
Motivazione

1. Il processo.

Gli imputati sono stati rinviati a giudizio, in relazione ai reati

compiutamente descritti in epigrafe e risalenti, quindi, al z4

settembre zoo5, con decreto emesso in data 23/o9/10.

Nella parte motiva dello stesso risulta:

"che le fonti di prova indicate ed illustrate dal PM nell'odierna

udienza preliminare forniscono il quadro di un'apparente fondatezza

dell'accusa, come è dato desumere dalla denuncia querela sporta da

Scaroni Paolo: costui ha subito le conseguenze più gravi descritte

compiutamente nell'imputazione, Ìesioni gravissime che hanno

certamente origine da un'azione violenta di terzi, come risulta dalla

consulenza medica svolta dal PM, nonché dalle sommarie

informazioni rese dalle altre persone offese e comunque da soggetti

presenti ai fatti, azioni violente compiute da forze di polizia e non

giustificate dalla situazione in atto.

Necessario si presenta il vaglio dibattimentale per appurare le

responsabilità degli odierni imputati individuati dal gip aÌl'esito

della prima udienza di opposizione alla archiviazione, cui è seguita

una seconda udienza all'esito della quale, a fronte di reiterata

richiesta di archiviazione, il gip ha ordinato al PM di formulare

I'imputazione ai sensi dell'articoìo 4o9, comma cinque, c.p.p..

Invero I'istruttoria dibattimentale servirà all'accertamento di alcune

circostanze fondamentali, una volta escluso in modo inequivoco che

lgÌgsloni subite dallo Scaroni abbiano una origine accidentale, tra

I'altro per quale ragione siano iniziate le ripetute cariche della polizia



alla stazione di Verona Porta Nuova nei confronti di soggetti

individuati come appartenenti alla tifoseria bresciana, e per quale

ragione le riprese degli scontri effettuate da personale della questura

siano state interrotte proprio appena dopo lo scoppio "dell'inferno"

,, iq$ a:]l"lStgopg ofes_g, qlando gìi operatori si sono resi conto

di quanto stava accadendo".

L'instaurazione di questo processo, quindi, si mostra estremamente

travagliata (con due udienze di opposizione all'archiviazione

richiesta dal pubblico ministero, cui è seguita, da ultimo,

I'imputazione coatta), tanto che già la fase preliminare è durata oltre

cinque anni.

Per quanto riguarda la fase dibattimentale, dopo alcune udienze

trascorse per owiare a problemi relativi alle notifiche,

alf incompatibilità di taluni giudici, alla citazione del responsabile

civile (chiesta solo in quel momento dalla parte civile), alla riunione

al presente originario procedimento, a carico di sette degli otto

imputati, anche della posizione di Valente Giuseppe, per ii quale il
pubblico ministero aveva proceduto separatamente, all'udienza del

z3 settembre 2011, dopo I'ammissione delle prove richieste dalle

parti, si è finalmente iniziata l'attività istruttoria, procedendo

all'audizione, prima di tutto, di Scaroni Paolo e, successivamente,

dei seguenti testi: Moreni Monica, [a Vore Francesco, Bandera

Piera, Cristiansen Alessandra, Agliardi Ioselito, Bellanti Diego.

tflteriori testimoni e consulenti sono stati sentiti alle successive

udienze del 13 gennaio 2012 (esattamente Almici Attilio , Bellanti

Mauro, Benedetti Antonio, Taufer Margherita, Quinto

Maurizio,Guida Salvatore, Vitaliti Giovanni, Giovita Aldo, Mosconi



Emiliano, Zannì Gaetano, Cingarlini Giorgio, Foresti Andrea,

Scannicchio Massimo, Malfatti Fernando), del 27 gennaio zorz
(Rainone Gonario, Ragnoli EmiÌia, Ruggeri Alessandro, Barbieri

Alessandro, Fogliata Mauro, Giorgi Giancarlo, Paloschi Iva,Granata

Francesco, Barbierato Leonardo, Maggio Graziano, Mauli Lino) e del

13 luglio 2012 (De Battisti Zeno, Di Girolamo Andrea, Galdini

Stefano, Giaconelli Antonio).

Infine, all'udienza del 7 dicembre zorz si è proceduto anche

all'esame di sette degli otto imputati, con esclusione dell'unico

rimasto contumace, Jodice Luca.

Oltre alle audizioni suddette si è anche acquisita copiosa

documentazione fornita dalle parti e, in particolare, documentazione

medica, verbali di sommarie informazioni di altri soggetti presenti ai

fatti, acquisite su accordo delle parti (all'udienza del z3 settembre

2ou le dichiarazioni di Lucchiari Paolo, Cremonesi Renzo, Scappini

Alessandro, Santoriello Alfonso), consulenze, videoregistrazioni,

fascicoli fotografici.

Da ultimo, all'udienza del 7 dicembre 2012 le parti hanno concÌuso

come sopra chiedendo termine per eventuali repìiche e quindi, alla

successiva udienza del 18 gennaio 2013, è stata data lettura del

dispositivo, le cui motivazioni vengono ora esposte.

z. Ie lesioni subite da Scaroni Paolo

Pur risultando ben z3 le_persone otrese rrel 19,-di imputazione,

sostanziaìmente l'intero processo si è incentrato sull'episodio che ha

visto come vittima Scaroni Paolo, ciò in ragione anche della serietà e

lesività delle offese subite dallo stesso.

Pertanto da questo fatto non si può che prendere le mosse.



Al riguardo, dalla consulenza medico legale espletata dal pubblico

ministero, a cura del dottor Z,eno De Battisti, acquisita dopo l'esame

dello stesso in dibattimento, emerge che, all'incirca alle ore 19.45 del

z4 settembre zoo5, veniva richiesto I'intervento del rr8 Verona

emergenza presso la stazione ferroviaria di Porta Nuova di Verona,

per un tifoso del Brescia, Scaroni Paolo, di anni 29," colto da malore

a bordo del treno".

L'ambulanza richiesta giungeva suÌ posto dopo una decina di minuti

(v. pagina zr della consulenza suddetta).

Dal foglio del rr8, inoltre, è indicato come diagnosi presunta un

trauma cranico grave da riferite percosse, mentre la dinamica

dell'incidente viene definita come sconosciuta.

Il paziente risulta essere stato immediatamente intubato ed aspirato

nelle vie aeree e trasportato immediatamente in ambulanza al

pronto soccorso.

Di qui immediatamente portato in sala operatoria ove la tac

evidenziava una frattura della teca ossea affondata in

corrispondenza dell'ematoma.

Il paziente veniva pertanto sottoposto ad intervento di evacuazione

dell'ematoma, attraverso craniotomia fronto-temporo-parietale

destra.

In data 3o novembre 2oo5 era dimesso dal reparto di terapie

intensive e trasferito presso il reparto di riabilitazione dell'ospedale

di Negrar.

Sulla base della documentazione sanitaria acquisita la natura e

I'entità delle lesioni riportate in esito ai fatti del 24 settembre 2oo5

risultano conclusivamente diagnosticate come "trauma cranio



cerebrale. Frattura affondamento temporale destra. Yoluminoso

ematoma extradurale temporo parietale destro. Fase di impegno."

Per quanto riguarda la determinazione della forma e sostanza del

mezzo utilizzato per produrre le lesioni il consulente riferisce che il
quesito si presenta molto complesso essenzialmente per due motivi:

da un lato, perché tra i corpi contundenti rientrano oggetti di

variabilissima natura; dall'altro, in quanto le lesioni e fratture attive

non presentano una forma particolare e le lesioni sui tessuti molli

sovrastanti la sede di frattura non riproducono alcuna impronta

lasciata dal mezzo contundente.

Tuttavia, il consulente osserva che " una lesione deÌla teca cranica,

come quella descritta, con affondamento dei frammenti di frattura,

fu determinata a seguito di impatto violento della teca cranica con

una struttura rigida, resistente, verosimilmente a superficie liscia

(mancando segni di escoriazioni, ecchimosi o ferite cutanee) " (vedi

pagina z5 consulenza suddetta).

Il consulente riferisce poi che " con esplicito riferimento alla

fattispecie contemplata nell'articolo 583 c.p., va rilevato che,

coerentemente con le lesioni riportate, la situazione clinica di

Scaroni Paolo sia alÌ'atto dei primi soccorsi, sia all'atto della visita in

pronto soccorso e del successivo ricovero, era ed è stata tale da

integrare gli estremi del cosiddetto pericolo di vita.

Trattasi di lesioni dirette ai centri vitali, idonee a determinare la

co:npromissione irreversibile delle attività encefaliche e con essa la

morte, scongiurate solo grazie ad un tempestivo pronto intervento

rianimatorio dei sanitari".



A seguito dell'approfondito esame dibattimentale il consulente ha

precisato che Ia lesione è stata causata "da parte di un corpo

contundente, quale può essere un bastone, una sbarra, quindi una

struttura rigida con una superficie Ìiscia verosimilmente, dato che

non vi erano segni di escoriazione, Iacerazioni", e non vi era una

, lesione da stampo (vedi pagina 7 verbale stenotipico, udienza del 13

luglio zorz).

Ha quindi escluso, a seguito delle numerose domande rivoìte dai

legali delle varie parti, che la lesione possa essere stata effettuata ad

esempio con un martello o con un urto violento da parte del soggetto

contro una superficie liscia, ad esempio sbattendo violentemente la

testa contro la parete di un vagone del treno, oppure ancora

impattando con gli scalini di un vagone od ancora ad opera di un

sasso, essendo necessaria una pietra di una certa dimensione, con

una massa importante e con una superficie ovale e non spigolosa.

Il consulente ha, invece, ritenuto che le lesioni, per la loro tipologia,

siano effettivamente del tutto compatibili con l'uso di uno

5follagente precisando: "compatibili con una certa impugnatura, al

contrario".

"Compatibili con una impugnatura al contrario, quindi con la parte

rigida, l'impugnatura reale, che viene a percuotere violentemente"

(vedi pagina r3 verbale stenotipico, udienza r3 ìuglio zotz).

Ha altresì precisato che la frattura descritta può essere la

conseguenza anche di più colpi.

S. Il contesto in generale

E' anche opportuno mettere subito in evidenza il contesto generale

in cui si collocano i singoli fatti di reato-



Dalle risultanze dibattimentali ed in particolare dalle plurime

deposizioni testimoniali assunte, dalla documentazione acquisita e

dalla visione dei filmati eseguiti da appartenenti alle forze di polizia

emerge che, in data z4 settembre zoo5, all'esito dell'incontro di

caÌcio fra la squadra dell'Hellas Verona ed il Brescia Calcio, i tifosi di

quest'ultima compagine sono stati fatti defluire presso la stazione

ferroviaria a mezzo di appositi autobus.

Un'operazione che awenne in due fasi, data la presenza di numerosi

tifosi e I'insufficienza, in relazione alla capienza, dei mezzi a

disposizione.

In ragione di ciò, le problematiche relative alla tutela dell'ordine

pubblico si concentrarono presso la stazione ferroviaria, ove si erano

venute a raggruppare sia le forze dell'ordine, in ragione di circa 3oo

unità, sia parecchie centinaia di supporter della squadra bresciana.

Dal complesso delle audizioni e delle altre fonti probatorie è, inoltre,

emerso che nell'arco temporale durante il quale la tifoseria bresciana

ha sostato in stazione ferroviaria prima dell'effettiva partenza del

treno ci sono stati tre momenti in cui tra le forze dell'ordine e i tifosi

sono intervenuti degli scontri, che hanno comportato anche l'uso

della forza da parte del personale di polizia (fasi indicate nel

processo con il termine di cariche).

Il primo di questi scontri si può collocare dopo che in stazione

giunge il primo contingente di tifosi, nel corso del quale vengono

anche lanciati lacrimogeni e che si colloca temporalmente intorno

alle ore r9,o5 e che prende awio dalla testa del treno, con modalità

che sono documentate ampiamente dalle riprese video effettuate.



Il secondo di questi momenti di scontro più acceso, indicato nel

processo con come "seconda carica", si colloca dopo una fase di stasi

seguita ai primi scontri e riguarda un intervallo di tempo che si

colloca, come si vedrà, "a cavallo" del momento in cui è stato colpito

anche Scaroni; per questa fase di scontri non risultano acquisite

!p1ese.

II terzo di questi momenti si colloca, invece, in un frangente

temporale più ampio successivo al ferimento di Scaroni.

Merita subito che ci si soffermi in questo punto ricostruttivo

generaÌe suÌ primo momento di scontri, perché in quello che accade

in quel momento si può indubbiamente individuare uno degli

elementi che comporta il precipitare degli eventi e il degenerare di

essi verso la confusione generalizzata e caotica che contrassegnerà la

complessiva gestione dell'ordine pubblico di quel giorno.

In questa ricostruzione sono di estremo ausilio le riprese video, ma

anche le deposizioni assunte nel corso del dibattimento.

Al'arrivo del primo gruppo di tifosi in stazione questi manifestano

chiaramente, lo si sente anche nell'audio dei filmati, f intenzione di

opporre una resistenza passiva che impedisca la rapida partenza del

treno.

Alcuni tifosi, per vero senza particolare seguito, si sentono e si

vedono manifestare !'lqlgqzione di sedersi sui binari, in particolare

s_ualsuni binari morti e non già su quello ove attende per la partenza

ll tre4o che awebbe dovuto condurli a Brescia.

Si apprende, inoltre, da numerose fonti testimoniali che in quel

momento è in corso una sorta di trattativa tra iì responsabile

delì'ordine pubblico presente sui luoghi (dott. Malfatti) e alcuni



tifosi, il cui contenuto non è narrato nel processo in maniera univoca

da tutte le fonti, ma che nella sostanza attiene alla volontà dei tifosi

di ottenere che il treno non parta finché non raggiungano la stazione

anche alcuni tifosi in precedenza trattenuti allo stadio.

Per il dott. Malfatti in quel momento la pretesa illegittima dei tifosi è

ìa liberazione dei tifosi già arrestati allo stadio, per altre fonti

(verbale ud. 13.1.2012 pàg. 2o7 s.), tra le quali anche un testimone

terzo come ì'ispettore della questura di Brescia, Giovita Aldo (pag.

99 s., verbale ud. r3.r.zorz), la richiesta dei tifosi è solo di

comprendere se i tifosi trattenuti allo stadio sono in stato di arresto

oppure se sono stati solo trattenuti, nel qual caso i tifosi pretendono

di aspettare i compagni prima che il treno parta.

Non è, però, essenziale comprendere con esattezza quale delle due

versioni sia quella corretta, perché il dato di fatto rilevante è che

mentre è in corso questa sorta di trattativa, deflagra all'improlwiso

una vera e propria carica, con uso massiccio anche di manganelli, da

parte delle forze dell'ordine.

Emerge, infatti, con precisione dalle riprese acquisite che mentre è

i4 .qosg lq tattativa di cui si è detto, che si colloca -rispetto allo

schieramento in cui i tifosi appena entrati si contrappongono alle

forze dell'ordine- aI centro di quello schieramento (ove si individua il
dott. Malfatti nel soggetto che indossa un giaccone di pelle marrone

chiaro), divampa sul lato destro di quello schieramento (guardando

le riprese) una carica violenta e improwisa, con l'uso anche di

manganelli da parte delìe forze dell'ordine.

Non è assolutamente chiaro il motivo che scatena questa carica, se

una provocazione di qualche tifoso all'indirizzo di qualche



appaÉenente aile forze dell'ordine, se f impazienza di alcuni

appartenenti a quest'ultima, se Ia reazione delle forze dell'ordine al

tentativo dei tifosi di guadagnare la testa del treno per meglio

attuare l'idea di impedirne Ìa partenza.

Il fatto certo, però, è che il ricorso all'uso della forza attuato con

quella prima carica non è ordinato, né autorizzato tlal responsabile

delÌ'ordine pubblico presente sui luoghi, che, anzi, si vede nei filmati

prodigarsi, in gran parte inutilmente, per fermare quell'improlvisa

esplosione violenta, tanto da urlare, ad un certo punto, "basta

basta".
Ma qlql che fa realmente precipitare gli eventi è che non soìo

awiene questa estemporanea e non autorizzata azione di forza, ma

che in quel frangente vengono anche lanciati alcuni lacrimogeni,

con una scelta del tutto dissennata e totalmente controproducente

rispetto aìl'obiettivo di tutela dell'ordine pubblico, perché da

qleìl'evento consegue il precipitare della situazione in un assoluto

disordine pubbìico, tanto che, purtroppo, è stato necessario

constatare come le forze dell'ordine siano diventate esse stesse un

fattore di disordine.

Il lancio dei lacrimogeni, infatti, era ed appare del tutto inutile e

dannoso rispetto al contesto che emerge dalle immagini, tanto che

quel primo lancio viene anche riferito in dibattimento come casuale

e frutto di un errore.

L'effetto, infatti, è che, congiuntamente alla carica effettuata, si

eleva il livello dello scontro, ma soprattutto, considerato c-he la

banchina sulla quale vengono lanciati i lacrimogeni è coperta, si_

diffondono i gas lacrimogeni lungo tutto il binario, con estensione
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dentro il treno fermo sul binario: tanto che moltissimi testimoni

hanno ritenuto che i lacrimogeni fossero stati lanciati anche

aÌf interno delle carrozze.

Un evento che provoca, per prima cosa, l'abbandono del treno anche

da parte di dei tifosi che già vi erano saliti, molti owiamente

costretti a scendere dalla parte opposta rispetto alla banchina

intasata dai fumi dei lacrimogeni e, quindi, ad andare ad occupare il
retrostante binario n. z.
Ma un evento che, in secondo luogo, determina anche lo

spostamento dei tifosi verso la coda del treno, dove, però, lo

schieramento delle forze dell'ordine che può contenerli è minore.

Situazione quest'ultima che indurrà, poco dopo, come si vedrà, ad

inviare verso la coda del treno proprio la squadra composta dagli

imputati, in supporto ad altri reparti schierati in quella posizione.

Dunque, si deve concludere che la cattiva gestione dell'ordine

pubblico è divenuta concausa scatenante di un effettivo problema di

ordine pubblico, ne\uale si-è innestato il fatto gravissimo costituito

dal pestaggio gratuito e del tutto ultroneo ed immotivato rispetto

alle esigenze di uso legittimo della forza, di un giovane, con danni

gravissimi allo stesso.

Un pestaggio, che, per di più, come si vedrà meglio è al'venuto

anche con un uso del manganello espressamente vietato dal

manuale diramato dal Ministero delf interno nel quaÌe, proprio

nell'ambito del paragrafo dedicato all'uso dello sfollagente, si legge:

"...quando lo si impugna, si applica il cinturino al dito poliice destro

o sinistro, fasciando il dorso della mano...Qualsiasi altra

impugnatura oltre a compromettere l'efficace controllo dell'arma

determina modalità d'impiego censurabili".

II



4. n fatto principale, aggressione di Scaroni, per come

ernerge dalle dichiarazioni dello stesso.

Ma ci si può soffermare più nel dettaglio, ora, sul fatto specifico

costituto dall'aggressione ai danni di Scaroni.

Scaroni Paolo, corne emerge dalla ricostruzione dei fatti da lui stesso

fornita, giunge presso la stazione ferroviaria con la prima tornata di

autobus.

Sale sul treno e successivamente decide assieme ad un amico, Attilio

Almici, di recarsi presso un esercizio commerciale che si trova sotto

iI livello dei binari, per prendere un panino ed una birra; I'esercizio

commerciale in questione è il McDonald.

Si capisce dal complesso della deposizione che ciò alviene nel

momento di stasi che segue alla prima carica di cui si è detto,

contrassegnata dal lancio di lacrimogeni, perché dalle successive

domande delle difese, Scaroni ricorda di aver assistito allo sparo dei

lacrimogeni.

Scende, quindi, dal treno, e successivamente dalle scale, e si reca al

McDonald, e poi fa ritorno da solo in quanto l'amico si attarda

presso i bagni.

Risale le scale e, mentre si trova sulla banchina in prossimità del suo

vagone, viene aggredito alle spalle, gettato a terra e colpito

ripetutamente al capo con i manganelli.

In particolare, a precisa domanda del pubblico ministero " ma lei

cosa ricorda di aver visto, appena salito su dalle scale?"; lo stesso

risponde ".. Sono salito dalle scale e ricordo di aver visto gli agenti

schierati, tutti gli agenti schierati e basta".

Pm " Da che parte?"
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Scaroni " sulla destra"

Pm " sulla sua destra c'erano gli agenti di polizia schierati?"

Scaroni " certo".

Poi riferisce di un episodio che awebbe scatenato una sorta di

reazione da parte della poÌizia.

Scaroni " c'è stato un ragazzo dei nostri che ha fatto una mossa nei

confronti della polizia e da 1ì è partito tutto".

Pm " cioè ha fatto una mossa di che tipo?"

Scaroni " una mossa tipo per schetzare, per scherzare"

Pm "è andato verso il poliziotti?"

Scaroni " si, è andato verso i poliziotti, e da 1ì è partito tutto, è partita

Ia carica".

...." In quel momento è partita la carica nei miei confronti"

Pm " è partita una carica della polizia?"

Scaroni " è partita la carica, io stavo risalendo sul treno in quel

momento, mi hanno preso alle spalle, mi hanno buttato per terra e lì

è stata la mia morte"

Riferisce poi la persona offesa di non saper dire in quanti fossero i

suoi aggressori ma di presumere che fossero più di uno per le botte

che sentiva sulla testa.

Scaroni ".... L'unica cosa che ricortlo delle botte sono i laccetti del

manganello girati al contrario che mi picchiavano davanti agli occhi"

Pm " quindi con i manganelli.."

Scaroni " sì, posso garantirle io che i manganelli li usavano al

contrario quel giorno"

Pm "venivano impugnati al contrario?"

Scaroni " si dalla parte del bastone".

l3



Riferisce poi ìa persona offesa di aver sicuramente visto più laccetti

dei manganelli, di non poter quantificare il numero dei colpi

ricel'uti, di essere riuscito a risalire su1 treno, di essersi passato la

mano in mezzo ai capelli e di aver sentito tanti bernoccoli tanto da

fargìi pensare che la testa fosse come un ananas.

Ha affermato di essere sicuro che quelli che I'hanno colpito erano

tutti poliziotti in quanto avevano sia il casco che il foulard sul viso,

ma owiamente di non essere in grado di riconoscerli.

Ha ricordato che non appena salito sul treno ha cominciato a

vomitare come una fontana e che quindi i cugini Bellanti lo hanno

prontamente accompagnato giù dal treno dopo di che su di lui è

piombato il buio tanto da non ricordare neppure l'arrivo

dell'ambulanza.

Afferma di non ricordare se era salito da una scala mobile o con i
gradini normali; ribadisce di aver visto appena giunto suìla sommità

tutti i poìiziotti schierati sulla deslra e che in quel momento la

situazione era tranquilla.

Scaroni " ricordo di averli visti in piedi prima e le divise erano tutte

blu della polizia di Stato".

.... Mentre salivo le scale, io sono salito le scale, poi la polizia quando

sono arrivato sopra era tutta schierata sulla mia destra".

5. Ragioni dell'affidabilità e della fondatezza del racconto

di Scaroni
La versione fornita dallo Scaroni risulta precisa, dettagliata ed è

stata ritenuta del tutto veritiera in quanto, prima di tutto, 1o stesso è

parso pienamente attendibile durante il suo esame e, malgrado il
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serio controesame condotto, non sono emersi elementi di

contraddizione o di inaffidabilità.

Ma soprattutto quella versione è risultata confermata da una

pluralità di ulteriori eìementi.

Innanzitutto quelli rappresentati dalle gravissime lesioni subite

(corredate da ampia documentazione medica) e da quanto già

riferito dal consulente del pubblico ministero in ordine ai dati

emersi relativamente ai mezzi contundenti che possono aver

provocare le lesioni.

Come si è visto, infatti, il racconto di Scaroni si allinea in perfetta

connessione con le valutazioni tecniche svolte dal consulente circa le

lesioni riscontrate, perché Scaroni descrive come strumento

contundente utilizzato ai suoi danni esattamente il manganelìo

impugnato al contrario, che, per come riferito dal consulente

presenta caratteristiche del tutto compatibili con la tipologia e

l'entità deìle lesioni accertate.

Peraìtro, anche questo elemento dell'uso del manganello al contrario

trova pieno conforto, come già si è dato conto, nelle pìurime

deposizioni dalle quali risulta come quel giorno vi fu il ricorso a

quell'uso improprio da parte di alcuni appartenenti alle forze

dell'ordine.

Non solo deposillg_ry 
-q"l !rJ""l, che effettivamente non sempre

hanno dato prova di un atteggiamento di piena serenità e terzietà nel

raccontare i fatti (rispetto ai quali, d'altro canto, effettivamente non

si può dire che fossero terzi), ma soprattutto decisivo per questo

aspetto è parso il racconto del teste Giovita Aldo (verbale ud.

13.1.2012, pag. ro7) effettivamente connotabile come ampiamente

affidabile, per la sua posizione di appartenente alle forze dell'ordine
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ma non impegnato nel servizio di ordine pubblico, bensì solo al

seguito della tiloseria del Brescia.

Inoltre, or"viamente, suppota il racconto di Scaroni il fatto che egli

subisce l'aggressione in un contesto in cui indubbiamente forze

dell'ordine e tifosi si stanno contrapponendo a causa di quel che si è

già visto sopra e neì quale, come pure si è visto, 1e forze dell'ordine

hanno già attivato anche il ricorso alla forza, anche tramite l'utilizzo

del manganello.

Ma ancora, e molto significativamente, il racconto di Scaroni trova

conforto nel suo atteggiamento tenuto nelf immediatezza dei fatti,

allorché subito riferisce di essere stato preso a botte da qualcuno,

non già di aver sbattuto o di essere stato colpito da un sasso.

I testi Bellanti Diego (vedi udienza z3 settembre zott verbale

stenotipico da pagina ro9) e Bellanti Paolo (vedi udienza 13 gennaio

zorz verbale stenotipico pagina z6 e seguenti), hanno

rispettivamente dichiarato quanto segue.

Il primo di essere arrivato in stazione la secondaIl primo di essere arrivato in stazione con Ia seconda tornata; di

essere salito in treno e di aver visto Scaroni dopo alcuni minuti sul

suo vagone che gli diceva " mi fa male la testa, mi hanno dato tante

botte sulla testa".

Il secondo di aver visto alcuni tifosi aiutare Scaroni a scendere dal

treno e nel frangente di aver sentito lo stesso che diceva " ne ho

ciapà (prese) tante".

Da ultimo, poi, il racconto di Scaroni trova conforto, sugli aspetti

complessivi di esso, anche in altre dichiarazioni assunte.

Il teste Almici (vedi udienza r3/r/rz verbale stenotipico da pagina

7), indicato dallo Scaroni, conferma di essere arrivato in stazione

con la prima tornata di tifosi assieme a Scaroni, di essere, in un
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primo momento, salito sul treno con lui e di avere poi deciso di

recarsi insieme presso il bar sottostante ai binari, e di essersi

attardato nella risalita in quanto si era recato ai bagni.

Non è parso, invece, pienamente utilizzabile il racconto fatto da

Galdini Stefano (vedi udienza 13 luglio zotz verbale stenotipico

pagina 18 e seguenti), il quale fra tutti i testi sentiti risulta essere

I'unico ad aver visto il pestaggio di Scaroni.

Quest'ultimo dice di essere sceso dal treno perché i vagoni erano

impregnati dal fumo dei lacrimogeni e di aver notato ad una

distanza che quantifica dai 15 ai 3o metri un gruppo di 7-9 poliziotti

che picchia Scaroni accasciato a terra, ad una distanza di circa r

metro dalla porta del treno.

L'immagine fissata da Galdini, se vera, non vi è alcuna certezza che

sia riferita al pestaggio di Scaroni ed, anzi, il contesto in cui la

colloca il testimone, ossia in un momento di grande confusione

provocata dal fatto che i fumogeni obbìigano tutti a scendere dal

treno, non coincide con il momento di calma in cui Scaroni colloca la

propria aggressione, sicutamente successiva a quella iniziale di

complessivo disordine provocato dall'indebito e inopportuno lancio

dei fumogeni.

Una situazione di relativa calma, quella decritta da Scaroni, che,

invece, trova conferma anche in altre fonti, dalle quali si è maturato

iI convincimento, rilevante nell'economia complessiva della

decisione, che I'aggressione a Scaroni si collochi prima dello

scatenarsi di queì1a fase di più intensa confusione che è stata

individuata come la "seconda carica".

A questo proposito rilevante è, per cominciare, quanto dice proprio

Scaroni, che, salite le scale e giunto sulla banchina del binario dove
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sosta il suo treno, percepisce una situazione di calma e vede le forze

dell'ordine schierate, ferme, sulla sua destra.

Una situazione del tutto diversa da quella che percepisce il teste

Almici (pag.3 s. verbale ud. r3.r.zorz), il quale ha ricordato che nel

momento della sua risalita, che si può collocare pochi muniti dopo

quella di Scaroni, aveva notato ripetute cariche della polizia, con una

situazione molto confusa e con i poliziotti che manganellavano.

La risalita di Almici si colloca pochi minuti dopo che Scaroni è stato

colpito e tale dato emerge con certezza d,al fatto che Almici trova

Scaroni sul treno che sta male e nota che di lui si stanno occupando i
Bellanti (probabilmente uno solo dei Bellanti, per come questi

hanno riferito).

Peraltro, Ia circostanza che Almici sia risalito pochi minuti dopo

Scaroni discende anche dalla considerazione del tutto logica per cui

egli tardò a risalire solo perché si era fermato in bagno, per cui iì
tempo che distanzia la risaìita dei due amici non può che essere

quello, di pochi minuti, utilizzato per l'espletamento dei suoi bisogni

da parte dell'Almici.

Ma, d'altro canto, che dopo il lancio dei fumogeni e la prima carica vi
sia stata una situazione di calma e, invece, poco dopo la risalita di
Scaroni, si sia scatenato un nuovo putiferio lo si apprende anche

dalla deposizione del teste Giovita Aldo il quale offre il seguente

racconto: "...appunto eravamo lì a chiedere notizie riguardo a questi

tifosi fermati, se erano stati arrestati, denunciati.....In quel momento

proprio mentre stavamo parlando con il dottor Malfatti alle mie

spalle...io davo le spalle al treno, abbiamo sentito ...una

carica.-.lamenti, urla....;

p.m.: cosa succede dopo?
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Giovita: Dopo niente, è tornata la calma, siamo usciti da questa

stanza dove eravamo con altri tifosi....però c'è stato un continuo

...insomma battibecchi con i coÌleghi, tafferugli, insomma sono

paÉite altre cariche, un'altra carica, successivamente, è partita

un'altra carica, in quel frangente io e il collega siamo scesi in una

scalinata che era più o meno a metà treno, ci siamo rifugiati dentro

1a scalinata, appunto perché volavano sassi da una parte, e cariche

dall'altra...arrivano sassi giù dalla scalinata, io non ho visto

esattamente come...comunque ho sentito le urla, la carica, le solite

urla che si sentono, ogni tanto salivo per cercare di vedere

qualcosa...arrivavano sassi da tutte le paÉi...sono salito

successivamente quando c'è stato un attimo di pausa, e sentivo da

qualcuno dei tifosi chiamarmi, ailora mi sono affacciato, sono salito

e ho visto in quel momento un paio di tifosi che sorreggevano un

altro tifoso, che poi successiyamente ho individuato per Paolo

Scaroni.-.".

Un racconto dei fatti che è possibile, appunto, collocare poco dopo

l'aggressione subita da Scaroni, perché quando finalmente Giovita,

calmatasi la situazione, risale dalla scale trova, come lo stesso

ricorda, Scaroni sulla panchina, soccorso dagli amici.

Merita che si segnali a questo proposito che grazie all'accurata

indagine condotta dal sostituto commissario Taufer Margherita,

sentita in dibattimento, ma anche esaminando direttamente le

registrazioni dei colloqui awenuti con il servizio rr8 e di alcune

comunicazioni di operatori presenti in stazione con la questura

(trasfuse su supporto informatico e acquisite al dibattimento), è

stato possibile collocare nel tempo, con un margine contenuto di

incertezza, anche il momento in cui Scaroni è stato colpito.
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Infatti, pur considerando i sincronismi non perfetti degli orologi tra

la sala operativa del rr8 e la saìa operativa della questura si può

collocare la prima richiesta di intervento dell'ambulanza per

assistere Scaroni fra le t9.4r ele 19.45; la registrazione del servizio

118 esattamente data aÌle ore 19.41 (cfr., test. Taufer, verbale ud'

13.3.2012, pag. 55).

Quindi, posto che la richiesta di assistenza, per come riferito dal

Bellanti, arviene piuttosto rapidamente, una volta che lo Scaroni era

stato accompagnato giù dal vagone, e che Scaroni immediatamente

dopo essere risalito sul vagone aveva iniziato a stare male, il

momento in cui si può collocare l'aggressione si può individuare tra

le r9.3o e le r9.4o.

Ossia, coerentemente, circa mezz'ota dopo l'esplodere dei primi

scontri.

Infine, vi è ancora da osservare che l'istruttoria dibattimentale ha

permesso di accertare anche il luogo in cui l'aggressione è awenuta.

Come si è visto Scaroni ricorda di essere sceso sotto il livello dei

binari per recarsi in un esercizio commerciale ad acquistare un

panino ed una birra e poi di essere risalito da una scala che non

ricorda se fosse un scala mobile oppure normale.

Scaroni ricorda pure che quando risale le scale va verso sinistra per

raggiungere il suo vagone e vede a destra gli agenti schierati.

Siccome il treno si trova fermo sul binario numero r, le scale che

direttamente conducono ad un esercizio commerciale posto al piano

sottostante sono le scale che si trovano, sotto la banchina, verso la

testa del treno posizionato in direzione Brescia, e quelle scale

conducono ad un bar alf insegna Mcdonald.
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Le scale sono sia mobili che normali, con la differenza che le scale

mobili si incontrano prima venendo dal Mcdonald e portano al

livello del binario più avanti verso la testa del treno, mentre 1e scale

normali si incontrano dopo uscendo dal Mcdonald e portano al

livello del binario un po' più spostate verso la coda; che il luogo da

cui risale Scaroni siano uno di questi è confermato anche dal luogo

in cui viene ritrovato assistito dagli amici daìl'ispettore Giovita, che

sta risale, infatti, dalla stessa scala.

6 . Gli elementi a carico degli attuali imputati
Ora, fermo tutto quanto si è detto, si deve per cominciare notare

come indubbiamente non vi sia nel processo alcun elemento

probatorio diretto, neppure aderendo alla deposizione di Galdini

Stefano, che indMdui precisamente negli imputati gli autori

delì'aggressione ai danni di Scaroni.

Scaroni non ricorda alcun elemento utile ad una individuazione

precisa dei propri aggressori e anche il predetto Galdini, che è

I'unico testimone che ritiene di aver visto l'aggressione ai danni di

Scaroni, si limita ad affermare che gli aggressori erano 7 o 9, ma

senza offrire alcun dato che possa servire ad individuarli.

Posto ciò, nel processo si è cercato di verificare se si potesse

giungere ad individuare proprio e solo negli imputati gli autori

dell'aggressione in forza di elementi indizianti dotati della

necessaria precisione, concordanza e gravità.

Per questo aspetto conviene partire dalle dichiarazioni rese dal

sostituto commissario Taufer Margherita, la quale, dopo avere, come

già si è visto, individuato il momento in cui è awenuto il fatto,
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nonché il luogo di esso, ha ricostruito ( tramite l'audizione in sede di
indagine di gran parte del personale presente sui luoghi quel giorno,

compresi gli imputati) la dislocazione del personale medesimo sul

binario n. r e, in particoìare i movimenti della squadra degli

imputati.

Da questa ricostruzione, per come narrata in udienza dalla

testimone, è emerso, in particolare, che dopo il primo momento di

confronto fra i tifosi e le forze dell'ordine (quella indicata come

prima carica), a!"venuto verso le ore r9,o5, nel corso del quale vi è
stato anche il lancio di lacrimogeni, ìe forze di polizia sono state

dislocate lungo il binario.

Poco dopo la squadra formata dagli imputati è stata inviata verso la

coda del treno, venendo così a trovarsi "nel momento in cui parte

quella che è individuata come seconda carica" "nell'androne della

scala dove di fatto in quei momenti deve essere salito Scaroni".

Più precisamente sul punto il testimone ad una successiva domanda

della difesa risponde "suìl'androne delle scale in quel momento,

dalla ricostruzione dei fatti e dalle verbalizzazioni assunte, si

posiziona la, sicuramente solo la squadra di Bologna, gli altri non

erano sicuramente nell'androne della scala, erano lungo il binario".

E ad una ulteriore domanda precisa: " sicuramente erano dislocate

lungo tutto il binario altre forze di polizia, ma in quel momento,

quando parte quella che è la seconda carica, che gli stessi poliziotti

asseriscono essere aur'enuta, in quella parte della stazione si trovava

la squadra... sicuramente la squadra di Bologna, che per ripararsi

dalle scaramucce, dai sassi che partivano dai tifosi, a loro dire, si è

riparata sull'androne delle scale".
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Owiamente i dati così ricostruiti si fondano su elementi appresi da

testimoni se non direttamente dagli imputati, per cui non

potrebbero essere posti a fondamento della decisione, però, si sono

riportati perché permettono di comprendere il fondamento

dell'ipotesi accusatoria e perché sviluppano un ragionamento logico

che anche questo Collegio ha ritenuto corretto seguire, seppure

pervenendo a diverse conclusioni.

In effetti, anche l'esame degli imputati condotto in dibattimento

(essendosi tutti gli imputati sottoposti ad esame, tranne Iodice,

rimasto contumace) concordemente con alcune deposizioni

testimoniali, ha permesso di appurare che gli imputati, ad un certo

momento, hanno ricevuto I'ordine di avanzare dalla testa del treno

dove si erano posizionati, per recarsi a prestare ausilio in coda al

treno ad altri reparii ìì schierati e che erano in difficoltà nel

fronteggiare i tifosi confluiti in quella zona.

Dal racconto degli imputati emerge che questa attività prende awio

in un momento di relativa calma, ma che poco dopo ìa loro paftenza

vengono fatti oggetto di una violenta aggressione da parte dei tifosi,

anche con una fitta sassaiola, che li costringe a riparasi, a difesa, in

prossimità di una rientranza che si trova sui binari, fino ad essere

Iiberati dall'arrivo in loro supporto di altre squadre di colleghi.

La rientranza descritta è agevolmente individuabile, come

correttamente ritenuto anche dal teste Taufer, nell'androne posto in

cima alle scale che conducono dal piano delÌa stazione alla banchina

del primo binario.

Tale versione fornita dagli imputati nel corso dell'esame è stata

anche data dal teste Barbierato Leonardo, soggetto che, per vero, ha
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assunto una veste processuale del tutto impropria, in quanto risulta

che anch'egli facesse parte della squadra incriminata.

Dal complesso delle risultanze infatti si è potuto apprendere che

ogni squadra, ipoteticamente formata da ro elementi (generalmente

t caposquadra -Tota-, 3 scudi rettangolari

Coppola,Granirei,Valenti-, 2 tondi -Nemolato,, 1 lanciatore-

Pangione-, z autisti -Rulli, Barbierato-+ un altro operatore- in

relazione alle funzioni materialmente svolte mancano le
dichiarazioni di Iodice rimasto contumace), di cui due autisti; uno

addetto al mezzo più grande, in possesso di una patente di secondo

grado, l'altro ad un mezzo più piccolo.

Dalle prassi operative vigenti è emerso che l'autista del mezzo

grande restava a guardia dello stesso e non veniva mai coinvolto nel

servizio effettivo, posto che era I'unico ad essere fornito della

patente reìativa e doveva, alla fine del seryizio, ricondurre gli altri

alla base, mentre l'altro autista poteva essere impiegato in caso di

necessità.

Nell'ambito del presente procedimento è emerso pacificamente che

Barbierato Leonardo in queÌl'occasione era autista del mezzo

piccolo, mentre RulÌi Madimiro era invece I'autista del mezzo più

grande e che questi rimase a guardia deÌlo stesso.

Dal che si deduce pertanto una certa iniziale approssimazione nella

elevazione delle imputazioni posto che iI Rulli, attuale imputato,

sicuramente non si trovava all'interno della stazione con la sua

squadra, mentre, viceversa, della stessa faceva parte Barbierato,

sentito in qualità di teste (verbaìe ludienza z7 gennaio zorz pagine

89 e seguenti).
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Quest ultimo. infatti, ha precisato di aver lasciato i1 mezzo piccolo e

di essersi successir-amente aggregato alÌa sua squadra mentre la

stessa sostala nel primo binario dopo essere tornato in un primo

momento al mezzo per prendere la maschera antigas a causa dei

lacrimogeni sparati.

Ricorda di aver individuato in mezzo agli altri la sua squadra,

comandata dal sowintendente Tota, pochi attimi prima che iniziasse

uno spostamento awenuto in fila indiana in direzione della coda del

treno.

Come si diceva, peraltro, anche Barbierato, in ogni caso, ricorda che

mentre avanza in fila indiana con i propri compagni dal1a destra

impro!,visamente un gruppo di tifosi si muoveva verso di loro, e li
faceva oggetto di un lancio di materiali, tanto che il sol,rintendente

chiamava la squadra, che si posiziona con i tre scudi davanti e, a un

certo punto, essendo elevata la pressione, si ritrovava a camminare

alf indietro, fino ad assestarsi in una posizione difensiva.

Questa versione dei fatti viene fornita sostanzialmente da tutti gli

altri imputati che si sono sottoposti ad esame (vedi verbale

stenotipico udienza 7 dicerr,bte 2ot2).

Coppola riferisce: " fatti pochi metri ci hanno aggredito, e la prrma

cosa che abbiamo fatto, i tre scudi rettangolari, ci siamo chiusi in

effetti formando o\ryiamente una barriera e curvandoci,

riparandoci...(Siamo stati agSrediti) con un lancio folto di pietre.

Questo Ìo ricordo perfettamente, perché sembrava una grandinata

sugli scudi. L'effetto di una grandinata. Quindi i'unica alternativa era

queÌla di difendersi e prendere quanto meno pietre possibili

insomma.... In questo frangente poi, noi che eravamo intenti a
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ripararci, sono partite subito altre squadre, che erano lì a pochi

metri.

Granieri afferma: " dopo pochissimi metri veniamo ai fatti oggetto di

sassi presumibilmente dalla massicciata e anche bottiglie e altro... Ci

chiudiamo subito appena arrivano sassi e questi oggetti

contundenti.... Subito dopo praticamente, i colleghi che erano a fare

il cordone verso la pensilina ci vengono subito in ausilio, e vediamo

sfilare prima i tifosi che correvano verso le carrozze e poi i colleghi

stessi che comunque ci liberano lo spazio che c'era antistante che ci

divideva da] treno".

E anche gli altri imputati rendono dichiarazioni sostanzialmente de1

medesimo tenore.

Ora, si può àpptezzare come il racconto degli imputati collimi con

quello Scaroni e degli altri testi già citati, Amici e Giovita, circa il
fatto che vi sia un momento di calma e, successivamente, un

momento nel corso del quale si scatena un elevato ìivello di scontro,

proprio in prossimità dalla scala che dal piano della stazione porta

alla banchina del primo binario.

Un livello di scontro che consiste, come indicato anche dagli

imputati, in un Iitto lancio di sassi: si ricordi, infatti, la deposiztone

del teste Giovita, di cui si è già detto, che si trova esattamente su

quella scala e non riesce a risalire perché da sopra piove una fitta

sassaiola.

Ricorda ancora Barbierato, ma congiuntamente a tutti gli imputati,

che mentre si trovava assenagliato con gli altri a difesa nell'androne

"ho visto spuntare dalla mia destra parecchi colleghi che hanno

allontanato, hanno disperso questi tifosi che ci erano venuti

addosso,..... E poi una volta che i colleghi avevano liberato la
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situazione abbiamo lasciato quella postazione e ci siamo congirmti

alle due squadre, due o tre quelle che erano che sono venute a tirarci

fuori da quella situazione che poi credo che fosse il reparto di

Padova".

Azione quest'ultima di cui riferisce anche il teste Vitaliti, che ricorda

come "...giunti all'altezza dello scalo lato Venezia l'ultimo poliziotto

veniva aggredito da un gruppo di tifosi, così gli altri intervenivano

con una carica e riuscivano a sistemare la situazione. A seguito di ciò

"io...e la mia squadra venivamo mandati in ausilio e raggiungevamo

la squadra di Bologna", "...quando io ho raggiunto i colleghi di

Bologna Ìa situazione era rientrata; verbale ud., 13.3.2012, pag.94 e

eì.
Ora, quel che sembra effettivamente necessario escludere è che

Scaroni sia stato colpito nel corso di questo momento, in cui vi è una

carica lanciata in supporto degli imputati medesimi, perché, come sr

è visto, nel momento in cui Scaroni giunge sulla banchina egli trova

una situazione di calma, con le forze dell'ordine ferme, schierate,

sulla sua destra, non in azione di carica.

A differenza dell'amico Almici, che sale poco dopo e nota già ripetute

cariche della polizia, con una situazione molto confusa

poliziotti che manganellavano ed in contrasto anche con

Giovita, che risale anch'egli aÌ binario dalla stessa scala o da quella

appena attigua (se Scaroni ha preso la scala mobile) e che neppure

riesce a salire per il fitto lancio di sassi che interessa proprio la zona

in cui si trova la sca]a.

Ma non solo si può dire che Scaroni non è colpito nel corso di questa

carica, quella lanciata in supporto dagli imputati, bensì si può anche

econl
il teste
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affermare che egli viene colpito poco prima, in ragione delìa

sequenza già vista dei movimenti di Scaroni e Almici.

Infatti, Almici sale nel clou di questi scontd, quando già essi sono

pienamente in corso e, quindi, (confrontato con il racconto degli

imputati e del teste Vitaliti), quando già le altre squadre sono

intervenute in supporto degli imputati, ma trova Ìo Scaroni già suì

ueno dove sta manifestando i suoi primi sintomi di malessere.

E' questa stretta sequenza temporale che ha portato, si ritiene

legittimamente, la Procura della Repubblica ad elevare

f imputazione a carico degli appartenenti alla squadra comandata

dal caposquadra Tota, ma non tanto perché quelÌa squadra si

trovasse nell'androne collocato in apice alle scale che Scaroni ha

probabilmente salito per andare al suo binario, perché in

quell'androne la squadra degli imputati si rifugia neì momento in cui

è costretta ad arretrare sotto la sassaiola dei tifosi e, quindi, in un

momento che certamente non poteva essere di tranquillità, come,

invece, appare a Scaroni quando risale.

Piuttosto, l'elemento che awicina fortemente il pestaggio di Scaroni

e la squadra degli imputati è che questa si alvia verso la coda del

treno in un momento di calma, 1o stesso momento di calma che

percepisce anche Scaroni e viene fermata ne1 suo incedere, allorché

si scatena lo scontro con i tifosi, mentre si trova nei pressi della scala

da cui è appena risalito Scaroni: e si può dire appena risalito per

quel che si è già visto, perché tra quando risale Scaroni e quando si

sviluppa la carica a supporto degli imputati passa il breve lasso di

tempo che corre tra la risalita di Scaroni e la risalita di Almici.

Tuttavia, questa valutazione ìogica, non priva di razionalità, non può

assurgere al livello della certezza richiesta per una condanna penale,
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perché gli elementi che la supportano non sono assolutamente né

gravi, né precisi. né concordanti.

Per prima cosa, infatti, depone in favore degli imputati il fatto che

Scaroni, allorché risale Ie scale e arriva sulla banchina, benché veda

le forze dell'ordine sulla sua destra, le vede schierate, senza notare

alcuni di essi in movimento verso di lui, per cui si deve piuttosto

ritenere che allorché Scaroni raggiunge la banchina la squadra degli

imputati non è ancora partita.

Ipotesi tutt'altro che improbabile, fra l'altro, perché tra il luogo in

cui dai filmati si vedono schierate le forze dell'ordine sulla banchina

del primo binario e 1'accesso alla banchina delle scale o, in
particolare, tra il luogo in cui dai filmati si vedono schierate le forze

dell'ordine sulla banchina e l'ubicazione dell'androne citato vi sono

pochi metri, percorribili, quindi, da una squadra in movimento in

pochi secondi.

Altrettanto contenuto si deve poi ritenere iÌ lasso di tempo che

decorre tra quando la squadra degli imputati si vede costretta a

ritirarsi nell'androne e ì'intervento a lorc supporto che dà ar.wio a

quella che si è indicata come seconda carica.

Un lasso di tempo complessivo che, seppure a livello di stima, è

certamente da ritenere più breve di quello che passa tra la risalita di

Scaroni, il suo pestaggio, l'arrivo dello stesso sul vagone, i suoi primi

sintomi di malessere e il sopraggiungere dell'amico Almici.

Ma se così fosse, e non lo si può escludere, mq anzi, si deve essere

indotti a ritenerlo, allora si deve concludere che la squadra degli

imputati poteva non essere già giunta alla scala da cui sale Scaroni

allorché questi vi sale.
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E rilevante, a questo punto, diventa anche accertare da quale scala è
risalito Scaroni, perché se egli fosse risalito dalla scala mobile, com,è
più probabile visto che è la prima scala che si incontra uscendo dal
McDonald dove si ritiene che egli si sia recato, significa che egli
sbuca sulla pensilina assai vicino a dove dai filmati si vedono
schierate le forze dell'ordine.

Questa sua vicinanza allo schieramento principale delle forze
dell'ordine non permette assolutamente di escludere che gli autori
della sua aggressione fossero un gruppo di appartenenti alle forze
dell'ordine distaccatosi dal raggruppamento appostato allo scopo

specifico di reagire alla provocazione del tifoso visto anche da

Scaroni, travolgendo nella repressione sanzionatoria anche Scaroni,
e che in quel momento agli imputati non fosse ancora stato ordinato
di partire per la coda del treno.

In conclusione, sarebbe del tutto arbitrario e non fedele
all'incertezza complessiva degli aspetti conoscitivi emersi nel
processo pretendere di addebitare proprio agìi imputati la
responsabilità per l'aggressione, perché non vi è certezza circa il
fatto che Scaroni e gli imputati si siano incrociati mentre questi
saliva dalle scale e gli imputati si awiavano verso la coda del treno
e, men che meno, si può escludere che l,aggressione proditoria ai
suoi danni non sia awenuta prima che gli imputati si distaccassero

daì resto dello schieramento per alriasi verso la coda del treno.

7. Assoluzione dell'imputato Rulli.
Come già prima accennato, menzione a parte merita la posizione di
Rulli \4adimiro, il quale, come è emerso pacificamente da tutta
I'istruttoria dibattimentale, non può aver awto parte alcuna nei fatti
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contestati, posto che per tutto il ternpo è rimasto a guardia del

mezzo pesante, al di fuori della stazione, essendo l'unico degli

appartenenti alla squadra in possesso di patente per guidare quel

tipo di mezzo.

Il dato è risultato pacifico, non è emerso alcun elemento in contrario

senso e si è imposto, pertanto, per costui, una piena assoluzione

delf imputato ai sensi dell'articolo 53o, comma uno, cpp per non

aver commesso il fatto.

8. Le ulteriori lesioni
Vi è, infine, da osservare che sulle ulteriori plurime lesioni

contestate vi è ancor meno possibilità di pervenire ad alcun minimo

accertamento, che possa poÉare anche solo ad ipotizzare che autori

di esse siano stati gli imputati.

Di queste lesioni non si è potuto minimamente accertate con

certezza neppure in quale momento siano state subite, men che

meno vi è (e non è mai stato neppure adombrato da chiunque: parti

civili comprese) anche il minimo elemento per attribuirle agli

imputati.

9. Invio degli atti in Procura sui filmati
Il Collegio ha ritenuto inoltre di inviare agli atti alla procura

ritenendo che sia necessario approfonilire l'ipotesi che i filmati

consegnati alla Procura siano stati manipolati.

Con ciò non è si inteso affermare con cerlezza che i filmati

riprendessero proprio il momento in cui Scaroni viene aggredito,

anzi, è da escluderlo se si considera che, come si è detto,
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quelì'agglessione arviene in un momento in cui la situazione è

complessivamente tranquilla.

Tuttavia, è un dato sintomatico estremamente serio e grave che in

tutte le riprese video acquisite ci sia un buco nelle registrazioni che

copre esattamente il lasso di tempo in cui si coìloca la cd seconda

carica.

Precisamente in tutte ìe riprese-video consegnate.

sugli accadimenli awenuti in stazione, risulta

(seppure con orari leggermente discrepanti), che va dalle t9.26 alle

2o.o8 e eopre, quindi, dal punto di vista cronologico l'intera

sequenza della seconda carica ed esattamente il momento in cut sr

colloca anche l'aggressione a Scaroni.

L'impressione, quindi, è che si sia inteso far perdere le tracce di un

momento dello scontro tra forze dell'ordine e tifosi in cui è ancor più

gravemente degenerato l'intervento d'ordine, con il mero esercizio,

irregolare, confuso e illegittimo, della forza, anche da parte del

personale di polizia.

Un'impressione che trova conforto, per prima cosa, nella valutazione

logica per cui è del tutto anomalo che tutti gli operatori di polizia

muniti di telecamera abbiano trascurato contestualmente di

riprendere uno dei momenti che, per come emerso anche dal

racconto dei testimoni appartenenti alle forze dell'ordine e dagli

stessi imputati, è stato forse il più conulso e di maggior tensione.

Ma, inoltre, sono emersi nel processo anche due precisi elementi che

sostengono concretamente f ipotesi di un intervento sulle riprese,

diretto ad eliminare aspetti più compromettenti per Ia ricostruzione

del complessivo intervento di ordine pubblico.

tutte incentrate

un'interruzione
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E'stato, infatti, appurato che nella fase di riversaggio delle immagini

effettuato ad uso della procura della Repubblica sono stati tagliati

due momenti, recuperati su altre riprese successivamente acquisite

come "le riprese originali".

I due momenti tagliati nel riversaggio sono apparentemente di poco

momento, perché non riprendono nulla di significativo, ma, per

prima cosa, proprio per questo non vi è alcuna ragione che spieghi

perché, tra milioni di altre riprese poco significative, siano state

tagliate proprio quelle due.

Inoltre, rilevante è che proprio i due brani tagliati hanno, in realtà,

un loro significato di non poco momento se li si ascolta nell'ottica di

chi aveva interesse a far sparire e, soprattutto, aveva già fatto

sparire, aÌcune parti riprese quel giorno.

In un brano, infatti, si sente l'urlo disperato e prolungato di un

giovane, non ripreso, ma che dall'urlo si comprende essere vittima di

un'aggressione decisamente seria e brutale.

Non vi sarebbe stata ragione alcuna per tagliare quel brano, come è

stato fatto, se non per cancellare anche quel minimo riferimento

sonoro, ad una situazione in cui chiaramente si percepisce che un

tifoso veniva fortemente malmenato.

L'altro brano è ancora più significativo, perché è un brano nel corso

del quale espressamente vi è il riferimento da pafte di uno degli

operatori all'opportunità di riesaminare i filmati: una frase detta in

connessione con altra, pure cancellata, che fa riferimento al rischio

che il questore fosse altamente alterato per quel che era successo e

che, quindi, li awebbe "incarnati".

La frase cancellata commenta, infatti, "ascolta, ti prova a guardar

subito le immagini di quando e1...".
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Una frase che malgrado il tentativo di spiegazione offerto in

dibattimento da chi l'ha pronunciata è un chiaro invito a guardare

nelle immagini un momento connesso con la cosa che awebbe

alterato il questore.

Dunque, sono plurimi e seri i motivi che inducono a ritenere che le

riprese siano state artatamente manomesse proprio per impedire

una corretta ricostruzione degli eventi del z4 settembre zoo5.

PQM

Letto l'articolo 53o, comma uno, c.p.p.

assolve Rulli Vladimiro dai reati a lui ascritti per non aver commesso

il fatto;

visto l'articolo 53o, comma due, cpp. assolve Coppola Massimo,

Granieri Michele, Iodice Luca, Nemolato Bartolomeo, Pangione

Ivano, Tota Antonio e Valente Giuseppe dai reati a loro ascritti per

non aver commesso il fatto.

Letto l'articolo 33r cpp dispone la trasmissione di copia degli atti 1

alla Procura deila Repubblica sede in ordine alle ipotesi di reato .

relative alla mancata integrità delle riprese acquisite.

Indica i giorni 6o il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Verona il r8/or/r3

I giudici

dott Giorgio Piziali

dott Cristina Angeletti

I1 presidente

dott Marzio Bruno Guidorizzi
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