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TRIBUNALE- CIVILE E PENALE DI ROMA 

Sezione Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari 
(ufficio l'III) 

SENTENZA DI GIUDIZIO ABBREVIATO 
(ex art. 438 e segg. c.p.p.) 

***** 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice Anna Maria FATTORI 

all'udienza del 14 marzo 2012 

nel procedimento penale sopra indicato ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nei confronti di 

P   nato ••••••llllllllllllllilll111111111118aglì arresti domicilìari per 

questa causa - PRESENTE -

Difeso di fiducia dagli avvocati Filippo Morlacchini del foro di Roma e Merce/lo Petrelil del 

foro di Lecce 

Imputato 

del reato p. e p. dagli art.Ji 337 -339 comma 11 2 e 3 {persone riunite superiori 

a 10 e lancio di oggetti e strumenti atti ad offendere} e art. 61 n. 5 c.p. perché 

nell'ambito di una molteplicità di iniziative violente ai danni di persone e beni, attuate 

concretamente in più zone della città nel corso di un'ampia manifestazione utilizzata 

come contesto idoneo ad ostacolare la pubblica difesa, agendo di comune accordo con 

più persone riunite, in numero superiore alle dieci unità, travisato con un cappuccio dì 

colore nero, passamontagna e occhìalini tipo piscina, in esecuzione di un medesimo 

disegno criminoso, al fine di opporsi ai doveri di ufficio d.el personale delle forze 

dell'ordine che tutelava lo svolgimento de/fa predetta manifestazione, pacifica ed 

autorizzata, lanciava, causando pericolo per l'incoìumìtà delle persone, pietre ed altri 

oggetti contundenti ed esplodenti nei confronti del personale predetto. 

In Roma via Emanuele Filiberto/ Piazza S. Giovanni 15 ottobre 2011 
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* * * * * * * * * * * 
' In seguito a decreto di giudizio immediato emesso nei confronti del predetto imputato, 

questi formulava tempestìva istanza di rito abbreviato. 

In accoglimento della domanda, con decreto del 9.1.2012 veniva fissata l'odierna 

udienza nella quale, rigettata la richiesta di co.stituzione di parte civile del Comune di . 
Roma e dell'AMA s.p.a. per le ragioni di cui all'ordinanza allegata al verbale, le parti, 

previa discussione, così concludevano: 

IL P.M. "affermarsi la penale responsabilità e applicata la riduzione per la scelta del rito, 

condanna alla pena di anni quattro di reclusione"; 

LA DIFESA "assoluzione anche ai sensi de secondo comma dell'art. 530 c.p.p., in 

subordine minimo della pena . concessione delle circostanze attenuanti generiche 

prevalenti sufla contestata aggravante e beneficio della sospensione e condizionale della · 

pena". 

In esito a deliberazione in camera di consiglio veniva emessa la presente sentenza di 

condanna per i seguenti 

Motivi della decisione 

Premesso, ove occorra, che la specialità del rito consente la utilizzabilità - con pie-na 

idoneità probatoria a fornire prova dei fatti lvi descritti - di tutti gli atti allegati al 

fascicolo del P.M., non v'è dubbio alcuno che dalla valutazione del loro -contenuto· 

rappresentativo e della attel'rdibilità•delle fol'lìì,.derivi. un sera giudizio di sussistenza 

sia dei fatti storici così come rappresentati nella imputazione, sia di responsabilità 

dell'imputato in quanto individuato autori dei medesimi. 

. Era fatto notorio, invero diffu-samente annunciato da tJ.Jtti i mezzi di informazione, che il 

15 ottobre 2011 si sarebbe svolta a Roma una manifestazione nazionale denominata 

"Giornata mondiale contro la crisi", altrimenti detta "Giornata Europea di Indignazione" 

che, come da aggettivato carattere, avrebbe avuto diffusione internazionale, svolgendosi 

peraltro contemporaneamente in diverse capitali Europee. 

Detta manifestazione, come da provvedimento che l'aveva autorizzata, doveva svolgersi 

seguendo il percorso cittadino che da piazza della Repubblica (dove era previsto l'arrivo 

in massa dei manifestanti che avrebbero dato luogo alla testa del corteo) proseguendo 

per via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, via Labicana e viale Emanuele 

Filiberto, si sarebbe conclusa in Piazza San Giovanni in Laterano, con la prevista 

partecipazione di migliaia dì manifestanti (accertati al termine in circa 80.000). 
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Sul generale svolgimento .. della manifestazio~e il riferimento probatorio corre .. alla 

informativa del 17.10.2011 a firma del dirigente della DIGOS della Questura di Roma, 

positivamente apprezzata l'attendibilità dei dati e delle· informazioni ivi riportate in 

considerazione dell'esserne la fonte (dirigente della Digos) esponente apicale dì una 

organizzazione di Polizia che per essere ìstituzìonalmente delegata al ·controllo a tutela 

della Sicurezza e dell'Ordine Pubblico si avvale di sistemi informativi interni e 

multiforze nonché di strumenti di rilevazione dì dati ed eventi dì collaudata efficacia ed . 
affidabìlìtà. 

Come dunque in quella sede relozìonato,_ dopo che, senza alcun disordine, la testa del 

corteo si era compattata in Piazza delle Repubblica, la continuità del flusso in arrivo di 

nuovi manifestanti, ingrossandone le fila, ne aveva determinato la . naturale 

"tracìmazìone" lungo l'autorizzato percorso, le cui vie laterali di collegamento con il 

centro cittadino venivano chiuse da schierati contingenti di Polizia per evitare deviazioni 

che taluni gruppi avevano preannunciato, anche attraverso la rete, per raggiungere i cd. 

"palazzi del Potere" verso i quali voleva esternarsi la "indignazione" dei manifestanti. 

Così verso le ore 15.00 ··(peraltro dopo la sospetta esplosione di un razzo da 

segnalazione), aveva luogo una prima espressione di violenza da parte di un cospicuo 

gruppo di manifestanti che "all'interno del corteo si travisava e dava luogo a una serie di 

danneggiamenti cercando di sfondare gli sbarramenti predisposti dalle Forze dell'Ordine 

lungo le vie laterali con il lancio dì oggetti a petardi". 

In valutazione della esiguità del numero dei violenti rispetto alla maggioranza dei pacifici 

dimostranti che anzi esprimendo nei loro confronti viva riprovazione li segnalava alle 

Forze dell'Ordine, venne adottata la scelta operativa di limitare l'intewento di Polizia ad 

una azione di contenimento. 

Così dopo una serie dì tentativi di sfondamento delle linee segnate dagli operanti per 

impedire deviazioni dal percorso autorizzato, il gruppo dei violenti sì divideva in 

sottogruppì che, rientrati all'interno del corteo in quello si confondevano per 

rìcompattarsi su via Labicana dove nuovi e più gravi atti di violenza imponevano più 

energico intervento della Polizia che riusciva quindi a disperderli. 

Tuttavia allorché la testa del corteo era già giunta in piazza San Giovanni in Laterano, la 

p.g. osservava un nuovo ricompattamento dei violenti i quali, con accresciuta furia 

devastatrice, davano fuoco ad un veicolo militare dei Carabinieri che da motivare più 

severa e decisa reazione dì Polizia. 
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Solo con reiterate cariche i contingenti delle Forze di Polizia riuscivano a disperdere la 

potenza offensiva che, all'interno del gruppo, i singoli esprimevano con le conseguenze 

di danno sui beni pubblici e privati provate nella loro entità dai resoconti allegati nella 

su citata informativa. 

Con coordinata azione per la repressione della condotta criminale dei così divisi 

gruppi, i diversi contingenti di polizia, concentravano il proprio separato intervento su . . 
ciascuno di essi così da riuscire - come da distinti verbali - ad arrestare taluni dei 

componenti. 

Il riferimento corre quindi - per quanto di specifico interesse nella presente decisione -

ai verbale di arresto dell'imputato, redatto dal Vice questore AggiuntoaaRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

unitamente al sovrintendente[ il e al!'assistentdll!llllfllll!lllill!llliliiÌIIIIIII 

In quella sede espositiva i verbalizzanti, che operavano in abiti civili (come evidenziato 

dalle fotografie in atti) con di stile atto a confonderli tra i manifestanti, riferivano di aver 

individuato durante Io svolgimento del corteo un particolare gruppo di intervenuti 

travisati con caschi motociclisti e passamontagna. 

Costoro, dopo avere danneggiato lungo il tragitto diversi istituti di credito ed autovetture 

in sosta, verso le ore 16:3"0, si erano fermati in p.zza San Giovanni, angolo Via 

Emanuele Filiberto, dove avevano aggredivate · le Forze ·dell'Ordine con il lancio di 

numerosi oggetti atti ad offendere. 

Tra quelli si evidenziava in particolare un gruppo di circa 40 persone che, tutte travisate 

con passamontagna e caschi ed indossando felpe, lanciavano nei confronti degli 

operanti in divisa mazze di ferro, pietre, cartelli stradali e ordigni esplodenti, con tale 

violenza ed uniformità da obbligare gli uomini delle Forze dell'Ordine ad indietreggiare 

di alcuni metri. 

I verbalizzanti - esclusi dall'interesse dei violenti in quanto in abiti civili e attestati 

all'intersezìone stradale di via Emanuele Filiberto con via Ludovìco di Savoia -

potevano così assistere all'avanzare dì detto gruppo nel quale notavano un individuo 

vestito con felpa con cappuccio il cui volto era travisato con un casco da motociclista dì 

colore grigio chiaro, un passamontagna e occhialìni tipo piscina. 

Riferivano quindi gli operanti di aver visto detto individuo che - dopo aver lanciato 

contro le Forze dell'Ordine in divisa un bastone e alcuni sassi - ripiegava correndo 

(ignorando lg.loro appartenenza)" verso di loro che, quindi, lo traevano in arresto. 
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.. Questi, identificato nell'odierno imputato, veniva trov.ato in possesso di uno zainetto di . . 
colore verde, marca Napapjri contenente due buste di cellophane all'interno delle quali 

vi era circa un chilo di limoni tagliati. 

A fronte della ricostruzione dei fatti compendiata dal contenuto rappresentativo del 

verbale di arresto a dalla informativa di reato, si pone la diversa versione fornita 

dall'imputato sulla quale, confortata ?alle dichiarazioni allegati in atti di.llllliiiBI!IIIIilllll!lllllia 

ed t lt@iid&i l $,si è svolta l'argomentazione difensiva. 

Come da ve~bale di interrogatorio reso dall'imputato nel corso dell'udienza di convalida 

del suo arresto, ì! P  ha sostenuto: di essersi recato alla manifestazione senza alcun 

intenzione di creare disordini ovvero di commettere le condotte ogge~o,JU imputazion"ì; 

di aver portato con sé il CjiSCO da motociclista, il pass<lmontagna, gli .occhialini da 

piscina e i limoni per proteggersi dalle "manganellate" delle Forze dell'Ordine (pag. 15 

delle trascrizioni) e dagli effetti nocivi dei lacrimogeni che quelle avrebbero utilizzato e a 

che, come appreso dalla cultura on fine, sapeva poteva essere alleviato coprendo il volto 

ovvero cospargendolo con il liquido del limone; che dopo l'inizio delle cariche della 

polizia (motivate dai disordini ai quali ribadiva la propria estraneità) era fuggito senza 

invero riuscire a distanziarsi da quella pofizìa che aveva sempre alle spalle e che alle 

spalle sparava "ad altezza d'uomo" lacrimogeni mentre sì svolgevano "caroselli di 

blindati"; che a causa del lancio di detti lacrimogeni sì era sentito male così da 

"vomitare" più volte; che era stato preso "all,e spalle" dagli agenti in borghese dopo che 

aveva finito di vomitare; che mentre quelli (che a sua richiesta gli declinarono in 

caserma i propri nomi) lo portavano con loro si era formato - come documentato dalle 

fotografie esibite dalla difesa • un gruppo di 10 - 15 persone che li seguiva chiedendo 

loro perché lo stessero arrestando; che uno di quelli strattonò uno degli agenti che lo 

aveva preso così che per un attimo fu libero da quella presa. 

Le dichiarazioni dell'imputato dovrebbero trovare conferma in quelle sottoscritte da 

etflllllallillllllfiiilllll8la depositate all'udienza di convalida dalla difesa. 

Queste invero hanno riferito che mentre si trovavano con circa 50 persone in via 

Ludovico di Savoia dove avevano "riparato" a causa delle cariche delle Forze dell'Ordine" 

(dichiarazione questa che desta sconcerto in quanto le Forze dell'Ordine, salvi seri 

elementi contrari, effettuano cariche nei confronti di rivoltosi e non già verso chi fugge) 

avevano visto "un gruppo di uomini, di cui uno con" /a felpa chiara e i/ viso coperto da un 

fazzoletto e un casco argentato in mano, uno con il giubbotto in pelle marrone e una 

borsa a tracolla e un· altro con una felpa nera, gli occhiali scuri e un casco ìn mano, 

circondare e, afferrare un ragazzo fermo all'angolo tra via Emanuele Filiberto e via 

Ludovico dì Savoia"; che altre persone si erano loro avvicinate per chiedere cosa 



stessero facendo e chi fossero;, che lo tenevano in due e lo portavano via; che altri 

uomini si erano avvicinati e "un uomo con gli occhiali scuri e con le maniche chiare e due 

strisce blu diceva che erano dei manifestanti e che volevano fargliela pagare"; che le 

persone presenti avevano cercarono di !iberarlo dichiarando che non stava facendo nulla; 

che solo allora quelli avevano dichiarato di essere dei poliziotti e che "si trattava di una 

operazione di polizia .... ". 

Orbene, osservato che quanto riferito dalle donne con riguardo agli operanti è descrittivo 

non già delle circostanze che motivarono l'arresto del P  (sulle (!!Uali unica fonte di 

prova resta quanto dichiar:ato dai verbalizzanti nel verbale di arresto) ma dei m.omenti 

··' :, successivi (pure rappresentati dalla documentazione fotografica) si evidenzia come i 

successivi sviluppi investigativi, conformemente a quanto già riferito negli atti dì p.g. 

precedente all'arresto, diano contezza della presenza e della partecipazione del P  ai 

disordini del 15.10.2011 che in un contesto purisoggettivo attivo scagliava oggetti 

contundenti all'indirizzo delle forze dell'ordine così attestandosi tra lo schieramento dei 

violenti. 

Il riferimento corre ai videogrammì affoliati alle pagine 105 e 106 del fascicolo del P.M. 

che rappresentano il lancio di una pietra (cfr. pag. 105) nella direzione in cui si trovano 

due agenti in divisa i quali, infatti, nel passare davanti allo schieramento dei violenti 

cercano di proteggersl con l'uso degli scudi mentre oltre vi è una folla di fotografi che 

peraltro solo quando l'oggetto scagliato si trova già a notevole altezza (forse in fase di 

ricaduta) si accorgono del pericolo sicchè mentre taluni adottano l'istintivo gesto di 

protezione alzando un braccio, altri rivolgono l'attenzione e lo sguardo verso il gruppo 

da cui proviene il lancio. 

· Che in detto gruppo vi fosse il P  emerge pacificamente dal raffronto tra ie 

caratteristiche evidenziate da detti fotogrammi, ingranditi nella porzione delle spalle del 

soggetto che. scaglia la pietra. 

E' infatti fuor di ogni ragionevole dubbio - sicchè non v'è necessità di disporre ulteriore 

' accertamenti> al riguardo (anche per quanto appresso detto sulle fonti di prova utili a 

fondare il convincimento dì responsabilità) - che detto individui indossi lo zaino e il 

casco sequestrati al Pa  

A tal fine si richiama l'evidenza plastica degli allegati a pag. 107 10 8 e 109 del fascicolo 

del P.M. che danno contezza delle identiche ed individualizzanti caratteristiche del casco 

e dello zaino dell'individuo ritratto mentre commette atti dì guerriglia urbana e quelle 

del casco e dello zaino sequestrati al Pascale. 

Dunque oss~rvato che quanto riferito dalla --e dalla 8ill•llla essendo riferito a 

momenti successivi alla condotta che motivò l'arresto dell'imputato non offre elementi 
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·contrari a quanto riferito dai verbalizzanti, ne. consegue che a contraddire il narrato di 

quest'ultimi restano le sole dichiarazioni dello stesso imputato e. che, in dovuta 

valutazione dell'interesse della loro fonte (la cui veste processuale impone un severo 

·vaglio di credibilità e attendibilità) non salo sono prive. di ogni elemento probatorio atto a 

sostenerle ma· sono dettate da una pregiudiziale c~lturale che individua nelle Forze 

dell'Ordine il "nemico" al quale non solo di deve "resistere" ma contro cui si deve 

combattere cosi da manifestare preventivamente attrezzandosi alla guerra .. 

Posto d_unque che il narrato degli atti di p.g. allegati al. fascicolo del P.M., con 

particolare riferimento al verbale di arresto (unìtamente valutato ai dati riportati nella 

informativa del 5 novembre e ai fotogrammi ivi contenuti), costituisce prova storica 

diretta che motiva _il eerto convincimento che l'odierno imputato sia stato, unitamente 

ad altri, autori del lancio di oggetti contundenti. all'indirizzo della Forze dell'Ordine al fine 

di impedire con la violenza insita nella condotta, alle forze di Polizia in compimento degli 

atti del loro ufficio, una precisazione si impone a sgombrare il campo da facili censure di 

fideismi preconcetti sulla attendibilità di quanto riferito dagli operanti. 

Premesso che si tratta di pubblici ufficiali appartenenti alle forze dell'Ordine 

istituzionalmente deputate a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e, quindi, a 

tutela della incolumità delle persone e della integrità dei beni pubblici e privati, si 

osserva che: 

si tratta di agenti, sottoufficiali e ufficiali (anche Superiori) comandati in servizio di 

ordine e sicurezza pubblica che sono anche agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, il cui 

dovere funzionali non è solo quello di impedire la consumazione dei reati ma anche 

quello di individuarne i responsabili, assicurandoli alla Autorità Giudiziaria; 

si tratta quindi di personale addestrato al servizio da rendere, peraltro disciplinato da 

regolamenti interni di polizia in cui l'ordine di "caricare" è l'estremo rimedio che 

presuppone l'inottemperanza all'intimazione a desistere dal comportamento illecito; 

si tratta di personale in cui l'addestramento, funzionale al servizio da rendere e alla 

attività di p.g. da espletare, sviluppa loro il senso della osservazione e della capacità di 

individuare i soggetti da attenzionare per le caratteristiche di pericolosità manifestate e, 

quindi, di concentrare la propria azione sugli autore degli eventi di danno consumati 

nonostante la !oro presenza; 

si tratta di soggetti che sanno pertanto distinguere la vittima dall'aggressore con 

attendibilità maggiore di ogni altro occasionale spettatore; • ,, 

si tratta di personale. capace di operare sott; copertura così da acquisire conoscenza 

della più genuina espressione di ciò a cui assiste. 
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Tali considerazioni - in difetto di div~rse emergenze e con il conforto che deriva da 

quanto sequestrato al P  (così da individua rio quale autore della condotta contestata 

coma da formulata imputazione) - non lasciano spazi di dubbio sulla veridicità ed 

attendibilità oggettiva e soggettiva delle cìrcostanze riferite nel verbale di arresto e nelle 

·annotazioni di p.g. che univocamente indicano il Pasca lì come colui che, agendo di 

comune acèordo con più di dieci persone riunite, travisato da casco, passamontagna 

(evidenziato nel fotogramma affollati a pag. 108 e 109) e occhiali da piscina lanciava . . 
sassi e oggetti contundenti contro il personale addetto alla tutela dell'Ordine e della 

pubblica incolumità. 

D'altro canto atteso che colui che vuole fuggire dai disordini da altri creati, da quelli 

fugge e non predispone mezzi e strumenti che servono ad affrontarli resistendo alla 

doverosa azione di contrasto delìe Forze dell'Ordine perpetuando nelle azioni di violenza~ 

le incredibili giustificazioni addotte dal P  sul possesso del casco, del 

passamontagna e degli occhialetti da piscina non solo confermano (a tal fine rilevando 

gli avvertimenti dati ex art. 64 III comma c.p.p. all'interrogando indagato/imputato sulla 

utilizzabi!ità contro il dichiarante di quanto dichiarato) la sua partecipazione alla 

condotta di resistenza consumata· in unione ad altri e In numero superiore a 10 da Piazza 

San Giovanni, ma sono significative della premeditata volontà di crearli con condotte 

violente a fronte delle quale le Forze dell'Ordine avevano il preciso dovere di intervento. 

Peraltro dalla consapevolezza di siffatto doveroso intervento deve apprezzarsi la 

intensità del dolo della condotta di resistenza nel grado manifestato dalla "provocazione" 

dei pubblici ufficiali al compimento dell'atto al quale si sarebbe quindi opposto con la 

violenza consistita nel farli oggetto di lanci di oggetti. 

Dalla premeditazione dei disordini (che, come detto, conteneva in sé quella della 

provocazione dell'intervento delle Forze dell'Ordine spiegate per sedarli), deriva la 

eccezionale gravità della condotta della quàle l'imputato fu autore e che, per le 

circostanze e le ragioni in cui venne consumata, concorre a determinare la pena nella 

misura appresso indicata. 

Ove occorra e comunque per dovere motivazionale prima di illustrare le ragioni del 

trattamento sanzionatorio da applicare nel caso concreto, si osserva: a) che ad integrare 

la circostanza aggravante di cui all'art. 339 II comma c.p. (violenza commessa anche 

senza l'uso delle armi da più di dieci persone) non occorre il previo concerto degli autori 

del fatto essendo sufficiente la consapevolezza che la propria azione si inserisce in un 

contesto nul1)erico di persone che ne condividono finalità, destinatari e modalità; 
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" b) che nella ipqtesi di resistenza aggravata di!! numero delle persone ciascun 

appartenente al gruppo concorre (ex art. 110 c.p. e salvo ìl dettato di cui all'art. 116 

c.p.) nelle modalità di aggressione del bene giuridico tutelato adòttate da ciascun 

appartenente a detto gruppo (quand'anche spontaneamente formatosi) daccf:Iè egli, 

condividendo il fine dell'azione del gruppo in cui si inserisce e del quale sono esternate 

nell'imminenza del loro accadi mento le modalità di aggressione {con il lancio di· oggetti 

contundenti così da porre in peri~olo la incolumità delle persone) ne agevola il 

conseguimento. 

Per quanto.riguarda la idoneità del lancio di oggetti contundenti .a creare pericolo alle · 

persone si osserva come la presenza di migliaia di pacifici manifestanti e ìl caos creato 

dalla condotta violenta di taluni rendeva concreto siffatto pericolo potendo (come già 

sopra detto) tali oggetti, anche nella traiettoria deviata dagli scudi dì protezione degli 

agenti, raggiungere chiunque si trovasse a passare in un contesto generalizzato di 

disordine alla cui realizzazione concorreva anche ìl Pa  

Da tutto quanto sopra evidenziato emerge evidente che si è trattato dì condotta 

criminosa la cui gravità - valutata con specifico e concreto riferimento al caso oggetto di 

giudizio - deve apprezzarsi non solo con riferimento alle modalità cristallizzate dal 

Legislatore nelle aggravanti specifiche contestate (per aver commesso con più persone 

riunite' in numero superiore a dieci con il lancio di oggetti contundenti o· altri oggetti atti 

ad offendere in modo da creare pericolo alle persone) ma in relazione al contesto e alle 

ragioni (o meglio dalla loro assenza) che la determinarono. 

Si è trattato infatti di condotta di resistenza espressa nei confronti di pubblici ufficiali il 

cui intervento veniva immotivatamente provocato, con cieca e devastatrice violenza, da 

quello stesso gruppo in cui si inseriva la condotta dall'imputato che quindi consumava 

contro di loro condotte di resistenza. 

Non fu resistenza contro il Pubblico Ufficiale nel compimento di un atto del suo ufficio 

da cui derivava un originario danno per l'autore della resistenza. 

Fu resistenza contro appartenenti alle Forze dell'Ordine comandate a tutelare la 

sicurezza dei luoghi e dei cittadini; a garantire la integrità delle persone e il loro diritto 

a liberamente e senza pericolo manifestare; a tutelare quindi di diritti e interessi 

costituzionalmente protetti di cui anche il Pascale era ed è titolare 

/fu violenza contro Forze dell'Ordine che, in adempimento del loro dovere e per la tutela 

dei diritti dei singoli e di interessi della collettività non esitavano a rendere la loro stessa 

persona scudo a protezione per ·quella di altri. 

l 

Francesca
Evidenziato



' ' 

Violenza gratuita e più ingiusta di ogni altra in quanto espressa in un contesto ·di 

pacifica manifestazione e nella consapevolezza che quelle immagini, riprese dalle 

televisioni di tutto il Mondo, avrebbero finanche umìlìato nell'opinione internazionale le 

Forze dell'Ordine italiane, messe in oggettiva difficoltà da una incontenibìle violenza 

devastatrice priva di scrupoli anche nei confronti dei luoghi di interesse storico-culturale 

che ne furono teatro. 

Per tale condotta la pena non può essere contenuta nei limiti del minimo edittale. 

Per tale condotta il Pasca/i non può godere dì altra riduzione che quella per la scelta del 

rito. 

Né la giovane età, né la incensuratezza soccorrono a formare diversa valutazione. 

Il comportamento processuale, sfrontatamente teso a negare l'evidenza delle ragioni· 

che determinarono il Pasca/e ad "attrezzarsi" alla guerriglia; l'inclinazione che emerge 

dal predisposto memoriale depositato all'odierna udienza a proporsi come vittima di un 

sistema (che non ha carceri e docce adeguate) contro cui protesta sfilando attrezzato 

per la guerra costituiscono condotte significative di personalità che - ad onta della 

giovane età che non ha l'alibi delle sofferenze patite nel corso di una più lunga vita -.si 

dimostra non solo refrattaria agli insegnamenti di civiltà insiti nel corso dì studi 

universitari frequentato (cfr. documentazione in atti sull'iscrizione alla facoltà di· 

giurisprudenza di Bologna) ma adusa al mendacìo, incapace di riflessione sulla gravità 

delle conseguenze per sé e per gli altri delle proprie condotte. 

La incesuratezza non è virtù ma dovere civico, così come il legislatore ha voluto 

ìnequivocabilmente ricordare con la novella di cui alla legge n. 15 del 24.5.2008) 

iaddove, introducendo all'art. 62 bis c.p. l'attuale III comma ha stabilito che "in ogni 

caso l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può 

essere, per ciò solo, posto a fondamento de/fa concessione delle circostanze di cui al I 

comma p. 

Per tutto quanto sopra esposto e a fronte dì una quantomeno Inopportuna, se non 

pericolosa (tenuto conto dell'ambiente eversivo in cui si collocano i fatti del 15 ottobre 

2011) alfegorìa difensiva che ha equiparato l'lrrogazione da parte del Giudice della pena 

richiesta dal P.M. all'azione dì colui che cala altri in un "pilone dì.cemento" (immagine 

che evoca metodi e sistemi mafiosi) deve precisarsi come nei sistema pena/ -

processuale vigente è lo stesso imputato, ex art. 133 c.p., ad essere originaria fonte dì 

determinazione della pena che consegue al giudiziale accertamento dì responsabilità per 

i reati ascHttìg/h 

-~ 
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E' dunque, nel caso concreto, in valutazion.e di tutti gli elmetti e le circostan~e sopra 

rappresentate, lo stesso Pasca li - e pur tenuto conto della primarietà dell'agire criminale 

- a determinare con la pena di cui è meritevole, a ragione della gravità del fatto 

commesso e della pericolosità manifestata, in quella di anni sei di reclusione, ridotta di 

un terzo per la scelta del rito. 

P. Q. M. 

Visti gli. art. li 442- 533 - 535 c.p.p. 

Dichiara P   colpevole del reato a lui ascritto e applicata la riduzione per la 

scelta del rito, lo condanna alla pena dì anni quattro di reclusione oltre al pagamento 

delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 

Visto l'art. 29 c.p. 

Dichiara l'imputato interdetto per la durata dì anni cinque dai pubblici uffici. . 

Dispone la confisca e distruzione di quanto in sequestro come da verbale de/15.10.2011 

redatto a carico dell'imputato. 

Motivazione entro 30 giorni. 

Così deciso in Roma il 14 marzo 2012 

Il Giudice 
).,__ 
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