omnes, non sussiste obbligo di notifica (art. 9 TULPS riguarda atti
destinati a singoli interessati), segnala che i dirigenti del servizio di Ordine
88

Pubblico avevano provveduto a diffondere il contenuto del provvedimento, e,
in particolare, a comunicare obbligo di allontanarsi dai luoghi, in risposta
ricevendo espressioni di dileggio, a riprova dell'avvenuta percezione del
messaggio.

c.LIMITI TEMPORALI: l'intervallo temporale di operatività del provvedimento
venne indicato nel periodo 27.6-31.7.2011, termine successivamente
prorogato dall'Autorità Amministrativa competente.

B. L'operatività dell'art. 393 bis cp.
Nella notte 23-24 maggio 2011, alcuni manifestanti lanciarono sassi (pietre
per circa 120 kg di peso) contro le FFOO che, invano, tentarono di liberare il
piazzale davanti al museo, spazio occupato dai manifestanti.

Il 27 giugno, le FFOO (i relativi dirigenti) decisero di liberare quello spazio,
utilizzando i rispettivi contingenti e superando la presenza di manifestanti NO
TAV, da tempo presenti sulle aree, secondo le seguenti linee d'azione, tra loro
coordinate:

1.11 dott. ANNUNZIATA (Polizia di Stato) doveva uscire dalla galleria RAMAT,
aprire un varco ad est ed entrare sul piazzale;
2.il dott. DI GAETANO (Polizia Stato) aveva il compito di percorrere, da sud, via
dell'AVANA', superare la centrale IREN e accedere al piazzale.

Il Tribunale ricorda che alcuni testi della difesa (VAIR, SASSO, SCIBONA, LISI) —
dichiarazioni che comproverebbero la consapevolezza dei manifestanti circa
l'imminente sgombero dell'area museale — hanno riferito di sapere, fin dal
mese di maggio 2011, che le FFOO avevano in programma di liberare quello
spazio, essendo a breve previsto l'inizio dei lavori geognostici del tunnel.

Il 26.6.2011 (il giorno precedente la manifestazione) un gruppo di aderenti al
movimento NO TAV si riunì in assemblea, deliberando circa il comportamento
da tenere in occasione del 27 giugno (lo slogan della manifestazione del
giorno successivo era stato coniato con l'espressione "tutti a terra"), giorno in
cui, come noto, avrebbe dovuto essere aperto il cantiere per il tunnel
geognostico.
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L'assemblea decise anche la realizzazione della cd "barricata Stalingrado", che
venne costruita con l'impiego di tubi innocenti, reti, tavole di legno, pietrame
e avrebbe dovuto frapporre un ostacolo al raggiungimento della piazza da
parte delle FF00, le cui manovre erano note ai manifestanti che, infatti, si
posizionarono sul piazzale per opporsi all'ingresso degli agenti.
Quando la Forza Pubblica palesò l'intenzione di intervenire, i manifestanti
risposero con il rifiuto di desistenza (cfr. DICHIARAZIONI IMPUTATI ABBA',
BIOLE', BRUNO): è chiaramente evidenziato dal contenuto del FILMATO GAIA
(DVD n. 600) che un funzionario di Polizia, alle ore 7.39, munito di megafono,
spiega le ragioni della presenza degli agenti, le manovre in programma ma
viene subissato da urla e insulti da parte dei presenti, rendendo così
necessaria l'ESECUZIONE COATTA dell'ORDINANZA del 22.6.2011.

Fece pertanto seguito l'ESECUZIONE COATTA del provvedimento, con
l'impiego di RUSPE, ad abbattere la BARRIERA STALINGRADO: venne ordinato
l'avvicinamento dei mezzi alla barriera e al guard rail dell'autostrada Torino-

Bardonecchia, in prossimità del quale era assiepato un certo numero di
persone.

Gli agenti vennero investiti, già in questa fase (come riferito dal teste
PETRONZI) da lanci plurimi di oggetti vari (sassi, bastoni, estintori, vernice),
lancio agevolato dalla posizione sopraelevata di molti manifestanti,
posizionati sulla parte superiore della galleria, rispetto agli agenti che, invece,
si trovavano in basso.

Il contenuto dei FILMATI GAIA parte II (DVD n. 601) e ULBERTI (DVD n. 602),
mostra, alle ore 9.05, alcuni agenti uscire dalla galleria RAMAT, superare le
macerie della barricata, appena demolita, ed essere investiti da lanci, come
detto, di oggetti vari e contundenti, fino a che, intorno alle ore 9.08, gli agenti
sono costretti a recedere dal proposito di salire a causa dei lanci fino a che,
intorno alle ore 9.13, riescono ad occupare il piazzale, al comando del dott. DI
GAETANO.

Il Tribunale ha valorizzato i seguenti dettagli, significativi della premeditazione
che ha accompagnato i lanci e dell'intensità del dolo:
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-alcuni manifestanti ebbero a disposizione carrelli tipo supermercato con
scudo in plexiglass;
-vennero lanciate pietre e oggetti contundenti, anche di dimensioni
consistenti e pertanto capaci di provocare conseguenze lesive.

Si trattò di un'azione violenta, concretizzatasi nel lancio di sassi, di estintori,
travi ed altri oggetti contundenti, ad integrare una vera e propria forza
oppositiva alla legittima azione della polizia, impegnata a sgomberare il
piazzale che, da giorni, era stato chiuso con un cancello da parte dei
manifestanti, con relativa interruzione di via dell'AVANA', cancello posto a
protezione dello spazio sul quale insisteva la

"Libera Repubblica della

Maddalena".

I manifestanti, contrariati per l'azione di sgombero, agirono, impiegando ogni
sorta di oggetto, dai pali metallici, alle traversine ferroviarie, alle pietre, così
bersagliando massicciamente le FFOO, costrette a subire l'aggressione.

La condotta è stata qualificata dal Tribunale come resistenza a pubblico
ufficiale: gli agenti erano già nell'atto di compiere l'attività d'ufficio (lo
sgombero), quando venne usata la descritta violenza per impedire questa
legittima attività.
Per il primo Giudice, ciò ha integrato la violazione dell'art. 337 cp, anziché
della contestata di violenza/minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cp), sulla
base della circostanza che la violenza si oppose al compimento dell'attività
d'ufficio che era in essere.

Il Tribunale ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista
all'art. 393 bis cp, in quanto la violenza dei manifestanti non ha trovato
ragione in alcun arbitrio del pubblico ufficiale.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i profili di arbitrarietà della condotta
delle FFOO, profili che le difese hanno addotto nei seguenti aspetti:
1.1/legittimità dell'ordinanza Prefetto Torino 22.6.11 : rilievo che il Tribunale
ha risolto negativamente, come esposto sopra;
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2.Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (1-26.6.2011), rilasciata
dal Comune di Chiomonte:

in proposito, deve essere ricordato che gli

organizzatori della manifestazione ebbero a richiedere al Comune di
Chiomonte l'autorizzazione ad occupare l'area, allo scopo di svolgervi attività
collettive varie, atto che venne rilasciato, con espresso riferimento alla causa
indicata, per il periodo 1 giugno-26 giugno e successivamente prorogato fino
al 4 luglio.
Ad avviso del Tribunale, l'atto ampliativo del Comune non avrebbe potuto
tuttavia interferire con l'esercizio dei poteri statuali e con le prerogative dello
Stato (segnatamente, la regolamentazione di questioni relative ad economia e
ordine pubblico): in sintesi, il provvedimento comunale non può essere
opposto allo Stato, che esercita la sovranità sull'intero territorio nazionale.
La proroga, in assenza di apposita istanza all'ente, sarebbe stata rilasciata in
mera linea di fatto e quindi viziata.

Pertanto, il 27 giugno l'occupazione del terreno, ancora in atto, era affetta da
arbitrarietà che conseguiva (anche) alla persistente violazione delle
disposizioni che avrebbero dovuto essere rispettate dai manifestanti circa il
corretto utilizzo dello spazio: in particolare, era previsto dovesse essere
garantito l'accesso e il transito alla Forza Pubblica sulla via dell'Avana', invece
regolarmente impedito dai manifestanti.

3.Inosservanza delle regole cautelari del d.lgs 81/2008: il Tribunale ha ritenuto
la rimozione forzosa di parte del guard rail si era resa necessaria per motivi di
-

ordine pubblico (art. 5 TULPS), essendo quindi in conferente il richiamo alla
disciplina della sicurezza sul lavoro che, ad avviso delle difese, sarebbe stata
invece violata a causa della rimozione della barriera con le ruspe.

4.Inosservanza della disciplina art. 23 TULPS per lo sgombero di riunioni
illegali: ad avviso del Tribunale, si è trattato di una
"abusiva occupazione" di
porzione di territorio nazionale il cui sgombero avrebbe soltanto dovuto
rispettare l'art. 5 TULPS, senza alcuna formalità — art. 5 TUIP recita.

"I
provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via
amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
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Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre
giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione
d'ufficio.
E' autorizzato l'impiego della forza pubblica"-.

5.Inosservanza della disciplina di cui all'art. 12, DPR 359/91 — che recita:
Artifici -1. Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un
involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o
colorati e sono impiegabili con apposito dispositivo di lancio o con arma lunga.
2. Gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici
per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da
un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto
neutralizzante reversibile.

La difesa assume l'impiego in eccesso dei dispositivi indicati, in violazione
delle regole esposte ma il Tribunale ritiene infondata l'osservazione: le FFOO
avevano potere di usare lacrimogeni per vincere violenze e resistenze
all'ordine di sgombero dell'area prospiciente il museo di Chiomonte e l'hanno
utilizzato in modo corretto.

L'impiego dei dispositivi fumogeni ha dispiegato effetti comunque meno gravi
di quelli che sarebbero derivati dall'impiego della forza fisica, alternativa
(soltanto ipotetica) non contemplata per le precise direttive in tal senso,
contenute nei provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'accumulo dì gas si era determinato, non già a causa dell'impiego illegittimo
dei fumogeni ma per la resistenza continuata da parte di chi, munito di
dispositivi di protezione (foulard, maschere, occhialini) aveva costretto gli
operanti ad usare i lacrimogeni per un tempo prolungato.
C. La responsabilità concorsuale per lesioni.

Il problema giuridico dell'attribuzione di responsabilità per i singoli episodi
lesivi si pone, in quanto le persone offese, sentite a dibattimento, non sono
state in grado di riconoscere gli autori materiali delle singole condotte lesive
in loro danno, a causa della complessa situazione che si era venuta a creare e
del numero di attori in campo.
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.4)

L'attribuzione soggettiva di tali reati è stata risolta dal Tribunale, sulla base dei
principi del concorso di persone nel reato, principi applicati alle condotte di
resistenza, lesioni, danneggiamento.

Sono stati ritenuti responsabili di resistenza e di lesioni tutti coloro che sono
stati identificati e sono stati osservati agire con lancio di oggetti contundenti:
in relazione a singoli eventi lesivi, ove gli operanti sono stati in grado di
collocare le lesioni nell'arco temporale contestuale o successivo alla presenza
di ciascun imputato sul luogo dei fatti, è stata quindi affermata la
conseguente responsabilità.

E' stata anche attribuita responsabilità, a titolo di concorso morale, in capo a
coloro che, se non sono stati visti lanciare oggetti, hanno, tuttavia, condiviso,
mediante comportamenti estrinseci, l'altrui condotta tipica.

Il Tribunale ha dato conto delle obiezioni della difesa (svolte tramite il
consulente dott. LUCA FERRERO), che, relativamente a sette persone offese,
ha contestato la genesi delle lesioni cervicali, assumendo che non sarebbe
stato possibile realizzarle mediante lancio di corpo contundente, in quanto, a
seguito dell'esame dibattimentale, pure il dott. FERRERO ha convenuto sulla
compatibilità di quelle lesioni con l'impatto subito, riconoscendo che ricevere
una sassata, frontalmente o da tergo, può provocare una distorsione del
rachide, una contusione del collo ovvero una frattura cervicale.
DEindividuazione dei responsabili.
Segue, in ordine alfabetico, l'elencazione delle persone imputate, le rispettive
imputazioni, la sintetica descrizione degli elementi di prova acquisiti e valutati
dal Tribunale per giungere alle relative statuizioni e irrogazione della pena.
1.AVOS5A GABRIELACapi 1), 2), 3), 4) DCG N. 18038/11 RGNR.
La pronuncia è stata ASSOLUTORIA.
Le prove assunte e valutate dal Tribunale, che è giunto ad assolvere
l'imputata, possono essere così schematizzate.
• Immagine Polizia Scientifica A45PRD 8316JPG — Questura Torino ritrae
due persone, una, a destra, vestita in pantaloni e giacca neri, di bassa
94

statura, un casco scuro in testa, una sciarpa nera al collo, guanti scuri
con inserto chiaro; tiene in mano due pietre, che poi lancia (immagine
seguente) e, a seguire, effettua ancora lanci di pietre.
•

Il dirigente della DIGOS di Torino, MATTINA PAOLINO riconosce
GABRIELA AVOSSA, accanto a CECUR MAJA, sulla base dell'aspetto e
dell'abbigliamento.

•

AVOSSA ha ammesso presenza alle giornate di resistenza ma ha negato
di essere la persona ritratta in quelle immagini.

•

La difesa - avv. NOVARO - contesta trattarsi di AVOSSA, sulla base della
statura e dei rilievi del C.T. GHIO (tratti somatici, proporzioni del volto).

•

Il Tribunale ha escluso la responsabilità per la difformità dell'arcata
sopracciliare, la differenza delle palpebre e la piega del lato sinistro
dell'occhio, incompatibili con l'immagine della ragazza ritratta, rispetto
alla foto segnaletica di GABRIELA AVOSSA.

2.CECUR MAJACapi 1),2), 3), 5) DCG n. 18038/11 RGNR.
CONDANNA — riqualificato capo 1) come art. 337, assorbito il capo 5),
ritenuta la continuazione, capo 1) più grave, PB: 3 mesi reclusione,
aumentata a 3 anni e 9 mesi per recidiva, aumentata a 4 anni, 3 mesi per
capo 2) — lesioni — aumentata a 4 anni, 4 mesi per capo 3) —
danneggiamento. Revoca della sospensione condizionale concessa con
sentenza della Corte d'Appello di Torino del 26.10.09 (irrevocabile il
16.12.10).
•

IMMAGINE della Polizia Scientifica A45PRD 8316JPG — Questura
Torino: nella fotografia appare una ragazza, riconosciuta come
CECUR dai testi, operanti di Polizia, SGUEGLIA e MATTINA.
Compare in compagnia di un'altra persona (vedi supra), indossa un
casco nero, un foulard bianco, guanti grigi da lavoro e presenta al
braccio un braccialetto con borchie grigie. Tiene una pietra nella
mano sinistra e presenta spruzzi di vernice su pantaloni e felpa (nel
video seguente, viene ritratta con un secchiello con vernice); dopo
essere stata vista con una pietra in mano, compie ripetuti lanci di
pietre, alle ore 8.53, dalla zona sovrastante il tunnel autostradale
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A

della autostrada Torino-Bardonecchia, verso la zona dove si trovano
gli agenti.
•

L'ispettore MATTINA riconosce MAJA CECUR in questa donna vestita
di scuro che si trova sul terrapieno della galleria, nell'atto di mettersi
un foulard bianco.

•

Anche SGUEGLIA riconosce CECUR, nei filmati relativi a quel
frammento temporale, spiegando che la ragazza è un volto noto,
volto che, per qualche istante, aveva potuto vedere senza alcuna
copertura.

•

A seguito della PERQUISIZIONE domiciliare, erano stati trovati
GUANTI, BRACCIALE con borchie - SGUEGLIA ha spiegato di avere
visto quel bracciale borchiato indosso a CECUR, pure in occasione di
un'altra manifestazione - FELPA con spruzzi di vernice.

•

Imputata si è avvalsa della facoltà di non rispondere, non offrendo
quindi elementi atti a contrastare la ricostruzione dei fatti operata
sulla base delle prove indicate.

E' stata ritenuta responsabile per avere partecipato coscientemente
e volontariamente a tutte le azioni illegali, cui ha attivamente
contribuito tramite lanci, effettuati dal terrapieno soprastante la
galleria, che hanno attinto gli agenti, come più specificamente si dirà
ultra.

3.BINDI JACOPOCapi 1), 2) DCG n. 18038/11 RGNR.
CONDANNA — riqualificato capo 1) come art. 337 cp, concesse le
attenuanti generiche in equivalenza, ritenuta la continuazione, più
grave il capo 1), PB: 2 anni di reclusione, aumentata a 2 anni, 6
mesi per capo 2)— lesioni.

•

FERRARA SALVATORE lo riconosce in una foto dell'agenzia
fotografica "La Presse", noto rappresentante del centro
sociale ASKATASUNA e del Collettivo Universitario di Torino.

•

Si presenta a volto scoperto, vestito con indumenti tipo
trekking, tiene una grossa pietra in mano, si trova a pochi
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metri dal museo di Chiomonte, appostato tra una siepe e la
strada sottostante, strada che, in quel momento, viene
percorsa dalle FFOO.
•

Dispone di un carrello pieno di corpi contundenti (pietre ed
altro), sul quale è montata una paratia mobile in plastica, a
scopo protettivo.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette di avere in mano pietra
ma nega di averla lanciata; descrive la situazione come
caotica, l'aria irrespirabile per via dei lacrimogeni. Quindi,
ammette, colto dall'emotività, di avere raccolto la pietra,
negando però di averla lanciata. Spiega il suo punto di vista
circa la condotta delle FFOO, a suo dire prevaricatrici rispetto
alla diversa volontà dei manifestanti, contrari allo sgombero
del piazzale.

Il Tribunale ha ritenuto che la postura del corpo di BINDI con una
pietra in mano, sia incompatibile con la tesi difensiva,
postulando, invece, la precisa determinazione di effettuare un
lancio verso la zona dove si trovano gli agenti, raggiungibili con il
lancio.
Sono state ritenute integrate le lesioni e la resistenza, a titolo di
concorso morale, in quanto l'avere raccolto e tenuto pietre,
organizzate all'interno di un carrello, denota una precisa volontà
di unire la propria forza oppositiva a quella degli altri manifestanti
bellicosi, rafforzandone l'intento.
4.CIENTANNI LUCACapi 1), 2) DCG 18038/11 RGNR.
CONDANNA-concesse le attenuanti generiche in equivalenza
(incensurato, non si è travisato), continuazione, più grave capo
1), PB 2 anni, aumentata a 2 anni, 6 mesi di reclusione per capo
2) — lesioni.
•

IDENTIFICAZIONE: CIENTANNI è stato riconosciuto in una foto
del quotidiano "La Stampa" dall'ispettore PETIERRE che ne
aveva conoscenza diretta quale attivista del centro sociale
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ASKATASUNA. Egli era stato notato più volte, quale
partecipante a varie manifestazioni di piazza.
Le foto del 27 giugno riguardano la parte sopraelevata
rispetto alla zona museale, in prossimità del varco aperto in
prossimità della galleria RAMAT dove si trovano alcuni
manifestanti, tra cui questo ragazzo che indossa un foulard
"NO-TAV", un giubbotto scuro, jeans, un cappellino grigioverde, guanti da lavoro e tiene una pietra in mano.
In un'altra foto, viene ritratto di spalle, accanto a una persona
che sta lanciando una pietra.
FUSCO, DIGOS, lo nota vicino alla barriera "Stalingrado", in
posizione leggermente retrocessa rispetto a ROSSETTO
GIORGIO, un altro imputato, persona nota alle FFOO.
BARLANTINI GERMANA, sentita al dibattimento, ha riferito di
essere stata, al tempo, legata a LUCA CIENTANNI da rapporto
di convivenza, confermandone la presenza, prima sulla
stradina, nei pressi dell'autostrada, poi sul piazzale davanti al
museo.
DICHIARAZIONI AMMISSIVE dell'imputato che ha riconosciuto
la sua presenza

in loco

sostenendo però l'eccessività

dell'azione delle FFOO, tale da legittimare la reazione della
folla.
La difesa ha negato la sussistenza della prova che CIENTANNI
abbia lanciato la pietra che teneva in mano, obiezione cui il
Tribunale ha risposto, argomentando che, se egli ha deciso di
raccogliere una pietra, non è plausibile (in assenza di elementi
di prova in tal senso) abbia cambiato repentinamente idea,
rimettendola a terra.
Egli ha inoltre spiegato — indirettamente suffragando la tesi
accusatoria - di avere preso il sasso per reagire all'attacco dei
lacrimogeni, situazione che, permanendo, deve avere lasciato
immutato il suo proposito.
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5.MANIERO FABRIZIOCapi 1), 2), 3), 6) DGC n. 18038/11.
CONDANNA — continuazione, più grave capo 1), PB 3 anni, 5
mesi, aumento per capo 2), 3 anni, 11 m, aumento capo 3): 4
anni, aumento per resistenza avvenuta il 3.7.11 (capo 40): 4
anni, 5 mesi, aumento per danneggiamento del 3.7.11: 4 anni, 6
mesi.
Pene interdittive.
•

II sovraintendente di Polizia di Stato TAGLIAVINI (dichiarazioni
confermate dall'ispettore RAIMONDI), nota un gruppo di
manifestanti, tra cui si trova anche FABRIZIO MANIERO, persona
nota alle Forze dell'Ordine, quando, la mattina del 27 giugno,
intorno alle ore 8.20, si trova presso le vasche idriche; in quel
momento, ha il viso scoperto e sta per coprirsi il volto con un
foulard azzurro, avvolgendosi pure il capo con una sciarpa nera.

•

I fotogrammi in atti, mostrano l'uomo vestito di un maglione
verde militare, guanti rossi, jeans vecchi e sporchi, ha in mano un
tondino di ferro.

•

Successivamente, appare nelle immagini in piedi, sopra l'arcata
della galleria RAMAI, mentre spruzza il contenuto di un estintore
e, poco dopo, cerca di opporsi alla discesa degli agenti verso le
vasche.
In altra immagine, tiene un tronco in mano, quindi impugna un
palo, nell'atto di scagliarlo contro il bulldozer che anticipa l'arrivo
delle FFOO.
DICHIARAZIONI IMPUTATO: si riconosce nelle foto, ammette l'uso
dell'estintore ed ammette pure la possibilità di avere lanciato il
palo, spiegando infine di avere tenuto il volto coperto per
proteggersi dai lacrimogeni.
Secondo Tribunale, tale spiegazione contrasta con il fatto che
l'imputato appare con il viso coperto già alle 8.20 (come ha
riferito TAGLIAVINI), quando nessun lacrimogeno era ancora stato
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lanciato: quindi, ad avviso del primo Giudice, tale comportamento
palesa un'intensa volontà e consapevolezza di volere attaccare le
FF00, mimetizzandosi per evitare responsabilità.
6.PALUMBO GIANLUCACapi 1), 2) DCG n. 18038/11 RGNR.
CONDANNA — riqualificato capo 1) come art. 337

cp, attenuanti
generiche in equivalenza, continuazione, più grave capo 1), PB: 2
anni recl, aumento a 2 anni, 6 mesi per capo 2).
•

IMMAGINI (Internet IMAGE041): si nota un uomo scuro di capelli,
con volto scoperto, che indossa una maglia verde e tiene le
braccia conserte, in piedi dietro il cancello metallico che chiude

•

via dell'AVANA', presso la centrale elettrica di Chiomonte.
La foto tratta da "La Repubblica"
riprende l'inizio delle operazioni
di abbattimento del cancello mediante le ruspe e appare la stessa
persona, con occhialini da piscina, accanto a Guido FISSORE
(l'uomo che indossa una felpa rossa e disturba l'azione degli
agenti, servendosi della stampella a sua disposizione).

•

Ore 9.13: appare ritratto accanto ad un traliccio, con il braccio
alzato. Presenta il dito medio mano sinistra fasciato, nella posa di
scagliare un oggetto, ha indosso una canottiera nera, un foulard
bianco e occhialini da nuoto azzurri.

•

IDENTIFICAZIONE: il commissario SORRENTINO (che ha effettuato
alcune riprese al momento dello sgombero delle tende da
campeggio dei manifestanti, poste sul piazzale del museo) ritrae
un uomo con il dito medio della mano sinistra fasciato e un paio
di occhialini da nuoto di colore azzurro intorno al braccio.

•

Il 30.7.2011 l'uomo, ancora con il dito fasciato, viene controllato,
in altra occasione, mentre si trova nella stessa zona e identificato
come PALUMBO GIANLUCA (a mezzo di patente di guida).

•

La PERQUISIZIONE consente di trovare un paio di bermuda beige,
un paio di occhialini da nuoto azzurri, una canottiera nera con
l'immagine di "Che Guevara".
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• DICHIARAZIONI IMPUTATO: si riconosce nelle foto, assume di
essere stato colpito da lacrimogeno e avere perso il "lume della

ragione", ammettendo di avere lanciato il lacrimogeno che aveva
ricevuto.

Il Tribunale opina diversamente: non è plausibile che, senza
indossare guanti, - a meno di non riportare ustioni, ciò che non è
allegato — PALUMBO abbia potuto lanciare un lacrimogeno
fumante. Le immagini sono esplicative: egli lancia oggetti che non
emanano fumo, quindi deve necessariamente trattarsi di cose
diverse dal fumogeno che pretende di avere ricevuto addosso.
Inoltre, la sua posizione sopraelevata, scelta per dare maggiore
efficacia al lancio — egli si trova sul terrapieno — e la disponibilità
di almeno due carrelli carichi di pietre sono dati incompatibili con
la pretesa reazione istintiva, manifestando una chiara
progettualità alla sua azione.

7.RIVETTI CRISTIANCapi A), B), C) DCG n. 4421/13 RGNR.
CONDANNA — capo A) riqualificato art. 337 cp, assorbito capo C)
(art. 5), continuazione, più grave capo A), 3 anni recl, aumento
capo B), 3 anni, 6 mesi.
Pene interdittive.
•

IMMAGINI, partitamente siglate, dell'operatore PARADISO
ritraggono l'imputato che, dal canto suo, si riconosce nelle
foto, tra l'altro mentre lancia sassi, magro, longilineo,
capelli in coda di cavallo, travisato con occhialini da nuoto
viola, kefiah, zaino in spalla.

•

Alle ore 9.08, appare mentre lancia sassi dalla staccionata.
Successivamente (febbraio 2013) era stato arrestato e
trovati nella sua disponibilità gli stessi oggetti (occhialini).

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette ma adduce di avere
reagito per contesto di violenza (peraltro è tesi che
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,

compare solo in un secondo tempo, non lo dice
all'interrogatorio del PM), ove suo padre era stato colpito
da lacrimogeno, tesi confermata dal padre UGO.
•

La dinamica ritratta nelle immagini smentisce, ad avviso del
Tribunale, la sua tesi: l'intervento di RIVETTI — che effettua
lanci - si pone infatti a sostegno degli altrui getti, dopo che,
intorno alle 9.10, la pinza meccanica nella disponibilità
delle FFOO cessa di lavorare ed intervengono gli idranti.

•

Quindi, la sua condotta non può essere letta quale reazione
istintiva a supposti eccessi nel lancio di lacrimogeni,
trattandosi, invece, di un'azione organizzata da parte di un
gruppo, già dal mattino unito, anche in virtù di un
pregresso e condiviso programma, nell'intento di
contrastare l'attività avversa allo sgombero.

8.ROSSE1TO GIORGIOCapi 1), 2), 3), DCG n. 18036/11 RGNR.
CONDANA — riqualificato capo 1) art. 337 cp, assorbito capo 6)
(art. 5), continuazione, più grave capo 1), 3 anni, 6 mesi
reclusione, aumento recidiva 3 anni, 9 mesi, aumento capo 2) 4
anni, 3 mesi, aumento capo 3) — danneggiamento — 4 anni, 4
mesi reclusione.
Pene Interdittive.
•

IMMAGINI: alle ore 6.23 del 27.6.11 appare l'immagine, nei pressi
della galleria RAMAT, vicino alla barricata STALINGRADO, di un
uomo alto, il volto non travisato, robusto, mezza età, con indosso
una maglia grigia e un paio di jeans, in testa un berretto nero con
una scritta bianca.

•

I testi FERRARA e RAIMONDI riconoscono ROSSETTO, in altra foto,
scattata successivamente, intorno alle ore 8.20. Giorgio
ROSSETTO è un noto esponente del centro sociale ASKATASUNA,
come tale conosciuto dalle Forze dell'Ordine.
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•

Verso le 9 del mattino, RAIMONDI lo vede lanciare un estintore,
fino a quel momento, tenuto tra le mani, contro un gruppo di 3040 agenti che raggiunge con il lancio.

•

DICHIARAZIONI ROSSETTO: ammette la presenza ma esclude di
avere lanciato l'estintore; la difesa sostiene che RAIMON DI abbia
ricostruito, inconsciamente, un falso ricordo dell'accaduto,
assumendo che ROSSETTO non avrebbe lanciato nulla ma
soltanto spruzzato il contenuto del cilindro. Il Tribunale ha
disatteso detta tesi, in quanto smentita, oltre che dalla
testimonianza di RAIMONDI, dalle dichiarazioni degli agenti che
hanno detto di essere stati colpiti da estintori lanciati in quel
frangente.

9.IMPERATO TOBIACapi 1), 2) DCG n. 18038/11 RGNR.
ASSOLUZIONE sia per resistenza, sia per lesioni.
•

Incontestate da parte dell'imputato tanto la presenza sul luogo
dei fatti, quanto il contatto con un agente, notato pure dal teste
ACQUAVIVA che, tuttavia, non era stato in grado di riferire con
maggior dettaglio.
Il Tribunale, a fronte di tale quadro, ha ritenuto plausibile che il
contatto sia stato accidentale, valutazione che si coniuga con il
fatto che IMPERATO scivola dalla scarpata, ciò che non sarebbe
probabilmente avvenuto, ove avesse spinto gli operanti,
opponendosi volontariamente all'attività del loro ufficio.

E.La responsabilità concorsuale per il reato di danneggiamento.
Il danneggiamento ha avuto a oggetto alcuni mezzi nella disponibilità
delle FFOO, che erano stati usati per aprire il varco e rimuovere la
barricata STALINGRADO: il Tribunale ha limitato la responsabilità di
CECUR, MANIERO, ROSSETTO in relazione alla sola pala meccanica
HITACHI 235 della ITALCOGE che operò presso il varco autostradale.
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•

en»
SV

Per quanto riguarda le fonti di prova, va detto che l'assistente MATTINA
Paolino della Polizia di Stato vede Maja CECUR, la mattina del 27
giugno, lanciare sassi contro il mezzo che opera presso la barricata
STALINGRADO; anche MANIERO, insieme a ROSSETTO, sono tra coloro
che, quella mattina, effettuano vari getti di oggetti che attingono i
mezzi all'opera dell'abbattimento della barricata e vengono quindi
ritenuti responsabili per tale condotta di reato.
F. FISSORE GUIDO e i fatti avvenuti presso la centrale IREN.
CONDANNA per resistenza a pubblico ufficiale, aggravata per uso di
arma impropria (stampella)- concesse le circostanze attenuanti
generiche prevalenti sulle aggravanti, pena di 4 mesi di reclusione,
con i doppi benefici.
ASSOLUZIONE per il reato di lesioni.
FISSORE è, al tempo, un amministratore locale, consigliere comunale
del Comune di Villarfocchiardo — nde, informazione tratta dal sito
www.notav.info -, uno dei protagonisti del movimento NO-TAV: pacifico
che egli si trovi, munito di stampelle ortopediche, aggrappato alla
cancellata che chiudeva (contro le disposizioni pubbliche, che
prevedevano la necessità di lasciare un varco sulla strada dell'AVANA')
la zona della "Repubblica della Maddalena", mentre assesta colpi di
stampella agli agenti.
•

Il teste ispettore BENELLE riferisce di avere subito, nell'atto di
agganciare il cancello (che, come poi è avvenuto, avrebbe dovuto
essere abbattuto), l'opposizione violenta di un gruppo di
manifestanti, tra cui FISSORE che lo aveva colpito sul casco e sulle
mani, utilizzando la stampella.

•

DICHIARAZIONI FISSORE: ammette di avere aggredito l'agente
con la stampella per impedire che fosse agganciata la cancellata,
operazione a suo dire pericolosa.

Ad avviso del Tribunale, l'uso della forza fisica è diretto a impedire il
compimento di un atto dell'ufficio, ciò che integra la resistenza a
pubblico ufficiale, diversamente qualificando il reato contestato (art.
336 cp).
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Il Tribunale ritiene invece insufficiente la prova del concorso nel delitto
di lesioni, in quanto, se FISSORE porta con sé le stampelle, è per sua
necessità, non avendo preordinato il relativo impiego, senza perciò
realizzare un consapevole supporto morale rispetto all'altrui condotta.
FISSORE è stato agevolmente identificato, per cui vengono escluse dal
Tribunale le circostanze aggravanti, diverse dall'avere utilizzato un'arma
impropria (stampella).
La posizione di MARTOIA ALEX — capo 10.
Condanna.
Perquisito al termine della giornata di scontri, mentre percorreva via
dell'AVANA' con amico, è stato trovato in possesso di una fionda,
sottoposta a sequestro.
E' stato ritenuto integrato l'art. 4 I. 110/75 (nel testo previgente, più
favorevole all'imputato, essendo intervenuto l'inasprimento delle
sanzioni, in vigore dal 1.7.11) e condannato alla pena di 2 mesi di
arresto, € 70,00 ammenda.
G.Circostanze del reato.
a. Resistenza.
•

Più di 10 persone riunite: si tratta di gruppi di decine di persone,
anche 80 insieme.

•

Persone travisate: la contestazione di cui all'art. 5 I. 152/75 viene
ritenuta assorbita nel delitto di art. 337 cp, aggravato dal
travisamento.

•

Impiego di armi improprie, oggetti contundenti.

b.Lesioni.
•

Malattia superiore a 40 gg. (riguarda VADRUCCIO Giuseppefrattura del corpo scapolare, prognosi di 60 giorni; FUSCO
Domenico, lesioni di durata intorno ai 60 giorni).

•

Scopo di commettere la resistenza (art. 61 n. 2 cp)

•

Più persone riunite, travisate, impiego di armi improprie.
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•

Danni ad agenti, ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'atto e a causa
dell'adempimento delle loro funzione (art. 576 c. 5 bis cp). Va
detto fin d'ora che tale circostanza concorra con la resistenza a
pu (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24925 del 11/04/2013 Ud. (dep.
06/06/2013 ) Rv. 2565399, per cui "// delitto di resistenza a

pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si
concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta
compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti
violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al p.u. lesioni
personali: in quest'ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è
aggravato dall'essere stato commesso in danno di un p.u., e può
concorrere con quello di resistenza a p.u".
c. Danneggiamento.
•

Violenza alle persone, avvenuta contestualmente rispetto al
danneggiamento e quindi rilevante quale aggravante

•

Cose destinate a pubblico servizio: così, il mezzo HITACHI nell'atto
di aprire il varco autostradale necessario all'occupazione del
piazzale davanti al museo archeologico.

Il Tribunale ha negato agli imputati le seguenti attenuanti, invocate
dalle difese:
•

Avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale (art.
62 n. 1 cp): ha escluso che le motivazioni che hanno determinato i
manifestanti NO-TAV possano ritenersi, presso la maggioranza
dei consociati e dalla coscienza collettiva, come meritevoli di
condivisione, posto che, secondo il Tribunale, deve essere
valorizzato, ad escludere i presupposti dell'attenuante, il fatto
che la maggioranza parlamentare si è espressa favorevolmente
alla TAV. Inoltre, vita e integrità fisica sono valori prioritari, precondizioni,

rispetto

all'esercizio

degli

altri

valori

costituzionalmente riconosciuti e quindi l'azione politica non può
essere svolta a detrimento dei valori della vita e dell'incolumità
degli altri consociati: conseguentemente, le condotte di reato
commesse nell'ambito dell'azione contraria alla realizzazione
dell'opera pubblica non può essere considerata come ispirata a
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valori morali e sociali degni di riconoscimento in termini di
attenuazione della pena.
•

Avere reagito in stato d'ira, determinato dall'altrui fatto ingiusto
(art. 62 n. 2 cp): la reazione (forse irosa, in alcuni casi) non è stata
conseguenza di altrui fatto ingiusto, poichè tale non può certo
definirsi l'attività, dovuta per legge e statuto, delle FF00.

•

Avere agito per suggestione di una folla in tumulto (art. 62 n. 3
cp): chi ha deliberatamente creato il tumulto, non può
avvantaggiarsi della riduzione di pena, come invece può fruire chi
si è lasciato coinvolgere per leggerezza. Nella specie, chi è partito
per confluire nelle zone della manifestazione, l'ha fatto
scientemente e volontariamente si è unito a chi ha utilizzato la
forza e si è opposto violentemente agli agenti.

H. Trattamento civile.
Persone fisiche.
1.1esioni: per fissare la durata della malattia, il Tribunale si è attestato
sul minima, secondo la contestazione, supportata da refertazione,
escludendo eventuali prolungamenti, anche se certificati da
documentazione medica.
50% invalidità parziale massima: €50,00 al dì
50% invalidità parziale minima: € 25,00 al dì.
Per gli agenti (senza la qualifica di dirigenti), addetti all'OP, per i quali è
contrattualmente prevista la percezione dello straordinario a fronte di
attività all'esterno, - parte della paga che, a seguito delle conseguenze
lesive riportate, non è stato percepito, durante la malattia -, è stata
aggiunta la somma di €20,00 al dì (lucro cessante).
2.resistenza: risarcimento equitativo fisso di C 200,00 ciascuno agente e
operante.
Segue elencazione di nominativi di agenti (pagg. 99-100 sentenza), con
indicazione della provvisionale liquidata.
b.Ministeri e associazioni (Sindacati).
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1.Ministero degli Affari Interni: la Polizia di Stato appartiene a questo
dicastero che deve essere ristorato per somme pagate ai dipendenti,
durante il periodo di malattia, senza beneficiare delle prestazioni
lavorative.
E' stata liquidata mediante equità, C 90,00 per giorno — sulla base della
prognosi in imputazione, senza computare i prolungamenti della
malattia — per ogni agente in malattia, facendo seguito l'elencazione dei
nominativi degli agenti e la determinazione della somma totale (€
50.130,00) da versare a tale Ministero per i fatti del 27 giugno.
Il Tribunale ha riconosciuto — ritenuta la legittimazione dei sindacati a
costituirsi parte civile, come da ordinanza 31.5.13 — in concreto danno
subito dal comportamento di reato, incidente sul prestigio e sulla
credibilità dei sindacati che si prefiggono, da statuto, di tutelare
incolumità e condizioni di lavoro degli associati, nella specie, agenti di
polizia.
Secondo equità, è stata liquidata la somma di € 500,00 per ogni
sindacato, indicate alle pagg. 102, 103 della sentenza.
1.2. I fatti del 3 luglio 2011.
L'area interessata stata circa la stessa porzione di territorio del 27
giugno.
lI 3 luglio i manifestanti si erano riuniti con l'obiettivo di riprendere il
controllo del piazzale antistante il museo archeologico di Chiomonte
che era stato già occupato, con la creazione della "Libera Repubblica

della Maddalena" e sgomberato il 27 giugno dalle FF00.
E' emblematico ed esplicativo di tale proposito, secondo il Tribunale, il
contenuto di alcuni appunti sequestrati (26.1.2012) a casa di PAOLUCCI
GIACOMO, manoscritto e ricco di interlineature e correzioni (a riprova
della autenticità dello scritto e della provenienza da PAOLUCCI
medesimo).
Il documento ricorda lo sgombero del presidio, avvenuto il 27.6.11,
realizzato sul piazzale dove insisteva la "Repubblica della Maddalena"
(pag. 105 della sentenza, reca il testo integrale) e annota la "chiamata
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AL)

internazionale per riprendersi il cantiere",

lanciata dal movimento

NOTAV, nella giornata del 3 luglio, richiamando la scelta di

"COMBATTERE PER LA STESSA CAUSA".
Ad avviso del Tribunale, questo documento, oltre a dar conto di una
vera e propria chiamata, lanciata dagli organizzatori, verso tutta quella
moltitudine di persone che, nei mesi, aveva seguito le manifestazioni
NO-TAV, utilizza un lessico (combattere, riprendersi il cantiere) che
postula l'adozione di soluzioni violente, decidendo di impiegare una
forza uguale e contraria (pag. 106 sentenza) a quella legittimamente
utilizzata il 27 giugno dalle Forze dell'Ordine.
La trattazione dei fatti rispetterà la distinzione per aree.

AREA ARCHEOLOGICA.
E' pacifico che Emanuele RIZZO,

leader

del centro sociale

ASKATASUNA), abbia provveduto a comunicare ufficialmente alla
Questura circa lo svolgimento di manifestazione il 3 LUGLIO 2011 che
doveva consistere in un'assemblea di protesta per lo sgombero,
effettuato il 27 giugno, dello spazio occupato dalla "Libera Repubblica

della Maddalena".
In relazione a tale evento, vengono emessi alcuni provvedimenti,
destinati alla regolamentazione della manifestazione:
•

ORDINANZA del PREFETTO — prevede il divieto di circolazione
sulle strade d'accesso all'area archeologica.

•

ORDINANZA del QUESTORE — contiene disposizioni di Ordine
Pubblico per la sicurezza delle persone.

E' previsto che la manifestazione si svolga con un TRIPLICE CORTEO:
- corteo cd istituzionale, da Exilles a Chiomonte, con la partecipazione
dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche;
- corteo da GIAG LIONE a VAL CLAREA
- corteo dalla STAZIONE FS di CHIOMONTE che avrebbe dovuto
ricongiungersi al corteo principale.
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Dal primo corteo si staccarono circa 300 persone che si diressero verso
RAMAT, nonostante i rappresentanti degli enti locali, che sfilavano
nell'ambito di tale articolazione, avessero espressamente consigliato
(usando un megafono per farsi udire da tutti) di non allontanarsi dal
corteo principale.
Ciò è stato spiegato dai testimoni GALLIANO Mauro (Sindaco di S.
Ambrogio), MARCECA Baldassarre (Presidente Comunità Montana) i
quali hanno riferito che quel gruppo aveva manifestato il proposito di
avvicinarsi all'area archeologica, alle reti di chiusura di quel perimetro.
La tempistica, da quel momento, è stata così ricostruita:
-ore 12 circa: LANCIO DI RAZZO DI SEGNALAZIONE.
Da questo momento, i manifestanti, dalla zona retrostante il museo,
iniziano a sparare bombe-carta, molotov, bastoni, sassi (anche con
fionde e frombole).
-ore 12.27: AGENTI soccombono, uno di loro riporta la perforazione di
un timpano, causa bomba-carta.
-LACRIMOGENI: dott. ANNUNZIATA della DIGOS di Torino, ordina lancio
di lacrimogeni, per disperdere i manifestanti ed evitare ogni contatto
fisico.
Tuttavia, il fatto che i manifestanti siano muniti di maschere, occhiali,

foulard, comporta la scarsa efficacia dei lacrimogeni, per cui le FFOO
sono costrette ad arretrare.
- ore 12.30: QUESTORE (vicario, dott. SANNA) ordina uso di IDRANTI.
- ore 12.35: MANIFESTANTI ENTRANO NEL PIANORO, il dott.
ANNUZIATA viene FERITO per uno scoppio.
- Vengono arrestati quattro manifestanti: SORU, NADALINI, FERRARI
GIANLUCA — le posizioni di questi due risultano oggi separate - e DI
BERNARDINO i quali oppongono forte resistenza.
-Continuano scontri tra manifestanti - nascosti nella boscaglia
retrostante la zona archeologica — e le Forze dell'Ordine.
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-ore 16: Il Brigadiere DE MATTE() viene sequestrato da alcuni
manifestanti.
-ore 17: DE MATTEO viene rilasciato.
-Vengono sottoposti a SEQUESTRO SASSI, MOLOTOV, PICOZZE,
FROMBOLE, PETARDI, RAZZI.
•

Il Tribunale si diffonde nell'affrontare e confutare la tesi delle
difese, secondo cui le FFOO cominciarono ad usare i lacrimogeni,
prima del lancio di corpi contendenti da parte dei manifestanti.

•

Si afferma, in sentenza, che la POLIZIA AVEVA DIRITTO-DOVERE
(ART. 5 TULPS) DI DIFENDERE CON LA FORZA LE POSIZIONI
OCCUPATE IL 27 GIUGNO, a fronte di un GRUPPO di
MANIFESTANTI che, significativamente, indossavano CASCHI,
MASCHERE,

FOULARD,

OCCHILINI,

ALTRI

MEZZI

DI

TRAVISAMENTO.
•

Si ritiene inapplicabile l'art. 393 bis cp, in quanto si è trattato di
persone riunite e determinate, con strumenti atti all'offesa, volti
a recuperare il controllo dell'area museale che hanno reagito allo
sgombero del 27 giugno con azioni predeterminate e finalizzate a
quest'obettivo.
Non è stato ravvisato alcun atto illegittimo degli agenti/ufficiali,
ma, invece, una serie di comportamenti di guerriglia, protrattisi
per tutta la giornata, con il ferimento di 145 operatori e il
danneggiamento di mezzi.
Segue elencazione delle PPOO (sentenza pag. 109 -138) e della
relativa tipologia di lesioni, consistite in ferite da oggetti
contudenti.

E' stata conferita particolare attenzione all'episodio che vide a
protagonista Brigadiere DE MATTEO, del X Battaglione (brigata
Campania), in servizio sul piazzale davanti al museo, presso la
recinzione a protezione di chiusura del piazzale ove era situato il
cantiere per impedire l'ingresso ai manifestanti e che, come si è
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accennato, venne sequestrato, vicenda che è stata oggetto di
altro processo penale.
Per cenni, il fatto era avvenuto nei seguenti termini: alcuni
manifestanti avevano aggredito un militare, che, colpito con
masso enorme, era caduto a terra e, mentre DE MATTEO aveva
cercato di proteggerlo da lanci ulteriori, era stato preso in
ostaggio.
FILIPPI GABRIELE — uno dei manifestanti — era stato ritratto, alle
ore 16.12 (IMMAGINI DVD 42, CONTI PARTE II) mentre diceva: "Il

prossimo non torna indietro".
DE MATTEO era stato privato di casco, scudo, pistola, effetti
personali, era stato atterrato e colpito, anche con SPRANGHE, ciò
che aveva causato la rottura della PROTESI DENTALI, oltre a
CONTUSIONI VARIE, AVULSIONE PONTE PROTESICO DENTALE,
con prognosi di 10 gg.

Danneggiamento dei mezzi FFOO.
•

Idrante (Polizia A2294): presenta molteplici danni (al
parabrezza, alla carrozzeria), era stato divelto lo
specchietto retrovisore e gli indicatori di direzione, era
stata rotta la motopompa, come ritratto nel filmato GAIA III
(ore 17.24).
Riparazioni costate €9.552,92.

•

IVECO TRUCK (Polizia F9981): l'autista aveva lanciato una
richiesta di aiuto per avaria, a causa del lancio di oggetti
vari contro il mezzo che aveva provocato la rottura del
vetro del parabrezza anteriore, abrasioni varie, oltre ad un
bullone conficcato nella maschera anteriore.

•

IVECO DAILY (Polizia H1559): presenta varie scheggiature al
parabrezza anteriore.

•

Riparazioni costate C 350,00.

A. L'individuazione dei responsabili.
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Area archelogica
1.ANICOT CORENTINE ISABELLE- capi 11), 12), 18, 19)- assoluzione.
•

IMMAGINE CONTI 42, ore 13.23- sul piazzale erboso, tra individui
che lanciano, viene ritratta una ragazza travisata con maschera
antigas, canottiera bianca, pantaloni scuri con strisce laterali tipo
ADIDAS al ginocchio, zaino alle spalle.

•

Il 12.8.11, in occasione di un'altra manifestazione, viene
controllato il passaporto a una ragazza con le generalità
dell'imputata ANICOT.

•

Il teste SORRENTINO riferisce che ella appare vestita allo stesso
modo rispetto a quella delle immagini CONTI 42 e i suoi tratti del
viso, il colore scuro dei capelli ricordano ANICOT.

Ad avviso del Tribunale si tratta di elementi di prova insufficienti per
l'affermazione di responsabilità, in quanto i suoi indumenti appaiono di
comune utilizzazione, da parte dei giovani di quell'età, la ragazza è priva
di segni particolari e la maschera antigas che indossa nelle immagini
CONTI 42 impedisce una verifica puntuale della sua fisionomia.
2.BIFANI MARTA-CAPI 11), 12), 18), 33)-condanna.
PENA: 3 anni, 7 mesi (PB: 3 anni capo 11), aumento capo 12) 3 anni, 6
mesi, aumento capo 18) 3 anni, 7 mesi).
•

BIFANI viene arrestata alle 12.00 del 3 luglio, mentre in prima
linea, sta lanciando sassi.

•

INTERROGATORIO di GARANZIA: nega ogni responsabilità.

•

Il teste SURCIS dichiara di essere assolutamente certo si sia
trattato di Marta BIFANI, di cui aveva conoscenza preventiva e ha
direttamente riconosciuta.

3.CALABRO' DAMIANOcapi 11), 12), 18), 21)-condanna.
PENA: 3 anni, 9 mesi (PB: 3 anni capo 11), aumento capo 12) 3 anni, 8
m, aumento capo 18) 3 anni, 9 mesi).
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-Teste SORRENTINO: ore 12.43 CALABRO' compare in area archeologica.
•

Video GAIA I.C: viene ritratto un ragazzo a volto scoperto, con
casco, kway chiaro, bermuda beige, che mostra i genitali alle
FFOO; tiene uno zaino monospalla, portato ad armacollo.

•

Video CONTE II p, ore 14.43- il ragazzo viene ritratto con il braccio
destro alzato, un oggetto in mano, attorniato da almeno 11
persone travisate ed armate di SASSI.

•

Video CONTE II, ore 14.43-viene ritratto sull'atto di lanciare un
sasso verso agenti, mentre mostra ancora i genitali.

•

INDIVIDUAZIONE: dalle foto, MARIANI e DI ROCCO, della DIGOS
ROMA, hanno riconosciuto con certezza CALABRO', noto da anni
per attività con Movimento ONDA, frequentatore delle
manifestazioni di piazza, durante una delle quali era stato
arrestato.

•

PERQUISIZIONE: viene trovato nella disponibilità di uno zaino
mono- spalla come quello ritratto nelle immagini.

•

DICHIARAZIONI: l'imputato ammette di essere andato alla
manifestazione e di essersi fatto trasportare dalla massa,
lanciando una decina di pietre, che, a suo dire, sarebbero state
gettate dalla distanza di circa 25 metri dagli agenti che pure aveva
ingiuriato.

4.FERRARI PAOLO
-capi 11), 12), 18), 37) DCG n. 18038/11 RGNR.
CONDANNA.
Pena: 4 anni, 6 mesi (PB: capo 11) 3 anni, 6 m, aumento RECIDIVA, 3
ANNI, 9 M, aumento capo 12), 4 anni, 5 m, aumento capo 18) 4 anni, 6
mesi.
•

IDENTIFICAZIONE: RAIMONDI lo conosceva da anni, notato
occasione di manifestazioni a Milano e in altre città nella
campagna anticarceraria: il 3.7.11 era giunto all'area museale
intorno alle 12.48, attorniato da molti manifestanti.

114

•

STELLA, della DIGOS di To, lo controlla tempo dopo (30.11.2013)
in occasione di altra manifestazione e comparando le immagini
del 3 luglio, riconosce in esse FERRARI.

•

IMMAGINI lo ritraggono (cfr. pag. 146). RAIMONDI lo riconosce in
un fotogramma, a volto parzialmente scoperto.

•

DESCRIZIONE: magro, canotta nera, pantaloni verde militare.

•

CONDOTTA: ripetuti lanci, verso le FF00.

•

COMPARAZIONE IMMAGINI-FOTO SEGNALETICA. Identità

•

PERQUISIZIONE: a casa, trovati indumenti.

•

DICHIARAZIONI: si è avvalso.

5.FILIPPI GABRIELE
-capi 11), 12), 18), 23) DCG 19038/11 RGNR.
CONDANNA.
Pena: 3 anni, 8 m (PB: capo 11), 3 anni, aumento capo 12) a 3anni, 7
m, aumento capo 18) 3 anni, 8 mesi).
•

IDENTIFICAZIONE: FAVERO e SCARPELLO vedono FILIPPI dalle
13.24 in area archeologica.

•

DESCRIZIONE: maglietta blu con segno bianco al centro, pantaloni
al ginocchio, maschera da verniciatore, casco, occhialini.

•

CONDOTTA: compie LANCIO; secondo LANCIO ore 13.37.

•

IMMAGINE (CONTI parte II) al rilascio del militare sequestrato,
ritrae FILIPPI MENTRE DICE "Il prossimo non torna indietro";

•

DICHIARAZIONI AMMISSIVE, anche sulla frase che aveva
pronunciato, oltre a spiegare di appartenere al movimento

"Aut

Aut 357" di Genova.
6.GINETTI ANTONIO
-capi 11), 12), 18), 24) DCG N. 18038/11 RGNR.
CONDANNA.
Pena: 4 anni, 5 mesi (PB: capo 11) 3 anni, 6 m, aumento per la recidiva
3 anni, 8 mesi, aumento capo 12), 4 anni, 4 mesi, aumento capo 18) 4
anni, 5 mesi).
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•

IDENTIFICAZIOBE: SORRENTINO nota questa persona intorno alle
ore 13.00 nell'ambito dell'area archeologica, dove risulta sia
restato fino alle 16.25.

•

DESCRIZIONE: baffi grigio-bianchi, passa montagna, maschera
antigas, maglia maniche lunghe, pantaloni beige, zaino, attorniato
da decine di altri manifestanti, nella mano destra tiene un
oggetto; viene ritratto nell'atto di impostare un lancio.

•

VARI LANCI DI PIETRE, tutti ritratti nelle IMMAGINI (partitamente
indicate a pag. 149 della sentenza).

•

Il RICONOSCIMENTO avviene da parte di MASSARO, della DIGOS
di FIRENZE: egli conosce GINETTI da anni, in quanto segue le
manifestazioni di ispirazione "antagonista" cui l'imputato prende
talvolta parte; lo ha personalmente identificato nel febbraio 2010
a Firenze, durante una manifestazione di piazza e lo riconosce in
una delle IMMAGINI.
Da anni, porta i baffi tagliati in quella certa foggia che
costituiscono il suo tratto particolare.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: in un primo tempo, si avvale della
facoltà di non rispondere, successivamente, ammette di essersi
trovato in loco.

7.GRIS ALVISE-capi 11), 12), 18), 39) DCG n. 18038/11 RGNRCONDANNA.
Pena: 3 anni, 9 mesi (PB: capo 11), 3 anni, aumento capo 12) 3 anni, 8
mesi, aumento capo 18) 3 anni, 9 mesi).
•

SORRENTINO: nota la presenza di GRIS, dal primo pomeriggio,
sull'area archeologica.

•

DESCRIZIONE: porta al collo la kefiah (ad un certo punto, come da
immagini, pag. 151 sentenza, la alza, fino a coprire il naso), kway
azzurro, zaino rosso, pantaloni verde militare, un solo guanto
nella mano destra.

•

Effettua LANCIO verso FFOO.

•

PERQUISIZIONE: trovati i vestiti.
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•

DICHIARAZIONI: si è avvalso.

•

Tribunale

confuta

la

tesi

difensiva

circa

genericità

dell'individuazione e sulla potenzialità dei lanci, richiamando,
superandola, la tesi del consulente ABBA', secondo cui i lanci no
sarebbero stati idonei a raggiungere le FFOO: il giudice segnala la
circostanza che si trattava di bersagli mobili e quindi le stime circa
le distanze sono fallaci.
•

L'ADESIONE all'azione collettiva dimostrata da parte di GRIS con
la sua condotta, inferisce la responsabilità collettiva per le lesioni,
complessivamente prodotte ai vari militari in quel contesto
spazio-temporale,

circostanza

che

sfuma

l'importanza

dell'effettivo raggiungimento, con quel lancio, del bersaglio.
8.JARA MARIN MARCELO
-capi 11), 12), 18), 25) DCG n. 18038/11 RGNR
CONDANNA.
Pena: 3 anni, 6 mesi (PB: capo 11) 3 anni, aumento capo 12) 3 anni, 5
m, aumento capo 18) 3 anni, 6 mesi).
•

IDENTIFICAZIONE: SORRENTINO nota JARA verso le 15 in area
archeologica.

•

DESCRIZIONE: giacca e pantaloni camouflage, guanti bianchi,
maschera antigas, maschera da subacqueo di colore celeste,
zaino sulle spalle.

•

IMMAGINI: ritratto con altre 7 persone, mentre LANCIA SASSI,
ripetutamente, in alcune immagini (pag. 152 sentenza) anche
insieme a MINANI LORENZO.

•

In una sequenza di immagini, appare a VOLTO SCOPERTO e dal
raffronto con le altre foto (immagini indicate dal prefisso "A39"),
emerge la sua coincidenza (e quindi la certa identità) sulla base
dei tratti somatici (pelle olivastra) e del tipo di occhialini azzurri
che indossa.

•

Il teste RUSSO esamina la foto e lo riconosce — JARA è persona a
lui nota per motivi di ufficio, facendo parte del gruppo degli
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antagonisti milanesi, cui appartengono pure LAVEZZOLI, SISTILI,
MINANI, BALDINI.
9.LATINO STEFANO
-capi 11), 12), 18), 38) DCG n. 18038/11 RGNRCONDANNA.
Pena: 3 anni, 9 mesi (PB: capo 11) 3 anni, aumento capo 12) 3 anni, 8
mesi, aumento capo 18), 3 anni, 9 mesi).
•

PRESENZA: SORRENTINO nota l'uomo a partire dalle ore 13 in
area archeologica: la

•

IMMAGINI (GAIA 2, pag. 153 sentenza): nel gruppo di persone, in
momento di alta conflittualità, in particolare si trova, insieme ad
altri manifestanti, uno dei quali tiene un bastone, un altro un
estintore, altri lanciano oggetti (immagine A 38).

•

IDENTIFICAZIONE: la sera del 3 luglio, controllato e identificato (a
mezzo di carta di identità), mentre viaggiava sul pullman con altri
ragazzi dell'area antagonista milanese, sull'autostrada TorinoMilano, alla barriera della Ghisolfa, indossava gli stessi vestiti del
giorno.

•

CONDOTTE: alle ore 14.02, travisato, prende un SASSO, altri,
intorno a lui, lanciano, condotta ritenuta evocativa della totale
adesione all'azione aggressiva.

•

DESCRIZIONE: jeans, felpa nera con logo bianco e rosso sulla sin
del petto, casco nero, occhialini azzurri, foulard bianco, con
scritta rossa e nera.

•

PERQUISIZIONE: trovati casco, felpa (interno del cappuccio di
colore rosso), foulard con scritta NO-TAV.

•

DICHIARAZIONI: si è avvalso della facoltà di non rispondere.

10.LAVEZZOLI MIRK0capi 11), 12), 18), 26) DCG n. 18038/11 RGNRCONDANNA.
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Al

• 1101r

Pena: 3 anni, 7 mesi (PB: capo 11), 3 anni, aumento capo 12) 3 anni, 6
mesi, aumento capo 18) 3 anni, 7 m).
•

PRESENZA: SORRENTINO rileva la presenza di LAVEZZOLI a partite
dalle ore 13.44 circa sull'area archeologica.

•

DESCRIZIONE: longilineo, maglia scura a manica corta, con scritta
bianca, portata sopra maglia a manica lunga, kefiah, mascherina
celeste, zaino.

•

LANCIO SASSI, ritratti in IMMAGINI (pag. 155 sentenza); tiene
PIETRA IN MANO destra.

•

Il teste RUSSO, della DIGOS di Milano, visiona le fotografie e
riconosce l'imputato, come altri attivisti milanesi, SISTILII, JARA
MARIN, MINANI, tutti posizionati intorno a lui, sull'area
archeologica, dato significativo, ad avviso del Tribunale nel senso
di denotare la comunanza di obiettivi di un gruppo coeso.

11.MASSATANI DAVIDEcapi 11), 12), 18), 27) DCG 18038/11 RGNRCONDANNA.
Pena: 3 anni, 6 mesi (PB: capo 11) 3 anni, aumento capo 12) 3 anni, 5
m, aumento capo 18) 3 anni, 6 mesi).
•

Ripreso la mattina del 3 luglio, mentre sfila nell'ambito del corteo
proveniente da Exilles:

•

DESCRIZIONE: corporatura normale, capelli corti castani-scuro,
felpa verde UMBRO, giubbotto nero, logo circolare bianco sul
lato.

•

Ore 15: effettua LANCI RIPETUTI verso le Forze dell'Ordine NELLA
ZONA ARCHEOLOGICA.

•

Tiene PIETRE IN ENTRAMBE LE MANI (foto...pag. 156)

•

Il teste MARIANI della DIGOS di ROMA, visiona le FOTO del 3
luglio e riconosce l'imputato, noto a Roma per partecipare alle
manifestazioni antagoniste di piazza, come anche CALABRO',
precisa che conosce benissimo entrambi gli imputati.

•

PERQUISIZIONE: trovati indumenti, felpa UMBRO.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: si riconosce in una foto, proprio con il
giubbotto con il logo.

12.MINANI LORENZO KALISAcapi 11), 12), 18), 28) DCG 18038/11 RGNRCONDANNA.
Pena: 3 anni, 7 mesi (PB: capo 11) 3 anni, aumento capo 12) 3 anni, 6
m, aumento capo 18) 3 anni, 7 mesi).
•

IMMAGINI: a volto SCOPERTO, si trova nella boscaglia nel
pomeriggio (circa 16.30).

•

Si percepisce molto bene la sua fisionomia, robusto, capelli rasati
(ovvero calvo), canotta turchese, giubbotto nero, occhiali con
montatura grigia, jeans, zaino con uno degli spallacci ha logo
chiaro, di forma rettangolare.

•

RAFFRONTO con foto segnaletiche: IDENTITA' con foto prefisso
"A39".

•

AREA ANTAGONISTA MILANESE, ritratto accanto agli altri dello
stesso gruppo, che, la sera dei fatti, viaggiavano sul pullman
diretti a Milano e controllati sull'autostrada (SISTILII, JARA
MARIN, BALDINI, LAVEZZOLI, come riferito dal teste RUSSO della
DIGOS di Milano).

•

PERQUISIZIONE: indumenti trovati a casa (OCCHIALI, ZAINO,
CANOTTA, PASSAMONTAGNA NERO).

13.PAOLUCCI GIACOMOcapi 1), 2), 3), DCG 8636/12 RGNRASSOLUZIONE.
•

Viene notato sull'area archeologica, intorno alle ore 13.

•

DESCRIZIONE: pantaloni beige al ginocchio, cintura in cuoio,
maglietta nera, guanti bicolore.

•

A casa di PAOLUCCI, è stato sequestrato lo SCRITTO che contiene
la "CHIAMATA ALLE ARMI" per il 3 LUGLIO.
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•

I testi SORRENTINO e STELLA identificano in PAOLUCCI l'uomo
che ha leggera cifosi, presente sull'area archeologica, che effettua
lanci; la cifosi e la posizione della cintura, spostata verso il
passante destro dei bermuda, sono i dati che i testimoni
valorizzano per il riconoscimento dell'imputato.

•

Il Tribunale ritiene che tali elementi siano insufficienti a fornire la
certezza che quella persona sia proprio PAOLUCCI, egli non
compare mai a volto scoperto ed è privo di segni distintivi.

•

PERQUISIZIONE: i caschi trovati a casa sua sono diversi da quello
ritratto nelle immagini, come è pure diverso lo zaino.

14.RIVA ELENAcapi 1), 2), 3) 4) DCG 8636/12 RGNRCONDANNA.
PENA: 3 anni, 11 mesi (PB: capo l), 3 anni, 2 m, aumento capo 2), 3
anni, 10 mesi, aumento capo 3), 3 anni, 11 mesi).
•

Il teste SORRENTINO nota la presenza della ragazza, intorno alle
ore 12.44 nella parte centrale del?' area archeologica.

•

DESCRIZIONE: occhialini nuoto, maschera antigas, casco nero
(recante scritta bianca "NCA"), pantaloni beige, maglietta nera,
guanti neri.

•

In almeno tre fotogrammi, viene ritratta con SASSI IN MANO (pag.
161 sentenza).

•

FOTO A 38: ritratta mentre effettua LANCIO.

•

Controlli successivi: 23 luglio 2001 e 27 agosto 2011 viene
controllata mentre si trova ancora in Val Susa e reca con sé un
casco nero, maschere antigas, guanti neri (tutti oggetti sottoposti
a sequestro).

•

PERQUISIZIONE domiciliare: reperito casco nero con scritta
bianca "NCA".

•

E' stata espulsa dall'aula per avere interrotto la requisitoria del
PM.

15.ROCCA ZENO121

capi 11), 12), 18), 36) DCG 18038/11 RGNRCONDANNA.
Pena: 3 anni, 9 mesi (12 8: capo 11), 3 anni, aumento capo 12) 3 anni, 8
m, aumento capo 18), 3 anni, 9 mesi).
•

Il teste SORRENTINO, intorno alle ore 13.07 nota, in area
archeologica, la presenza di un uomo travisato, con foulard,
maschera antigas, casco nero, guanti neri, maglietta recante la
scritta

"Globo' meeting", capelli castano-chiaro portati sulle

spalle.
•

Alle ore 13.08 risulta un LANCIO (pag. 162 sentenza), mentre la
persona è attorniata da altri con pietre in mano.

•

Il teste DE CAMILLO della DIGOS di Verona, riconosce in una delle
immagini Zeno ROCCA, in compagnia di altri due antagonisti
veronesi (ROCCA al centro, con il braccio alzato), BRASOLA e
COELI.

•

A seguito della comparazione dell'immagine con una FOTO,
pubblicata nel 2009 sul giornale "Arena di Verona", ove indossa
una maglietta con la scritta "Globol meeting", viene identificato
come Zeno ROCCA.

•

DICHIARAZIONI: si avvale della facoltà di non rispondere.

•

La tesi difensiva fa perno sull'errore di DE CAMILLO circa
BRASOLA, che invece non era a Chiomonte, quel giorno,
mettendo in dubbio l'attendibilità, anche con riferimento a
ROCCA, del testimone.

•

Il Tribuna confuta la tesi, affermando che, circa ROCCA, la teste è
stata invece precisa e attendibile, quindi il riconoscimento
effettuato non teme smentita. In aggiunta, già nel 2009 ROCCA
era stato fotografato con la maglietta "Global meeting".

16.SCHIARETTI MATTE0capi 11), 12), 18), 29) DCG 18038/11 RGNRCONDANNA.
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Pena: 3 anni, 8 mesi (128: capo 11), 3 anni, aumento capo 12) 3 anni, 7
m, aumento capo 18), 3 anni, 8 mesi).
•

IMMAGINI: BOVA3 lo ritraggono la mattina del 3 luglio, mentre
percorre la strada da Exilles.

•

DESCRIZIONE: corporatura robusta, volto scoperto, pantaloni
marrone, maglia blu scuro (recante scritta

"AUS") e, sotto,

un'altra maglia, di colore giallo.
•

CONTROLLO presso la barriera autostradale della GHISOLFA, la
sera del 3 luglio, sul pullman per rientrare a Milano, unitamente
ad altri manifestanti, era stato identificato con la carta di identità.

•

E' stata riscontrata la piena corrispondenza tra foto scattata al
mattino del 3 luglio e l'immagine segnaletica in atti.

•

Numerose IMMAGINI agli atti (pag. 165 sentenza).

•

CONDOTTE: impugna BASTONE, lo brandisce contro le Forze
dell'Ordine.

•

DICHIARAZIONI: l'imputato si è avvalso della facoltà di non
rispondere.

•

La difesa, evidenziando che alcuni testi hanno riferito che
SCHIARETTI era stato ferito, intorno a mezzogiorno, ad una
gamba da un lacrimogeno presso la galleria RAMAT, sostiene che,
in quanto ferito, non potrebbe essere successivamente attivo.

•

Il Tribunale confuta la tesi esposta, in quanto, a concedere
(manca, tuttavia, ogni allegazione a sostegno) sia stato ferito, ciò
non avrebbe impedito di proseguire la sua condotta oppositiva,
come dimostrato dal fatto che viene ritratto mentre sta correndo.

17.51571Ln CLARAcapi 11), 12), 18), 30 DCG 18038/11 RGNRCONDANNA.
Pena: 3 anni, 7 mesi (PB: capo 11), 3 anni, aumento capo 12), 3
anni, 6 mesi, aumento capo 18), 3 anni 7 mesi).
•

Il teste SORRENTINO riferisce di avere notato la ragazza, nelle
ore mattutine, mentre, a volto scoperto, cammina da Exilles.
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•

DESCRIZIONE: ragazza bionda, capelli alle spalle, felpa blu con
cappuccio, jeans scoloriti, con cuciture chiare a forma di
saetta, zaino con appeso casco viola.

•

Pure il teste RUSSO la riconosce, l'aveva già incontrata per
ragioni d'ufficio, essendo esponente dell'area antagonista
milanese.

•

Dalle 13.44 in area archeologica e viene notata (sulla base
delle caratteristiche elencate) compiere RIPETUTI LANCI (pag.
166 sentenza Tribunale).

•

PERQUISIZIONE: trovati un paio di jeans scoloriti con le
particolari cuciture descritte e lo zaino.

18.(FERRARI GIANLUCA, NADALINI ROBERTO posizioni separate) SORU
SALVATORESORU: 4 anni, 1 mese (PB: capo 11) 3 anni, 2 mesi, aumento capo 12) 3
anni, 11 mesi, aumento capo 18), 4 anni, aumento capo 15) 4 anni, 1
mese).
•

IMMAGINI GAIA I, DVD 30 TACCHIA-ritraggono le loro azioni (pag.
168 sentenza).

•

Ore 12: LANCIO DI OGGETTI DALLA BOSCAGLIA

•

Ore 12.25: numerosi, manifestanti lanciano oggetti ed artifici
pirotecnici.

•

Ore 12.30: costoro si aprono varco sulla recinzione dell'area
archeologica, per costringere gli agenti ad abbandonare la zona.

•

Nonostante il lancio di LACRIMOGENI, continuano nella loro
azione.

•

FERRARI (arrestato e identificato) LANCIA un SASSO contro
SCARPELLO. La pietra rimbalza sul casco e, cadendo, LO FERISCE
AL PIEDE.

•

Anche FERRARI riporta lesioni, in quanto entrambi cadono a
terra, come riferisce SCARPELLO.

•

DVD TACCHIA 30 (pag. 170 sentenza) ritrae la scena. SCARPELLO,
colpito dalla pietra, mentre l'agente FAVERO FALUN che si
avventa contro SORU, colpito con lo sfollagente.
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•

EP»

•

Segue un vero e proprio "corpo a corpo" tra i due e FAVERO
colpisce una seconda volta il manifestante (VIDEO SHOCK 3.7.11produzione della DIFESA)

•

SORU (riconosciuto per il casco marca JET con adesivi rossi)
effettua lanci di sassi contro gli agenti.

•

SCARPELLO afferra SORU e lo porta nell'area di sicurezza.

•

Insieme a FERRARI e SORU, viene notato anche NADALINI (cfr.
teste COLAJANNI) che lancia pietre (filmato GAIA I, ORE 12.44),
tiene un bastone in mano e si dirige verso l'agente che riesce a
disarmarlo ma l'uomo oppone resistenza, sottraendosi alla presa.

•

A tale opposizione, fa seguito la sua caduta a terra. Quindi,
l'agente lo afferra per un piede, e, grazie all'intervento di altri
agenti della Squadra Mobile, viene ammanettato e trascinato a
terra.

•

Dopo l'episodio, NADALINI camminava normalmente ma diceva
di avere dolore a un braccio.

•

COLAJANNI presentava artralgia post-distorsiva alla spalla destra
con prognosi di 6 gg.

•

ALTRI AGENTI escussi a testimoni (pag. 172-173 sentenza) hanno
reso la loro narrazione dell'accaduto, coincidente con quanto
esposto, in particolare si è diffuso il teste, dirigente della DIGOS,
dott. PETRONZI il quale ha preso in consegna FERRARI, dopo il
suo arresto.

•

Nella MEMORIA depositata in Tribunale, SORU e NADALINI hanno
sostenuto di avere subito LESIONI, a causa dei COLPI RICEVUTI e
non accidentalmente, a seguito della colluttazione.

Il Tribunale si sofferma sull'episodio, che stigmatizza, sottolineando
le lacune della condotta delle FFOO — uno degli agenti è stato
deferito, a seguito dell'episodio - ma esclude che COLAJANNI abbia
colpito NADALINI.
Le violenze in danno dei due imputati sono avvenute dopo, fuori dal
loro controllo (pag. 174 sentenza) e da parte di altri appartenenti
alle FFOO.
IN CONCLUSIONE.
125

-CAPO 11) DCG n. 18038/11-CAPO 1) DCG n. 8636/12 — art. 336 cp aggravato
Azione oppositiva violenta preventiva contro le FFOO, allo scopo di
costringere le FFOO a rilasciare l'area archeologica per occupazione da parte
dei manifestanti.
I lacrimogeni sono stati lanciati dalle FFOO soltanto DOPO il LANCIO degli
OGGETTI dalla BOSCAGLIA (intorno a 12.06) e soprattutto, dopo che, con il
getto del segnale-razzo (12.07), aveva preso avvio la fase più violenta del
contrasto.
Il contenuto del DVD 30 TACCHIA registra, alle ore 12.06, ARIA TERSA, a
significare ASSENZA DI LACRIMOGENI che, dunque, sono stati lanciati solo
successivamente a tale orario.
-capo 12) DCG n. 18038/11-CAPO 2) DCG n. 8636/12 — art. 582-585 cp.
Il Tribunale ha pronunciato sentenza di ASSOLUZIONE (paggi 176, 177
sentenza) in relazione alle lesioni in danno di persone offese che non sono
state esaminate quali testimoni, per intervenuta rinuncia del PM,
assolvendo anche gli imputati in relazione a lesioni per cui le persone offese
non hanno saputo indicare orario di evento.
E' stata pure pronunciata assoluzione con riferimento alle lesioni in danno di
coloro che si trovavano in AREA DIVERSA DA QUELLA ARCHEOLOGICA, dove
operavano manifestanti diversi da odierni imputati e, infine, per lesioni
avvenute con causalità differente, nonché per i fatti lesivi avvenuti IN
ORARIO PRECEDENTE L'ARRIVO DI CIASCUN IMPUTATO sull'AREA
interessata.
La decisione di CONDANNA ha riguardato tutti gli episodi di lesione (diversi
da quelli elencati) in danno di tutti gli operanti, a PATTO CHE le lesioni siano
avvenute CONTESTUALMENTE O SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENZA
DELL'IMPUTATO, osservato in atteggiamento violento, SULL'AREA
ARCHEOLOGICA.
Il Tribunale confuta la tesi difensiva in merito alla durata delle lesioni - si è
già detto che la contestazione riguarda la durata iniziale, minima
dell'evento lesivo - e l'eziologia delle conseguenze lesive.
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Come ha infine convenuto pure il consulente della difesa, dott. FERRERO,
l'impiego di oggetti vari, tra cui pietre di grosse dimensioni, può causare
lesioni al rachide cervicale, nonostante la presenza, in capo agli operanti, del
casco di ordinanza.
Il Tribunale confuta pure- si è già detto supra - la tesi sostenuta dal
consulente della difesa, geom. ABBA', secondo cui i lanci dei massi e degli
oggetti sarebbero stati inidonei a raggiungere gli agenti.
In proposito, il Tribunale osserva che TUTTI i protagonisti della vicenda
erano IN MOVIMENTO, ciò che rende estremamente difficile stimare quale
lunghezza avrebbe dovuto possedere un lancio per potere raggiungere ogni
agente.
Inoltre, dato di fatto ineludibile, le lesioni si sono prodotte, quindi, a meno di
non volere ritenere calunniose tutte le testimonianza del PM, debbono
essere giunte, quelle pietre, al target.
Alle PAGG. 178-180 sentenza viene riportato lo schema contenente i
NOMINATIVI delle persone offese, rapportati ai singoli imputati e la relativa
condotta violenta, con indicazione oraria, di talchè è stata circoscritta
l'affermazione di responsabilità soltanto ove soddisfatti i due parametri.
-CAPO 18) DCG n. 18038/11-CAPO 3) DCG n. 8636/12 RGNR-art. 635 c. Il cp.
BIFANI, BALDINI, CALABRO', DEL SORDO, FERRARI GIANLUCA, FERRARI PAOLO,
FILIPPI, GINETTI, GRIS, JARA MARIN, LATINO, LAVEZZOLI, MASSATANI,
MINANI, NADALINI, RIVA, ROCCA, SCHIARETTI, SISTILII, SORROCHE, SORU.
- art. 5 I. 152/75 è stato ritenuto assorbito nel delitto di resistenza aggravata
(anche da travisamento).
-aggravanti:
•

Art. 337 cp aggravato per commissione da parte di più di 10 persone,
con strumenti atti ad offendere- circostanze che, ai sensi dell'art. 59 cp,
si comunicano a tutti i concorrenti nel reato

•

Art. 582 cp aggravato per violenza commessa su di un pubblico ufficiale

•

Art. 635 cp aggravato in quanto commesso su beni pubblici o destinati
a pubblico servizio.
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-attenuanti:
Il Tribunale nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e
delle attenuanti, richieste dalle difese, dell'art. 62 cp.
La pena è stata determinata, tenendo conto della gravità dei fatti, per avere
coinvolto così numerose persone, del numero di coloro che hanno subito
lesione e del travisamento: tutti indici valutati ai sensi dell'art. 133 cp.
Il trattamento sanzionatorio civile è stato rimesso alla sede deputata, con
provvisionale, secondo i parametri già indicati supra.
Analogamente, per liquidazione spese giudizio.

Area delle vasche idriche.
Presso le vasche idriche accade, in sintesi, quanto di seguito schematizzato:
•

ore 12.30 circa, nella zona sottostante il viadotto autostradale, presso le
vasche di raccolta idrica, si compiono atti di violenza.

•

In particolare, mentre i manifestanti transitano dal paese di GIAGLIONE verso
la baita (costruita abusivamente) in VAL CLAREA, passando davanti alle reti
poste dalle Forze dell'Ordine, effettuano LANCI DI OGGETTI CONTUNDENTI.

•

Costoro risultano TRAVISATI — indossano CASCHI, PASSAMONTAGNA, foulard,
occhialini, maschere da subacqueo.

•

Circa dieci minuti dopo queste condotte, le Forze dell'Ordine effettuano
LANCI di LACRIMOGENI e impiegano l'IDRANTE, allo scopo di contrastare
l'azione aggressiva dei manifestanti.

•

Alle ore 16.30 circa, a ostilità terminate, risulta essere stati riportati DANNI
ALL'IDRANTE.

CAPO 41): ART.635 CP — con riferimento all'IDRANTE-

•

MARSINA, della Polizia, era addetto all'idrante, collocato a pochi metri dalle
reti a maglia larga (tale da non impedire l'ingresso di oggetti a colpire il
mezzo) mezzo che, a partire dalle 12.45 circa, era stato colpito con pietre,
biglie, petardi, bulloni, lanciati con fionde.

•

Il mezzo ha riportato danni a sportelli laterali, specchietto retrovisore,
mascherina.
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1.ARBOSCELLI NICOLAcapi 40), 41), 42) DCG 18038/11
ASSOLUZIONE•

IDENTIFICAZIONE: ritratto dalle 12.30 nell'area in questione, viene
riconosciuto dal teste MARSELLA della DIGOS.

•

Effettua il LANCIO della CAPSULA di un LACRIMOGENO, quindi
AGGANCIA la rete di protezione dell'area, mediante un moschettone
mentre altri manifestanti tirano la corda per divellere la rete.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette.

•

Tribunale esclude però la sussistenza dei reati contestati, come esposto
a pag. 195-196 sentenza, in quanto egli ha danneggiato recinzione,
mentre si contesta di avere danneggiato l' IDRANTE.

•

Per quanto riguarda il lancio della capsula — che rilancia, dopo averla
ricevuta addosso — il Tribunale esclude sia stata offerta la prova che
l'oggetto fosse diretto agli agenti, come non vi è prova che, con la
propria condotta, abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso.

2.CUSTURERI LUCAcapo 6) DCG 8636/12 RGNR — art. 336 cpCONDANNA.
PENA: circostanze attenuanti generiche, 2 anni di reclusione, doppi
benefici.
•

IMMAGINI PESANDO 1-B- (pag. 196 sent): appare un uomo, vestito
in bermuda beige, maschera da subacqueo, foulard, maglietta verde
con logo bianco, il viso per metà coperto, scarpe da ginnastica.

•

CONDOTTA: Lancia sassi in varie riprese (9 lanci).

•

La mattina del 3 luglio, viene ripreso da TUMMINARO a volto
scoperto, con la stessa maglietta verde (recante logo bianco), foto
che, comparata con l'immagine segnaletica, è perfettamente
sovrapponibile.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: si è avvalso della facoltà di non
rispondere.
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3.GUIDO FEDERICOcapi 40), 41), 43)ASSOLUZIONE•

RAIMONDI nota, intorno alle ore 15, sopra le vasche, una
persona con un giaccone scuro e cappuccio che sta uscendo dalla
vegetazione.

•

DESCRIZIONE: indossa pantaloni lunghi, maglia nera, scarponcini,
zaino.

•

E' persona nota alle Forze dell'Ordine per avere partecipato, nel
2001, alle manifestazioni in occasione del G8, a GENOVA.

•

Il Tribunale esclude la certezza circa la sua IDENTITA', in quanto,
se l'imputato ha dichiarato di essere stato presente e si riconosce
dove viene ritratto a volto scoperto, non vi sono elementi (se non
l'impressione del teste RAIMONDI) per affermare la sua
responsabilità.

•

Non si vedono i capelli, per affermare che si tratti dei suoi capelli
brizzolati, non è dato affermare che il giaccone sia il medesimo
(appare di colore e foggia differente), il viso risulta essere in
ombra e, quindi, non apprezzabile nella fisionomia.

4.HASANAJ ARTANcapi 40), 41) DCG 18038/11CONDANNA.
Pena: 2 anni, 1 mese (PB: 2 a, aumento capo 41), 2 a, 1 m) — revoca
della precedente sospensione condizionale della pena.
•

IMMAGINI VIDEO 748 11 TO- GAI CONDELLO- ritraggono, alle ore
15.07, un giovane di corporatura normolinea, carnagione chiara,
zigomi e arcate sopracciliari marcate, presso le vasche idriche,
nella stessa zona in cui si trova CUSTURERI.

•

INDUMENTI: maglia scura (recante la scritta "Dodgers LA"), casco
antinfortunistico bianco, sciarpa granata, pantaloni modello

"pinocchietto", scarpe da ginnastica con logo verde ADIDAS; la
persona è circondata da persone travisate.
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•

Effettua NUMEROSI LANCI, in pochi minuti.

•

IDENTIFICAZIONE: FAVERO FALUN, della DIGOS di Torino, dopo i
fatti, ha attivato ricerche in Val Susa, in quanto casualmente,
perlustrando la zona, ha notato un ragazzo con caratteristiche
somatiche analoghe a quello osservato nelle immagini GAI
CONDELLO.
Quindi, decide di riprenderlo, mediante la cinepresa a sua
disposizione.

•

Successivamente, compara la foto e accerta, attraverso la bancadati SDI, le sue generalità, in quanto egli era stato
fotodattilosegnalato come HASANAJ ARTAN.

•

Si procede all'acquisizione del cartellino di IDENTITA' di HASANJ
ARTAN presso il COMUNE DI BUSSOLENO.

•

PERQUISIZIONE: trovati indumenti e scarpe.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: AMMISSIVE.

5.MANIERO FABRIZIO —
Capi 40) 41) 44) DCG 18038/11 RGNRCONDANNA.
Pena: per tutti i reati commessi - il 27 giugno e il 3 luglio — capi 1), 2),
3), 40), 41): 4 anni, 6 mesi di reclusione.
•

IMMAGINI TUMMINARO

1

(PAG. 200 sentenza) ritraggono,

intorno alle ore 8.36, MANIERO che cammina a VOLTO
SCOPERTO.
•

INDUMENTI: berretto beige con visiera arancio, maglia scura,
jeans chiari, scarponi, zaino; presenta corporatura normolinea, è
alto, porta la barba.

•

Il teste RAIMONDI riconosce — ritratto nella foto A18 - l'uomo, si
tratta di Fabrizio MANIERO, sua conoscenza da anni, in quanto
appartiene al movimento anarco squatter torinese.
-

•

Intorno alle ore 13.53 appare una persona, con il volto travisato
(il cappuccio copre un poco la visiera arancione), indosso gli
indumenti osservati sulla persona di MANIERO, in volto la
maschera antigas.
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•

A seguire (pag. 201 sentenza) l'uomo effettua VARI LANCI di
SASSI.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: AMMISSIVE.

•

Tribunale confuta la tesi difensiva della reazione legittima ad atti
arbitrari del pubblico ufficiale, in relazione all'uso di lacrimogeni,
sulla base delle argomentazioni già ampiamente esposte e ritiene
quindi l'imputato responsabile dei reati indicati.

6.PEROTTINO FABRIZIOcapi 40), 41), 45) DGC 18038/11CONDANNA.
Pena: 3 anni, 1 mese reclusione (PB: 3 anni, aumento capo 41).
•

IMMAGINI A38-IMG----(pag. 202 sentenza): viene ritratto
mentre sta camminando, lungo la VAL CLAREA, indossa una
maglietta bianca con il volto di Ernesto CHE GUEVARA, una
tuta blu (marca "Robe di Kappa"), un foulard rosso al collo,
uno zaino sulle spalle.

•

Il teste SORRENTINO riferisce che, dopo le ore 12.30, la stessa
persona compare nella zona delle vasche idriche: porta il

foulard rosso, a coprire il volto e agita le reti, aggrappandosi
alla recinzione.
•

Ore 12.52: effettua il LANCIO di una CAPSULA.

•

IDENTIFICAZIONE: viene riconosciuto, in quanto anch'egli
frequentatore del Centro Sociale torinese ASKATASUNA.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: si è avvalso della facoltà di non
rispondere.

•

Tesi difensiva: la difesa assume che non egli non abbia
commesso alcun reato.

•

Il Tribunale ritiene invece, sulla base del contenuto del file
audio relativo all'imputato, che egli abbia suggerito, rivolto ai
suoi amici: "Venite avanti, venite avanti, prima di tirare le

pietre", ciò che evidenzierebbe il suo agire in concorso con gli
altri manifestanti.
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In conclusione:
capo 6) DCG 8636/12- art. 336-339 cp
capo 40) DCG 18038/11 —art. 336-339 cp
•

I reati si sono integrati mediante LANCI di OGGETTI VARI, a
partire dalle 12.45.

•

SCOPO dei manifestanti: ottenere la nuova occupazione
dell'area, già sgombrata il 27 giugno, costringendo al ritiro
le FF00.

•

L'arrivo dei manifestanti presso vasche idriche si colloca
intorno alle ore 12.30 e la zona, in quel momento, appare
libera da gas lacrimogeni.

•

Ore 12.40: si colloca a quest'ora il lancio della prima PIETRA
contro le reti di protezione dell'area, cui fanno seguito, alle
ore 12.45, ulteriori LANCI.

•

Intorno alle ore 15, si assiste (e viene registrato nelle
immagini) all'infittirsi dei LANCI, unito al TENTATIVO di
DIVELLERE RETE per aprire varchi utili al passaggio dei
manifestanti all'interno dell'area.

•

L'assetto organizzativo dei manifestanti, muniti di mezzi di
difesa (strumenti di protezione individuale, oltre a pezzi di
lamiera e altri materiali vari, non reperibili in loco), è stato
letto dal Tribunale come indice del proposito di realizzare
un'attività di guerriglia, premunendosi di strumenti che,
all'occorrenza, potessero difenderli dall'azione delle FF00.
Il Tribunale ha ritenuto che i LACRIMOGENI siano stati
impiegati dalle FFOO unicamente per contrastare la furia
dei manifestanti, dopo che costoro si erano prodotti in lanci
di oggetti contundenti, ponendo in pericolo l'incolumità
degli operanti, il Tribunale ha provveduto altresì alla
liquidazione — secondo i criteri già evidenziati — del
risarcimento del danno in favore delle parti civili con
liquidazione delle spese processuali in loro favore.
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Fatti avvenuti presso la centrale IREN.
Presso la Centrale Elettrica di Chiomonte, dalle ore 14.00, si verificano
incidenti di analoga natura rispetto a quelli finora descritti.
•

Si susseguono tentativi di abbattere le reti a protezione della
strada e lancio di corpi contundenti da parte dei manifestanti.

•

A questa situazione, segue l'ordine del questore, tramite dott. DI
GAETANO, dirigente della DIGOS in loco, di utilizzare l'IDRANTE.

•

Alle ore 17.30, di fronte dell'inutilità degli altri rimedi, viene dato
ordine di utilizzare la BENNA.

L'elenco nominativo delle PPOO (pag. 209-212 sentenza Tribunale),
danneggiate dalle condotte di reato e costituite parte civile nel
processo.
1.8ASTIOLI DAVIDcapi 46, 47, 53 DCG 18038/11CONDANNA.
PENA: 3 ANNI, 4 mesi, 15 gg di reclusione
•

IMMAGINI: A13- del fotografo di "Torino Cronaca" viene ritratto
un ragazzo, presso l'area-picnic, con casco da moto con logo
tondo, maglietta scura, pantaloni grigio-beige, scarponi, foulard
rosso al collo, zaino alle spalle. Tatuaggio esteso sul braccio
destro.

•

CONDOTTA: ritratto con una PIETRA in MANO, immediatamente
dopo, effettua un LANCIO di SASSO cui fa seguito il fatto che
abbia tirato la RETE, utilizzando la FUNE cui era stata agganciata.

•

Il teste DE MAR della DIGOS di Torino, riferisce di avere inviate le
foto dell'uomo alla DIGOS di Macerata, città di residenza
dell'imputato, il cui personale ha riconosciuto in esse David
BASTIOLI.

•

Il teste GIROLAMI, in servizio presso la DIGOS di Macerata,
conferma tale riconoscimento.
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•

PERQUISIZIONE: maglietta nera recante la scritta

"Azione

antifascista", un casco nero con impresso un logo.
•

Il Tribunale confuta la tesi della difesa, circa l'invocata causa di
non punibilità dell'art. 393 bis cp, a fronte della circostanza, più
volte evidenziata, per cui l'azione delle Forze dell'Ordine era stata
successivamente compiuta rispetto agli attacchi dei manifestanti
il cui comportamento aveva messo a repentaglio sia l'incolumità
degli operanti, sia cercato di impedire loro il rispetto degli ordini
e delle direttive impartite loro da parte dei dirigenti di Polizia e
altre Forze in campo.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO': si è avvalso della facoltà di non
rispondere.

2.BERNARDI FRANCESCOCapi 46), 47 DCG 18038/11 RGnr.
CONDANNA.
PENA: 3 ANNI, 15 gg di reclusione.
•

IMMAGINI: DVD 748 11 GIPS TO GAI: a partire dalle ore 16.10,
presso la recinzione tra via dell'AVANA' e via ROMA, il teste
FAVERO FALUN nota la presenza di Francesco BERNARDI —
persona a lui nota per conoscenza personale - a volto
scoperto, con indosso una maglia scura, dotata di cappuccio,
un cappellino con visiera, zaino scuro, guanti di colore grigio.

•

CONDOTTE: VARI LANCI DI SASSI.

•

IDENTITA': al raffronto con foto segnaletica, si rileva perfetta
identità; il teste SOLA, della DIGOS di Modena, lo riconosce ,
avendolo conosciuto per motivi d'ufficio.

•

I testi MALM USI e ZAFFORA, hanno detto di essersi recati alla
manifestazione insieme a BERNARDI.

•

PERQUISIZIONE: felpa con cappuccio, guanti grigi da lavoro.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette le condotte di reato, pur
adducendo, a sua giustificazione, di essere stato colto dalla
paura e dalla necessità di difendere altri presenti, donne e
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bambini, dal pericolo derivante dall'uso massiccio dei
dispositivi lacrimogeni.
•

Il Tribunale confuta la tesi difensiva, non essendo emerso,
dalle immagini, nulla di ciò: per contro, è agevole notare, ad
avviso del Collegio, tanti e fitti lanci di oggetti, diretti contro le
Forze dell'Ordine, a ostacolare il relativo operato e porre in
pericolo la loro incolumità.

3.BINELLO ROBERTOcapi 46), 47), 48) DCG 18038/11CONDANNA
PENA: 3 anni, 2 mesi di reclusione.
•

Il teste SORRENTINO riferisce che, intorno alle ore 11.58,
allo sbarramento di via dell'AVANA', compare uomo con
indosso un gilet e una polo grigio-azzurra, di corporatura
robusta, età media, capelli scuri, occhiali da vista.

•

IMMAGINI (pag. 217 sentenza) ritraggono la persona che,
ad un certo punto, si tira il cappuccio sulla testa e si unisce
al gruppo che tira la fune per abbattere la rete, con David
BASTIOLI.

•

Alle ore 16.14, effettua il LANCIO di una PIETRA e, poco
dopo, il LANCIO di un ALTRO OGGETTO.

•

INDIVIDUAZIONE: il teste SIRACUSA, della DIGOS di Torino,
lo riconosce come Roberto BINELLO, appartenente al
movimento antagonista.

•

PRESENTE AL PROCESSO, il Tribunale lo riconosce come
l'uomo ritratto nelle foto esaminate.

•

PERQUISIZONE: reperiti POLO GRIGIO-AllURRA, GILET,
FELPA NERA.

4. CONVERSANO GIUSEPPEcapi 469, 47), 55) DCG 18038/11CONDANNA.
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PENA: 3 anni, 3 mesi di reclusione.
•

IMMAGINI: viene ritratto intorno alle ore 16.25 mentre si
trova sul ponte sulla Dora, tra vie AVANA'-ROMA,
unitamente ad altri manifestanti.

•

CONDOTTE: LANCIA un SASSO e, successivamente, effettua
altri LANCI (elencati a pag. 218 sentenza).

•

FOTO: viene ritratto dall'operatore TORTI, mentre si trova a
volto scoperto.

•

INDIVIDUAZIONE: RAIMONDI riconosce la persona con
certezza in CONVERSANO, noto da tempo come militante
del movimento antagonista; le immagini sono inoltre
perfettamente sovrapponibili alla foto segnaletica.

•

PERQUISIZIONE: trovati indumenti che indossava (felpa,
occhiali).

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette lancio di pietre,
assumendo di averlo fatto in reazione ai lacrimogeni sul
presidio medico e ai lanci contro anziani e bambini.

•

MEMORIA depositata dall'imputato all'udienza 3.10.14:
ribadisce di avere agito a causa dello stato di crisi per
l'impiego di lacrimogeni.

•

Il

Tribunale,

come

già

argomentato,

ribadisce

l'inapplicabilità dell'art. 393 bis cp.

5. GIORDANI PIETROcapi 46), 47), 50), 57) DCG 18038/11 RGNRCONDANNA
Pena: 3 anni, 1 mese di reclusione.
•

IMMAGINI (pag. 220 sentenza): il teste SORRENTINO
nota, intorno alle ore 13.20, presso la Centrale IREN, la
presenza dell'imputato che vi resta fino alle 17.15.

•

INDUMENTI: maglietta nera manica corta, scritta

"Padroni di niente, servi di nessuno".
•

PERQUISIZIONE: trovata la maglietta con la scritta.
137

ir

•

CONDOTTE: LANCIA in due riprese SASSI.

•

INDIVIDUAZIONE: il teste CHILESE in servizio alla DIGOS
di Biella, riconosce imputato, incontrato nel 2009 in
relazione ad attività di indagine, quale appartenente al
Collettivo Studentesco di Biella, rilevandone la presenza
nella fotografia, pubblicata sul quotidiano "La Stampa"
— pagg. 8, 9 - del 5.7.11.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: si è avvalso della facoltà di
non rispondere.

6.GRIECO MATTEO —
capi 46), 47), 58) DCG 18038/11CONDANNA.
Pena: 3 anni, 5 mesi reclusione.
Il teste SORRENTINO nota, alle ore 15.09 presso

•

Centrale elettrica IREN, la presenza di GRIECO; lo
riconosce come appartenente al Centro Sociale
"GABRIO" di Torino.
IMMAGINE TORTI 2 G (pag. 221 sentenza): ritrae un

•

uomo corpulento, sovrappeso, maglietta nera
appoggiata sul braccio sinistro, maglietta rossa a
coprire bocca e naso, jeans neri, stempiato, occhiali
da vista, capelli corti.
•

CONDOTTA: lancio di un oggetto.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette il LANCIO di
DUE PIETRE ma sostiene di essere stato colto dalla
rabbia, a causa di un lacrimogeno caduto vicino al
parapetto, negando che i sassi fossero diretti alle
FFOO la cui distanza, a suo dire, era tale da non
potere essere raggiunte con pietre piccole come noci
(assunto smentito dalle foto TORTI II, ore 15.57).

7.GULLINO SAMUELEcapi 46), 47), 51), 59) DCG 18038/11138

CONDANNA.
Pena: 3 anni, 1 mese di reclusione.
•

DVD CINETTO-al primo sbarramento su via
dell'AVANA', seduto con altri manifestanti,

•

DESCRIZIONE: sciarpa azzurra al collo, cappello
tipo

baseball,

pizzetto, baffi scuri, orecchie

sventola. Al di là dello sbarramento, si riconosce
la presenza di VITALI.
•

CONDOTTA: svita un bullone di sostegno della
rete, poi (ORE 17.14) LANCIA un SASSO a volto
SCOPERTO.

•

Il teste

RAIMONDI

lo

riconosce,

quale

appartenente del movimento antagonista.
•

PERQUIZIONE: trovato un cappellino tipo

baseball, con logo rosso, maglie azzurre, blu,
zaino con strisce, indumenti uguali a quelli delle
immagini.
•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette, pur
cercando di minimizzare e sostenere che reagiva
ad attacco, si era diffusa notizia di un ferito grave
tra manifestanti.

•

VIDEO 748 GIPS smentisce il tentativo di
minimizzare, ritraendolo il sasso scagliato alle
17.14, prima dell'arrivo dei soccorsi.

8.IMPERATO TOBIAcapo 54 DCG 18038/ilCONDANNApena: 2 mesi reclusione.
•

RAIMONDI vede l'imputato a via dell' AVANA', è noto membro del
gruppo degli anarchici torinesi.
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•

DESCRIZIONE: barba e capelli lunga, gilet grigio, maglia manica corta
blu: tira la corda della rete di chiusura della strada dell'AVANA', vicino
ad LUSSI TOMAS.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette, pur adducendo reazione ai
lacrimogeni e spiegando che suo unico scopo era abbattere il cancello.

9.LUSSI THOMAScapi 7, 8), DCG 8636/12 RGNRCONDANNA.
Pena: 2 mesi reclusione.
•

Il teste RAIMONDI lo riconosce quale appartenente al gruppo degli
anarchici torinesi, lo nota, intorno alle 9.14, mentre si avvia alla
manifestazione.

•

DESCRIZIONE: indossa una maglia a manica corta cappellino con scritta,
occhiali da nuoto.

•

CONDOTTA: tira la fune per abbattere rete in via dell'AVANA' che viene
est roflessa.

•

PERQUISIZIONE: a casa trovati cappellino, occhialini.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette, pur sostenendo che la rete era
stata illegittimamente collocata.

10.NUCERA MARIOcapi 46), 47), 59 DCG 18038/11CONDANNA.
Pena: 3 anni, 2 mesi reclusione.
•

Il teste SORRENTINO nota, alle ore 13,52, N UCERA arrivare in via
dell'AVANA'.

•

Viene riconosciuto mentre tira la fune agganciata alla rete
ancorata al betafence e lancia un oggetto.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette ma sostiene di non avere
lanciato pietra bensì soltanto un fazzoletto bagnato, tesi
confutata dal Tribunale.
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• PERQUISIZIONE: reperiti gli indumenti che indossava (FOULARD,
BERRETTO CON LOGO BECK'S).
11.PIA VALERIOcapi 11), 12)
-ASSOLUZIONE;
capo 13
-CONDANNA.
Pena: 8 mesi di arresto.
•

Il teste SORRENTINO riferisce che, intorno alle ore 15.44,
nota la presenza, presso la centrale elettrica IREN, di un
ragazzo molto giovane, vestito con pantaloni mimetici,
maglietta manica corta blu, foulard NO-TAV e il volto
travisato da un altro foulard; il ragazzo si trova accanto ad
un altro individuo, identificato come AVONDINO LORENZO,
minorenne.

•

IDENTIFICAZIONE: la sera stessa del 3 luglio 2011, durante
un controllo di Polizia, avvenuto a Biella, il ragazzo — così
dalla comparazione della foto segnaletica con quella
scattata dall'operatore TORTI durante la manifestazione viene identificato come PIA VALERIO.
Egli si trova a bordo di un'automobile di cui è alla guida,
sulla quale vi sono altri due ragazzi, tra cui Lorenzo
AVONDINO, nel cui bagagliaio vengono trovati un tirapugni,
una fionda, 41 biglie di vetro e una in ferro, oltre ad alcune
mascherine bianche.

•

CONDOTTA: dalle immagini, si apprezza un lancio piuttosto
scarso, compiuto da AVONDINO mediante una fionda,
mentre PIA (che gli sta accanto) si limita a protendere le
braccia in avanti, non è dato comprendere con quale
obiettivo.

•

Il Tribunale, a fronte di questo incerto quadro istruttorio,
approda a sentenza assolutoria per le imputazioni di
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resistenza e lesioni, condannandolo per la contravvenzione
relativa al travisamento.
12.RADWAN ALI SHARIFcapi 9), 19) DCG 8636/12CONDANNA.
Pena: €250,00 multa
•

Il teste SORRENTINO riconosce, intorno alle ore 14.21 —
orario che deve essere postergato — la presenza del
ragazzo in via dell'AVANA'.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette di avere tirato la
rete ancorata al betafence, sostenendo che si è trattato
di azione a valenza simbolica.

•

CONDOTTA: tira la fune per sradicare la rete che osta
l'ingresso dei manifestanti in quell'area, presenta il
volto parzialmente coperto (egli si giustifica, assumendo
di essersi dovuto proteggere dai fumi).

•

IDENTITA': attraverso la comparazione del materiale
fotografico con la fotografia del cartellino d'identità
presso il Comune Carmagnola, si è pervenuti
all'accertamento della sua identità.

•

PERQUISIZIONE: trovati I vestiti che indossava alla
manifestazione.

13. VITALI ANDREAcapi 46), 47)—
ASSOLUZIONE
capi 52), 61)CONDANNA-pena: €250,00 multa•

L'IMMAGINE dell'operatore TUMMINARO ritrae (ore 10.45)
la presenza di un uomo bruno, stempiato, che sventola la
bandiera di

RIFONDAZIONE COMUNISTA. Indossa

pantaloni beige, kefia h con cui si copre il volto.
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CONDOTTA: tira la fune agganciata al betafence e, alle ore

•

17.14, protende un braccio, forse lancia un oggetto non
individuabile.
•

Ore 17.34 si nota mentre discute con alcuni agenti.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette ma sostiene di avere
fatto solo gesti simbolici di disobbedienza civile, oltre ad
avere aiutato la gente a defluire e allontanarsi dalla zona,
quando l'aria era satura del fumo dei lacrimogeni.

•

Il Tribunale, a fronte dell'incertezza in ordine alla condotta
tenuta dall'imputato il quale, se viene osservato
protendere un braccio, non è certo abbia lanciato qualcosa,
è giunta all'assoluzione, mentre, per quanto riguarda il
danneggiamento del

betafence

e la contravvenzione

dell'art. 5 è stata ritenuta integrata la prova della sua
responsabilità.

14.ZIGLIOLI DAVIDEcapi 46), 47), 62) DCG 18038/11CONDANNA.
Pena:3 anni, 2 mesi di reclusione.
•

Il teste SORRENTINO nota la sua presenza intorno alle ore
14 presso la centrale elettrica IREN.

•

DICHIARAZIONI IMPUTATO: ammette, spiegando di essere
stato in compagnia di altri manifestanti. Ammette anche la
condotta di lancio, sulla quale si dirà ultra.

•

Identificato la sera del 3 luglio, sull'autostrada TorinoMilano, alla barriera della GHISOLFA, mentre viaggia sul
pullman con altri manifestanti.

•

Ammette di avere effettuato un lancio ma sostiene di avere
tirato soltanto una capsula del peso di pochi grammi, verso
gli agenti che si trovavano lontani 30-40 m. da lui, in
quanto era stato raggiunto dala stessa capsula di
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lacrimogeno fumante, che aveva provocato una bruciatura
alla sua maglia.
• Ad avviso del Tribunale, la tesi dell'imputato non trova
riscontri, in quanto la maglia che ha mostrato a sostegno
della sua tesi non corrisponde a quella che indossava.
La maglia ritratta nel video non presenta alcuna bruciatura
come, infine, non vi è nessuna bruciatura sulla sua maglia
(la stessa che indossava durante la manifestazione)
quando, la sera, viene fotografato alla barriera della
GHISOLFA, durante il controllo di Polizia.
LESIONI:
Segue (pag. 237) l'elencazione schematica delle persone offese, con
riferimento alle posizioni dei vari imputati, ritenuti responsabili delle
relative lesioni, sulla base del criterio già esposto.
Sono stati ritenuti responsabili gli imputati presenti nel momento
coevo/successivo alla verificazione delle lesioni, ove abbiano tenuto un
atteggiamento violento nei confronti delle FFOO, considerando che ogni
manifestante (che abbia effettuato la scelta di tenere condotte
violente) è stato chiamato a rispondere di tutte le lesioni avvenute
nell'indicato spettro temporale e nello spazio a lui contiguo, se
nell'ambito della sua sfera di osservazione e controllo.
DANNEGGIAMENTO:
In relazione all'avvenuta manomissione (pacifico che il manufatto sia
stato divelto) della rete, fissata su betafence, a chiusura e sbarramento
della via dell'AVANA' il Tribunale ha ritenuto che non possa essere
accolta la tesi, sostenuta dalle difesa, circa il fatto che si sia trattato di
comportamenti a contenuto simbolico, privi di offensività.
Il Collegio, testualmente, afferma che:

"..II diritto di manifestare

pensiero ...non può trascendere, attentando ad incolumità personale e
ai beni altrui, beni tutelati da precetti costituzionali"

(pag. 238

sentenza).
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_4ft:

Hanno quindi fatto seguito, oltre alle affermazioni di responsabilità
penale indicate, le relative statuizioni civili (pagg. 242-244 sentenza).

1.4. L'ATTO D'APPELLO PRINCIPALE de/PUBBLICO MINISTERO.

1.AVOSSA GABRIELLA.
Ad avviso del PM ricorrente, AVOSSA deve essere condannata sulla base
del risultato del riconoscimento effettuato dai testi MATTINA e
SGUEGLIA.
Sottolinea l'appellante che l' assistente MATTINA ha conoscenza diretta
della donna, quale attivista del centro sociale "Casotto" di Torino ed è
quindi particolarmente attendibile, quando afferma di averla
riconosciuta.
Sostiene, in definitiva, che non siano state considerate adeguatamente
le dichiarazioni dei due testimoni.
Secondo il Tribunale, la circostanza che i due testimoni si siano
confrontati, parlando tra loro, al momento dell'analisi del video, ne ha
scalfito l'attendibilità.
Di contrario avviso l'appellante, il quale evidenzia che SGUEGLIA ha
potuto osservare Gabriella AVOSSA il cui volto era, in quel momento,
scoperto, potendo quindi apprezzarne fisionomia e lineamenti, mentre
MATTINA l'ha notata, quando si trovava accanto a Maja CECUR.
Chiede quindi sia ritenuta responsabile per i reati contestati.

2.IMPERATO TOBIA.
Segnala il Pubblico Ministero che Tobia IMPERATO ha tenuto una
condotta univocamente impeditiva verso l'avanzata delle FFOO, così
rendendosi responsabile anche dei reati di cui ai capi 1) e 2).
La tesi del Tribunale — che ha assolto IMPERATO dai delitti di resistenza
a pubblico ufficiale e lesioni — troverebbe smentita nel fatto che, lungi
dall'avere inteso soltanto manifestare il proprio dissenso all'opera, egli
è salito sulla scarpata, ha volontariamente cercato il contatto fisico con
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un agente, l'ha afferrato per un braccio, nell'intento di farlo cadere,
senza riuscirvi e, anzi, finendo a terra.
3.FISSORE GUIDO.
Il cancello a protezione della "Libera Repubblica della Maddalena" era
stato rinforzato con l'accumulo di varie masserizie, per renderlo
maggiormente protettivo ed impedire che le FFOO facessero ingresso
nell'area che costituiva per i manifestanti punto di riferimento.
Gli operanti erano tuttavia riusciti a raggiungere il piazzale, con la
manovra a tenaglia.
Secondo la Pubblica Accusa ricorrente, FISSORE, con la sua stampella,
ha fornito il proprio contributo alla realizzazione della condotta
oppositiva apporto che, sulla base dei principi del concorso di persone,
assume rilevanza penale.
La condivisione del metodo violento, palesata da FISSORE con detta
condotta oppositiva, comporta la sussistenza dei presupposti —
applicando i principi del concorso morale nel reato — per la sua
responsabilità anche in ordine alle lesioni provocate e pure la
sussistenza della circostanza aggravante per il reato di resistenza a
pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 339 cp.
4.ANICOT CORENTINE CLAUDINE ISABELLE.
Il Pubblico Ministero chiede che ANICOT sia condannata, sostenendo
che la sua identità emergerebbe dalla comparazione tra le fotografie
contenute all'interno del supporto denominato GAIA-CONTI e la
fotografia effigiata sul passaporto dell'imputata.
Ulteriore spunto probatorio si desumerebbe dal risultato del controllo
avvenuto il 10.9.11 — quindi, a circa due mesi dai fatti -, presso il
cantiere di Chiomonte, quando la donna era stata ritratta dalla Polizia.
In questa occasione, appare con uno zaino sulle spalle, ha le mani
inguantate e una luce in testa, del tipo da minatore, presidi che sono
analoghi a quelli rilevati sulle immagini dei fatti oggetto di giudizio.
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5.ARBOSCELLI NICOLA.
Pur essendo pacifico che abbia lanciato le capsule di lacrimogeno,
cadute accanto a lui, viene tuttavia assolto dal Tribunale; risulta pure la
prova che egli abbia agganciato la rete metallica della recinzione per
abbatterla.
Ad avviso dell'appellante, egli deve essere condannato per i reati
ascritti.

6.GUIDO FEDERICO.
Valgono, ad avviso del Pubblico Ministero, le stesse osservazioni svolte
per ANICOT, visto che l'analisi delle immagini GAIA-CONTI dà modo di
ritenere che si sia trattato dell'imputato, riconosciuto pure
dall'ispettore RAIMONDI che vanta la sua pregressa conoscenza
personale.
Ne deriva la richiesta di condanna.

7.PAOLUCCI GIACOMO.
Il teste STELLA lo riconosce, l'ha rivisto un mese prima della deposizione
e la sua immagine coincide con quella dei filmati GAIA: tra l'altro,
indossa gli stessi occhiali, poi sequestrati nel corso della perquisizione.
Si conclude, pertanto, con richiesta, in riforma della sentenza appellata,
di condanna.

8.PIA VALERIO.
La sua condotta integra il reato di resistenza, quanto meno come
rafforzamento morale dell'altrui proposito criminoso: si trova a fianco di
Lorenzo AVONDINO, il quale usa la fionda, effettuando un lancio,
mentre PIA gli fornisce indicazioni.
Pare, inoltre, dall'esame del filmato che egli consegni qualcosa ad
AVONDINO, prima che effettui il getto, nonostante il lancio si sia
rivelato di scarsa qualità e resa.
L'appellante rimarca, infine, che a bordo dell'automobile condotta da
Valerio PIA, la sera stessa dei fatti, sono stati trovati oggetti per offesa
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sull'auto, elemento che suffragherebbe la sua attiva partecipazione alle
violenze.
9.VITALI ANDREA.
Per sua stessa ammissione VITALI ha lanciato lacrimogeni alle FFOO,
rilanciando verso di loro quanto gli era capitato intorno: a fronte di tali
elementi, egli deve essere ritenuto responsabile nel reato di resistenza,
quanto meno a titolo di concorso morale.
L'ATTO D'APPELLO INCIDENTALE de/Procuratore Generale.
Il Procuratore Generale chiede che la Corte d'Appello, in riforma della
sentenza del Tribunale, computi l'aumento per la recidiva, come
contestata, nei confronti degli imputati:

CONVERSANO, GULLINO,

MANIERO.

1.5. GLI APPELLI DEGLI IMPUTATI.

Hanno proposto tempestivo appello le difese degli imputati di seguito
indicati:
•

BINDI, BINELLO, CECUR, CONVERSANO, GIORDANI, IMPERATO,
LUSSI, MANIERO, SORU — tutti difesi dall'avv. NOVARO;

•

BERNARDI, difeso dall'avv. PANINI;

•

NUCERA, difeso dagli avv. PATRITO e D'AMICO;

•

CALABRO', difeso dall'avv. STROPPIANA;

•

GINETTI, RADWAN difesi dagli avv. PELLEGRIN e VITALE;

•

GRIECO, difeso dagli avv. VITALE e MELASSO;

•

PALUMBO, difeso dall'avv. COLLETTA;

•

LATINO, difeso dagli avv. D'ALESSIO e PELAZZA;

•

BASTIOLI, difeso dall'avv. COGNINI;

•

RIVA, difeso dall'avv. GRENCI;

•

CIENTANNI, PEROTTINO, difesi dall'avv. LAMACCHIA;

•

RIVE-171, difeso dall'avv. MILANO;

•

HASANAJ, difeso dall'avv. BERTONE;
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•

FISSORE, difeso dagli avv. GHIA e BONGIOVANNI;

•

CUSTURERI, difeso dagli avv. BERTONE e RASULO;

•

FILIPPI, difeso dall'avv. TARTARINI;

•

ROSSETTO, difeso dall'avv. LA NOTTE;

•

ROCCA, difeso dall'avv. D'AGOSTINO;

•

SCHIARETTI, difeso dall'avv. MOLE';

•

MASSATANI, difeso dall'avv. LUCENTINI;

•

GULLINO, difeso dall'avv. LA MATINA;

•

ZIGLIOLI, difeso dall'avv. PEZZUCCHI;

•

FERRARI, difeso dall'avv. ALIPERTA;

•

BIFANI, JARA MARIN, LAVEZZOLI, MINANI, SISTILI, difesi dagli avv.
LOSCO e STRAINI e, BIFANI, anche dall'avv. ALIPERTA;

•
-.P

MARTOIA, difeso dagli avv. BERTONE e RASULO;

saN 1JriSa-A-L-1-P-ER-TA.
Rispetto all'esposizione dei motivi d'appello enucleati dalle difese degli
imputati, deve essere premesso che i rispettivi atti spesso propongono
questioni, in fatto e in diritto, tra loro molto simili.
Si procederà, in primis, all'analisi dell'atto d'impugnazione afferente il maggior
numero di imputati, e, analizzando le successivi posizioni, si richiameranno
eventuali profili comuni rispetto a tale trattazione, allo scopo di non
appesantire inutilmente l'esposizione.

1.BINDI+8-avv. NOVARO.
L'atto d'appello antepone un excursus (pagg. 1-6) relativo alle giornate in cui
sono avvenuti i fatti, non prima di solleva una critica di metodo rispetto
all'impostazione conferita all'istruttoria che, secondo l'appellante, si è
principalmente sostanziata dell'acquisizione di immagini e riprese, effettuate
dalla Polizia scientifica o da

"altre agenzie di comunicazione"

(così,

testualmente), intrecciate all'assunzione di testimonianze di chi ha,
successivamente ai fatti, visionato quelle immagini: tale incedere, nell'assunto
difensivo, sconterebbe il vizio del punto di vista soggettivo di coloro che
hanno realizzato i filmati, da un lato, la difficoltà a darne una corretta
contestualizzazione, in un momento successivo a quello in cui le riprese sono
avvenute, dall'altro.
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Il difetto consisterebbe nell'assunzione di una visuale fortemente parziale,
connotata dall' ignorare il quadro di complessità che la vicenda presenta,
scegliendo, a priori, il punto di vista degli operatori, trascurando lo scenario
complessivo in cui i fatti si collocano, contesto caratterizzato dalla presenza di
una moltitudine composita di persone, appartenenti a diversi gruppi e
movimenti politico-culturali (cattolici, anarchici, gruppi della sinistra,
esponenti del Movimento 5 Stelle, cittadini indipendenti), e, quindi, ispirati a
diverse ideologie con relativa differenziazione delle modalità scelte per
manifestare la protesta.
Con tali considerazioni la difesa appellante intende significare l'assenza di
preordinazione e la mancanza di piani e strategie stabilite, il vuoto rispetto ad
una regia superiore e l'agire per mezzo di condotte, a tratti magari violente,
ma assolutamente estemporanee, determinate dalla contingenza in cui i
manifestanti, loro malgrado, si sono accidentalmente trovati.
Esemplifica — pag. 4 dell'atto d'appello — ricordando due situazioni, l'una,
verificatasi il 3 luglio, l'altra, avvenuta il 27 giugno, nei termini che si vanno ad
esporre.
Il 3 luglio, dopo l'azione dei manifestanti volta a danneggiare il betafence e le
reti a chiusura dell'area del cantiere, aveva fatto seguito, come si evincerebbe
dai video in atti, un fitto lancio di lacrimogeni da parte della Polizia, e, soltanto
in risposta, la moltitudine dei manifestanti — del tutto spontaneamente, senza
organizzazione e turnazione nell'agire - aveva reagito con lanci di sassi contro i
poliziotti, mentre una parte di loro si era limitata a battere insistentemente
oggetti vari contro il guard-rail, a scopo di protesta.
In occasione dei fatti del 27 giugno erano stati sparati moltissimi lacrimogeni
contro le centinaia di manifestanti: riconosce il difensore che siano stati
compiuti anche gesti di resistenza e atti di violenza, condotte che, tuttavia,
sarebbero conseguite al lungo, continuativo lancio di lacrimogeni da parte
della Polizia e delle Forze dell'Ordine.
Prosegue, soffermandosi sull'esperienza di autogestione relativa alla "Libera

Repubblica della Maddalena", vera e propria incubatrice di democrazia
diretta, altresì espressione del diritto di riunione (art. 17 Cost.), profili che
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dovrebbero essere adeguatamente valorizzati, quanto meno, in termini di
applicazione delle circostanza del reato.
Nel prosieguo, suddividendo i motivi d'appello in paragrafi, si procede come di
seguito esposto.

Causa di non punibilità dell'art. 393 bis cp.
Invoca l'appellante l'applicazione alle condotte di reato degli imputati, la
causa di non punibilità prevista all'art. 393 bis cp, adducendo le seguenti
argomentazioni.
Circa il requisito dell'arbitrarietà, ricorda la nozione costituzionalmente
orientata (il richiamo è alla sentenza della Corte Cost. n. 140/1998) per cui
l'arbitrarietà si manifesta, ove ".. il pubblico ufficiale abbia agito in modo
aggressivo, vessatorio, comunque privo dei requisiti di convenienza e urbanità
in cui si esprimono le esigenze fondamentali di ogni civile convivenza....è
arbitrario l'atto del pubblico ufficiale che, pur essendo sostanzialmente
legittimo, venga compiuto con modalità scorrette, offensive.., in quanto la
convenienza e l'urbanità dei modi, esplicitamente imposte a determinate
categorie di pubblici ufficiali, debbono ritenersi doverose anche in assenza di
esplicita disposizione normativa...".
Si rammentano, ancora citando la giurisprudenza costituzionale, i principi che
informano i rapporti Stato-cittadino nei sistemi liberai-democratici, da un lato,
e in quelli autoritari, dall'altro: l'esimente può quindi operare, ove la condotta
del pubblico ufficiale sia distonica rispetto allo scopo cui avrebbe dovuto
ispirarsi e analoga arbitrarietà si palesa, quando lo scopo dell'azione pubblica
sia perseguito con modalità inadeguate, tanto da trasformarsi in un agire
illegittimo.
Di fronte ad un atto arbitrario, prosegue l'appellante, il cittadino ha diritto di
difendersi, anche con l'impiego della violenza, nel tentativo di non
soccombere, sia di fronte alla condotta del pubblico ufficiale oggettivamente
arbitraria, vuoi quando l'agire pubblico sia formalmente legittimo ma
inurbano, villano, sconveniente.
Assume l'appellante che "nel corso delle due giornate in esame si è assistito a
un piccolo campionario di comportamenti scorretti o sconvenienti, da parte dei
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pubblici ufficiali presenti (lanci di pietre, uso di bastoni fuori ordinanza, calci ai
manifestanti arrestati) ma, soprattutto, ad un uso smodato e indiscriminato
dei lacrimogeni, con modalità di lancio spesso effettuate ad altezza uomo"
(pag. 9-10).
Ricorda il contenuto della circolare del Ministero dell'Interno 6.2.2001
sull'impiego dei lacrimogeni, estremo rimedio, rispetto alle situazioni di
conflittualità, soluzione la cui adozione andrebbe evitata alla presenza di folla
e numeroso pubblico.
L'ordinanza n. 2677 del Questore di Torino 2.7.11 rammentava ai dirigenti
della Forza Pubblica che la loro azione avrebbe dovuto rispettare e consentire
il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare, la
libera manifestazione del pensiero, pur con la prioritaria difesa delle
maestranze.
E, con riferimento specifico ai lacrimogeni, si sottolinea che "...l'impiego di

mezzi di coazione fisica e artifici lacrimogeni dovrà avvenire solo in esecuzione
di specifico ordine del Primo Dirigente responsabile del settore in servizio e in
conformità alle loro caratteristiche costruttive ed alle istruzioni per l'uso;
l'eventuale impiego di auto idranti dovrà avvenire, quale extrema ratio,
esclusivamente in esecuzione di specifica autorizzazione del sig. Questore".
A fronte di tale contesto normativo, sono stati invece impiegati centinaia di
lacrimogeni, il 27 giugno e oltre 4.000 dispositivi nella giornata del 3 luglio,
spesso lanciati ad altezza uomo, talvolta contro manifestanti inermi, contro
strutture di soccorso e contro chi stava solo documentando gli accadimenti:
tutto ciò avrebbe reso giustificata la reazione dei manifestanti.
Secondo

l'appellante,

le

modalità

di

svolgimento

delle

riunioni,

rispettivamente avvenute il 27 giugno e il 3 luglio, sarebbero state influenzate
dall'impiego illegittimo dei lacrimogeni, per cui dissente dall'opinione del
Tribunale secondo il quale l'azione degli agenti e degli operatori della Pubblica
Sicurezza era essenzialmente orientata all'occupazione delle aree, secondo
l'indicazione dell'ordinanza prefettizia (pag. 12).
Per quanto attiene alle modalità della comunicazione dell'ordine di
scioglimento delle assemblee, ciò deve avvenire nel rispetto delle regole del
TULPS e quindi essere effettuata da parte di chi sia facilmente riconoscibile, in
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modo palese, percepibile ai destinatari e a più riprese, reiteratamente (artt.
22, 23, 24 TULPS; art. 24 Reg. Att. TULPS), in modo che sia ben chiara la
volontà della Pubblica Amministrazione, tutte condizioni non rispettate da
parte degli operatori.
L'appellante si sofferma, ancora, sull'eventualità, già trattata nell'ambito di
alcune decisioni giudiziarie, che la condotta dei manifestanti, odierni
appellanti, possa avere concretizzato uno sfogo di sentimenti ostili e di
disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale, semplice espressione di un
desiderio di contrasto nei loro confronti, non rilevante penalmente.
Le improprie condotte dei pubblici ufficiali hanno determinato un'ira sorda nei
manifestanti che si è tradotta in reazioni indirizzate al personale in servizio.

li concorso di persone nel reato.
All'appellante preme soffermarsi sui principi generali in tema di concorso di
persone nel reato, data la complessa articolazione dei fatti oggetto di giudizio,
a fronte di contributi partecipativi di agevolamento o rafforzamento (morale)
dell'altrui proposito criminoso che postulano un'attenta ricostruzione degli
accadimenti, onde evitare che il giudizio di responsabilità sia unicamente
fondato sulla presunzione d'idoneità di una condotta a incidere rispetto
all'evoluzione causale di altrui comportamenti illeciti, indipendentemente
dall'accertamento sull'effettivo contributo rispetto all'evento.
Richiama, in proposito, la decisione Cass. S.U. n. 33748, 12.7.2005 (cd.
sentenza Mannino)

che raccomanda all'interprete, anche in tema di

ricostruzione del nesso di causa-effetto di un contributo concorsuale,
l'accertamento controfattuale.
Dovrebbe essere esclusa, pertanto, la responsabilità del concorrente il cui
comportamento abbia soltanto aumentato la probabilità o il rischio di
verificazione del fatto di reato, residuando spazio per affermare la
responsabilità di chi, in concreto, ne abbia determinato ovvero agevolato la
sua realizzazione.

Il concorso nel reato di lesioni e danneggiamento.
Per quanto riguarda i reati di cui agli artt. 336, 337 cp, il Tribunale, secondo un
criterio condiviso dall'appellante, ha ritenuto di attribuire la responsabilità
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(soltanto) a coloro che sono stati visti commettere atti di violenza nei
confronti delle Forze dell'Ordine.
Tuttavia, l'appellante contesta la bontà di tale paradigma per quanto riguarda
il danneggiamento e le lesioni: con riferimento a tali fatti, la difficoltà è insita
nell'individuare, a fronte di comportamenti plurali, avvenuti in ambito
temporale magari contiguo ma certo non sincronico, le singole responsabilità
per l'accaduto.
Se una pluralità di persone, di volta in volta, sia stata capace di compiere un
lancio di sassi ovvero altri oggetti contundenti, sarebbe incongruo, ad avviso
dell'appellante, attribuire la responsabilità per ogni lancio, a titolo di
lesioni/danneggiamento, anche a chi si sia trovato ad agire, tenendo però
condotte autonome, nel medesimo ambito.
Il comportamento — di cui si assume l'illiceità penale — è rilevante, ove il
proposito criminoso, l'agevolazione, il supporto morale, si sia tradotto in
azione rilevabile con gli strumenti della captazione logico-razionale e sensibile.
Introduce, in proposito, il tema del concorso anomalo di persone nel reato
(art. 116 cp) quale via, attraverso cui imputare a ogni persona che abbia
commesso violenza/resistenza a pubblico ufficiale, anche la responsabilità —
sulla base della prevedibilità dell'ulteriore reato di lesioni-danneggiamento —
per lesioni e danneggiamento, quale fatto diverso da quello voluto da taluno
dei concorrenti.
Il Tribunale ha optato invece per la diversa soluzione del concorso di persone,
attribuendo le responsabilità sulla base del criterio discretivo per cui coloro
(tra gli imputati) che "..misero mano a sassi, bastoni....per scagliarli sulle forze
dell'ordine, espressero, sia materialmente sia psicologicamente, la diretta
tensione ai risultati illegali, consacrati ai capi 1), 2) della rubrica" (cfr. pag. 61
sentenza).
Contesta l'appellante la pregnanza dell'immagine, utilizzata dal Tribunale, del
cd. "gruppo di fuoco", la cui azione viene attribuita ad ogni componente, a
prescindere dall'individuazione di chi abbia materialmente esploso il colpo
d'arma che ha provocato l'effetto lesivo, metafora inadatta al caso in oggetto,
caratterizzato dall'assenza di un piano prestabilito.
154

La fragilità dell'assunto sarebbe rivelata dal successivo incedere
motivazionale, ove il Tribunale, probabilmente consapevole dell'inconferenza
della metafora, ha supplito alla carenza logica con il ricorso ai principi in tema
di responsabilità morale dei concorrenti che non risulta abbiano commesso
atti materiali di rilevanza penale.

Attenuanti.
La difesa appellante invoca, come già avvenuto durante il dibattimento, il
riconoscimento di una serie di circostanze attenuanti comuni, segnatamente,
l'art. 62 n. 1, 2, 3 cp che avrebbero dovuto essere applicate agli imputati, con
relativa riduzione della pena.

•

Avere commesso il fatto per motivi di particolare valore sociale e
morale: ad avviso dell'appellante, l'attenuante ricorre nella specie,
poiché i motivi a sostegno dell'azione sono riconosciuti con favore dalla
prevalente coscienza collettiva. In proposito, sarebbe lecito dubitare
che tale coscienza si esprima attraverso l'opinione o, meglio, la volontà
politica della maggioranza parlamentare, come ha ritenuto il Tribunale.
Rammenta che i valori per i quali i manifestanti (odierni appellanti)
hanno agito, si ritrovano nel contesto costituzionale che prevede la
tutela dell'ambiente, della salute collettiva, l'utilizzo oculato e
trasparente della risorse pubbliche, principi a fronte del cui richiamo il
Tribunale ha reagito con disappunto, definendo

imbarazzante

la

richiesta difensiva volta al riconoscimento dell'attenuante.

•

Provocazione: i manifestanti avrebbero perso l'autocontrollo, versando
in stato d'ira, a causa e in conseguenza dell'altrui fatto ingiusto.
La condotta tenuta dagli operanti, concretatasi nel lancio improprio,
continuato, indiscriminato, pericoloso, di lacrimogeni - modalità che
avevano già messo a dura prova la pazienza dei manifestanti,
provocando l'accumulazione di contrarietà ed ira - si era scaricato in
quella occasione, scaturendo dalla prevaricazione subita.

•

Avere agito per la suggestione della folla in tumulto: la difesa
appellante evidenzia come la folla in agitazione produca una particolare
influenza sulla psiche umana per coloro che vi si trovino in mezzo,
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determinando il drastico abbassamento dei freni inibitori che si riflette,
in termini penalistici, sulla minore intensità del dolo.
Non concorda con l'interpretazione di una parte della giurisprudenza
della Cassazione, secondo cui chi abbia deliberatamente creato il
tumulto, non potrebbe invocare l'attenuante, sostenendo che tale
decisione fa riferimento, escludendone l'operatività, ai casi in cui
manchi la connessione tra stato di suggestione e commissione del
reato. Nella specie, detto requisito ricorre in entrambi le giornate, sia il
27 giugno, che il 3 luglio, poiché i manifestanti, a tutto volere
concedere, hanno compiuto condotte di reato, sospinti dall'alterazione
determinata dall'essere stati parte di una moltitudine in stato di
agitazione.

Trattamento sanzionatorio.
Lamenta l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, raffrontando
le pene irrogate a quelle applicate all'esito di altri processi, per analoghi
fatti e imputazioni, da parte del Tribunale di Torino.
Giudica che il Codice Penale, soprattutto per quanto concerne i delitti di
cui agli artt. 336, 337 cp, sconti un'impostazione scarsamente rispettosa
dei principi liberali, contemplando una forbice edittale sperequata in
eccesso.

Giornata del 27 giugno.
Il 27 giugno le forze dell'ordine avevano ricevuto l'ordine di procedere
allo sgombero del territorio corrispondente alla cd. "Libera Repubblica
della Maddalena", che insisteva sull'area archeologica, davanti al
museo di Chiomonte.
L'appellante fornisce la seguente lettura dei fatti, secondo la scansione
temporale riportata:
- ore 6: inizia lo sgombero da parte delle forze dell'ordine;
- ore 7.40 circa: la pinza meccanica comincia a lavorare e,
contestualmente, viene usato l'idrante contro i manifestanti;
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- ore 7.51: alcuni manifestanti spruzzano la schiuma o altro liquido (olio
esausto) contenuti in estintori e compiono lanci di sostanza bianca
contro la pinza;
- ore 8.20 circa: una seconda pinza meccanica agisce per rompere il

guard-rail

e la

barriera frangivento dell'autostrada

Torino-

Bardonecchia;
-ore 8.43: inizia il lancio dei lacrimogeni verso il piazzale della "Libera

Repubblica della Maddalena", lanci partiti da via dell'AVANA' e quindi
da una posizione che rendeva impossibile la visuale sull'area alla quale i
lacrimogeni erano diretti;
- ore 8.50: partono i lanci di pietre e oggetti dei manifestanti in direzione
degli operanti; quindi, si tratterebbe di getto in reazione all'uso di
lacrimogeni e idrante da parte della Forza Pubblica;
-ore 8.51: il lancio di lacrimogeni viene diretto verso la barricata

"Stalingrado";
-ore 9.05: all'uscita di agenti e ufficiali dalla galleria RAMAT, fanno
seguito lanci di pietre da parte dei manifestanti che, secondo
l'appellante, avrebbero reagito al preventivo getto di lacrimogeni.
La breve distanza che corre tra terrapieno (zona occupata dai
manifestanti) e area del piazzale esponeva all'impatto dei lacrimogeni i
manifestanti.
Le dichiarazioni del teste ABBA' — secondo cui, dopo l'impiego della
pinza meccanica, sarebbero saltati i nervi a molti manifestanti presenti
per timore all'incolumità dei presenti — costituirebbero corollario
dell'esistenza di elementi per l'operatività della causa di non punibilità
invocata.
Il dato temporale per cui, fino alle 9.05, non vi era stato alcun lancio
contro le forze dell'ordine, mentre già alle 8.51 aveva avuto inizio
l'impiego di lacrimogeni integrerebbe l'ulteriore presupposto per
l'applicazione dell'art. 393 bis cp.
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Si evidenzia la scarsa propensione degli agenti a rispettare gli ordini dei
superiori, l'inseguimento, da parte di alcuni operatori, di manifestanti
all'interno del bosco, la distruzione delle tende dei campeggiatori,
legittimamente fissate sull'area della

"Libera Repubblica della

Maddalena", l'avere rivolto, mentre veniva lanciati lacrimogeni contro i
manifestanti, frasi del tipo "Sparagli in faccia...", costituirebbero dati
ineludibili per il corretto governo della disciplina invocata.
Con riferimento alle singole posizioni difese, l'appellante rappresenta
quanto di seguito esposto, rispettando la sintesi delle considerazioni
esposte per ciascun imputato.
1.BINDI JACOPO.
A)-assoluzione per reati di cui ai capi 1), 2) per non avere commesso il
fatto
B)-circostanze attenuanti degli artt. 62 n. 1, 2, 3 cp; attenuanti
generiche, già riconosciute, da valutarsi in prevalenza sulle aggravanti,
riduzione della pena.
A)BINDI ha dato conto, nelle sue dichiarazioni, della partecipazione alla
giornata del 27 giugno, del fumo dei lacrimogeni, del fatto che, pur
essendo stato insieme a molte altre persone, non aveva badato a cosa
facessero e dell'avere infine raccolto, per rabbia, una pietra (il gesto è
impresso in una fotografia dell'agenzia

La presse, in atti) alle ore

9.08.52, quando l'area appariva fumosa di lacrimogeni.
Sostiene di non avere lanciato la pietra che pure aveva in mano.
Ad avviso della difesa, la circostanza che avesse un sasso tra le mani
costituisce soltanto un indizio del successivo lancio: la versione
dell'imputato, in uno con l'immagine, rende plausibile, allo stesso
modo, che la pietra sia stata o non sia stata lanciata.
A fronte di tale evidenza, deve fare seguito — sulla base della
giurisprudenza di legittimità ispirata al principio dell'oltre ogni
ragionevole dubbio — pronuncia assolutoria, sottolineando pure
l'insufficienza di tale condotta ad integrare il concorso morale nella
resistenza a pubblico ufficiale (capo 1).
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Tanto meno, opina l'appellante, può essere condivisa la decisione del
Tribunale nella parte in cui attribuisce a BINDI la responsabilità — a titolo
di concorso morale — per la totalità delle lesioni, numerose, prodotte in
quell'area a una serie di agenti di polizia.
B)Oltre alle attenuanti comuni di cui l'appellante ha delineato, nella
parte introduttiva dell'atto d'appello, estremi e caratteristiche,
chiedendone l'applicazione ad ogni imputato, segnala, a supporto della
richiesta di richiesta della prevalenza delle attenuanti generiche, il
conseguimento della laurea in fisica a pieni voti, oltre alla straordinaria
sproporzione della pena, rispetto all'oggettiva gravità dei fatti.
2.CECUR MAJA.
A)-assoluzione dal capo 1) — riqualificato il fatto come violazione degli
artt. 337-339 cp —perché il fatto non sussiste;
B)-assoluzione dai capi 2), 3) per non avere commesso il fatto;
C)-circostanze attenuanti 62 n. 1, 2, 3 cp, attenuanti generiche almeno
equivalenti ad aggravanti; riduzione della pena.
A)Obietta circa la qualificazione della condotta dell'imputata come
resistenza a pubblico ufficiale, conferita dal Tribunale alla condotta di
cui al capo 1) — contestato come violenza o minaccia a pubblico ufficiale
- in quanto i lanci di sassi, avvenuti dalla parte soprastante della galleria
RAMAT, intorno alle 8.50, erano stati diretti alla pinza meccanica, a
quell'ora in azione e non volti ad impedire l'attività dei pubblici ufficiali.
Lamenta che la qualificazione di tale fatto come violazione dell'art. 337
cp abbia costituito soltanto un espediente per recuperare alla sfera di
rilevanza penale la condotta diretta verso privati, incaricati di
supportare le FFOO, ricompresi nella disciplina dell'art. 337 cp ma non
anche in quella dell'art. 336 cp.
Si era invece trattato di violenta condotta, diretta a colpire il mezzo
meccanico, per impedire la prosecuzione dell'opera di smantellamento
delle barriere.
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Con specifico riferimento alle lesioni — oltre ai rilievi generalmente
mossi alla ricostruzione operata dal Tribunale, sopra esposti — nel
momento in cui CECUR aveva compiuto i lanci (a parabola e quindi
scarsamente offensivi) tutti gli agenti e gli
rifugiati all'interno della galleria

ufficiali in Ioco si erano

RAMAT dalla quale erano usciti

soltanto alle 9.05.
I lanci non avevano quindi prodotto nessuna lesione, si erano limitati a
disturbare l'operato dei mezzi meccanici.
Il danneggiamento avrebbe comunque interessato soltanto il mezzo
HITACHI, attivo in quell'area, non già altri mezzi per cui, invece, non
risulta prova certa in merito.
3. MANIERO FABRIZIO.
A)-assoluzione per il reato al capo 1) per insussistenza del fatto,
riqualificato l'episodio ai sensi dell'art. 336 cp;
assoluzione per i capi 2), 3) per non avere commesso il fatto;
B)-assoluzione per capo 40) perché il fatto non costituisce reato
(anche ai sensi dell'art. 393 bis cp); assoluzione per capo 41) per non
avere commesso il fatto.
C)-circostanze attenuanti comuni, come sopra esposto, attenuanti
generiche, riduzione della pena.

A)L'appellante ammette la condotta oppositiva all'attività del mezzo
meccanico — attuata attraverso lo spruzzo del contenuto dell'estintore,
l'utilizzo del palo — in assenza di condotte violente contro gli agenti.
Nel caso di auspicata

qualificazione

del

fatto

in

linea

alla

contestazione del PM (art. 336 cp), egli dovrebbe essere assolto per
insussistenza del fatto; diversamente, dovrebbe rispondere del solo
reato di cui all'art. 337 cp, in danno dell'operatore del bulldozer.
Quando egli ha compiuto le descritte condotte, gli agenti — come nel
caso di Maja CECUR — si trovavano all'interno della galleria: l'appellante
richiama le considerazioni svolte per la coimputata CECUR.
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B)Deve essere assolto dalle lesioni, per difetto di prova circa il suo
contributo causale (si richiamano le considerazioni svolte suora).
Per quanto riguarda il danneggiamento, non vi sarebbe prova che
MANIERO abbia arrecato danno al mezzo HITACHI, che non sembra
essere quello ritratto nella foto: non vi è comunque prova di alcun
lancio, da parte di MANIERO e, tanto meno, del fatto che ipotetici lanci
siano andati a segno.
Con riferimento ai capi 40), 41), si tratta di episodi avvenuti il 3 luglio,
quando MANIERO ammette di avere effettuato getti la cui rilevanza
penale, ad avviso della difesa, sarebbe però elisa per l'operatività
dell'art. 393 bis cp. Richiama, in proposito, le considerazioni svolte in
merito all'improprio uso di lacrimogeni e alle condotte arbitrarie dei
pubblici ufficiali.
Ove, comunque, non si ritenesse l'applicazione di tale istituto, dovrebbe
comunque escludersi la sussistenza del dolo di cui all'art. 337 cp, in
quanto i lanci non avrebbero mai potuto raggiungere il

target ed

essendo tale condotta espressione del cd. sentimento di ostilità verso gli
agenti.
Giornata del 3 luglio 2011.
L'appellante muove da una generale critica alla ricostruzione che, anche
sulla base del memoriale "Paolucci" e della testimonianza del dott.
PETRONZI, era stata data della giornata, soprattutto in termini di
partecipazione alla manifestazione che, secondo l'appellante, sarebbe
stata ben più massiccia di quanto descritto dal testimone.
Contesta che il proposito dei manifestanti — a fronte dell'ingente
dispiegamento di FFOO — fosse quello di riprendere l'area del cantiere,
prospiciente il museo archeologico di CHIOMONTE, obiettivo che
sarebbe stato fuori della loro portata.
1.SORU SALVATORE.
A)-assoluzione per capi 11), 12 perché il fatto non costituisce reato
ovvero con altra formula; Assoluzione per capo 15) perché il fatto non
sussiste o con altra formula, per l'operatività dell'art. 393 bis cp.
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EU-circostanze attenuanti, incluse le attenuanti generiche — per
l'incensuratezza -, riduzione della pena.
A)SORU, insieme a NADALINI e altri manifestanti, è pacifico si trovasse
nel gruppo che, intorno a mezzogiorno del 3 luglio, ingaggiò scontri con
le FFOO sul prato antistante l'area archeologica.
Si esclude che, nell'agire dei manifestanti, vi fosse l'intento di
riconquistare l'area, sgomberata il 27 giugno dalle FFOO e già occupata
dalla "Libera Repubblica della Maddalena".
In difetto di prova del dolo specifico, deve seguire la pronuncia
assolutoria, ad avviso della difesa.
Segnala la circostanza, registrata nell'ambito del VIDEO cd "SHOCK", che
con NADALINI era stato vittima di violenze da parte degli agenti, come
riscontrato dal contenuto del verbale di arresto che menziona le lesioni
riportate dagli imputati, anche se, in quel documento, le ferite vengono
ricondotte ad una caduta accidentale.
Contesta l'attendibilità del teste FAVERO FALUN circa il fatto che, prima
di aver colpito con una manganellata SORU (registrata nel VIDEO
TACCHIA, ore 12.48), era stato raggiunto da una pietra, lanciata
dall'imputato: tale ricostruzione non emerge dal verbale di arresto che
è pure lacunoso circa le manganellate di cui successivamente
l'operatore aveva invece parlato.
In relazione al lancio della pietra, dubita che FAVERO abbia riferito
compiutamente, in quanto gli agenti si erano assiepati dietro una
casetta rurale, nell'intento di cogliere di sorpresa i manifestanti, e,
quindi, non godevano della completa visuale verso gli imputati.
Lamenta, infine, la lacunosità delle testimonianze di SPERATI,
LAVEZZARO, BAGNASCO, DI LEONE, BORZACCHIELLO che hanno riferito
in modo insoddisfacente l'accaduto.
Le condotte degli operanti avevano creato i presupposti per
l'applicazione dell'art. 393 bis cp.

2.IMPERATO TOBIA, LUSSI THOMAS.
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A)-assoluzione di LUSSI dal capo 8) — travisamento -perché il fatto non
sussiste, non costituisce reato ovvero con altra formula,

posta la

modesta copertura del viso, mediante un semplice foulard con la scritta
NO-TAV, utile solo a proteggersi dai lacrimogeni.
-esclusione, con riferimento ai capi 54) e 7) — danneggiamento -,
dell'aggravante di avere commesso il fatto con violenza alle persone o
con minaccia, e su cose esposte alla pubblica fede.
B)-circostanze attenuanti, bilanciamento più favorevole agli imputati.

Nulla quaestio sulla responsabilità per il danneggiamento dei mezzi,
riconosciuto dagli imputati, cui, tuttavia, dovrebbero essere applicate le
circostanze attenuanti, con irrogazione della sola pena pecuniaria,
ovvero la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata,
ove si ritenesse di escludere le circostanze aggravanti della
sottoposizione degli oggetti alla pubblica fede (in relazione alla
sorveglianza esercitata continuativamente dagli operatori presenti

in

loco) e della violenza alle persone (per l'indipendenza della condotta
violenta verso le FFOO rispetto al danneggiamento).
Si chiede pure di assolvere l'imputato dal reato di cui all'art. 5 I. 152/75,
in quanto l'utilizzazione del fazzoletto sarebbe stata strumento per
proteggersi dal fumo, coprendosi soltanto la bocca.
3.BINELLO ROBERTO.
A)Assoluzione per reato del capo 46) perché il fatto non costituisce
reato, ovvero per applicazione dell'art. 393 bis cp;
B) Assoluzione per reato del capo 47) per non avere commesso il fatto;
C)Esclusione delle aggravanti del danneggiamento, riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, di quelle dell'art. 62 n. 1, 2, 3
cp, almeno in equivalenza alle aggravanti, riduzione della pena.
A)La dinamica degli eventi non è contestata, in quanto BINELLO
ammette di avere effettuato una serie di lanci verso le FFOO,
successivamente alle ore 16 ma sostiene l'applicabilità dell'art. 393 bis
cp, essendosi trattato di "reazione successiva all'utilizzo eccessivo e
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„42

poco rispettoso del diritto a manifestare liberamente per quei
manifestanti che non si erano avventurati in condotte violente".
Sottolinea l'appellante che se, in linea generale, l'uso dei lacrimogeni sia
stato lecito, tale non sia stata la concreta modalità di impiego per il
mancato rispetto dei diritti dei manifestanti a svolgere l'opposizione.
B)La richiesta assolutoria per le lesioni deriva dai principi già svolti in
tema di concorso di persone nel reato, posto che, al più, potrebbero
essere ascritte a BINELLO soltanto quelle lesioni avvenute nel momento
in cui ha effettuato i lanci delle pietre.

4. CONVERSANO GIUSEPPE.
A)assoluzione dal reato al capo 46) perché il fatto non costituisce
reato, ovvero per applicazione dell'art. 393 bis cp.
B)assoluzione dal reato al capo 47) per non avere commesso il fatto
C)Esclusione delle aggravanti del danneggiamento, riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, di quelle dell'art. 62 n. 1, 2, 3
cp, almeno in equivalenza alle aggravanti, riduzione della pena.
Non vi è contestazione circa le condotte di lancio, avvenute, in parte
verso le 16.20 e, successivamente, in orario intorno alle 17.12.
Ad avviso dell'imputato — argomento riproposto nell'appello — i lanci
esprimevano la reazione alla fitta serie di lacrimogeni che lo aveva quasi
fatto svenire, lanciati ad altezza uomo, anche verso persone inermi,
anziani, ragazzi che stavano seduti sul prato a suonare la chitarra e che
avevano pure investito un ragazzo disabile, Martino PINELLI.
Le ultime pietre erano state lanciate poiché, anche nel momento in cui
la folla stava lasciando l'area archeologica, erano stati sparati
lacrimogeni.
Per il resto, richiama le considerazioni già svolte in merito alle restanti
imputazioni e al riconoscimento delle circostanze attenuanti.

5. GIORDANI PIETRO.
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A)assoluzione dal reato al capo 46) perché il fatto non costituisce
reato, ovvero per applicazione dell'art. 393 bis cp.
B)Esclusione delle aggravanti del danneggiamento, riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, di quelle dell'ad. 62 n. 1, 2, 3
cp, almeno in equivalenza alle aggravanti, riduzione della pena.
Pacifico che GIORDANI abbia lanciato alcune pietre, intorno alle 17.15,
momento in cui l'area era tutta sommersa dal fumo dei lacrimogeni: a
un certo punto, egli, caduto un lacrimogeno nei pressi della sua
persona, lo aveva raccolto e lanciato verso il bosco.
Per il resto, l'appellante richiama semplicemente le considerazioni già
svolte in relazione alle altre posizioni.
QUESTIONI PROCESSUALI.
1.Impugna ordinanza Tribunale 31.5.13 di ammissione, quali parti
civili, dei sindacati di polizia.
Contesta la legittimazione di tali associazioni ad agire, come ha ritenuto
il Tribunale, iure proprio, in quanto danneggiate nell'immagine, nel
prestigio, nella credibilità, scalfita dalla condotta di reato dei
manifestanti.
La tutela della salute e le condizioni di sicurezza dei lavoratori
costituisce uno scopo statutario delle associazioni sindacali, ai sensi
dell'ari 9 Statuto lavoratori.
Tuttavia, ad avviso dell'appellante, il sindacato svolge ruolo di garanzia
dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori soltanto rispetto
all'organizzazione del lavoro e alla prevenzione degli infortuni, non già
con riguardo ad accadimenti esterni, come quelli in oggetto.
La condotta degli imputati non avrebbe arrecato alcun

vulnus alla

credibilità delle FFOO e alla loro immagine pubblica.
2.Impugna l'ordinanza Tribunale 31.5.13 che rigetta la richiesta di
sequestro probatorio di una serie di documenti, infruttuosamente
richiesti, in sede di indagini, alla Questura di Torino.
165
...__C)

Il Tribunale ha respinto tale richiesta, ritenendo inapplicabile alla fase
dibattimentale l'art. 368 cpp e così vanificando il diritto di prova della
difesa.
3.Impugna l'ordinanza Tribunale 25.10.13 che rigetta la richiesta di
acquisizione integrale delle ordinanze della Questura di Torino 21, 25,
26 giugno e 2 luglio, acquisite al fascicolo del dibattimento con
numerosi omissis.
Il Tribunale ha disatteso la richiesta difensiva, in quanto ai sensi dell'art.
19 I. 183/2011 le porzioni di territorio interessate all'intervento
vengono qualificate come aree di interesse strategico nazionale, per cui
coperte da segreto d'ufficio.
Osserva, in primis, che la legge n. 183 è entrata in vigore in epoca
successiva (1 gennaio 2012) rispetto alla commissione dei fatti cui non
sarebbe quindi applicabile.
Non potrebbe soccorrere neppure l'art. 2 DPCM 22.7.2011 (relativo alla
tutela amministrativa del Segreto di Stato), in quanto la norma fa salvo
il diritto di difesa, tutelato per Costituzione.
4.Impugna l'ordinanza Tribunale 21.11-6.12.13 circa i limiti al
controesame dei testi del PM.
Contesta la correttezza delle ordinanze indicate, in quanto, a fronte
dell'ammissione di un testimone in ordine ad una certa capitolazione, il
Tribunale ha ritenuto di ridurre, in sede di controesame, l'escussione ai
soli aspetti concretamente oggetto dell'esame diretto della parte che
ne aveva chiesto l'ammissione.
Richiama la giurisprudenza della S.C., ove afferma che il

thema

probandum, anche riguardo alla controprova, è quello fissato dalla
capitolazione, non già dalle domande in concreto svolte dalla parte
richiedente la prova che comporterebbe la limitazione, a posteriori, del
tema di prova.
2.APPELLO BERNARDI FRANCESCO-avv. PANINI.
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L'appellante ha rinunciato — con atto regolarmente depositato, previa
procura speciale del proprio assistito — ai motivi d'appello afferenti le
questioni processuali.
Pertanto, vanno delineate solamente le richieste relative al merito delle
imputazioni, per cui l'imputato è stato condannato in primo grado.
A)Assoluzione dal reato al capo 46) perché il fatto non costituisce
reato ovvero per applicazione dell'art. 393 bis cp.
Si richiamano le argomentazioni svolte dall'avv. NOVARO di cui supra.
L'appellante rammenta le considerazioni svolte dal consulente tecnico
della difesa, dott. D'ALIFE, il cui video indica che, prima del compimento
di lanci da parte dei manifestanti, le FFOO (foto ANSA 130, 132, 137teste VIANO, udienza 3.6.14) avevano effettuato lanci di lacrimogeni ad
altezza uomo (immagini VIDEO D'ALIFE; testi TASSOTTI, NARETTO,
MALMUSI, ZAFFORA, VIANO, MOLINARI, SEMPRINI, GIACOMETTI), in
violazione della disciplina di settore.
Questi aspetti debbono essere considerati al fine di inquadrare
correttamente la condotta dell'imputato, consistita (come ammesso),
nel lancio di cinque sassi, tra le 16.40 e le 16.42 del 3 luglio.
Adduce, pertanto, l'operatività dell'art. 393 bis cp, a fronte di tale
situazione che aveva determinato la reazione difensiva e dimostrativa
dell'imputato, il quale aveva agito in piena autonomia, a volto scoperto,
senza alcuna premeditazione, con l'unico intento di difendere la propria
ed altrui incolumità.
Il Tribunale, pur riconoscendo che BERNARDI non era travisato, ha
ritenuto che egli abbia agito, inserendosi in un programma comune a
coloro che scagliavano pietre, magari travisati, al fine di indurre le FFOO
a lasciare il presidio ma, ad avviso dell'appellante, i tempi e i modi
dell'azione di BERNARDI presentano proprie peculiarità.
Ne deriva la richiesta assolutoria, quanto meno in applicazione del
combinato degli artt. 393 bis, 59 cp, per il dubbio ovvero l'errore
sull'esistenza di una causa di non punibilità, richiesta assolutoria che
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dovrebbe pure conseguire alla mancanza, nella condotta di BERNARDI,
del dolo specifico previsto dall'art. 337 cp.
Egli non avrebbe agito per costringere il pubblico ufficiale a
fare/omettere l'attività di ufficio: Il Tribunale ha ritenuto che la
condotta di BERNARDI, analogamente a quella di altri manifestanti,
fosse diretta a costringere le FFOO ad abbandonare il campo, mentre si
opina che egli sarebbe stato soltanto mosso da uno scopo dimostrativo,
per semplice reazione agli atti arbitrari.
Ventila pure, in proposito, la violazione degli artt. 516 e ss cpp, in
quanto il capo 46) — invece di contestare la finalità di costringere le
EFOO a lasciare il campo — imputa che sarebbe stata interrotta l'attività
delle FFOO diretta ad impedire che i manifestanti potessero giungere
alla recinzione del cantiere al fine di sfondarla, entrare ed occuparla.
Lamenta l'infondatezza della circostanza aggravante del nesso
teleologico, non avendo egli preordinato alcuna condotta che, invece,
aveva tenuto per reazione estemporanea agli accadimenti.
B)Assoluzione dal reato al capo 47) — lesioni - per non avere
commesso il fatto ovvero improcedibilità per difetto di querela
(lesioni lievissime).
Egli dovrebbe essere assolto pure dalle lesioni in danno del c.re
GINEFRA, unico episodio per cui è stato invece ritenuto responsabile,
nonostante siano avvenute successivamente al suo allontanamento
dalla zona centrale IREN.
GINEFRA ha riferito di essere stato colpito, intorno alle ore 17, da un
sasso proveniente dalla collina adiacente alla centrale IREN, mentre
l'ultimo lancio di BERNARDI risulta alle 16.42: l'appellante dissente dal
Tribunale che, in tale condotta, ravvisa gli estremi del concorso morale
in quanto osterebbe a tale ricostruzione la sua assenza, al momento del
fatto, tale da impedire di esercitare l'effettiva influenza sull'autore
materiale del reato.
Il sasso che aveva colpito GINEFRA era giunto dalla collina, mentre
BERNARDI aveva lanciato i sassi dalla strada dell'AVANA', quindi da una
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zona diversa e incompatibile con l'asserita agevolazione, anche limitata
al concorso morale, di una persona (peraltro ignota) che aveva lanciato
circa 20 minuti dopo un sasso verso il carabiniere GINEFRA.
Rammenta che la funzione dell'art. 110 cp, di estendere la
responsabilità (in concorso) a condotte atipiche rispetto alla norma
incriminatrice di parte speciale, non è ammissibile comporti
l'indifferenza probatoria per le forme concrete del suo manifestarsi
nella realtà e ciò, nella specie, in assenza di prova circa la
preordinazione delle condotte di ogni imputato.
3.Revoca delle statuizioni civili della sentenza.
Si contesta l'affermazione di responsabilità (civile) in favore dei
sindacati di Polizia, a fronte di una condotta ritenuta in danno di un
appartenente all'Arma dei Carabinieri e, comunque, mancante della
prova del danno subito.
4.Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riduzione
della pena.
BERNARDI ha agito con il volto scoperto, il suo comportamento
processuale è stato ispirato a lealtà, ha scritto un memoriale acquisito
agli atti, è incensurato, tutte ragioni che, incomprensibilmente, non
sono state valutate a suo favore, per il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.
Chiede, inoltre, l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1, 2, 3
cp, come domanda l'esclusione delle aggravanti (uso dell'arma,
adducendo la presenza in natura della pietra, non qualificabile, quindi,
come arma; del travisamento, posto che egli non era travisato; della
pluralità di persone, in quanto egli non aveva contato i presenti e
pertanto non era consapevole del relativo numero).
Lamenta, infine, l'imputazione a doppio titolo dell'aggravante di cui
all'art. 576 c. 5 bis cp, in quanto la qualifica di pubblico ufficiale
costituisce elemento essenziale del reato di cui all'art. 337 cp e pertanto
non sarebbe imputabile, se non in violazione del principio del ne bis in
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idem, anche quale circostanza aggravante delle lesioni che sarebbero
quindi improcedibili per difetto di querela.
3.APPELLO NUCERA MARIO-avv. PATRITO, D'AMICO.
L'appellante ha rinunciato — con atto regolarmente depositato, previa
procura speciale del proprio assistito — ai motivi d'appello afferenti le
questioni processuali.
Pertanto, si delineano soltanto le richieste relative al merito delle
imputazioni, per cui l'imputato è stato condannato in primo grado.
a.Assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, in
applicazione dell'art. 393 bis cp ovvero per difetto dell'elemento
soggettivo del reato di violenza/minaccia a pubblico ufficiale.
Alla trattazione delle questioni squisitamente giuridiche, l'appellante
premette una sintesi delle motivazioni che hanno spinto NUCERA ad
aderire, fin dal 2005, al movimento NO TAV, la partecipazione alle cui
manifestazioni non aveva mai procurato problemi all'imputato che
aveva pure preso parte (senza conseguenze) alla giornata del 27 giugno.
Si sofferma sul contenuto delle ordinanze del Questore di Torino n. 2/11
e 2677/11 del 2.7.11, soprattutto nella parte in cui indicano le linee di
comportamento che avrebbero dovuto osservare gli operatori di
pubblica sicurezza, segnatamente, rammentando la necessità della

"massima professionalità, attenzione, equilibrio" ed il fatto che la
manifestazione del 3 luglio era stata descritta da un autorevole
testimone quale il dott. PETRONZI della DIGOS come una spontanea
raccolta di persone di vario tipo, età, estrazione, ad evidenziare, per
l'appunto, l'assenza di organizzazione e preordinazione rispetto a
quanto successivamente avvenuto, ritratto analogamente effettuato da
altro dirigente della DIGOS, FERRARA, che, sentito quale testimone, ha
parlato di una miscela di persone, assemblate in maniera casuale,
sempre a sottolineare la spontanea aggregazione del gruppo.
Ad avviso del Tribunale, invece, la preordinazione sarebbe provata dallo
scritto trovato a casa di PAOLUCCI, contenente quella che è stata
definita la "chiamata alle armi" per la giornata del 3 luglio.
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La partecipazione di NUCERA anche alla manifestazione del 3 luglio era
stata determinata, invece, per reagire a quanto avvenuto il 27 giugno,
quando le FFOO avevano sgomberato il piazzale davanti al museo
archeologico di CHIOMONTE, area sulla quale insisteva la

"Libera

Repubblica della Maddalena".
Esamina il contenuto delle ordinanze del Questore di Torino, ricorda del
divieto di transito, limitato ai veicoli, sulla strada dell'AVANA' e riferisce
delle testimonianze di FERRERO Paolo (già Ministro della Repubblica
Italiana) che ha parlato di

"repressione, a fronte di un'azione dei

dimostranti di mero significato dimostrativo", oltre al fatto che la strada
dell'AVANA' era chiusa anche al transito pedonale dei manifestanti e di
altri testi (NARETTO, PEROTTO, DE MARIA) che descrivono la situazione
caratterizzata dal lancio di una selva di lacrimogeni e del fatto,
comprovato dai video, per cui tali lanci avrebbero preceduto le
condotte, considerate illecite, dei manifestanti.
Specificamente, la partecipazione di NUCERA anche alla manifestazione
del 3 luglio era stata determinata in risposta e reazione a quanto
avvenuto il 27 giugno, quando le FFOO avevano sgomberato il piazzale
davanti al museo archeologico di CHIOMONTE, area sulla quale
insisteva la "Libera Repubblica della Maddalena".
Il lancio di NUCERA è documentato circa 20 minuti dopo la massiccia
gasatura, nonostante le strette prescrizioni contenute nella cd. circolare
DE GENNARO del 6.2.11 sull'impiego dei lacrimogeni che, tra l'altro,
risultano essere stati spesso lanciati ad altezza uomo, talvolta
accompagnate da indicazioni "volte a colpire il corpo dei manifestanti"
(cfr., testualmente, pag. 28 dell'appello).
Contesta l'assunto del Tribunale, secondo cui la condotta di NUCERA
era volta a costringere le FFOO a interrompere ovvero omettere le
attività istituzionali, nella specie, impedire ai manifestanti di
raggiungere la recinzione e sfondarla, facendo ingresso nel piazzale:
ricostruzione smentita dalle dichiarazioni di testi quali DI GAETANO, che
ha escluso la possibilità che i manifestanti potessero raggiungere e
occupare l'area del cantiere.
171

A sostegno, adduce la logistica e il fatto che i betafence fossero, per
peso ed ingombro, impossibili da spostare, se non con l'ausilio di mezzi
meccanici, in effetti utilizzati dal personale addetto per posizionarli.
In definitiva, l'appellante richiama la causa di non punibilità dell'art. 393

bis cp, per cui anche NUCERA aveva reagito ad atti arbitrari, consistiti
nel lancio indiscriminato di lacrimogeni, allo scioglimento della
manifestazione in violazione delle disposizioni del TULPS (artt. 22 e ss),
richiamando la giurisprudenza in merito.
In seconda battuta, anche ove si escludesse l'applicabilità di tale
istituto, NUCERA dovrebbe essere comunque assolto dal reato ascritto
perché il fatto non costituisce reato, in difetto del dolo specifico
richiesto dalla norma: invero, sarebbe assente, nel suo agire, lo scopo di
sfondare la recinzione del cantiere e quindi costringere le FFOO ad
abbandonare il sito, avendo semplicemente reagito alla prevaricazione,
negazione e violazione dei diritti fondamentali e costituzionalmente
garantiti ai cittadini (cfr., testualmente, pag. 36 atto appello).
b)Assoluzione dal reato di lesioni aggravate (capo 47)
L'appellante tratteggia

la

personalità

dell'imputato

N UCERA,

incensurato, di 61 anni, barbiere del paese di Bussoleno, padre di
famiglia, stimato e lineare, nella sua opposizione, fin da principio, alla
realizzazione della TAV, cui di era opposto, pacificamente, con i suoi
concittadini, partecipando alle azioni dimostrative contrarie all'opera.
Seguendo lo schema del Tribunale (per cui sarebbero ascrivibili
all'imputato le lesioni avvenute contemporaneamente o
successivamente alla sua presenza in loco, nell'area in cui si trovavano
le persone offese danneggiate), l'appellante ricorda inoltre che NUCERA
compare con le condotte violente intorno alle 15.35 e gli vengono
ascritte le lesioni in danno di una serie di agenti (POSSEMATO, CESARO,
BARCARO, PAOLETTI, GULLERI, PINTO, LA NOTTE, CILIO, DE FAZIO,
CONGIU, AIELLO, PARISI, SORRENTINO, GINEFRA), pur avvenute in orari
diversi, dalle 15.35 alle 17 circa.
Sostiene l'appellante che, data la dinamica dei fatti — considerata pure
la logistica dei luoghi, per cui parte dei lanci erano avvenuti dal ponte,
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parte dall'area davanti allo sbarramento di via dell'AVANA', parte
dall'altura prospiciente l'accesso alla centrale IREN — mancherebbe del
contributo causale di NUCERA, oltre del suo contributo psicologico.
Il gesto violento, realizzato intorno alle 15.30, sarebbe stato mera
espressione di indignazione e frustrazione e non sarebbe stato seguito
da altra condotta rilevante, essendosi poi allontanato dall'area.
Al momento del suo arrivo davanti al betafence, la recinzione era già
stata manomessa e divelta da altri manifestanti, per cui non potrebbe
essere chiamato a rispondere neppure del danneggiamento.
Contesta che NUCERA abbia preso parte alla manifestazione del 3 luglio
in virtù della cd. "chiamata alle armi" del memoriale PAOLUCCI, anzi, vi
è prova che egli abbia pacificamente manifestato, come in altre
occasioni, la sua contrarietà alla TAV, nell'assoluta inconsapevolezza, tra
l'altro, di avere lesionato terzi, in conseguenza della sua condotta.
Richiama giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alla
ricostruzione della responsabilità per concorso morale, sottolineando
l'importanza che, in assenza di azione materiale (tale è il contributo
atipico che si esplica a livello morale), vengano isolate le prove
dell'agevolazione (ovvero del rafforzamento) rispetto alla condotta
tipica altrui.
Specificamente, contesta la griglia rappresentata a pag. 237 della
sentenza impugnata, laddove colloca la presenza di NUCERA alle ore
15.35, in contemporanea al ferimento di POSSEMATO, quando
l'imputato risulta essere uscito di scena, a partire dalle ore 15.35: infine,
la condotta di istigazione/rafforzamento/agevolazione, per essere
rilevante penalmente, va manifestata in presenza dell'autore materiale
del reato.
Ricorda, ancora, la mancanza di prova circa l'accertamento e la durata
delle lesioni, per quanto riguarda DE FAZIO, POSSEMATO, PINTO,
PAOLETTI, CONG I U.
Partitamente, con riferimento alla persona offesa CONGIU CLAUDIO,
lamenta che non sia stato prodotto alcun certificato medico in ordine
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alle conseguenze patite, le cui caratteristiche erano state soltanto
riferite nel corso della sua testimonianza, subite (ore 16.30 circa),
quando l'imputato era lontano da circa un'ora dal luogo dei fatti.
Lamenta, ancora, l'incongruenza tra modalità della condotta
asseritamente lesiva e la natura della lesione cervicale.
Per GULLERI, colpito intorno alle ore 16,00, in un momento successivo
all'allontanamento di NUCERA, egli sarebbe stato colpito ad un polso da
un masso, condotta per la quale l'imputato non dovrebbe essere
chiamato a rispondere.
Rimarca, inoltre, l'inattendibilità della testimonianza della persona
offesa, che aveva invece riferito, in dibattimento, di un colpo
proveniente dalla collinetta situata a destra, per poi modificare la
propria versione, dicendo di averlo ricevuto frontalmente.
CESARO non è stato in grado di collocare le lesioni subite, se non
dicendo che le aveva patite nel primo pomeriggio, indicazione
confliggente rispetto alla sentenza (indica ore 15.46), affetta da
genericità incompatibile con l'affermazione della sua responsabilità per
l'accaduto.
PARISI era stato colpito successivamente all'allontanamento di NUCERA
e con postumi (distrazione del rachide cervicale) incompatibile con la
dinamica descritta, consistita in un colpo ricevuto a casco e maschera.
SORRENTINO sarebbe stato colpito e ferito tra le 16 e le 17 — mentre la
sentenza parla delle ore 16.30 — in orario in cui l'imputato si era già
allontanato da tempo, per cui non vi sarebbe stato alcun suo contributo
causale alla realizzazione del fatto.
Per le lesioni patite da CILIO, contestate dalla difesa nella relativa
consistenza — colpito da una pietra, proveniente dalla collina, intorno
alle 16 (invece che, come per errore indicato nello schema a pag. 237
della sentenza, alle 10) — NUCERA non dovrebbe essere chiamato a
rispondere, sia per il profilo temporale, sia per quello spaziale, posto
che egli si era trovato in altra zona.
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Per BARCARO l'appellante formula analoghe obiezioni, aggiungendo
pure che la tipologia di lesioni (escoriazione parietale) sarebbe
incompatibile con la presenza del casco, indossato dall'agente; in ogni
caso, NUCERA non potrebbe essere ritenuto responsabile dell'evento
per lo scarto temporale (lesioni avvenute alle ore 16/16.30).
Valgono per GINEFRA (trauma al polso) analoghe considerazioni: l'ora
del fatto (ore 17 circa) successiva all'allontanamento di NUCERA, la zona
(collina) da cui era partita la pietra sarebbero incompatibili con la sua
responsabilità.
La disamina prosegue, nell'atto d'appello con le posizioni dei seguenti
agenti:
- LANOTTE: orario (ore 16) successivo alla presenza di NUCERA.
- DE FAZIO: orario (16.30) successivo alla presenza di NUCERA, tipologia
di lesioni (dolori al rachide cervicale) incompatibili con il trauma da
sasso.
-POSSEMATO: orario (verosimilmente, non prima delle 16, ora in cui il
suo battaglione era stato spostato in quella zona) successivo alla
presenza di NUCERA e contraddittorietà delle dichiarazioni del
testimone circa la dinamica rendono la prova dei fatti evanescente.
- PINTO: orario (16/16.30, secondo il medesimo, erroneamente, in
sentenza, si indicano le 16) successivo alla presenza di NUCERA.
-PAOLETTI: orario (ore 16) successivo alla presenza di NUCERA, tipologia
di lesioni (trauma contusivo al polso sinistro) non correlato da
certificato medico.
c)Assoluzione dal reato di cui all'art. 5 I. 152/1975 per insussistenza
del fatto.
L'appellante assume che NUCERA aveva utilizzato il fazzoletto
unicamente per ripararsi e difendersi dai gas lacrimogeni, non già per
travisarsi.
d)Riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni dell'art. 62 n. 1,
2, 3, 5 cp, attenuanti generiche, riduzione della pena.
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e)Riduzione della provvisionale riconosciuta alle ppcc per difetto di
oggettività dei criteri, mancando una perizia medico-legale.
In particolare, contesta l'ammontare delle somme pro die e chiede che
la provvisionale sia limitata alla somma riconosciuta a titolo di danno
morale, peraltro escludendo ogni risarcimento per la persona offesa
CONGIU.
Con riferimento al risarcimento riconosciuto agli enti costituiti parte
civile, l'appellante contesta che sia stata fornita la prova circa
sussistenza ed entità di tali danni, posto che l'Avvocatura dello Stato
avrebbe soltanto prodotto, a sostegno della richiesta di danno
patrimoniale, tabelle relative ad esborsi non altrimenti documentati.
I sindacati di Polizia SAP, SIAP, SIULP, UGL, ad avviso dell'appellante,
non hanno provato di avere subito alcun danno, per cui si presenta
apodittica l'affermazione del Tribunale, secondo cui avrebbero subito
danno all'immagine.
Ne consegue l'erronea decisione in loro favore, con il riconoscimento
della provvisionale di € 500,00.
4.APPELLO CALABRO' DAMIANO avv. STROPPIANA.
-

L'articolazione dei motivi può essere così schematizzata.
a.Assoluzione dal reato di cui al capo 11)perché il fatto non costituisce
reato, in relazione al difetto di elemento soggettivo ovvero per
l'operatività della causa di non punibilità dell'art. 393 bis cp.
Contesta, con argomenti analoghi a quanto esposto dai precedenti
appellanti, l'intento offensivo dei manifestanti — aprioristica sarebbe
l'affermazione del Tribunale, secondo la quale i manifestanti si
prefiggevano di riprendere il territorio occupato, nei giorni precedenti,
dalle FFOO - che sarebbero stati semplicemente reattivi alle condotte
tenute dagli operatori.
In proposito, sostiene che, a tutto concedere, il memoriale PAOLUCCI
avrebbe semplicemente espresso il pensiero del suo redattore.
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Per quanto riguarda la persona di CALABRO', ne tratteggia alcuni
aspetti, rammentando che vive a Roma e che si era recato in Val Susa,
quel 3 luglio, soltanto per manifestare la propria contrarietà alla TAV:
nel momento in cui era stato lanciato il razzo da parte dei manifestanti,
lancio avvenuto intorno alle ore 12, in cielo c'era già molto fumo di
lacrimogeni, situazione che aveva scatenato reazioni, anche scomposte
e violente, in alcuni dei manifestanti, aggrediti dal fumo.
Egli, proprio per evitare di essere colpito da lanci avvenuti ad altezza
uomo, aveva indossato un casco, che, quindi, non svolgeva altra
funzione, se non di proteggerlo.
La sua condotta — che egli ha ammesso — si era verificata intorno alle
ore 15, quando si era scatenata la sua reazione, a fronte della violenza
degli agenti in danno dei manifestanti, come aveva spiegato
nell'interrogatorio.
Sulla base di tali elementi fattuali, chiede di essere assolto dal reato di
resistenza a pubblico ufficiale, adducendo di avere agito allo scopo di
contrastare l'atto arbitrario del pubblico ufficiale, palese essendo stata
l'illegittimità dell'impiego dei dispositivi di polizia.
In proposito, compie un'approfondita disamina

dell'istituto e dei

principi, anche costituzionali, posti a fondamento della sua operatività.
Alla decisione assolutoria si dovrebbe comunque pervenire, ad avviso
dell'appellante, anche considerando l'assenza di elemento psicologico
del reato, in quanto la sua condotta sarebbe stata esclusivamente
mossa dalla reazione verso chi si era posto al di fuori del perimetro della
legalità.
b)Assoluzione per il reato di cui al capo 12)-lesioni perché il fatto non
costituisce reato.
L'operatività della causa di non punibilità dovrebbe essere considerata
pure, sostiene l'appellante, con riferimento alle lesioni subite dagli
agenti e operatori di pubblica sicurezza. Ne consegue la richiesta
assolutoria indicata in rubrica.
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Comunque, CALABRO' non avrebbe compiuto l'azione tipica del reato e
difetterebbe la prova del suo concorso nella commissione delle lesioni,
recate, tra l'altro, da parte di ignoti.
Ricorda che il geom. ABBA' ha evidenziato l'eccessiva distanza tra il
punto ove si trovavano gli agenti e quello dal quale i lanci erano partiti.
c)Assoluzione dal reato di cui all'art. 635 cp (capo 18) perché il fatto
non costituisce reato.
L'appellante rimarca, richiamando quanto esposto sopra, l'assenza di
contributo causale a tale condotta, "..non esiste agli atti alcun elemento

di riscontro che possa consentire di affermare che l'imputato abbia
materialmente posto in essere la condotta di reato di danneggiamento,
né che il medesimo possa avervi contribuito fattivamente e/o
moralmente".
dflfesclusione dell'aggravante di cui all'art. 576 n. 5

bis cp,

riconoscimento delle circostanze attenuanti art. 62 nn. 1, 3, 62 bis cp.
e)La riduzione della pena, la riduzione del risarcimento del danno.
Sottolinea la personalità dell'imputato, studente universitario, ben
inserito socialmente.
5.GINETTI ANTONIO RADWAN ALI SHARIF avv.VITALE.
-

-

L'appellante premette una sintesi sulla normativa costituzionale e
sovranazionale, cornice di riferimento per la corretta gestione del
processo, sostenendo che il Tribunale non ne ha, invece, tenuto conto.
Lamenta che siano stati limitati irregolarmente gli spazi della difesa, alle
cui richieste e assunzioni di prova sono state poste restrizioni.
Chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, adducendo la
nullità delle ordinanze istruttorie del Tribunale, alla stregua dei
precedenti appellanti per cui si richiama l'esposizione di cui suora.
Nel merito, dopo avere fatto un lungo excursus sul quadro socio-politico
in cui si colloca l'intervento TAV, ricorda i fatti, avvenuti a Venaus nel
2005 e lo svolgimento del relativo processo.
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Contesta la legittimità dell'ordinanza del Prefetto di Torino 22.6.2011,
argomentando la mancanza, a quella data, del progetto esecutivo
dell'opera che avrebbe comportato, ad avviso dell'appellante, l'assenza
del requisito dell'urgenza, fondamento dell'esercizio del potere di
ordinanza ai sensi dell'art. 2 TULPS.
Le FFOO — il cui operato traeva legittimazione dall'ordinanza —
avrebbero quindi agito in assenza di legittima copertura.
Pure la mancata notifica del provvedimento amministrativo (art. 1, 21

bis I. 241/90) - lamentata anche da altri imputati, tema sul quale il
Tribunale si è diffuso — comporterebbe altro profilo di illegittimità, a
patto di non volere accedere ad una concezione autoritaria dello Stato,
incompatibile con il dettato costituzionale: la conoscenza di un
provvedimento della Pubblica Autorità è essenziale al suo rispetto.
In sintesi, l'appellante procede alla trattazione autonoma dei fatti
accaduti il 27 giugno e di quelli del 3 luglio, offrendo elementi analoghi
a quanto già riportato nell'ambito dei procedenti atti d'appello,
stigmatizza le condotte degli operatori di Polizia, che, a suo dire,
avrebbero agito in modo scorretto, sostiene la simbolicità del
contenuto del memoriale "PAOLUCCI", privo di indicazioni circa la
supposta volontà di riconquista, da parte dei manifestanti, rispetto
all'area museale che, dal 27 giugno 2011, era passata al controllo delle
FFOO: l'avvenuta comunicazione, da parte di RIZZO, esponente del
Centro Sociale ASKATASUNA, rispetto allo svolgimento della
manifestazione del 3 luglio, offre una precisa indicazione circa
l'ufficialità dell'evento.
Riguardo ai fatti del 3 luglio, contesta l'affermazione del Tribunale
secondo cui circa 300 manifestanti si sarebbero staccati — incuranti della
dissuasione verbale di alcuni organizzatori — dal corteo principale, per
portarsi verso la recinzione dell'area, onde forzarla: in realtà, la
moltitudine di persone, l'eterogenea composizione del gruppo per età,
estrazione, ideologia, sarebbe stata indicativa dell'assenza di
progettualità e di un obiettivo di azione, a dispetto di quanto affermato
dal Tribunale.
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Il lancio del razzo, sparato intorno alle 12.05, non avrebbe originato
alcuna azione dei manifestanti, a riprova della cui (temporanea)
inazione deporrebbe il VIDEO GAIA-parte I- che registra una situazione
di pace, per un certo tempo, anche successivo al lancio, smentendo,
quindi, all'assunto per cui avrebbe segnato l'inizio delle ostilità.
Per contro, grazie alle immagini del VIDEO, risulta che era stato fatto
impiego, già in quel momento, di lacrimogeni in gran copia.
Ad avviso dell'appellante, le FFOO avrebbero contravvenuto alle
ordinanze di Prefetto e Questore, nella parte in cui avevano assegnato
alla disponibilità delle Forze dell'Ordine l'area antistante il museo e la
casa vitivicola, portandosi, invece, all'interno della boscaglia,
retrostante l'area archeologica e cercando così il contatto con i
manifestanti. Riporta, a sostegno, il contenuto di alcune testimonianze
(SURCIS, PATTARO, SCARPELLO, BLEFARI, CALEFATI del PM; CANTORE,
BRUNO, CRISTIANO, CACCIA, POVELATO, GIORDANO, BARUFFINI della
difesa).
Soprattutto le testimonianze della difesa avrebbero dato conto
dell'aggressività di alcuni operatori di Polizia, di alcune frasi pronunciate
("Carica...", "Dai, ammazzateli, carica..."), che si erano accompagnate a
comportamenti arbitrari, quali lanci di lacrimogeni ad altezza uomo.
Analogamente, sull'area delle vasche idriche — come riferito dai testi
della difesa BONAUDO, LAMBERT, CAPELLA, PEDONE, CRISTIANO —
erano stati sparati lacrimogeni contro i manifestanti, talvolta con
direzione dall'alto in basso (BONAUDO), verso le persone, con la mira di
reprimere la manifestazione (i VIDEO PESANDO I, CONTI ritraggono tale
realtà).
Contesta la soluzione adottata dal Tribunale — ad avviso dell'appellante,
supino rispetto all'impostazione dell'Accusa — per cui presso la centrale
IREN si erano raccolti i manifestanti più violenti, che avevano attaccato
le FFOO, mentre il lancio dei lacrimogeni (gettati in linea retta) avrebbe
preceduto la sassaiola, colpendo, casualmente ed indiscriminatamente,
varie persone inermi, tra cui bambini (testi GAMALERO, PISTOL,
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TOMASSONE, COLETTO, DEMARIA, MUKENDU, VIGHETTO, FRANZONI,
ROSS ERO, VIGNOZZI).
Successivamente, erano state lanciate pietre per reazione rabbiosa,
scatenata dalla conflittualità diffusa derivata dalla condotta delle FFOO:
pure IMPERATO, molto onestamente, ha spiegato che, in prima battuta,
c'era stato il tiro alla fune con la rete del betafence, poi, erano stati
lanciati i lacrimogeni e, infine, i manifestanti avevano lanciato i sassi.
a)Assoluzione di GINETTI dal reato di cui al capo 11) perché il fatto non
costituisce reato ovvero in applicazione dell'art. 393 bis cp.
Viene anteposta una premessa generale, da parte dell'appellante,
all'istituto invocato, alla sua

ratio,

ispirata al contemperamento,

nell'ambito di uno Stato Democratico, tra principio di autorità e diritti di
libertà, connaturati alla Costituzione repubblicana.
Ricorda il principio, contenuto nella

Magna Charta Libertatum, di

"muovere guerra al re" che legittima la critica, anche feroce, all'operato
dell'autorità e il ricorso, ove necessario, alle vie di fatto.
Il dissenso, la sua espressione anche accesa e decisa, sarebbe stato il
filo conduttore della manifestazione del 3 luglio contro la TAV, mentre il
Tribunale avrebbe dato per scontato che unico scopo era quello di
rioccupare l'area archeologica, già sede della "Libera Repubblica della
Maddalena"e sgomberata il 3 luglio.
GINETTI — della cui posizione l'appellante tratta soltanto a partire da
pag. 63, dopo avere, ancora una volta, ribadito considerazioni già
svolte, in altre parti dell'atto d'appello — si trovava sull'area
archeologica, intorno alle ore 12, quando era stato fatto copioso
impiego di lacrimogeni, lanciati in linea retta, che avevano colpito
indistintamente i manifestanti, mediante un'azione radicalmente
illegittima, per cui la reazione violenta non dovrebbe essere punita.
b)Assoluzione di GINETTI in ordine ai capi 12), 18) con la formula
meglio vista.
Il VIDEO GAIA II lo ritrae intorno alle ore 13, con alcune pietre in mano,
in prossimità della rete di recinzione dell'area archeologica: è stata
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affermata la sua responsabilità per le lesioni patite successivamente
dagli operanti, anche se non sarebbe stata raggiunta la prova
dell'organizzazione preventiva degli scontri.
Per contro, l'azione intentata dai manifestanti era soltanto simbolica e,
quindi, le eventuali lesioni che ne erano scaturite debbono essere
attribuite agli imputati soltanto sulla base di un'attenta ricostruzione
del contributo, materiale o morale, fornito.
GIN ETTI non risulta avere commesso l'azione tipica, non vi è prova, cioè,
che abbia colpito con lanci di sassi (orario: 13/13.02) gli agenti che, in
quel momento, si trovavano nella parte di terreno più distante dall'area
archeologica, dalla quale erano partiti i lanci.
Successivamente, alle ore 14.35, risulta soltanto presente, come viene
pure ritratto alle 16.28 e 16.31, quando, pur essendo in loco, non risulta
siano stati fatti lanci: ne deriva l'inconsistenza della prova circa il sua
contributo, anche morale, alla causazione delle lesioni.
Attraverso il meccanismo cd. dell'eliminazione mentale si giungerebbe,
parimenti, ad escludere la responsabilità di GINETTI per le lesioni, visto
che, se pure fosse stato assente dal luogo dei fatti, gli altri manifestanti
avrebbero comunque, animati da volontà propria, procurato analoghe
lesioni alle FFOO.
c)Assoluzione di GINETTI da tutti i reati per non avere commesso il
fatto.
L'identificazione dì GINETTI non sarebbe stata soddisfacente, essendo
stato seguito un metodo artigianale, in assenza di elementi scientifici e
di perizia fisiognomica.
Espone principi normativi e dottrinali, in merito al delicata funzione e
gestione del riconoscimento, prova che deve essere attentamente e
prudentemente valutata dal Giudice.
Non vi sarebbe certezza sulle modalità con cui il riconoscimento di
GIN ETTI era avvenuto ed il motivo per cui le immagini di GIN ETTI erano
state fatte soltanto circolare presso le Questure di Firenze e Pistoia, per
giungere al fatto che MASSARO e STELLA, della DIGOS di Firenze,
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avevano riconosciuto l'uomo che aveva preso parte alla manifestazione
con GINETTI ANTONIO, noto quale appartenente all'area antagonista
fiorentina.
Ciò, in assenza di una precisa descrizione, dell'individuazione di
caratteristiche particolari e significative, sulla base di scarsa capacità
distintiva di indumenti e accessori.
a1)Assoluzione RADWAN dai reati cui ai capi 9), 10) perché il fatto non
costituisce reato.
L'appellante segnala che, al momento del suo intervento (registrato
nell'immagine DSC 0398), la rete di cui l'imputazione contesta il
danneggiamento, poiché già danneggiata.
Ribadisce inoltre la natura prettamente simbolica dell'azione in danno
della rete, onde protestare contro un'opera inutile e dannosa, in
ossequio al principio di libera manifestazione del pensiero e della

"disperata difesa dell'ambiente".
RADWAN dovrebbe essere anche assolto dalla violazione dell'art. 5 I.
152/75 per la strumentalità del travisamento rispetto alla tutela della
salute, messa a repentaglio dai lacrimogeni.
Invoca l'applicazione a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti
artt. 62 nn. 1, 2, 3, 5, 62 bis cp — in prevalenza sulle aggravanti —
esclusione dell'art. 576 c. 5 bis cp, pena minima.
Invoca l'esclusione della recidiva reiterata, poiché la sua condotta
odierna non è espressione di maggiore e significativa pericolosità, tale
da dovere essere tradotta in un aggravamento di pena.
Circa i capi civili della sentenza, assume:
•

L'assenza della prova del danno

•

La soggettività dei criteri adottati dal Tribunale

•

L'inammissibilità della costituzione di parte civile dei sindacati

•

L'eccessività delle spese processuali, come liquidate.

6.APPELLO GRIECO MATTEO-avv. MELANO.
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a)Assoluzione dell'imputato dai reati di cui ai capi 46), 47) perché il
fatto non costituisce reato, in applicazione dell'art. 393 bis cp.
L'appellante, alla stregua dei coimputati, premette una descrizione
generale sulla storia del movimento NO-TAV, molto simile a quanto
esposto nell'appello GINETTI-RADWAN.
Ribadisce che i fatti del 3 luglio avevano l'unico scopo, simbolico, di
manifestare disappunto e contrarietà allo sgombero, avvenuto il 27
giugno, dello spazio occupato dalla

"Libera Repubblica della

Maddalena".
Con specifico riferimento alla manifestazione del 3 luglio, essa —
mutuando le parole di testi della difesa, quali CREMASCHI e REVELLI —
viene descritta come spontanea

"manifestazione di famiglie", in cui

erano convenute persone di età, estrazione, idee politiche differenti,
unite soltanto dalla comune contrarietà alla TAV.
Il lancio dei lacrimogeni, secondo i testi GAMALERO, PISTOL, DE MARIA,
TOMASSONE, CANTORE, MUKENDU, era iniziato prima del getto di
oggetti da parte dei manifestanti che avevano iniziato a reagire soltanto
per avere patito l'illegittima azione delle FF00, sospinte da malanimo,
aggressività gratuita verso i manifestanti, nonostante

le

precise

indicazioni di segno opposto, contenute nei provvedimenti del
Questore.
Ne conseguirebbe, pertanto, l'operatività dell'art. 393 bis cp — quanto
meno a livello putativo - anche nei confronti di GRECO per le condotte,
precedute dal lancio di lacrimogeni, (uno dei quali quasi lo aveva
colpito) consistite in lanci di sassi, avvenute, rispettivamente, alle ore
14.51 e 14.56, come ritratte dal VIDEO GAIA.
Con riferimento alle lesioni provocate agli operatori di PS, sostiene che
la difformità oraria tra evento e presenza dell'imputato in loco, conduce
ad escludere il contributo rispetto alla loro causazione e quindi
dovrebbe essere assolto per non avere commesso il fatto: le molte
persone offese (AIELLO, CONGIU, BARCARO, GULLERI, CESARO, PARISI,
SORRENTINO, CILIO, GINEFRA, LANOTTE, DE FAZIO, POSSEMATO,
PINTO), le cui lesioni sono state ricondotte dal Tribunale alla condotta di
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GRIECO, sono state colpite in orario successivo alla presenza
dell'imputato che, in assenza di prova del contributo causale, dovrebbe
essere assolto, quanto meno con riferimento alle condotte avvenute
successivamente alle ore 16.
Fa inoltre cenno alla tesi del geom. ABBA' sulla distanza tra lanci e
persone offese, segnalando la difficile realizzazione della condotta
lesiva.
A fronte, inoltre, di due lanci di sassi, effettuati senza particolare target,
sarebbe incomprensibile, ad avviso dell'appellante, fare discendere la
responsabilità con specifico riferimento alle indicate persone offese.
Ricorda, come enucleato nella consulenza tecnica ZUCCHETTI, le
conseguenze psicologiche negative che derivano all'essere umano dalla
sottoposizione prolungata a lacrimogeni.
La paura e l'irritazione, i fenomeni di disorientamento, la confusione, il
panico la rabbia sarebbero emozioni che spesso conseguono al fumo dei
lacrimogeni, con evidente incidenza sull'atteggiamento soggettivo dei
manifestanti.
b)Esclusione dell'aggravante di cui all'art. 576 c. 5 bis cp, in quanto
l'attribuzione di tale aggravante dovrebbe essere assorbita nel delitto di
resistenza a pubblico ufficiale, costituirebbe duplicazione del medesimo
elemento, in un caso, costitutivo dell'illecito (la qualifica di pubblico
ufficiale è elemento essenziale dell'art. 337 cp), nell'altro, circostanza
del reato di lesioni.
c)Esclusione della recidiva reiterata: risalgono a oltre 15 anni prima le
condanne per diserzione e la violazione dell'art. 73 c. V DPR 309/90
costituisce ipotesi modesta; l'unico precedente specifico è stato punito
solo con pena pecuniaria e indultato.
d)Applicazione delle attenuanti art. 62 nn. 1, 3, attenuanti generiche
per l'ammissione dei fatti, l'assenza di travisamento.
e)Pena minima
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f)Riduzione risarcimento alle ppcc individuali (a causa della vaghezza
della prova circa l'accertamento del danno biologico);
esclusione/riduzione del danno risarcito ai Ministeri; esclusione delle
parti civili Sindacati.
7.Appello PALUMBO GIANLUCA-avv. COLLETTA.
aimpugnazione delle ordinanze istruttorie 31.5.13, 21.6.13, 21.11.13,
6.12.13, 24.2.13; richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell'art.
507 cpp (audizione del dott. ANNUZIATA).
beAssoluzione dell'imputato dal reato ascritto al capo a) perché il fatto
non costituisce reato.
Premette una disamina, comune ad altre difese appellanti, circa la
situazione di quei giorni, la vita della

"Libera Repubblica della

Maddalena" dove (cita il teste Marco REVELLI) una moltitudine di
persone libere e pacifiche si erano trovate per svolgere una serie di
attività, culturali, ricreative, informative di tipo collettivo e condiviso.
Il movimento NO-TAV, come riferito da REVELLI, è oggetto di studio in
tutto il mondo, quale vicenda interessante delle evoluzioni della
democrazia contemporanea nelle sue trasformazioni improntate al
superamento del principio di rappresentanza.
Si tratta di un movimento transgenerazionale, transnazionale,
caratterizzato dalla volontà di difendere un bene comune.
L'appellante ripercorre quindi le giornate del 27 giugno e del 3 luglio, i
fatti avvenuti nelle varie località interessate alle manifestazioni, la
gestione dell'ordine pubblico da parte dell'Autorità, tratteggiando i fatti
sulla falsariga di quanto contenuto nell'appello CECUR+ altri (avv.
NOVARO).
Per quanto riguarda specificamente PALUMBO, afferma quanto di
seguito sintetizzato:
-PALUMBO si trova nelle prime ore della mattina del 27 giugno presso la
centrale IREN, nel momento in cui il cancello era stato abbattuto:
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appoggiato al cancello, non è travisato, si trova, semplicemente, in
attesa.
Il Tribunale afferma essere iniziati i lanci seguiti da lacrimogeni soltanto
quando le FFOO si avvicinano al cancello ma, ad avviso dell'appellante,
tale ricostruzione troverebbe smentita nei VIDEO e in molte
testimonianze.
Intorno alle 7 del mattino, c'era stato un contatto POLIZIA-delegazione
NO TAV — video CERNECCA Il — seguito, intorno alle 7.45,
dall'avvicinamento al cancello delle FFOO in tenuta antisommossa,
maschere antigas indosso.
A quel punto, alcuni manifestanti indossavano i dispositivi di protezione
e PALUMBO è ritratto (FOTO B06-La Repubblica FOX 4334JPG) con
occhialini indosso, accanto a FISSORE.
L'agganciamento del cancello (seguito dall'abbattimento, avvenuto alle
ore 7.52,50) avviene tra le proteste ma senza lanci, come evidenziato
dal fatto che gli operanti non utilizzano gli scudi di protezione; al
contrario, vengono lanciati i lacrimogeni, con lanci tesi, ad altezza

Solo dopo alcuni minuti di gasatura, alcuni dei manifestanti effettuano
qualche lancio, diretto alla ruspa.
PALUMBO si allontana dalla centrale IREN alle 8.07,43 (VIDEO Cernecca
II).
Nel VIDEO ERNANDEZ parte II, PALUMBO si trova ai margini del piazzale
del museo archeologico, dove ha effettuato i lanci.
Circa i fatti avvenuti presso la barricata STALINGRADO, l'appellante —
che lamenta le scorrette e a suo dire pericolose modalità di
abbattimento del manufatto — riconosce che PALUMBO non era stato
coinvolto rispetto a questi accadimenti ma ne riferisce allo scopo di una
miglior comprensione di quanto avvenuto, nella sua complessità.
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PALUMBO si era invece trovato sul piazzale del museo archeologico,
dove era risalito, percorrendo via dell'AVANA' dopo l'arrivo delle FFOO
presso il cancello e il relativo abbattimento.
Sul piazzale, ad avviso dell'appellante — e, a sostegno, ricorda le
dichiarazioni dei testi a difesa on. FERRERO, che riferiva pure di avere
telefonato al Prefetto DI PACE, onde ottenere rassicurazioni circa il
corretto impiego dei lacrimogeni, oltre a quanto riferito dai testi ALOI,
BERTOLA, LAMBERT, CASTELLI, Giulietto CHIESA — era stato fatto un uso
improprio ed eccessivo dei lacrimogeni che avevano raggiunto il
piazzale, dove sarebbero stati assembrati i cd pacifisti.
Segue una lunga disamina di quanto avvenuto presso la galleria RAMAT,
dove le FF00, prima uscite, erano state investite da lanci ed erano
quindi rientrate, per ricoverarsi nella galleria.
Tornando alla posizione di PALUMBO, egli ha ammesso, pur avendo
ascritto al lancio di lacrimogeni la decisione di reagire rabbiosamente,
dopo essere stato raggiunto direttamente da uno dei lanci.
Ne deriverebbe l'applicabilità della causa di non punibilità dell'art. 393
bis

cp, diffondendosi, l'appellante, sia sui confini dogmatici e

giurisprudenziali dell'istituto, sia sulla concreta situazione di fatto,
legittimante, ad avviso del Tribunale, l'operatività della causa di non
punibilità.
Nella specie, la circostanza che le FFOO abbiano indossato i dispositivi di
protezione individuale, molto prima che si fossero verificati scontri con i
manifestanti, ha dato luogo ad una situazione di tensione che ha
prodotto la reazione dei cittadini per le cui condotte andrebbe applicata
la causa di non punibilità, a fronte, inoltre, dell'impiego massiccio e
illegittimo di lacrimogeni.
PALUMBO (pag. 32 sentenza) si trovava

sul

piazzale del

museo

archeologico che era stato inondato di lacrimogeni, come riferito da
molti testi della difesa, PONTE, VAIR, FERRERO, ALOIA, LAMBERT,
CASTELLI, RIZZO.
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Ha ammesso di avere effettuato lanci di oggetti, alle ore 9.13 per
reazione al fatto che era stato colpito da un lacrimogeno.
c)Assoluzione dal reato di cui al capo b) — lesioni aggravate — perché il
fatto non costituisce reato.
La condotta lesiva andrebbe scriminata ai sensi dell'art. 52 cp, per
essere stata tenuta nell'ambito dei presupposti della legittima difesa,
poiché l'azione era stata determinata dalla necessità di evitare danni
alla propria incolumità fisica, come quella di bambini e anziani che si
trovavano

in loco.

d)Applicazione delle circostanze attenuanti comuni art. 62 nn. 1, 2, 3;
attenuanti generiche. (E' incensurato — risulta soltanto un Decreto
Penale di Condanna per la violazione dell'art. 697 cp -, risulta
inserimento socialmente, ha ammesso le proprie responsabilità).
e)Riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del
danno (contesta la prova della invalidità temporanea totale e parziale,
come il criterio di determinazione del lucro cessante), come quello
utilizzato per il risarcimento in favore dei Ministeri.
Contesta l'ammissibilità, quali persone offese dal reato, dei Sindacati di
Polizia.
f)Sospensione della provvisoria esecutività dei capi della sentenza
contenenti condanna a provvisionale: adduce, a sostegno, l'art. 283
cpc, la sussistenza di fumus boni iuris circa l'accoglimento dell'appello,
oltre a periculum in moro derivante a PALUMBO dall'esecuzione dei capi
civili della sentenza.
8.LATINO STEFANO avv. D'ALESSIO, PELAZZA.
-

In via istruttoria, l'appellante chiede che:
a.La Corte disponga rinnovazione istruttoria;
con acquisizione delle ordinanze in versione integrale del Questore di
Torino 27/6-3/7/2011; riassunzione delle testimonianze dei testi
d'accusa per limiti alla escussione imposti dal Tribunale; audizione dei
testimoni d'accusa rinunciati senza consenso delle difese.
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b.La Corte dichiari la nullità/inutilizzabilità di fotografie e video
acquisiti al fascicolo del dibattimento, in difetto dei verbali di
acquisizione della Polizia Giudiziaria.
Nel merito, si domanda:
al)L'assoluzione dell'imputato per i reati ai capi 11), 12), 18), 38) per
non avere commesso il fatto.
La persona identificata come LATINO STEFANO è stata ritratta con il
volto coperto: non vi è stato modo di evidenziare i tratti somatici ma
soltanto il suo abbigliamento, per cui permane incertezza circa la sua
identificazione.
Neppure vi è coincidenza tra il casco indossato dalla persona ritratta e
quello che era nella disponibilità di LATINO STAFANO, al momento del
controllo, la sera dei fatti, alla barriera "Milano-Ghisolfa".
-

capo 11)

-

la contestazione indica la sussistenza del "previo concerto"

tra i manifestanti, elemento che, ad avviso del Tribunale, andava
ravvisato nel cd. "memoriale PAOLUCCI".
In realtà, obietta l'appellante, la manifestazione era stata organizzata e
comunicato il relativo svolgimento da RIZZO, responsabile del Centro
Sociale ASKATASUNA per cui quello scritto non possiede alcuna
connotazione particolare, se non esprimere il pensiero di PAOLUCCI
circa la sua partecipazione alla manifestazione.
La presenza, a partire dalle ore 13 circa, della persona identificata come
LATINO STEFANO, non potrebbe essere espressione del previo accordo,
come pretende la Pubblica Accusa, bensì del

climax che aveva

caratterizzato la giornata, con innalzamento dei toni, da parte delle
FFOO e, di rimando, dei manifestanti.
In ogni caso, LATINO (o, meglio, quello che l'appellante definisce
"pseudo-LATINO") sarebbe stato in loco, attorniato da manifestanti in
atteggiamento aggressivo, alcuni con bastone, altri con estintori.
Se LATINO (o il preteso tale) è stato ritratto con una pietra in mano, si
tratta di atteggiamento neutro: la pietra, in assenza di prova contraria,
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può essere stata lasciata a terra, utilizzata per altro scopo, senza essere
utile neppure a rafforzare l'altrui volontà che, in effetti, preesisteva al
suo intervento ed è proseguita, tale e quale, nonostante il suo
allontanamento.
-

capo 12

-

contesta l'affermazione di responsabilità di LATINO,

lamentando la non consequenzialità della condanna rispetto
all'elaborazione formulata con riferimento alle condotte di lesione.
Il Tribunale afferma la responsabilità dii coloro che hanno effettuato
lanci, indipendentemente dalla prova circa la realizzazione (individuale)
del risultato lesivo, per avere fuso la propria azione violenta con quella
altrui, di modo che, sia a livello materiale, sia psicologico, si è rafforzata
la determinazione volitiva ed è accresciuta l'efficacia lesiva dell'azione
comune.
Obietta l'appellante che LATINO non ha compiuto alcuna condotta
materiale, non ha fatto lanci e contesta che due apparizioni sul luogo
dei fatti (ove, in altre parole, le lesioni erano avvenute) possa tradursi in
sua responsabilità per tutto quanto accaduto in quella zona, dal
momento del suo arrivo, al periodo successivo al suo allontanamento.
-

capo 18

-

analogamente, contesta la responsabilità per il

danneggiamento dei mezzi meccanici, avvenuto tra le 11 e le 16, orario
in cui, ad avviso del Tribunale, tutti gli imputati avevano fatto ingresso
sulla scena, per cui sarebbe molto difficile ascrivere individuali
responsabilità.
b)Valutazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza
sulle aggravanti: la personalità di LATINO, appena maggiorenne —
collocabile nella categoria dei "giovani adulti", elaborata anche nella
disciplina comunitaria ed internazionale - da un lato, le modalità
dell'intervento della Polizia, dall'altro, giustificano le attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
c)attenuante dell'art. 62 n. 1 con prevalenza sulle aggravanti.
d)doppi benefici.
9.APPELLO RIVA ELENA-avv. GRENCI.
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-L'appellante adduce la nullità, per violazione dell'art. 420

ter cpp,

dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale, assunta all'udienza
preliminare, che ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo
impedimento dell'imputata.
Assume, a sostegno, la circostanza, ampiamente allegata in quella sede,
circa la malattia dell'imputata, tale da impedirle la partecipazione al
processo e contesta, come affetta da nullità per violazione del diritto di
difesa, l'ordinanza del GUP, vizio fatto ritualmente valere davanti al
Tribunale (udienza 31.5.13).
-Nei merito, l'appellante chiede:
aWassoluzione dai reati di cui ai capi 1), 2), 3) per non avere
commesso il fatto.
A sostegno, lamenta l'incertezza circa l'identità della persona, ritenuta
essere RIVA ELENA, che si sarebbe trovata presso l'area archeologica,
nella giornata del 3 luglio: ciò, sulla base dei VIDEO GAIA 1, 2 dalle ore
12.44 fino alle 13.01, immagini in cui viene ritratta una persona che il
teste SORRENTINO identifica con RIVA, sulla base di elementi (casco con
scritta "NCA" in bianco, rigatura a forma di "V" rovesciata, occhialini da
nuoto arancio), ritrovati sulla donna, fermata in occasione di altri due
controlli, il 23 luglio e 27 agosto del 2011, nell'ultimo dei quali,
avvenuto a Giaglione, presso la centrale IREN, è stata trovata in
possesso di casco nero, con le caratteristiche descritte,
successivamente sequestrato a casa dell'imputata il 26.1.12.
Dati che, ad avviso del difensore appellante, non sarebbero sufficienti,
per la loro genericità, neppure unitamente all'aspetto fisico e la
corporatura, né alla pettinatura

"a frangetta", inidonei a fugare il

dubbio di un errore sulla sua persona che, si ricorda, è stata ritratta con
un casco sulla testa.
b)Assoluzione dal reato di cui al capo 1) per insussistenza del fatto.
Il gesto violento - un lancio o la preparazione di un lancio, avvenuto
intorno alle 13 del 3 luglio - non sarebbe sufficiente ad integrare gli
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estremi del reato, in difetto della prova circa un preesistente accordo
tra i manifestanti per recuperare il controllo dell'area archeologica.
Si richiamano le considerazioni e le critiche svolte nei precedenti
appelli, circa la ricostruzione della responsabilità concorsuale effettuata
dal Tribunale, anche con riferimento al "memoriale PAOLUCCI".
c)Assoluzione dal reato di cui al capo 2) per insussistenza del fatto.
Manca la prova, ad avviso del difensore, che il lancio di RIVA abbia
attinto il personale in servizio d'ordine, prova che non può discendere
dalla presenza dell'imputata, pur se in atteggiamento violento, sul luogo
dei fatti, a prescindere dall'effettiva lesività della condotta e della sua
presenza ininterrotta.
La sentenza dovrebbe dare, inoltre, conto della concreta
partecipazione, a livello materiale ovvero morale, nel reato concorsuale,
precisando in quale forma essa si sia estrinsecata, operazione che il
Tribunale non avrebbe compiuto.
Evidenzia, soprattutto, l'aporia motivazionale circa la responsabilità per
fatti avvenuti a distanza di ore, rispetto all'accertata presenza
dell'imputata in loco, stigmatizzando la deriva marcatamente repressiva
che, in tal modo, l'applicazione (distorta) dei meccanismi concorsuali
viene a comportare.
d)Riduzione della pena, minimo edittale, applicazione delle attenuanti
generiche, anche per il rispetto delle prescrizioni cautelari.
E' gravata di un precedente per imbrattamento (2010), punito con
Decreto Penale di condanna a pena pecuniaria integralmente pagata.
e)Revoca della provvisionale, sia per Ministeri sia per Sindacati.
Contesta, infine, i criteri di determinazione del danno.
10.APPELLO BASTIOLI DAVID

—

avv. COGNINI.

L'appellante articola una ampia premessa sul contesto generale nel
quale era maturata la manifestazione del 3 luglio, le sue caratteristiche
ed il coinvolgimento di persone differenti, per estrazione e sensibilità,
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richiamando pure (v. supra) quanto già contestato in merito al ruolo del
"memoriale PAOLUCCI".
1.Assoluzione per non avere commesso il fatto.
L'individuazione di BASTIOLI sarebbe inconsistente, perché basata su
fotogrammi scattati il giorno dei fatti e successivamente sottoposti al
personale DIGOS di Macerata: GIROLAMI, sentito all'udienza 23.12.13,
ha riferito del riconoscimento (fotografico) dell'imputato, ritratto in una
immagine a volto scoperto.
Per il resto, l'associazione dell'imputato alla persona travisata sarebbe
avvenuta, in modo insoddisfacente, grazie ad elementi (abbigliamento,
tatuaggio) non sufficientemente individualizzanti, oltre che in mancanza
di dati scientifici che avrebbero potuto essere forniti soltanto da una
perizia antropometrica.
2.Assoluzione dal capo 46) perché il fatto non sussiste.
L'imputato — ovvero, la persona individuata come tale — è ritratto
(VIDEO 748-GIPS-TO-GAI-TORTI III parte) mentre lancia un sasso alle
15.58.44, con un'azione rivolta alle barriere di recinzione, non già rivolta
alle persone: l'oggetto trova, sul percorso, un albero che lo devia.
In ogni caso, costui non si trovava nei pressi del varco 1, bensì sul ponte
di via Roma, in CHIOMONTE, mentre è certo che BASTIOU si era portato
in zona varco (capo 53) in un altro momento: il lancio incriminato
sarebbe invece stato effettuato nei pressi del varco 1 e inidoneo a
raggiungere le FFOO.
Ribadisce le considerazioni svolte — cfr. supra

—

sul concorso di persone

nel reato e i rischi derivanti da una eccessiva estensione della
responsabilità, che, con riferimento a BASTIOLI, dovrebbe comunque
essere esclusa, a fronte di un solo lancio, deviato dall'albero e inidoneo
a produrre lesioni.
In particolare, esclude la compatibilità tra l'orario delle lesioni (tutte
successive alle 16) e il lancio (15.58), rimarcando che le persone offese
hanno escluso che i lanci offensivi siano giunti dal ponte.
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6.Applicazione delle circostanze attenuanti generiche e art. 62 nn. 1, 2,
5 cp.
7.Revoca delle statuizioni civili, riduzione delle spese processuali.
11.APPELLO CIENTANNI, PEROTTINO-avv. LAMACCHIA.
In via preliminare, la difesa provvede:
a. Impugnazione delle ordinanze del Tribunale 21.6.13, 21.11.13,
6.12.13, 24.2.14, 15.4.14, con richiesta di rinnovazione istruttoria.
Nel merito, si chiede:
al'assoluzione dai reati di resistenza a pubblico ufficiale per
CIENTANNI e di violenza a pubblico ufficiale per PEROTTINO, per non
essere punibili ai sensi dell'art. 393 bis cp.
L'appellante traccia il quadro della situazione che si è presentata il 3
luglio, con l'esperienza, nei mesi precedenti, della "Libera Repubblica
della Maddalena", che aveva visto a protagonisti una serie di
personaggi, intellettuali, politici, docenti, a discutere di vari problemi
relativi alla TAV.
Tale esperienza di democrazia diretta è stata letta, in sede giudiziaria,
come una forma di contrapposizione allo Stato e non, come invece si è
trattato, di una manifestazione di solidarietà alla popolazione locale,
diretto alla politica, affinchè rimeditasse la scelta di realizzare la TAV.
Per il resto, l'appellante ripercorre la giornata del 3 luglio, tratteggiando
la condotta delle FFOO che non avrebbero rispettato, innanzi tutto, la
disciplina del TULPS (artt. 22, 23, 24 TULPS) in ordine alla notifica del
provvedimento di scioglimento di un'assemblea.
L'arbitrarietà della condotta delle FFOO deriverebbe, inoltre — come già
ampiamente ricordato da parte dei precedenti appellanti — dalla
illegittimità del provvedimento del Prefetto, assunto in mancanza
dell'urgenza, e, in particolare, del progetto esecutivo dell'opera.
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In seconda battuta, evidenzia ulteriore profilo di illegittimità,
individuato nell'irregolare comunicazione dell'ordinanza prefettizia, non
resa conoscibile alla cittadinanza.
Per quanto riguarda CIENTANNI, l'appellante adduce che la pietra
(pacificamente, nelle sue mani) avrebbe potuto essere diversamente
utilizzata, invece che essere lanciata: l'alternativa plausibile
legittimerebbe il dubbio sulla sua responsabilità.
Esclude anche gli estremi del concorso morale: in proposito, utilizza
argomenti già richiamati dai precedenti appellanti.
Con riferimento a PEROTTINO, ritenuto responsabile dei fatti ai capi 40),
41) del 3 luglio, fa presente che non è provato abbia detto quella frase
("Venite avanti, prima di tirare le pietre"), ritenuta dal primo Collegio
fondamento della sua adesione morale alle altrui condotte.
b)Riduzione della pena, giudizio di bilanciamento più favorevole agli
imputati.
c)Riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1 cp, 62 bis cp.
d)Riduzione delle somme riconosciute alle parti civili.
Entrambi incensurati.
12.APPELLO RIVETTI CRISTIAN-avv. MILANO.
L'appellante svolge una serie di argomenti di ampio respiro e portata
generale, adducendo, sulla base della violazione degli artt. 24, 111
Cost., art. 6 CEDU, la nullità dell'intero procedimento confluito e deciso
davanti al Tribunale di Torino che sarebbe stato celebrato, precludendo
il corretto esercizio del diritto delle difese di accedere alle informazioni
necessarie.
Si diffonde nell'analisi delle motivazioni che, a suo avviso, costituiscono
espressione della lamentata violazione e che, in sintesi, vengono
ricondotte alla gestione del dibattimento, avvenuta in uno spirito
restrittivo rispetto all'art. 190 cpp, volto a negare l'accesso a documenti
e limitare l'assunzione delle prove dichiarative.
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Chiede che venga, pertanto, disposta la rinnovazione dell'istruttoria,
con acquisizione delle ordinanze integrali, l'audizione del dott.
ANNUNZIATA, quanto meno ai sensi dell'art. 507 cpp.
Nel merito, chiede:
aWassoluzione dal reato di cui ai capi a), b) per non avere commesso il
fatto.
Lamenta la discrepanza tra contestazione e fatto storico ritenuto in
sentenza, ove i soggetti passivi della condotta sono stati ritenuti i
manovratori del mezzo meccanico, non già i pubblici ufficiali, come
imputato, ciò che, ad avviso dell'appellante, integrerebbe violazione
dell'art. 521 c. I cpp.
Si duole anche per l'indeterminatezza della contestazione, per cui non
sarebbe dato sapere se i lanci di pietre di RIVETTI fossero diretti ai
poliziotti, ricoverati all'interno della galleria RAMAT.
Non vi sarebbe neppure prova dell'adesione morale di RIVETTI
comportamento di resistenza.
In linea gradata, chiede analoga sentenza assolutoria perché il fatto non
costituisce reato, adducendo, sulla base di argomenti afferenti il libero
esercizio del pensiero, la scelta, la libera e consapevole scelta delle
proprie opzioni politiche, l'assenza di dolo.
In ogni caso, opererebbe l'art. 393 bis cp, a fronte dell'irregolare
esecuzione coattiva dell'ordinanza del Prefetto e dell'impiego illegittimo
dei lacrimogeni, profili sui quali si rimanda a quanto già esposto supra.
Nella specie, RIVETTI, che si era recato alla manifestazione in compagnia
dei genitori, avrebbe lanciato i sassi come reazione (legittima) al fatto
che suo padre era stato colpito da un candelotto lacrimogeno motivo
che, quindi, lo aveva alterato e provocato la sua azione reattiva.
b)Assoluzione dal reato di cui al capo b) perché il fatto non costituisce
reato, in applicazione dell'art. 52 cp.
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Sostiene che RIVETTI abbia agito per la necessità di difendere il proprio
o altrui diritto all'integrità fisica, contro l'ingiustificata aggressione di
tutti coloro che si trovavano nel piazzale della Maddalena.
c)Esclusione della circostanza aggravante dell'art. 339 cp, sostenendo
che la kefiah, indossata da RIVETTI, era stata soltanto utilizzata per
evitare le conseguenze dannose dei lacrimogeni sulle vie respiratorie.
d)Riconoscimento delle circostanze attenuanti artt. 62 n. 1, 2, 3 cp,
circostanze attenuanti generiche, in prevalenza sulle aggravanti,
segnalando l'Incensuratezza.
13.APPELLO HASANAJ-avv. BERTONE.
a.Richiesta di rinnovazione istruttoria, con acquisizione di una serie di
documenti (indicati, partitamente, nell'appello) necessari, ad avviso
dell'appellante, per verificare l'effettiva presenza di agenti in loco, i
compiti loro assegnati, le direttive in tema di impiego di lacrimogeni.
Integrazione istruttoria:

riguarda l'acquisizione di ordinanze del

Questore, prive di omissis; l'assunzione dei testimoni di cui il Tribunale
aveva negata l'escussione; l'accesso ai luoghi, negato dal Tribunale;
l'acquisizione di documenti relativi alle infiltrazioni criminali delle
imprese appaltatrici dei lavori TAV; l'acquisizione del manuale di
impiego dei lacrimogeni.
b)Assoluzione dell'imputato HASANAJ perché il fatto non sussiste
ovvero perché non costituisce reato, sulla base dell'operatività
dell'art. 393 bis cp.
L'appellante ripercorre e tratteggia, analogamente a quanto fatto dalla
difesa di altri imputati, la vicenda, gli orientamenti dell'opinione
pubblica al riguardo, e, con specifico riferimento alla giornata del 3
luglio, rimprovera alle FFOO di avere tenuto comportamenti altamente
inopportuni, oltre a stigmatizzare che il Tribunale abbia valutato
"smaccatamente militanti" le testimonianze di alcuni di coloro che
erano stati citati dalle difese.
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L'impiego di oltre 4.000 lacrimogeni avrebbe rappresentato una patente
violazione dei diritti dei manifestanti e legittimato la reazione di costoro
all'operato delle FF00.
c)Riconoscimento delle attenuanti richieste dai precedenti appellanti.
d)Riduzione del risarcimento del danno nei confronti dei sindacati
della Polizia.
e)Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Torino per le
dichiarazioni di cui all'udienza 18.11.14 nei confronti del PM Antonio
Rinaudo e del Commissario Di Gaetano.
14.APPELLO FISSORE-avv. GHIA-BONGIOVANNI.
L'appellante articola una premessa sulla realizzazione della TAV, voluta
e deliberata dal Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà
popolare.
Contesta la legittimità dell'ordinanza del Prefetto 22.6.2011 che
sarebbe stata adottata in difetto del presupposto dell'urgenza, come
prescritto all'art. 2 TULPS per cui, sul punto, il provvedimento
amministrativo avrebbe dovuto essere congruamente motivato, ciò che,
invece, non risulta.
Richiama la giurisprudenza costituzionale relativa alla disciplina
dell'esercizio del potere amministrativo d'urgenza, ove si evidenzia
l'essenzialità dei presupposti di urgenza e necessità, per cui è richiesta
relativa motivazione.
Si duole che, invece, la motivazione in merito a necessità ed urgenza sia
assente nel provvedimento in questione, nel cui ambito viene fatto
riferimento, unicamente, all'ostacolo da rimuovere, ossia la presenza
dei manifestanti a fronte della necessità di avviare il cantiere e di
rispettare gli impegni internazionali assunti.
Il provvedimento del Prefetto di Torino sarebbe anche illegittimo, in via
derivata, per il medesimo vizio della delibera CIPE n. 86/2010: il DPR n.
383/1994 considera la TAV quale opera strategica, mentre, già nel 2007,
il tunnel geognostico della Maddalena era stato escluso da tale novero,
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per cui l'approvazione avrebbe dovuto avvenire tramite la procedura di
legge ordinaria, applicabile alle opere di interesse statale non inserite
nel programma delle infrastrutture strategiche.
Ricorda, a sostegno, alcuni documenti: la nota ing. MANTO, la sentenza
Cons. Stato 23.8.07 n. 4482, la delibera CIPE n. 10/2009, il programma
delle infrastrutture strategiche CIPE fornirebbero indicazioni in tale
senso.
Sostiene che l'installazione del cantiere della Maddalena avrebbe
dovuto avvenire successivamente all'espropriazione dei relativi terreni
e contesta pertanto la tempistica del procedimento.
Date tali premesse, adduce la nullità della sentenza del Tribunale, nella
parte in cui ritiene legittima l'ordinanza del Prefetto 22.6.11.
In via istruttoria, propone impugnazione contro:
- l'ordinanza del Tribunale 21.6.13, nella parte in cui rigetta la richiesta
di audizione, in qualità di testi, di alcuni politici del tempo, quali
BERSANI, DI PIETRO, MATTEOLI, RAINER MASERA, PRODI, MARONI,
MICCICHE', oltre, a titolo di consulenti, CICCONE, MERCALLI, PONTI,
TARTAGLIA, considerando la necessità di accertare quale sia stato l'iter
dell'opera;
- analogamente, l'ordinanza sarebbe censurabile, nella parte in cui
rigetta la richiesta di acquisizione di documenti e dei provvedimenti
amministrativi in integrale, onde avere piena contezza del contenuto
delle disposizioni ricevute dalle FFOO in merito alle modalità
dell'intervento;
- l'ordinanza 21/11-6/12.13, criticando la conduzione dell'istruttoria e
dell'assunzione dei testimoni da parte del Collegio, che, quindi, ne
imporrebbe la rinnovazione.
Nel merito:
a.Assoluzione dal reato di cui al capo 7) perché il fatto non costituisce
reato, in applicazione dell'art. 393 bis cp.
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FISSORE aveva agito per impedire l'aggancio del cancello — il 27 giugno
le FFOO avevano in animo (come avrebbero poi fatto) di abbattere il
cancello che chiudeva la zona di pertinenza della
della Maddalena"

—

"Libera Repubblica

con una manovra insita di rischi per l'incolumità

della moltitudine di manifestanti che si trovava in quella zona, a ridosso
del cancello che avrebbe dovuto essere abbattuto, invece che nel
rispetto dell'art. 155 Dlgs 81/08 e dei principi generali cui la disciplina di
sicurezza sui luoghi di lavoro è ispirata.
L'operazione di sradicamento del manufatto era stata organizzata
nell'inosservanza di tale normativa e quindi il potenziale pericolo per la
salute delle persone aveva indotto FISSORE ad agire, utilizzando la
stampella nella sua disponibilità.
Ne discende, quindi, lo spazio applicativo per l'art. 393 bis cp, essendosi
trattato, per tutte le ragioni esposte, di reazione ad atto arbitrario del
pubblico ufficiale.
b)Esclusione della circostanza aggravante dell'uso di arma impropria.
Contesta l'appellante che la stampella, necessariamente utilizzata da
FISSORE per l'impossibilità di muoversi altrimenti, possa essere
considerata idonea ad accrescere l'efficacia lesiva del movimento del
braccio, dovendosi escludere la natura di arma impropria.
c)Riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 nn. 1,
2 cp.
d)Riduzione del risarcimento del danno, stimato eccessivo; revoca
delle statuizioni civili in favore di BENELLE, per cui non vi sarebbe
prova di danni subiti.
15.APPELLO CUSTURERI LUCA-avv. BERTONE, RASULO.
-In via istruttoria, lamenta la nullità delle ordinanze del Tribunale, come
supra evidenziato da altri appellanti e chiede la rinnovazione di tale fase
processuale.
Dopo un'ampia premessa generale sui fatti del 27 giugno e 3 luglio,
censura la valutazione del Tribunale sull'attendibilità dei testi della
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difesa, adduce modalità improprie circa l'impiego dei lacrimogeni,
ricorda la ricostruzione del geom. ABBA', sostenendo la concreta
inoffensività dei lanci di oggetti verso le FFOO.
L'identificazione di CUSTURERI sarebbe generica, fondata su elementi
scarsamente individualizzanti che lascerebbero spazio ad ampio
margine di errore: ne dovrebbe seguire l'assoluzione per non avere
commesso il fatto.
Contesta la scelta del Tribunale che aveva proceduto, colmando la
lacuna istruttoria, mediante l'escussione di SORRENTINO e STELLA,
sentiti ai sensi dell'art. 507 cpp, scelta che non avrebbe dovuto avvenire
in quei termini.
I lanci non avrebbero comunque posseduto efficacia costrittiva verso le
FFOO, come non sarebbe stata idonea a coartare la volontà degli agenti,
la minaccia derivante dalle condotte aggressive dell'imputato per cui
mancherebbero i presupposti dell'art. 336 cp.
Rimarca la delicatezza insita nella ricostruzione del concorso di persone
nel reato, in ipotesi, come l'odierna, di attività collettive, dove è
necessario individuare indici esteriori indicativi del contributo all'altrui
condotta tipica.
-Applicazione della causa di non punibilità dell'art. 393 bis cp, per le
circostanze ampiamente esposte supra.
- Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — l'imputato è
incensurato — e la circostanza attenuante dell'art. 62 n. 1 cp.
- Revoca delle statuizioni civili in favore dei sindacanti per cui
mancherebbe la prova del danno.
16.APPELLO FILIPPI-avv. TARTARINI.
In via istruttoria, l'appellante, alla stregua dei precedenti, impugna le
ordinanze del Tribunale in materia di prova.
- Nel merito, contesta il valore probante del cd. "Memoriale PAOLUCCI"
circa i fatti del 3 luglio e, con riferimento alle condotte di cui ai capi 12),
13), chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto ovvero perché
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il fatto non costituisce reato, adducendo l'operatività dell'art. 393 bis
cp.
Solleva dubbi circa l'efficacia causale dei due lanci di FILIPPI che
dovrebbe andare esente da responsabilità, anche sotto il profilo del
concorso morale, a fronte del difetto di elementi estrinseci a
suffragarne la ricorrenza.
- Riconoscimento delle circostanze attenuanti degli artt. 62 nn. 2, 3 cp.
- Riduzione della pena, a fronte della sua incensuratezza.
17.GRIS ALVISE-avv. SABATTINI.
a.Assoluzione per non avere commesso il fatto.
L'identificazione dell'imputato sarebbe insufficiente, avvenuta tramite
parametri fallaci per cui egli dovrebbe essere mandato assolto.
Ad avviso dell'appellante, le dichiarazioni del teste SORRENTINO, che ha
riferito sull'attività d'identificazione dell'imputato, non sarebbero
utilizzabili per la decisione, per avere egli fatto riferimento a un atto
della DIGOS di Bologna — al cui personale GRIS sarebbe stato noto — mai
acquisito al fascicolo processuale.
In sostanza, l'attività svolta da SORRENTINO, consistita nella
comparazione tra foto di GRIS e immagini scattate in occasione della
manifestazione, con la conclusione di ritenere identiche le due persone,
non sarebbe sufficiente a fornire prova certa della sua identità.
b.Nullità della sentenza per vizio derivato dalla violazione dell'art. 521
cpp.
L'appellante contesta l'elevazione della contestazione suppletiva (capo
12), sulla base di elementi, già noti al PM che avrebbero dovuto
confluire tempestivamente nell'imputazione: così procedendo, invece,
sarebbe stato leso il diritto di difesa dell'imputato.
c.Assoluzione dai reati di cui ai capi 11), 12) per insussistenza del fatto,
ovvero perché il fatto non costituisce reato.
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L'appellante si sofferma sulle caratteristiche del reato concorsuale, alla
stregua di quanto esposto supra, diffondendosi pure sul principio di
offensività, che verrebbe in gioco a fronte della necessità di verificare,
afferma testualmente,

"se il comportamento posto in essere lede

effettivamente l'interesse tutelato dalla norma, al fine di impedire una
arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al
modello legale"
Con riferimento al caso concreto, contesta che la posizione assunta da
GRIS rispetto agli agenti in campo fosse idonea a colpirli — stima, sulla
base della consulenza ABBA', la distanza di circa 52 m. tenendo conto
delle mappe e delle fotografie in atti — e, quindi, pur riconoscendo che
sono avvenuti numerosi lanci di pietre, assume che non abbiano colpito
nessun agente.
Contesta anche la partecipazione morale all'altrui condotta materiale di
reato — ricorda la giurisprudenza in tema di indici esteriori del concorso
morale -: GRIS non potrebbe essere annoverato tra coloro che hanno
determinato la commissione dei reati, visto che "è stato fotografato

ben due ore dopo l'inizio degli scontri. Ma nemmeno di istigatore, in
quanto per tale posizione occorre essere colui che ha rafforzato in altri il
proposito criminoso già esistente...nel caso di specie, non vi è stato
alcun impulso che in concreto abbia esercitato una influenza sulla psiche
dell'istigato. E' davvero difficile sostenere che con un lancio da una
distanza tale che non poteva in alcun modo raggiungere le FFOO chi era
già impegnato a porre in essere condotte di minaccia o violenza potesse
essere in qualunque modo influenzato dalla condotta di GRIS".
Obietta circa l'esistenza del previo accordo che, anche a volere ritenere
espressivo di una volontà reattiva lo scritto PAOLUCCI, non vi sarebbe
prova del legame con la condotta di GRIS che, in ogni caso, non
dovrebbe esser punita per l'operatività dell'art. 393 bis cp.
d.Esclusione dell'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica
fede.
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La sorveglianza sui mezzi meccanici da parte delle FFOO sarebbe stata
attuata grazie all'esercizio del relativo potere di controllo, diretto e
costante da parte degli operatori.
e.Eccessività del trattamento sanzionatorio.
Non travisato, si tratta di un ragazzo di giovane età, è incensurato.
f.riduzione della somma a titolo di provvisionale, sospensione
dell'esecutività ai sensi dell'art. 603 cpc.
18.ROSSETTO GIORGIO-avv. LA NOTTE.
a.Assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto ovvero
altra formula da tutti i reati ascritti.
Il

punto

nodale,

ad

avviso

dell'appellante,

è

costituito

dall'identificazione di ROSSETTO che non sarebbe stato riconosciuto a
dovere.
Il teste RAIMONDI ha riferito di avere visto ROSSETTO lanciare un
estintore dalla zona vicino alla staccionata, all'indirizzo delle FFOO ma
l'appellante assume che "..possano avere fatto confusione, visto che si
trattava di una fase concitata e violenta. Va però precisato che si
trattava di un momento in cui i testi in questione avevano come
interesse primario non tanto quello di documentare la commissione di
eventuali reati per identificarne gli autori quanto piuttosto quello di
difendere l'ordine pubblico. Quel giorno i testi hanno certamente visto
ROSSETTO, questo è pacifico. Solo che l'hanno visto prima delle violenze,
in basso, alla Barriera Stalin grado, quando non c'era ancora stato alcun
lancio dalla sommità della galleria RAMAT".
Lamenta l'assenza di immagini, nonostante nella zona operassero molti
tecnici VIDEO, tanto che, di quell'episodio avvenuto presso la galleria, vi
sono immagini di alcuni operatori; l'appellante lamenta, infine, che la
sua posizione è stata trattata diversamente e con minor favore rispetto
a quella di altri imputati, segnatamente, GUIDO, assolto dal Tribunale
per difetto di riscontro fotografico volto a fornire prova delle sue
condotte.
205

b.Derubricazione del capo 1) nel delitto tentato (56, 337 cp) .
L'appellante sostiene che, secondo il teste FERRARA, l'estintore non
sarebbe stato usato da ROSSETTO, meglio, costui aveva riferito: "...Sulla
sommità della galleria c'era l'imputato GIORGIO ROSSETTO munito di
estintore che lo svuotava sull'operatore della benna, nel tentativo di
rendere difficoltosa l'operazione. La polvere creava un effetto nebbia e
conseguentemente...erano tutti tentativi di ritardare", descrizione dalla
quale si argomenta l'ipotesi del tentativo.
c.Attenuanti generiche da valutarsi almeno in equivalenza alla
recidiva.
Minimo aumento per la continuazione, pena minima; esclusione della
recidiva.
L'assenza di travisamento, da parte di ROSSETTO, deve essere
valorizzato in termini di ricadute sanzionatorie e debbono pure essere
considerate le motivazioni di chi si oppone alla realizzazione della TAV.
d.Riduzione del risarcimento del danno in favore delle parti civili.
19.ROCCA ZENO-avv. D'AGOSTINO.
a.ln via istruttoria, si propone impugnazione delle ordinanze del
Tribunale 5.7.13, 25.10.13, 6.12.13, 7.3.14, 15.4.14, lesive del diritto
della difesa in materia di prova e del giusto processo.
b.Nei merito, si chiede l'assoluzione dell'imputato per non avere
commesso il fatto, in difetto di adeguata individuazione, posto che
l'imputato sarebbe stato unicamente riconosciuto per avere indossato
una maglietta recante una scritta "Global Meeting", per avere capelli
castano chiari e lunghi, la pelle chiara, caratteri difficilmente rilevabili,
secondo la difesa, in quanto la persona identificata come ROCCA Zeno
indossava maschera antigas e casco.
Era stato individuato dagli agenti DIGOS di Verona che lo hanno
riconosciuto in una foto tratta dal VIDEO GAIA (ore 13.08), ma, ad
avviso dell'appellante, le caratteristiche evidenziate (abbigliamento,
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capelli, colore della pelle) non sarebbero sufficienti per ritenere che
quella persona corrisponda all'imputato ROCCA.
Si tratta di un riconoscimento sulla base della conoscenza personale da
parte di testimoni la cui memoria, anche per la complessità della
vicenda ed il coinvolgimento di molte persone, può essere caduta in
fallo.
Assume, ancora, che la tempistica degli eventi, come emerge dalle
testimonianze degli operanti, non sarebbe stata congruente rispetto
alla circostanza, ritenuta dirimente dal Tribunale, dell'inizio delle
aggressioni da parte dei manifestanti.
L'appellante argomenta, ancora una volta, circa la configurazione del
concorso di persone nel reato, del concorso morale, sostenendo che sia
insufficiente, a tale fine, il lancio di una pietra all'indirizzo delle FFOO,
lancio avvenuto intorno alle 13.08 che non è dato sapere se abbia o
meno raggiunto l'obiettivo prefisso.
b.Riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 1, 3
e 62 bis cp. Pena minima.
Adduce, a sostegno le particolari condizioni in cui la vicenda è avvenuta,
l'incensuratezza, la giovane età.
20.SCHIARETTI MATTEO-avv. MOLE'.
a.ln via preliminare, si adduce la nullità della notifica del decreto di
fissazione dell'udienza preliminare, vizio tempestivamente rilevato,
come da memoria depositata all'udienza preliminare.
Segnala, in proposito, che l'imputato non ha mai eletto domicilio presso
il difensore, per cui la notifica, avvenuta presso l'avvocato, quale
domiciliatario, sarebbe affetta da nullità.
Ne conseguirebbe, a cascata, la nullità degli atti derivati e quindi la
necessità che venga disposta la restituzione degli atti al Pubblico
Ministero per ulteriore corso.
b.Nel merito, si chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto.
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Dovrebbe essere assolto sia dal capo 12), sia dal capo 18): infatti,
l'identificazione dell'imputato è carente, in quanto, se la sera dei fatti
SCHIARETTI era stato fermato alla barriera della

"GHISOLFA",

sull'autostrada Torino-Milano, tale elemento indica soltanto, ciò che
non è contestato, la sua partecipazione alla manifestazione.
La statura dell'imputato (1.76 cm) è dato non adeguatamente
considerato dal Tribunale che non vi si sofferma, tralasciando di
considerare che alcuni testimoni definiscono la persona, in modo
incongruente rispetto a detta caratteristica, di "bassa statura".
Non sono stati descritti compiuta mente gli abiti e non sarebbe certo la
presenza di un tatuaggio sul braccio di SCHIARETTI, elemento che, in
ogni caso, non sarebbe decisivo per la sua identificazione.
c.Assoluzione per insussistenza del fatto.
Dovrebbe, analogamente, pervenirsi a pronuncia assolutoria, sulla base
dell'argomento, già utilizzato da altri appellanti, dell'assenza di prova
che la condotta violenta — lancio di una pietra, intorno alle 13.25, presso
l'area archeologica — abbia cagionato l'evento contestato al capo 12):
invero, il lancio non avrebbe attinto alcun operante, posto che, né al
momento del lancio, né successivamente, in quella zona si trovavano
appartenenti alle FFOO.
Analogamente,

opina

l'appellante

per

quanto

riguarda

il

danneggiamento, posto che il lancio non ha raggiunto, né avrebbe
potuto raggiungere, la parte frontale dei mezzi danneggiati.
d.Rinnovazione istruttoria.
L'appellante lamenta l'insufficiente articolazione dell'istruttoria, in
particolare chiedendo l'assunzione delle testimonianze, ritenute
essenziali, dei consulenti PONTI e CICCONI, onde esporre le relative
valutazioni circa l'impatto della TAV in termini di costi/benefici, anche al
fine dell'eventuale sussistenza dell'attenuante dell'art. 62 n. 1 cp.
21.MASSATANI DAVIDE-avv. LUCENTINI.
a.Assoluzione per non avere commesso il fatto.
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L'identificazione dell'imputato, ad avviso dell'appellante, sarebbe
lacunosa, ancorchè effettuata da parte della DIGOS di Roma, che,
visionate le immagini A09-102, 103, 104, 105, 247, avrebbe concluso
per l'identità della persona ritratta la mattina dei fatti, a volto scoperto,
e l'individuo delle immagini indicate.
Si sofferma sulla fragilità epistemica, evidenziata dalla giurisprudenza,
della individuazione fotografica e adduce l'insussistenza di elementi
certi per affermare la colpevolezza dell'imputato, ritenuto tale
soprattutto in virtù di un logo, impresso sul suo giubbotto, scarsamente
individua lizza nte.
b.Assoluzione per insussistenza del fatto.
L'applicazione dell'istituto del concorso di persone nel reato sarebbe
avvenuta in modo eccessivamente ampio, ascrivendo la responsabilità
sulla base della mera presenza dell'imputato in Valle Susa, il giorno dei
fatti.
Per analoghi motivi ritiene che pure la condanna civile al risarcimento
dei danni in favore delle persone offese sia avvenuta in applicazione di
criteri eccessivamente ampi, per cui si chiede la rivalutazione anche di
tali capi della decisione.
c.Riduzione della pena. Applicazione delle circostanze attenuanti
generiche, pena sospesa, ricordandone l'incensuratezza.
22.GULLINO SAMUELE-avv. LA MATINA.
a.Propone impugnazione delle ordinanze del Tribunale 25.10.13,
23.12.13, 21.11.13, 6.12.13, 5.7.13, tutte relative all'ammissione di
prove e alle modalità dell'assunzione.
L'appellante, come addotto da altri appellanti, cfr.

supra, avanza

domanda di rinnovazione istruttoria.
b.Premette ricostruzione della vicenda, per cui si richiamano le
precedenti narrative degli altri appellanti, del tutto analoghe e
omogenee.
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Sostiene la responsabilità da parte delle FFOO della pessima gestione
dell'ordine pubblico, adduce l'operatività dell'art. 393 bis cp, per cui
chiede l'assoluzione dal capo 46) perché il fatto non costituisce reato.
Per il reato di cui al capo 51), domanda invece di essere assolto per non
avere commesso il fatto, mancando la prova del danneggiamento,
posto che, al momento dell'intervento di GULLINO, il cancello sarebbe
già stato danneggiato.
Il lancio di lacrimogeni avrebbe inoltre determinato la reazione
dell'imputato, determinata dalla situazione di precaria sicurezza a causa
del comportamento sconsiderato delle FFOO.
Il lancio di GULLINO sarebbe stato determinato dalla rabbia
nell'assistere a quella dimostrazione di aggressività da parte delle FFOO
e dal fatto che era stata bloccata un'ambulanza che avrebbe dovuto
portare soccorsi a manifestanti feriti, come riprovato dalle dichiarazioni
del medico del 118 e dell'infermiere al seguito (testimonianze assunte
all'udienza dibattimentale del 1.7.2014).
In ogni caso, per quanto riguarda il danneggiamento, non vi sarebbe
prova del suo concorso, la sua condotta in danno della rete non sarebbe
stata adeguatamente provata dai filmati.
c.Riconoscinnento delle circostanze attenuanti generiche, benefici.
d.Riduzione del risarcimento del danno.

23.APPELLO ZIGLIOLI DAVIDE avv. PEZZUCCHI.
-

L'appellante chiede:

A)Assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 46) per non avere
commesso il fatto.
ZIGLIOLI riconosce la propria presenza, ammette di avere effettuato un
lancio (ritratto nelle immagini) ma contesta che si sia trattato del lancio
di una pietra, sostenendo di avere lanciato un tondino di alluminio di
pochi grammi, raccolto a terra e parte di un lacrimogeno che lo aveva
colpito.
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Rileva la contraddittorietà delle osservazioni del Tribunale sulla
tipologia di lancio e la forza, tipicamente necessaria per gettare un
oggetto pesante, impiegata dall'imputato.
Ad avviso della difesa, se l'imputato ha impresso al lancio una forza così
accentuata, come pare di desumere dall'immagine, ciò sarebbe proprio
conseguenza dello scarso peso dell'oggetto lanciato.
Lamenta pure la disparità di trattamento rispetto ad altri imputati che,
in situazione probatoria analoga, sarebbero stati invece assolti (per
esempio l'imputato VITALI).
Richiama, infine, la tematica relativa all'arbitrarietà degli atti delle FFOO
e la reazione legittima di ZIGLIOLI.
B)Assoluzione dal reato di cui al capo 47) per non avere commesso il
fatto.
L'appellante fa presente che i testimoni, persone offese in quella fase
della giornata, sentite al dibattimento, hanno parlato di lanci di "grosse

pietre", lanci che, date le caratteristiche dell'oggetto lanciato da
ZIGLIOLI, non possono essergli ascritti.
Negli orari in cui vengono registrate le lesioni in danno delle FFOO non
risulta più la presenza dell'imputato, che, dunque, dovrebbe essere
assolto. Gli agenti hanno riferito i tempi in cui erano stati colpiti,
successivi di quasi un'ora rispetto all'allontanamento di ZIGLIOLI.
Egli risulta essere presente alle 14.56, ripreso presso la centrale IREN,
quando compie il lancio, poi, come egli stesso allega all'udienza
dibattimentale del 7.3.2015, si era allontanato per il fastidio provocato
dai lacrimogeni.
C)Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle
attenuanti all'art. 62 nn. 1, 3 cp, riduzione della pena, doppi benefici.
ZIGLIOLI è incensurato, lavora, ha partecipato al processo, ha reso
dichiarazioni parzialmente a mmissive.
24.APPELLO FERRARI PAOLO MAURIZIO-avv. ALIPERTA-LOSCO.
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L'appellante chiede:

A)Assoluzione dai reati contestati per non avere commesso il fatto.
Si limita ad obiettare l'ambiguità dell'identificazione, priva di riscontri
scientifici.

B)Riduzione della pena, lamentando l'eccessività della pena base e dei
relativi aumenti per la continuazione.

C)Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, allo scopo di
individualizzare la sanzione.

26.APPELLO BIFANI, JARA MARIN, LAVEZZOLI, MINANI, SISTILII-avv.
LOSCO, STRAINI. Anche avv. ALIPERTI per l'imputata BIFANI.
A)Si dubita dell'identificazione degli imputati:
-per BIFANI, riconosciuta sulla base del ricordo di uno degli operanti,
non potrebbe escludersi l'errore di percezione, date le circostanze di
tempo e di luogo. Rimarca anche la scarsa scientificità
dell'individuazione fotografica;
- per FERRARI, riconosciuto come il soggetto ritratto nell'atto di lanciare,
sarebbe

"arbitraria e in contrasto con la plasticità del gesto

l'attribuzione al soggetto lanciatore di un'apparente età avanzata",
dato che FERRARI è un uomo di 70 anni, di cui 30 trascorsi in carcere;
-per JARA MARIN, fotografato con tuta mimetica e occhialini da piscina,
nella fase successiva agli scontri, c'è dubbio circa la sua coincidenza con
la persona ritratta nell'atto di effettuare un lancio, ore prima, in
immagini di scarsa qualità;
-per LAVEZZOLI si dubita, analogamente, della qualità delle immagini,
che non fa chiarezza sulla sua identità;
-per MINAN I, certamente fotografato a volto scoperto dopo gli scontri,
permane il dubbio della coincidenza di costui con quella persone che,
ore prima, ha fatto lanci;
- per SISTILI, l'abbigliamento, ritenuto individualizzante, sarebbe, in
realtà, così comune e diffuso, da non svolgere alcuna funzione.
212

B)Invoca applicazione dell'art. 393 bis cp, richiamando gli argomenti
già esposti e indicando, quale orario di inizio dei lanci di lacrimogeni, le
ore 12, quando alcuni manifestanti stavano soltanto percorrendo il
sentiero RAMAT e solo circa mezzora dopo sarebbe dato registrare i
primi lanci.
C)Contesta il profilo della responsabilità concorsuale in merito al reato
di cui all'art. 336 cp, 582 cp, 635 cp.
Gli argomenti spesi dall'appellante sono già stati ampiamente esposti
su pro.
D)Applicazione delle circostanze attenuanti generiche, considerati i
motivi a delinquere. Riduzione della pena.
E)Riduzione delle statuizioni civili.
27.APPELLO MARTOIA —avv. RASULO-BERTONE
Chiede sia applicata l'ipotesi attenuata di cui all'art. 4 c. Il

,

I. 110/75

all'imputato, nel cui zaino era stata trovata una fionda di modeste
dimensioni che, con le complessive modalità del fatto, depone per tale
più lieve qualificazione.
Inoltre, lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

4.Le dichiarazioni spontanee degli imputati.
CONVERSANO ha dato lettura di memoriale - depositato e allegato al
verbale d'udienza — che può essere così schematizzato:
•

II 3.7.11 c'era stato un attacco chimico delle FFOO alla centrale
IREN ore 14.30 circa e soltanto due ore dopo circa, aveva
compiuto il primo lancio di una pietra.

•

Puntualizza la sua attività, nel contesto, in quanto aveva assistito
a ripetuti lanci di lacrimogeni, a causa dei quali aveva quasi perso
conoscenza:

gli

agenti

avevano

lanciato

lacrimogeni

continuamente.
•

Contesta la cronologia seguita dal Tribunale, dalla quale i suoi
lanci apparirebbero più numerosi di quelli che egli aveva
effettivamente fatto.
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SCHIARETTI ha affermato che, in quel periodo, quando aveva ricevuto
dei primi atti del processo, non era stato trovato a casa, poiché,
sommerso dai problemi personali, aveva vissuto un paio di mesi sul
greto del fiume, a Parma, con altri senza tetto.
Aveva quindi ricevuto accoglienza presso una comunità in Toscana fino
a novembre 2015, quando si era trasferito in provincia di Como, a
Capiago Intignano, via Serenza, 23, a casa di una ragazza che l'aveva
ospitato.
Per quanto riguarda i fatti, aveva partecipato alla manifestazione NO
TAV del 3 luglio per amore della natura e della montagna, per cui è
contrario all'opera.
Chiede comunque scusa per i lanci, causati dalla voglia di protestare per
i lacrimogeni lanciati dalla polizia: dopo quei fatti, a seguito delle
conseguenze che aveva riportato, era stato a casa dal lavoro per una
settimana, anche se non era stato all'ospedale.

IMPERATO ha detto che il 3 luglio le recinzioni betafence erano state
poste a chiusura di via dell'AVANA' soltanto per ostacolare i
manifestanti, mentre non c'era nessun cantiere da difendere, neppure
nella zona della MADDALENA.
L'azione aveva quindi una valenza solamente simbolica, non c'era
l'intenzione dei manifestanti di abbattere la recinzione ed occupare il
territorio.
La manifestazione non era ancora finita, la folla si era trasferita sul
prato dove erano state allestite un punto di ristoro e una infermeria,
folla che era stata comunque investita dai lacrimogeni. Molte persone
battevano sui guard-rail in segno di approvazione rispetto all'operato
dei manifestanti, ad incitarli.
Il 27 giugno, mentre la Polizia stava rimuovendo, tramite l'operatore
della pinza, la barriera, egli si trovava dall'altra parte dell'autostrada.
Quando la pinza si era avvicinata al lato su cui si trovava, era salito,
insieme ad altri, per impedire il lavoro della pinza meccanica che,
infatti, si era fermata, temendo di potere fare male ai presenti.
La loro decisione era stata di rimanere in quella posizione, pur
disagevole, per ostacolare il lavoro della pinza, unico intento della loro
azione.
_gas.
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La sera prima, l'assemblea aveva deciso di fare resistenza passiva —
l'operazione, significativamente, era stata battezzata

"Tutti giù per

terra" — decisione che non sarebbe mai stata mutata dai singoli,
rispettosi della volontà espressa collettivamente in assemblea.
La presenza di gas aveva però reso impossibile questa linea e la cosa è
degenerata.
Era scivolato per via del terreno scosceso, non ricorda

di nessun

contatto fisico con agente di Polizia.
Ha subito gravi conseguenze da questi fatti, compresa la custodia
cautelare.

PIA ha partecipato alla manifestazione per unirsi al cugino AVONDINO e
a un amico, PILETTA MASSARO, non conosceva nessun altro
manifestante e non era mai stato a una manifestazione.

ZIGLIOLI, il 3.7.11, mentre si trovava presso la centrale IREN, era stato
colpito da un lacrimogeno che aveva provocato due bruciature sulla
maglietta verde che indossava ma, quando, la sera, era stato controllato
alla barriera autostradale della GHISOLFA, i segni non erano stati notati
dagli agenti.
Contesta di avere lanciato un sasso e rivendica il proprio passato di
attivista, nella zona di Cremona, per la tutela dell'ambiente e per varie
cause a sfondo sociale.
Nega di usare la violenza alle manifestazioni.
***

CIENTANNI, a nome di tutti gli imputati presenti, ha dichiarato:
"NICOLETTA DOS/O, stamattina (3.11.2016, n.d.e.), è venuta in
Tribunale per partecipare al processo, violando gli AADD. Tutti gli
imputati presenti esprimono grande apprezzamento peri/suo gesto.
E' stata arrestata per la causa NO-TAV. In solidarietà, tutti gli imputati
abbandonano l'aula".
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5.LA DECISIONE.
L'articolazione della decisione del Collegio muove dall'affrontare le
questioni processuali e, lato sensu, preliminari poste dalle parti, per
addentrarsi, di seguito, premesso un inquadramento generale sulle due
giornate del giugno e luglio 2011, nella trattazione degli argomenti
relativi alla responsabilità dei singoli imputati.
6.1.Le questioni preliminari e processuali.
1.Richiesta di acquisizione dei provvedimenti amministrativi
(ordinanze Prefetto e Questore) in integrale.

Ad avviso del Collegio, deve ritenersi che il diritto di accesso del privato
ad atti amministrativi - segnatamente, le ordinanze, la cui esibizione
integrale è stata negata dalla PA nel caso non sia configurabile (in
disparte il fatto che la legge 241 non è nata per soddisfare esigenze
endogene ai processi, che costituiscono un sistema esauriente, bensì
per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa nel rapporto
diretto tra amministrazione ed amministrati).
In ogni caso, è dirimente riflettere sull'argomento per cui, a fronte di
informazioni, quali dati personali degli agenti (preposti all'Ordine
Pubblico), numeri di targhe dei mezzi delle FFOO, generalità di privati
che cooperano con le FFOO, ne deve essere fisiologicamente garantita
la segretezza per il concreto pericolo che si attui, attraverso i
meccanismi di diffusione capillare, una impropria e rischiosa
conoscenza di informazioni sensibili, in danno di individui ed enti.
Al giudice - dice la legge -, è consentito, per esigenze di giustizia, di
conoscere il contenuto di atti amministrativi (anche in integrale) per
ricostruire eventuali condotte di reato: nella specie, il Tribunale non ha
acquisito il testo integrale, in quanto non l'ha ritenuto strumentale alla
sua esigenza di comprendere i fatti di reato, perfettamente
comprensibili sulla base della copiosa ed esauriente documentazione in
atti.
Deve pure aggiungersi che la, peraltro parziale, mancata ostensione
trova giustificazione - anche sulla base della qualificazione di cui all'art.
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19 della legge n. 183 del 2011 e delle ipotesi di esclusione dall'accesso
di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990 e s.m. (ragioni di
continuità e correttezza per le relazioni internazionali e dati inerenti
strutture, mezzi, dotazioni, personale ed azioni strumentali alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della
criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle
persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle
indagini), declinate dapprima con D.M. n. 415 del 1994 e s.m. poi con
D.P.R. n. 90 del 2010, a rtt. 1048 e segg.
E' ben vero che il successivo comma 6) prevede che "deve comunque

essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la
cui conoscenza sia necessaria •per curare o per difendere i propri
interessi giuridici', ma la norma peraltro va intesa, anche stante il
successivo periodo ("Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile") come tale da richiedere sempre un bilanciamento degli
interessi in gioco (v. T.A.R. Lazio, I bis, n. 8638 del 2015 e giurisprudenza

ivi richiamata), che nel caso risulta correttamente espletato con la
limitata secretazione opposta.
Per quanto riguarda il merito della richiesta, l'amplissima articolazione
dell'istruttoria, il copioso materiale in atti indicano l'evidente
superfluità di accedere ad informazioni ulteriori, irrilevanti per la
ricostruzione dei fatti che, giova ricordare, attengono soltanto alla
qualificazione di condotte tenute da un gruppo di persone in
opposizione alla Forza Pubblica, il cui operato deve essere esaminato
nei presupposti di azione, profilo che può essere adeguatamente
analizzato sulla base degli elementi acquisiti agli atti.
Restano, pertanto, assorbiti eventuali ed ulteriori rilievi, anche relativi a
ventilata incostituzionalità delle norme applicate dalla Pubblica
Amministrazione.
2.Mancata notificazione dei provvedimenti amministrativi.
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La difesa lamenta pure che i manifestanti, nelle giornate del 27 giugno e
del 3 luglio 2011, non siano stati posti nelle condizioni di conoscere i
provvedimenti della Pubblica Autorità, volti a disciplinare le due
manifestazioni.
In proposito, come ampiamente enucleato nella sentenza impugnata
(cfr. suora pag. 85 e ss), il rilievo è infondato sul piano fattuale, in
quanto risulta l'avvenuta comunicazione delle ordinanze prefettizie, sia
presso gli amministratori locali, sia sul luogo delle manifestazioni.
Inconferente appare l'invocata disciplina degli artt. 22 e ss TULPS che
non riguarda queste ipotesi, oltre ad essere definitivamente dirimente il
fatto per cui, trattandosi di provvedimenti erga omnes (anche se non
normativi, in quanto privi di astrattezza), non era necessaria la relativa
notificazione o comunicazione personale dei provvedimenti,
pubblicamente conosciuti dai partecipanti alle giornate di opposizione
all'opera.

3.Rinuncia all'escussione di testi ad opera della parte, senza consenso
della controparte.
In proposito, è noto l'orientamento della Corte di Cassazione, per cui si
richiede il consenso ex art. 495 c. IV bis cp (cfr, sul punto, Cass. Sez. VI,
n. 26541 del 9.6.2015, Rv. 263946).
E' tuttavia da ritenere che permanga, in capo al Giudice, il potere di
valutare, sulla base della disciplina generale in tema di governo
dell'istruttoria ed in funzione del miglior andamento del processo (cfr.
Cass. Sez. Il, n. 9056 del 21.1.2009, Rv. 243306), il potere giudiziale di
revoca, per superfluità, delle prove già ammesse, di maggiore ampiezza,
nel corso del dibattimento, di quello esercitabile all'inizio di tale fase.
Conseguentemente, a fronte di una rinnovata valutazione, da parte del
Tribunale, della rilevanza della prova, nelle more rinunciata dalla parte
che ne richiese l'acquisizione, l'eventuale dissenso della controparte
non è da reputarsi ostativo.
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In proposito, le ordinanze del Tribunale fanno riferimento, per
l'appunto, alla superfluità di quelle prove (art. 495 c. IV cpp), ciò che
postula l'avere tenuto conto, in tale valutazione, delle rispettive
opinioni delle parti, superandone, in definitiva, l'avviso.
4.Escussione dei testi limitata a parti del capitolo di prova.
La difesa lamenta anche l'indebita limitazione, avvenuta per restrizione
del Tribunale in sede di assunzione della prova, circa i temi relativi
all'escussione dei testimoni in sede di controesame.
Assume la difesa appellante — molti dei difensori hanno affrontato la
questione — che, a fronte del perimetro tratteggiato dal PM nell'esame
diretto (maggiormente limitato rispetto ai capitoli indicati in lista ed
ammessi con ordinanza), il Tribunale abbia limitato il controesame ai
temi cui quali era stato posto l'accento nell'esame, ventilandone
l'illegittimità.
Sul punto, non è possibile concordare con le difese.
Se è pacifico che il thema probandum della prova dichiarativa viene
perimetrato dalla parte che ha introdotto la prova nel processo,
attraverso i capitoli indicati nella lista e, in sede di controesame, non
possono essere rivolte al testimone domande su circostanze diverse da
quelle specificate da chi ne ha richiesto l'esame (cfr. Cass. Sez. IV, n.
20585 del 23.3.2005, Rv. 232243), è altrettanto certo che, ancora una
volta, debbano operare i meccanismi generali tesi a garantire che il
processo persegua l'obiettivo di ricostruire i fatti, senza inopportune
divagazioni, sovrabbondanze, ripetizioni (art. 499 c. VI cpp).
Nella specie, è avvenuto che, a fronte di domande poste ai testimoni in
sede di controesame, sia stato attivato tale meccanismo e quindi - come
nelle ordinanze si afferma - le limitazioni, lungi dall'essere illegittime,
sono invece frutto del potere di governo della prova, correttamente
esercitato dal Tribunale.
5.Sulle modalità di riconoscimento degli imputati.
Alcuni appellanti si soffermano, come si è visto, sull'identificazione degli
imputati, uno degli aspetti più delicati in processi di questo tipo.
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I testimoni — segnatamente, gli agenti e gli ufficiali di Pubblica Sicurezza
— hanno riferito in ordine al riconoscimento di alcuni dei manifestanti,
fornendo gli elementi sulla cui base tale operazioni è stata possibile.
Si tratta di un aspetto della prova testimoniale, nel cui ambito avviene
l'atto ricognitivo; come previsto, la prova deve essere adeguatamente
valutata, secondo i crismi dell'attendibilità del teste e della sua
credibilità.
Ad avviso del Collegio, la questione sollevata dagli appellanti costituisce,
in realtà, un falso problema.
I testimoni, dando conto di avere riconosciuto alcuni manifestanti (su
cui, necessariamente, si avrà modo di tornare), hanno dettagliatamente
offerto le informazioni in loro possesso, secondo le indicazioni
processuali contenute agli artt. 194 e ss cpp.
Nessuna violazione si pone, dunque, rispetto alla disciplina di
assunzione della prova, dovendo soltanto essere specificamente
affrontata, con riferimento a ciascuna posizione processuale, la relativa
attendibilità della testimonianza.
Sul punto, tra le molte decisioni, merita ricordare Cass. Sez. VI, n. 12501
del 27.1.2015, Rv. 262908), ove si sottolinea che il momento ricognitivo
(nella specie, riconoscimento informale dell'imputato avvenuto in
dibattimento da parte del testimone) costituisce parte integrante della
testimonianza e, quindi, l'affidabilità e il valore di prova
dell'individuazione discende dall'attendibilità del teste e alla sua
deposizione.
6.Sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, mediante assunzione di
nuove testimonianze.

Si è detto che alcuni degli appellanti domandano che la Corte disponga
rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603 cpp, indicando (cfr.

supra) una serie di persone, tra cui responsabili di Governo e politici, al
tempo coinvolti, in qualche misura, rispetto a decisioni in tema di
realizzazione del progetto della TAV, ad integrare conoscenze utili alla
decisione.
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Tali richieste non meritano adesione poiché l'istruttoria, il cui
dispiegamento amplissimo, in termini quantitativi e qualititativi, non
presenta lacune che, ai sensi dell'art. 603 cpp, debbano essere colmate.
L'attenta e puntuale ricostruzione che il Tribunale ha offerto della
vicenda, la scansione serrata delle udienze dibattimentali, che non
hanno lasciato spazio a dannose dilazioni e inutili ripetizioni, sono
scevre di vizi e non meritano, pertanto, alcuna manovra di correzione in
questa sede.
7.Richiesta di acquisizione di documenti.

Alcune delle difese appellanti chiedono l'acquisizione di ulteriori
documenti, rispetto a quanto (copiosissimo), già in atti, richiesta che, ad
avviso del Collegio, non può essere accolta, in quanto non rilevanti per
la ricostruzione dei fatti.
Analoga sorte segue alla richiesta (rigettata dal Tribunale), avanzata
dall'avv. NOVARO a seguito del diniego di sequestro probatorio da parte
del Pubblico Ministero: ancora una volta, si tratta di profilo non
rilevante, nell'economia della decisione, per la cui assunzione può
contare su tutto il materiale istruttorio necessario.
8.Richiesta di esclusione delle parti civili.

Numerosi appellanti insistono, ripercorrendo obiezioni svolte davanti al
Tribunale, sulla richiesta di esclusione delle parti civili:
- Ministero dell'Interno;
-Ministero della Difesa;
- Ministero dell'Economia delle Finanze
-Associazioni sindacali dei lavoratori della Polizia di Stato
-Fallimento ITALCOGE
Preme richiamare, in toto, l'ordinanza del Tribunale 31/5/2013 che il
Collegio

condivide,

significando

che

le

osservazioni

mosse

dagli

appellanti non fanno che ripercorrere quelle già avanzate in primo
221

grado, sulle quali l'ordinanza ha risposto compiutamente e che,
condivise, si richiamano.
Del resto, l'ammissione, quali parti civili, delle associazioni sindacali si
fonda sull'orientamento prevalente della giurisprudenza (cfr. Cass. Sez.
4, Sentenza n. 27162 del 27/04/2015 Ud. (dep. 30/06/2015 ) Rv.
263825), per cui "È ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del
lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni
sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose,
commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando
l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e
diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per
la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro
dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e
alla prevenzione delle malattie professionali".
Sul punto, non ha pregio l'osservazione di alcune difese, per cui il caso
di specie sarebbe differente: in realtà, il principio affermato può essere
agevolmente trasposto al caso, in quanto il dispiegamento degli
operanti (cui sono derivate conseguenze lesive) in campo, comporta
l'adeguata valutazione dei rischi connessi e, pertanto, la tutela delle
condizioni di lavoro, ambito per il quale al sindacato compete la
garanzia.
9.Testimonianza indiretta dei testi.
Per quanto riguarda alcuni imputati, il riconoscimento è avvenuto
mediante le informazioni che gli operatori della DIGOS locale hanno
appreso da colleghi delle DIGOS di altre città, cui gli imputati erano già
noti per motivi di servizio.
Tale modalità non costituisce violazione del divieto di testimonianza
indiretta, previsto all'art. 195 cpp: la giurisprudenza, prendendo in
considerazione l'ipotesi d'informazioni desunte da indagini, svolte nel
medesimo contesto investigativo da altro operante, ha escluso che
operi il divieto di testimonianza indiretta dell'art. 195 c. IV cpp,
ritenendo che l'operante non riferisce "...
testimoni...",

dichiarazioni acquisite da

bensì dà conto dei risultati dell'attività di indagine
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compiuta dalle FFOO (cfr. Cass. Sez. III, n. 6116 del 14.1.2016 Rv.
266284).
Ne deriva che, anche con riferimento a tale profilo, il Tribunale ha
svolto l'istruttoria nel pieno rispetto delle regole processuali vigenti.
10.Legittimità dell'ordinanza Prefetto Torino 22.6.2011.
Carattere lato sensu preliminare possiede pure la questione della
legittimità dell'ordinanza del Prefetto di Torino 22.6.2011, prodromica
alla attività di sgombero del piazzale antistante l'area archeologica di
Chiomonte, sulla quale insisteva la

"Libera Repubblica della

Maddalena".
Basti ricordare che il provvedimento del Prefetto di Torino disciplinava
l'operazione di sgombero dell'area cd archeologica, parzialmente
occupata dalla "Libera Repubblica della Maddalena" allo scopo di
consentire l'inizio (già ritardato, rispetto alle previsioni) delle attività
geognostiche.
Il Tribunale ha diffusamente ricostruito quanto era avvenuto nelle
giornate precedenti, quando un gruppo di persone aveva installato un
presidio, sul terreno concesso, per un certo periodo, dal sindaco di
Chiomonte per lo svolgimento di attività ricreative, politiche, culturali,
che si ispiravano alla contrarietà rispetto al progetto TAV.
E' pacifico che quell'area dovesse essere utilizzata dalle FFOO per la
tutela del cantiere dell'opera, progetto che era stato definitivamente
deliberato dal CIPE in data 18.10.2010 ed è altrettanto pacifico che,
nelle giornate del 22 e 23 maggio 2011, alcuni manifestanti avessero
impedito alle imprese assegnatarie di accedere al cantiere e svolgere
lavori.
La cooperazione istituzionale tra enti dello Stato aveva determinato — a
fronte di necessità connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica dell'area sulla quale manifestanti non esattamente pacifici
avevano già contrastato gli agenti — il Prefetto di Torino ad assumere il
provvedimento del 22 giugno 2011.
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Ai sensi dell'art. 2 TULPS, "Il prefetto, in caso d'urgenza o di grave

necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili
per la tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica"

e, di

conseguenza, era stata emessa l'ordinanza la cui vigenza era stata
stabilita per il periodo 27 giugno-31 luglio 2011, così offrendo copertura
cautelare all'impresa incaricata dei lavori geognostici.
Il pericolo di contrasti con frange di manifestanti, da tempo
costantemente presenti sul territorio, era stato affrontato attraverso gli
strumenti normativi a disposizione dell'Autorità Pubblica, ad avviso del
Tribunale, nel pieno rispetto delle regole, ad avviso delle difese, in
violazione dei diritti dei cittadini.
Il Collegio dissente circa l'illegittimità del provvedimento.
Un cenno soltanto merita la questione (cfr. Cass. Sez. VI, n. 16101 del
18.3.2016, Rv. 266535) che anche un provvedimento illegittimo possa
fondare l'azione dei pubblici ufficiali, se non si traduce in attività

ingiustamente persecutoria.
E' tuttavia pacifico che la realizzazione della TAV — sull'opportunità della
quale è lecito convenire o meno — sia stata deliberata, compiutamente
e in successive fasi procedimenta li, dagli Organi statuali e internazionali,
da tempo (sulla storia dell'iniziativa, il Tribunale si diffonde alle pagine
48 e ss, integralmente richiamate) e che, nell'anno 2011, quando i fatti
che ci occupano sono avvenuti, fosse già stato accumulato un
consistente ritardo nella sua realizzazione.
Con specifico riferimento alla tarda primavera del 2011, la situazione
vedeva la stabile presenza, sul territorio, di un certo numero di
oppositori all'opera che, in occasione dell'installazione del cantiere
geognostico, nel maggio, si erano concretamente opposti con lancio di
sassi, tanto da avere la meglio sugli operai e tecnici dell'impresa che
avevano desistito dal proseguire nell'attività contrattualmente prevista.
E' quindi legittimo che, in previsione del nuovo tentativo di iniziare i
lavori — già duramente avversati nel maggio, la cui opposizione si
concretava nel posizionamento di sbarre per impedire l'accesso al
cantiere degli operai e con lo stazionamento, in loco, di manifestanti
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sia stata predisposta una griglia regolamentare per evitare lo scontro,
prevedibile e pericoloso, tra manifestanti e operai.
Le maestranze addette al cantiere dovevano essere protette e tutelate,
oltre a dovere essere garantito — nonostante il pesante sforzo
economico che tale apprestamento di forze comportava per la
collettività — lo svolgimento dei lavori il cui ritardo rispetto ai tempi
previsti incombeva, ancora una volta, sull'intera comunità nazionale.
A fronte di tale quadro, non si può certo concordare con le difese,
allorquando sostengono l'illegittimità del provvedimento, in quanto
assunto in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Il richiamato art. 2 TULPS prevede e disciplina il potere di ordinanza che
è stato esercitato in perfetta ortogonalità dal Prefetto di Torino.
La lettura del provvedimento costituisce un ottimo esempio di
chiarezza, completezza, sintesi.
Contiene motivazione — dettaglia la situazione attinenti obblighi,
nazionali e internazionali, presupposto all'apertura del cantiere, indica
la presenza di gruppi oppositivi con il compimento di atti violenti,
prevede la soluzione adottata come quella che avrebbe comportato il
minore sacrificio per gli abitanti della zona, venendo a essere chiusa
solo la parte di territorio, antistante il cantiere — i indica preciso limite
temporale (22 giugno-31 luglio 2011), è stata comunicata alla
collettività, mediante le forme previste.
Proprio il requisito della pubblicità ha costituito oggetto di specifico
rilievo, essendone stata ventilata, da parte di molti appellanti,
l'inosservanza.
Ora, in disparte la scontata considerazione per cui un eventuale difetto
di notifica non incide sulla legittimità dell'atto amministrativo
autoritativo (ma sulla sua impugnabilità differita ed opponibilità a chi vi
debba soggiacere), in ogni modo nel caso non è evidentemente
ravvisabile alcuna patologia.
In proposito, si è già diffusamente detto; merita solo ribadire che la
pubblicità di atti erga omnes, al cui novero cui va ascritta l'ordinanza
225

prefettizia, non debba e non possa ovviamente essere attuata

ad

personam.
Non riguarda individui designati, bensì un numero indeterminato di
persone e deve essere portata a conoscenza (ed eseguita), come è
avvenuto, nei riguardi della generalità dei soggetti potenzialmente
interessati tramite l'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questore).
Sostengono alcuni appellanti che il rumore presente sull'area in cui i
dirigenti della Polizia di Stato avevano cercato di rendere nota
l'ordinanza, ne aveva impedito la corretta ricezione: tale assunto, come
ha evidenziato il Tribunale, è smentito dal fatto che dalla registrazione
in atti (cfr. filmato GAIA, dvd n. 600), alle ore 7.39 il funzionario, munito
di megafono, spiega il contenuto del provvedimento e delle manovre,
subissato da commenti di dileggio, ciò che, all'evidenza, postula la
ricezione del messaggio, non condiviso dai manifestanti.
Dai giorni precedenti (il provvedimento reca la data del 22 giugno, la
lettura pubblica avviene il 27 giugno), era noto il contenuto
dell'ordinanza, comunicata anche ai rappresentanti degli Enti locali sul
territorio, per cui il rilievo della mancata comunicazione e conoscenza
del provvedimento è davvero pretestuoso.
Per inciso, si ricordi pure che il 26 giugno si era tenuta una assemblea,

"Tutti a terra" nel corso della quale, come riferito da testimoni (cfr.
teste MATTEI, udienza 13.5.2014), si era diffusa la notizia che sarebbe
stata data esecuzione coattiva all'ordinanza.
Anche il teste ABBA' Luca (pag. 60, udienza 28.4.2014) ha detto che
qualcuno dei manifestanti aveva parlato con il "comandante", il quale
aveva spiegato che gli agenti sarebbero dovuti passare sull'area
occupata, ma che l'intenzione dei manifestanti era di rimanere fermi,
senza spostarsi.
BRUNO Domenico (udienza 20.5.2014) ha inoltre riferito che:

"Ci

avevano invitato ad andarcene per tre-quattro volte.., noi avevamo
detto: Siamo qui per resistere".
5.2.Le questioni sostanziali generali.
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Se, quindi, l'assunta illegittimità del provvedimento prefettizio è stata
ventilata nell'ottica di sostenere l'arbitrarietà dell'azione degli agenti di
Pubblica Sicurezza ed arguire, di conseguenza, l'operatività dell'art. 393

bis cp, la tesi è destituita di fondamento, come infondato appare il
richiamo a detto istituto, per una serie di argomenti già affrontati dal
Tribunale in maniera esaustiva e condivisa.
Merita soltanto osservare che II pubblico ufficiale deve comportarsi
secondo determinati parametri, nel rispetto delle norme che
disciplinano il suo agire e, se dovesse diversamente violare tali
disposizioni, la reazione (integrante astrattamente un reato) del privato
non potrebbe essere punita.
Così, si pensi all'ipotesi, oggetto di decisione (Cass. Sez. VI n. 14567 del
6.3.2014, Rv. 260890), in cui la perquisizione per la ricerca di armi venga
attuata sulla base del mero sospetto e non per elementi certi, anche se
indiziari, della disponibilità, in capo al perquisito, di armamenti, di
conseguenza essendo legittima (e pertanto non punibile) la reazione del
cittadino, astrattamente integrante il reato di resistenza a pubblico
ufficiale ma non punita dall'ordinamento.
Nella specie, è inconferente l'invocata applicazione dell'istituto.
Innanzi tutto, tanto il provvedimento del Prefetto, quanto la sua
esecuzione da parte del Questore, sono perfettamente legittimi.
Il comportamento materiale sul campo delle FFOO, come si evince dai
filmati in atti, visionati anche nel corso della requisitoria del Procuratore
Generale e delle arringhe difensive, oltrechè a disposizione del Collegio
che ha provveduto alla sua integrale visione, è stato pacato, misurato e
in linea con le direttive contenute nei provvedimenti dei vertici degli
uffici e degli ordini dati sul campo, il cui rispetto era garantito dalla
presenza dei dirigenti.
Gli agenti si sono limitati ad accompagnare i mezzi meccanici, impegnati
nel rimuovere le barriere create dai manifestanti, come aveva ordinato
il Prefetto.
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L'inerzia alla prima fase dell'aggressione, subito dopo l'uscita della
galleria RAMAT, ha comportato il ripiegamento degli operanti
all'interno della galleria.
Sul punto, di chiarezza cristallina sono le immagini fotografiche
PARADISO 2 (PRD 8198, 8190, 8206, 8214, 8218, 8222), che ritraggono
persone travisate, collocate nello spazio circostanza la pinza meccanica,
verso la quale vengono compiuti lanci di oggetti vari (tra cui olio) verso
il mezzo e soltanto dopo questi lanci — che impedivano la prosecuzione
dell'attività della pinza — il lancio di lacrimogeni e l'uso dell'idrante. Fino
a quel momento, l'aria è tersa.
Alcuni manifestanti tengono tronchi in mano (8276, 8279, 8284) e
taluno fronteggia pure gli operanti, brandendo i tronchi. Seguono altri
lanci (8306, 8309, 8357, 8360, 8366, 8371) anche di alcuni estintori e di
tronchi, oltre che (8415) di bombe-carta.
Davanti alla galleria RAMAT si rileva la presenza di un vero e proprio
tappeto di pietre, frutto dei lanci dei manifestanti (8351) che hanno a
disposizione (8456-8457) carrelli da supermercato, con scudo saldato,
carichi di pietre e di estintori.
Si sono susseguiti contatti tra manifestanti e polizia, a riprova della
volontà dialogica delle FFOO, a fugare ogni ipotetico dubbio circa il
desiderio di prevaricare i manifestanti, violando, come assumono
infondatamente alcune difese, il diritto di manifestare liberamente
pensiero ed azione oppositiva all'opera.
Assume la difesa che il lancio dei lacrimogeni sarebbe stato illegittimo,
per essere avvenuto prima dell'inizio dei lanci: non è così, in quanto
l'azione oppositiva è cominciata ben prima, come può apprezzarsi dal
dato che, fino ad una certa ora, quando erano già avvenuti lanci, lanci di
pietre, lanci di oggetti per ostacolare i mezzi meccanici, il cielo era
perfettamente terso, sgombro di fumi.
Anche la richiesta di applicazione dell'art. 393 bis cp, quanto meno
avanzata ai sensi dell'art. 59 cp — quindi, a fronte della ritenuta
sussistenza putativa delle condizioni per la sua applicazione — non può
trovare condivisione, in quanto, come la Suprema Corte ha avuto modo
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di affermare (Cass. Sez. VI n. 46743 del 6.11.2013, Rv. 257513) si tratta
di istituto volto a escludere la tutela verso il pubblico ufficiale indegno,
per il suo comportamento (arbitrario) e va applicato, solo dove in
concreto e obiettivamente ricorrano gli atti (arbitrari, tali da fare cadere
il sistema di protezione per la reazione del privato), che non possono
essere tali, nell'opinione (putativa) dell'agente.
Sulla base di tutte le esposte considerazioni — dovendosi certo, in linea
astratta, concordare con le difese circa la portata del rinnovato istituto
dell'art. 393

bis

cp, della necessità di interpretazione

costituzionalmente orientata ma, in concreto, concludendosi per il
pieno rispetto di tali parametri — il Collegio concorda con il Tribunale
circa l'inapplicabilità della causa di non punibilità.
A fronte della chiara comunicazione del provvedimento e del pervicace
atteggiamento oppositivo — comprensibile, per certi versi, ove ci si
ponga nella posizione di chi, da anni e per radicata convinzione, sia
avverso alla realizzazione di un'opera imponente come il tracciato
ferroviario in questione ma, nondimeno, di spiccata e illegale
aggressività verso le Forze dell'Ordine —, aveva preso avvio, come
previsto, la fase di esecuzione coattiva del provvedimento.
Era stato dato inizio all'impiego delle ruspe, munite di pinza, per la
rimozione della barriera chiamata "Stalingrado", ciò che era avvenuto,
sotto il diretto controllo dei dirigenti della Polizia di Stato, a garantire la
sicurezza dell'operazione.
Lamentano molti appellanti che l'operazione di rimozione della barriera,
realizzata nei giorni precedenti dai manifestanti, non sia avvenuta in
sicurezza, ventilando che l'incolumità dei presenti sia stata messa a
repentaglio dalla manovra.
Il Collegio, presa visione dei filmati e attentamente valutate le
testimonianze di chi, per dovere di servizio, si trovava sul campo,
osserva che le modalità con cui hanno agito gli ausiliari delle FFOO,
addetti alle macchine, sono state di pieno rispetto della presenza
umana in loco, avendo effettuato manovre caute, attente, calibrate al
fatto che molte persone erano assiepate intorno (anche nell'obiettivo di
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impedire la rimozione della barriera) in prossimità del

guard rail
-

autostradale.
E' agevole riscontrare che, a partire da questa fase in cui, si ricorda, non
era stato lanciato nessun dispositivo lacrimogeno - il cielo, terso, privo
di tracce di fumogeni, riprova l'assoluta attendibilità dei testimoni
FERRARA, RAIMONDO, FUSCO, SORRENTINO, come il cielo appare
sgombro nel filmato GAIA n. 600, 601 - aveva preso avvio la serie di
lanci di oggetti vari, getti resi agevoli dalla particolare conformazione
del territorio e dalla presenza di una galleria (si tratta della RAMAT),
sopra il cui terrapieno si erano posizionati alcuni manifestanti.
L'agguerrita opposizione alle FFOO e ai relativi ausiliari (tali, i dipendenti
della ditta proprietaria dei mezzi, cui, ai sensi dell'art. 337 cp, si estende
la tutela penale dei pubblici ufficiali) è avvenuto al di fuori dell'invocata
copertura dell'art. 393 bis cp.
Coloro che, presenti nel numero stimato (dott. PETRONZI) di 200-300
persone (a fronte di circa 80 agenti), collocati in posizioni
adeguatamente strategiche, muniti di dispositivi (pur se artigianali) di
protezione individuale, alcuni con carrelli contenenti pietre e protetti di
scudi, hanno chiaramente agito nella precisa volontà, tradottasi in
azioni puntualmente aggressive, di impedire, a costo di qualunque
conseguenza, lo sgombero dell'area.
Corretta si presenta, dunque, l'inquadramento di questa prima fase
dell'azione che il Tribunale, diversamente (ma compatibilmente, nel
rispetto dell'art. 521 cpp) dalla contestazione della Pubblica Accusa, ha
apportato alla condotta, ritenendo integrato il reato di resistenza a
pubblico ufficiale, anziché il contestato delitto dell'art. 336 cp.
La violenza è stata commessa con assoluta contestualità rispetto al
compimento dei lavori di rimozione della barriera, nel preciso intento di
ostacolare o, peggio, impedire i lavori di cui si stavano facendo carico gli
addetti, la cui qualifica, in questa sede, di incaricati di pubblico servizio
è incontestabile, oltre ad essersi rivolta agli operanti della Forza
Pubblica che ne supportavano il lavoro.
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La scansione temporale, la sequenza delle condotte — inizio dei lavori,
presenza di agenti e dirigenti delle FFOO in loco, appostamento dei
manifestanti, lancio di oggetti, ritirata degli agenti all'interno della
galleria RAMAT, successiva uscita — depone per la correttezza della
qualificazione che, del fatto, è stata data dal Tribunale.
E' quindi pretestuoso, da parte di alcuni appellanti, sostenere che il
Tribunale abbia così qualificato l'episodio, allo scopo di garantire
l'operatività della tutela per le condotte avvenute contro gli incaricati di
pubblico servizio.
La forza oppositrice all'attività di sgombero dell'area e alla rimozione
della barriera Stalingrado si è tradotta in una serie di conseguenze
lesive che sono state causate, con lanci di oggetti vari, tutti a potenziale
contundente, da vari manifestanti.
Si è detto che, come accade in situazioni connotate da un alto tasso di
dinamismo dell'azione di gruppi, è particolarmente difficile, per chi
riporta lesioni, poterne indicare il responsabile.
E' però certo che il personale di polizia abbia riportato, in conseguenza
delle condotte di coloro che si erano appostati, muniti di pietre, secchi
di vernice, bastoni, estintori, biglie ed altro, lanciati anche con l'impiego
di fionde (PETRONZI sottolinea tale dato che emerge anche dalle
immagini), lesioni di varia entità, certificate con attestazioni mediche.
c_é
o
Ci si misura con la responsabilità concorsuale che, indubbiamente, viene k
riconosciuta in giurisprudenza per quanto riguarda il reato di resistenza
a pubblico ufficiale, principi che, tuttavia, possono e debbono essere
estesi anche al reato di lesioni.
Se, come è accaduto, un gruppo di persone, unite ed animate dal
medesimo proposito di opporsi all'azione degli agenti — e nell'essere
l'azione cementata da un proposito dichiaratamente comune, la lotta,
ad ogni costo, alla realizzazione della ferrovia ad alta velocità — lancia
oggetti contundenti, a turno, in successione, contemporaneamente,
ma, certo, giungendo a colpire i propri bersagli, deve rispondere,
individualmente, della totalità degli eventi lesivi che si sono prodotti nel
contesto spazio-temporale in cui la sua condotta si è esplicata.
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Condotta che, secondo i principi generali in tema di concorso, possiede
rilevanza, anche quale contributo atipico rispetto all'azione di reato,
anche ove si sia tradotta nella determinazione, istigazione,
rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.
Dice bene il Tribunale (pag. 61), quando afferma che "..razione violenta
di ciascuno andò a fondersi con quella degli altri che gli stavano a
fianco, rafforzando (sul piano psicologico) la determinazione volitiva di
tutti gli esecutori e accrescendo (sul piano materiale) l'efficacia lesiva
dell'azione comune".
L'affermazione di responsabilità penale per i delitti di resistenza a
pubblico ufficiale, per lesioni aggravate e danneggiamento è stata
affermata per coloro che sono stati compiutamente identificati, come si
è detto supra e che sono stati visti compiere atti di violenza,
manifestando pertanto, sia materialmente, sia psicologicamente, la
volontà e determinazione alla commissione, insieme ai componenti del
gruppo con cui agivano, dei reati. Inconferente è quindi il richiamo
all'art. 116 cp.
Inoltre, nel pieno rispetto del paradigma normativo e giurisprudenziale
della responsabilità in concorso, il criterio discretivo si è basato sulla
limitazione della responsabilità per gli episodi avvenuti
contestualmente all'azione del singolo imputato e per il tempo
successivo alla sua presenza attiva sul campo, non scalfita da
allegazione difensive di segno opposto: in altre parole, se un imputato
avesse fornito elementi di prova circa la sua dissociazione, il suo
allontanamento dal gruppo, non sarebbe stato ritenuto responsabile
per le condotte collettive avvenute successivamente, ciò che, tuttavia,
non è avvenuto.
Alcuni appellanti hanno richiamato arresti giurisprudenziali che, in tema
di concorso di persone nel reato, evidenziano la necessità — onde
scongiurare il rischio, insito in accertamenti superficiali, della
responsabilità per fatto altrui — di procedere con tecnica analoga a
quanto raccomandato per la verifica del nesso causale, ovvero la
modalità dell'eliminazione mentale.
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Si è ricordata la decisione della Cass. Sez. U, Sentenza n. 33748 del
12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005 ) Rv. 231671, secondo cui: "In tema
di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno"
il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa
dell'associazione e privo deraffectio societatis", fornisce un concreto,
specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo
esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come
condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle
capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga
scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di
attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche
parziale, del programma criminoso della medesima. (In motivazione la
Corte, rilevando come la efficienza causale in merito alla concreta
realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento
essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o
morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione "ex unte"
del contributo, risolta in termini di mero probabilità di lesione del bene
giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex pose, in esito
al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza
processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in
ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del
concorrente)".
In disparte ogni considerazione, per il vero intuibile, circa la diversa
fattispecie che ha originato la decisione, il dictum trova pieno rispetto,
ad avviso del Collegio, nell'attenta ricostruzione operata dal Tribunale
per l'attribuzione delle singole responsabilità in capo agli imputati, ciò
che si avrà modo di verificare nella trattazione delle posizioni
individuali.
Va considerato, inoltre che lo sviluppo giurisprudenziale in materia di
concorso di persone si è occupato di esaminare attentamente, allo
scopo di non tralasciare condotte di contributo psicologico che,
confluite nell'azione collettiva, possiedano rilevanza penale,
raccomandando, tuttavia, il rispetto dei principi in tema di
accertamento della prova.
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Così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7643 del 28/11/2014 Ud.

(dep.

19/02/2015 ) Rv. 262310, secondo cui: "In tema di concorso di persone

nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale
possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della
condotta criminoso (istigazione o determinazione all'esecuzione del
delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione,
rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera
adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo
alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di
motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase
ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si
sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in
essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della
condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con
l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi
nella realtà".
E' stata ricordata pure una decisione della Suprema Corte (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 36941 del 21/07/2015 Ud. (dep. 14/09/2015 ) Rv. 264646),
secondo cui: "In tema di concorso di persone nel reato, il principio della

pari responsabilità dei concorrenti previsto dall'art. 110 cod. pen. non
esonera dall'individuazione dell'autore o dei coautori della condotta
descritta dalla fattispecie incriminatrice, poichè l'attribuzione del fatto
di reato al terzo, cui non sia ascrivibile tale condotta, presuppone una
partecipazione psichica necessariamente in rapporto ad uno o più autori
materiali dell'illecito penale. (In applicazione del principio, la Corte ha
annullato senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva
condannato le imputate a titolo di concorso morale per i reati di cui agli
artt. 613 e 591 cod. pen., pur non risultando possibile l'individuazione
degli autori materiali di tali condotte)".
Ebbene, la fattispecie oggetto di decisione si differenzia nettamente
rispetto a quanto avvenuto il 27 giugno e il 3 luglio in Valle Susa, in
quanto, lungi dal non essere stati individuati gli autori materiali delle
condotte contestate, sono stati ritenuti responsabili soltanto coloro che
tali condotte hanno tenuto, azioni confluite in più ampia condotta
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collettiva ma puntualmente riferite a ciascuno degli imputati
condannati.
Ciò detto e sgombrato il campo dalle obiezioni e doglianze difensive,
per quanto riguarda la determinazione della durata della malattia
derivata dalle lesioni subite dagli operanti, il Tribunale ha osservato, nel
principio del favor rei, l'indicazione che, per ciascun agente, è stata
indicata in imputazione — derivata dall'indicazione del referto medico -,
tralasciando (nonostante le persone offese, in sede dibattimentale,
abbiano spesso dato conto di prolungamenti del tempo della patologia)
di valutare se la malattia si sia protratta più a lungo.
Alle pagine 62 e ss. della sentenza, integralmente condivise e
richiamate, vengono partitamente analizzate le singole posizioni delle
persone offese, escusse al dibattimento, indicando la tipologia di
lesione subita e la relativa durata, determinazione che, si ripete, è
avvenuta secondo il parametro più favorevole agli imputati, non
essendo stata computata la prosecuzione della situazione patologica
per tempi ulteriori rispetto a quello inizialmente stabilito con
certificazione medica.
Vanno ancora spese alcune considerazioni, comuni a molti appellanti,
circa l'applicazione di circostanze attenuanti negate dal Tribunale.
Art. 62 n. 1 cp: motivi di particolare valore morale e sociale.
Il Tribunale ha respinto l'applicazione dell'attenuante sulla base di
argomenti che il Collegio condivide e richiama.
Si aggiunga che, con il rispetto dovuto, in ogni sistema democratico, alle
altrui idee politiche, non può ritenersi assurga ad integrare i presupposti
dell'attenuante la lotta contro un'opera ferroviaria transazionale,
deliberata da organi rappresentativi nazionali e comunitari dove, a
fronte dell'opinione di chi la ritenga inutile o, peggio, dannosa, si
registra la favorevole opinione, tradotta in atti legislativi primari e
secondari, di altra parte della collettività.
Francamente, la circostanza attenuante — della cui opportunità taluno
dubita - non può essere scomodata per fatti di questo tipo, essendo
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stata concepita (e tale, dovendo essere applicata, in virtù di
un'interpretazione costituzionalmente orientata) per rimodulare, in
termini sanzionatori, la responsabilità a fronte di azioni commesse per
la tutela di valori avvertiti, come tali, dalla maggioranza della
collettività, intorno ai quali vi sia generale consenso, consenso che,
nella specie, non esiste.
Non è certo lecito ritenere che sia prevalente (in termini numerici e
culturali) rispetto all'opinione della maggioranza composta e silenziosa,
l'avviso di chi sia disposto a manifestare con ogni mezzo, anche
violento, le proprie idee.
Art. 62 n. 2 cp: avere agito in stato d'ira, determinato dall'altrui fatto
ingiusto.
Il Tribunale ha escluso anche questa circostanza: forse, l'azione dei
manifestanti è stata animata dall'ira ma tale sentimento non ha tratto
origine nell'altrui fatto ingiusto, posto che, per contro, l'azione degli
operanti si è fondata sui provvedimenti legittimi, cui le Forze
dell'Ordine hanno dato esecuzione.
Così, si condivide l'esclusione operata in merito dal Tribunale.
Art. 62 n. 3 cp. Avere agito per la suggestione della folla in tumulto.
I manifestanti non hanno agito mossi dalla suggestione della folla in
tumulto, in quanto si sono determinati all'azione (criminosa) a ragion
veduta, sulla base della maturazione, nelle giornate precedenti, della
decisione di realizzare un'iniziativa di contrasto alle Forze dell'Ordine.
E ciò, sia in relazione ai fatti del 27 giugno — quando l'obiettivo era la
conservazione del controllo sull'area della
Maddalena"

—

"Libera Repubblica della

sia per il 3 luglio, ove l'azione era stata diretta ad

occupare nuovamente quel territorio, sottratto ai manifestanti NO TAV
per opera dello sgombero di giugno.
Se, durante le due giornate, indubbiamente si è assistito all'azione
collettiva di un numero ampio di persone — soltanto una piccola parte
delle quali è peraltro stata impegnata nella commissione di reati -, non
vi è prova che la folla abbia inciso, inducendo alcuni di costoro alla
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commissione di illeciti, nel senso richiesto dalla norma invocata che
correttamente è stata negata dal Tribunale.
Non trascura il Collegio di considerare la giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass. Sez. I 29.10.2012, n. 42130) che, giudicando in ordine
ad episodi avvenuti a Genova, nel luglio 2001, durante il G8 ha
affermato, in quel caso, la riconoscibilità della circostanza attenuante
ad alcuni dei manifestanti.
La decisione, a ben vedere, afferma però che sia ostativo alla
circostanza - non la pregressa decisione, di ciascuno, in ordine alla
partecipazione alla manifestazione -, l'avere, fin da principio, aderito
all'obiettivo di perseguire (anche) attività illecite.
Sulla base del criterio esposto va detto che, nella specie, parte dei
manifestanti ha dimostrato di avere in animo, come si evidenzia dalla
predisposizione di dispositivi di protezione individuale ma anche di
mezzi per l'offesa, dotati di un certo grado di organizzazione e non
reperibili in loco, di opporsi con violenza alle operazioni di polizia il cui
intervento era reso necessario per dare avvio al cantiere.
A tali considerazioni consegue l'inapplicabilità della circostanza
attenuante di scarsa fortuna, nella storia giudiziaria delle Corti
nazionali.
5.3.Le posizioni dei singoli imputati della giornata del 27 giugno.
1.AVOSSA Gabriela.
Per l'imputata AVOSSA, contro la quale è stata proposta impugnazione
della sentenza assolutoria dalla Pubblica Accusa, il Collegio ritiene
corretta la decisione del Tribunale.
E' pacifico che, la mattina del 27 giugno, sopra l'arcata della galleria
RAMAT si trovassero due persone di sesso femminile, come pure
pacifico che AVOSSA, per sua stessa ammissione, abbia preso parte alla
giornata "di resistenza" in Valle Susa, avversando il progetto e la
realizzazione della TAV.
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Permane tuttavia incertezza sul fatto che la persona identificata, sulla
base delle dichiarazioni dell'assistente capo della DIGOS di Torino
SGUEGLIA e dell'assistente di PS MATTINA, sia Gabriela AVOSSA.
La donna, ritratta (immagini alfa numerico indicate alla pag. 72 della
sentenza) nell'atto di lanciare una pietra e, di seguito, ancora
immortalata con alcune grosse pietre in mano, posizionata in andito
privilegiato per garantire efficacia ai lanci (parte superiore della galleria
autostradale, sotto la quale si trovavano gli agenti), era vestita di abiti
scuri e aveva un elmetto in testa.
Sulla base (pag. 74 sentenza Tribunale) del raffronto tra le immagini del
27 giugno e i tratti fisiognomici di AVOSSA, acquisiti anche sulla base
della consulenza della difesa GHIO, non risulta la perfetta
corrispondenza, soprattutto con riferimento all'arcata sopracciliare e la
piega dell'occhio sinistro (denso e marcato il sopracciglio in AVOSSA,
non nell'immagine; l'andamento della parte inferiore delle palpebre,
pronunciata ed estesa nell'immagine, diversamente da quella di
AVOSSA; la parte superiore delle palpebre, sviluppata nell'immagine,
non in AVOSSA e, infine, la presenza di una piega irregolare del lato
destro dell'occhio sinistro che presenta la donna dell'immagine, assente
in AVOSSA).
Il rilievo della Pubblica Accusa appellante — secondo cui i due testimoni
SGUEGLIA e MATTINA avrebbero fornito dati univoci per la sua
identificazione — trova ostacolo nelle considerazioni appena esposte e
dunque, intatto il giudizio di competenza dei testimoni, non vi è spazio
per mutare la decisione impugnata.
Il Collegio concorda dunque con il Tribunale che, a fronte dell'incertezza
circa l'individuazione della persona, ha correttamente pronunciata
sentenza di assoluzione dai reati ascritti per non avere commesso il
fatto.
2.CECUR Maja.
I profili contestati dalla difesa appellante riguardano, - oltre alle
questioni generali sulle quali si è detto -, la qualificazione della condotta
di CECUR — sulla cui identificazione non si adduce alcun rilievo — circa il
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capo 1) dell'imputazione, la tempistica dei lanci (ad avviso
dell'appellante, avvenuti quando gli agenti si erano ritirati all'interno
della galleria e quindi in assenza di target), l'assenza di prova circa il
raggiungimento del target da parte dell'imputata.
La donna — che si trovava sull'arcata della galleria RAMAT con altra
persona non identificata — effettua dei lanci di grosse pietre e vernice,
getti ritratti chiaramente dai filmati (828 GIPS To GAI Ernandez)
mostrati in udienza e visionati ripetutamente dal Collegio.
Si tratta di condotta che integra, da un lato, il delitto di resistenza a
pubblico ufficiale, in quanto ella si proponeva, unitamente a tutti coloro
che, in quella fase, si erano appostati nella zona interessata all'azione di
rimozione della barriera Stalingrado, di ostacolare l'attività delle ruspe,
delle pinze meccaniche, supportate dagli agenti dispiegati sul campo.
Dall'altro, perfeziona pure il delitto di lesioni, in quanto i lanci sono
avvenuti quando erano già dispiegate le Forze dell'Ordine, in esecuzione
dell'ordinanza del Prefetto.
Sulla base dei principi in tema di concorso nel reato, CECUR — che, con
la propria condotta, ha mostrato un intento esemplare nel colpire gli
agenti che operavano, facili bersagli dei lanci provenienti dall'alto — è
stata correttamente ritenuta responsabile di resistenza a pubblico
ufficiale (ci si richiama, circa la qualificazione della condotta, a quanto
esposto supra) e delle lesioni avvenute anche nei momenti successivi,
posto che l'imputata ha rafforzato l'altrui proposito criminoso,
tradottosi in lanci da parte di altri manifestanti.
Diversamente, potrebbe soltanto opinarsi dove l'imputata avesse
allegato, con riferimento alle fasi successive dell'azione, circa il proprio
allontanamento, dissociazione, rispetto alla condotta plurima realizzata
in quelle ore, presso la galleria RAMAT, ciò che, all'evidenza, non è
invece avvenuto.
In quella fase, i mezzi meccanici (in realtà, la pala HITACHI) impiegati a
supporto delle Forze dell'Ordine hanno riportato danni a seguito
dell'impatto con oggetti contundenti gettati dai manifestanti, tra cui
l'imputata che ne è stata correttamente ritenuta responsabile.
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L'appellante invoca — come già avvenuto in primo grado — il
riconoscimento di varie circostanze attenuanti, per cui si richiama
quanto detto suora.
Maja CECUR non può fondatamente neppure invocare il riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche.
L'imputata è gravata di una serie di precedenti condanne, tutte per fatti
omogenei rispetto all'odierno (tre episodi di danneggiamento,
invasione di terreni, deturpamento, furto, resistenza a pubblico
ufficiale, per cui è corretta la ritenuta recidiva), non ha reso
dichiarazioni al processo, ha agito travisata, ha rivestito un ruolo
importante, nell'economia della giornata cui ha partecipato, per avere
dato inizio all'azione violenta contro gli agenti.
Non scalfisce la gravità dei fatti, la circostanza che, successivamente,
ella sia divenuta madre, come ha riferito il difensore.
La pena per il reato più grave va ridotta a 3 anni (anziché, 3 anni, 3 mesi
stabilita dal Tribunale) in quanto, se si è trattato di condotte veementi e
aggressive, con ricadute pesanti sugli agenti e sui mezzi (oltre ad avere
determinato, ancora una volta, la stasi delle operazioni), la sanzione
minima appare di entità consistente e commisurata alle condotte.
L'aumento per la continuazione, con riferimento al reato di lesioni (capo
2) va contenuto in 4 mesi di reclusione; per il danneggiamento, si irroga
in 2 mesi di reclusione, con la pena finale di 3 anni, 6 mesi di reclusione,
anziché di 4 anni, 4 mesi di reclusione, ottenuta anche per effetto
dell'aumento determinato dalla recidiva che, a fronte della ricorrenza di
aggravanti ad effetto speciale (art. 339 cp), non deve essere applicata
nelle sue conseguenze sanzionatorie.
In termini, cfr. Cass. S.U, Sentenza n. 20798 del 24/02/2011 Ud. (dep.
24/05/2011 ) Rv. 249664 secondo cui:

"La recidiva è circostanza

aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena
superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con
circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione
della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando
l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già
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recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati
all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen."
Come si è detto, la recidiva, correttamente contestata e ritenuta dal
Tribunale, non può essere esclusa, a fronte di precedenti condanne
(anche) per delitti della stessa specie (in particolare, resistenza a
pubblico ufficiale).
I fatti oggetto del presente processo risultano indicativi di una
progressione criminosa — considerato che sono stati commessi in
numeroso gruppo, si sono protratti per un consistente lasso di tempo —,
espressione di una più intensa colpevolezza e crescente pericolosità
dell'imputata.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 63 IV c cp, norma che disciplina il concorso di
circostanze aggravanti ad effetto speciale, non deve essere operato
l'aumento per la recidiva reiterata qualificata, in relazione alla
contestuale presenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art.
339 c. Il cp.
Va infine soltanto fatto cenno alla contravvenzione dell'art. 5 1.152/75,
ormai estinta per prescrizione (termine massimo, ai sensi degli artt. 157,
161 cp, di 5 anni), epilogo che risulta tuttavia irrilevante, poiché essa è
stata ritenuta assorbita dall'art. 339 cp ove viene contemplata, quale
circostanza aggravante.
Si conferma, nel resto, la decisione del Tribunale e, segnatamente, la
revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta con la
sentenza Corte d'Appello di Torino 26.10.2009 (irr. 16.12.2010).

3. BINDI Jacopo.
L'identificazione di BINDI è pacifica, non contestata neppure
dall'imputato che si riconosce nelle immagini in cui viene ritratto con unepietra tra le mani, munito di carrello con paratia (tipo scudo) pieno di
pietre, appostato, nei pressi del museo archeologico di Chiomonte, tra
la siepe e la strada sottostante.
Jacopo BINDI è un attivista del centro sociale ASKATASUNA di Torino ed
è noto alle Forze dell'Ordine, facilmente riconosciuto, in quanto ha
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agito a volto scoperto, elemento che, per l'appellante, indicherebbe
l'assenza di preordinazione delle condotte, aspetto in ordine al quale —
pur dovendo essere riconosciuta rilevanza nella risposta sanzionatoria —
il Collegio dissente.
BINDI aveva organizzato, come molti altri manifestanti hanno mostrato
di avere fatto (di talchè va trascurato il rilievo circa la notazione, in
imputazione, relativa al "previo concerto"), partecipazione e modalità di
intervento alla giornata del 27 giugno.
Tale considerazione deriva dal fatto che egli si era munito di un carrello,
con paratia in plexiglass, a sua eventuale protezione, pieno di pietre.
Se non risultano immagini, né prove dichiarative, che riferiscano di
condotte dirette di lancio, è stato ritenuto responsabile, in primo grado,
sulla base di due ordini di considerazioni.
La postura di FUND', con una pietra in mano, appare prodromica ad
effettuare un lancio, secondo il Tribunale, mentre, secondo la difesa,
non sarebbe dato concludere in tal senso.
Se è persino scontato ricordare che nessuno può arrogarsi doti
divinatorie, è altrettanto certo, sulla base delle più elementari regole
della logica, che la posizione di BINDI, con braccio alzato e pietra in
mano, costituisca atto preparatorio di un lancio verso gli agenti che si
trovano in prossimità della siepe, ove egli era appostato.
Tale condotta, secondo il Tribunale, ha dato concreto apporto al
proposito criminale del gruppo — sul posto, vi era una pluralità di
manifestanti -, in quanto la determinazione a commettere azioni di
reato collettivamente realizzate passa attraverso il singolo contributo,
materiale o psicologico, di ciascun membro del gruppo, tale da influire
sull'altrui volontà, pienamente condivisa, di realizzare una sassaiola.
BINDI, portando sul luogo un carrello di pietre, afferrandone una,
alzando un braccio verso l'alto, nell'atto di lanciare, ha volontariamente
tenuto una condotta tesa a contribuire all'azione collettiva che, a
riprova, vede, di lì a poco, il lancio di una grossa pietra.

242

S-CF)

Le dichiarazioni di BINDI, secondo il quale, nel momento dello
sgombero del piazzale della "Libera Repubblica della Maddalena" c'era
stato caos, a fronte di un'operazione vissuta come prevaricatrice da
parte di molti dei manifestanti, per cui, colto dalla rabbia, aveva
raccolto una pietra, senza lanciarla, rafforzano la lettura proposta dal
Tribunale, cui si aderisce.
Pertanto, respinti i rilievi mossi dall'appellante, deve essere confermata
l'affermazione di responsabilità.
La sanzione per i capi 1) e 2) deve essere tuttavia ridotta, rispetto a
quanto stabilito in primo grado, ove sono peraltro già state riconosciute
all'imputato le circostanze attenuanti generiche.
Considerati tutti gli elementi dell'art. 133 cp, BINDI merita la pena
complessiva di due anni di reclusione, secondo il seguente calcolo:
pena-base per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (pene dell'art.
337 c. I cp), 1 anno, 9 mesi di reclusione (la pena, dato il dispiegamento
spazio-temporale della vicenda, il coinvolgimento di moltissime persone
e agenti di pubblica sicurezza colpiti, la significativa intensità del dolo,
deve essere attestata in misura mediana), aumentata a 2 anni di
reclusione per le lesioni, attribuite anche a BINDI, come esposto, sulla
base del paradigma del concorso di persone nel reato.
Egli è incensurato, ha ammesso, con l'indicata precisazione, la
partecipazione ai fatti, non presentava travisamenti, elementi che
fondano il giudizio di possibilità circa la sua futura astensione da
condotte di reato e la conseguente applicazione della sospensione
condizionale della pena e non menzione della condanna sul certificato
ad uso privato.

4.CIENTANNI Luca.
Luca CIENTANNI non nega la partecipazione alla giornata, è un attivista
del centro sociale ASKATASUNA ed è noto agli operanti, soprattutto
della DIGOS torinese.
Le considerazioni svolte con riguardo a BINDI si attagliano anche a
questo imputato, in quanto è stato ritratto, analogamente, con una
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pietra in mano che nega di avere lanciato, sostenendo (cfr. memoriale a
sua firma) che le Forze dell'Ordine avevano compiuto vari eccessi, in
quella giornata, per cui gli animi dei manifestanti si erano accesi.
L'avere raccolto una pietra avrebbe tradotto il suo sdegno per i
numerosi lacrimogeni gettati in aria, azione che si era peraltro fermata
a quello stadio.
Per quanto riguarda l'impiego dei lacrimogeni, si richiama quanto
esposto supra, per cui le dichiarazioni degli imputati (come pure di
alcuni testimoni della difesa), non sono in grado di superare le
affermazioni di coloro che, per statuto e impegno professionale, hanno
escluso si sia agito, se non in assoluta conformità alle prescrizioni e
ordini dei dirigenti in campo, i quali si sono attenuti giudiziosamente
alla disciplina secondaria in materia di uso di lacrimogeni, rimedio unico
(con gli idranti) nella disponibilità degli agenti, ai quali era stato
categoricamente e giustamente ordinato di evitare il ricorso a qualsiasi
forma di violenza e contatto fisico con i manifestanti.
La sua responsabilità per i reati dei capi 1) e 2) va parametrata, in
termini di pena, con la stessa sequenza riservata a BINDI Jacopo: 1
anno, 9 mesi per la resistenza a pubblico ufficiale, aumentata a 2 anni
per le lesioni, pena sospesa e non menzionata sul certificato penale.

5.FISSORE Guido.
La posizione di Guido FISSORE risulta marginale rispetto all'economia
della giornata.
La decisione di primo grado è stata appellata sia dalla difesa, sia dal
Pubblico Ministero/ che chiede l'affermazione di responsabilità di
FISSORE anche per il reato di lesioni in danno dell'agente BINELLO.
Entrambi i motivi di appello debbono essere respinti.
FISSORE, munito delle stampelle che recava con sé per necessità fisiche
del momento, si trovava nella zona della centrale IREN, in via
dell'Avana', strada che avrebbe dovuto, già sulla base del
provvedimento di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
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4:)

(prodromico alla

"Libera Repubblica della Maddalena"),

restare

sgombra per il transito.
Per inciso, è pretestuosa la questione circa l'ampiezza del divieto, se
fosse soltanto veicolare o esteso anche ai pedoni: infatti, in quella zona
era stato anche realizzato un vero e proprio check point, di sapore
tutt'altro che libertario, che consentiva ai manifestanti di controllare
l'accesso, impedendo quello delle persone non gradite.
Come tutti i check point che si rispettino, anche questo era munito di
un cancello rudimentalmente realizzato a sua protezione, rinforzato da
materiale vario (tubi, pietre, tronchi, griglie) la cui rimozione era
necessaria, per consentire agli agenti di accedere all'area.
Proprio in prossimità della descritta cancellata, incontestabilmente si
trovava Guido FISSORE che, all'appropinquarsi degli agenti, li aveva
colpiti, utilizzando la stampella a sua disposizione e attingendo, in
particolare, la parte superiore del corpo e la testa, protetta da casco,
dell'agente davanti a lui.
Ha riferito in proposito, come dato conto dal Tribunale (pag. 89
sentenza), l'ispettore BENELLE di avere ricevuto un colpo al casco, altri
alle mani, con la stampella, da parte di FISSORE che ha peraltro
ammesso tale condotta, pur adducendo la necessità di impedire che il
cancello fosse agganciato e abbattuto, operazione a suo dire pericolosa
per l'incolumità dei manifestanti presenti.
Posto che, utilizzata in quel modo, la stampella costituisce arma
impropria (cfr. Cass. Sez. V n. 41284 del 24.4.2015, Rv. 265090) e
pacificamente essendo avvenuto che FISSORE si sia frapposto,
ostacolandola, all'azione degli agenti, indispensabile per accedere
all'arez ed irrilevante essendo il ruolo istituzionale (FISSORE è, al tempo,
consigliere comunale), se non a significare la maggior gravità della sua
condotta, l'opposizione all'ingresso degli agenti integra il reato ritenuto
in primo grado.
Non rileva che si sia trattato di un'azione di opposizione fisicamente
contenuta, poiché, come l'imputato ha ammesso, egli ha cercato di
impedire l'agganciamento del cancello da parte degli agenti,
245

contrapponendo, quindi, la propria attività a quella istituzionale della
polizia, mediante un'azione che, possedendo proprie caratteristiche
rispetto a quella collettiva, esclude — con rigetto dell'appello svolto dalla
Pubblica Accusa — la responsabilità per i fatti di lesione (capo 8), pure
avvenuti in quell'area, contestualmente alla sua presenza.
Si richiamano, sul punto (pag. 91. sentenza) le puntuali considerazioni
del Tribunale.
Per quanto riguarda la pena, essa è stata ancorata dal Tribunale al
minimo edittale, con la massima riduzione per le circostanze attenuanti
generiche (6 mesi di reclusione, ridotta a 4 mesi di reclusione) e doppi
benefici di legge e deve essere quindi confermata, facendo seguito la
condanna dell'imputato al pagamento delle spese del grado.

6.IMPERATO Tobia.
IMPERATO è stato assolto dal Tribunale per i fatti del 27 giugno - capi
1), 2) dell'imputazione — perché il fatto non costituisce reato ma si
duole della decisione in ordine al capo 1) il Pubblico Ministero che,
soprattutto, evidenzia le dichiarazioni dell'imputato stesso nella misura
in cui egli ha riconosciuto che fosse suo intendimento ostacolare
l'avanzata dell'agente che stava salendo il ripido sentiero verso l'area
archeologica prospiciente il museo di Chiomonte.
Ad avviso del Collegio, la decisione assolutoria merita invece conferma.
E' pacifico che vi sia stato contatto tra l'imputato e l'agente ritratto
nelle immagini, ma permane il fondato dubbio che tale manovra sia
stata provocata dall'istintiva necessità di trattenersi per evitare la
scivolata verso valle, favorita dal ripido sentiero che IMPERATO e
l'agente stavano percorrendo.
Per meglio comprendere tale segmento di condotta, va detto che la
zona in cui l'imputato si trovava (area delle vasche idriche) era, in quel
momento, scarsamente interessata da conflitti e IMPERATO aveva
appena aiutato un altro manifestante che era in difficoltà, a segnalare
l'estrema scivolosità del terreno.
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Quindi, come rimarca la difesa, è plausibile che egli, sbilanciatosi nella
manovra d'ausilio al compagno, si sia appoggiato all'agente, in quanto,
a sua volta, stava cadendo, tanto da essersi infine ritrovato in fondo alla
scoscesa scarpata.
Questa alternativa all'ipotesi accusatoria, in assenza di elementi
ulteriori di prova, è plausibile e ragionevole, per cui la sentenza
assolutoria va confermata.
In relazione al capo 54) dell'imputazione — danneggiamento aggravato,
avvenuto il 3 luglio 2011 — si dirà ultra: IMPERATO e MANIERO sono gli
unici due imputati che, come si è già sottolineato, hanno preso parte
(rectius, avendo preso parte, sono stati imputati) alle due giornate.
7.MANIERO Fabrizio.
Abbiamo detto che, con IMPERATO, è l'unico manifestante che ha preso
parte alle due giornate, 27 giugno e 3 luglio.
MANIERO ammette di essersi trovato, il 27 giugno, presso la barricata
Stalingrado, dove aveva fatto uso di un estintore, pur sostenendo di
averlo utilizzato solo per rallentare l'uscita degli agenti dalla galleria
RAMAT e ammette pure di avere lanciato un grosso palo contro la pinza
meccanica, impegnata a rimuovere la barricata.
Nelle immagini, viene ritratto con un tondino in ferro tra le mani,
quando l'azione dei mezzi meccanici non era ancora iniziata, già intorno
alle 8 del mattino.
Successivamente, spruzza il contenuto dell'estintore, dirigendone il
contenuto verso gli agenti, successivamente lanciandolo: non è
contestato che MANIERO abbia tenuto queste condotte (nega solo di
avere lanciato l'estintore, condotta che è ritratta nelle immagini) / ma
adduce di avere agito per l'impiego dei lacrimogeni da parte della
polizia.
Si richiama, in proposito, quanto già affermato con riferimento agli altri
appellanti, per cui la tesi difensiva non può essere accolta.
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Il ruolo centrale di MANIERO si apprezza anche considerando il suo
duplice coinvolgimento; per valutare congruamente la potenzialità
offensiva delle condotte tenute, deve anche essere considerato il getto
di un estintore, oggetto di consistente peso che, lanciato da zona
sovrastante rispetto a quella in cui operavano gli agenti, ha rivestito una
consistente portata offensiva.
Sono stati correttamente integrati, per quanto riguarda questa prima
fase, i reati dei capi 1), 2), 3) — oltre 40) e 41) relativamente alle
condotte tenute il 3 luglio, sulle quali si dirà ultra.
La pena, ad avviso del Collegio, merita di essere rimodulata, in senso
favorevole all'imputato — per inciso, va respinto l'appello del
Procuratore Generale circa l'applicazione della recidiva, posto che egli
reca, al suo attivo, una sola condanna a pena pecuniaria — partendo, per
il reato più grave di resistenza a pubblico ufficiale, dalla pena minima
(per l'ipotesi aggravata) di 3 anni di reclusione, aumentata a 3 anni, 4
mesi per il capo 2) — lesioni — avvenute in danno di un discreto numero
di agenti, aumentata per i capi 3) e 41) — ipotesi di danneggiamento del
27 giugno e 3 luglio — a 3 anni, 5 mesi (15 giorni per ciascun episodio) e
infine aumentata a 3 anni, 9 mesi per il capo 40) (lesioni avvenute il 3
luglio), in luogo della pena di 4 anni, 6 mesi irrogata dal Tribunale.
MANIERO non può ottenere il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, in quanto, se il suo certificato penale appare
quasi immacolato, ha tuttavia mostrato, in occasione di entrambe le
giornate, un comportamento particolarmente aggressivo — si è detto di
ripetuti lanci, anche di oggetti pesanti, con evidente capacità
contundente -, è stato presente, fin dal primo mattino, alle operazioni,
si è travisato, a partire da un certo momento (travisamento che, ad
avviso del Collegio, non può ritenersi, come vorrebbe la difesa, dovuto
alla necessità di proteggersi dai lacrimogeni, come testimoniato da
TAGLIAVINI che l'ha visto travisato alle ore 8.20, prima del lancio di
lacrimogeni), motivi che, complessivamente considerati, ostano a tale
beneficio.
8.MARTOIA Alex.
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MARTOIA è stato soltanto condannato per la contravvenzione dell'art. 4
I. 110/75 — capo 10) dell'imputazione — per avere portato una fionda
fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo.
Brevemente, il fatto, pacificamente avvenuto il 27 giugno quando la
polizia aveva lasciato che i manifestanti si allontanassero dai luoghi,
salvo effettuare controlli a campione.
MARTOIA era in possesso di una fionda, sequestrata dagli operanti ma
la contravvenzione risulta estinta per intervenuta prescrizione,
maturata il 27.6.2016.
Non può essere pronunciata — come vorrebbe la difesa appellante —
sentenza assolutoria (cfr. Cass. Sez. VI, n. 10284 del 22.1.2014, Rv.
259445), in quanto non risulta l'assenza di prova circa la colpevolezza
dell'imputato, invece chiaramente responsabile della condotta
criminosa. Segue la conferma di confisca e distruzione della fionda in
sequestro.

9.PALUMBO Gianluca.
PALUMBO è stato individuato con certezza e si riconosce, lui medesimo,
nelle immagini ricavate da internet (IMAGE041) e nella foto in cui
appare accanto a FISSORE: egli presenta il dito medio della mano
sinistra fasciato, dato che costituisce l'elemento individualizzante.
Appare, sempre in quel contesto — presso il cancello a chiusura di via
dell'Avana', check point

-

mentre effettua alcuni lanci, quattro, in breve

lasso temporale: egli non smentisce, puntualizzando di avere rilanciato,
dopo essere stato colpito ad una spalla, lacrimogeni che aveva, a sua
volta, ricevuto addosso.
Concorda il Collegio con il Tribunale, nella misura in cui disattende le
dichiarazioni dell'imputato: non vi è traccia di fumo intorno alle cose
lanciate che vengono prese con le mani scoperte dall'imputato (se,
come ha sostenuto, si fosse trattato di lacrimogeni appena lanciati
verso di lui, sarebbero stati incandescenti, per cui la presa a mano nuda
avrebbe provocato bruciature), per cui, a fronte di tali elementi, deve
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ritenersi che egli abbia gettato pietre o altri oggetti simili, alla stregua di
quanto, in quella giornata è avvenuto.
Egli è ritratto nella consueta posizione sovraesposta rispetto agli agenti
e fruisce della presenza di un paio di carrelli pieni di pietrame, ulteriore
elemento che confuta la tesi difensiva dell'episodica e rapsodica
manifestazione di disappunto per i lacrimogeni ricevuti, esprimendo,
invece, il vero e proprio inserimento all'interno di una logica di gruppo,
cementata dalla difesa del comune proposito di ostacolare la
realizzazione della linea ferroviaria.
Anche questa difesa appellante adduce l'applicazione dell'art. 393 bis
cp: contesta la testimonianza del dott. PETRONZI, dirigente della DIGOS,
nella parte in cui ha riferito che, all'esito di quella giornata di scontri,
erano state contate 711 pietre, lanciate sul terreno (alcune delle quali,
inevitabilmente, avevano colpito gli agenti) dai manifestanti.
In proposito, va detto che la deposizione di PETRONZI, puntuale e
dettagliata, anche nel fornire questo dato, non trova certo smentita in
una generica critica, sulla base del solo fatto che egli è un dirigente della
Polizia di Stato: sommessamente, il dovere d'istituto, il giuramento di
fedeltà alla Repubblica cui si impegna ciascun pubblico ufficiale
costituisce garanzia di affidabilità, a meno che (e non è questo il caso)
non emergano elementi di segno contrario, atti ad inficiarne la
credibilità.
La prevalenza che il Tribunale ha conferito ai testi introdotti nel
processo dal Pubblico Ministero trova fondamento, ad avviso del
Collegio, nella considerazione appena sviluppata: forse il primo Giudice
ha utilizzato espressione eccessivamente colorita, quando ha definito
come "smaccatamente militanti" le dichiarazioni di molti testimoni della
difesa ma, è certo, la valenza probatoria di coloro che, sgombri
dall'avere aderito alla causa pro contra TAV si siano limitati a svolgere le
-

funzioni di ordine pubblico loro affidate e ne hanno riferito in merito,
appare più robusta di altre prove dichiarative assunte.
Egli ha già ricevuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, poste in equivalenza rispetto alle aggravanti, giudizio di
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comparazione che, ad avviso del Collegio, non può giungere, come
richiesto dall'appellante, alla più favorevole prevalenza.
Egli ha effettuato numerosi lanci e, se ha collaborato, non ha mostrato
resipiscenza: tuttavia, la materialità delle condotte, avvenute nell'area
del check point , ove sono avvenuti i fatti meno gravi, merita che la
sanzione, da stimarsi, come ha correttamente fatto il Tribunale, nella
fascia di intermedia gravità prevista all'art. 337 c. I cp, in 2 anni di
reclusione, deve essere aumentata per le lesioni (capo 2) in 2 anni, 3
mesi di reclusione.
11.121VETFI Cristian.
RIVETTI, analogamente a PALUMBO, ammette di essere colui che è
stato ritratto nelle fotografie in atti ma sostiene (in occasione
dell'interrogatorio presso il GIP, non avendone fatto menzione davanti
al PM) di avere reagito, mosso da risentimento verso le Forze
dell'Ordine.
Il padre, che si trovava con lui alla manifestazione, era stato colpito, a
suo dire, da lacrimogeno, circostanza che ne aveva determinato la
reazione, confermata dal padre UGO.
Circa il valore probatorio della dichiarazione resa dal padre di un
imputato, tra l'altro coinvolto, per la diretta partecipazione,
nell'opposizione alla TAV, il Collegio non ritiene di spendere
considerazioni, posto che il grado (scarso) di attendibilità di tale
testimonianza è evidente.
Per il resto, la chiarezza dell'accaduto e della responsabilità
dell'imputato deriva chiara dalle immagini che ritraggono RIVETTI
compiere numerosi lanci di pietre, posizionato accanto ad altri
manifestanti, quasi tutti travisati che, al suo pari (a suffragare la
correttezza della ricostruzione, in termini di concorso di persone nel
reato, anche la condotta di lesioni) lanciano sassi ed estintori, in una
rapida sequenza (cfr. pag 82 della sentenza).
RIVETTI ha inoltre sostenuto di avere lanciato i massi soltanto a colpire
la pinza meccanica ma il raffronto delle immagini contenute nei video
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PARADISO e ERNANDES indica la sostanziale omogeneità dei due
scenari e, quindi (cfr., nel dettaglio, pag. 83 della sentenza appellata), il
contemporaneo svolgimento di lanci (ore 9.10) e presenza di agenti,
usciti dalla galleria RAMAT, nell'intento di proseguire l'occupazione
dell'area e consentire di terminare la rimozione della barriera.
Cade anche, ad avviso del Collegio, l'invocata applicazione della difesa
legittima, a fronte di un'azione che si è dipanata in un ambito
temporale ampio, supportata dalla concorrente attività di altri
manifestanti.
La tesi ventilata dall'imputato, a fronte del suo coinvolgimento diretto e
continuato, a partire dalle prime ore della mattina, con il gruppo di
manifestanti disposti all'uso della violenza, in assetto organizzato — si
apprezza, quale modalità di azione, la turnazione dei gruppi impegnati
nei lanci, sostituiti, a consentire il rifornimento di oggetti, da altri
gruppi, secondo una perfetta alternanza — non lascia spazio alla
estemporaneità che, secondo l'appellante, ne avrebbe caratterizzato
l'operato.
Non possiede pregio l'obiezione della difesa appellante, già formulata in
primo grado, per cui il travisamento sarebbe stato reso necessario dalla
presenza di fumo di lacrimogeni, chiedendo quindi l'esclusione della
circostanza aggravante dell'art. 339 c. III cp.
Si richiamano, sul punto, le considerazioni svolte che il Collegio
condivide: se così fosse stato, la copertura del volto, a mascherare i
connotati della persona, non sarebbe avvenuta in momenti in cui, a
giudicare dalle immagini, l'aria era sgombra di fumo.
Per quanto riguarda la pena, RIVETTI deve beneficiare delle circostanze
attenuanti generiche in quanto le particolari modalità della sua
partecipazione alla manifestazione, in compagnia di tutta la famiglia —
sul punto, ha riferito pure la madre — e la incensuratezza, lo pongono
nelle condizioni di essere trattato con rigore sanzionatorio attenuato,
rispetto a quanto fatto dal Tribunale.
La pena che, concesse le circostanze attenuanti generiche, il Collegio
ritiene commisurata alla gravità dei fatti, è di 2 anni, 3 mesi di
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reclusione (2 anni per la resistenza a pubblico ufficiale, secondo una
pena mediana nell'ambito della previsione edittale dell'art. 337 cp, che
si giustifica con la serietà dei fatti avvenuti che, soltanto per l'accurato e
attento intervento delle Forze dell'Ordine, non ha prodotto
conseguenze deteriori per agenti e manifestanti), aumentata nella
misura indicata per le lesioni in danno di una pluralità di agenti.
11.ROSSETTO Giorgio.
Giorgio ROSSETTO era già presente, presso la galleria RAMAT, alle ore
6.23 della mattina — a volto scoperto: è noto, quale esponente storico
del centro sociale ASKATASUNA, ai funzionari della DIGOS torinese.
Egli ha ammesso la presenza sul luogo dei fatti, in prossimità della
galleria RAMAT, dove è nuovamente ritratto intorno alle 8.20.
Intorno alle 9 di quella mattina, è stato notato dall'ispettore RAIMONDI
(della DIGOS di Torino) mentre lancia un estintore diretto verso un
gruppo di 30-40 agenti, colpiti dal lancio.
La condotta, particolarmente grave per la potenzialità offensiva di un
oggetto di questo tipo — e gli operanti VELANTINI, TRAMACERE,
ANNUNZIATA, FUSCO riferiscono di essere stati colpiti proprio da un
estintore, mentre si trovavano nell'area della galleria RAMAT-barriera
Stalingrado — è stata negata dall'imputato che, anche con i motivi
d'appello, sostiene la tesi del falso ricordo che, a suo dire, sarebbe stato
ricostruito da RAIMONDI.
Qualche notazione soltanto merita la tesi: se RAIMONDI — ma della
ricostruzione di un falso ricordo dovrebbe essere fornita allegazione,
per esempio, documentando il patologico funzionamento della sua
memoria, ciò che non è — avesse ricostruito, a differenza di quanto
avvenuto, un lancio di estintore, non si spiegherebbe come tutti gli
indicati operanti abbiano detto di essere stati colpiti da tal oggetto.
Non è pregevole, inoltre, la doglianza dell'appellante secondo cui
ROSSETTO sarebbe stato condannato sulla base delle dichiarazioni di
RAIMONDI, invece che del contenuto di immagini: egli è stato
osservato, direttamente, mentre compiva il lancio e il testimone ne ha
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dato puntualmente conto: si noti, infine, che RAIMONDI, funzionario
della DIGOS, da tempo conosce ROSSETTO, conoscenza che,
consentendone il riconoscimento, ha pure fissato nella sua memoria la
condotta (più aggressiva) che ROSSETTO ha tenuto davanti ai suoi occhi.
La concitazione del momento, che, secondo la difesa, avrebbe offuscato
la percezione dei fatti da parte del testimone, non scalfisce le sue
precise dichiarazioni, come si è detto, chiare sul punto e ancorate a
precise circostanze.
Non è dirimente neppure la questione relativa alla posizione di
ROSSETTO sul campo, in quanto, se nelle prime ore della mattina è
stato visto presso la barriera Stalingrado (dove, tra l'altro, è ritratto
nella disponibilità di estintori), è possibile che si sia successivamente
spostato sul terrapieno della galleria RAMAT (non distante dalla
barriera, proprio sulla carreggiata del tracciato autostradale cui
appartiene il

tunnel)

proprio nell'intento di effettuare lanci

maggiormente offensivi, grazie alla sopraelevazione.
L'azione attivamente rivolta all'inservibilità della pinza HITACHI,
utilizzata dalle maestranze a servizio della polizia, si è realizzata nella
prima fase della mattinata, quando ROSSETTO, al pari di CECUR e
MANIERO, attivi in quest'area, hanno causato, mediante i lanci
avvenuti, in concorso per la piena adesione, realizzata attraverso la
presenza contestuale sul luogo, reciprocamente consapevoli delle altrui
condotte, a ciascuna attività violenta che (cfr. teste PETRONZI) si era
preliminarmente rivolta ai mezzi — segnatamente, pinza HITACHI 235
della ITALCOGE, danneggiato alla carrozzeria e superfici vetrate, come
riferito dal teste LAllARO all'udienza del 30.1.2014, pag. 218 e ss — e, in
un secondo tempo, agli agenti.
CECUR è stata vista (cfr. teste MATTINA, udienza 21.11.2013, pag. 151)
mentre lanciava una pietra contro la pinza che stava lavorando presso la
barriera Stalingrado e, analogamente, MANIERO e ROSSETTO, attivi
negli stessi orari (ore 9 circa) sull'area RAMAT-Stalingrado, sono stati
ritratti lanciare oggetti all'indirizzo della pinza che, a riprova del
raggiungimento del bersaglio, è apparsa danneggiata.
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Il danneggiamento della pinza è aggravato, come ritenuto in primo
grado, dalla concomitante violenza alle persone — si è detto che, nel
contesto in cui sono stati effettuati lanci diretti a danneggiare i mezzi,
raggiungendo la pinza HITACHI, alcuni sassi ed altri oggetti contundenti,
quali, tra tutti, l'estintore, avevano colpito gli agenti - del fatto che i
mezzi fossero destinati al pubblico servizio, tale, indubbiamente, la
pinza impiegata a supporto delle Forze dell'Ordine per la rimozione di
manufatti abusivamente posizionati sul suolo pubblico dagli oppositori
alla ferrovia veloce e dall'esposizione alla pubblica fede (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12880 del 05/03/2015 Ud. (dep. 26/03/2015 ) Rv. 262779,
per cui: "In tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen.

(applicabile al reato di danneggiamento in virtù del comma secondo, n.
3 dell'art. 635 cod. pen.), l'esposizione alla pubblica fede è configurabile
anche in caso di sorveglianza saltuaria quando la cosa si trovi in luoghi
privati ma aperti al pubblico, mentre le cose destinate a pubblico
servizio si identificano in quelle la cui destinazione è per un servizio
fruibile dal pubblico".
Le conseguenze civili dei reati.
Si è fatto sopra cenno ai criteri che il Tribunale ha seguito nell'attribuire
la responsabilità per i danni derivati dalle condotte criminose.
Il Collegio, a fronte della precisa e puntuale indicazione di tali
parametri, differenziando tra vari danni, sulla base delle differenti
condotte di reato (resistenza, lesioni, danneggiamento), ha operato con
prudente apprezzamento e stimando per difetto l'ammontare degli
importi.
Premesso che, per ragioni di economia processuale, non si è ritenuto di
svolgere accertamenti peritali sulle conseguenze dannose riportate
dalle persone offese, per quanto riguarda le lesioni, ha distinto, come
per prassi medico-legale, l'invalidità parziale massima e l'invalidità
parziale minima — fissando in C 50,00 al giorno e 25,00 al giorno, la
somma, onnicomprensiva, per ciascun operante ferito.
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La durata della malattia è stata riferita all'indicazione dell'imputazione,
se accertata in dibattimento sulla base di referti medici e dichiarazioni
testimoniali e, quindi, secondo stime per difetto.
E' stato anche tenuto conto, che gli agenti (privi di qualifica
dirigenziale), percepivano, al tempo, indennità mensile per servizi di
ordine pubblico e straordinari, per cui è stato computato anche il
relativo importo, sulla base di quanto riferito dai testimoni
VALDRUCCIO, COLACICCO, BRILLI, BELARDINELLI.
E' stata anche liquidata, in via di equità, la somma di € 200,00 —
comprensiva di danni arrecati sia alla persona fisica, sia all'ente di
appartenenza — per danni derivati dalle condotte di cui all'art. 337 cp.
Parimenti, sono state liquidate, a titolo di provvisionale — sulle obiezioni
che alcuni appellanti muovono circa la sussistenza della prova del
danno, a fondare il riconoscimento di provvisionale, posto che gli
agenti, a causa dei postumi delle lesioni, sono stati resi
temporaneamente inabili al lavoro, oltre ad avere riportato
conseguenze non patrimoniali — somme stimate in equità di C 90,00 per
ogni giorno di malattia del dipendente al Ministero degli Interni (cui
appartiene la Polizia di Stato), effettuando computo per il numero di
giorni minimo, come sopra indicato.
Analogamente, si è proceduto alla liquidazione in via di equità per
quanto riguarda il danno subito dalle associazioni sindacali (pag. 102
sentenza Tribunale, integralmente condivisa e richiamata).
Per quanto riguarda, nel dettaglio, i calcoli e le somme determinate
all'esito del computo, si rimanda alla precisa elencazione contenuta alle
pagg. 99, 100, 101.
Il Tribunale ha pure provveduto, tenendo conto delle tabelle relative
alle tariffe professionali del D.M. 55/2014, alla liquidazione delle spese
di giudizio sostenute dalle parti civili, applicando, di base, i minimi
previsti (cfr. tabella II, allegata al DM, relativa al processo penale).
Per il relativo computo, di massima precisione e dettaglio, si rimanda
alle 103, 104 della sentenza Tribunale, integralmente condivisa e
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richiamata: infondate sono quindi le doglianze di coloro, tra gli
appellanti, che contestano le somme riconosciute per spese di giudizio.

5.4.1 fatti del 3 luglio.
Ritiene il Collegio di seguire, per l'analisi dei motivi d'appello attinenti
fatti e imputati della giornata del 3 luglio, l'impostazione contenuta
nella sentenza di primo grado che, razionalmente, ha distinto in tre
parti, corrispondenti alle diverse zone teatro delle azioni, la trattazione.
Per quanto riguarda l'inquadramento degli avvenimenti, ci si richiama a
quanto esposto supra, significando che il memoriale PAOLUCCI, reperito
nel gennaio 2012 (pag. 108 della sentenza del Tribunale) prende le
mosse dallo sgombero del presidio della

"Libera Repubblica della

Maddalena", avvenuto il 27 giugno - quando, all'esito della giornata
sulla quale si è diffusamente detto, le Forze dell'Ordine erano riuscite a
realizzare l'obiettivo che si prefiggevano -, inneggiando il movimento
NO TAV ad una vera e propria chiamata internazionale per riprendere il
cantiere.
Fin d'ora, è utile ricordare che alcuni appellanti obiettano che il
memoriale, trovato circa sei mesi dopo i fatti, non rivolga, per il futuro,
un richiamo alla comunità transnazionale dei NO TAV volto a unirsi,
nell'intento di occupare nuovamente le aree sgomberate e garantite
all'attività cantieristica ma sia il resoconto, scritto successivamente,
degli avvenimenti del 3 luglio.
Appare francamente difficile stabilire — in assenza di accertamenti
tecnici — quando il memoriale sia stato realizzato: è plausibile l'una,
come l'altra ipotesi, considerando anche l'uso dei tempi verbali da parte
del redattore che, pacificamente, è Giacomo PAOLUCCI.
Tale impiego sarebbe pure compatibile con la terza ipotesi di appunti
che PAOLUCCI — il quale ha certamente preso parte alla giornata del 3
luglio — abbia preso durante quel giorno

("....abbiamo visto come

migliaia di persone abbiano risposto a questa chiamata.., come la
solidarietà possa ancora essere forte... decidono di combattere per la
stessa causa..").
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E' tuttavia possibile affermare che nello scritto si teorizzi l'impiego della
violenza: non a caso, viene utilizzato il verbo combattere, accostato alla
descrizione dell'attività di polizia, tratteggiata come dispiegamento

colossale di forze dell'ordine ed esercito che non ha esitato ad aprirsi la
strada a forza di lacrimogeni contro persone, contrapposizione che,
nell'esegesi del memoriale, postula l'adozione (per l'appunto,
combattendo la Forza Pubblica) di contrario impiego di energia per

aprirsi la strada del cantiere.
E tale connotazione della giornata — rectius, della parte dominata dai
manifestanti disposti a ricorrere alla violenza — non viene scalfita dalla
circostanza che Emanuele RIZZO, leader del centro sociale torinese
ASKATASUNA avesse comunicato al Questore che quel 3 luglio, si
sarebbe svolta una manifestazione di protesta per lo sgombero del 27
giugno, manifestazione sulla cui legittimità non ricorre nessun dubbio
ma che, nell'animo di parte dei manifestanti, si sarebbe tradotta in
opposizione violenta all'azione di protezione dell'area cantieristica.
La comunicazione da parte di RIZZO aveva reso possibile l'adozione di
misure, da parte degli organi preposti, volte a disciplinare lo
svolgimento del corteo che si sarebbe dovuto articolare in tre parti: un
corteo cd. istituzionale, con la partecipazione di rappresentanti degli
enti locali, prevedeva la partenza da Exilles e l'arrivo a Chionnonte, un
corteo da Giaglione alla Val Clarea (vallata dove una parte dei NO-TAV
disponevano di un manufatto abusivo utilizzato per ricoverarsi, n.d.e.),
un corteo che, partendo dalla stazione FS di Chiomonte, avrebbe
dovuto ricongiungersi alla parte istituzionale.
Alcune delle difese appellanti sostengono che le tre sfilate si siano
svolte regolarmente, senza variazioni rispetto a quanto previsto: in
sostanza, contestano quanto emerso da alcune testimonianze, secondo
cui un certo numero di partecipanti al corteo istituzionale lo aveva
abbandonato per disperdersi sul territorio e agire diversamente,
rispetto alla pacifica contestazione fin a quel momento tale.
L'assunto è smentito dall'istruttoria: si consideri che due testimoni,
partecipanti al corteo istituzionale, GALLIANO, sindaco di S. Ambrogio e
MARCECA, presidente della Comunità Montana, non certo oppositori
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del movimento, hanno precisato che, utilizzando megafoni, era stato
consigliato a tutti i manifestanti di restare all'interno del corteo, quando
alcuni avevano mostrato l'intento di avvicinarsi alle reti di chiusura della
zona archeologica, adibita a cantiere dopo il 27 giugno.
L'assunto difensivo naufraga contro la chiara e inattaccabile, duplice
testimonianza e il dato storico, inconfutabile, dell'attacco sferrato agli
operanti, mosso soltanto da una porzione di coloro che, molto più
numerosi, avevano partecipato alla manifestazione: un gruppo di circa
300 manifestanti ha mostrato e attuato l'intenzione di allontanarsi dalla
protesta legale per adottare il paradigma dell'azione di lotta illegale,
utilizzando, come mostrano le numerose immagini e narrano coloro
che, per dovere d'istituto, agivano sul campo, strumenti di opposizione
non qualificabili, come pretendono oggi le difese,

mezzi di

manifestazione de/libero pensiero e critica.
L'obiettivo chiaro e dichiarato (cfr. memoriale PAOLUCCI) che la lotta
che si prefiggeva era la riconquista dell'area del museo archeologico,
destinata al cantiere geognostico per il quale il terreno era stato
recuperato, il 27 giugno, obiettivo che richiedeva un grado di
organizzazione maggiore e un livello di azione più intenso, rispetto alla
lotta del giugno.
A rappresentare la sintesi della manifestazione, era stato concepito
pure lo slogan:

"Riprendiamoci le nostre terre, riprendiamoci il

cantiere", che evidenzia la determinazione del gruppo e che, come il
seguito dei fatti ha mostrato, abbia tenuto in conto l'impiego della
violenza.
La scansione cronologica degli eventi è stata segnata dal lancio di un
razzo 1 a partire dal cui getto erano iniziate le ostilità: di tale evidenza
hanno riferito l'intero numero di testimoni introdotti nel processo dal
Pubblico Ministero.
Il lancio è stato ritratto — evidenza non confutabile dalle difese
appellanti — nel filmato versato in DVD CONTI 41. che reca la seguente
sequenza:
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•

Ore 12: lancio di un razzo in cielo terso (assenti tracce di fumo,
per cui deve escludersi che, fino a quel momento, fossero stati
lanciati lacrimogeni), da parte dei manifestanti;

•

Lanci di oggetti contundenti all'indirizzo degli agenti che, investiti
dalla gragnuola, erano arretrati dalle posizioni che, fino a quale
momento, tenevano sul campo; gli agenti — a pochi metri di
distanza dai manifestanti che effettuano i lanci - restano inerti e
non reagiscono;

•

Lancio raggiunge un agente che cade a terra e viene trasportato,
a braccia, altrove;

•

Sequela di lanci viene rivolta dai manifestanti, che si danno il
cambio, contro gli agenti;

•

Alcuni manifestanti si riparano dietro ampi scudi, che riescono a
contenere varie persone;

•

La quasi totalità dei manifestanti ritratti e presenti sul campo
compie lanci e chi, sul momento, non lancia si trova in sostanziale
contiguità rispetto agli altri, che si pongono in relazione spaziale,
significativa della condivisione (morale) dell'azione collettiva.

A fronte di questa situazione — desunta da filmati auto-evidenti e da
testimonianze di operanti sul campo — l'unico rimedio apprestato da
parte delle FFOO è consistito nell'impiego di lacrimogeni.
Si è detto che costituiva ordine categorico dei dirigenti della Questura il
divieto di impiego della forza nei confronti dei manifestanti.
I fatti accaduti a Genova nel 2001 erano e sono ricordo tragicamente
vivo.
Dunque, i lacrimogeni costituivano l'unico rimedio per disperdere i
manifestanti, agguerriti nel difendere le posizioni occupate in quella
giornata del 3 luglio.
Tuttavia, a fronte di tale impiego, necessitato e governato (a dispetto di
quanto sostiene qualche appellante), attraverso la diretta presenza dei
dirigenti PETRONZI e ANNUNZIATA, secondo i dettami regolamentari, i
manifestanti si erano mostrati preparati, dotati di dispositivi di
protezione individuale capaci di resistere ai fumi.
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In proposito, l'obiezione di alcuni appellanti secondo cui l'uso di idrante
e lacrimogeni sarebbe avvenuto in violazione delle regole previste dalle
norme regolamentari, è infondata: l'ordine di lanciare lacrimogeni è
stato impartito dal dott. ANNUNZIATA, nel rispetto dell'ordinanza n.
2677 del Questore di Torino, l'uso di idranti è disceso dall'ordine del
dott. SANNA, vicario del Questore sul campo.
L'esame procederà, tenendo distinte le tre aree interessate alla lotta,
archeologica, delle vasche idriche e della centrale IREN, tenendo
tuttavia presente che i tre fronti di azione sono rimasti
contemporaneamente attivi, a segnare, ancora una volta, il dato
evidente (anche se tenacemente negato dagli appellanti) del
coordinamento del gruppo, ulteriormente segnato dalla fine delle
ostilità, avvenuta intorno alle 17.30, per volontà dei manifestanti.
Per inciso, rispondendo all'osservazione contenuta in qualche atto
d'appello, in ordine alla discrepanza tra gli orari dei filmati in atti, la
risposta, già offerta dal Tribunale, va individuata nel fatto che i vari
dispositivi di registrazione, impiegati nelle riprese, presentavano
differente impostazione oraria che si è riflessa, di conseguenza, sulla
cronologia dei filmati.
Fatte queste premesse, ci si occupa ora delle posizioni relative ai singoli
imputati.
AREA ARCHEOLOGICA.
Va premessa una sommaria descrizione del contenuto delle immagini
versate in atti, eloquenti e numerose nel palesare l'azione aggressiva
dei manifestanti e la passiva presenza, a contenuta tutela del cantiere,
da parte delle Forze dell'Ordine.
-

GAIA I I parte - ore 12: agenti in gruppo, statici; ore 12.03 — tre scoppi,
-

di seguito l'uno all'altro, lanci di pietre; ore 12.22-nessun fumo; agenti
iniziano a muoversi e vengono effettuati lanci di lacrimogeni; ore 12.37scoppio di una bomba-carta sul prato antistante gli agenti, seguito da
altro scoppio, mentre, sul fronte opposto, vengono continuativamente
effettuati lanci di pietre, che colpiscono gli agenti nell'atto di effettuare
una manovra di avvicinamento e sono costretti, invece, ad arretrare;
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ore 12.43: alcuni agenti si nascondono dietro il

ciabot,

mentre

continuano lanci di pietre e scoppi; i manifestanti si proteggono con
scudi rettangolari molto grandi, si spingono, a turno, verso gli agenti,
riparando quindi nella boscaglia.
Segue, GAIA II, parti II, III: prosegue analogamente, per le fasi
successive, con lanci da parte di persone — di cui si dirà

ultra —

perfettamente riconoscibili, per la qualità delle immagini.
E' chiara la percezione tratta dalle immagini circa il fatto che la totalità
dei presenti compia lanci.
-

PESANDO

—

1/2; TUMMINARO 1/3; offrono immagini, sia della sfilata
-

pacifica, sia della parte violenta della manifestazione, che, raffrontate,
giustificano le considerazioni circa la precisa volontà, di una parte dei
manifestanti, di agire con precisa determinazione aggressiva e
organizzata verso le Forze dell'Ordine.
-

TACCHIA 30 ore 12.36: fino alla fine delle ostilità (oltre le ore 17),
-

avvengono continui lanci contro gli agenti, anche usando fionde e
frombole, i manifestanti si trovano uno accanto all'altro, si riparano
sotto gli scudi, effettuano la manovra secondo la turnazione di cui si è
detto.
All'esito della giornata, viene ritratto il prato, teatro dello scontro che si
presenta coperto da un vero e proprio tappeto di pietre.
IL MIO FILMATO 6: ritrae analogamente le immagini avvenute sull'area
-

archeologica dove, ancora una volta, emerge la presenza d un gruppo
numeroso e coeso di persone, quasi integralmente travisate, che
effettuano continui lanci, si proteggono con scudi, alternano la
rispettiva presenza, con fasi di recupero, per ciascuno, nella boscaglia,
mentre gli agenti sono fermi, inermi sul prato.
Le immagini restituiscono, pertanto, condotte particolarmente
veementi, di violenta prevaricazione da parte dei manifestanti, ancor
più nette, se comparate alla quasi passività degli agenti: l'adagio à la
guerre, camme à la guerre è quanto di più distante dalla situazione in
essere.
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Ciò premesso, si affrontano le singole posizioni processuali.
LANICOT Corentine.
A fronte dell'appello proposto dal Pubblico Ministero e sostenuto dal
Procuratore Generale, ritiene il Collegio che la decisione assolutoria
meriti invece conferma.
La Pubblica Accusa sostiene, in sintesi, di potere risalire all'identità della
donna — la cui partecipazione al movimento NO TAV è acclarato, era
stata controllata, nel settembre 2009, a Bussoleno, Comune della valle
Susa — sulla base degli abiti (canottiera bianca, pantaloni scuri marca
Adidas, con bande bianche lungo i fianchi, scarpe tipo ginnastica, con
banda azzurra) che indossava, in parte, anche in occasione del
successivo controllo, nel settembre.
Il volto, nelle immagini captate il 3 luglio, risultava completamente
coperto da una maschera antigas ma, sulla base della corporatura, del
colore dei capelli e di quei vestiti, l'Accusa chiede che ANICOT venga
condannata per i reati in contestazione.
Non si può accogliere la richiesta, in quanto, se quell'abbigliamento,
struttura fisica e colore dei capelli costituiscono elemento indiziario,
circa la corrispondenza della donna (controllata nella stessa area,
qualche mese dopo i fatti), non soccorrono ulteriori, significative
informazioni che, unite a quanto esposto, consentano di formulare,
fugando ogni dubbio, giudizio di responsabilità nei suoi confronti.
Si tratta, in realtà, per quanto riguarda la corporatura e colore dei
capelli, di tratti privi di peculiarità e, per quanto concerne gli indumenti,
di abiti molto comuni, a larga diffusione, soprattutto tra le fasce giovani
della popolazione, prodotti in serie e disponibili in qualunque store delle
nostre città per cui, in assenza di dati illuminanti, la sentenza assolutoria
è la sola conforme ai principi.
2.BIFANI Marta.
L'imputata è stata arrestata presso l'area archeologica intorno alle ore
14: così, risulta dal verbale di arresto (sottofascicolo n. 6, atti
processuali del Tribunale), per cui deve essere segnalata l'erronea
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indicazione contenuta alla pag. 142 della sentenza di primo grado, ove
tale orario viene indicato nelle ore 12.
Durante una carica di alleggerimento delle Forze in campo, il volto
coperto da una sciarpa, si trovava in prima linea, impegnata nel lancio di
sassi — così, ha riferito il teste SURCIS -, attività nel cui corso era
scivolata e quindi, profittando del suo scivolone, era stata arrestata.
E' pacifico che l'imputata abbia effettuato lanci, essendo stata
osservata, sull'atto, dal testimone che agiva sul campo ed ha avuto
modo, grazie al casuale scivolone di BIFANI, di procedere al suo arresto:
pertanto, a nulla valgono le sue dichiarazioni negatorie.
Ne consegue che ella deve rispondere, per la configurazione del
concorso di persone nel reato, sia per il capo 11), 12), limitatamente ai
fatti avvenuti entro le ore 14, posto che ha certamente cessato ogni
apporto causalmente rilevante, a partire dall'ora in cui venne arrestata.
Pertanto, è responsabile, diversamente da quanto affermato in primo
grado, soltanto per le lesioni (capo 12), avvenute entro le ore 14 e
quindi — dalla disamina dell'orario, precisamente indicato alle pag. 112,
114, 116, 118 - nei confronti di TORRACO, BRIOZZO, FORTUNATO,
D'ANNA, SPALLUTO, PICCARDI, CECCHINI, FALVO, MOLINTIERNO.
Deve essere assolta per il reato di cui al capo 18) — danneggiamento — in
quanto non è certo che, a quell'ora, i mezzi si presentassero già
danneggiati.
Segue l'eliminazione delle relative statuizioni civili.
A BIFANI, nonostante le precedenti condanne, annotate sul certificato
penale, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, in ragione del contenuto apporto (sotto il profilo temporale)
all'azione dei manifestanti, in equivalenza alle aggravanti.
La pena-base si determina in 2 anni di reclusione — la stima della
sanzione tiene conto della cessazione dell'apporto causale alle ore 14 -,
aumentata per il capo 12) a 2 anni, 3 mesi di reclusione.
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Segue peraltro la conferma della revoca della sospensione condizionale
della pena concessa con sentenza Tribunale di Pisa 4.3.2012 (irr.
22.3.2014).

3. CALABRO' Damiano.
L'affermazione di responsabilità va confermata per quanto riguarda
CALABRO', uno dei protagonisti della serrata battaglia che i manifestanti
hanno sostenuto nell'area archeologica, la zona dove i contrasti ebbero
i toni più accesi e venne pure commesso il fatto più grave della giornata,
cioè il sequestro del brigadiere DE MATTEO.
CALABRO' — MARIANI e DI ROCCO, della DIGOS di Roma, l'hanno
riconosciuto, quale esponente del movimento

ONDA, arrestato in

occasione di un'altra manifestazione - ha ammesso di essere stato sul
luogo dei fatti, come ha pure detto di avere lanciato varie pietre,
sostenendo di essere stato a distanza di circa 25 metri dagli agenti che
aveva pure ingiuriato.
L'imputato viene ripreso (video GAIA I) mentre, a volto scoperto,
mostra i genitali all'indirizzo degli operanti e, nel video CONTE II (ore
14.43) è attorniato da almeno 11 persone, travisate ed armate di sassi:
alla stessa ora, viene ritratto lanciare un sasso.
A fronte di tali elementi, le obiezioni della difesa — secondo cui l'Accusa
e l'affermazione di responsabilità sarebbero fondate su elementi
precari, disordinati e incerti — relative soprattutto al fatto che non vi
sarebbe la prova della direzione dei lanci, sono destinate a soccombere.
La posizione dell'imputato era strumentale a raggiungere gli operanti,
schierati in quella zona — le immagini video sono altamente esplicative
della situazione, caratterizzata dalla contrapposizione, a pochi metri gli
uni dagli altri, di due schieramenti contrapposti, agenti e manifestanti —
per cui le affermazioni dell'imputato non possono essere condivise.
La responsabilità dell'imputato riguarda, non soltanto i lanci effettuati
personalmente (condotta tipica, integrante concorso materiale nei reati
di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni), ma anche il
contributo, in termini di rafforzamento dell'altrui azione e proposito
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criminale, avvenuto grazie alla sua adesione della condotta collettiva
che, diversamente da quanto egli ha minimizzato (sostenendo di essere
stato trasportato dalla violenza in atto), si pone in termini di rilevanza
concorsuale e merita relativa sanzione.
I reati contestati ai capi 18 (danneggiamento) e 21 (travisamento)
debbono essere ritenuti assorbiti nella violazione dell'art. 336 cp, nella
forma aggravata in contestazione.
All'imputato, sulla base delle ammissione e dell'incensuratezza,
possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in
equivalenza (art. 69 cp) alle aggravanti.
La pena per il reato più grave di cui al capo 11) — art. 336 cp — si valuta,
considerate le modalità della condotta, avvenuta collettivamente,
durata lungo l'arco di molte orq non può relegarsi, come già si è avuto
modo di affermare, nei limiti edittali inferiori dell'intervallo previsto
dalla norma: il Collegio stima commisurama tutti i parametri indicati,
unitamente alla gravità del dolo, la pena-base di 2 anni, 3 mesi di
reclusione, aumentata per il delitto in continuazione a 2 anni, 6 mesi di
reclusione. Si ricorda che l'area archeologica, sulla quale ha operato
l'imputato, è stata quella in cui vi è stato il maggior numero di agenti e
ufficiali feriti, colpiti da lanci continui che i manifestanti (tra cui
CALABRO') hanno rivolto loro.
2.FERRARI Paolo Maurizio.
La mattina del 3 luglio, nell'ambito del corteo precedente i disordini,
FERRARI era stato notato: la foto A-09 immagine UNIONE 598, jpg,
ritrae l'uomo, con canottiera nera, maglietta rosso chiara annodata alla
vita.
FERRARI è persona nota alle Forze dell'Ordine e il teste RAIMONDI lo ha
riconosciuto, poiché frequentava le manifestazioni di piazza,
soprattutto a Milano, distinguendosi in occasione della campagna antica rce ra ria.
L'obiezione della difesa alla sua identificazione non pare, ad avviso del
Collegio, pregevole di accoglimento.
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Egli viene ripetutamente riconosciuto: giunto presso l'area archeologica
intorno alle 12.48 — ricordiamo che, alle ore 12, era stato lanciato il
razzo segnaletico ed egli aveva quindi prontamente risposto alla
chiamata, come evidenzia il video TACCHIA 30, 100000729, jpg, in cui è
chiaro un viso anziano (FERRARI è nato nel 1945), molto stempiato, con
occhi incavati e sopracciglia canute, riconosciuto come l'imputato —
attorniato da molti altri manifestanti, e, in una delle immagini (a volto
parzialmente scoperto) captate, egli viene riconosciuto da RAIMONDI, al
cui attivo vi è un bagaglio di conoscenze per avere seguito, negli anni, le
manifestazioni antagoniste.
FERRARI (indossa pantaloni verde-militare, con tasche grandi applicate,
canottiera nera, maglia rosso chiara posta sul viso, a parziale copertura)
effettua numerosi lanci, indirizzati agli operanti, si trova tra altri
manifestanti che, a loro volta, effettuano lanci e, dopo una stasi, egli
stesso comincia nuovamente a lanciare (il tutto, ritratto in video
TACCHIA- 10000083 jpg, 30 e 100000846 jpg).
Gli indumenti che indossava — per quanto, di tipo seriale, come quasi
tutti i manifestanti — sono stati trovati a casa sua, sottoposta a
perquisizione, come è stata riscontrata identità tra le immagini
registrate durante la manifestazione e la sua foto segnaletica.
Anche STELLA, della DIGOS di Torino, aveva avuto modo di comparare le
immagini in atti, quando, il 30 novembre 2011, mentre era in servizio in
Valle Susa per la manifestazione di quel giorno, aveva controllato e
identificato FERRARI: tornato in caserma, aveva estratto le immagini del
3 luglio, in cui aveva riconosciuto l'imputato.
Ne deriva, a fronte dell'assenza di qualunque allegazione dell'imputato,
che si cavvalso della facoltà di non rispondere, la corretta affermazione
di responsabilità.
L'imputato invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche,
ma il suo curriculum criminale ne è ostativo: egli vanta, al suo attivo,
una gravissima condanna, conseguita nel 1978, per una serie di reati,
tra cui banda armata, rapina e molte altre violazioni, per cui subì la
condanna a 12 anni, 11 mesi di reclusione, seguita da altre condanne
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(1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989) per cui risulta che egli sia stato
detenuto, in espiazione di un provvedimento di cumulo, dal 1982 al
2004.
A fronte di tale situazione, non vi è stata, da parte dell'imputato, alcuna
manifestazione di resipiscenza, per cui è corretta la decisione di ritenere
sussistente la recidiva, data la chiara connessione tra i fatti odierni e i
precedenti che, valutati congiuntamente, esprimono quella spiccata,
particolare pericolosità, degna di essere tradotta in aumento
sanzionatorio.
Il ruolo centrale che, sulla base della caratura criminale della persona, è
plausibile desumere, merita una sanzione adeguata, unitamente
all'oggettiva gravità dei fatti, considerando che la resistenza si è diretta
a 145 agenti, molti dei quali sono stati anche feriti.
Ne consegue la conferma della decisione appellata, con la relativa pena
di 4 anni e 6 mesi di reclusione.
3.FlLIPPI Gabriele.
RUPPI ha ammesso la propria presenza, nella zona archeologica, dove,
tra l'altro, ha avuto un qualche ruolo (oggetto di altro procedimento
penale) nel sequestro di persona di DE MATTEO, al rilascio del quale
egli, chiaramente ritratto e ammissivo, pronunciò la frase (che si
trascura di commentare) "Il prossimo non torna indietro".
Anch'egli ha agito nell'area maggiormente interessata all'aspro
contrasto con agenti e operanti tutti, ha preso parte alla
manifestazione, legittimamente, per rivendicare la contrarietà all'opera
ferroviaria, ma ha scelto di agire in violazione delle regole,
contravvenendo pertanto il codice penale.
La preordinata disponibilità di strumenti di protezione individuale
(maschera antigas e casco), denotano una progettualità, relativa ad una
partecipazione

attivamente offensiva

che mal si attaglia ad un

esponente di un pacifico movimento studentesco, aggressività che
trasuda anche dalla frase sopra ricordata.
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In effetti, viene ritratto (oltre che con un palo metallico in mano) in
altre due immagini, effettuare due lanci (13.24; 13.37, video immagini
42-CONTI II jpg 00000338, 00000349, 00000355, 00000387, 00000407,
00000409), attorniato da molte altre persone travisate ed attive con
lanci sull'area.
L'evidenza del fatto che FILIPPI abbia proseguito la sua azione anche
nelle ore successive si trae, positivamente, in quanto egli è attivo alle
16.12, al momento del rilascio di DE MATTEO, con il ruolo di spicco che
abbiamo descritto.
Una serie di immagini (cfr. pag. 148 della sentenza del Tribunale) danno
conto del ruolo di FILIPPI nelle ore in questione.
Le richieste dell'appellante, incentrate, soprattutto, sull'esclusione del
concorso di persone nel reato e sull'applicazione dell'art. 393 bis cp non
trovano, ad avviso del Collegio, spazio alcuno.
Si è appena detto della condotta, spiccatamente adesiva di quella del
gruppo intero, cui FILIPPI ha aderito, sostanziatasi in posiziona mento
all'interno del circolo dei più agguerriti, tanto da spingersi a sequestrare
uno degli agenti, cui era stato teso un agguato.
Egli era munito di dispositivi, è stato attivo nel lanciare — la tesi della
difesa, per cui, secondo il consulente Baschmidt, i lanci non avrebbero
avuto la potenza di raggiungere militari e agenti, è smentita dai fatti: se
così fosse, nessuno di loro sarebbe stato ferito e nessun macchinario
sarebbe stato danneggiato -, e, ancora, è stato attivo nel farsi voce della
parte violenta del movimento.
Tutti gli elementi che la giurisprudenza raccomanda di accertare, per
affermare la responsabilità concorsuale, ricorrono chiari: non resta che
stabilire se la pena irrogata sia congrua alla gravità dei fatti o vada
ridotta, conformemente alla richiesta della difesa appellante.
A FILIPPI, nonostante la sua partecipazione centrale ai fatti, il Collegio
ritiene di riconoscere le circostanze attenuanti generiche: l'età giovane,
l'incensuratezza, la (pur parziale) ammissione, fonda tale valutazione.
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La pena si colloca, come per gli altri imputati, in 2 anni e 3 mesi per il
reato di cui al capo 11), aumentata a 2 anni, 8 mesi per il capo 12) e
infine, per il capo 18) a 2 anni, 9 mesi di reclusione.

4.GINETTI Antonio.
L'appellante contesta la attendibilità del riconoscimento che MASSARO,
in forza alla DIGOS di Firenze, ha effettuato nei suoi confronti.
L'imputato ha ammesso di avere preso parte alla manifestazione, pur
negando le condotte di reato: SORRENTINO, della DIGOS di Torino, ne
ha focalizzato la presenza, sull'area archeologica, almeno nell'orario
compreso tra le 13.00 e le 16.25 e, in quest'arco di tempo, viene ritratto
effettuare e impostare vari lanci.
La sua fisionomia (in particolare, la foggia dei suoi baffi grigio-bianchi,
da anni immutata) ha consentito a SORRENTINO di seguirne l'operato —
va detto che le immagini in atti sono molto nitide e intellegibili — e,
inviando alla DIGOS di Firenze (egli è nato in provincia di Pistoia) le
immagini, egli, senza difficoltà, è stato identificato.
A nulla vale la notazione dell'appellante, secondo cui i testimoni
avrebbero omesso di riferire sul tratto essenziale della fisionomia di
GINETTI, consistente negli occhi cerulei, in quanto si tratta di un
particolare che, pur significativo, postula un'osservazione così prossima
al volto di una persona, difficilmente realizzabile in un ambito
tumultuoso come una manifestazione di piazza.
Ciò detto, non risulta alcuna evidenza circa l'assunto difensivo (che
ricorre pure in altri atti d'appello) per cui alcuni operanti avrebbero, a
loro volta, lanciato sassi contro i manifestanti: francamente, in tutti i
video disponibili (e attentamente visionati) al Collegio, non vi è traccia
di s'i atte condotte, come non si rileva alcuna violazione, nei lanci di
lacrimogeni, rispetto alla relativa circolare del Ministero dell'Interno.
Unico episodio, a fronte del quale la Procura della Repubblica ha
tempestivamente proceduto, riguarda la condotta di un agente, per
quanto accaduto in occasione dell'arresto di SORU, FERRRARI,
NADALINI, per cui si avrà modo di dire infra.
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GINETTI (nato nel 1951) è recidivo reiterato, avendo al suo attivo una
condanna per partecipazione a banda armata nell'anno 1985, con pena
di 2 anni di reclusione, nel 2001 per violazione dell'art. 633 cp, nel 2005
per art. 639 cp, ma, come già spiegato

supra,

ricorrendo altra

circostanza ad effetto speciale (art. 339 cp), si procede in senso
favorevole all'imputato ad un solo aumento di pena.
Pertanto, la sanzione — fermo il diniego di circostanze attenuanti
generiche, considerata la vita criminale anteatta che dà conto del
disprezzo dei beni di altri consociati e soprattutto, della adesione alla
lotta violenta - va rimodulata in 3 anni, 6 mesi di reclusione (Pena-base,
individuata nel minimo, di 3 anni di reclusione, aumentata a 3 anni, 5
mesi di reclusione per il capo 12), aumentata a 3 anni e 6 mesi per il
capo 18).
5.GRIS Alvise,
L'appellante ha sollevato una questione processuale, relativa alla
tardiva contestazione del reato di cui al capo 12), per quanto concerne
le lesioni in danno degli operanti della DIGOS di Roma.
Come si è esposto suora (cfr. motivi d'appello GRIS), il difensore assume
che erroneamente il Tribunale ha ammesso la contestazione, in quanto
l'ufficio del Pubblico Ministero — essendo a conoscenza anche di tali
fatti, fin da principio - avrebbe potuto e dovuto procedere nei tempi e
nei modi conformi alla regola processuale e non ricorrere, invece, allo
strumento residuale dell'art. 517 cpp, attivabile soltanto a fronte di
sopravvenuta conoscenza, da parte della Pubblica Accusa, di reati
nuovi.
E' evidente la ratio della norma che vuole consentire di integrare
l'imputazione con reati concorrenti e circostanze, soltanto ove esse
siano frutto di sopravvenuta conoscenza in capo all'Accusa, impedendo,
invece, che l'istituto venga impropriamente utilizzato a colmare lacune
e dimenticanze presenti nell'originaria imputazione.
Va tuttavia rilevato che la giurisprudenza prevalente della Suprema
Corte (cfr, tra le molte, Cass. Sez. 2, n. 45298 del 14.10.2015, PV.
264903; Cass. SU n. 4 de11999, Rv. 212757) opera una lettura degli a rtt.
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516 e 517 cpp, secondo cui "..la contestazione di un reato concorrente e

di una circostanza aggravante possono essere effettuate all'esito
dell'istruttoria dibattimentale anche nel caso in cui nel corso della
medesima non siano emersi elementi di prova diversi da quelli di cui il
pubblico ministero disponeva al momento dell'esercizio dell'azione
penale l'esercizio del diritto di difesa sulla nuova contestazione risulto
comunque garantito nelle forme stabilite all'art. 519 cpp".
D'altro canto, e definitivamente dirimente, è l'argomento per cui —
come emerge dall'istruttoria svolta in primo grado — il materiale
istruttorio (segnatamente, i certificati medici relativi agli agenti della
DIGOS di Roma) era pervenuto al Pubblico Ministero a dibattimento
iniziato e, quindi, in perfetta ortogonalità rispetto all'art. 517 cpp, era
stata effettuata la relativa contestazione.
Ciò detto, anche la presenza di Alvise GRIS è stata notata sull'area
archeologica, a partire dal primo pomeriggio: era vestito, secondo il
preciso racconto del teste SORRENTINO, con kway azzurro, pantaloni
verde-militare, zaino rosso e con un guanto alla mano destra, oltre ad
avere una kefiah al collo che, ad un certo punto, aveva tirato a coprire
la parte inferiore del viso: alla perquisizione domiciliare successiva ai
fatti, erano stati trovati i vestiti descritti.
GRIS non ha offerto alcuna spiegazione alternativa, circa il fatto che i
suoi vestiti erano identici a quelli che la persona, presente sull'area
archeologica e osservata fare lanci, individuata come GRIS Alvise
portasse quegli indumenti.
In ordine al suo riconoscimento da parte del teste SORRENTINO, anche
sulla base delle informazioni acquisite tramite la DIGOS di Bologna, si
richiamano le considerazioni formulate infra, ove sono state affrontate
unitariamente le questioni processuali.
La difesa appellante ripropone l'osservazione, già confutata dal
Tribunale, secondo cui i lanci non avrebbero posseduto capacità di
raggiungere gli agenti e portata lesiva: il Collegio ribadisce che, da un
lato, è evidente l'efficacia dei lanci, a fronte della moltitudine di lesioni
riportate dagli operanti con postumi tipicamente collegati a fatti
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traumatici, dall'altro, le osservazioni dei consulenti della difesa non
considerano — come ricorda il Tribunale — che la mobilità di chi si
trovava sul campo, rendendo opinabile, pertanto, la stima delle
distanze tra i due fronti.
Circa la rinnovata contestazione della responsabilità concorsuale, si
richiamano tutte le argomentazioni già svolte, dovendo soltanto
aggiungersi che GRIS, con la sua perdurante presenza, i suoi lanci, il suo
travisamento, mediante copertura parziale del volto, implica piena
adesione all'azione collettiva, cui ha pure contribuito fattivamente
mediante getti ma che ha supportato, rafforzando il proposito e la
determinazione del gruppo, in termini psicologici.
GRIS è persona di età giovane (nato nel 1989, al tempo dei fatti aveva
22 anni) ed è incensurato: il Collegio riconosce pertanto le circostanze
attenuanti generiche, che vengono poste in equivalenza — la richiesta di
prevalenza, formulata da molti degli appellanti, trova ostacolo
insormontabile nella gravità dei fatti, organizzati e dispiegatisi in un
arco temporale lungo, sfiancante per le Forze dell'Ordine che sono state
impegnate per una intera giornata, sottoposte a logorante e incessante
aggressione — rispetto alle aggravanti.
L'appellante contesta, come molti altri, la sussistenza della circostanza
aggravante del danneggiamento, negando l'esposizione alla pubblica
fede dei mezzi, data la presenza degli operanti sul campo: la tesi non è
condivisa dal Collegio, in quanto tale presenza non ha consentito il
controllo costante e continuato rispetto alle macchine impiegate che,
infatti, sono state agevolmente prese a sassate e alterate nella loro
funzionalità.
La pena-base per il capo 11) deve essere individuata intorno alla linea
mediana, tra minimo di 6 mesi e massimo di 5 anni, in 2 anni e 3 mesi di
reclusione, per le motivazioni appena svolte, aumentata a 2 anni e 8
mesi per il capo 12), aumentata infine per il capo 18) a 2 anni, 9 mesi di
reclusione.

6.JARA MARIN Marcel°.
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La difesa appellante contesta l'affidabilità del riconoscimento
dell'imputato: ad avviso del Collegio la prova è invece ineccepibile.
JARA MARINI fa parte del gruppo degli antagonisti provenienti da
Milano: insieme agli altri del gruppo, MINANI, LAVEZZOLI, SISTILII,
BALDINI ed altri, accanto ai quali è stato notato operare, presso l'area
archeologica, nella giornata dedicata ad avversare la realizzazione della
TAV.
La sua identificazione è avvenuta mediante raffronto tra una serie di
fotografie (pag. 152 della sentenza di primo grado) recanti il prefisso
A39, alcune delle quali con la persona a volto scoperto, che recano
l'effige di un ragazzo con giacca camouflage, pelle olivastra, occhialini
azzurri da nuoto, coincidente con quella dell'odierno imputato,
riconosciuto come Marcelo JARA MARIN dal teste RUSSO che ne aveva
pregressa conoscenza per motivi di servizio, avendo svolto attività
d'ufficio in relazione, per l'appunto, al gruppo degli antagonisti di area
milanese.
Egli si è trovato in area archeologica almeno a partire dalle ore 15, e,
non avendo allegato alcun elemento circa il suo allontanamento dalla
zona della lotta, deve plausibilmente ritenersi (anche sulla base della
sua presenza, ancora alle 16.13) che egli abbia continuato, fino alla fine
degli scontro, ad agire in quella zona, con i suoi compagni, dai quali
risulta attorniato (SISTILI, MASSATANI, BALDINI), tutti intenti a lanciare
sassi contro gli operanti.
Egli viene ritratto, puntualmente, mentre cerca sassi e compie ripetuti
lanci: in una delle immagini, porta la mascherina tipo nuoto sulla fronte,
tanto che è possibile saggiarne i lineamenti e la pelle di colore olivastro.
Viene pure fotografato (A39 MG 5847 jpg) insieme a Lorenzo Kalisa
MINANI, mentre compie lanci contro gli agenti che, si ricorda, sono
disposti frontalmente, a distanza di pochi metri, rispetto alle persone
degli imputati.
L'immagine di JARA è ancora captata nel video CONTI, parte II, alle ore
16.13, quando, appena dopo il rilascio del brigadiere DE MATTEO, è a
volto scoperto e tiene nelle mani la maschera antigas, elementi che
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riprovano la centralità del ragazzo nel compimento delle condotte
collettive.
Il Tribunale ha pure direttamente comparato la foto segnaletica
dell'imputato e quella contenuta nella foto n. 42 del video CONTI, Il
(0001763.jpg), rilevandone la coincidenza.
A fronte di tali elementi di prova, i motivi d'appello non possono
trovare accoglimento, essendo egli,-per l'attività di concreto contributo
causale, effettuando i lanci, per il supporto psicologico fattivamente
offerto agli altri manifestanti, tutti uniti nel medesimo gruppo di
opposizione all'operato degli agenti r responsabile per il capo 11), per il
capo 12) e per il capo 18): le immagini, per quanto riguarda il
danneggiamento, sono chiare nel ritrarre la presenza dei mezzi
(descritti in imputazione), posteggiati sul prato dove avvengono i lanci,
la cui condizione, all'esito della giornata, è di evidente alterazione
funzionale (vetri rotti, ammaccature varie), provocata dall'impatto con
gli oggetti lanciati, tra gli altri, da JARA MARIN.
La pena, accogliendo in parte le richieste della difesa, deve essere
ridotta.
E' stato allegato che JARA MARIN, successivamente ai fatti, ha
conseguito diploma di laurea, circostanza che, unitamente
all'incensuratezza e alla giovane età, giustifica il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, poste in equivalenza (sull'esito del
giudizio di comparazione, si rimanda a quanto esposto

supra) alle

aggravanti.
La pena va irrogata in 2 anni di reclusione (pena-base stabilita in 1 anno,
8 mesi di reclusione, aumentata per il capo 12) a 1 anno, 11 mesi,
aumentata per il capo 18) a 2 anni).
La prognosi di futura astensione dalla commissione di reati, fondata sul
nuovo regime di vita intrapreso, fonda il riconoscimento di sospensione
condizionale della pena e non menzione.
7.LATINO Stefano.
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LATINO appartiene al gruppo dei manifestanti provenienti da Milano; è
stato controllato sulla via del ritorno, la sera del 3 luglio, mentre stava
rientrando, con MINANI, BALDINI ed altri, a bordo del pullman che li
trasportava, alla barriera della GHISOLFA.
La sera, era vestito con gli stessi indumenti che indossava quando è
stato ritratto, presso l'area archeologica: felpa nera (con logo bianco e
rosso sul petto), casco nero, occhialini azzurri, foulard bianco con scritta
rossa e nera NO TAV.
A seguito della perquisizione, erano stati trovati la felpa e il casco,
coincidenti con quelli ritratti nelle immagini.
L'individuazione del ragazzo — effettuata da SORRENTINO, sulla base
delle immagini esaminate e comparate con la foto segnaletica in atti —
non presta il fianco a obiezioni, atteso il ritrovamento di indumenti che
egli indossava, la circostanza che egli fosse presente alla
manifestazione, con i compagni milanesi e che la sua posizione, non a
caso, fosse contigua al gruppo proveniente da quella città, con cui, la
sera, si era ancora accompagnato, al rientro.
Egli ha agito, durante il pomeriggio del 3 luglio, nell'area maggiormente
interessata dalla battaglia a suon di lanci, era insieme a persone (cfr.
pag. 153 sentenza del Tribunale) munite di oggetti contundenti e, a sua
volta, è stato ritratto mentre prende un sasso tra le mani.
L'atteggiamento descritto è evocativo di piena e totale adesione
all'azione aggressiva: egli tiene in mano una pietra (è plausibile, visto
l'andamento dei fatti, che l'abbia lanciata), è travisato e circondato da
persone che, al suo pari, tengono bastoni, pietre e manifestano, quindi,
il preciso intento, tradottosi in fatti, collettivamente realizzati, di
opporre violenza alle Forze dell'Ordine, integrante opposizione al loro
ufficio e lesioni in loro danno.
Il quadro tratteggiato si contrappone all'argomento difensivo, secondo
cui non sarebbe stata raggiunta la prova del previo concerto tra gli
imputati, poiché soltanto il raggiungimento di un accordo, anche di
massima, tra i manifestanti, di differente estrazione e provenienza
geografica, ha consentito di armonizzare l'azione collettiva,
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caratterizzata dall'alternanza di manifestanti in prima linea, dalla
condivisione di dispositivi per l'offesa e la difesa (si pensi, per esempio,
agli schermi dietro cui si sono riparati più manifestanti
contemporaneamente), possibili grazie all'organizzazione unitaria e
preventiva.
Le condotte di reato sono quindi integrate, come ritenuto dal Tribunale
le cui scelte sanzionatorie debbono essere però ridimensionate.
LATINO — pur non avendo reso la propria versione dell'accaduto —
merita l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Come allegato dalla difesa, ha tenuto una corretta condotta di vita,
successivamente ai fatti, tra l'altro conseguendo diploma di laurea che,
unitamente all'incensuratezza e alla giovane età — in effetti, come ha
rimarcato l'appellante, si colloca nella fascia dei giovani adulti, essendo
nato nel 1993 e quindi appena maggiorenne, al momento dei fatti —
fonda il riconoscimento del beneficio, posto in equivalenza alle
aggravanti.
La pena va irrogata in 2 anni di reclusione (pena-base stabilita in 1 anno,
8 mesi di reclusione, aumentata per il capo 12) a 1 anno, 11 mesi,
aumentata per il capo 18) a 2 anni).
La prognosi di futura astensione dalla commissione di reati, fondata sul
nuovo regime di vita intrapreso, fonda il riconoscimento di sospensione
condizionale della pena e non menzione.
8. LAVEZZOLI Mirko.
I motivi d'appello ricalcano quelli esposti per i precedenti imputati:
anche LAVEZZOLI appartiene all'area milanese e si accompagna ai
manifestanti provenienti da quella città, appresso ai quali opera.
SORRENTINO, la cui attenta deposizione individua i vari responsabili dei
lanci, ha riconosciuto l'imputato, presente sull'area archeologica,
almeno a partire dalle 13.44, nel pieno della furia aggressiva contro gli
operanti. Egli è noto a RUSSO, della DIGOS di Milano, che lo ha
riconosciuto nelle fotografie scattate e nelle immagini captate durante
l'azione del 3 luglio.
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Non vi è dubbio che LAVEZZOLI abbia preso parte, per tutto quel
pomeriggio, all'attività oppositiva e, in assenza di differente allegazione
circa il suo allontanamento dalla zona, è plausibile ritenere che egli
abbia continuato — condividendo le modalità aggressive di opposizione
alle Forze dell'Ordine — ad agire seguendo il paradigma che il gruppo
aveva scelto, fino al termine delle ostilità.
Si richiamano, pertanto, le considerazioni svolte supra con riferimento
agli altri appellanti / circa la sussistenza del concorso di persone nei reati
contestati e sussistenti.
La risposta sanzionatoria apprestata dal Tribunale appare, tuttavia, di
eccessivo rigore.
LAVEZZOLI ha un precedente per la violazione degli artt. 110, 703 cp
(contravvenzione, punita con la pena di 15 giorni di arresto, a pena
sospesa), indice di pregresse attività di azione antagonista,
collettivamente avvenuta ma esso non osta al riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, a fronte della giovane età (è nato nel
1985).
Esse vanno poste in equivalenza alle aggravanti, per i motivi che sono
già stati esposti e la pena, considerata la personalità — la precedente
violazione indicata ne dà conto — va calibrata in misura superiore a
LATINO e JARA.
La pena-base per il capo 11) si irroga in 2 anni di reclusione, aumentata
per il capo 12) a 2 anni, 5 mesi, aumentata per il capo 18) a 2 anni, 6
mesi di reclusione.
.10.MASSATANI Davide.
Le obiezioni della difesa appellante circa il riconoscimento dell'imputato
sono inconsistenti, a fronte del dato inequivoco dell'ammissione
dell'imputato che si riconosce nelle fotografie scattate dagli operanti, a
riprova dell'attendibilità del riconoscimento effettuato da parte di
MARIANI, della DIGOS di Roma che ha individuato in MASSATANI quella
persona che aveva visto effettuare lanci (pag. 156 sentenza del
Tribunale).
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Sulla

partecipazione

in termini concorsuali, si rimanda alle

considerazioni esposte.
Egli è incensurato, ha riconosciuto se stesso nelle immagini captate,
all'epoca dei fatti è infra-trentenne e merita quindi le circostanze
attenuanti generiche, in equivalenza alle aggravanti.
La pena va irrogata in 2 anni di reclusione (pena-base stabilita in 1 anno,
8 mesi di reclusione, aumentata per il capo 12) a 1 anno, 11 mesi,
aumentata per il capo 18) a 2 anni), con netto ridimensionamento
rispetto alla pena irrogata dal Tribunale, pari a 3 anni, 6 mesi di
reclusione.
La prognosi di futura astensione dalla commissione di reati, fondata sul
nuovo regime di vita intrapreso, fonda il riconoscimento di sospensione
condizionale della pena e non menzione.

11.MINANI Lorenzo Kalisa.
Appartiene al gruppo dei ragazzi giunti da Milano, accanto ai quali si
trova, quando agisce, nell'area archeologica, a volto scoperto, nel folto
della boscaglia che lambisce la zona.
Rientra, la sera del 3 luglio, sul pullman che porta a Milano chi era
venuto da questa città e viene controllato, in quella sede, quando
portava gli occhiali con montatura grigia e lo zaino, caratterizzato dal
rettangolo chiaro sullo spallaccio.
Analogamente ai compagni di Milano, viene riconosciuto grazie
all'osservazione da parte di SORRENTINO, sul campo, e di RUSSO che ha
conoscenza diretta e pregressa anche di MINANI, appartenente all'area
antagonista milanese, tutti insieme a lui, uniti dalla provenienza
geografica e cementati, nell'azione, dal comune substrato ideale.
L'identificazione del ragazzo, come l'odierno imputato, non è revocabile
in dubbio; in effetti, l'esame del video CONTI offre immagini nitide e
ravvicinate dei manifestanti

violenti e, in particolare, consente di

affermare che il ragazzo, a volto scoperto, coincide con la foto
segnaletica appartenente a Lorenzo MINANI.
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A riprova, ogni indumento che egli portava alla manifestazione è stato
trovato a casa sua, in esito alla perquisizione (occhiali da sole con
montatura grigia, zaino con spallaccio recante logo rettangolare, di
colore chiaro, ca nona turchese, passamontagna nero).
Va detto che, se in un primo tempo, egli si era presentato a volto
scoperto, successivamente, aveva indossato il passamontagna, ritratto
nell'immagine del video CONTI II, 00004174 jgp, in cui compare anche
SCHIARETTI.
Si ribadiscono le considerazioni svolte, in tema di concorso di persone
nel reato, con riferimento ai coimputati, segnalando che MINANI è stato
ripreso effettuare numerosi lanci di oggetti contundenti e che egli,
senza avere offerto allegazioni capaci a fondare una diversa lettura dei
fatti, deve ritenersi abbia continuato, per l'intero pomeriggio di
guerriglia, a tenere condotta concretamente mirata a contrastare gli
agenti, sia direttamente compiendo lanci, sia aderendo, con la
condivisione attiva, all'altrui azione criminosa, tanto da dovere
rispondere, insieme a tutti coloro che sono stati attivamente presenti;
sul posto, delle conseguenze dannose inflitte agli operanti Persone e
mezzi impiegati.
La pena — a fronte dell'assenza di allegazioni, quanto meno significative
di una personalità capace di essersi rigenerata, con una nuova e
alternativa condotta di vita — deve essere fissata, riconosciute le
circostanze attenuanti generiche (per età giovane e incensuratezza),
equivalenti alle aggravanti, in 2 anni, 3 mesi di reclusione per il reato di
cui al capo 11) — in misura sensibilmente superiore a coloro che hanno
invece fornito allegazioni nel senso indicato — aumentata a 2 anni, 8
mesi per il capo 12) e, infine, a 2 anni, 9 mesi per il capo 18).
12.PAOLUCCI Giacomo.
L'imputato, noto per essere stato il redattore del memoriale di cui si è
detto ampiamente, è stato assolto dal Tribunale.
Se, infatti, egli ha pacificamente preso parte alla giornata del 3 luglio,
non è stata raggiunta, secondo il primo Giudice, la prova della
commissione dei fatti di reato da parte sua.
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La presenza in loco di un uomo con bermuda, occhiali tipo tartaruga,
maglietta nera, guanti bicolore e passamontagna nero, in mezzo a
decine di altri manifestanti è stata ritenuta ascrivibile a PAOLUCCI, da
parte del teste SORRENTINO ,ma l'elemento che è stato in proposito
ritenuto individualizzante (il fatto che la fibbia della cintura nei bermuda
fosse spostata a destra, verso il primo passante), non può essere
ritenuto decisivo.
In effetti, esaminando l'immagine (video GAIA 2 L 00000394 jpg), che
ritrae PAOLUCCI sul ponte di via Roma, a Chiomonte, essa non coincide
con quella dell'uomo che, davanti all'area archeologica, effettua lanci, a
volto coperto.
Per il resto, si richiama la motivazione del Tribunale, pienamente
condivisa dal Collegio (pag. 159).
13.RIVA Elena.
L'appellante ribadisce la questione di nullità — fatta tempestivamente
valere all'udienza dibattimentale del 31.5.2014 - per violazione dell'art.
420 ter cpp relativa alla celebrazione dell'udienza preliminare.
In quella sede, la difesa aveva chiesto il differimento dell'udienza,
allegando certificato medico che, ad avviso del difensore, avrebbe
attestato il legittimo e assoluto impedimento dell'imputata a
comparire.
Tuttavia, il Giudice, argomentando diffusamente sull'infondatezza della
richiesta (cfr. ordinanza 19.12.12 GUP), segnatamente, ricordando che
un intervento programmato, a fronte di un impegno processuale, al
quale l'imputato intenda presenziare, può essere differito ad altra data
e che, non trattandosi di intervento improcrastinabile per motivi di
salute, avrebbe potuto e dovuto essere rimandato, correttamente ha
deciso per l'insussistenza dell'impedimento, ribadita dal Tribunale.
Nel merito, le doglianze della difesa non possono analogamente trovare
accoglimento.
Elena RIVA ha agito nell'area archeologica, dove era stata notata a
partire dalle ore 12.44, come riferito dal teste SORRENTINO che,
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unitamente a STELLA, ha riconosciuto la ragazza vestita con maglietta
nera a manica corta, pantaloni beige, casco nero da cui escono capelli a
frangetta, guanti neri, mentre impugna una pietra (ore 13).
Indossa anche maschera antigas (successivamente, è stata controllata, il
23 luglio 2011 in vai Clarea, con la stessa maschera antigas) e occhialini
da nuoto di colore arancio e, intorno a sé, ha alcuni manifestanti
analogamente travisati, tra cui si riconosce GINETTI che ha pietre in
mano.
All'immagine delle 13.01 (GAIA 2 00002073. Jpg) impugna altre pietre e
nella foto A38 DSC 0268 jpg effettua un lancio, diretto agli operanti che
si trovano a breve distanza, come si è già detto, data la reciproca
disposizione delle forze in campo e la conformazione dell'area.
A fronte di tali e numerosi elementi, è pretestuosa la segnalata
mancanza di accertamento antropometrico sulla persona di RIVA,
riconosciuta nel dettaglio delle proprie caratteristiche da coloro che,
per dovere d'istituto, ne hanno osservato l'azione.
L'elemento individualizzante è costituito dalla "V" rovesciata impressa
sulla parte posteriore del casco, che reca pure la scritta "NCA" in
bianco: ebbene, le contestazioni circa la sua individuazione
soccombono, ad avviso del Collegio, alla visione del filmato GAIA 2, in
cui, dalle ore 13, è ritratta tenere condotte rilevanti a titolo di concorso
nel reato.
L'assenza di allegazioni circa l'eventuale suo allontanamento dalla zona
degli scontri corrobora la plausibile partecipazione per tutta la loro
durata, per cui ella è stata correttamente ritenuta responsabile dei reati
di cui al capo 1), 2), 3) — pag. 161, 162 sentenza Tribunale.
Inconsistente appare pure, ad avviso del Collegio, l'osservazione
secondo cui sarebbe errata la qualificazione del capo 1) i come violazione
dell'art. 336 cp, in quanto, a differenza della tesi difensiva, è certo che i
lanci continui, pressanti e offensivi dei manifestanti sono stati capaci di
coartare la volontà degli operanti, nell'atto di compiere attività
dell'ufficio.
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Alla ragazza possono essere riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, sulla base dell'incensuratezza e della giovane età, da
valutarsi in equivalenza alle aggravanti.
La pena è commisurata alla gravità dei fatti, sostanziatisi in numerosi
lanci, avvenuti nella zona maggiormente interessata dagli scontri, con
un molto alto numero di feriti: la pena-base va stabilita in 2 anni, 3 mesi
di reclusione, aumentata a 2 anni, 7 mesi per il capo 2), aumentata a 2
anni, 8 mesi per il capo 3).
14.ROCCA Zeno.
ROCCA, ad avviso del Collegio e diversamente da quanto ritenuto in
primo grado, deve essere assolto dai reati ascritti per non avere
commesso il fatto.
La teste DE CAMILLO, della DIGOS di Verona, avrebbe riconosciuto
ROCCA sulla base di alcuni elementi: la maglietta con la scritta "Global
meeting"

—

che egli avrebbe anche indossato, nel 2009, in occasione di

una manifestazione antagonista, la cui foto era stata pubblicata sul
quotidiano "L'arena di Verona"

—

i capelli lunghi, castano chiari, sulle

spalle, che uscivano dal travisamento e la pelle chiara.
Tuttavia, il riconoscimento della testimone sconta un problema,
evidenziato dalla difesa e condiviso dal Collegio: la teste ha detto di
avere riconosciuto, insieme a ROCCA, anche BRASOLA - sarebbero stati,
a suo dire, insieme già il 2 luglio 2011 -, altro esponente dell'area
antagonista veronese che, tuttavia, ha fornito un alibi per la giornata
del 2 luglio 2011, quando era stata scattata la fotografia che avrebbe
ritratto i due ragazzi.
Inoltre,

nell'immagine

riconosciuta

dalla

testimone,

egli,

completamente travisato, porta i capelli sulle spalle, mentre egli li
porta, solitamente, legati in una coda di cavallo e, soprattutto, con
riferimento alla maglietta "Global meeting", l'appellante ha evidenziato
trattarsi di un gadget a scarsa valenza individualizzante, venduto a
Marghera il 30 marzo 2007, in occasione dell'omonimo raduno, la cui
diffusione, nella zona, è stata quindi commisurata alla grande
partecipazione di pubblico all'evento.
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La maglietta (e ciò è decisivo) non è stata trovata nella disponibilità di
ROCCA, pur sottoposto a perquisizione, per cui non vi è alcuna sicurezza
circa la sua disponibilità dell'indumento.
L'incerta partecipazione dell'imputato all'azione, integrante i reati
contestati, conduce pertanto il Collegio a riformare la sentenza e
assolvere ROCCA dai reati ascritti per non avere commesso il fatto.
15.SCHIARETTI Matteo.
SCHIARETTI ha partecipato al giudizio d'appello, rendendo dichiarazioni
spontanee che, tra l'altro, hanno gettato luce sulla correttezza della
notificazione degli atti introduttivi del giudizio, in quanto egli ha
spiegato di avere vissuto, nella primavera del 2012, come un clochard,
dormito dove gli capitava, senza fissa dimora, a seguito dello stress
derivato dalle conseguenze della sua partecipazione alla manifestazione
del 3 luglio.
La difesa solleva nel proprio appello (cfr. atto d'appello, supra), la
questione relativa alla nullità della notificazione dell'avviso di
conclusione delle indagini e del decreto di fissazione dell'udienza
preliminare, notifica avvenuta presso il difensore, mentre egli aveva
dichiarato domicilio in Parma, via Cocconi, 25.
L'irregolarità di cui l'appellante assume la ricorrenza produrrebbe i
propri effetti sulla sentenza, determinandone la nullità.
Esaminati gli atti processuali, emerge quanto di seguito esposto:
-all'udienza fissata per il suo interrogatorio davanti al GIP di Torino
(3.2.2012), SCHIARETTI ha dichiarato il proprio domicilio in Parma, via
Cocconi, 25, presso la sua abitazione;
-in occasione dell'attività prodromica alle necessarie notificazioni, il
5.5.2012 la DIGOS della Questura di Parma ha redatto verbale di vane
ricerche nei confronti di Matteo SCHIARETTI, nato a Parma il
13.12.1980, ivi residente, via Cocconi, 25, significando di averlo invano
cercato presso la sua abitazione e nei luoghi solitamente da lui
frequentati, dove, nonostante accurate indagini e sopralluoghi, non era
stato trovato;
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- all'esito delle infruttuose ricerche, le notifiche di avviso ai sensi dell'art.
415 bis cpp e decreto di fissazione dell'udienza preliminare sono
avvenute presso i suoi difensori di fiducia, ai sensi dell'art. 161 c. IV cpp;
- con verbale del 15.6.12 la DIGOS di Parma ha dato conto di ulteriori
ricerche vanamente svolte, dando atto che, a far data dal 23 aprile
2012, Matteo SCHIARETTI era scomparso: si ipotizzava la sua morte,
avendo manifestato propositi suicidi;
- all'udienza preliminare del 6.7.12, la difesa ha eccepito la nullità delle
indicate notifiche, assumendone l'irregolarità per essere stata
effettuata presso il difensore, non già al domicilio dichiarato, eccezione
respinta dal GIP;
- il difensore ha riproposto in appello la questione, peraltro non
correttamente sollevata davanti al Tribunale all'udienza del 21.11.12,
nei termini di cui all'art. 491 cpp, udienza in cui, in occasione
dell'accertamento di costituzione delle parti, SCHIARETTI è stato
dichiarato contumace;
- ciò detto, la questione è inammissibile: non si tratta di nullità assoluta
(cfr. Sez. 6, Sentenza n. 30762 del 14/05/2009 Ud. (dep. 23/07/2009,
Rv. 244529 )

—

"La notificazione dell'avviso di udienza preliminare

all'imputato, effettuata presso la sede dell'unità locale di una società,
anziché nel domicilio dichiarato presso la sede legale della medesima,
non determina una nullità assoluta, se la notifica sia stata comunque
idonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto", in quanto doveva
essere sollevata nei limiti processuali indicati;
-nel merito, la questione si presenta pure infondata, in quanto, dopo
che SCHIARETTI era stato regolarmente cercato al domicilio dichiarato e
non reperito, erano state svolte ricerche, con esito negativo, al cui esito
era stato correttamente attivato il meccanismo previsto all'art. 161 IV c
cpp (notifica al difensore);
-costituisce mero error calami, quindi, l'indicazione apposta sulla relata
di notifica da parte della PG, ove viene annotato che la notificazione era
avvenuta presso il difensore, in quanto SCHIARETTI avrebbe così eletto
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il domicilio, mentre la notifica è ritualmente avvenuta ai sensi dell'art.
161 c. IV cpp.
L'istanza di rinnovazione istruttoria, avanzata dall'appellante, non
merita accoglimento: l'utilità della linea TAV — ammesso che costituisca
elemento significativo nell'economia del presente giudizio — è stata
valutata da appositi organi nazionali e internazionali, per cui non rileva
l'eventuale (difforme o conforme) giudizio che consulenti delle parti
possano offrire in proposito.
Ciò detto, SCHIARETTI ha ammesso, all'udienza davanti al Collegio, la
propria partecipazione alla manifestazione del 3 luglio, riconoscendo
pure di avere effettuato lanci, a causa del sentimento di rabbia che
l'aveva animato: tali affermazioni superano l'obiezione difensiva circa il
riconoscimento dell'imputato, contestato nell'atto d'appello.
Egli era giunto con il gruppo dei milanesi, con i quali era stato
controllato alla stazione della GHISOLFA: ha spiegato di essersi ferito,
durante la manifestazione ma non allega alcun documento in proposito
e, al controllo serale, non era stata rilevata alcuna situazione del genere
da parte degli agenti attivi sull'autostrada.
In ogni caso, ha proseguito — come comprovano le fotografie contenute
nel video GAIA 3 C 00002892 jpg anche nel pomeriggio la propria
azione, posto che, ancora alle 16.28, era presente sull'area
archeologica, insieme a molti manifestanti travisati e, alle 16.33, armato
di bastone, lo impugna, brandendolo all'indirizzo degli agenti in campo.
Ancora, appare vicino a MINANI Lorenzo alle 16.41 (video CONTI, Il Q
00004174 jpg).
Pertanto, anche a volere ritenere che SCHIARETTI possa avere riportato
conseguenze dall'impatto con un lacrimogeno — impatto che, in assenza
di elementi specifici, deve ritenersi sia avvenuto accidentalmente — la
sua azione, attivamente diretta all'opposizione verso le Forze
dell'ordine, di continuativa presenza sull'area degli scontri, in prossimità
di persone che effettuavano lanci ed erano travisate, rientrato soltanto
la sera, a manifestazione conclusa, con i compagni milanesi, si pone in
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linea eziologica con la determinazione (e la partecipazione psicologica)
dei reati ascritti.
A SCHIARETTI possono essere riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, da porsi in equivalenza alle aggravanti: nel giudizio d'appello,
ha riconosciuto la partecipazione e i lanci, è incensurato, ha offerto le
proprie scuse per l'accaduto.
La pena, considerati gli elementi dell'art. 133 cp, va ridotta a 2 anni di
reclusione (Pena-base per il capo 11), 1 anno, 6 mesi, aumentata a 1
anno, 11 mesi per il capo 12), aumentata a 2 anni per il capo 18).
All'imputato, nei cui confronti, in relazione al nuovo percorso di vita —
ha fatto presente, oltre alle proprie scuse, di avere una nuova
compagna e di vivere serenamente insieme a lei — e all'incensuratezza
possono essere riconosciuti i doppi benefici di legge.

16.5ISTILII Clara.
L'appellante contesta il riconoscimento effettuato da parte del teste
RUSSO della DIGOS di Milano e SORRENTINO della DIGOS di Torino.
Ad avviso del Collegio, la prova della sua presenza sull'area archeologica
è invece inattaccabile.
La mattina del 3 luglio, la ragazza era stata osservata — si rifletta sul
fatto che i funzionari della DIGOS hanno seguito ogni movimento dei
manifestanti e, soprattutto, di coloro che erano loro noti quali
appartenenti a collettivi e potenzialmente capaci di intraprendere
iniziative violente e le sfilate sono state riprese, fin dal mattino, grazie al
supporto degli operatori — partecipare, a volto scoperto, al corteo che
era partito da Exilles.
Era stato quindi memorizzato anche il suo abbigliamento e, soprattutto,
registrata nelle immagini (foto A 09 — immagine unione 306 jpg): in
particolare, oltre a jeans scoloriti con cuciture a saetta, felpa blu con
cappuccio, aveva un casco viola appeso allo zaino (indumenti reperiti a
casa sua).
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La ragazza presenta capelli biondi ed è stata riconosciuta nelle immagini
da RUSSO, il quale ne vanta la conoscenza personale per via dell'attività
d'istituto: è comparsa insieme al gruppo dei milanesi, a partire dalle
13.44 sull'area archeologica e, a quel punto, indossa il casco viola e una
mascherina sul volto.
Effettua numerosi lanci che vengono ritratti nelle immagini, ben chiare
e nitide (serie di foto A39, cfr. pag. 166 sentenza Tribunale).
Ella non ha proposto, del resto, alcuna versione alternativa dei fatti,
avvalendosi della facoltà di non rispondere.
Si richiamano le considerazioni in tema di concorso di persone nel
reato, ampiamente sviluppate supra.
La pena deve essere rimodulata, ad avviso del Collegio: vanno
riconosciute le circostanze attenuanti generiche,-è incensurata e di
giovane età (anni 21, al momento dei fatti)requivalenti alle aggravanti.
La pena si fissa in 2 anni, 6 mesi di reclusione, individuando - per la
condotta successiva al reato, differente rispetto a coloro che hanno
riconosciuto la propria partecipazione - la pena-base in 2 anni di
reclusione per il capo 11), aumentata a 2 anni, 5 mesi per il capo 12),
infine a 2 anni, 6 mesi per il capo 18).
17.SORU Salvatore.
SORU, FERRARI Gianluca (due imputati portano stesso cognome,
FERRARI Gianluca e Paolo Maurizio), NADALINI - le posizioni di FERRARI
e NADALINI sono state separate, come da ordinanza allegata al verbale
dell'udienza 4.0.2016 - e BIFANI sono i soli imputati ad essere stati
sottoposti ad arresto, nella giornata del 3 luglio 2011.
La vicenda che li riguarda è avvenuta all'interno dell'area archeologica come è noto, quella in cui gli scontri sono stati più accesi - è stata
registrata da video GAIA I (ore 12.43 e seguenti) e TACCHIA (ore 12.47
e seguenti) e ricostruita pure sulla base delle testimonianze degli
operanti che vi hanno preso parte.
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Per quanto riguarda la ricostruzione degli avvenimenti svoltisi sull'area
archeologica, si richiamano le osservazioni svolte supra e le pagg. 168,
169 della sentenza di Tribunale.
Preme soltanto ricordare che la visione delle immagini video restituisce
la chiara situazione in essere: a partire da mezzogiorno circa (si ricordi, il
razzo segnaletico lanciato alle 12, a segnare l'inizio delle ostilità) erano
cominciati lanci, in una prima fase dalla boscaglia retrostante l'area
archeologica, successivamente — in corrispondenza dell'avanzata dei
manifestanti violenti verso la radura — allo scoperto, sempre più vicino
agli operanti, con getti di ogni sorta, tra cui artifici pirotecnici, al cui
interno erano stati talvolta collocati bulloni in metallo.
Era seguito l'ordine del dott. ANNUNZIATA (Questura di Torino) di
ritirarsi all'interno dell'area recintata, una sorta di ripiegamento che le
Forze dell'Ordine, allo scopo di evitare di essere colpite e di affrontare i
manifestanti violenti, avevano eseguito.
L'avanzata della moltitudine era tuttavia costante, mediante alternanza,
grazie alla copertura di scudi in plexiglass, chi lanciava e chi avanzava, a
raggiungere la recinzione e creare in essa un varco, con la penetrazione
al suo interno.
L'impiego dei lacrimogeni costituiva il solo rimedio (infruttuoso, dati i
dispositivi di protezione individuale) nella disponibilità degli agenti,
ripetutamente attinti da lanci.
All'interno della radura, sul pianoro dove si trovavano schierati gli
agenti, contrapposti ai manifestanti che, progressivamente, si
avvicinavano e li colpivano, c'è un vecchio edificio, una sorta di ciabot,
dietro il quale si era collocato il Commissario Capo SCARPELLO, insieme
a FAVERO FALUN, COLAJANNI, SPERATI e alcuni militari dei Carabinieri,
nell'intento di risolvere l'impasse che si era creata.
Ad un certo punto, SCARPELLO era stato colpito da un sasso e quindi,
insieme agli altri, era uscito allo scoperto, dirigendosi verso i
manifestanti e, verso chi aveva lanciato il sasso e verso FERRARI
Gianluca, che stava proprio dietro al lanciatore.
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Va sottolineato che questo episodio segna l'unico contatto fisico diretto
tra alcuni manifestanti e Forze dell'Ordine: è stato condensato in un
video, prodotto dalle difese, denominato video SHOCK, visionato anche
alla pubblica udienza davanti alla Corte.
A quel punto, FERRARI aveva, a sua volta, lanciato una pietra,
rimbalzata sul casco di SCARPELLO e caduta sul suo piede destro: il
Commissario lo aveva quindi afferrato la vita ma FERRARI, dimenandosi
con forza, era riuscito a sottrarsi alla presa e fuggire.
SORU, con un casco scuro sulla testa, aveva lanciato molte pietre,
avanzando e retrocedendo dalla copertura del ciabot, così colpendo gli
agenti: di tali lanci hanno dato conto, oltre SCARPELLO, anche PETRONZI
e gli agenti BAGNASCO, DI LEONE, BORZACCHIELLO (pag. 173 sentenza
Tribunale) i quali, con riferimento a SORU, hanno detto che egli si
dimenava, scalciava, rifiutava di camminare, cercando di sottrarsi
all'arresto, tanto che erano stati costretti a trascinarlo di peso: tuttavia,
non si erano accorti di eventuali manganellate date a SORU, da parte di
qualche agente, nel frangente, in quanto si era trattato di momenti
molto concitati.
Tale notazione, a dispetto di quanto assume la difesa (secondo cui
questi testimoni sarebbero scarsamente attendibili), risponde a realtà,
come si desume anche dalla visione del video che ritrae immagini che si
susseguono rapidamente, con una certa drammaticità, incalzanti, dove,
dato l'elevato numero di persone presenti ed attive sul pianoro, è
plausibile che taluno possa non avere notato altrui comportamenti.
SCARPELLO, a sua volta, era stato raggiunto da un'altra pietra ed era
caduto, trascinando con sé FERRARI che era stato perciò afferrato e
trascinato verso l'area di sicurezza, fuori della recinzione.
In quella fase, il Commissario SCARPELLO aveva incontrato il dott.
PETRONZI (il quale aveva notato FERRARI fare lanci) cui aveva affidato
FERRARI medesimo che era stato quindi arrestato.
FERRARI presentava ferite (probabilmente causate dalla caduta e dal
corpo a corpo con SCARPELLO, originato dal lancio di pietre da parte di
FERRARI).
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FAVERO FALUN si era occupato invece di SORU (riconosciuto grazie al
casco nero, coperto di adesivi colorati, maschera antigas a doppio filtro,
occhialoni) che, dopo avere fatto lanci, nel momento in cui SCARPELLO
lo aveva fermato, si era avvicinato a FERRARI, onde aiutarlo.
Quindi, FAVERO aveva preso SORU che si dibatteva e, trattenendolo e
colpendolo con lo sfollagente, era stato ancora colpito e insieme,
agente e manifestante, erano caduti a terra.
SORU era stato trattenuto da altri militari dei Carabinieri, intervenuti in
quel momento, mentre FAVERO, che aveva necessità di respirare
liberamente, si era tolto la maschera e si era allontanato, pensando che
SORU fosse stato portato verso l'area destinati agli arresti: non aveva
pertanto provveduto a curarsi di tale fase.
FAVERO aveva anche notato NADALINI trascinato a terra da alcuni
colleghi e, verso le 13, era stato chiamato dal Commissario SCARPELLO
verso l'area arrestati, dove si trovavano SORU (lamentava male al naso),
NADALINI (male alle braccia), FERRARI.
Era stato COLAJANNI — così, aveva riferito all'udienza 6.12.2013 — a
colpire NADALINI con il manganello, in quanto il manifestante lanciava
pietre e aveva un bastone che brandiva, dirigendosi contro di lui.
Va precisato che, come si è detto, in questa fase, gli indicati operanti e
manifestanti si sono trovati a brevissima distanza gli uni dagli altri, per
cui si comprende il motivo di uno scontro così acceso.
NADALINI era stato colpito, allo scopo di essere disarmato ma aveva
reagito, colpendo, a sua volta, con calci COLAJANNI ed erano quindi
intervenuti altri agenti del Reparto Mobile, giungendo al suo arresto.
SORU, al momento dell'arresto, presentava, come ha riferito il dott.
PETRONZI, sangue sul viso: dalle immagini del fotografo TENANI del
quotidiano "La Stampa" risulta che SORU, dopo essere stato trascinato,
sia stato colpito con una manganellata da un militare dei Carabinieri
(per tale fatto, l'Autorità Giudiziaria ha proceduto a carico del militare).
Se, nella fase finale, SORU è stato oggetto di una vera e propria
aggressione, per cui, come si è detto, il responsabile (del Reparto
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"Cacciatori di Sardegna") è stato citato a giudizio e condannato nel
luglio 2015, come noto al Collegio.
Nella fase precedente, egli si era tuttavia reso protagonista, come
dettagliatamente riferito da molti testimoni e ritratto nelle immagini
indicate, di una vera e propria azione mirata contro gli operanti
(SCARPELLO, COLAJANNI, SPERATI, FAVERO FALUN) appostatisi dietro il
ciabot verso cui si erano indirizzati pietre, sassi, oggetti contundenti,
nell'obiettivo di costringere gli operanti a lasciare la radura e consentire
ai manifestanti di occupare l'area, già nella loro disponibilità, fino al 27
giugno 2011.
Si è già detto che sull'area era pure erano attivi mezzi delle Forze
dell'Ordine che avevano subito danni (come descritti pag. 182, sentenza
Tribunale), causati dai ripetuti lanci.
La violenza illecitamente usata contro SORU è stata impiegata nella fase
successiva all'opposizione contro FAVERO FALUN, che lo aveva bloccato,
a fronte della sua pervicace resistenza violenta: in quel momento, i tre
manifestanti, SORU, FERRARI, NADALINI, avevano teso una vera e
propria imboscata agli operanti, cui erano in sostanziale contiguità
fisica.
Va confermata, pertanto, la sua affermazione di responsabilità per i
reati di cui ai capi 11), 12), 15), 18) dell'imputazione.
Peraltro, con riferimento alle lesioni, esse vanno limitate, considerando
l'orario del suo arresto (ore 12.44), a quelle prodotte in danno di
SCARPELLO, SARTORI e COLAJANNI.
All'imputato vanno riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per
l'incensuratezza e l'apporto causale limitato nel tempo (l'arresto alle
12.44 ha posto fine alle condotte di reato), equivalenti alle aggravanti.
La pena viene stabilita in 2 anni, 6 mesi di reclusione (2 anni per il capo
11), aumentata a 2 anni, 3 mesi per il capo 12), 2 anni, 5 mesi per il capo
15) — resistenza nei confronti di FAVERO FALUN, 2 anni, 6 mesi per il
capo 18).

Trattamento sanzionatorio civile — area archeologica.
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Analogamente a quanto esposto supra, il Tribunale ha operato, nel
riconoscere il risarcimento del danno alle persone offese, sia individuali,
sia collettive, secondo i parametri già descritti e condivisi dal Collegio.
Alcuni appellanti contestano persino la quantificazione delle somme a
titolo di provvisionale ma, come si è detto, gli importi, minimali, sono
stati stimati correttamente.
Per la dettagliata disamina, si richiamano le pagg. 188-192 della
sentenza del Tribunale, ove si determinano anche, sempre tenendo
conto dei minimi previsti dalle tabelle professionali, gli importi a titolo
di spese processuali.
AREA DELLE VASCHE IDRICHE.
Si è detto che l'azione aggressiva dei manifestanti violenti ha
contemporaneamente occupato tre diversi fronti: area archeologica,
area delle vasche e area della centrale NEN, pur dovendo essere
ribadito che l'area archeologica è stata teatro delle più accese violenze.
Quindi, dopo mezzogiorno del 3 luglio, era iniziata l'azione violenta
anche in questa zona, dove una parte dei manifestanti — travisata e
munita dei dispositivi di cui si è già ampiamente detto — si era riunita,
giungendovi intorno alle 12.30, quando aveva iniziato a lanciare,
nascosta dalla boscaglia, verso gli agenti, manifestanti che erano muniti
di dispositivi, certo non reperibili sul posto (la cui predisposizione
postula, quindi, preordinazione rispetto all'azione realizzata) quali
lamiere, tavole di zinco, materiali di risulta, fionde, frombole, petardi.
I lanci erano potenti, realizzati sia manualmente, sia mediante frombole
e fionde, circostanza che (unitamente all'osservazione che la rete di
recinzione era fatta di maglie larghe, per cui vi potevano passare gli
oggetti lanciati) supera l'obiezione del consulente ABBA', secondo cui gli
oggetti non avrebbero potuto raggiungere gli operanti.
Successivamente, erano stati impiegati lacrimogeni e idrante, allo scopo
di contrastare, per quanto debolmente, l'opposizione alle Forze
dell'Ordine che erano disposte a protezione dell'area recintata,
destinata ai lavori per il cantiere della TAV.
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Due persone, identificate in ARBOSCELLI e PEROTTINO, si erano
avvicinate alle reti, cercando di manometterle, erano seguiti lanci di
lacrimogeni e, in quel contesto, erano state pure legate funi alla rete,
tramite un gancio, allo scopo di divellerla, tanto che gli agenti avevano
provveduto a tagliare le funi, per impedire la manovra.
A quel punto, insieme ai lacrimogeni, era stato anche utilizzato
l'idrante, mezzo che, all'esito della giornata, risultava avere riportato
danni: in effetti, i manifestanti avevano proseguito a gettare oggetti
contundenti, alcuni dei quali avevano colpito il mezzo.
Si tratta del reato contestato al capo 41), in ordine al quale ha riferito il
teste MARSINA, in servizio presso la Mobile di Torino e addetto a
manovrare l'idrante (tg A7045): egli ha riferito di una serie di lanci,
giunti a segno, nonostante la rete, a maglia larga (non impediva il
passaggio di oggetti), consistiti in pietre, petardi, biglie e bulloni che ne
avevano alterato, rendendo necessari interventi di riparazione, vetri,
sportelli, mascherina (cfr. pag. 193 sentenza Tribunale).
Dalla gragnuola di lanci non era fortunatamente derivata alcuna
conseguenza lesiva per gli agenti.
I reati che vengono contestati e sono stati ritenuti, in primo grado,
consistono nella violazione dell'art. 336-339 cp e 635 c. Il cp (oltre
all'art. 5 I. 152/1975, già ritenuta assorbita nell'aggravante dell'art. 339
cp): l'opposizione violenta dei manifestanti intendeva costringere le
Forze dell'Ordine ad abbandonare l'area (per la quale erano in obbligo
di presidiare) e quindi compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.
I lanci, come si è detto, hanno attinto i mezzi, in particolare l'idrante,
bersaglio utile, in occasione delle manovre di avvicinamento.
Per quanto riguarda le posizioni dei singoli imputati, segue la relativa
analisi.

LARBOSCELLI Nicola.
ARBOSCELLI è stato assolto dal Tribunale dai reati ascritti per non avere
commesso il fatto, in quanto, se indubbiamente si è trovato nella zona
delle vasche, dove viene ritratto, ad un certo punto (ore 15.48) lanciare
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la capsula di un lacrimogeno, condotta che egli riconosce di avere
tenuto, la cui direzione resta tuttavia incomprensibile, non essendo
chiaro se essa sia o meno rivolta alle Forze dell'ordine.
Nelle sue dichiarazioni, ARBOSCELLI ha detto di essersi portato nella
zona delle vasche soprattutto per presidiare la rete che chiudeva il
cantiere, allo scopo di abbatterla, condotta che, tuttavia, non gli viene
contestata nell'imputazione.
Pertanto, a fronte di un lancio soltanto — come quello descritto —
permane, ad avviso del Collegio, il fondato dubbio che tale condotta sia
stata causalmente rilevante, tanto in termini di concorso materiale,
quanto di concorso morale, in assenza di ulteriori indici, per cui
l'appello del Pubblico Ministero, argomentato sull'efficacia causale,
quanto meno a rafforzare l'altrui proposito criminoso, pure di tale
condotta, non può essere accolto.
Va pertanto confermata l'assoluzione di ARBOSCELLI per non avere
commesso il fatto.
2.CUSTURERI Luca.
L'appello della difesa di Luca CUSTURERI non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'imputato, essa è avvenuta,
diversamente da quanto opina la difesa, con modalità inattaccabili:
nelle immagini del video PESANDO 1-8 000000114.jpg, alle ore 13.24 si
rileva la presenza di un uomo con bermuda grigio-verde chiaro,
maschera da subacqueo, foulard, a coprire la parte inferiore del viso,
maglietta verde con logo bianco, righe verticali, scritta gialla sottostante
e scarpe da ginnastica ai piedi: analogamente, la mattina del 3 luglio,
alle ore 8.34 (cfr. video 748 GIPS TO TUMMINARO I parte), l'uomo, a
volto scoperto, era stato ripreso, con la stessa maglietta verde con logo
bianco.
A più riprese, quest'uomo effettua vari lanci di pietre, per un totale di
nove, secondo le riprese dei video PESANDO e CONDELLO (partitamente
elencati alla pag. 196 sentenza Tribunale), sempre attorniato da altri
manifestanti, travisati, armati di pietre, fino a che, intorno alle 15.10,
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alza le braccia e il dito medio, davanti agli agenti, schierati
frontalmente.
Il Tribunale, comparando la foto segnaletica in atti di Luca CUSTURERI
con le plurime immagini estrapolate dai video indicati, ha concluso per
la piena coincidenza delle fotografie, arguendo, quindi, l'identità della
persona ritratta durante la giornata del 3 luglio (cfr. pag. 197 sentenza
Tribunale).
Il Collegio concorda con tale conclusione, posto che vi è certezza
assoluta — che non si scontra neppure con differenti dichiarazioni
dell'imputato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere — circa la
persona dell'imputato.
A tali considerazioni consegue pure la superfluità della richiesta di
integrazione istruttoria avanzata dalla difesa, relativa all'escussione, sul
punto, dei testimoni STELLA e SORRENTINO.
Per quanto riguarda la configurazione della responsabilità concorsuale e
l'inapplicabilità dell'art. 393 bis cp, si rimanda a quanto esposto supra,
dovendosi aggiungere che CUSTURERI, unitamente a HASANA.1,
MANIERO, PEROTTINO ed altri ancora, non identificati, ha agito,
posizionati in zone tra loro vicine, dirigendo i lanci e l'azione collettiva
verso le reti, traducendo in fatti il chiaro proposito di indurre gli agenti a
lasciare l'area che presidiavano.
A CUSTURERI sono già state riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, la cui comparazione, in equivalenza, è condivisa dal Collegio,
non essendo possibile, a fronte di una condotta collettivamente tenuta
per molte ore, che ha tenuto in scacco numerosi agenti, costretti a
subire ripetuti lanci e colpi di oggetti contundenti, giungere a migliore
valutazione ai sensi dell'art. 69 cp.
La pena è stata parametrata correttamente, considerando pervicacia
dell'azione e gravità del dolo, in due anni di reclusione, pena cui sono
stati applicati i benefici della sospensione condizionale e della non
menzione.
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Alla conferma della decisione fa seguito la condanna dell'imputato al
pagamento delle spese del grado.
3. GUIDO Federico.
L'assoluzione di GUIDO deve essere confermata e respinto l'appello del
Pubblico Ministero.
GUIDO ha certamente partecipato alla giornata del 3 luglio e si è trovato
sull'area delle vasche idriche, dove, secondo il teste RAIMONDI, egli
avrebbe effettuato lanci, intorno alle 12,20.
Egli ha ammesso di essere stato in quella zona e di avere alzato sul viso
la sciarpa i ma nega di avere compiuto lanci: come ha sostenuto la difesa,
non è possibile affermare, sgombrando il campo dal dubbio, che il
ragazzo osservato da RAIMONDI gettare pietre, vestito con un giaccone
marca QUECHUA scuro e il cappuccio tirato sulla testa,sia GUIDO (cfr.
pag. 198 sentenza Tribunale).
In occasione della perquisizione a casa dell'imputato, era stato
sequestrato un giaccone di quella comunissima marca (si tratta di
indumenti venduti a buon mercato presso la catena di

stores

Decathlon), il cui colore, comparato a quello dell'immagine in atti,
risulta tuttavia differente (all'udienza davanti a questa Corte, il
Procuratore Generale ha effettuato tale raffronto) da quello trovato a
casa di GUIDO.
RAIMONDI ha detto di avere conoscenza di GUIDO dai tempi del G8, a
Genova, e, certamente, quel 3 luglio lo aveva potuto anche vedere a
volto scoperto, durante la trattativa per il rilascio del brigadiere DE
MATTEO.
Il testimone non riesce tuttavia a fugare il dubbio circa la coincidenza
dell'uomo travisato rispetto a GUIDO, in quanto gli elementi ritenuti
individualizzanti (abiti scuri), non appaiono di decisiva pregnanza
epistemica.
A fronte della perdurante incertezza circa l'identità della persona che
RAIMONDI aveva riconosciuto — sulla base del giubbotto — GUIDO va
assolto, confermando la decisione di primo grado.
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4.HASANAJ Artan.
I motivi d'appello (cfr. supra) propongono argomenti percorsi dalla
quasi totalità degli appellanti (richiesta di integrazione istruttoria,
acquisizione di ordinanza dell'Autorità Amministrativa in integrale,
applicazione dell'art. 393 bis cp, riconoscimento delle circostanze
attenuanti), in ordine ai quali si è ampiamente trattato, per cui si
richiamano le considerazioni già formulate, significando che la posizione
di HASANAJ non presenta peculiarità.
Nessun problema riguarda la sua identificazione, compiutamente
effettuata e seguita alle dichiarazioni ammissive dell'imputato, il quale
ha pure riconosciuto di avere lanciato pietre agli agenti, pur tentando di
sostenere che i suoi lanci, da posizione retrostante, non sarebbero
giunti al bersaglio e specificando anche di essere stato avvolto dal fumo
dei lacrimogeni.
In realtà, il fatto di essere sempre stato ritratto in un gruppo di almeno
una decina di persone, appostato nella zona boschiva e sul sentiero
superiore alle vasche idriche, nell'atto di effettuare numerosi lanci,
anche mediante una fionda, all'indirizzo degli operanti, schierati nella
zona al di qua delle vasche, dietro la recinzione del cantiere, non lascia
spazio ad interpretazioni penalisticamente differenti, rispetto a quanto
opinato dal Tribunale.
Sono state riconosciute all'imputato, di giovane età, le circostanze
attenuanti generiche: la pena non può subire alcuna riduzione, a fronte
del grave precedente (commesso da minorenne) per violenza sessuale,
a pena sospesa, sospensione che, correttamente, il Tribunale ha
revocato ai sensi dell'art. 168 cp (sentenza Tribunale dei Minorenni di
Torino 3.10.2012).
Alla conferma della decisione fa seguito la condanna dell'appellante al
pagamento delle spese del grado.
5. MANIERO Fabrizio.
L'appellante contesta, per quanto riguarda le condotte avvenute nella
zona delle vasche, la propria responsabilità, in quanto, se ne riconosce
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la materialità, adduce l'operatività dell'art. 393 bis cp sostenendo, in
subordine e con riferimento al reato di cui al capo 40), l'inidoneità dei
lanci a raggiungere il target e, comunque, l'essere stati espressione del
sentimento di ostilità, riconosciuto dalla giurisprudenza.
Per quanto riguarda l'inapplicabilità nei confronti degli imputati e, pure
a MANIERO, dell'istituto dell'art. 393 bis cp, si è detto.
Francamente irricevibili sono pure la tesi dell'inidoneità dei lanci —
numerosissimi, continui e pure mediante strumenti come fionde — a
raggiungere gli agenti e, da ultimo, l'argomento secondo cui le condotte
altro non sarebbero state, se non sfogo di sentimenti ostili verso gli
agenti.
In realtà, la dinamica di tutto quanto accaduto nella giornata del 3 luglio
e, specificamente, nell'area delle vasche, indica invece una precisa
volontà, tradottasi in atti, di opporsi con la forza alla presenza delle
Forze dell'Ordine, inviate sul campo a proteggere cantiere e
realizzazione dei lavori pubblici ferroviari.
Per MANIERO, correttamente si è ritenuta la continuazione tra tutti i
reati commessi, sia il 27 giugno, sia il 3 luglio.
Non deve essere operato, concorrendo più circostanze ad effetto
speciale, l'aumento per la recidiva (cfr. suora) e, pertanto, la pena deve
essere così determinata, confermando il diniego delle circostanze
attenuanti generiche, a fronte di un precedente per violazione
continuata dell'art. 633 cp, la partecipazione ad entrambe le giornate e
l'assenza di elementi positivi circa la sua personalità: pena-base per il
reato di cui al capo 1), 3 anni di reclusione, aumentata a 3 anni, 4 mesi
per il capo 2), aumentata a 3 anni, 5 mesi (15 giorni ciascun episodio)
per i capi 3) e 41), aumentata a 3 anni, 9 mesi per il capo 40).
Va da sé che non meriti accoglimento neppure l'appello del Procuratore
Generale, ove domanda l'aggravamento della pena per effetto della
recidiva, come si è appena spiegato.

6.PEROTTINO Fabrizio.
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Come ha riconosciuto pure il Procuratore Generale, la frase attribuita a
PEROTTINO presso l'area delle vasche idriche, ove egli viene ritratto
(video DVD 748 11 GIPS TO GAI CONTI I) insieme ad alcuni manifestanti,
intenti a fare lanci, non risulta essere stata pronunciata.
La visione del video permette di escludere che egli abbia detto: "Venite

avanti, venite avanti prima di tirare le pietre", frase cui il Tribunale
aveva attribuito un pregnante significato circa il ruolo di PEROTTINO
nell'ambito del gruppo, verso il quale avrebbe assunto una posizione di
coordinamento.
Resta invariata la valutazione dei restanti comportamenti — PEROTTINO,
la cui identità non è contestata, essendo pacifico essere l'imputato,
vestito con una maglietta recante il volto di Ernesto Che Guevara posto che, effettuando il lancio di una capsula, mentre era travisato (si
era tirato il foulard sul volto, ben prima dei lanci di lacrimogeni, come
indica l'immagine POLATO-1300000912 jpg), egli ha contribuito,
trattenendosi insieme al gruppo, agguerrito nel continuare a lanciare,
nella condotta concorsuale di violenza a pubblico ufficiale e
danneggiamento.
Egli si trova in mezzo al gruppo, è attivo, con un lancio, tanto da
mostrare piena adesione morale alle altrui condotte — in quel frangente,
si assiste ad una moltitudine di lanci che hanno colpito gli operanti — sia
in termini di concorso alla resistenza, sia alle lesioni provocate.
Pertanto, non può aderirsi alla richiesta assolutoria avanzata dalla
difesa appellante, secondo cui le condotte di PEROTTINO non
rivestirebbero significato penalmente rilevante.
La pena va rimodulata, con il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, in equivalenza alle aggravanti e, più grave il capo
40), per cui s'individua la pena di 1 anno, 6 mesi di reclusione — data la
modestia, rispetto ad altri concorrenti, del suo contributo materiale —
aumentata a 1 anno, 6 mesi 15 giorni per il capo 41).
La pena deve essere sospesa e non menzionata la condanna sul
certificato penale, valutata la sua incensuratezza.
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Trattamento sanzionatorio civile area vasche idriche.
Si richiamano, condivise, le considerazioni svolte dal Tribunale alla pag.
207 della decisione.

AREA della CENTRALE ELETTRICA IREN.
Il terzo fronte sul quale hanno agito i manifestanti è quello della
centrale elettrica di Chiomonte, dove (cfr. pag. 208 sentenza Tribunale)
si erano raccolti molti manifestanti, a partire dalle ore 14 circa e fino
alle 17.30 sono avvenute le ostilità.
Come hanno riferito i dirigenti di Polizia PETRONZI, FERRARA, DI
GAETANO, c'era stato l'assembramento di persone sulla strada dove, il
27 giugno, era stato rimosso un cancello posizionato, a sbarramento
della strada, da esponenti del movimento NO TAV.
La strada era sbarrata tramite una fila di reti, montate su betafence e da
altre reti, montate su orsogrill che dovevano impedire l'accesso —
peraltro vietato dall'ordinanza del Prefetto 22.6.2011 — ai manifestanti
che si erano posizionati in tre diversi punti (ponte sulla Dora, montagna
con vigneti, a destra rispetto agli agenti, e frontalmente, sulla strada, al
di là delle protezioni).
Il dirigente della Polizia di Stato, dott. DI GAETANO, quando l'uso dei
lacrimogeni era risultato insufficiente, aveva dato ordine, previa
autorizzazione del Questore, di usare l'idrante: è chiara, ancora una
volta, l'infondata obiezione difensiva circa inosservanza della disciplina
regolamentare prevista, nell'uso dei dispositivi.
All'esito, si erano contati feriti tra esponenti della Polizia di Stato e
militari dei Carabinieri, a fronte delle cui dichiarazioni testimoniali, per
alcuni insufficientemente precise, era stata esclusa la responsabilità
degli imputati.
Con specifico riferimento ai singoli imputati e ai motivi d'appello, il
Collegio ritiene quanto di seguito esposto.

1.BASTIOLI David.
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L'appellante contesta, innanzi tutto, la sua identificazione ma le
osservazioni mosse alla decisione impugnata non trovano fondamento,
ad avviso del Collegio.
L'identificazione dell'uomo che, progressivamente, tiene un sasso in
mano, lo lancia e tira, mediante una fune, la rete del betafence in David
BASTIOLI non è revocabile in dubbio.
Il personale della DIGOS di Torino (DE MAR) ha proceduto, come si è
spiegato, inviando agli uffici di altre città, selezionate sulla base della
provenienza dei manifestanti, il materiale fotografico e filmico
realizzato durante le giornate: con riferimento a questo imputato, egli è
stato riconosciuto come BASTIOLI soprattutto grazie alla presenza di un
esteso tatuaggio, impresso sul suo braccio destro, elemento che, a
dispetto di quanto ritiene la difesa, se correlato agli altri indici
individualizzanti (in particolare, il ritrovamento, a seguito della
perquisizione, della maglietta con la scritta "Azione antifascista", che
vestiva nelle immagini), fuga ogni ipotetico dubbio in proposito, come
pure contribuiscono a dare tranquillità le immagini, scattate alla fine
della giornata (ore 18.17) quando l'uomo viene ritratto (BOVA-5-A00000429 jpg) a volto scoperto, vestito come nelle immagini del
pomeriggio.
Non possono trovare condivisione neppure le altre obiezioni mosse
dall'appellante, con riferimento alla ricostruzione della sua
responsabilità, in termini di concorso, nei reati di violenza/minaccia a
pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento, obiezioni già confutate nella
sentenza del Tribunale (pag. 214).
BASTIOLI si è trattenuto sull'area per la durata dei conflitti, essendo
stato ripetutamente ritratto (cfr. pag. 213 sentenza Tribunale) nella
zona, sempre attivo e circondato da altri manifestanti, tra cui BINELLO.
Ha tenuto condotte materiali tipiche (lanci, tiro della fune per divellere
la rete del betafence), ha contribuito, altresì, mediante azioni evocative
di antagonismo violento (tenere pietre in mano, nascondersi, insieme
ad altri, dietro il parapetto del ponte sulla Dora), nella piena
consapevolezza della opposizione collettiva alle Forze dell'Ordine.
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Il Collegio concorda con le considerazioni dell'appellante, secondo cui la
disciplina del concorso di persone nel reato e la concreta applicazione
data dalle Corti rappresenti un preciso indicatore della qualità
democratica di uno Stato ma, a fronte di condotte come quelle
descritte, non si può dubitare della ortogonalità costituzionale nel
qualificarne la rilevanza penale.
Tutto il comportamento di BASTIOLI induce a ritenere che egli si sia
prefissato, quale scopo — individuale e collettivamente realizzato — di
allontanare le Forze dell'Ordine dalla zona, colpendo gli agenti con gli
oggetti, scelti tra quelli capaci di arrecare offesa e predisposti dai
manifestanti, altresì danneggiando i mezzi che erano impiegati per
contrastare l'azione furibonda degli oppositori alla TAV.
Giova ribadire che il dato organizzativo si trae, con certezza, dall'azione
congiunta su tre fronti, dalle analoghe modalità di azione,
dall'omogeneità dei mezzi impiegati, dalla tempistica, sostanzialmente
unitaria, dell'azione dei vari gruppi, giunti in contemporanea, attivi
contestualmente, infine, partiti dalla zona dei conflitti intorno alla
stessa ora.
Non si ritiene vi sia spazio per il riconoscimento a BASTIOLI delle
circostanze attenuanti generiche, in quanto, oltre ad essere rimasto
silente nel processo (elemento, di per sé, non decisivo) egli è gravato da
precedenti condanne (soprattutto, una per violazione dell'art. 639 cp)
ma, a riprova della personalità violenta, va soprattutto rimarcato che,
nell'ultimo anno, è stato sottoposto a DASPO.
Alla conferma, segue la sua condanna al pagamento delle spese del
grado.
2.BERNARDI Francesco.
I motivi d'appello di BERNARD' non riguardano la propria partecipazione
e il compimento di lanci: egli ha ammesso sia l'una, sia l'altra
circostanza.
Le doglianze della difesa riguardano il metodo, seguito dall'Accusa e
riconosciuto essenzialmente valido dal Tribunale, per cui, invece di
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individuare precise e personali responsabilità, il processo avrebbe
riguardato una massa di persone indistinte.
L'obiezione è infondata.
a.;
La ricostruzione dei fatti, a costo impiegare dovuta fatica ed energie, è
stata puntuale: lo dimostrano molti indicatori, tra cui il fatto che, a
fronte di centinaia e centinaia di partecipanti alle manifestazioni ed
dell'elevato tasso di conflittualità caratterizzante le due giornate, sono
stati portati a giudizio soltanto una cinquantina di imputati che, ove
non acquisite prove certe della loro responsabilità, sono stati
ovviamente assolti.
Quindi, nessun processo a un movimento, ma il puntiglioso
accertamento di responsabilità individuali, secondo l'unico paradigma
compatibile con i principi del diritto vigente, rispettoso di Costituzione e
CEDU.
Per inciso, l'appellante sostiene, come aveva già fatto davanti al
Tribunale, che, intorno a sé, vi sarebbero stati donne e bambini, mentre
(cfr. pag. 216 sentenza Tribunale) altri non si osservano, se non uomini
e donne travisati, impegnati, per scelta precisa, nella lotta oppositiva
alle Forze dell'Ordine.
Sul punto, merita solo ricordare che la partecipazione, alle giornate,
anche di famiglie intere, contrarie all'opera, è perfettamente
compatibile con il fatto che, in seno ai cortei, gruppi di persone abbiano
agito diversamente, discostandosi dal puro e semplice sfilare per
manifestare il proprio pensiero.
Analogamente, l'invocata applicazione dell'art. 393 bis cp si scontra con
le manovre di BASTIOU (in linea con quelle dei coimputati), per cui è
incompatibile con la reazione impulsiva ad atti asseritamente arbitrari
degli operanti, l'azione di chi, con strategia condivisa e previo
travisamento, si alterni in lanci, si rifugi nella boscaglia, torni a lanciare,
in un incessante moto oppositivo, nell'intento di allontanare le Forze
dell'Ordine dalla zona.
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Il trattamento sanzionatorio è considerato dal Collegio eccessivamente
rigoroso: può fruire delle circostanze attenuanti generiche,
diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, perché incensurato,
perché ha ammesso le proprie condotte — pur adducendo di averle
tenute in circostanze diverse da quelle reali — circostanze valutate in
equivalenza alle aggravanti.
Per il capo 46) si stima congrua alla gravità dei reiterati lanci, avvenuti
contestualmente a molti altri individui e recanti offesa a persone e
mezzi, 1 anno, 9 mesi di reclusione, aumentata a 1 anno, 9 mesi, 15
giorni per il capo 47) — danneggiamento del betafence.
La prognosi di astensione da episodi penalmente rilevanti fonda il
riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna sul certificato penale.

3.BINELLO Roberto.
Nessuna contestazione solleva l'appellante alla sua presenza sul luogo
dei fatti, L'imputato riconosce la propria responsabilità per il reato di cui
al capo 48) — danneggiamento del betafence — in quanto aveva cercato
di abbattere la rete di chiusura della strada.
Per quanto riguarda, invece, i due restanti reati (capi 46), 47) sostiene di
avere effettuati i lanci, colto dalla rabbia per effetto dei lacrimogeni: si
sarebbe quindi trattato un atteggiamento di protesta, di sfogo, che
avrebbe avuto origine, in sostanza, nella condotta arbitraria dei pubblici
ufficiali.
Sul punto, ci si limita a richiamare le considerazioni svolte supra.
Si aggiunga soltanto che, tra l'altro, la reiterazione dei lanci è ostativa
all'operatività di un istituto che postula una condotta immediatamente
reattiva, nell'esigenza unica di elidere la condotta illegale del pubblico
ufficiale.
Le doglianze in punto pena sono invece fondate.
BINELLO è meritevole delle circostanze attenuanti generiche per il
comportamento processuale (ha preso parte al processo davanti al
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Tribunale, manifestando un certo interesse per la vicenda giudiziaria) e
per l'incensuratezza, da porsi in equivalenza alle aggravanti.
La pena va stabilita — considerando la serie di condotte oppositive
concorsuali — in 1 anno, 9 mesi di reclusione, aumentata a 2 anni (20
giorni e 10 giorni) di reclusione per i capi 47) e 48).
Sulla base di quanto detto, segue la possibilità di formulare la prognosi
dì futura astensione da reati e quindi applicare i benefici di legge.
4. CONVERSANO Giuseppe.
Le doglianze di CONVERSANO sono sostanzialmente analoghe a quelle

di BINELLO.
Non contesta la propria presenza, né di avere effettuato lanci di pietre
ma adduce, a giustificazione, il fatto di essere stato investito dal fumo
dei lacrimogeni, lanciati ad altezza-uomo e, soprattutto, di essere stato
preoccupato poiché il presidio medico sul campo era stato
completamente avvolto dal fumo dei lacrimogeni.
Le doglianze della difesa s'incentrano, soprattutto, sul clima di
esasperazione che il continuo lancio di lacrimogeni aveva creato, a ciò
essendo conseguita, a suo dire, la reazione anche violenta dei
manifestanti.
L'assunto non può essere condiviso.
CONVERSANO ha lanciato pietre per un periodo di tempo ampio, ha
condiviso, mediante tale atteggiamento, l'intento aggressivo e
antagonista del gruppo, nel cui ambito le condotte violente sono state
diffuse e ripetute.
L'impiego di lacrimogeni ha sostanzialmente costituito (soltanto con
l'ulteriore uso degli idranti, residuale) l'unico rimedio a disposizione
delle Forze dell'Ordine per la pervicace opposizione violenta dei
manifestanti: non si vede, quindi, come possano essere lamentate, da
parte di costoro, le conseguenze fastidiose che i lacrimogeni hanno
prodotto.
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L'appellante — come aveva già sostenuto in primo grado — assume che
siano rimasti colpiti dai lacrimogeni anche disabili (cita Martino PINELLI)
e comunque persone non violente, oltre a lamentare che i lanci erano
avvenuti ad altezza-uomo, in violazione delle disposizioni in materia.
Tali affermazioni soccombono di fronte al chiaro contenuto delle
immagini che indicano, invece, la presenza di fumo, dopo i lanci, nel,
cielo e la presenza, nella zona dei lanci, di persone travisate, in assetto
bellicoso, intente a gettare verso gli operanti oggetti contundenti.
Se, quale conseguenza, ulteriore e indiretta della guerriglia, è possibile
che qualche manifestante non violento possa avere patito qualche
effetto dei fumi, tale circostanza non può avere certo legittimato la
reazione di taluno.
Ciò detto, non merita accoglimento neppure l'appello incidentale del
Procuratore Generale, in quanto CONVERSANO è gravato di un solo
precedente specifico (violenza privata, danneggiamento), del 2007.
Ad avviso del Collegio, egli è meritevole delle circostanze attenuanti
generiche — ha ammesso i fatti, ha partecipato al processo,
manifestando considerazione per la vicenda giudiziaria — in equivalenza
alle aggravanti.
La pena per il reato di cui al capo 46) va fissata (considerate i numerosi
operanti coinvolti nell'opposizione dei manifestanti, tra cui
CONVERSANO) in 1 anno, 9 mesi di reclusione, aumentata a 2 anni di
reclusione per il capo 47).
Il precedente non costituisce ostacolo alla concessione dei doppi
benefici di legge: l'astensione da ulteriori condotte di reato è prognosi
concreta, a fronte di una condotta processuale corretta, stimabile come
resipiscente.
6. GIORDANI Pietro.
L'appellante non contesta di essere stato presente ed avere compiuto
lanci ma adduce l'applicazione dell'art. 393 bis cp, ovvero di essere
assolto perché il fatto non costituisce reato per assenza di dolo, avendo
agito per sfogo di sentimenti d'ostilità.
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Si è ampiamente detto circa l'inapplicabilità dell'istituto invocato a
coloro che, con azione organizzata, perdurante in un arco temporale
ampio, collettiva e strutturata in varie aree territoriali, allo scopo di
costringere le Forze dell'Ordine a recedere dalla protezione del cantiere
e delle zone attigue, abbiano sferrato per ore una sorta di guerriglia
contro gli operanti.
Analogamente inconferente la richiesta di assoluzione per difetto di
dolo: si è detto supra (cfr. imputato MANIERO) che le condotte dei
violenti, tra cui GIORDANI, non sono state espressione di semplice
disprezzo ma, concretandosi in azione di preordinata aggressione, sono
state espressione di una precisa volontà d'opposizione agli agenti,
impegnati in attività d'istituto.
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione delle circostanze
attenuanti dell'art. 62 cp, si rimanda a quanto esposto supra.
Ciò detto, la pena merita invece di essere rimodulata.
GIORDANI è incensurato e, se si è avvalso della facoltà di non
rispondere, in effetti non contesta la materialità dei fatti.
Le attenuanti generiche vanno poste in equivalenza rispetto alle
aggravanti e la pena, considerata la gravità dell'episodio, già
evidenziata, si stima in 1 anno, 9 mesi di reclusione per il capo 46),
aumentata a 1 anno, 10 mesi di reclusione per il capo 50).
Segue la sospensione condizionale della pena e la non menzione della
condanna sul certificato penale, essendo concreta possibilità che egli si
astenga da future condotte criminose.
7.GRIECO Matteo.
Egli non contesta la partecipazione e il compimento di lanci di pietre,ma
sostiene di avere effettuato i getti soltanto dopo che le erano stati
lanciati i lacrimogeni che avevano colpito alcuni manifestanti.
Ha pure sostenuto che i suoi lanci fossero avvenuti mediante l'impiego
di piccole pietre e che, data la distanza, non avrebbero potuto
raggiungere gli agenti.
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La posizione di GRIECO (pag. 221 sentenza Tribunale) nella zona della
centrale elettrica IREN, contornato di altri manifestanti, attivi con lanci
di oggetti verso gli agenti, integra gli estremi del concorso nei reati
contestati e ritenuti in primo grado.
La condivisione del metodo violento, concretatasi nell'appartenenza al
gruppo che si opponeva all'azione di tutela del cantiere per la TAV da
parte delle Forze dell'ordine, tradottasi in vari lanci — i filmati TORTI 2 G
danno conto di pietre di una certa dimensione — smentiscono la difesa
dell'appellante.
Inconsistente è pure la circostanza che erano state lanciate pietre
piccine, senza alcun intento di fare male agli agenti: le lesioni riportate
da costoro costituiscono l'evidente smentita della tesi esposta.
GRIECO è gravato di precedenti condanne, due per violazione del
Codice Penale Militare di Pace (diserzione), nel 1997 e 2000, una
violazione del 2002 per art. 73 c. V DPR 309/90 e, nel 2008, per
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
Non vi è spazio per il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, a fronte di una personalità incline all'illecito penale, giudizio
per contrastare il quale egli non ha offerto alcun elemento di segno
contrario.
Consegue quindi la conferma della decisione e la condanna
dell'imputato al pagamento delle spese del grado.

8.GULLINO Samuele.
GULLINO non contesta presenza e materialità dei fatti ma, in sostanza,
chiede di essere assolto per l'operatività dell'art. 393 bis cp e, per il
danneggiamento, di essere assolto per non avere commesso il fatto.
Per quanto riguarda la prima delle richieste, si rimanda a quanto
esposto supra.
Con specifico riferimento alle circostanze addotte da GULLINO secondo
cui alcuni suoi lanci sarebbero stati determinati dalla rabbia, dopo che si
era sparsa la notizia di un grave ferimento in danno di un manifestante,
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si tratta di circostanza non comprovata (e, anzi, smentita,
fortunatamente, dalla realtà dei fatti).
Come evidenzia inoltre il Tribunale — pag. 224 sentenza — il lancio che
GULLINO sostiene essere avvenuto per sfogo al fatto che non sarebbe
stata fatta passare l'ambulanza, viene ripreso prima del colloquio tra il
dott. PERSICHELLI (medico dell'ambulanza) ed alcune persone, non
potendosi pertanto sostenere abbia avuto quell'origine.
A ciò si aggiunga che il teste LANCELLOTTI (udienza 1.7.2014) ha
spiegato che all'ambulanza venne impedito di proseguire, in quanto le
squadre erano pronte per effettuare una carica, per cui mancavano le
condizioni di sicurezza: il tutto, era però avvenuto dopo il lancio di
GULLINO che, evidentemente, non è stato influenzato da queste
circostanze.
Ciò detto, nei confronti dell'imputato deve essere esclusa, ad avviso del
Collegio, la recidiva, a fronte di una sola condanna per danneggiamento
che non costituisce, valutata unitamente all'odierna condotta,
espressione di particolare pericolosità, degna di essere tradotta in
aumento sanzionatorio.
Per inciso, deve essere rigettato l'appéllo (incidentale) del PG che
chiede invece sia effettuato l'aumento di pena per la recidiva.
All'imputato si riconoscono le circostanze attenuanti generiche, per
l'età giovane e le dichiarazioni parzialmente ammissive.
Le attenuanti generiche vanno poste in equivalenza rispetto alle
aggravanti e la pena, considerata la gravità dell'episodio, già
evidenziata, si stima in 1 anno, 9 mesi di reclusione per il capo 46),
aumentata a 1 anno, 10 mesi di reclusione per il capo 51).
9.IMPERATO Tobia.
Tobia IMPERATO è stato assolto dai reati di cui ai capi 1) e 2), in ordine
ai quali si è detto supra.
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Con riferimento alla giornata del 3 luglio, è stato invece condannato dal
Tribunale alla pena di 2 mesi di reclusione per il danneggiamento del

betafence che chiudeva la strada dell'Avana'.
In effetti, verso le ore 15, egli viene colto nell'atto di tirare la corda per
divellere la rete metallica del primo sbarramento sulla strada
dell'Avana', è a volto scoperto, con la bandiera NO TAV intorno al collo
e, successivamente, si era pure impegnato, insieme ad altri
manifestanti, nel tirare una fune legata ad un orsogrill, a chiusura della
strada indicata: egli ha anche ammesso che lo scopo dell'azione era
proprio quello di abbattere il cancello e dimostrare che la TAV era
illegittima.
Nessun dubbio si pone circa la sua responsabilità per tale reato, in
ordine al quale egli è annmissivo.
Sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e irrogata la
pena che, dato il contesto collettivo dell'azione, collocata in un ambito
di gravi ostilità violente contro le Forze dell'ordine, appare commisurata
a tutti i criteri dell'art. 133 cp.
Segue la sospensione condizionale della pena e la non menzione della
condanna sul certificato penale, essendo concreta possibilità che egli si
astenga da future condotte criminose.
Pertanto, la decisione va confermata e l'imputato condannato al
pagamento delle spese del grado.

10. LUSSI Thomas.
Nei confronti di LUSSI deve essere parzialmente riformata la sentenza
del Tribunale, poiché, nelle more del giudizio d'appello, è sopravvenuta
la prescrizione della contravvenzione del capo 8) dell'imputazione —
commesso il 3.7.2011 e quindi, considerato il termine massimo di 5 anni
a prescrivere (artt. 157, 161 cp), è spirato il 3.7.2016.
Non sussistono elementi sulla cui base pervenire all'assoluzione
dell'imputato, come è chiaro dall'ampia motivazione, che si condivide,
della decisione impugnata a pag. 226 (cfr, Cass. Sez. 6, Sentenza n.
10284 del 22/01/2014 Ud. (dep. 04/03/2014 ) Rv. 259445, per cui: "La
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formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di
improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia
rilevabile, con una mero attività ricognitiva, l'assoluta assenza della
prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva
della sua innocenza, e non anche nel caso di mem contraddittorietà o
insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra
opposte risultanze").
Ciò premesso, LUSSI è stato anche condannato per il capo 7)
dell'imputazione — danneggiamento della rete del betafence -, condotta
che egli ammette di avere tenuto.
E' stato immortalato nell'atto di effettuare il tiro alla fune per abbattere
la barriera e ammette di aver avuto l'intenzione di abbatterla, poiché
illegittima e che, invece, era stata posizionata in quel luogo sulla base
dell'ordinanza del Prefetto di Torino che vietava l'accesso a via
dell'Avana'.
All'esito della condotta, tenuta insieme ad altri manifestanti, la rete
risulta estroflessa, dalla parte in cui era stata tirata dai manifestanti;
pertanto, considerato che prima dell'operazione, il manufatto era
perfetto, l'alterazione funzionale è conseguita alla condotta, tra gli altri,
d; LUSSI,che merita quindi di essere condannato.
Ad avviso del Collegio, non può accogliersi la richiesta dell'appellante di
escludere la circostanza aggravante dell'art. 625 n. 7 cp, come
richiamato dall'art. 635 cpv cp, in quanto i titolari del potere di controllo
sul manufatto (nella specie, gli operatori di Pubblica Sicurezza) non
avevano modo, poiché impegnati in una serie di attività di ordine
pubblico, di effettuare una sorveglianza puntuale e continuata sul bene:
in proposito, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 23282 del 17/03/2015 Ud. (dep.
29/05/2015) Rv. 263626, secondo cui:

"Integra l'ipotesi di

danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 3,
in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte
alla pubblica fede), l'effrazione di una vetrina di un locale pubblico
affacciato sul marciapiede, in quanto essa non può ritenersi affidata alla
custodia diretta e continua del proprietario, che, trovandosi all'interno
dell'esercizio impegnato con la clientela, non ha la possibilità di evitare
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eventi dannosi, neanche usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del
caso".
La pena deve essere rideterminata, scomputata la sanzione irrogata per
la contravvenzione prescritta, in 2 mesi di reclusione.
Non è possibile accedere alla richiesta dell'appellante di sostituzione
della pena detentiva con quella pecuniaria, alla luce dei precedenti
dell'imputato, rilevanti ai sensi dell'art. 133 cp: i parametri della norma
costituiscono il paradigma per la scelta discrezionale in ordine alla
sostituzione o meno della pena che, nella specie, non va accolta.
Non può neppure essere concessa la sospensione condizionale della
pena, già riconosciuta con la condanna del 4.12.2008 (irrevocabile il
4.8.2009) per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: per legge, la
seconda sospensione condizionale va subordinata all'adempimento di
obblighi, ai sensi dell'art. 165 c. Il cp per il cui compimento l'imputato
deve avanzare la propria disponibilità, nella specie assente.
11.NUCERA Mario.
L'appello riguarda, innanzi tutto, la questione processuale relativa alla
costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato, questione sulla
quale ha preso posizione il Tribunale con ordinanza allegata al verbale
dell'udienza 31.5.2013, che affronta funditus una serie di questioni
relative alle parti civili, condivisa e integralmente richiamata da questo
Collegio.
In particolare, l'appellante contesta la regolarità dell'atto costitutivo
delle persone offese NELLO, CONGIU, GULLERI, questione
tempestivamente sollevata davanti al Tribunale, come si è detto.
Il Collegio, esaminati atti e relative procure speciali, osserva,
specificamente, che l'atto di costituzione, con cui ciascuna persona
offesa esprime la volontà di agire in giudizio per ottenere il risarcimento
dei danni precisamente indica esaurientemente causa petendi e

petitum .
La procura speciale indica il corretto numero di procedimento nel cui
ambito si collocano le condotte asseritamente dannose.
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E' vero che, per errore, vengono menzionati i nominativi di imputati
diversi da quelli nei cui confronti viene effettivamente mossa la
contestata condotta (genetica della responsabilità civile) ma l'irregolare
indicazione non vale ad inficiare l'atto, univoco nell'espressione di
volontà, con cui le tre persone offese — AIELLO, CONGIU, GULLERI —
hanno conferito al loro legale il potere di rappresentanza in giudizio (cfr.
Cass, Sez. III n. 4676 del 22.10.2014, Rv. 262473) per chiedere i danni
derivanti dalle azioni di reato commesse in loro danno.
Corretta è quindi la decisione del Tribunale, cui il Collegio aderisce, circa
l'ammissione della costituzione delle tre indicate parti civili.
Nel merito, l'appello verte sulla richiesta di applicazione dell'art. 393 bis
cp, per cui si richiamano le argomentazioni già articolate; non è dato
ravvisare lo spazio, a fronte di lanci ripetuti, organizzati, reiterati in
gruppo per sostenere che essi siano stati determinati - e conseguenza
immediata e diretta, in rapporto di causa/effetto — dalle condotte degli
operanti, che si sono limitati a contrastare, utilizzando gli unici
strumenti che non mettevano a repentaglio l'incolumità dei
manifestanti, la loro azione violenta.
Si è pure argomentato — pure questo tema è stato già affrontato — circa
il fatto che le pietre lanciate non avrebbero potuto raggiungere le Forze
dell'Ordine, ciò che, evidentemente, non è, data la serie di conseguenze
patite dalle persone schierate per dovere di istituto.
Irricevibili sono anche le obiezioni sollevate dall'appellante circa le
lesioni, arrecate a vari agenti, di cui (pure) NUCERA è stato ritenuto
responsabile, responsabilità affermata sulla base dei principi del
concorso di persone nel reato, con attenzione ad individuare legame di
causa-effetto tra condotta ed evento, collettivamente provocato.
L'attenta ricostruzione (cfr., in particolare, pagg. da 236 a 238 sentenza
Tribunale) riconduce anche alla condotta di NUCERA la verificazione di
una serie di lesioni, fondando tale giudizio sulla permanenza della sua
persona sul luogo dei fatti, in difetto di allegazione circa la sua
dissociazione da quanto accadeva sul terreno di scontro e dalla
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verificazione, in quell'arco di tempo, di una serie di conseguenze lesive
arrecate agli operanti.
E' corretta pertanto l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati
dei capi 46) e 47) ma, sotto il profilo sanzionatorio, la risposta deve
essere adeguata alla effettiva offensività delle condotte.
Ad avviso del Collegio, N UCERA, incensurato, all'età di oltre
sessant'anni, parzialmente ammissivo, merita il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, in equivalenza alle aggravanti.
Per la richiesta delle attenuanti dell'art. 62 nn. 1, 2, 3, 5 cp si richiama
quanto esposto supra.
La pena congrua rispetto a fatti gravi, per estensione spazio-temporale
e offensivi verso un grande numero di operanti, si stima pari a 1 anno,
11 mesi di reclusione (Pena-base per il reato di cui al capo 46), 1 anno, 9
mesi di reclusione, aumentata a 1 anno, 11 mesi di reclusione per il
capo 47).
Segue la concessione dei benefici di legge, essendo fondata la
possibilità che egli si astenga da future condotte illecite.

12.PIA Valerio.
PIA è stato assolto dal Tribunale per i reati di cui ai capi 11), 12)
dell'imputazione, decisione contro cui ha proposto appello il
Procuratore Generale.
La sentenza deve essere confermata e respinto l'appello in ordine ai
capi 11), 12), mentre per il reato di cui al capo 13) — contravvenzione
dell'art. 5 I. 152/75, commessa il 3 luglio 2011 — la decisione va
riformata, in quanto il reato è estinto per prescrizione, maturata il
3.7.2016.
PIA è un ragazzo appena maggiorenne, quando, il 3 luglio 2011, si reca
in Valle Susa per partecipare alla manifestazione NO TAV e prende parte
alle proteste, sfociate in opposizione violenta, contro le Forze
dell'Ordine.
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E' pacifico — lo ha spiegato anche al processo — che abbia portato con sé
il cugino, ancora minorenne, AVONDINO: i due ragazzi vengono ritratti
l'uno accanto all'altro, nella zona della centrale IREN, nel pomeriggio del
3 luglio. Il video TORTI III fotografa proprio tale situazione.
Ad avviso del PG appellante, ha errato il Tribunale ad assolverlo di reati
di cui ai capi 11) e 12), in quanto nelle immagini sarebbe dato di vedere
PIA nell'atto di consegnare un oggetto (non meglio individuabile) ad
cugino AVONDINO, indicandogli pure, con un movimento del braccio, la
direzione che il lancio — in effetti, era seguito un lancio, pessimo per la
traiettoria inconsistente, di AVONDINO — avrebbe dovuto compiere.
Era seguito uno scambio di battute tra i due ragazzi al cui contenuto
non è stato possibile risalire, per cui, a fronte di tale, scarno quadro,
non supportato da ulteriori elementi di prova.

13.RADWAN Ali Sharif.
La sentenza deve essere parzialmente riformata con la declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione, in ordine al reato di cui al capo
10): si tratta della contravvenzione dell'art. 5 I. 152/75, estinta al
3.7.2016.
Non ricorrono elementi per l'assoluzione, chiara essendo la condotta di
travisamento dell'imputato — come emerge dalla sentenza del
Tribunale, pag. 229), per cui segue la declaratoria di improcedibilità (cfr,

Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10284 del 22/01/2014 Ud. (dep. 04/03/2014 )
Rv. 259445, per cui: "La formula di proscioglimento nel merito prevale

sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione
soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mero attività ricognitiva,
l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato
ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di
mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un
apprezzamento ponderato tra opposte risultanze").
Per quanto riguarda il delitto di cui al capo 9), non c'è spazio per
l'assoluzione dell'imputato, a fronte, tra l'altro, della sua condotta
ammissiva: egli ha riconosciuto di avere partecipato al tiro alla fune
316

agganciata alla rete del betafence, tale da alterare il manufatto che,
all'esito della manovra, era risultato manomesso.
Residua per tale reato la pena di € 235,00 di multa.

14. VITALI Andrea.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che la decisione assolutoria nei
confronti di VITALI per i capi 46) e 47) dell'imputazione sia riformata.
Ad avviso del Collegio, l'assoluzione deve essere invece confermata.
Gli argomenti sviluppati dal Tribunale a fondamento dell'assoluzione
appaiono convincenti.
Incontestata la presenza dell'imputato e la condotta di tiro alla fune,
integrante il reato di cui al capo 61), come già argomentato per gli
imputati di cui supra.
Non risulta, invece, la prova certa che abbia effettuato lanci — c'è una
ripresa in cui l'uomo allunga un braccio, protendendolo davanti a sé — e,
pertanto, anche se compare in un'immagine travisato (video
CINETTO/TORTI), accanto ad altri che hanno effettuato getti, certo
questi elementi incerti non possono fondare una decisione di
responsabilità per resistenza e lesioni, in difetto di una azione tipica di
tali reati.

15. DGLIOLI Davide.
L'appello di ZIGLIOLI — che ha reso dichiarazioni, nel cui ambito ha detto
di essere stato colpito da un lacrimogeno che aveva bruciato la sua
maglietta — è incentrato sulla richiesta di assoluzione, in quanto, se è
vero che ha almeno lanciato il bossolo che lo aveva colpito, non avrebbe
contribuito né alla resistenza, né alle lesioni.
Sarebbe stato ritenuto responsabile di fatti avvenuti successivamente al
suo allontanamento dal luogo dei fatti.
Entrambi gli ordini di osservazioni non sono fondati
Egli ha partecipato all'intera giornata di manifestazione oppositiva, il 3
luglio: oltre alle riprese video e alle dichiarazioni dei testimoni, è stato
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controllato, nella sera di quella giornata, al ritorno verso Milano, presso
la barriera della GHISOLFA, insieme agli altri antagonisti milanesi.
Tale dato, valutato unitamente all'assenza di allegazioni circa la sua
dissociazione, a partire da un certo orario, circa l'azione collettiva che
era continuata, esattamente con analogo paradigma violento, con la
partecipazione di gruppi di persone sostanzialmente invariati (tra cui il
collettivo milanese), possiede rilievo penale.
Ciò, ovviamente, insieme al fatto che ZIGLIOLI ha effettuato un lancio e
che tale lancio — anche sul punto, le parole dell'imputato difettano di
relativa allegazione probatoria — ha avuto ad oggetto una pietra, o,
comunque, un oggetto pesante e contundente.
Merita apprezzamento, in proposito, la ricostruzione del Tribunale,
contestata dall'appellante, circa la tipologia di lancio e le deduzione
tratte da tali modalità.
La descrizione di ogni mossa di ZIGLIOLI — che, si ripete, non contesta
presenza e condotte in quella sede tenute — viene dettagliatamente
ricostruita (pagg. 232, 233 sentenza Tribunale), sulla base di immagini e
video che danno conto della condivisione, da parte dell'imputato,
dell'azione collettiva; egli si trova insieme al gruppo che tira la corda
agganciata al betafence, pur non partecipando attivamente, poi, viene
ritratto insieme ad un altro manifestante, che tiene in mano una grossa
pietra, infine, a sua volta, effettua un lancio.
Gli elementi appena descritti, sono la patente dimostrazione che
ZIGLIOLI ha condiviso il metodo violento e che deve essere dichiarato
responsabile delle condotte criminose compiute dall'insieme di chi,
attivo in quella zona, ha prodotto opposizione alle Forze dell'Ordine e
lesioni ai singoli operatori.
Appena vale la pena di ricordare, infine, che le bruciature alla maglietta
di cui parla ZIGLIOLI non sono state rilevati dagli agenti, nè evidenziate
dall'imputato, nonostante egli ne abbia avuto possibilità, fin dalla sera
del 3 luglio, in occasione del controllo alla GHISOLFA, facendovi soltanto
cenno al processo, per cui svanisce il tentativo di ottenere l'applicazione
della scriminante.
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ZIGLIOLI è incensurato, nonostante abbia un'età media e, per sua stessa
affermazione, abbia sempre partecipato alle lotte di piazza: tali
considerazioni, unitamente alla condotta processuale corretta,
l'ammissione, pur parziale, merita la concessione delle circostanze
attenuanti generiche, in equivalenza alle aggravanti.
In ordine alla richiesta di altre circostanze attenuanti, si richiamano le
considerazioni esposte supra.
La pena deve essere rimodulata, nei termini seguenti: pena-base per il
capo 46), l anno, 9 mesi di reclusione, aumentata a 2 anni di reclusione
per il capo 47), pena che va sospesa e non annotata sul certificato
penale ad uso privato.
Segue pure la revoca delle pene interdittive, ai sensi dell'art. 29 c. Il cp,
per gli imputati nei cui confronti la pena è stata ridotta in misura
inferiore a 3 anni di reclusione.
Effetti sanzionatori
Si è già detto che il Tribunale ha rimesso alla sede civile la
determinazione del risarcimento, a fronte dell'assenza di accertamento
periziale sulla valutazione medico-legale circa la durata delle lesioni
subite da ciascun operante, costituito parte civile.
E' stata liquidata una somma a titolo di provvisionale, individuata sulla
base della durata delle lesioni, indicata nel certificato medico che, con
riferimento a ciascuna parte civile, è stato prodotto in dibattimento,
commisurato — cfr. pag. 242 sentenza Tribunale — ai parametri
dell'invalidità parziale massima (C 50,00 al giorno), parziale minima (C
25,00 al giorno), della perdita di indennità di servizio (C 20,00 al giorno),
oltre C 200,00 per danno morale derivante dal reato di resistenza a
pubblico ufficiale.
Fanno seguito i dettagliati conteggi, integralmente condivisi e
richiamati, alle pag. 242 e seguenti, relativi a ciascuna persone offesa,
parte civile nel processo, significando che la determinazione di ogni
provvisionale è stata ancorata la minimo previsto per il danno biologico
da lesioni.
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Per quanto riguarda la richiesta risarcitoria degli enti di appartenenza
delle persone fisiche, si richiamano le statuizioni di cui alle pag. 243, 244
della decisione, ove si dà preciso conto della necessità di rimettere alla
sede civile alcune determinazioni, ovvero sono state liquidate
provvisionali.
Tutte le indicate statuizioni sono condivise dal Collegio che ne richiama
integralmente il contenuto.
Non trovano spazio le doglianze delle difese, ove contestano prova del
danno e criteri di determinazione dell'entità: le persone fisiche hanno
riportato e provato effetti dannosi sia di natura patrimoniale sia non
patrimoniale, come analogamente è avvenuto per gli enti.
Per quanto riguarda la presente fase processuale, le spese di giudizio
sostenute da ciascuna parte civile vengono liquidate come in
dispositivo, sempre tenendo conto dei parametri contenuti nelle tabelle
allegate al DM 55/2014.
La motivazione della sentenza per le questioni trattate e il numero di
imputati verrà depositata nel termine di 90 giorni.

P.Q.M.

iket
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La Corte d'Appello di Torino
Sezione IV Penale
Visti gli artt. 593 e segg.ti - 605 cpp.

In riforma dell'appellata sentenza,
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assolve ROCCA ZENO dai reati a lui ascritti per non avere commesso il
fatto;
dichiara non doversi procedere nei confronti di MARTOIA ALEX perché
il reato a lui ascritto è estinto per intervenuta prescrizione;

in parziale riforma della sentenza appellata,

dichiara non doversi procedere nei confronti di PIA VALERIO in ordine
al reato di cui al capo 13) perché estinto per intervenuta prescrizione,
conferma l'assoluzione per i capi 11) e 12);

in parziale riforma della sentenza appellata

dichiara non doversi procedere nei confronti di LUSSI THOMAS in
ordine al reato di cui al capo 8) perché estinto per prescrizione,
conferma la pena di mesi 2 di reclusione per il residuo reato di cui al
capo 7);

dichiara non doversi procedere nei confronti di RADWAN ALI SHARIF
in ordine ai reato di cui al capo 10) perché estinto per prescrizione e
conferma la pena in C 235,00 di multa per il residuo reato;

dichiara non doversi procedere nei confronti di VITALI ANDREA in
ordine al reato di cui al capo 52) perché estinto per prescrizione e
conferma la pena di C 235,00 di multa per il residuo reato;

assolve BIFANI MARTA dal reato di cui al capo 12), ad eccezione dei
fatti in danno di TORRACO, BRIOZZO, FORTUNATO, D'ANNA,
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SPALLUTO PICCARDI, CECCHINI, FALVO, MOUTIERNO per non avere
commesso il fatto e la assolve pure dal reato di cui al capo 18) per non
avere commesso il fatto, eliminando le relative statuizioni civili;
ridetermina la pena per i residui reati, concesse le circostanze
attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, in anni 2,
mesi 3 di reclusione;
revoca la sospensione condizionale della pena a lei concessa con
sentenza Tribunale di Pisa 4.3.12 (irr. 22.3.14);

assolve SORU SALVATORE dai reati di lesione (capo 12) a lui ascritti, ad
eccezione dei fatti in danno di SCARPELLO e COLAJANNI, nonché dal
reato di cui al capo 18) per non avere commesso il fatto; concesse al
medesimo le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle
aggravanti contestate, ridetermina la pena in anni 2, mesi 6 di
reclusione;

concesse a BERNARDI FRANCESCO le circostanze attenuati generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, riduce la pena a lui inflitta ad
anni 1, mesi 9, giorni 15 di reclusione, con i doppi benefici di legge;

concesse a BINDI JACOPO le circostanze attenuati generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, riduce la pena a lui inflitta ad
anni 2 di reclusione, con i doppi benefici di legge;

concesse a BINELLO ROBERTO le circostanze attenuati generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, riduce la pena a lui inflitta ad
anni 2 di reclusione, con i doppi benefici di legge;
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concesse a CALABRO' DAMIANO le circostanze attenuati generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, riduce la pena a lui inflitta ad
anni 2, mesi 6 di reclusione;

riduce la pena inflitta a CECUR MAIA ad anni 3, mesi 6 di reclusione,
esclusi gli effetti sanzionatori della recidiva;

concesse a CIENTANNI LUCA le circostanze attenuati generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, riduce la pena a lui inflitta ad
anni 2 di reclusione, con i doppi benefici di legge;

concesse a CONVERSANO GIUSEPPE

le circostanze attenuati

generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, riduce la pena a lui
inflitta ad anni 2 di reclusione, con i doppi benefici di legge;

concesse a FILIPPI GABRIELE le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti, riduce la pena inflitta ad anni 2, mesi 9 di
reclusione;

riduce la pena inflitta a GINETTI ANTONIO ad anni 3, mesi 6 di
reclusione, escluso gli effetti sanzionatori della recidiva;

concesse a GIORDANI PIETRO le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, riduce la pena inflitta a anni 1,
mesi 10 di reclusione, con i doppi benefici di legge;

concesse a GRIS ALVISE le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, ridetermina la pena in anni 2,
mesi 9 di reclusione;
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concesse a GULLINO SAMUELE le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti contestate ed esclusa la recidiva,
ridetermina la pena in anni 1, mesi 10 di reclusione, con i doppi
benefici di legge;

concesse a JARA MARIN MARCELO le circostanze attenuanti
generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, ridetermina la pena
in anni 2 di reclusione con i doppi benefici di legge;

concesse a LATINO STEFANO le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, ridetermina la pena in anni 2 di
reclusione con i doppi benefici di legge;

concesse a LAVEZZOLI MIRKO le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, ridetermina la pena in anni 2,
mesi 6 di reclusione;

ridetermina la pena inflitta a MANIERO FABRIZIO in anni 3, mesi 9 di
reclusione, esclusi gli effetti sanzionatori della recidiva;

concesse a MASSATANI DAVIDE le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, ridetermina la pena in anni 2 di
reclusione con i doppi benefici di legge;

concesse a MINANI LORENZO KALISA le circostanze attenuanti
generiche, equivalenti alle aggravanti, ridetermina la pena in anni 2,
mesi 9 di reclusione;
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concesse a NUCERA MARIO le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, ridetermina la pena in anni 1,
mesi 11 di reclusione con i doppi benefici di legge;

ridetermina la pena inflitta a PALUMBO GIANLUCA in anni 2, mesi 3 di
reclusione;

concesse a PEROTTINO FABRIZIO le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, ridetermina la pena in anni 1,
mesi 6, giorni 15 di reclusione, con i doppi benefici di legge;

concesse a RIVA ELENA le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, ridetermina la pena in anni 2,
mesi 8 di reclusione;

concesse a RIVETTI CHRISTIAN le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti contestate, ridetermina la pena in anni 2,
mesi 3 di reclusione;

ridetermina la pena inflitta a ROSSETTO GIORGIO in anni 3, mesi 9 di
reclusione;

concesse a SCHIARETTI MATTEO le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti, ridetermina la pena in anni 2 di reclusione,
con i doppi benefici di legge;

concesse a SISTILII CLARA le circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti, ridetermina la pena in anni 2, mesi 6 di
reclusione;
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concesse a ZIGLIOLI DAVIDE circostanze attenuanti generiche,
equivalenti alle aggravanti, ridetermina la pena in anni 2 di reclusione,
con i doppi benefici di legge;

V. l'art. 168 cp
Revoca la sospensione condizionale della pena concessa a HASANAJ
con sentenza Tribunale dei Minorenni 3.10.12 (irr. 19.2.13);

Elimina la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai ppuu nei
confronti di:

RIVETTI, JARA MARIN, BIFANI, CALABRO', FILIPPI, GRIS, LATINO,
LAVEZZOLI, MASSATANI, MINANI, RIVA, SCHIARETTI, SISTILII, SORU,
PEROTTINO, BERNARDI, BINELLO, CONVERSANO, NUCERA, ZIGLIOLI,
GIORDANI, GULLINO;

conferma nel resto e condanna gli imputati BASTIOL1, CUSTURERI,
FERRARI Paolo Maurizio, GRIECO, FISSORE, HASANAJ, IMPERATO al
pagamento delle spese del grado;

condanna BASTIOLI, BERNARDI, BIFANI, BINDI, BINELLO, CALABRO',
CECUR, CIENTANNI, CONVERSANO, CUSTURERI, FERRARI Paolo
Maurizio, FILIPP1, FISSORE, GINETTI, GIORDANI, GRIECO, GRIS,
GULLINO, HASANAJ, JARA MARIN, LATINO, LAVEZZOLI, MANIERO,
MASSATANI, MINANI, NUCERA, PALUMBO, PEROTTINO, RADWAN,
RIVA, ROSSETTO, SCHIARETTI, SISTILII, SORU, VITALI, ZIGLIOLI a
rifondere in solido all'Avvocatura dello Stato le spese di continuata
assistenza e rappresentanza che liquida in C 7.056,00;
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condanna CECUR, CIENTANNI, MANIERO, PALUMBO, ROSSETTO,
FISSORE, LATINO, GRIS, CALABRO', FILIPPI, GINETTI, JARA MARIN,
LAVEZZOLI, MASSATANI, MINANI, SCHIARETTI, SISTILII, FERRARI
PAOLO MAURIZIO, SORU, BIFANI, HASANJ, PERROTTINO, BERNARD!,
BINELLO, CONVERSANO, GIORDANI, GRIECO, GULLINO, NUCERA,
BASTIOLI, ZIGLIOLI a rifondere in solido al SAP le spese di spese di
continuata assistenza e rappresentanza che liquida in C 1800,00, oltre
CPA e IVA, 15% spese forfettarie;

condanna LATINO, GRIS, CALABRO', FILIPPPI, GINETTI, JARA MARIN,
LAVEOZZOLI, MASSATANI, MINANI, SCHIARETTI, SISTILII, FERRARI
PAOLO MAURIZIO, SORU, BIFANI, RIVA, BERNARDI, BINELLO,
BASTIOLI, GRIECO, NUCERA, ZIGLIOLI, CONVERSANO, GIORDANI,
GULLINO
a rifondere in solido in favore delle parti civili assistite dall'avv.
BERTOLINO le spese di spese di continuata assistenza e
rappresentanza, in relazione ai capi 11), 12), 46), 47) che liquida in C
5400,00, oltre CPA e IVA, 15% spese forfettarie;

condanna CECUR, MANIERO, ROSSETTO a rifondere in solido al
Fallimento ITALCOGE spa le spese di continuata assistenza e
rappresentanza che liquida in C 1800,00, oltre CPA e IVA, 15% spese
forfettarie;

condanna tutti gli imputati condannati per resistenza, violenza e
lesioni a rifondere in solido, in favore di SIULP e UGL-Polizia di Stato,
le spese di continuata assistenza e rappresentanza che liquida in C
1800,00, oltre CPA e IVA, 15% spese forfettarie liquidate a favore di
ciascuna delle due parti costituite;
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Condanna BINDI, CECUR, CIENTANNI, MANIERO, ROSSETTO,
PALUMBO a rifondere in solido, in favore di ANGELINO Luigi le spese
di continuata assistenza e rappresentanza, nonchè gli imputati
LATINO, GRIS, CALABRO', FILIPPI, GINETTI, JARA MARIN, LAVEZZOLI
MASSATANI, MINANI, SCHIARETTI, SISTILII, SORU, FERRARI Paolo
Maurizio, BIFANI, RIVA, a rifondere in solido, in favore di BRIOZZO
Davide, CONTI Francesco e MARTELLUCCI Massimiliano le spese di
continuata assistenza e rappresentanza che liquida in C 1800,00, oltre
CPA e IVA, oltre 15% spese forfettarie; condanna questi ultimi altresì a
rifondere in solido alle parti civili D'AURIA Francesco e SPALLUTO
Piero le spese di continuata assistenza e rappresentanza in giudizio
che liquida in euro 2400,00 oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA;
condanna ancora questi ultimi a rifondere alla parte civile DI TINCO
Nicola, le spese di continuata assistenza e rappresentanza in giudizio
che liquida in euro 2400, oltre spese 15% CPA ed IVA; condanna altresì
i predetti a rifondere in solido alle parti civili AVALLONE Alessandro,
BUONADONNA Fabio, GUGLIOTTI Giampaolo, LODDO Pierpaolo,
MACAIONE Daniele, MATTEINI Emiliano, ROTUNDO Angelo, SCHIPPA
Fabio , le spese di continuata assistenza e rappresentanza in giudizio
che liquida in euro 5040,00 oltre spese 15% CPA ed IVA; condanna
ancora i suddetti imputati a rifondere in solido alle parti civili LENA
Fabrizio, PINO Amedeo, MAGLIOCCA Giorgio, GAROFALO Biagio, le
spese di continuata assistenza e rappresentanza in giudizio che liquida
in euro 5040,00 oltre spese 15% CPA ed IVA; condanna gli imputati
suindicati a rifondere in solido le spese di continuata assistenza e
rappresentanza in giudizio sostenute dalle parti civili DE MATTEO
Luigi e DORIA Mario che liquida in euro 1440,00 oltre 15% spese
forfettarie, CPA ed IVA; condanna infine gli imputati suindicati a
rifondere in solido le spese di continuata assistenza e rappresentanza
in giudizio sostenute dalle parti civili ASCIONE Luigi, BELARDINELLI
che
Enrico, BRILLI Simone, CALEFATI Giovanni, SICARA Vittorio
liquida in euro 2000,00 oltre 15% spese forfettarie, CPA ed IVA;
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condanna FISSORE Guido a rifondere alla parte civile BENELLE
Stefano le spese di continuata assistenza e rappresentanza in giudizio
che liquida in euro 1800,00 oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA;

condanna BINELLO, GIORDANI, IMPERATO, GULLINO , BASTIOLI a
rifondere alla parte civile TELT sas , già LFT Sas, le spese di
continuata assistenza e rappresentanza che liquida in euro 4410,00,
oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA;

condanna BINDI, CECUR, CIENTANNI,

MANIERO, PALUMBO,

ROSSETTO alla rifusione in solido a FUSCO Domenico e CENTOMANI
Ciro delle spese di continuata assistenza e rappresentanza in giudizio
che liquida in euro 1080,00 oltre spese 15% CPA ed IVA;
Visto l'art. 544 c. 3 cpp,
indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione
della sentenza.
Il cons. est.

Il presidente

Maria . 1,4:leigioggero

(era Caprioglio

enr
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