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C O N C L U S I  O N I

II P.M. chiede: sub A) assoluzione per imputato C. ANNI 5 per imputati P., C., A. e P. 
ANNI 4 e MESI 6 per tutti salvo ANNI 4 per imputato A.. Sub B) e C) NDP reato 
estinto per prescrizione.

Il difensore Avv. Ammannato per imputati chiede: att. gen., assoluzione perché 
il fatto non sussiste e deposita memoria.

Il difensore Avv. Poli per i suoi assistiti si associa alle richieste di prescrizione del PM e 
chiede att. generiche e assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

LO) Fatto e 
procedimento

Fn data 13 maggio !099; veniva organizzata in Firenze una manifestazione di
piazza contro la guerra dei Balcani che vedeva la partecipazione di numerose
centinaia di persone radunate sotto l'egida di vane sigle sindacali ed associazioni
varie.
Nel corso della predetta manifestazione, quando ormai la stessa volgeva al
termine, un gruppo di persone chiedeva strada alle Forze dell'ordine preposte al
controllo, al fine di  raggiungere Tingi esso del Consolato degli Stati Uniti
d'America.
Ricevuta la ferma risposta negativa da parte dei preposti alla sicurezza, alcuni 
dei
manifestanti, tra cui gli odierni imputati, tentavano di forzare lo schieramento di
sicurezza, cercando di forzare uno dei lati dello schieramento e scagliando anche
contro Polizia e Carabinieri, oltre che contro la stessa Ambasciata, oggetti
contundenti di vario tipo opponendosi e resistendo all'ordine impartito.
Per i fatti così sinteticamente riassunti veniva richiesta dal Pubblico Ministero
procedente la emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di
quattordici persone, tredici delle quali identificate quali partecipanti all'azione
delittuosa nei confronti delle Forze, del l'ordine. Il solo Irac i. veniva tratto a
giudizio quale responsabile del sinistro stradale verificatosi presso il viale Strozzi
(nelle immediate adiacenze dell'Ambasciata) dove egli transitava casualmente a
bordo della propria vettura, travolgeva tale V. la quale riportava
lesioni personali giudicate guaribili in trenta giorni.
In data   10 ottobre 2002  il Giudice per l'udienza preliminare presso questo
Tribunale, in accoglimento della predetta richiesta disponeva il rinvio a giudizio
per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 337,
338 cp lesioni personali (582, 585 cp), minaccia (610 cp), danneggiamento (635
cp) oltre che per il reato di cui all’art  1 8 TULPS.
Disponeva inoltre il rinvio a giudizio di Iraci Andren per il reato di cui alTart.
590 cp.
.Apertosi   il  dibattimento,   veniva  dato  corso  all’istruttoria  dibattimentale  ed
escussi tutti i testi indicati dal Pubblico Ministero e regolarmente citati.
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All'udienza del 22 dicembre 2006, ormai completa l'istruttoria relativa alle prove 
richieste dal PM, mutava il collegio per la prematura scomparsa di uno dei 
componenti e per i diversi e contestuali impegni degli altri giudici succedutisi. Le 
parti private, interpellate sulla volontà di prestare il consenso all'acquisizione 
mediante lettura degli atti assunti innanzi a diverso giudice, negavano il predetto 
consenso; pertanto si procedeva a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 
Venivano così escussi i testi Ingenito, Vetrone, Martinetti, Guidara, Giovani, 
Ghisoni,   Quercioii,   Giorni,   Baroni,   Zanini,   Fantauzzi,   Micucci,   Pardini, 
Poinponio, Manazzo, Bonechi, Fragai, Fondatori, Paolim, Amilcar, Fiacciien, 
Troisi.
Nel corso dell'udienza del 13 aprile 2007 i difensori degli imputati,  re nielìus 
perpensa,  offrivano i! consenso all'acquisizione delle residue testimonianze 
acquisite innanzi a diverso collegio  indi si procedeva all'assunzione dei testi 
della difesa Calò, Targetti, Svolgi, Ferrucci, Lampronti, Gilbert, Sgherri, Russo, 
Leoni,  Fusi,  Nocentini,  Vacirca,  Ciano,  Verdi,  Bufera.  In  conclusione  veniva 
esaminato il solo imputato Iraci.
Chiusa l'istruttoria nel corso dell'udienza del 7 novembre 2007, si procedeva alla 
discussione  delle  parti  indi  il  Tribunale  si  pronunciava  come  da  separato 
dispositivo.

2.0) Risultanze 
istruttorie

In  ragione di  quanto emerso  nel  corso del  dibattimento,  e  emersa  la  penale 
responsabilità in capo agli odierni imputati.
E' opportuno esaminare in dettaglio le risultanze istruttorie che sostengono la 
predetta conclusione passando in rassegna le più significative deposizioni che 
hanno fornito, a giudizio del Tribunale, un compendio probatorio di aggettiva 
completezza e comunque ben superiore al principio del ragionevole dubbio.

2.1) [ testi del Pubblico 
Ministero

Nell'ambito dei (osti indotti dall'accusa, la deposizione più significativa ai lini 
della ricostruzione dei fatti oggetto del processo nel loro accadimento storico, 
nella loro collocazione spaziale o nella sequenza logico- temporale, appare 
essere quella resa all'udienza del 7 febbraio 2005 dal doti.  Domenico Fama, 
all’epoca dei fatti vice Questore aggiunto, responsabile del servizio di ordine 
pubblico predisposto per la manifestazione.
La testimonianza di Fama, oltre a fornire elementi di chiarificazione sull'esatto 
svolgimento dei fatti e sulla individuazione degli imputati e delle rispettive 
condotte, offre inoltre un quadro di particolare valenza probatoria sul contesto
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storico degli eventi e su quello che potremmo definire l'antefatto all'intera
vicenda.
Il Fama, in sostanza, chiarisce prima di tutto come fosse mancato il solito
contatto   di   sintesi   logistica  tra   Forze   dell'ordine  ed   i   rappresentanti   dei
manifestanti secondo un protocollo ormai consolidato.
Si era infatti sottratta a tale confronto la parte più cospicua dei manifestanti,
ovvero coloro i quali facevano capo alle ed 'autonomie', rimanendo limitato il
contatto ai soli Cobas.
A tale proposito il teste, nel riferire gli eventi, ha fatto una precisa   premessa
evidenziando come di solito, alla vigilia di siffatte manifestazioni, i responsabili
del servizio di ordine,   unitamente al personale della DIGOS prendono contatti
con gli organizzatori,   volti a conoscere le modalità della manifestazione,   con
riferimento al percorso e alle varie estrinsecazioni della protesta, contatti utili a
valutare lo intenzioni dei partecipanti e ad organizzare di conseguenza il servizio
d'ordine (pag. 193, 196,197 trascriz ud 7.2.95)
In quella occasione, ha riferito il dott. Fama, tale contatto fu possibile solo con i
rappresentanti dei COBAS, promotori della manifestazione (pag. 189 trascr ud
7.2.05) e non con il più numeroso gruppo di partecipanti costituito dagli
appartenenti all'area dell' "autonomia" , che di solito in tali manifestazioni sono
fautori delle espressioni di maggiore protesta (pag. 194 trascri stessa ud ).
Il  silenzio e l'assenza di iniziative in tal senso dei rappresentanti di  tali
movimenti, furono subito percepiti dal dott. Fama come un segnale inquietante,
tanto che ritenne opportuno predisporre ulteriori precauzioni, fra le quali la
sistemazione di una squadra del reparto nei pressi della Prefettura e di un'altra in
piazza del Duomo-, ritenuti obiettivi sensibili, (pag. 194 trascriz ud 7.2.057 la
manifestazione, secondo le intese,    avrebbe dovuto partire dalla Fortezza da
Basso   attraversare piazza Indipendenza, piazza San Marco,    percorrere via
Cavour passando davanti alla Prefettura, attraversare piazza del Duomo e poi
svoltare diretta a piazza S. Maria Novella e alla stazione,   e di lì al consolato
Statunitense dove sarebbe terminata).
D'altro canto i pregressi scontri di analoga matrice verificatisi m Berlino presso il
consolato statunitense poco tempo prima e culminati con il necessitato uso delle
armi da fuoco, imponevano un controllo particolarmente rigoroso di tutti gli
aspetti   della   manifestazione,      primo   fra   tutti   quello   che   avrebbe   potuto
coinvolgere     come in effetti coinvolse - il consolato    USA, presidiandone i
confini.
I fatti.   Fama ha spiegato di avere ricevuto dal Questore, quale   responsabile
del servizio di ordine pubblico della manifestazione.      precise    direttive di
presidiare  l'area   del   consolato   I sa   e  di   impedire  ravvicinamento   dei
manifestanti al portone di ingresso (pag. 192, 233. 214,   feste Fama trascri/ ud
7 2 05) onde scongiurare il rischio che potessero ripetersi episodi di attacco al
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consolato  stesso,  analoghi  a  quelli  di  Berlino,  che avevano provocato  la 
morte di alcune persone.
Il  giorno  della  manifestazione,  arrivati  all’incirca  alle  ore  12,00  al 
consolato USA, luogo in cui doveva avere termine il corteo, formato nella 
parte  iniziale  dai  sindacalisti  e  nella  parte  centrale  e  finale  da 
appartenenti all'area dell'autonomia, le forze dell'ordine, costituite da 27- 
28  uomini  fra  Carabinieri  ed  agenti  del  Reparto  Mobile  (  pag  201 ud 
7.2.05),  si  sono  schierate  all'angolo  del  palazzo  del  Consolato,  lato 
Lungarno,  ad una distanza di circa 10-12 metri,  dai portone di ingresso 
(pag. 201 trascr stessa ud ).
Il  dott.  Fama ha chiesto  ai  rappresentanti  dei  COBAS che si  trovavano 
all'inizio del corteo, se avessero qualche istanza da rivolgergli.
Costoro gli hanno chiesto il permesso di varcare, in numero limitato, la linea 
di  demarcazione costituita dal personale di polizia,  per compiere il gesto 
simbolico di bruciare la bandiera statunitense avanti al consolato.
Fama ha accolto la richiesta autorizzando pertanto alcuni sindacalisti,   non 
più di 3-4, a superare la barriera di sicurezza e ad avvicinarsi al 
consolato per effettuare tale gesto di protesta, che peraltro non ebbe riuscita 
in quanto, essendo la bandiera costituita da materiale ignifugo, non prese 
fuoco (pag. 198 in fondo, 199,200 tracrizud. 7.2.05).
Preso atto del divieto posto dal dirigente dell'ordine pubblico di arrivare fino 
alla porta di ingresso, i sindacalisti si erano allontanati.
Quando  questi  ultimi  si  erano  ormai  dispersi,  avanzavano  dalle 
retrovie,
riferisce il  teste dott.  Fama,  400-500 autonomi i quali gli chiedevano
insistentemente  di  farli  passare  per  consentire  loro  di  arrivare  al 
portone  di
ingresso del consolato (pag 204, 207). ~
A tale proposito  il  dirigente  dell'ordine pubblico ha tenuto a precisare  la 
diversità  delle due richieste, quella proveniente dai COBAS, di superare il 
cordone di  sicurezza in modo da fare il gesto dimostrativo di bruciare la 
bandiera degli USA  m zona più vicina al consolato e in un punto, lontano 
dall’assembramento dei manifestanti,  che Io rendesse più visibile, e quella 
proveniente dai gruppo degli  autonomi sopì aggiunto successivamente,  di 
farli passare per arrivare al portone di ingresso, precisando (pag 223 (rascr 
ud 7.2.05 teste Fama) che la prima richiesta, era stata da lui accolta, sia pure 
limitando  il  numero  dei  manifestanti  autorizzati  a  varcare  il  cordone  di 
sicurezza  (pag.  245.225  trascnz  ud  7.2.05),  mentre  la  seconda  era 
assolutamente incompatibile con le direttive ricevute dai  suoi superiori di 
impedire l'accesso al consolato, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza in 
relazione ai recenti analoghi episodi verificatisi  in Berlino, e di tutela  dei 
rapporti  diplomatici,  evidenziando a tale riguardo,  come si  trattasse  di 
territorio americano  .  che loro erano obbligati  a  preservare  da qualsiasi 
attacco.  Di  conseguenza  al  rigetto  della  richiesta  e,  di  fronte  al  rifiuto 
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motivato dalle precise direttive che aveva ricevuto di impedire l'accesso al 
consolato ( "ragazzi non è possibile perché ci sono sfate situazioni precedenti  
per cui ho disposizione che, oltre questa linea, non potete andare” pag 212 stessa 
trascriz ), gli esponenti dell'area di autonomia ponevano in essere, al fine di 
aprirsi un varco e di accedere al consolato, reiterati tentativi di sfondamento del 
cordone di sicurezza accompagnati da atti di aggressione fisica, le cui modalità 
sono state descritte in modo circostanziato dal dirigente Fama ed anche dagli 
ispettori di Polizia facenti parte delle forze dell'ordine (pag. 202, 203, 207,208, 
2H irascriz ud 7.2.05).
In sostanza gli autonomi si schieravano “a braccetto" Timo con l'altro formando 
un cordone che,  contrapponendosi  al  cordone di  sicurezza  della  Polizia  e 
spingendolo indietro, tentava di sfondarlo per aprirsi un varco e passare al di là 
della zona delimitata.
Dietro questo prima fila cosi organizzata, i componenti delle altre file lanciavano 
oggetti.  "Quelli davanti spingevano, la seconda fila menava, la terza, quarta e  
quinta fila lanciava oggetti questo è caratteristica in ogni situazione del genere  
in  particolare  è  successo  questo  "(pag.  221  trascri  ud  7.2.05  teste  Fama).  
Descrive  ancora  Fama:  quando  i  sindacalisti  si  erano  allontanati  dando 
acquiescenza al divieto di superare la barriera di sicurezza,  "sono venuti da 
dietro 400-500 autonomi diretti a forzare il blocco, lanciando verso il personale  
tutto quanto si erano portato o comunque riuscivano trovare lì per la strada....  
per cui abbiamo trovato di tutto al di là delle squadre del reparto, pezzi di  
lamiera tolti lì sulla strada, ... tutto quello che è stato trovato dal! 'altra parte, ce 
lo hanno lanciato addosso^ (pag. 203-204 teste Fama trascriz ud 7.2.05).  Sia il 
teste  dott.  Fama  che  il  teste  ispettore  Vetrone  hanno  precisato  che  nelle 
immediate  vicinanze  del  consolato  c'erano  dei  lavori  stradali,  per  cui  gli 
autonomi avevano prelevato dal cantiere grosse pietre che servivano a bloccare le 
transenne,  rompendole  in  più  pezzi,  cartelli  relativi  alla  segnaletica  stradale, 
voluminose batterie  delle lampade stradali  che omettono luci ad impulsi,  ed 
usavano tale materiale come oggetti contundenti da lanciare contro il personale di 
P.S ( v. in particolare teste ispettore Vetrone pag. 29() trascriz ud 7.2.05),

\
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Tutti questi oggetti, il teste riferiva di aver personalmente visto in mano agli 
autonomi e lanciati contro i suoi uomini, anche se non poteva concentrarsi sulla 
individuazione degli autori del lancio essendo peraltro assorbito dai più generali 
problemi attinenti l'ordine pubblico (pag.203 stessa ud ).
Fama ha aggiunto di aver riconosciuto molti degli oppositori in quanto esponenti 
dei  gruppi  autonomi  ed  antagonisti  a  lui  noti  come  assidui  partecipanti  alle 
manifestazioni da queste indette, in forza della sua lunga attività di servizio nella 
DTGOS. In particolare ha individuato, fra coloro che spingevano in prima fila, 
C., I., B.  A questa improvvisa aggressione, ha riferito ancora il teste, le forze 
dell'ordine  cercavano  di  opporsi,  difendendosi  come  potevano  dal  lancio  di 
oggetti pesanti e dal "corpo a corpo" ingaggiato dagli autonomi della prima fila 
che spingevano fortemente, resistendo alla pressione, ricorrendo alcune volte, i 
poliziotti all'uso dei manganello, e i carabinieri all'uso dei moschetto (pag. 214 
stes trascriz ). Nel contempo il dott. Fama invitava ripetutamente gli autonomi a 
tornare indietro ( "ed io dì continuo: ragazzi allontanatevi perché di qua non si  
può passare, altrimenti ordino lo sgombero" pag. 212, 213, 214 trascriz ud  
7.2.059}  cercando  di  contenere  la  situazione  anche  perché  vi  era  una 
sproporzione numerica tale fra il personale di polizia e i manifestanti dell'area 
di autonomia, che non era possibile alcuna reazione.
Dava tuttavia disposizione al collega Pomponio, responsabile del corteo, che si 
trovava dietro al gruppo, di fare il giro del consolato e di venirgli dietro alle 
spalle per aiutarlo (pag. 204,209 trascriz detta ud).
Non appena costui veniva in soccorso con altre quattro squadre del reparto, il 
dott.  Fama,  constatata  l’irriducibile,  pervicace  resistenza  degli  autonomi, 
ordinava lo sgombero, preavvertito ripetutamente dagli inviti ed esortazioni più 
volte  da lui  rivolte  agli  oppositori  di  indietreggiare  con l'avvertimento che 
altrimenti sarebbe stato costretto a ricorrere alla carica (pag. 212, 214 trascr. detta 
ud )
La carica fu quella che si chiama in gergo "carica di alleggerimento" consistita 
nello sparo di pochi candelotti lacrimogeni e nell'azione del personale di polizia 
resa a liberare la zona oggetto dell'attacco, ritornando a posizionarsi nello stesso 
punto poiché il compito della polizia era proprio quello di apprestare un presidio 
a tutta l'area del consolato USA. (pag. 214 trascr stessa ud). Alla canea effettuata 
con queste modalità, gli autonomi reagivano continuando a  lanciare oggetti ed 
opponendo  all’inizio  ancora  una  resistenza,  ma  poi,  data  la  forza  numerica 
superiore  del  personale  di  polizia,  con  l'arrivo  delle  squadre  di  supporto,  si 
allontanavano  dalla  zona  concentrandosi  nella  vicina  via  Curtatone,  dove 
buttavano per terra alcuni cassonetti della nettezza dando loro fuoco.



TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda Sezione Penale

Poi si dirigevano in corteo verso viale Strozzi, seguiti da una squadra del reparto 
diretta  dal  vicequestore  Pomponio,  mentre  Fama,  rimasto  a  presidiare  il 
consolato USA, apprese via radio degli altri disordini verificatisi in tale zona. Il 
dott Fama,  in risposta  a specifica  domanda,  ha precisato che il  lancio degli 
oggetti contundenti avveniva prima della carica, durante l'attacco sferrato 
dagli autonomi (pag. 214 trascr ud 7.2.05).
Detta circostanza riferita dal responsabile del servizio di ordine pubblico, e le 
altre modalità della vicenda, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni degli 
altri ufficiali di P.G. impegnati nel servizio.

Il teste  ispettore capo Vetrone Giancario  (sentito all'udienza del 7.2.05 e di 
seguito a quella del 28.2.05), che all'arrivo del corteo davanti al consolato, è 
rimasto sul lato destro dello stesso corteo, ha assistito personalmente al tentativo 
di sfondamento del cordone posto a proiezione dell'area del consolato da parte di 
soggetti  noti  come appartenenti  ali7autonomia,  accompagnato da un lancio di 
oggetti nei confronti del personale di servizio, schierato sul lato Lungarno. Il 
teste riferiva di  aver  notato in diverse circostanze,  i  P.,  S,  V., tra  i  principali 
artefici dei comportamenti violenti ed in particolare impegnati in un fitto lancio 
di monete ed altri  oggetti verso la Polizia e forniva  una puntuale descrizione 
della carica dei manifestanti e del lancio di oggetti cui aveva assistito dal proprio 
punto di osservazione.

In particolare, significative convergenze nella ricostruzione dei fatti effettuata 
dal dott. Fama si rinvengono nella deposizione resa all'udienza del 17.10.05, dal 
teste  ispettore Daniele Zanini  responsabile del  contingente dell'VIII Reparto 
Mobile, il quale ha descritto con dovizia di particolari le sequenze dello scontro, 
ponendo in evidenza la repentinità e la concitazione dell'attacco, avvenuto con 
modalità tali da lasciare sul momento disorientato ed impreparato il personale di 
polizia già schierato a presidio del consolato.
L'ispettore Zanini ha riferito dell'intervento effettuato in soccorso dei colleghi 
che componevano il cordone di sicurezza delimitante l'area del consolato; della 
modifica  improvvisa  della  destinazione  di  riserva  che  doveva  avere  il  suo 
contingente,  utilizzato invece davanti  al  consolato,  in  aiuto ai  poliziotti  già 
schierati,  per  fronteggiare  l'attacco  improvviso  degli  esponenti  dell'area 
antagonista;  del  mutamento  da  lui  personalmente  constatato  delle  persone  dei 
manifestanti, essendo indietreggiati i manifestanti pacifici che si trovavano in 
prima fila e che reggevano gli striscioni di protesta, ed essendo avanzati, al 
loro  posto,  diversi  soggetti,  a  lui  noti,  appartenenti  all'area  antagonista; 
dell'improvvisa  aggressione  posta  in  essere  da costoro,  concretizzatasi  in  un 
violento e fitto lancio di oggetti da parte di quelli allocati in seconda fila, mentre 
quelli a diretto contatto con il cordone di sicurezza del personale di polizia hanno

i



TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda Sezione Penale

incominciato ad aggrapparsi agli scudi tirandoli giù e nel contempo sferrando 
calci e pedate, vanificando così le tecniche di resistenza del personale di polizia, 
disposto in tre file, solo la prima dotata di scudi, le altre da dietro pronte a serrare 
quella davanti esposta, (pag. 459,460 - 464,465, 467-468 trascriz ud 17.10.05 ). 
A quel punto, essendo irrefrenabile l'azione, il dirigente del servizio dott. Fama, 
ha intimato  ai  manifestanti  per  tre volte  di  indietreggiare,  dopo di  che  ha 
disposto  la  carica  facendola  precedere  da tre  squilli  di  sirena,  azionati 
mediante il dispositivo del furgone Ducato, in servizio alle forze dell'ordine, 
parcheggiato  nelle  vicinanze,  ed  ordinati  da  dal  dott.  Pomponio  altro 
funzionario  in  uniforme  (pag.  460  ud  17.10.05  teste  Zanini).  Il  teste  ha 
raccontato  altresì  di  come  i  manifestanti,  tutt'altro  che  disposti  a  cedere, 
continua vano dopo la carica a esercitare pressione sui componenti del  Reparto 
schierati,  sferrando  calci  e  pedate,  quelli  che  si  trovavano  in  prima  fila  a 
contrasto con gli  scudi,  e continuando, il  gruppo che era dietro, a lanciare 
oggetti di vario genere (pag. 461 udienz 17.10.05).
Significativa appare la deposizione dell'ispettore Zanini anche con riguardo alla 
reazione avuta da un noto esponente dei gruppi autonomi, di lunga militanza, N., 
il quale, durante gli scontri ebbe espressioni di disapprovazione nei confronti 
dei suoi compagni per la violenta aggressione, riferite dal teste Zanin "ma che 
avete  fatto,  questi  stanno  lavorando,  siete  impazziti,  finché  si  trattava  di  
lanciare roba è un conto ma questo non era previsto " " Questa proprio la frase  
"  (pag.  461  trascriz  ud  17.10.05).  Il  N.,  ha  riferito  l'ispettore  Zanin,  si  era 
addirittura  rifugiato  tra  le  fila  della  Polizia  che  aveva  caricato  senza  essere 
toccato dagli agenti ed aveva manifestato un estremo stupore per l'accaduto "era_ 
sconvolto lui. -Perché non era previsto, secondo lui, una cosa del genere"\ pag.. 
462;.
I1 teste, in ultimo, descriveva le lesioni patite dagli Agenti di Polizia colpiti da 

mattoni,  monete  ed  altri  oggetti  e  da  lui  stesso  riportate  nella  relazione  di 
servizio a sua firma che veniva autorizzato a consultare.

Il teste  dott. Paolo Pomponio,  sentito all'udienza del 6.3.06, funzionario della 
Questura, in servizio di ordine pubblico per la manifestazione, dislocato alle 
spalle del consolato, ha confermato la richiesta di intervento fattagli via radio dal 
dott. Fama motivata dal degenerarsi della situazione, il suo rapido intervento con il 
contingente  a  sua  disposizione  e  la  dislocazione  a  supporto del  cordone di 
sicurezza già organizzato davanti al consolato II teste ha altresì confermato di 
aver  assistito,  sin dal  suo arrivo,  al  lancio da parte degli  oppositori  di  corpi 
contundenti pesanti tipo pile dei segnalatori luminosi stradali, cartelli stradali, e di 
essere stato lui stesso ferito ad una mano; della carica di alleggerimento disposta 
dal dott Fama quando la situazione era divenuta incontenibile.
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Un  importante  contributo,  oltre  che  alla  ricostruzione  degli  eventi,  anche  al 
riconoscimento degli autori degli attacchi, e stato fornito, nel corso delle udienze  21 
maggio  2004, 7 febbraio 2005 e 17.10.05,  dal  Vicesovrmtendente  della  Polizia di 
Stato Stefano Martinelli. Costui ha reso una puntuale descrizione dei fatti verificatisi ed 
ai  quali  egli  aveva assistito,  fornendo altresì  la  esatta  individuazione degli imputati 
attraverso la disamina delle fotografie sottopostegli in udienza e scattate proprio nel corso 
dei disordini.
Il  teste  riferiva  delle  diverse  circostanze  ambientali  che  avevano  connotato  la 
manifestazione  fin  quando  aveva  pacificamente  avversato  la  guerra  nei  Balcani  per 
trasformarsi  successivamente,  alle  soglie  del  Consolato  Statunitense,  in  un'autentica 
aggressione organizzata per gruppi che avevano preso il posto dei  rappresentanti delle 
sigle sindacali (Cobas ecc) stiratisi una volta conclusa la manifestazione stessa.
Il  teste  riferisce  puntualmente delle condizioni ambientali  improvvisamente mutate 
e della comparsa di circa trecento soggetti, molti dei quali a volto coperto che si 
schieravano di fronte al cordone di protezione degli agenti di Polizia trovando 
costoro in un primo momento sprovvisti anche dell’equipaggiamento da ordine pubblico.
Così  letteralmente  il  Martinelli  a  f.  72  "a  un  certo  momento  ci  sono  stati  dei.  
cambiamenti perché si sono schierati, e 'è stato un incendio di una bandiera americana  
da parte di alcuni dei manifestanti e dopo non si sono più visti, molti dei Cobas non si  
sono più visti, abbiamo visto un gruppo di persone, alcune  anche con i fazzoletti al  
volto che si sono schierate immediatamente [...]" Il sottufficiale di pg prosegue poi nel 
lungo  excursus  ricostruttivo  della  vicenda  verificando  singolarmente  le  immagini 
dell'album fotografico e riconoscendo non soltanto i volti e le sagome degli imputati sia 
per i loro profili che per il loro abbigliamento ed il loro comportamento quando il volto 
fosse stato coperto,  fornendo una puntuale indicazione anche delle attività violente da 
ciascuno commesse, nel momento in cui venivano commesse e nel luogo di effettuazione. 
La testimonianza non rende soltanto il contributo relativo all'analisi dei singoli imputati e 
delle loro rispettive condotte, ma offre un quadro contestuale, cronologico e logistico 
della  verificazione  degli  eventi  che  consente  attraverso  i  pur  non semplici  passaggi 
ricostrnttivi,  di  valutare  le  circostanze  naturalistiche  del  fatto  contestato  secondo  un 
quadro di  chiarezza descrittiva inversamente  proporzionale  alla  complessità  intrinseca 
della vicenda.
In tal senso emergevano dunque le condotte degli imputati W., S.,, A., P. , Q., R. T., U., 
che  venivano  indicati  dal  teste  durante  la  lunga  deposizione  fotogramma  per 
fotogramma  nell'atto  di  compiere  tutta  una  sene  di  condotte  -  dal  lancio  di  oggetti 
all’organizzazione  in  schieramento  -  mirate  a  contrastare  Fa/ione  delle  Forze 
dell'ordine poste a tutela del presidio consolare.
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II teste, a corredo dei dati identificativi forniti, rappresentava altresì come la 
maggior parte degli imputati - ad eccezione di U. - non presentasse difficoltà 
di individuazione, per essere i medesimi già ampiamente noti alle stesse forze di 
polizia.
Il sovrintendente Martinelli ricostruisce anche l'episodio che vede coinvolto 
i imputato Iraci,  ovvero il  sinistro stradale di cui ai capo C) della rubrica, 
perlomeno in relazione al frammento temporale terminale laddove al momento 
dell'intervento da parte del teste Tiraci era già uscito dalla vettura che presentava 
vistosi danneggiamenti causati dai manifestanti che l'avevano circondata ed a 
terra si trovava la donna vittima dell'incidente medesimo.

Nel corso dell'udienza dei 7.2.05 venivano escussi gli Agenti di pg Fantauzzi, 
Pardini Micacei e Giovani, che esponevano le attività da ciascuno seguite il 
giorno dei fatti in relazione a ciascuna pattuglia cui erano stati assegnati.

Nel  corso  dell'udienza  28  febbraio  2005 venivano escussi  i  testi  Daniele 
Mengoni, che riferiva della propria attività e delle circostanze nf cui aveva 
accertato il sinistro di cui al capo C) e gli agenti Antonino Guidara, che si 
trovava  all'interno  dell'Ambasciata  USA  e  Francesco  Ghisoni  autore  di 
perquisizioni e sequestri a carico dell'imputato X.
Di  seguito  veniva  poi  escusso  l'Ispettore  Renato  Scalia  che  forniva  un 
importante spaccato relativo alle attività informative ed investigative portate a 
termine nei periodo successivo alla manifestazione dalie quali era emerso il 
sospetto che vi fosse una strategia comune di contrasto ed attacco allo Stato da 
parte di vari gruppi estremisti e che il sopporto a tali supposizioni,si fosse avuto 
dal ritrovamento presso le abitazioni di C, X. e di altri personaggi non imputati 
nel presente procedimento, di documentazione anarchica e di collegamento con 
le Brigate Rosse (f 405).
Nel corso dell'udienza del 20 giugno 2005 venivano escussi i testi Giancarlo 
Benedetti, all'epoca dirigente delia Digos, il quale si limitava a riscontrare i dati, 
già  forniti  dal  Fama,  sul  contesto  ambientale  che  aveva  preceduto  la 
manifestazione  e  l'Ispettore  .Antonio  Fusari  sempre  della  Digos  il  quale 
ripercorreva gli  eventi  verificatisi  il  1 aprile  precedente la  manifestazione 
(tenutasi il 13 maggio "99) quando alcuni tra gli imputati (A., B. od altri) si erano 
portati  m  prossimità  della  sede  dei  D.S.  esponendo  uno  striscione  contro  il 
Presidente  del  Consiglio  del  tempo  con  la  scritta  *D’Alema  assassino"  e 
divulgando con casse ed attrezzatura acustica slogan contro il Governo.

Nel eorso della successiva udienza 3 aprile 2006 veniva poi escusso il teste 
Stefano Loppi Agente della Questura di Firenze che intervenne sui luoghi come 
autista della dott.ssa l'viengoni e riconobbe tra gli imputati P. Q. e
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I.  che  danneggiavano  l'auto  Di  Iraci  nelle  circostanze  immediatamente 
successive  al  sinistro  di  cui  al  capo  C);  Gaetano  Marrazzo  operatore  della 
Polizia scientifica e Fabio La Mura Agente della Questura.  Nella stessa udienza 
del  3 aprile veniva escusso Emiliano Renzini,  nipote della  vittima del sinistro 
causato dall'Iraci.  Il  teste, partecipante alla manifestazione,  rammentava di aver 
notato la vettura procedere a forte velocità  schivando i manifestanti  e di avere 
infine travolto la zia non riuscendola ad evitare colpendo altresì un passante in 
bicicletta,
sul medesimo episodio veniva escusso Ainilcar Enriquez,  ovvero l'uomo che si 
trovava in bicicletta il quale confermava gli estremi del fatto narrato dal Ronzini; la 
stessa  teste  Paola  Cecchini  riferiva  sempre  delle  medesime  circostanze 
evidenziando  come  la  vettura  si  trovò  di  fronte  il  gruppo  di  un  centinaia  di 
manifestanti  che  facevano  ritorno  dal  consolato  americano  in  condizione  di 
concitazione  generalizzata  per  quanto  accaduto.  li  guidatore  della  macchina 
insisteva per passare accelerando e 'sgommando' anche a fronte dell'ostruzione 
da parte dei manifestanti di cui la teste faceva parte, fino a riuscire a transitare per 
poi colpire la signora investendola;
analogamente la  teste  K.  narrava del  sinistro  cui  aveva assistito  e  l’ispettrice 
UPG Stefania Bonechi evidenziava gli estremi dell'intervento operato sul luogo 
del sinistro.
Riprese  le  attività  collegiali  nel  corso  dell'udienza  13  aprile  2007  con  il
mutamento dell'organo giudicante, veniva escussa la donna colpita dalla vettura
 che  indicava  gli  estremi  del  fatto,  indi  ring.  Roberto
Ingenito che aveva proceduto a raccogliere dati e fotografie su alcun CD rom poi
prodotti al fascicolo del giudice. — . .
Venivano ancora nuovamente escussi  tutti  i  testi  già sentiti  innanzi  a diverso 
giudice i quali confermavano le loro deposizioni.

2.2) ì testi delle 
difese

Noi corso dell'udienza del 13 luglio 2007 veniva dato corso all'esame dei tosti 
citati dai difensori nelle persone di Andrca Calo, Sandro Targetti, Stefano SboIgL 
Valentina Ferrucci,  Maurizio I.ampronti,  John Gilbert,  Monica  Sgherri,  Rocco 
Russo,  Alessandro  Lconi,  Stefano  Fusi,  Anna  Nocentini,  Silvana  Vacirca, 
Antonino Ciano e Verdi Moreno.
Tutti  i  testi  a  discarico  escussi,  fornivano  una  versione  dei  fatti  radicalmente 
contrastante  con  quella  resa  in  precedenza  dagli  ufficiali  di  pg,  riferendo 
genericamente del  carattere pacifico della manifestazione e ponendo racconto 
alcuni di ossi (os. Targetti, Ciano, Lampronti) su di una canea improvvisa o
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violenta da parte di una delle Forze presenti (taluni la attribuiscono ai Carabinieri,
altri alla Polizia).
Targetti, Ciano, Lampronti ed altri riferivano del lancio di alcune palline di carta
o, eccezionalmente di nova e qualche monetina negando recisamente l'utilizzo di
mattoni ed altri corpi contundenti.
Nessun teste - anche quelli presenti nelle prime file come il Russo ed il Calò -
ricordava di aver sentito gli avvisi precedenti la carica né altri interventi che
potessero far presagire  la medesima: taluni di essi però, che conoscevano
personalmente il dott. Fama, ammettevano di averlo visto darsi particolarmente
da fare per sedare gli animi.

3.0) Elementi di 
responsabilità

Deve premettersi che F indagine relativa all’accertamento dei fatti verifìcatisi il 
13 maggio in Firenze, si concentra unicamente sul reato di resistenza a Pubblico 
Ufficiale in forma aggravata dal numero Belle persone, contestato a tutti gli 
imputati (escluso Iraci) nel capo A).
Le diverse fattispecie di lesioni personali [capo A) e capo B)]5 violenza privata,
danneggiamelo ed art. 18 TULPS [capo B)], lesioni colpose [capo C) al solo
Iraci],  risultano  infatti  ormai  estinte  per  effetto  dell’avvenuto  decorso  della
prescrizione, applicabile a tutte le fattispecie sopra indicata nella misura massima
prorogata di sette (7) anni e sei (6) mesi, e che impone la pronuncia di non
doversi  procedere  nei  confronti  degli  imputati  ai  quali  erano  rispettivamente
contestate le diverse ipotesi di reato. _ ' _ .
II decorso del termine prescrizionale impedisce un accertamento approfondito ma 
impone la  pronuncia  ex art.  529 cpp in  mancanza  dei  presupposti  per  la 
definizione assolutoria.
Molteplici  e  convergenti  risultano  essere  infatti  le  testimonianze  relative 
all'episodio del  quale  fu  vittima e protagonista  l’imputato Iraci  ed altrettanto 
solidamente i certificati medici in atti e le singole testimonianze dei funzionar! di 
Polizia impediscono di poter pervenire all'assoluzione degli imputati quanto ni 
delitto di lesioni personali.

Ciò premesso ci si deve adesso occupare della fattispecie  sopravvissuta  allo 
spietato  decorso  della  prescrizione  dovendo  precisare  che  gli  effetti  di 
quest'ultima hanno colpito il presente procedimento per il verificarsi di una sene 
di eventi che hanno inciso sulla durata del medesimo, da un lato il lungo periodo 
di accertamento dei fatti in sede di indagini preliminari, dall'altro la scomparsa 
del compianto Collega Pietro Lamberti,  presidente del collegio giudicante, con 
conseguente varia/ione della composizione del Collegio, seguita ad altra
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precedente variazione resasi  necessaria per ragioni di ufficio, variazioni che 
hanno  comportato  la  rinnovazione  del  dibattimento  e,  stante  il  mancato 
consenso della difesa degli imputati all'utilizzazione delle prove assunte davanti 
ai precedenti collegi, la rinnovazione di buona parte dell'istruttoria dibattimentale 
svolta,  fino  a  quando  non  è  intervenuto,  all'udienza  del  13.4.07,  davanti 
all'ultima  definitiva  composizione  collegiale,  il  consenso  dei  difensori 
alT utilizzazione della prove testimoniali  non ancora reiterate davanti  a detto 
collegio.

Le prove a carico

L'accertamento  dei  fatti  verificatisi  il  13  maggio  del  1999,  muove 
necessariamente dalla complessa istruttoria espletata e quindi, essenzialmente, -
dalle testimonianze assunte, dall'esame dei filmati  e dalla valutazione di tali 
mezzi istruttori che il Collegio ha maturato.
Le prove dichiarative richieste dal Pubblico Ministero procedente hanno tutte una 
caratteristica che le accomuna e che non è priva di conseguenze sia sul piano 
sostanziale, che su quello squisitamente processuale: esse provengono tutte da 
funzionar! di Polizia quasi tutti presenti sui luoghi degli scontri e rappresentano 
dunque la versione fornita da quei Pubblici Ufficiali nei confronti dei quali i reati 
contestati sono stati - secondo l'ipotesi accusatoria - consumati. In sostanza può 
accedersi - quanto alla valutazione che di esse dovrà darsi - ad una forma di 
assimilazione tra le predette testimonianze e quelle di qualsiasi persona offesa 
da  un  reato,  con  l'unica,  doverosa,  precisazione  che  esse  provenendo  da 
Funzionari di Stato, per ciò solo resistono con maggior vigore  alla verifica di 
eventuali  condizionamenti  o  atteggiamenti  partigiam.  La  valutazione  di  tali 
dichiarazioni pertanto, rimane ancorata all'indicazione che la Suprema Corte ha 
sottolineato quanto alla valenza autonoma che le stesse possiedono, addirittura ai 
fini  cautelari  e  dunque  a  livello  indiziario,  e  perfino  in  assenza  di  riscontri 
(fattispecie che non riguarda il caso in oggetto come si vedrà).

1 Le  dichiarazioni  accusatone  della  persona  offesa  possono  assurgere  se  intrinsecamente 
attendibili  al  rango  di  gravi  indizi  di  colpevolezza  ai  fini  deìì  applicazione  di  misure  cautelari 
indipendentemente  dall'esistenza o meno di  elementi  di riscontro che valgano a corroborarle 
(Cass 27.S ( > 2  Abbinante ed altri R pen. 03, MO nello stesso senso Cass. 19.2.02 Papale ivi 03, o4O 
e l'ass. 21 .7 .02  Alesci ed altri m A N Proc Pen. 03,310)

ed ancora

!.':i!t  27Ì  e  p  p  postula  la  sussistenza  di  gravi  indizi  di  colpevoK-v/a  miale  "minimum" 
probatorio che devo inderogabilmente assistere l'adozione di una misura cautelare. Ne
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Sotto il profilo  dell'attendibilità estrinseca  poi, risultano del tutto conformi e 
coerenti  quantomeno  con  riferimento  al  nucleo  centrale  del  racconto  le 
testimonianze degli ufficiali di pg e può dunque generalmente affermarsi che le 
stesse convergono in maniera del tutto esaustiva, sotto un profilo di pienezza del 
dato probatorio,  almeno sotto  ire aspetti,  due di carattere  generale  ed uno 
specifico.

(a) In primo luogo le testimonianze assunte chiariscono coerentemente tra 
loro
quali siano state le premesse ambientali rispetto al drammatico epilogo.
Sotto tale aspetto numerosi testi riferiscono di un mutamento grave del clima
verificatosi improvvisamente ed a manifestazione ormai terminata, quando i
rappresentanti dai vari sindacati che si erano resi promotori della manifestazione
si erano in buona parte sparpagliati
II teste Zanini ha aggiunto di aver notato lo stupore e la disapprrovazione di 
alcuni partecipanti anche presenti tra le prime file (tra cui il noto N.) per
l'attacco sferrato alle forze dell'ordine . 
Ma soprattutto, ciò che più colpisce,    e quanto riferito dal teste Fama con
riferimento al mancato contatto con i dimostranti nel giorno precedente.
E' di tutta evidenza infatti, come l'alterazione dei percorsi normalmente seguiti
nei giorni antecedenti le manifestazioni con la sottrazione, da parte di uno solo
degli interlocutori, al confronto sulle dinamiche dell'evento, possa e debba
costituire  - alla  luce  di  quanto  successivamente  verificatosi  e di  quanto
evidenziato ai successivo n. (b)2) - un significativo ed univoco segnale della
dolosa   e   predeterminata   organizzazione   di   attività  criminose   sulle   quali,
evidentemente, alcun confronto non può, né deve esserci.
In sostanza l'elemento introdotto dalla testimonianza Faina - unitamente con i
precedenti investigativi di cui hanno riferito i testi Scalia e Fusari - chiarisce,
ormai definitivamente, la caratteristica di preordinazione che l'attacco aveva
nelle menti degli ideatori tra cui gli odierni imputati, i quali hanno agito, ormai è
certo, agirono il 13 maggio 1999 cognita re.

consegue che, allorquando sussista una prova diretta e non soltanto elementi di prova indiziaria, 
va  esclusa la  necessità  di  fare  ricorso  a!  concetto  di  "gravita"',  inerente  alla  prova Ionica 
costituente l'indizio ne' occorre la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, in 
quanto il minimo di gravita* indiziaria e' soverchiato dal diverso e più soddisfacente grado 
di  prova  acquisita.  Ne  consegue  che  la  presenza  di  una  prova  testimoniale  (nella  specie 
dichiarazione della parte offesa del reato), purché non validamente inficiata, di per se1 rappresenta 
un  "plus"  rispetto  all'apporto  richiesto  dall'ari  273  e.p.p.  e  non  abbisogna,  per  l'emissione  del 
provvedimento cautelare, ne' di altri elementi di prova ne' di riscontro esterno Cassazione penale 
sez  VI,  22  dicembre  l(»j  Giust  peri.  I^HIIF,  M5  (s.m  )  \lass  peri,  cass  l'^M.hsc  7,  T2 
-Ctmforme-  Cassazione penale  sez  VF,  2  marzo  1^4  Riv  it.  dir.  e  proc.  pen.  I ' H ) \  ^S nota 
(1REV1SSON LIPACCFIIM)
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(b)  In  secondo  luogo è  la  dinamica  dei  fatti  ad  essere  oggetto  di  un  narrato 
sostanzialmente  compatibile  tra  le  versioni  del  dott.  Fama,  del  Sovrintendente 
Maitinelli,  degli  Ispettori  Benedetti,  Zanini,  Vetrone,  del  funzionano  della 
Questura dott. Pompcnio.

I testi riferiscono concordemente:

- dell’improvviso    attacco    sferrate    dagli    'autonomi'    e    conseguito
all'impedimento mostrato loro dalla Forze dell'Ordine verso l'intenzione dei
dimostranti di accedere al Consolalo statunitense.

- ed  ancora  della  natura  tipicamente  militare,  preordinata  ed  organizzata
dell'attacco faticosamente arrestato da Polizia e Carabinieri.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, esso non fu 
dunque una reazione difensiva alla carica della polizia , ma semmai fu la 
carica delle forze dell'ordine la reazione all'attacco del tutto inopinato ed 
arbitrario degli autonomi, posto in essere con le modalità sopra descritte.
E a tale conclusione, si perviene non solo sul piano storico - fattuale alla stregua 
delle convergenti ricostruzioni degli eventi svolte in sede di deposizione dagli 
ufficiali di P.G. responsabili del servizio di sicurezza, ma anche sul piano logico, 
con riferimento alla ricerca delle possibili cause di una siffatta iniziativa, sol che 
si  consideri  che  l'attacco  sferrato  dal  gruppo  degli  autonomi  trova  la  sua 
spiegazione nel ferino rifiuto opposto dai responsabili dell'ordine pubblico al 
loro avanzamento fino al portone d'ingresso del consolato, come concordemente 
riferito dal dott. Fama e da tutti gli altri testi ufficiali di P.G. presenti agli 
scontri.
In tale divieto e nella pervicace volontà degli autonomi di arrivare all'ingresso 
del consolato, verosimilmente per farvi irruzione, è da ricercarsi la ragione della 
rivolta,  ragione  che,  se  non  è  certo  idonea  a  legittimare  l'iniziativa  degli 
oppositori, i  quali avrebbero dovuto rispettare l'ordine dato ed indietreggiare 
(come  del  resto  avevano  fatto  poco  prima  i  pacifici  manifestanti  sindacalisti), 
contribuisce a dare una spiegazione, seppure certo non condivisibile, all'attacco 
sferrato,  in  tal  modo smentendo uno degli  argomenti  sostenuti  dalla  difesa, 
secondo cui non può esservi stata una autonoma aggressione degli imputati 
perché costoro non avevano ragione di porla in atto, essendo stata la loro solo 
una  reazione  difensiva  alla  canea  arbitraria  delle  forze  dell’ordine.  Quanto  a 
questa, non risulta provata dalla deposi/ione del teste dott. Fama ne da quella degli 
altri ufficiali di P.G. presenti, la circostanza sostenuta dalla difesa, secondo cui il 
contingente dei Carabinieri sarebbe sfuggito al controllo del
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dirigente del servizio di sicurezza, ponendo in essere la carica senza che fosse
stata da lui autorizzata.
Il  teste della difesa Targetti  che avrebbe riferito tale circostanza,  ha solo
rammentato della costernazione espressagli dal dott.  Fama per l’imprevisto
sviluppo degli eventi ma non di un sorta di rammarico per una arbitraria iniziativa
di uno dei suoi contingenti (pag. 34-35 trascriz ud 7.11.07).
Non può dunque dubitarsi in alcun modo di quanto verificatosi e delle modalità di
successione degli eventi sui quali concordano anche quei testi che, pur lontani dal
cuore dell'aziono, ebbero modo di assistere ad alcuni frammenti di essa (cs.
Fantauzzi, Pardini, Micacei, Guidara e Giovani).
In   aggiunta  alla  prova  dichiarativa  costituita  dalla  su indicate 
convergenti
testimonianze, ad ulteriore dimostrazione della fondatezza dell'accusa, vi sono
poi i filmati degli scontri avanti al consolato USA, ripresi da varie emittenti
televisive e dalla polizia stessa, nonché le fotografie da essi tratti.
Nel corpo di tale materiale video acquisito in atti, i soggetti poi individuati negli
odierni imputati, sono rappresentati mentre colgono da terra e lanciano i pesanti
oggetti contundenti   descritti dai testi di P.G., all'indirizzo dei poliziotti e CC
posti a presidio del consolato.
Del tutto destituito di fondamento appare poi l'assunto sostenuto alla difesa
secondo il quale le riprese ritrarrebbero i manifestanti in un momento successivo
alla carica, dunque nell'atto di difendersi dall'attacco subito, posto che detti
filmati rappresentano i luoghi e i vari momenti dei disordini senza che sia
possibile desumere un esatto collocamento cronologico delle azioni violente
riprese.
Essi dunque*, se non forniscono sequenze temporali utili ai fini della attribuzione
dell'iniziativa dell'offensiva, hanno però il pregio di obiettivamente rappresentare
la materialità delle condotte addebitate in rubrica agli imputati.

(e)  Vi o infine piena convergenza delle dichiarazioni dei testi anche sotto il 
profilo della carica individualizzante che esse possiedono.
Sia il dott. Fama che il V.S. Martinelli che il Vetrone e lo Zanmi, individuavano 
infatti  con assoluta certezza - anche per aver conosciuto numerosi fra quei 
soggetti in manifestazioni precedenti a quella del 13 maggio gli imputati 
quali  autori  della  condotta  tipica  del  reato  di  resistenza  posto  in  essere 
mediante  la  creazione  del  corteo  di  sfondamento del cordone di Polizia e 
mediante il lancio di oggetti anche di peso oggettivamente rilevante e di intrinseca 
pericolosità nei confronti dei custodi istituzionali dell'ordine pubblico.
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Tale individuazione avvenuta  in  loco,  ha  trovato poi  conferma nell'esame dei 
filmati degli incidenti e delle fotografie tratte da quelle riprese, provenienti da 
vane emittenti televisive, sottoposte ai testi in dibattimento.

3.2) Elementi a 
discarico

Inesorabilmente diversa è invece la valutazione cui il Tribunale è pervenuto con 
riferimento  alle  testimonianze  dei  testi  a  discarico,  i  quali  hanno  tutti 
concordemente  riferito  di  una  improvvisa  ed  inopinata  carica  delle  forze 
dell'ordine ai termine della manifestazione in presenza di una situazione del tutto 
tranquilla,  che  non  giustificava  alcun  tipo  di  intervento  repressivo.  Anche  le 
suddette dichiarazioni sono invero unite da un sottile filo logico che le accomuna 
tutte ma, par cantre, le rende fragili ed inconsistenti proprio per la comunanza di 
tale  elemento che può individuarsi  in una genericità  che non lascia  spazio alla 
possibilità di valorizzarle quali prove.
Volendo escludere la dolosa mistificazione dei fatti da parte dei testimoni  -  che 
invero  pure  aleggia  tra  alcune  dichiarazioni  un  approccio  ideologicamente 
prevenuto verso le Forze dell'Ordine ed il loro operato - deve quantomeno farsi 
riferimento alle fantasiose ricostruzioni dei fatti  che hanno condotto testi  quali 
Targetti,  Ciano  e  Lampronti  a  riferire  del  lancio  di  alcune  palline  di  carta  o, 
eccezionalmente di nova e qualche monetina, negando recisamente l'utilizzo di 
mattoni ed altri corpi contundenti: inutile dire che l'utilizzo di tali oggetti invece, 
o risultato elemento incontestabile ed oggettivamente- acclarato non tanto e non 
solo dalle dichiarazioni dei testi di p.g. quanto dall'esame dei filmati e delle foto 
che ritraggono gli oggetti stessi.
Ma il dato obiettivo che accomuna le deposizioni dei testi a difesa e che spiega la 
mancata percezione da parte loro di qualsiasi disordine che possa aver provocato 
la reazione delle forze dell'ordine, dato emerso con estrema chiarezza da tutte le 
deposizioni,  è  determinato  dal  clima  di  distensione  che,  volgendo  la 
manifestazione al termine, si era certamente determinato a dire degli stessi testi: i 
partecipanti rimasti sul posto si intrattenevano fra di loro in gruppetti a parlare, 
taluni  conversavano  amichevolmente,  altri  si  trattenevano  lungo  il  muretto 
dell'Arno, altri ancora seduti sulle spallette o posti nelle vicinanze della statua di 
Garibaldi posta in mezzo alla piazza ove in fondo e ubicato il consolato. Il calo di 
tensione conseguente al terminare della manifestazione, proprio perché questa fino 
a quel momento era stata connotata da una pacifica espressione di pensiero, era 
dunque,  fisiologicamente  seguito  dal  crollo  dell'attenzione,  anche  visiva,  verso 
quei luoghi intanto divenuti invece teatro dei disordini per cui e processo.
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Tale condizione di distensione non consentiva così ai partecipanti ancora presenti 
di  accorgersi  dei  disordini  che  precedevano  la  carica  delle  forze  dell'ordine, 
sviluppatisi per di più nel breve volgere di pochi minuti, e dunque apprezzabili 
solo qualora vi fosse stata una massima tempestività ed attenzione invece del 
tutto sfumate.
La stessa defilata collocazione di molti dei testi al termine della manifestazione 
era tale da non consentire loro una ampia panoramica della zona dove si sono 
sviluppati gli scontri.
A tale condizione dei partecipanti si contrappone, ancora una volta sul piano Ji 
valutazione della intrinseca attendibilità, quella del dott Fama, il quale, come 
unico accentrato responsabile del servizio di sicurezza, era tenuto ad un vigile 
controllo  dei  luoghi,  senza  alcuna  distrazione  di  sorta  e  possedeva  invece, 
necessariamente, una visione completa della zona, a fronte di quella settoriale i 
testi  sentiti,  non ceno tenuti, essendo semplici  parteciparti!,  ad un attento 
monitoraggio della situazione.
Tale differenza fra i due ben distinti ruoli e le diverse posizioni logistiche spiega, 
ad avviso del Tribunale, la mancata percezione dei disordini da parte dei testi 
partecipanti sentiti a discarico e, dunque, le divergenze fra la loro versione e 
quella resa dai responsabili della sicurezza, in primis il dott. Fama. L'impressione 
riportata poi dal teste Targetti che la carica fosse il frutto di una  iniziativa dei 
reparti e non di uno specifico ordine del funzionario della Questura (pag. 34-35 
trascriz  ud  13.7.07),  a  lui  "mostratosi  mortificato  per  quanto  successo",  
fermo restando che di impressione si  tratta,  tale quindi da non  assurgere al 
rango di prova, non trova alcun addentellato nella deposizione del  teste dott. 
Fama, che riferisce anzi di un suo preciso ordine dato al contingente  posto a 
presidio  dei  consolato,  a  seguito  della  pervicace  aggressione  da  parte  degli 
autonomi,  ed  esclude  qualsiasi  iniziativa  autonoma  non  autorizzata  dei  suoi 
uomini.
E comunque lo stato di animo di mortificazione del dirigente, riferito dal teste 
Targetti, non appare incompatibile con l'esistenza di sue precise disposizioni in 
tal senso, potendo derivare comunque dal repentino, imprevisto attacco subito a 
manifestazione  terminata,  dalla  necessità  di  fronteggiarlo  con una  carica  che 
altrimenti avrebbe volentieri evitato, e dalle conseguenze che ne sono derivate in 
termini di allarme degli altri partecipanti e, purtroppo, di coinvolgimento fisico 
di alcuni di essi.
In definitiva, la conclusione che si trae dalla disamina dei testi a discarico, non e 
quella della loro non credibilità per aver riferito cose non vere, quanto invece di 
una  "inattendibilità  in  buona  lede"  rispetto  all'effettivo  accadimento  dei  fatti, 
determinata da una condizione psicologica e da una dislocazione logistica (tale da 
rendere possibile  solo  una percezione parziale  e  settoriale  dei  luoghi  e  della 
situazione.
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L'esame dei testimoni a discarico non può che subire, in ragione di ciò, una sorte 
infelice,  sotto  il  profilo  squisitamente  probatorio,  laddove  risultano,  le  di  loro 
narrazioni, non credibili per la parziarietà dei punti di osservazione di cui si è 
detto, prive di elementi oggettivamente verificabili ex adverso tramite gli altri atti 
processuali  acquisiti  e  comunque  non  scevre  da  taluni  condizionamenti 
ideologico-politici che nessun contributo allegano a questo, come a nessun altro, 
processo penale.

3,3) Qualificazione giuridica dei 
fatto

Alla luce di quanto sin qui acclarato, secondo la valutazione che il Collegio ha 
svolto delle risultanze processuali, gli imputati devono tutti quanti - ad eccezione 
del C. mai indicato tra i partecipanti all'azione - essere ritenuti responsabili  del 
reato  di  resistenza  a  pubblico  ufficiale  in  forma  aggravata.  Invero  l’azione 
condotta a termine dal gruppo di odierni imputati - cui era  aggregato altro e 
sostanzioso  drappello  di  accoliti  -  ha  in  se  le  connotazioni  tipiche del  reato 
contestato proprio  per  la  tipologia di  azione che è  si  è  snodata  in  due  diversi 
tempi: un primo momento nel quale è stato innescato il presupposto del conflitto 
con l'assurda e quantomeno provocatoria pretesa dell'irruzione nel Consolato; un 
secondo  nel  quale  la  ferma  opposizione  delle  Forze  dell'Ordine,  ha  subito  la 
violenta reazione degli odierni imputati.
Sotto il profilo dell'elemento aggettivo del reato non può che farsi rilevare come 
la condotta posta in essere dagli odierni imputati ed esposta dai testi escussi, si sia 
concretizzata non già nella mera volontà di ledere le persone dei pubblici ufficiali 
all'opera il 13 maggio ma in un  quidpliiris  che2 esula dalle condotte tipiche del 
mero  reato  di  lesioni  personali,  andando  a  connotare  l'essenzialità  della 
resistenza ovvero la volontà di impedire che venisse portato a compimento l’atto 
d’ufficio e, in sostanza, la difesa del territorio statunitense.

Qualora l'aggressione all'incolumità fìsica del  p . u  non sia un di pili rispetto  a l l a  condotta 
violenta  o  minacciosa  atta  a  rendere  configurabile  il  reato  di  resistenza,  ma coincida  con 
l'elemento materiale di tale reato e sia stata posta in essere soltanto allo scopo di ledere la 
suddetta  incolumità,  l'agente  dovrà  rispondere  solo  del  reato  costituito  dalla  lesione, 
consumata o tentata, detto ultimo bene, e non anche del reato di resistenza (fattispecie in tema 
di tentato omicidio) Cassazione penale, sez. I. i maggio 2000. n 0541 La Marina Riv.  pen 
2000, 1002
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Quanto ai  profili  soggettivi  del  reato contestato,  nessuno -  e  men  che meno i 
dimostranti  odierni  imputati  -  era  legittimato  a  dubitare  della  qualifica  degli 
operatori di polizia e dell'attività da essi posta in essere3.
La  predetta  attività,  tipica  della  tutela  dell'ordine  pubblico  nel  corso  delle 
manifesta/ioni e culminata con le cariche, costituisce il  presupposto naturalistico 
della  fattispecie  contestata  e  di  essa  se  ne  deve  peraltro  sottolineare  l'ampia 
possibile previsione in ragione dei numerosi avvisi n<j opera del funzionario
responsabile (è lo stesso teste Fama a ricordarlo) e degli squilli di sirena (teste 
Zamni) che avevano preceduto le cariche medesime. Nulla quaestio dunque anche 
sotto tale profilo.

Rimane da affrontare la questione della sussistenza o mene della  scriminante di
cui ali 'ari. 4 cllg.lt. 288/44 invero marginalmente affrontata dalla parti che hanno
preferito fondare la loro difesa su altre motivazioni, di carattere ambientale e
suggestivo.
Ebbene anche sotto tale profilo non è emerso alcun elemento che possa indurre il
ragionevole dubbio della sussistenza di detta scriminante nel caso di specie.
La Suprema Corte ha più volte rimarcato4, nel corso degli anni e secondo un
orientamento del tutto condivisibile ed ormai assai consolidato, come l'attività

3 Sussiste l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale allorché l'autore 
del  fatto  sia  consapevole  che  il  soggetto  contro  il  quale  è  diretta  la  violenza  o  ia 
minaccia rivesta la qualità  di~ pubblico ufficiale e stia svolgendo un'attività  del proprio 
ufficio. Cassazione penale, sez. VI, 3 marzo 2004, n. 17701 Fontana Cass. pen. 2005, f. 5,1596
/o  .^  \ V^.in./

Affinchè  sussista  la  scriminante  di  cui  all'art.  4  d.ly.lt.  288/44  ( i i  quale  prevede 
l'inapplicabilità  dell'art.  337  c.p  quando  il  pubblico  ufficiale  abbia  dato  causa  al  fatto 
eccedendo con atti  arbitrar!  i  limiti  delle  sue attribuzioni)  non e  sufficiente  che l'atto 
compiuto dal pubblico ufficiale  sia  semplicemente  illegittimo,  ma e necessario  che 
esso  -  oltre  ad  essere  antidoveroso  -  sia  caratterizzato  o  da  modalità  oggettivamente 
offensive,  ovvero da uno sviamento rispetto  allo  scopo per il  quale il  relativo  potere  e 
attribuito dall'ordinamento. Cassazione penale, sez. VI, O febbraio 2004, n 10773 M. e altro D
£amp;G - Dir e Giust. 2004, f. 13, 18 nota (CFRASH)

In materia di atti arbitrar! del pubblico ufficiale, ai fini della sussistenza dell'esimente di cui 
all'art, 4 dlg.lt. n 288 del 1944, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle 
Mie attribuzioni,  ma e necessario altresì che tenga una condotta improntata a vessazione, 
sopruso,  prevaricazione,  prepotenza  nei  confronti  del  privato  destinatario.  Cassazione 
penale, sez VI, 22 ottobre 2002, n. 39685 Argentini Cass. pen 2003, 3034 (s . in , )
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del pubblico ufficiale che inneschi la reazione legittima debba essere inquadrata 
secondo la seguente fenomenologia:

A)illegittima ovvero esulante dal proprio mandato:
B)offensiva ovvero prevaricatrice ed intrisa di sopruso e prevaricazione.
Nessuno di questi elementi caratterizzanti la condotta illegittima del p u. è 
emerso
dall'istruttoria espletata,   ma anzi     il materiale probatorio raccolto, per la 
cui
valutazione si rimanda alle considerazioni espresse nei paragrafi che 
precedono,
consente di ritenere adeguatamente provato il contrario, e cioè   che non fu 
la
carica assentamente illegittima e arbitraria della Polizia a giustificare la 
condotta
degli imputati come reazione difensiva posta in essere contro la 
prevaricante
aggressione subita,    ma semmai fu la carica delle forze dell'ordine  la 
reazione
all'attacco del tutto inopinato ed arbitrario degli autonomi, posto in essere con 
le
modalità descritte concordemente dai testi escussi ufficiai! di P.G. incaricati 
del
servizio di ordine pubblico.

Deve  dunque  potersi  escludere  con  assoluta  certezza,  alla  luce  delle  prove 
acquisite in istruttoria e delle quali si è ampiamente detto in precedenza, anche il 
mero  sospetto  della  sussistenza  della  scriminante  speciale.  Nessuno  dei  testi 
escussi  in  dibattimento,  eccezion  fatta  per  taluni  dei  testi  a  discarico  la  cui 
valenza è risultata però destrutturata come si è detto, ha fatto riferimento con un 
margine  di  credibilità  quantomeno  sufficiente,  ad  attività  improntate  a  tali 
condotte  ed  ispirate  da motivazioni  così  gravi  tanto  da  indurre  la  reazione dei 
manifestanti e da poterla ritenere legittima.

4.0) Conclusioni ed aspetti 
sanzionatori

In  ragione  di  quanto  sin  qui  detto  deve  dunque  ritenersi  acclarata  la  penale 
responsabilità  degli  odierni  imputati  per  i  fatti  a  ciascuno  rispettivamente 
contestati  al  capo  A)  della  rubrica  e  con  l'esclusione,  già  evidenziata  in 
precedenza,  delle  altre  fattispecie  contestate,  tutte  avvolte  dal  fiimus  della 
prescrizione,  nonché di  C. sotto il  profilo della carenza di prova in  ordine  alla 
individuazione del predetto tra gli appartenenti al gruppo di manifestanti che 
agirono  il  13  maggio  1099  e  quindi  alla  sussistenza  del  fatto  in  sé  con 
riferimento  all'imputato:  seguirà  così,  l'assoluzione  del  C.  perche  il  fatto  non 
sussiste.



Ciò  premesso,  deve  dirsi  quanto  segue  sui  criteri  sanzionatori  applicati  dal 
Tribunale.
E’ innanzitutto indispensabile procedere ad una premessa metodologica. .Appare 
innegabile come la sanzione per il reato di cui agli artt. 337 e 339 cp, muovendo 
da un minimo <Jj anni tre (3) di reclusione fino ad un massimo di anni quindici 
( 15),   costituisca   una   rappresentazione   esemplare   della   elasticità
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intrinseca al sistema sanzionatone previsto dal codice sostanziale ed offra al
giudicante ima forbice particolarmente ampia mediante la quale adeguare la pena
al fatto.
L'ampiezza della previsione sanzionatoria costituisce senza ombra di dubbio uno
strumento di rara efficacia all'interne eli un sistema penale perché consente al
giudice, nell'ambito dei propri poteri e del proprio sillogico discernimento, la
individuazione del punto di contatto tra la gravita circostanziata del fatto ed il
livello sanzionatone adeguato tra il minimo ed il massimo.
Tale principio pertanto, interpretato ed applicato nella sua pienezza e condensato
nelle ragioni che si andranno a svolgere, può e deve costituire il cardine
essenziale della presente deliberazione per ciò che attiene alle conclusioni
sanzionatone.
In tale ambito decisionale gli strumenti interpretativi mediante i quali il giudice
dovrà pervenire al risultato punitivo in concreto, altri non possono essere se non
quelli derivanti dall'ari. 133 cp.
Il Tribunale pertanto, nel determinare la pena dovrà far dipendere la stessa, dai
seguenti elementi:

1)natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
2)gravita del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3)intensità del dolo o dal grado della colpa.

Ed ancora

4) motivi a delinquere, carattere del reo,
6)-dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti" 
al reato;
6)dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
7)dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale de! reo.

Ciò  premesso,  il  percorso  da  seguire  e  semplice  e  ben  delimitato.  Ritiene  il 
collegio che i fatti per cui si è proceduto siano di gravita oggettiva ed univoca, 
alla luce dei principi di cui ai . 1-3). tanto da meritare una sanzione  che, per 
quanto si vedrà, si discosta significativamente dal minimo edittale pur rimanendo 
contenuta  /;;  in una misura  largamente inferiore    anche    alla    sola    sanzione   
intermedia (individuata quest'ultima in anni nove (9) di reclusione). Quanto alla 
natura   ed ai  mezzi dell'azione   non può infatti  tacersi  della  organizzazione 
pregressa e di stampo militaristico posta in essere a manifestazione conclusa 
dagli odierni imputati, unitamente ad altri soggetti, e  finalizzata all'aggressione, 
forse temuta dalle forze dell'ordine, ina del tutto non prevedibile ed estranea alla 
manifestazione stessa.
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Lo schieramento di cui numerosi testi narrano, la scelta di portare l'attacco sul  lato 
dell'Arno  ovvero  quello  più  debole  e  più  sguarnito  di  agenti  e  carabinieri,  lo 
schieramento per file che prevedeva avanguardia e retroguardia con precisi  compiti, 
costituiscono  tutti  elementi  di  concretezza  insormontabile  per  definire  una  vera  e 
propria azione di guerra, o quantomeno di guerriglia urbana, quanto ebbe a verificarsi il 
13 maggio 1999.
La  valutazione  di  tale  contesto  esecutivo  dell'azione  criminosa,  spinge 
inesorabilmente il Tribunale, già di per sé, ad una valutazione improntata al  rigore, 
per  far  sì  che  si  ponga  il  dovuto  distinguo  tra  le  possibili  condotte,  assai  diverse, 
astrattamente previste e punite dall'art. 337 cp.
Analoghe considerazioni, vanno spese per il luogo   ed il tempo dell'azione laddove il 
ristretto  ambito  urbano  già  di  per  sé  costituisce  luogo  di  particolare  rischio  per 
qualunque  azione  criminosa  di  massa  in  ragione  della  potenziale,  contemporanea  e 
casuale  compresenza  di  soggetti  del  tutto  estranei  alle  vicende  in  corso;  parimenti 
Tessere cessata la manifestazione e l'inevitabile allentamento  delle tensioni costituiva 
momento di particolare delicatezza evidentemente ben  colto dagli imputati  al fine di 
meglio  sferrare  l'attacco  iniziale.  Merita  però  una  specifica  considerazione  anche 
l'aspetto  relativo  alla  gravita  del  danno  cagionato.   Deve  infatti  dirsi  come,  a 
prescindere dalle pur rimarcabili lesioni patite dagli operatori di pg presenti sul posto e 
colpiti  da  vari  oggetti,  tale  gravita  risieda,  in  una  valutazione  di  pericolo  concreto 
dell'azione delittuosa che può e deve svolgersi sotto un duplice profilo.
In primo luogo deve infatti dirsi che gli odierni imputati hanno scelto il ricorso a materiali 
edilizi  di  risulta  e  ad  altre  tipologie  di  oggetti  dotati  di  pericolosità  intrinseca  (le 
batterie di automobili) laddove utilizzate come corpi contundente La potenzialità lesiva 
di tali oggetti e l'astratta capacità anche di uccidere (se non altro per i! peso degli oggetti) 
già di per sé colloca la scelta su un piano assai  elevato sotto il profilo squisitamente 
criminale con le ovvie conseguenze sul piano sanzionatorio.
In secondo luogo poi, non può mancare di rilevarsi come, nell'ambito di una ulteriore 
valutazione di  gravita,  razione criminosa abbia minacciato -quantomeno sotto un 
profilo  potenziale  -  addirittura  i  rapporti  internazionali  del  nostro  Paese:  non  può 
dimenticarsi  infatti  che  il  principale  bersaglio  ed  obiettivo  degli  imputati  era  il 
rappresentante territoriale di uno Stato estero sul nostro suolo  collocato all'interno del 
centro urbano cittadino
Tali elementi connotano ulteriormente una intrinseca gravita della condotta, di oggettiva 
e particolare rilevanza, dalla quale non può prescindersi tanto da concedere il minimo 
edittale della sanzione prevista.
Se così non fosse e dovesse equipararsi sotto il profilo sanzionatorio l'episodio del 13 
maggio ad altri che normalmente si verificano in manifestazioni di vario genere (es. 
sportive), si raggiungerebbe Io scopo di una inammissibile
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equiparazione  di  vicende  molto  diverse,  non  si  utilizzerebbe  la  forbice 
sanzionatoria espressamente prevista dal nostro sistema così violandone i principi 
generali  ispiratori  che  traggono  opportunamente  spunto  dalla  diversità 
naturalistica delle vicende che giungono all'attenzione del giudice penale. Seppur 
escluso qualsiasi obbligo motivazionale in caso di  mancata concessione  delle 
circostanze attenuanti generiche, il Tribunale intende brevemente accennare 
anche alle ragioni per cui è stato ritenuto di non poter riconoscere il  beneficio 
agli imputati.
La attenuanti di cui all’art. 62 bis cp, nominalmente e sostanzialmente generiche,  
mal si attagliano al caso di specie e ciò sia per ragioni oggettive che soggettive. 
Quanto alle prime sarà sufficiente richiamare le ragioni sopra esposte riguardo 
alla gravita del reato contestato ed al contesto nel quale esso ebbe a verifìcarsi. Tali 
aspetti fanno sì, peraltro, che le circostanze generiche possano e debbano 
escludersi anche in ragione della totale assenza della necessità di ragguagliare la 
pena al fatto obiettivo questo comunque raggiunto con la semplice individuazione 
della pena che il Tribunale ha ritenuto più adeguata ai fatti del 13 maggio '99. 
Quanto alle ragioni di carattere soggettivo invece, deve dirsi come gli imputati, sia 
pure esercitando il loro diritto all'assenza, mai abbiano partecipato al 
procedimento, né si siano sottoposti all'esame - chiesto peraltro dai loro stessi 
difensori - né abbiano ritenuto di dover comunque intervenire (ad esempio con 
spontanee dichiarazioni) per fornire al collegio una ragione giustifìcatrice e 
fondante dei gravi fatti loro addebitati.
Tutti i presenti aspetti, non possono che contribuire a delineare definitivamente 
un  quadro  nel  quale  le  figure  dei  protagonisti  spiccano  per  aver  omesso 
qualsivoglia forma di contributo al procedimento di accertamento della verità e 
per avere scelto la via dell'assenza.
La scelta di una tale linea processuale - lo si ripeta ancora del tutto legittima e 
compresa tra le molteplici  facoltà rimesse all'imputato dal sistema - ben può 
determinare però, le conseguenti valutazioni de Tribunale che, in assenza di 
elementi portati dalla presenza e dalla partecipazione dell'imputato, altrettanto 
legittimamente ancora il  proprio giudizio esclusivamente ai dati emersi  ex 
Liclverso e comunque a tutti i criteri indicati dalla legge quale alveo del sillogismo 
che, da ultimo, sfocia nelle motivazioni.
Appare opportuno, da ultimo, un breve cenno all'attenuante di cui alTart. 62 n. 1 
cp dei  motivi di particolare valore morale e sociale  che avrebbero ispirato 
Fazione degli imputati e che hanno giustificato la richiesta di concessione della 
relativa attenuante da parte dei difensori.
Ebbene  la  predetta  richiesta  appare,  oltre  che  del  tutto  destituita  di  fondamento 
giuridico, addirittura provocatoria. Ammesso infatti  che lo scopo dei manifestanti 
fosse quello di rappresentare le proprie idee anti  belliche e non invece quello di 
evidenziare il forte scollamento con la generale azione del Governo in carica, non \
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può e non deve confondersi il fine primigenio dei manifestanti, con la condotta 
per  cui  è  processo  giunta,  come  più  volte  detto,  ben  oltre  il  termine  della 
manifestazione medesima.
Ciò  pone  un  serio  discrimine  ed  una  cesura  logica  e  cronologica  tra  la 
manifestazione stessa, gli scopi sottostanti e le successive condotte criminali oggi 
all'attenzione del  Tribunale  che devono essere giudicate  esclusivamente  per  la 
rilevanza che esse possiedono sotto il profilo dell'antigiuridicità. In ogni caso, la 
massima della Suprema Corte di seguito citata, che si condivide integralmente, nei 
farsi  specificamente  alla  vicenda  per  cui  si  procede,  vada  a  fugare  ogni 
ulteriore  residuo  dubbio  sia  in  merito  al la  sussistenza  dell'attenuante di 
cui  è chiesta l’applicazione ma anche,  più in generale,  in merito  all'ispirazione 
politica dei comportamenti criminosi che, come evidenziato a  chiare lettere in 
precedenza,  giammai  dovrà trovare comodo alloggio all'interno  di un processo 
penale le cui  sorti  dinamiche dipenderanno sempre e soltanto dagli  elementi  di 
prova acquisiti in esso.

Sez. 5, Sentenza n. 21065 del 04/05/2006 Ud. (dep. 16/06/2006 ) Rv. !>34204 Presidente: 
Calabrese RL. Estensore: Fumo  M  Relatore:  Fumo M. Imputato: Pagliaricci  e altri.  P.M. 
Monetti  V.  (Diff.)  (Rigetta,  App.  Roma,  7  luglio  2004)  Non  può  essere  riconosciuta 
l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. nel caso di danneggiamene e furto di beni come 
conseguenza di una manifestazione contro la guerra, posto che le motivazioni  politiche 
ispiratrici  di  comportamenti  criminosi  non  possono  venire  in  considerazione  ai  fini 
dell'attenuazione del trattamento sanzionatone

In ragione di tutte le considerazioni sin qui espresse ritiene il Tribunale che la
pena adeguata e proporzionata ai. fatti per cui si è proceduto debba essere.
contenuta in anni sette (7) di reclusione nei confronti degli imputati, 
attestandosi la predetta sanzione, ad un livello intermedio tra la sanzione 
edittale minima (anni 3) e quella intermedia (anni 9).
Segue alla condanna principale, l’irrogazione delle sanzioni accessorie previste
dagli artt. 29 e 32 cp secondo le quali gli imputati devono dichiararsi interdetti
dai pubblici uffici in perpetuo, nonché legalmente per la durata della pena.
( g l i   imputati sono altresì  tenuti al pagamento in solido tra loro delle spese
processuali per il presente grado di giudizio.
Si e resa opportuna l'utilizzazione del termine per il deposito delle motivazioni di
cui all'art. 544 cpp. nella misura massima.
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P.Q.M.
Visti gli aitt. 521 e 533 cpp

DICHIARA
XXL

COLPEVOLI
del reato di cui agli artt. 337 e 339 cp ascritto al capo A) della rubrica in esso ritenuta 
assorbita l'ipotesi di cui all'art. 336 cp

CONDANNA
XXL

alla pena di anni sette (7) di reclusione.
Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali per il presente grado di 
giudizio. Visti gli artt. 29 e 32 cp

DICHIARA
I predetti imputati interdetti dai pubblici uffici in perpetuo, nonché legalmente per la 
durata della pena.

ASSOLVE
C. dal reato a lui ascritto al capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste. Visti 
gli artt. 529 c.p.p. e 157 c.p.

DICHIARA
non  doversi  procedere  nei  confronti  di  TUTTI, relativamente al  reato di lesioni 
contestato al capo A) della rubrica, nonché nei confronti di, in relazione al capo B) della 
rubrica, nonché nei confronti di Iraci Andrea, in relazione al capo C) della  rubrica 
perché i reati loro ascritti sono estinti, per intervenuta prescrizione. Visto l'art. 544 cpp

FISSA
in giorni novanta ('90) il  termine per il  deposito della motivazioni della presente 
sentenza.

Firenze,  - 8 [gennaio/15 marzo 2008

 
IL GIUDICE ESTENSORE If, PRKSIDENTE

: Vana /Vi/ s a (ino   j >
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