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riurnLo in amtrv uf x’nsigIio in fun/one d’ JrgLulo iSt!tUIa’ ai sensi degli artt ;t9 Ss.

ovile ptrsane dd sgg. ;agkzrati:
t’oH. ;iocgio SltMI.RARJ !‘reside nedoti. Pier Giorgio BALPS 1 RI. I fI Giudicedoti. (iiancarlo C rc’cci Giulice
suiie istante d’ riesame iispeaivameiw iroltrate n:J’intercsse d’ (‘l:Ni’.\\NJ i twa.ittU) l’i mano 1974 a ( an’u.gnola. ui d; .nno, ROSSi? fl’t) (;ior;e. nato il 5maggi) 1962 a - orino. FISSORT’ Guido. mo i! 19 ninembre 1945 a Sa’ .gliano. inpro incia di Cuneo. GUIDO Uederico nato il 22 !uglio 1963 ad hrea. in prcwincia diI arino. NIICFRA Marài, .iaLo l’i ottobre 1953 a Condofuri. in provincia di ReggioCalabria ROCCA /.eno. nato il 23 luglio 1991 a Zevio. averso l’ordinanza applicativadella custodia cautelare in carcere emessa ni confronti dei medesimi da’ 0.12. pres’soquesto Tribunale in data 20 gennaio 2012:

sentiti CIFN I ANNI laica, ROSSI! 110 Giorgio. GUIDO Federico, i difensori di tutti iricorrenti ed il P.M.:
ha pronunciato la seguente

OD1NANZA

i’REMLSSO che t’IIZNTANNI Luca e ROSSh I fO Giorgio sono indagati, unitamente aAVOSSA Gabriela, C’ECUR Maja. IMPERA fO Tobia, MAMERO Fabrizio, !3INDIJacopo e PALI ‘MBO Gianluca:
.) in relazione al delitto di cdi agli artt. 81 pv.. i lO. 336. 339 cmmi . lI e III e.p.. pe aere. con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. inconc.)rso tra loro e con numerose altre persone allo stato non identificate. eontmle Forte dell’Ordine, impegnate per la sorveglianza e la protezione del cantiereper la costruzione della linea ferroviaria ad alta Velockà forino Lione (T4V.opera decisa dalle co metenti autorità nazionali ed europee secondo le proceduredi legge) in località LA MADDALENA del comure di Chiornonte. nei pressidell’uscita autostradale %32 all’altezza deWuscita della g.dleria Ramat. lanciatopietre. estintori. oggetti conttndenti, seceSi li vernice, olio. ostacoiando conparatie mobili l’avanzata degli ag2nti i’elle FF.00. agenao preio concerto.essendosi organizzati in gruppi posizionan in ari punti del tragitto che gli operaie le forze dell’ordine does ano percorrere per accedcre all’area, in particolare. tral’altro:

- AVOSSA e CPCI ‘R. travisate con caschi da motcciclista, dalle t’olte dellagalleria Ramat lanciando pietre all’indirizzo degli opcrd della società inc&ricatadei lavori e degli appartenenti alle forze dell’ordine
- MANIERO, travisato con tua sciarpa di colore nere ed un foulard di coloreceleste, dall’arcata della galleria Rarnat suotando il cnntenuto di un estintorecontro le ibrze dell’ordine
- ROSSETTO dal.’area 9ovastante la Jalieria Ramat lanciand, un cstint reall’indirizzo deglic4ppartenenti delle fbr,e dell’orcane





I ( a lrrana ‘cr e. hraec:o Pn opera uv Ji P ilizia allo scopo diostacoarne a anzaa.
i3INt)l fdcedo pai’t dG erL’vo ue niani irsami accorsi con una pa:otia n1 bileper ostruire passago delle Gric de!i’crdinc, che s: diri2L\ O O erso ‘arcaoccupata lICCalineiliL dai mani 1stw:ri, che ancia\ ano nietreCTFN I .N I gLttando pietre undanhcntc ae i Jtri elani festanei accorsi con ioparatia mobile ocr ostruire i! passaggio delle lorze dell’ordine:°d U Ml() e1taado rinetutamente pietre. unitamente agli altri manifestanti,contro lc tòrzL dellordnr

usato \ inien/a minaccia a pubblici ufficiali per costringerli ad omettere un attodell ‘ufficio o a fiir un atto contrario ai do\ eri d’ufdeio. cd ‘a part’coiarc perimpedire alle tòrze dLlI’crdine unitamente agli operai. che do\e\ane dare a’ ioai laori ocr l’a io del cantiere dell’alta selocità, l’accesso all’area dellaMaddalena, che nei ciorni precedenti era stata occupata abusivamente: conl’aggravante dell’essere stata la iolenza e la minaccia commessa da più di diecinersone, traisate (molti con caschi. cappucci e maschere antigas. (‘LCd ‘E eP VOSSA con casco da motociclsta, M,\NILRO con sciarpa e ffedart[) con armi. con il lancio o l’utilizzo di corpI eontundcnti, in modo da creare pericolo allepersone; ldtti asvenuti in Chiomonte, località La Maddalena, varco autostradaleGalleria Ramat, il 27 piagHe 2011:

h) agli artt. 81 cpv. 110, 112 n. 1.582.585 comma I in relazione alI’art, 576 n. L61n. 2, 576 n 5 bis cp.. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegnocriminose, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate.previo concerto, ai fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, con lemodalità di azione ivi descritte, cagionato lesioni personali a cinquanta personeappartenenti alle Forze dell’Ordine (partitamente elencate nell’epigrafedell’ impugnato provvedimento restrittivo unitamente alle rispettive qualifiche. airispettivi reparti di appartenenza ed alle rispettive lesioni refertate in occasionedei fatti dedotti in contestazione), nonché ulteriori lesioni, in corso diaccertamento, ai danni di altre persone anch’esse appartenenti alla FF,OO; conl’aggravante di aver commesso il fatto contro pubblico ufficiale a causa delcompimento di un atto d’ufficio: con l’ulteriore aggravante di aver commesso ilFino in più persone riunite, traisate e con l’uso di armi: fatti avvenuti inChiomnonte. località i a Maddalena, arco autostradale Galleria Ramat. il 27giugno 2011:

ISSURE Guido ù indagato:
in relazione ai delitto di cui agli artt. 81 cp, 110. 336, 330 commi i. il e III e p.,per a\ere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminose, in concorsocon altre persone allo stato non identificate. contro le Forze dell’Ordine, poste aprotezione degli operai che dovevano dare avvio alle operazioni per lacostruzione del cantiere dell’alta elocità in località LA MADDALENA delcomune di Chiomonte, nei pressi di strada dell’Avanà, agendo previo concerto.lanciando secchi vernice di colore rosso, letame, pietre, petardi. bombe carta.estintori ed altri oggetti contundenti, colpendo gli appartenenti alle forzedell’ordine cori bastoni ed altri oggetti. in particolare, tra l’altro colpendoripetutamente con una stampella, utilizzata come Oastone, due agenti dellapolizia di stato. mentre cerca’vano di rimuovere un cancello che irnpediaI ‘ingresso nell’arca, usato ieienza e minaccia a pubblici ufficiali per costringerii



ad omettere un atto dell’ufficio o a fare un atto contrario ai doveri d’ufficio, ed in
particolare per impedire alle forze dell’ordine unitamente agli operai. che
dovevano dare avvio ai lavori per l’avvio del cantiere dell’alta velocità, l’accesso
all’area della Maddalena, che nei giorni precedenti era stata occupata
abusivamente; con l’aggravante dell’essere stata la violenza e la minaccia
commessa da più di dieci persone, travisate (gli altri con caschi, FISSORE con un
foulard sul volto) con armi e con il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti, in
modo da creare pericolo alle persone; fatti avvenuti n Chiomonte, pressi Centrale
Idroelettrica, il 27 giugno 2011

d) in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112 n. 1, 582, 585 comma I in
relazione all’art. 576 n. 1, 61 n. 2, 576 n 5 bis cod. pen., per avere, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone allo
stato non identificate, previo concerto, al fine di commettere il delitto di cui al
capo che precede, con le modalità di azione ivi descritte. cagionato lesioni
personali a quattro persone appartenenti alle Forze dell’Ordine (partitamente
elencate nell’ epigrafe dell’ impugnato provvedimento restrittivo unitamente alle
rispettive qualifiche, ai rispettivi reparti di appartenenza ed alle rispettive lesioni
refertate in occasione dei fatti dedotti in contestazione); con le aggravanti di aver
commesso il fatto contro pubblico ufficiale a causa del compimento di un atto
d’ufficio e di aver commesso il fatto in più persone riunite, travisate e con l’uso
di armi; fatti avvenuti in Chiomonte, pressi Centrale Idroelettrica. il 27 giugno
2011;

che ROCCA Zeno è indagato, unitamente a LATINO Stefano, GRIS Alvise, ANJCOT
Corentine Claudine Isabelle. BALDINI Filippo Marco, CALABRO Damiano,
DELSORDO Michele Alessio, FILIPPI Gabriele, GINETTI Antonio. JARA MARIN
Marcelo Darnian, LAVEZZOLI Mirk, MASSATANI Davide, MINANI Lorenzo Kalisa,
SCHIARETTl Mattreo, SISTILI Clara, SORROCHE Fernandez Juan Antonio e
FERRARI Paolo Maurizio:

e) in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 336, 339 commi I, Il e III cod.
pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crirninoso, in
concorso tra loro, con NADALINI Salvatore, SORU Salvatore, BIFANI Marta e
FERRARI Gianluca (nei cui confronti si procede separatamente) e con
BORCHARDT David Caspar (nei cui confronti si procede separatamente in
quanto minorenne) e altre persone allo stato non identificate, usavano minaccia e
violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine impegnate per la sorveglianza e la
protezione del cantiere per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità
Torino-Lione (TAV); in particolare perché agendo previo concerto fra loro,
lanciavano contro i PPUU. pietre. bombe carta e razzi di segnalazione, oggetti
contundenti, essendosi organizzati in gruppi formati da una quarantina di persone
che si alternavano, uscendo dalla boscaglia, per attaccare le posizioni difese dalle
Forze dell’Ordine (zona area archeologica), sì da cagionare le lesioni di cui al
capo che segue, tutto ciò per costringere i PP.UU. ad omettere un atto dell’ufficio
o a fare un atto contrario ai doveri d’ufficio, ed in particolare a consentire loro di
raggiungere il cantiere TAV per danneggiarlo; con l’aggravante dell’essere stata
la violenza e la minaccia commessa da più di dieci persone. travisate (molti con
caschi. cappucci e maschere antigas), con armi e con il lancio o l’utilizzo di corpi
contundenti. in modo da creare pericolo alle persone; fatti avvenuti in
Chiomonte localita La Maddalena pressi area archeologica il 3 caLo 2011



a reIa!u:L ù ut a ch ua. .l cw. iO. 12 a. Sfl55irclazionc 1’ a. 5 7ù a. 2. 570 a cod. pn. ucr a’ er, cm più azionicsccuti\ e dl 00 51010 dsecao cr!nuiflOsO, III concorso tOi loro, con:\ARaT (NT SaI alare, SORT Salatorc, HIf.\Nl Marta e ERR.\Ri (ìianlucanei cui confronti si procede scnaratameìilc e con BORC1 L\RD F Da id Caspar(nei cui confronti si urocede separatwncnte in quanto minorenne) e con altrepersone allo stato non idcntitìeatc. prc :o concerto. al tine di commettere ildelitto di cui al capo che nrccede, con le modalità di azione \‘ dcscritte.ragionato !csoni flersonali a ccntotrcntadue persone appartenenti alle Forzedell’Ordine nartitamcnte elencate nell’cpigrafe dell’impugnato pro ‘.edimentorcstritlivo unitamente alle ripeuive qualifiche, ai rispettivi reparti diappartenenza ed alle rispettive lesioni rcfcrtate in oCcaSione dei dirti dedotti incontestazione): con le aggravanti di acr commesso il fatto contro pubblicoufficiale a causa dcl culnpimcnto di un atto d’ ufficio e di aver commesso il fattoin più persone riunite, tra isate e con i ‘uso di armi: fatti aenuti in Chiomonte,località La Maddalena, pressi area archeologica, il 3luglio 201 i:
CI ‘IDO Federico é indagato, unitamente a ARBOSCELLI Nicola, FIASATNAJ Artan.MANIERO Fabrizio e PERO [TINO Fabrizio:

g) in relazione ai delitto di cui agli artt. 81 cpv.. 110, 336. 339 commi i. 11 e III cod.pen.. perché. con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. inconcorso tra loro, e con altre persone allo stato non identificate, usa anominaccia e \ iolenza nei confronti delle Forze dell’Ordine impegnate per lasoreg1ianza e la protezione del cantiere per la costruzione della linea ferroviariaad alta \ elocità Torino-Lione FAV,); in particolare perché agendo previoconcerto fra loro, lanciavano contro i PPiJL pietre, bombe carta e razzi disegnalazione, oggetti contundenti, essendosi organizzati in gruppi formati da unaquarantina di persone che si alternavano, uscendo dalla boscaglia, per attaccare leposizioni difese dalle Forze dell’Ordine (zona sottostante viadotto autostradale(Barca nei pressi delle vasche idriche), tutto ciò per costringere i PPUF adomettere un atto dell’ufficio o a lìare un atto contrario ai doveri d’ufficio, ed inparticolare a consentire loro di raggiungere il cantiere TAV per danneggiarlo: conl’aggravante dell’essere stata la violenza e la minaccia commessa da più di diecipersone, travisate (molti con caschi, cappucci e maschere antigas), con armi econ il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti, in modo da creare pericolo allepersone; fatti avenuti in C’hiomonte, località La Maddalena, il 3 luglio 2011;
N( (ERA Mario e indagato, unitamente a BR\ARDI Francesco, BINELLO Roberto,CONVERSANO Giuseppe, (àARUFI Niccolò, GIORDANI Pietro, GRIECO Matteo,Gl,TLLINO Samuele, VITALI Andrea, ZIGLIOLI Davide e BASTIOLI David:

h) in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv.i 10. 336 339 commi 1. lI e Iii e. p.perché, in concorso tra loro, insieme ad altre persone allo stato non ancoraidentificate e in concorso con Avondino Lorenzo (nei cui confronti si procedeseparatamente in quanto minorenne) con più azioni esecutive del medesimodisegno criminoso, nella fase finale di una manifestazione autorizzata No Liv.zona della Centrale Idroelettrica di Chiomonie, staccandosi dallamaggioranza dei manifestanti pacifici e avvicinandosi allo sbarramento posto atutela del Cantiere alta Velocità Torino-Lione (c.d. 5 arco lI di strada deIl’A\ ana,



al fine di sfondare e ialiare le reti poste a tutela del predetto camiere usavano
violenza nei confronti degli appartenenti alla FF.00.. e segnatamente. armati di
sassi, fionde e petardi. travisandosi il volto con caschi, passamontagna, sciarpe ed
altri indumenti, indossando prevalentemente delle felpe con cappuccio di colore
scuro, lanciando oggetti contundenti (pietre, punte ferrate, ecc.), con utilizzo di
fonde e fromboli, accendendo e scagliando artifici pirotecnici, e, in tal guisa,
esercitavano violenza per costringere i suddetti pubblici ufficiali impegnati
nell’espletamento delle funzioni di ufficio a compiere e omettere un atto
contrario ai doveri di ufficio e, in particolare, ad interrompere ed omettere
compiti di pubblica sicurezza consistiti nell’impedire che i manifestanti potessero
raggiungere la recinzione del Cantiere al fine di sfondano e entrare nello stesso
per occuparlo; con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi (sassi e
fonde), di aver commesso il fatto travisati da caschi. passamontagna e sciarpe,
di aver commesso il fatto in più di dieci persone riunite; fatti avvenuti in
Chiomonte, località La Maddalena, pressi Centrale Idroelettrica, il 3 luglio 201 l

i) in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv.1l0, 582, 585, 576 in relazione
all’art.6l n.2 c.p.,576 n 5 bis c.p. per avere, in concorso tra loro e con numerose
altre persone allo stato non ancora identificate, e in concorso con Avondino
Lorenzo (nei cui confronti si procede separatamente in quanto minorenne) con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eseguire il reato
di cui sopra e con le modalità ivi descritte, cagionato lesioni personali lievi a
diciassette persone appartenenti alle forze dell’ordine, tutte comandate in servizio
presso il Varco 1 Centrale Idroelettrica di Chiomonte (partitamente elencate
nell’epigrafe dell’impugnato provvedimento restrittivo unitamente alle rispettive
qualifiche, ai rispettivi reparti di appartenenza ed alle rispettive lesioni refèrtate
in occasione dei fatti dedotti in contestazione); con l’aggravante di aver
commesso il fatto contro pubblico ufficiale a causa del compimento di un atto
d’ufficio. Con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto in più persone
riunite, travisate e con l’uso di armi; fatti avvenuti in Chiomonte nei pressi della
Centrale Idroelettrica il 3 luglio 2011;

PREMESSO altresì che la presente vicenda processuale ha ad oggetto gli scontri,
avvenuti in Valle di Susa nei giorni dei 27 giugno e 3 luglio 2011, che hanno visto la
contrapposizione violenta di persone appartenenti ai gruppi cosiddetti ‘NO TAV” —

notoriamente costituitisi in forma spontanea per contrastare ed impedire la realizzazione
della linea ferroviaria dell’alta velocità — nei confronti dei rappresentanti delle Forze
dell’ordine inviati a presidiare il cantiere e l’area circostante, al fine di consentire l’inizio
dei lavori per l’esecuzione di detta opera pubblica e garantire l’incolumità del personale
addetto ai lavori; più precisamente in detti giorni, presso la località La Maddalena situata
nel comune di Chiomonte. si verificavano gravi incidenti, provocati da alcuni dei
soggetti che avevano aderito alle iniziative organizzate dal movimento NO TAV;
entrambe le giornate erano caratterizzate dal ricorso ad una violenza protratta nel tempo;
il primo giorno, finalizzata ad impedire alle forze dell’ordine di recuperare il territorio
occupato da alcuni sostenitori della cosiddetta Libera Repubblica della Maddalena” e
quindi ad ostacolare l’apertura del cantiere per l’alta velocità, mentre il 3 luglio per
assediare ed “espugnare” il cantiere che nel frattempo era stato allestito;
che tali episodi erano stati preceduti da altri gravi. analoghi, disordini verificatisi nella
zona, per le stesse finalità di contrasto ai lavori per la costruzione della quota nazionale
del tunnel di collegamento Italia-Francia della linea TAV/TAC Torino-Lione.
sostanziatisi in varie manifestazioni sfociate in azioni violente, e nella zona erano in



zti’ a :viLse zoa ciclla eee c: ire :Mnt a i!c sit ne. il 22a ono d )rc’cttc a ecssn aa nrd aiìza ai scusi Jcll ‘ari 2 lt 1 P’ ralatu a al laJ.seiin:ione iÌpaii!bfli!2 !o’;a II jvlì1L1 Iì’c’ I i))’OsCIflht2I lei .VitQ di (!flflt1’’ inIncaina / a lucida/cnn di (71l(jr?OfltM. con la quale cniva nterde’la la circolazionea Ge circostanti l’arca ctclla \laddaLna e \ ictato a ciiinnuue l’ingresso e Iostazionamento nei piazzale antistante il Museo \rcheolocnco nell’arca circostantel’azienda vitivimcola ivi obicata; il provvedimento0retettitio, notificato ai sindaci diGiagione e di Chiomortc cd al Prcsidemc della Comunita Montana A1ta e i3assa Vai diSusa, a eva creato le preresse per la realizzazione di un inters coto di recupero dell’areada parte dclie forze di polizia, finalizzato all’apertura del cantiere 1 Ha; l’avs io deila\ ori alle prime luci dell’alba di lunedì 27 giugno provocaa l’immediata violentareazione portata avanti in quello stesso giorno ed il successi o tentativo di assedio delcantiere dcl 3 luglio:
che le indagini s ofte da personale appartenente al locale ufficio provinciale dellaDGdsione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali della Polizia di Stato,compendiate nell’annotazione del 7 no\embre 2011. hanno consentito di idemidcarealcuni dei soggetti responsabili dei reati commessi nelle due giornate; a tale risultato gliinvestigatori sono pervenuti attraverso la visione delle foto e dei fumati, specie di quellieffettuati dai Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica nei due giorni, la successivaindividuazione delle posizioni dei soggetti potenzialmente riconoscibili (perché a soltoscoperto ovvero perché comraddistinti da segni particolari) ed il loro riconoscimento, inalcuni casi sulla base del patrimonio conoscitivo di personale della DIGOS di Torino edi altre cittìt con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.in altri casi grazie ai numerosi servizi di documentazione ed identificazione espletati inPise preentixa e nei giorni seguenti nell’area limitrofa al cantiere di Chiornonte, dove si

1 itti più gras i erano stati commessi la notte del 23-24 maggio 201 1, quando le maestranze incaricate deilavori e gli appartenenti alla torze dell’ordine erano stati oggetto di un fitto e pericoloso lancio di sassi (perun peso complessivo di circa 120 Kg.). per impedire loro la realizzazione di un varco sull’autostradaTorino-Bardonecchia mediante taglio del guardrail in cemento armato e nell’apposizione di una barramobile, al fine di consentire Laccesso ai mezzi nell’area del futuro cantiere. La sassaiola. nel corso dellaquale venis ano attinti alcuni mezzi di cantiere, costringeva maestranze e personale delle forze dell’ordinead allontanarsi dall’area e a sospendere i lavori. Peraltro contestualrncnte all’aggressione sull’autostrada,una parte dci dimostranti, erroneamente consinta dell’arrivo delle lor7e dell’ordine e degli operai anche daaltri percorsi stradali, si era attisata per interrompere il traffico sulle strade statali e provinciali checonducono in località La Maddalena con sbarramenti realizzati mediante tronchi d’albero abbattuti sulmomento con motoseghe, pezzi di guardrail di metallo diselto lungo le carreggiate ed altro materiale utile.Nei giorni successivi vi era stato il completamento dei blocchi stradali iniziati nella notte del 24 maggio ela realizzazione dì eheok pn/nt. presidiati da estremisti del movimento NO TAV, da esponenti del centrosociale Askatasuna e dall’area anarchica, per la disciplina dell’accesso all’area della Maddalena. L’accessoa via dell’Avana, all’altezza della centrale idroelettrica, unica strada asfaltata che conduce all’area delmuseo archeologico di Chionìonte era stato regolato da un cancello, realìzzato e presidiato daimanirdstanti, tenuto aperto nelle ore diurne e sbarrato nelle ore notturne. Sul versante opposto dellaMaddalena, la strada delle Gorge. all’altezza della cabina elettrica, era stata totalmente interdetta da unosbarramento fisso.
Tutte le possibili vie o zone di accesso all’area erano state bloccate con la costruzione di muretti el’ammassamento di materiali (legname e pietre) al centro delle strade, a ridosso del cavalcavia autostradalee lungo i sentieri che conducono alla valle ed in particolare alla baita abusiva costruita in Valle Clarea.Al check-po/nt di strada dell’Avana, i presidianti avevano disciplinato costantemente l’accesso all’area:in diverse circostanze a giornalisti, amministratori ed esponenti delle forze dell’ordine era stato interdettoil passaggio.

La c.d “Libera Repubblica della Maddalena” senisa animata quotidianamente da diverse centinaia dipersone, n aumento nei fine settimana, oltre ai militanti ed simpatizzanti del movimento che siaternavaro nella sorveglianza dei blocchi e delle barricate collocate lungo le strade.c’area, di thtto, era gestita in tutale autonomia oai militanti del movimento, che avesano creatoun’organizzazione tale da garantire sO la gestione logistica, sia la difesa “militare” dell’area.



sono variamente e ripetutamente evidenziate numerose persone attive nelle
manifestazioni di contrasto; altri importanti elementi informativi, utili ai tini
dell’identificazione, sono stati acquisiti anche nel corso dei controlli effettuati dalle forze
di polizia, al termine dell’evento, lungo le direttrici di transito di alcuni gruppi di
manifestanti o presso le rispettive destinazioni; proprio a tal fine, in occasione della
manifestazione del 3 luglio 2011, personale della DIGOS appartenente ad uffici di altre
città italiane raggiungeva questo capoluogo per seguire le dinamiche poste in essere dai
soggetti provenienti dalle rispettive aree di competenza, registrando, in tal modo, già in
presa diretta, la presenza di alcuni di essi;

che — per quanto attiene aiflitti commessi il 27giugno 201] — gli atti di indagine hanno
evidenziato che:

alle prime ore dell’alba di tale giorno avevano inizio le operazioni di accesso
all’area della Maddalena per l’avvio dei lavori di cantierizzazione, funzionali alla
realizzazione del cunicolo esplorativo, ad opera della società LTF, incaricata
della realizzazione della tratta internazionale dell’alta velocità; in vista
dell’intervento, taluni esponenti del cosiddetto “movimento NO TAV” nella
serata precedente avevano organizzato una fiaccolata, seguita da una “notte
bianca”, finalizzata a mantenere elevato il numero dei manifestanti al presidio;
all’iniziativa, avevano partecipato circa mille persone che dal centro abitato di
Chiomonte avevano raggiungo il vicino sito della Maddalena e, al termine della
fiaccolata, nelle prime ore della notte, la maggior parte dei manifestanti aveva
lasciato il sito;

- verso le ore 310 alcuni esponenti del suddetto movimento dislocati lungo i
percorsi di accesso alla Maddalena con ruolo di vedette, seguendo la
movimentazione dei mezzi dei reparti inquadrati, avevano lanciato i primi allarmi
seguiti dalla divulgazione — attraverso la nota emittente radiofonica denominata
“l3lack Out”, gestita da aderenti al movimento anarchico e abitualmente utilizzata
per la diffusione delle notizie relative alle loro iniziative ovvero alle
manifestazioni cui partecipano — di notizie sull’avanzamento delle colonne delle
forze di polizia, mentre all’interno del sito erano stati progressivamente attivati
dei blocchi (chiusura cancelli, ammassamenti sulle carreggiate, ecc.), dietro ai
quali avevano iniziato ad assieparsi i manifestanti;

- nello stesso tempo, conformemente a quanto ipotizzato dagli inquirenti sulla
scorta di attività info-investigative svolte nelle settimane precedenti, un nutrito
gruppo di avversatori delle opere pubbliche in corso di realizzazione sul territorio
dagli stessi qualificato enfaticamente come “Libera Repubblica della Maddalena”
si erano collocati in assetto paramilitare sulle direttrici di ingresso alla futura area
di cantiere, attraverso le quali forze di polizia avrebbero dovuto accedere all’area
della Maddalena e segnatamente: l’autostrada A32, all’uscita della galleria Ramat
(dove era prevista l’apertura del varco nel guardrail), l’autostrada A32, all’uscita
della galleria Giaglione e la strada dell’Avanà, via di accesso all’area
archeologica;

- intorno alle ore 05.30 personale delle Forze dell’Ordine assistito da tecnici della
Lyon-Turin Ferroviaire, avviava l’operazione di smantellamento delle barriere
stradali in cemento attraverso l’uso di un mezzo meccanico, onde creare uno
svincolo di servizio sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, all’altezza
dell’uscita della Galleria Ramat (direzione Torino); l’operazione veniva rallentata
dal concentramento in tale sito di due trecento manifestanti, alcuni dei quali
travisati, che, collocatisi a ridosso delle barriere autostradali frangivento e sulla
retrostante barricata, tentavano di vanificare, con la propria presenza (che di fatto
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e determinando in tal modo una situazione di pericolosità per l’incolumità
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peraltro tale ultima operazione di tutela dell’ordine pubblico veniva resadifficoltosa da condotte irnpeditive che gli oppositori attuavano scagliando suicomponenti di detti reparti, dalla cima dei sentieri, una fitta gragnola di pietre,estintori, massi ed ogni altro oggetto contundente all’evidente fine di rallentare e,talora, fermare il loro avanzamento: di l’atto si criticava un’esplos:one diviolenza che inducea sariare decine di “manifestanti” travisati ed armati dioggetti contundenti di varia natura, a bersagliare dall’alto gli operatori delleForze dell’Ordine impegnati nell’allestimento di detto svincolo di serviziosullautostrada A32 Torino-Bardonecchia, provocando lesioni di varia gravità adiverse decine di essi e costringendoli a manorc diversive e di arretramentodopo aver inutilmente cercato di respingere l’attacco con artifici lacrimogeni chenon sortiano tempesti\amente l’effetto previsto in quanto gli assalitori, arroccatisopra le canne autostradali e sull’adiacente piazzale. si erano preventivamentemuniti di occhialini protettivi a tenuta stagna e di mascherine destinate ad usosanitario, quando non addirittura di vere maschere antigas:
in tale situazione veniva ritenuto necessario divellere barriere stradali collocate anidosso dell’ingresso della galleria Ramat — in corrispondenza della carreggiatadestinata al flusso verso Bardonecchia — dove appariva meno pressante lapresenza di manifestanti che, resisi conto del cambiamento di tattica da parte deirappresentanti delle Forze dell’Ordine, si disponevano con le mani alzate sulsentiero opponendo una resistenza passiva a questi ultimi, rallentandonel’avanzamento e consentendo nello stesso tempo agli assalitori rimasti nelleretrovie di proseguire la violentissima azione di intralcio alla ripresa dei lavori:tale situazione di stallo veniva risolta al sopraggiungere sul piazzale dell’areaarcheologica di un contingente della Forza Pubblica che. incontrando esso purenotevoli difficoltà, si era spostato su tale sito proveniente dalla strada dell’Avanà:simile intervento induceva il gruppo degli assalitori. tenuti ormai sotto controlloanche dalla zona ad essi retrostante. a ritirarsi progressivamente nella adiacenteregione boschiva;

durante il lancio delle pietre e degli altri oggetti contundenti una cinquantina.ulmeno. dei rappresentanti delle forze dell’ordine coinvolti in lale azione dirappresaglia. appartenenti al Reparto Mobile Milano. all’ufficio della DIGOS di



Torino ed al Reparto Mobile Firenze, riportavano lesioni personali, nonostante
indossassero tutte le protezioni in dotazione2;

- il solo personale della DIGOS, nel corso di sopralluogo eseguito dopo che i
disordini erano stati sedati, rinveniva e sequestrava, nella zona del museo
archeologico, ben venti estintori, numerosi artifici pirotecnici ed altri oggetti
utilizzati dagli agitatori per contrastare l’azione delle Forze dell’Ordine;

- in relazione ai suddetti fatti svoltisi nell’area in esame sono state formulate le
ipotesi delinuose sopra richiamate nei confronti di AVOSSA Gabriela, CECUR
Maja, MANIERO Fabrizio, IMPERATO Tobia, ROSSETTO Giorgio, BINDI
Jacopo, CIENTANNI Luca e PALUMBO Gianiuca;

che l’attuale ricorrente ROSSETTO Giorgio:
conosciuto dal personale del locale ufficio della DIGOS in quanto leader del
centro sociale “Askatasuna” di Torino, dimorante in una stanza situata presso la
sede ditale organizzazione spontanea, è stato riconosciuto dall’ispettore di detta
divisione operativa della Polizia di Stato Valentino RA1MONDI4mentre, a volto
scoperto e vestito con pantaloni tipo jeans, maglia di colore grigio e cappellino
con visiera di colore scuro agiva nel gruppo di assalitori che, posizionati sull’area
sovrastante la galleria Rarnat, lanciavano pietre anche di grosse dimensioni,
oggetti contundenti (spranghe di ferro, bastoni e masserizie varie), petardi,
bombe carta, estintori, nonché secchi di vernice contro una formazione di
poliziotti formata da trenta, quaranta unità, che cercava di risalire l’impervia
stradina, piena di detriti e resa scivolosa dall’acqua utilizzata dal personale dei
vigili del fuoco, che conduceva al presidio dei dimostranti;

- nella medesima circostanza detto indagato veniva videoripreso dal personale
della Polizia Scientifica in servizio nel medesimo luogo mentre si trovava proprio
sopra la citata barricata ed era in possesso di un estintore, nonché osservato
mentre lanciava dall’area sovrastante la galleria Ramat, alta circa dieci dodici
metri dall’autostrada, all’indirizzo degli operatori di polizia, un estintore che
andava a cadere proprio in mezzo al folto gruppo formato da costoro; e prima del
lancio dell’estintore era stato notato per circa due ore dall’ispettore RAIMONDI,
mentre si trovava posizionato sulla barricata denominata “Stalingrado” durante
l’intervento degli operai;

che l’attuale ricorrente CIENTANNI Luca5, conosciuto dal personale della DIGOS di
Torino perché osservato nel corso di numerose manifestazioni organizzate dal centro
sociale autogestito ASKATASIJNA, è stato fotografato da operatori delle Forze
dell’Ordine unitamente al coindagato BINDI Jacopo mentre si trovava all’interno del
gruppo di manifestanti che, per ostruire il sentiero che conduce all’area museale, erano
accorsi con una paratia ed avevano lanciato dal piazzale sovrastante grossi massi ed
oggetti contundenti di varia natura contro gli Agenti della Polizia di Stato i quali, una
:o1ta usciti dalla galleria autostradale, dopo la realizzazione del varco nella barriara
stradale, erano entrati nell’area ma avevano trovato il passaggio bloccato da due ulteriori,
insormontabili, ostruzioni, la prima delle quali realizzata sul sentiero di accesso alla
sovrastante area museale-archeologica e la seconda al culmine di un provvisorio

21 dati relativi a questi operatori delle Forze dell’Ordine ed i referti che documentano le lesioni dagli stessi
riportate sono consultabili nell’annotazione titolata “Feriti e Forze dell’Ordine 27giugno2011”.

Cfr. comunicazione di notizia di reato Cat. A.2J201 l/DIGOS del 29 giugno 2011 e relativo verbale di
sequestro.

Cfr. annotazione del 29 giugno 2011
Cfr. annotazioni del 3 novembre 2011 relative alle posizioni di BINDI Jacopo e CIENTANNI Luca.

o
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che per quanto a/I ieae ai /dtti, sempre commessi il 2 giugno 2(11!, relativie!! ‘zs Iruzione, da parIe dei dimos Iran/i. de/I at’C so tIO troda de!! ‘. I cunè - gli attidi indagine hanno evidenziato che:
i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, mentre stavano scortando i mezzid’opera della Evon I urin Ferroviaire. si imbattevano in progressive ostruzioni,realizzate dai contestutori anche sulla strada provinciale 233. che dalla stradastatale 24 dei Monginevro conduce a strada deli’,\.vanà, e enivano ostacolati intale transito da un’attiva resistenza dei medesimi; il primo sbarramento.reaiizzato con tronchi dalbero pesti di traerso sulla carreggiata. venivaincontrato all’altezza della strada p ‘ovirciale 233, dono il bivio che porta aRamats, ed a pochi metri di distanza dal medesimo, nascosti sotto un manto ditòglie sul sedime stradale, venivano rinvenuti qeattordici chiodi a quattro punte(sequestrati da personale operante), eros imilmente disseminati allo scopo diforare i pneumatici dci mezzi di servi/io:

altri analoghi sbarramenti erano stati realizzati per frenare l’avanzamento delletorzc dell’ordine lungo la strada pro inciale 233, cd erano stati attuati medianteammasso di tronchi d’albero e masserizie sulle carreegiate: in corrispondenzadell’intersezione della straca dcll’A\ anà con le ia Roma di Chiomonte, detraarteria intercomunale risultava nuovamente sbarrata da una sorta di cancello,chiuso con catene e lucchetti (cancello del cììeck-poinr) realizzato daimanifestanti posti a presidio della cosiddetta “l.ibera repubblica dellaMaddalena” con tubi Innocenti per ponteggi, grate metalliche e materiale dirisulta, all’altezza della centrale idroelettrica nelle settimane precedenti — dietroal quale si erano assiepate circa duecento persone in funzione di presidio:
— nella circostanza il dirigente del dispositivo di Ordine Pubblico mostrava airappresentanti del movimento NO-d AV l’ordinanza emessa cx art. 2 TULPS dalPrefetto di Torino, che disponeva la provvisoria assegnazione nella disponibilitàdelle Forze di Polizia delle aree ubicate in prossimità del sito di cantiere dellaMaddalena di Chiomonte, ma tale comunicazione non sortiva alcun effetto inquanto i presidianti non si allontanavano e, molti di loro muniti di caschi edarmati di bastoni ed estintori, ostacolavano l’accesso alle Forze di Polizia; in talesituazione i poliziotti operanti decidevano di rimuovere li cancello con l’ausiliodi una ruspa ma, mentre alcuni di essi stavano agganciando la struttura metallica

con una catena. i manifestanti lanciavano alloro indirizzo vernice di colore rossoe letame, nonché pietre. petardi. bombe carta. estintori ed altro materialecontundente:
analoghe azioni di intralcio venivano perpetrate dai manifestanti lungo il percorsodella lunghezza di circa 1500 metri che conduce al sovrastante piazzale delmuseo, ed anche in tale circostanza i rappresentanti delle Forze dell’Ordine
doveano ricorrere all’uso di numerosi lacrimogeni per ridurre la violenta
pressione esercitata dai numerosi manifestanti, molti dei quali travisati; allostesso modo. e sul fronte opposto, i contesmatori posti a presidio dell’ingressodella Galleria Ramat continuavano a lanciare contro i rappresentanti delle Forzedell’Ordine oggetti contundenti di varia natura rendendo lento e difticoltoso
‘avanzare dei nedesimi, stante anche la necessità di rirnuo ere i numerosi



ostacoli collocati sulla sede stradale, alcuni dei quali costituiti da materiale
facilmente infiammabile (ad esempio alcune rotoballe di fieno) che veniva
incendiato;

- solo dopo aver raggiunto il piazzale antistante il museo gli operatori delle Forze
delFOrdine riuscivano a frenare il violento assalto dei presidianti nei confronti
dei reparti posti sul lato dell’autostrada, in atto ormai da oltre tre ore, ed indurre i
numerosissimi assalitori, quantificati in circa quattro-cinquecento unità, a
disperdersi nei boschi;

- un successivo sopralluogo all’interno dell’area occupata dai sostenitori della
cosiddetta Libera Repubblica della Maddalena” offriva significativo riscontro
alle ipotesi formulate dal personale di Polizia durante l’espletata attività info
investigativa, evidenziando come il movimento fosse dotato, secondo lo schema
tipicamente para-militare, di un posto di comando presso il quale agiva un “corpo
di guardia” — permanentemente operativo grazie alla predisposizione di veri e
propri turni di servizio, munito dun tendone di foggia militare costituente il
punto di ristoro e di una tenda destinata all’espletamento di attività di pronto
soccorso medico —‘ nonché di un accampamento distribuito nei boschi retrostanti
il museo archeologico e formato da decine di tende medie e piccole che offrivano
riparo alle centinaia di “ospiti” provenienti dall’area metropolitana torinese e da
altre località italiane ed estere;

che, allo stato delle indagini, l’unico soggetto identificato tra i manifestanti responsabili
delle azioni violente dirette ad impedire alle forze di polizia di agganciare il suddetto
cancello posto in prossimità dell’intersezione fra la strada dell’Avanà e la via Roma di
Chiomonte, è l’attuale ricorrente FISSORE Guido6, riconosciuto dall’ispettore
BENELLE Stefano in forza al Il Reparto Mobile della Polizia di Padova in servizio la
mattina del 27 giugno nella zona divenuta teatro dei suddetti disordini — il quale aveva
avuto modo di osservano attentamente durante lo svolgimento dei fatti mentre era
intento a compiere una delle tante azioni aggressive nei confronti dei rappresentanti della
Forze dell’Ordine7 e lo ha poi nuovamente individuato due giorni dopo, presso la
galleria del Giaglione, e sottoposto a controllo —, oltrechè dal personale della DIGOS di
Torino — che lo conosce piuttosto bene in quanto assiduo partecipe alle pubbliche
contestazioni indette dal locale movimento NO TAV della valle di Susa — che lo ha
individuato su immagini fotografiche facenti parte del materiale informatico acquisito
dalla testata giornalistica “CRONACA QUI” e prodotto da fotoreporter di agenzie
private presenti al momento sul luogo dei fatti (zona della centrale elettrica — via
dell’Avanà)8;

che — per quanto attiene ai!ìttti commessi nel corso della mani/èstazione del 3 luglio
2011 gli atti di indagine9hanno evidenziato che:

6 Cfr. annotazioni della DIGOS di Torino redatte nelle date 26 settembre e 23 novembre 2011
L’ispettore BENELLE nell’annotazione di Polizia Giudiziaria del 31 agosto 2011 riferisce che il nucleo

da lui comandato, mentre era intento ad agganciare la barricata (il cancello artigianale), era oggetto di un
finissimo lancio di oggetti, comprese pietre di grosse dimensioni, oggetti contundenti e liquido colorante
da parte di dimostranti, e tra costoro notava un individuo con barba e capelli bianchi, indossante un
maglione dì colore rosso ed un fazzoletto bianco al collo, che arrampicatosi sulla barriera, colpiva gli
operatori con una stampella bianca. Il successivo 29 agosto, mentre si trovava in servizio in località La
v1addalena sulla galleria del Giaglione, notava e sottoponeva a controllo il soggetto in questione, che
identificava in FISSORE Guido.

Nell’annotazione del 23 novembre 2011 della DIGOS sono riportate le fotografie che riprendono
‘indagato mentre con la stampella colpisce i poliziotti che cercano di avvicinarsi alla barricata.
Cfr, annotazione della Digos di Torino redatta il 7 novembre 2011 ed annotazioni ad essa allegate.

il
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tutta italia, co i presenza considerevole di appartenenti agi’ ambienti antagonisu
più ‘adicali di matricu anarchica ed autonoma. oltrech’ d persone pro enienti
dall’estero, e che era stata ufficialmente preannunciata da Emanuele RI/ZO.
leader del locale ccniro sociale aulogestito Askatasuna, a cui enne notiticaia. il
giorno prima delFiniziatff a, l’ordjnanva del Prefetto cx art. 2 T.( T.L.P.S che
‘.ietava la circolazione sulle ‘ ic che conducono all’area mussalc - prevedeva lo
schieramento di tre cortei dei quali, quello principale, con partenza dal Forte di
Exillcs e percorso lungo la strada provinciale 233, via Roma, abitato di
Chiomonte sino al campo sportivo, con comizio finale: un secondo. con partenza
dal campo snortivo di (iiaglione e percorso lungo la strada delle Gorge sino araggiungere. atira\ erso sentieri boschi i. la bada abusiva in VaI Clarea: un terzo.
con partenza dalla stazione ferroiaria di Chiomonte e percorso lungo la strada
statale 24 sino all’ntrsevione con la strada provinciale 233 tino ai
ricongiungimento con il corteo principale;
intorno alle ore dieci. mentrc entrambe le statali rimanevano nercorribili.
l’autostrada \32 per motivi di sicurczza \enia chiusa a! traffico veicolare su
entrambi i sensi di marcia. anche in conseguenza delFestemuoraneo lancio adopera di alcuni isolati aderenti alla manifestazione. cli sassi che essendo
indirizzati verso i rappresentanti delle Forze dell’Ordine collocati in prossimità
degli sbarramenti. flni\ ano sulla carreggiata stradale:
i! primo corteo di Fxiiles. costituito dallo spezzone istituzionale” iaperto (la due
triscioni recanti le scritte “Li fALLE .VELLE .VOSTRE LtVf’ e ‘L.1 FORZ4
L)ELL1 VOV VIOLE\L4 DA EAJLLES (‘IJIOMONTE’ e dai vernitre sindacidella Vai di Susa contrari ai transito in quella zona dell’ importante collegamento
ferroviario internazionale, oltrechè dagli Amministratori della Comunità MontanaValle Susa e Sangone. guidati dai Presidente Sandro PLANO). partiva dal Fortedi Exilles intorno alle dieci e trenta (con una meìz’ora di ritardo rispetto
all’orario programmato) ed era inizialmente composto da una compagine di circatremila persone, immediatamente seguite da circa quattrocento aderenti almovimento cosiddetto “No Tav” andatisi a posizionare in coda; lo stesso, mentresi snodava secondo l’itinerario prestabilito lungo la strada statale 24 delMonginevro. quindi lungo la strada proGnciale 233 e la strada dell’Avanà
(nonché, per coloro che avevano proseguito verso il vicino centro abitato, lungola via Roma di Chiomonte). veniva accresciuto dall’affiancamento di altreduemila persone all’incirca che. radunate nei frattempo presso la stazione
fcrroviaria di Chiomonte (luogo di raduno dei manifestanti provenienti da Torino
e dalla valle) erano confluite poi in detto spezzone attraverso la strada statale 24
del Monginevro:

• all’altezza della centrale idroelenriea. ove si troava il doppio sbarramento delle
forze dell’ordine, si svolgeva un bree comizio in corrispondenza
dell’intersezione con il fiume Dora e. al termine, i manifestanti proseguivano
raggiungendo intorno alle ore tredici e trenta l’abitato di Chiomonte concludendo
il programma ufficiale presso il locale campo sportivo dopo l’intervento dei
Presidente della Comunità Montana Valsusa Sandro PLANO che invitava i
presenti ad allontanarsi in considerazione del degenerare della sItuazione presso
la frazione La Maddalena e del diffondersi delle notizie dei gravi disordini in
corso presso il cantiere; nei momento, infatti, in cui il corteo era giunto
all’altezza de! bRio per Ramat. circa duecento dimostranta s erano separati dal



corteo dirigendosi verso tale frazione ove, attraverso sentieri tracciati all’interno
dell’attigua zona boschiva, si congiungevano ad altri aderenti alla rete nazionale
del movimento dell’autonomia operaia ponendo in essere, dalla parte alta del
versante montano, un forte e violento attacco nei confronti dei rappresentanti
delle Forze dell’Ordine incaricati di presidiare l’area prossima al cantiere,
bersagliandoli con sassi, pietre, oggetti di varia natura, bombe carta ed altro. e
concretizzando materialmente l’annunciato “assedio del cantiere”;
il secondo corteo, raggruppato presso il campo sportivo di Giaglione e composto
da una massa di circa millecinquecento partecipanti radunatisi in area e
caratterizzato da una prevalente partecipazione di esponenti dell’ala più radicale
del movimento NO-TAV, oltrechè dagli aderenti ai centri sociali, si metteva in
marcia poco prima delle ore dieci e, dopo aver percorso la strada per Frazione
San Rocco di Giaglione raggiungendo lo svincolo dell’autostrada A32 (ove era
stato predisposto uno sbarramento delle Forze di Polizia) impegnava la strada
sterrata che attraversa la frazione Mulino, dirigendosi verso la baita abusiva, già
presidio permanente dei dimostranti, con l’evidente intento di “reimpossessarsì”
della costruzione realizzata nei pressi dell’imbocco della futura galleria
geognostica, mentre la maggior parte dei dimostranti imboccava il sentiero
sottostante al viadotto e successivamente, servendosi di sentieri e percorsi sterrati
per aggirare il blocco delle Forze di Polizia, tentava di raggiungere l’area del
cantiere ovvero la zona più prossima ad esso, avvicinandosi alla rete di
recinzione;
questo sparpagliamento di due nutrite fette di dimostranti lungo itinerari diversi
da quelli riservati alla iniziativa ufficiale ed i due conseguenti concentramenti
nella medesima fascia orari entro gli ambiti territoriali di due frazioni, come
Giaglione e Ramat, poste sulla linea perimetrale del cantiere induceva i
coordinatori dei reparti di polizia incaricati di presidiare la zona ad intuire
l’intenzione delle due suddette frange dei dimostranti di raggiungere ad ogni
costo la recinzione del cantiere, malgrado il divieto di accedere in quell’area; ed a
corroborare questo pesante sospetto contribuiva la deviazione effettuata da una
consistente parte del corteo ufficiale, una volta raggiunto il bivio che dalla strada
provinciale 233 piega verso la frazione di Ramat, proprio in direzione di questo
ultimo abitato; a partire dalle ore dieci e trenta venivano infatti dapprima
segnalati due assembramenti rispettivamente nell’abitato di Ramat e nel campo
sportivo di Giaglione. i quali stavano iniziando a defluire in lunghe file attraverso
i sentieri montani che discendono verso la Val Clarea e, giunti in prossimità della
zona perimetrale del cantiere, nascosti dalla fitta boscaglia alla vista delle forze
dell’ordine schierate a difesa del medesimo, si sparpagliavano in diversi punti
coordinandosi, verosimilmente, i componenti dell’uno con quelli dell’altro;
l’ampiezza dell’area interessata dal cantiere implicava infatti un preventivo
accordo od il mantenimento di contatti a distanza tramite apparecchi telefonici
cellulari o apparecchi radio ricetrasmittenti onde poter realizzare un efficace
coordinamento fra gruppi destinati ad operare contemporaneamente a distanze di
dell’ordine di centinaia di metri l’uno dall’altro’0;
come previsto intorno alle ore 11.30, dopo l’esplosione di artifici pirotecniei,
(verosimilmente impiegati dagli agitatori quale segnale convenzionale) veniva
contestualmente innescata su più punti delle linea perimetrale del cantiere una
agguerrita e violenta azione di aggressione che, iniziata in tarda mattinata nella
zona retrostante il museo archeologico, proseguiva nel primo pomeriggio e tino

Dopo i disordini verificatisi quella mattina del 3 luglio 2011. nell’area presso cui si erano registrati gli
scontri più violenti, veniva ritrovata e sottoposta a sequestro una radio ricetrasmittente.



clIc ore (iicìassutL. coli ota augressione aI:e’ o sdo dJie tor/edil’( )rdiac dì CaLL ai pressi dalla eua’ale lcttrica. :ili’ mcroc o tra il pOntL diia Roma s io de!L\\ and. e con contcstuale danneggiarnuuo dede strutturLdsse poste a sbarrameuto: attacco alle iorie dell’Ordine, distribuite aprotezione dell’edificando cantiere su un ambito territoriale estremamenteimperi io e non fdcilmente percorribile. veniva attuato con modalità tipiche dellasera e pronria guerriglia attraverso l’impiego di scudi protettivi e mediante lancidi massi. di bombe carta, di razzi fumogeni, di bottiglie di s etro, talune dellequali contenenti ammoniaca, di bombe moloto\ . cd altro, attuati anche conI ‘ausilio di mortaio allestito artigianalmeme:
— il gruppo più s olento (costituito da circa trccentocinquanta. quattrocento personeprevalentemente ahhigliae con indumenti di colore nero agiva scauendonalcsemente uno schema tattico prestabilito I;

— una prima crcostan/a ritenuta in sede inquirentc sintomatica di una sottostanteriunificazione e di tino pregressa organizzazione era il segnale ben definito cdineGuvocahile nella sua implicita Pnaiità che as es a dato i’avs io ai disordini:come izià ricordato poc’anzi intorno alle ore undici e trenta era risuonato nella‘alle l’eco dell’espiosono di artiiici pirotecnici e, trascorsi pochi minuti, ave anoiniziato a discendere dai sentieri sormontanti l’area archeologica centinaia dimanifestanti che, prima ancora di uscire allo scoperto dalla coltre boschiva entrocui erano immersi, preannvncias ano il loro arrivo attraverso il lancio di materialecontundente all’indiriz7o dei raggruppamenti di rappresentanti delle Forzeuell’Ordine schierati a difesa del cantiere e, mentre l’attacco venivacontemporaneamente esteso aiFarea sottostante il viadotto autostradale, unmanipolo costituito da una decina di persone che si alternavano nell’azioneoffensiva per garantirne la continuità, si era andato a collocare un po’ più a monterispetto al piazzale dell’area archeologica, sfruttando una roccia che si erge inmezzo alla boscaglia, per lanciare da quei sito sopraelevato, a mezzo dì“frornholi”, grossi sassi sui contingenti di polizia collocati a presidio del cantiereonde “coprire” l’avanzamento degli altri agitatori dislocati nella zona sottostanteed ostacolare l’azione di contrasto svolta da detti contingenti;
- l’azione offensiva maggiormente attigua all’obiettivo veniva portata avanti damanipoli della consistenza di quaranta, cinquanta unità, preventivamenteaecorpati, che dopo essersi avvicendati all’interno della boscaglia

— conl’evidente intento di offrire, ciascuno durante il proprio turno d’azione, ilmassimo rendimento e smaltire gli effetti dei eandeiotti lacrimogeni — uscivanoall’aperto accompagnando il loro avanzamento con l’urlo di frasi quali: giìi le

Particolarmente signidcativo. in proposito, è stato ritenuto il rinsenirnento da parte del personale della[)IGOS di Torino. nel corso di un controllo operato. il successko 12 agosto durante l’espletamento diervizi di prevenzione e controllo nell’area interessata dal cantiere, nei confronti di certo PARISIOFrancesco, sulla cui persona è stato rinvenuto un appunto manoscritto nel quale, seguendo uno schema dirappresentazione insiernistico. sengono in sostanza delineati schemi tattici perfettamente sovrapponibili siaa quelli utiliz7ari dagli agitatori in occasione del 27 giugno, con la descrizione degli strumenti di difesa cuierano ricorsi i difensori della cosiddetta Libera Repubblica della Maddalena, sia a quelli impiegati nelcorso dei disordini avvenuti il 3 luglio. con la descrizione dei mezzi e delle tattiche da adottare perassediare il cantiere. Nel primo caso risultavano infatti essere stati indicati dei tipici mezzi per resistereallo sgombero, quali “B.IRRIC4 TE [VI ILIC4BILI (filo spinato, massi, rubi, o/io, tronchi d’albero,/ilueo)” e “B.4RR/CITE tIOBÌL[’. e nel secondo risultavano essere stati indicati strumenti e modalitàoperative idonei all’attuazione di un assediare presso un cantiere del tipo di quello preso di mira il 3 luglio2010 dai manifestanti: “bIEZZI DI D/FES4 ftlaa/ox e i/mondO, caschi. maschere, scudi, uanth”.1EZZ/ DI ()EFES,4 (‘frombole. /ìonde, fuochi carciaser)”, “t [77(’f/E Dl (il ‘ERRIGLI.4. EQI 4DREPE 14/ !3Z TE Iscudieri, /ro,nbo/ieri, recupero /acrimogrni, luochisr4(”. “4RTIGLIERIA (catapultrt‘s’ubueru. icneio,na\ sii”, i parte e vi (orna assieme”.



mani da/la Valsusa’. “merde”, “servi dei servi”. “dovete morire” per raggiungere

il cantiere lanciando sassi (anche con l’utilizzo di fonde), bombe carta, bottiglie

molotov, bottiglie contenenti ammoniaca, bastoni ed altri oggetti con l’evidente

intento di spiegare una deleteria azione invasiva nei confronti dell’obiettivo,

costituito dai rappresentanti della Forze dell’Ordine e dai mezzi in loro dotazione

schierati a difesa del piazzale (il 12 settembre 2011 verrà poi rinvenuta e

sottoposta a sequestro perfino una catapulta artigianale trovata nel bosco, nei

pressi della baita abusiva “Clarea” e, sempre in epoca successiva, verrà trovato

nel bosco retrostante l’area archeologica un martello collocato in prossimità di

frammenti di pietra ricavati dalla frantumazione di massi più grandi); i vari

blocchi di attaccanti manifestavano notevole compattezza e determinazione e la

maggior parte dei loro componenti, come chiaramente illustrato da alcune riprese

fotografiche, erano travisata con maschere antigas. di quelle comunemente

utilizzate dai verniciatori e occhialini da nuoto, pure idonei ad attenuare gli effetti

del gas lacrimogeno; quasi tutti indossavano indumenti e coperture palesemente

incompatibili con le condizioni meteorologiche e idonei a nascondere totalmente

o parzialmente i tratti del volto;

che — per quanto attiene ai fatti, sempre commessi il 3 luglio 2011, relativi agli

attacchi perpetrati dai dimostranti nella cosiddetta area archeologica — gli atti di

indagine hanno evidenziato che:
sin dalle prime ore della mattinata circa trecento appartenenti ad un movimento di

ideologia anarchica, successivamente affiancati da alcune centinaia di

manifestanti staccatisi dal corteo ufficiale, si radunavano nell’abitato di Ramats

per poi inoltrarsi attraverso i sentieri boschivi e le mulattiere con l’intuibile

intenzione di raggiungere l’area del cantiere situata dalla parte del versante

montano, adiacente alla cosiddetta area archeologica; tale aggregazione, del tutto

“spontanea” e non formalmente preannunciata da alcuno, inglobante secondo

quanto successivamente ricostruito dal personale inquirente — esponenti dell’area

insurrezionalista anarchica più radicale, anche con presenze di stranieri e agitatori

di matrice ideologica provenienti da altre località, raggiungeva detta porzione di

territorio ubicata a ridosso del cantiere per concorrere alla violenta e

accuratamente preordinata aggressione agli operatori delle Forze dell’Ordine che

presidiavano l’area ristretta del cantiere;
tale violentissima incursione, iniziata intorno a mezzogiorno e caratterizzata da

ripetuti attacchi, veniva condotta da gruppi di persone completamente travisate

(prevalentemente con cappucci di felpa, caschi e /mntlard, munite di maschere

antigas e altro equipaggiamento avente analoga funzione, in taluni casi protette

da scudi, armate di mazze e bastoni, le quali lanciavano grossi petardi, bombe

carta e numerosi sassi, nonché pietre e biglie servendosi di fonde, fromboli ed

altri strumenti di lancio; l’attacco più violento veniva portato aventi nella parte

retrostante il Museo Archeologico e la Cooperativa Vinicola, nonché ripetuto a

più riprese, in conseguenza dell’azione di contenimento delle Forze di Polizia

presenti sul posto, che costringevano gli assalitori ad indietreggiare nella

boscaglia, facendo ricorso, in un primo tempo, al lancio di artifizi lacrimogeni e,

in seguito, anche all’azione di idranti e di una ruspa (dietro alla cui pala trovava

talora riparo il personale, riuscendo ad avanzare in parziale sicurezza verso i

predetti);
nello stesso tempo altri gruppi di agitatori cercavano di portare l’attacco da un

altro versante e da una della due sponde del torrente Clarea, nel tratto sottostante

all’omonimo viadotto autostradale utilizzando analogo armamentario e le



nedesiinu tcniehe di gue riglia: gIessiofli particO(aro’ILOLC iolLflte \efli\imoduate aLi co franti dLI ContIngenti scnierati all’a!tezia dcfi asche ‘accoglirdeidi acqua situate ai lati dell’inbocco del iadotto autostradale:
le iÒrve dell’ordine al fine di impedire una eccessiva e preedibiic pressionesull reti che fin dal 27 giug o Lrano s:ate installate imorno all’area di inizialecantieriz7azone, includente il tratto di terrena su cui 5i erge i! citato museo e lacooperativa. oltreehé al fine di tutelare maestranze pesenti sul posto, il materialee le attretzature di cantiere ed aito presente in ben — venivano dispieatcnell’area pianeggiante retrostante il museo (area archeologica posta in zonaantistante alla boscaglia, che caratterizza la ripresa della salita a monte);durante lo s olgirnento dei suddetti. gra\ i disordini numerosi appartenenti delleForze dell’Ordine riportavano lesioni personali di varia natura c gravità edotevano ricorrere alle cure mediche: nello stesso tempo alcuni t eieoli dePaPolizia di Stato, e segnatamente due automLlzi idranti ed un automezzo IveeoDaily riportavano grasi danni alla carrozzeria oltrechà alle parti meccaniche e lerecinzioni e protezioni dell’area di cantiere risultavano pure danneggiate:come già accennato nel corso della suesposta narrativa, in occasione dei serizi diOrdine e Sicurezza Pubblica, ‘i personale del Gabinetto interregionale di PoliziaScientifica d Torino reatizza\ a ideoriprese e rilie’ i fotografici utili alladocumentazione dei Fitti ed in particolare degli incidenti, iniziati intorno alle oredodici e dieci, in seguito all’accensione di un artificio pirotecnieo csploso daieontestatori alle ore undici e trenta. e terminati intorno alle sedici. in seguito altrattenimento di un carabiniere da parte di costoro: nello stesso tempo gli Organiinquirenti si av’alevano. per la esatta ricostruzione dei fatti e per una compiutaidentificazione dei responsabili dei ‘ iolenti assalti contro i rappresentanti delleForze dell’Ordine, di materiale multirnediale realizzato dagli organi diinformazioni e da privati cittadini ovvero sequestrato ad alcuni manifestanti che.dopo essere stato acquisito agli atti di indagine, veniva attentamente visionato: siperveniva così attraverso la visione dci filmati relativi alla giornata dcl 3 luglio2011 e la comparazione dei diversi fotogrammi inerenti le fasi dello stesso,nonché tramite la visione e comparazione di immagini fotografiche scattate inmomenti immediatamente precedenti o successivi ed infine mostrando ifotogrammi alle varie forze di Polizia con riferimento a persone che avevano inepoca precedente acquisito una certa notorietà presso i contingenti di tali Forzeche operano in determinati ambiti territoriali — all’individuazione e completaidentificazione degli attuali indagati ritenuti corresponsabili delle condottedelittuose poste in essere nei corso dei disordini avvenuti in quel giorno:

eh n relazione ai suddetti fatti svoltisi presso la località La Maddalena — nell’arearetrostante il museo archeologico - sono state formulate le ipotesi delittuose soprarichiamate nei confronti di LATINO Sytefano, GRIS Alvise, ANICOT CorentineClaudine Isabelle, BALDINI Filippo Marco. CALABRO Damiano, DELSORDOMichele Alessio. FILIPPI Gabriele, GINETTI Antonio. JARA MARIN MarceloDamian, LAVEZZOLI Mirk, MASSATANI Davide, MINANI Lorenzo Kaiisa,SCHIARETTI Mattreo. SISTILI Clara, SORROCHE Fernandez Juan Antonio eFERRARi Paolo Maurizio e ROCCA Zeno

che l’attuale ricorrente ROCCA Zeno’2
— noto al personale della Polizia di Statoappartenente agli uffici veronese e padovano della D100S, che ha avuto modo di

Cfr. nnotazione di Polizia Gudiiiaria redatta il 5 novembre 2011.
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seguirlo nella sua attiva militanza all’interno della locale sinistra antagonista, nella sua
assidua partecipazione alle manifestazioni d’area organizzate in ambito locale e
nazionale (per esempio quella organizzata a Roma il 14 dicembre 2010) e venuto
all’attenzione degli inquirenti anche in occasione del 08 University Summit del 19
maggio 2009 in questa città — veniva riconosciuto dagli inquirenti in un individuo la cui
immagine appare su fotografie e fotogrammi estrapolati da videoriprese raccolti durante
gli assalti posti in essere, intorno alle ore 12,10 del 3 luglio 2011 nei confronti del
personale delle Forze dell’Ordine che si trovava schierato a difesa del cantiere in
corrispondenza dell’area archeologica, da parte di un folto gruppo di agitatori che si
avvicendavano nel lancio di pietre, bombe carta, biglie e altri oggetti idonei all’offesa
alla persona, spalleggiati da individui nascosti dalla vegetazione dell’adiacente zona
boschiva, e più in particolare:

- dette videoriprese e fotografie evidenziavano che verso le ore tredici sulla scena
di tali disordini era comparso un individuo completamente travisato in volto,
indossante un casco tipo jet di colore nero, una maschera antigas, un Jòulard di
colore bianco, una maglia di colore nero con una scritta bicolore Meeting (nero)
Global (rosa), un paio di pantaloni modello ‘bermuda” di colore beige con
tasconi laterali ed un paio di guanti neri; tale individuo si trovava collocato al
centro del fronte degli assalitori e veniva ripreso alle ore 13:08 nell’atto di
lanciare una pietra contro il personale di Polizia presente sul piazzale’3;

- di particolare rilievo investigativo risultava la circostanza che tale individuo, di
connotazioni fisiche del tutto compatibili con quelle del ROCCA, indossava nella
circostanza detti pantaloni modello bermuda di colore chiaro beige con tasconi
applicati sui lati esterni all’altezza delle cosce, scarpe e calzini scuri e cioè
indumenti corrispondenti a quelli indossati dal ROCCA allorquando, due giorni
prima, era stato ripreso da un operatore privato in un filmato divulgato attraverso
il sito telematico You Reporter.t’4,mentre era intento ad ascoltare il discorso
pubblico tenuto una militante NO — TAV nelle immediate vicinanze della
Centrale Idroelettrica di via dell’Avanà, ed in altro video girato il giorno prima
dei fatti, divulgato attraverso il medesimo canale telematicolD, allorquando, a
viso scoperto, era intento a spostare alcune fronde di alberi tagliati, sempre in
prossimità della centrale Idroelettrica di Chiomonte; oltre a ciò l’individuo
ripreso e fotografato durante gli scontri svoltisi presso l’area archeologica
presenta una lunga capigliatura di colore castano chiaro avvolta a coda di cavallo
che fuoriesce dal casco e va ad appoggiarsi sul lato anteriore della spalla destra, e
quindi una capigliatura non molto comune e del tutto corrispondente a quella del
ROCCA;

- ulteriore e significativa analogia veniva poi riscontrata fra il casco tipo “Jet”
indossato dall’agitatore foto e video ripreso il 3 luglio presso l’area archeologica
ed il casco indossato dal ROCCA allorquando venne ripreso durante gli scontri
verificatisi a Roma il 14 dicembre 2010 in occasione della manifestazione di
protesta contro il governo Berlusconi, in esito ai quali il predetto indagato venne
pure riconosciuto dal personale inquirente e denunciato’6;

La sequenza ditale azione è stata ricostruita attraverso l’estrapolazione di alcuni fotogrammi del filmato
realizzato dalla Polizia Scientifica di cui al dvd n.748 li GIPS TO GAI Gaia il Parte, trasmessi a questo
Organo cx art. 301 comml 5 C,P.P.

4 Allegato agli atti trasmessi a questo Organo ex art. 301 comml 5 C.. PP.
Pure allegato agli atti trasmessi a questo Organo cx art. 301 comml 5 CPP.
Cfr annotazione Assistente Capo CANOVA Tiziano della DIGOS di Verona. Unica differenza fra i due

copricapo e costituita dall’assenza, nel casco indossato dall’individuo foto e video ripreso il 3 luglio presso
l’area archeologica della scritta di un logo impresso sul lato anteriore che compare invece sul casco
indossato dalf individuo ripreso nelle immagini degli scontri di Roma avvenuto nel dicembre 2010. tale
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ct pti’ guanto ai ic;ic ai /utd. cn1jrc a anna ti i! 3 !n!io do] I. relativi cia/i.€‘cvhz f ipe/l’al i dai L/iinouraln/ in ]tiSinli1Ù de! I dadatio (‘LIRE1 gli atti dii iauin, come tiui deordato, hanno c’ idenziato come. mentre era in corso ‘azione nostain essere da un gran numLro di agilatori che megiunge a l’arca del cantiere posta dallaparte dl versante montano, lungo la cosiddetta area archeologica per a’tuare la iolenta eaccuratamente preordinata aggressione agli operatori delle forze dell’ordine chelesicliavano l’area recintato dci cantiere, altri gruppi cerca ano di portare lattacco da unaitre \ ersante e da una della due sponde del torrente Clarea, nei tratto sottostanteall’omonimo viadotto autostradale. utilizzando analogo armamentario le medesimetecniche di uuerriiia ed attuando aggressioni particolarmente violente nei corfront deicontingenti schierati a!l’altetza delle vasche raccoglitrici di acqua si’uate ai latidell’imbocco del iadoito autostradale. nelle immedate adiacenze delle reti metallichea maglie larghe, uell’alteiza indicatisa di tre metri ed alla cui sommità era stato posto deldio spinato — delimitanti l’area di cantiere lungo un tratto del sentiero che, attraverso iboschi e le s igne, colleua l’area archeolonica de La Maddalena’ alla s alle Clarea. o e sitrova la Bada Clarea” costituente, come già ricordato, luogo di riferimento dei militantii’sO 1.V: proprio a ridosso di tale sbarramento, a partire dalle ore 12.40 all’incirca.alcuni manifestanti - rimasti fino a quei momento a ridosso della citata rete, sulle vaschee sui terrapieni per la coltivazione delle vigne a manifestare pacificamente — iniziavanoun litto lancio di corpi contundenti all’indirizzo dei reparti delle Forze dell’Ordine;che la ricostruzione di detti scontri é stava attuata dagli inquirenti attraverso l’impiego distrumenti del tutto analoghi a quelli utilizzati per scandagliare gli altri episodi già presi inesame ed ha portato alla fòrmulazione delle ipotesi delittuose sopra richiamate neiconfronti di ARBOSCELLI Nicola, IIASANAJ Artan, MANIERO Fabrizio ePEROTTINO Fabrizio e GUIDO Federico:

che l’attuale ricorrente GUIDO Federico’ veniva riconosciuto dagli inquirenti in unindividuo la cui immagine appare su vari fotogramnii estrapolati da una videoripresadenominato “748 li GIPS TO GAI Condeilo III parte!
— girata da operatori dellocale Reparto di Polizia Scientifica della Polizia di Stato durante l’assalto portatoavanti all’altezza del arco 4 (viadotto Clarea) posizionato di fronte alle vasche dipartizi one acque, e più in particolare:

detta videoripresa evidenzia che verso le ore quindici e cinque minuti sullascena ditali disordini, e segnatamente di fronte alle vasche di partizione delleacque, era comparso un individuo parzialmente coperto in volto dal cappucciodci giaccone tipo ‘tre quarti di colore fra il marrone ed il verde scuro e dallasciarpa nera solleata fino all’altezza del naso. indossante pantaloni lunghi contasconi latcrad di colore scuro (anch’essi verosimilmente marroni s erdi).scarponcini da trekking e recante sulle spalle uno zaino di coloregrigiorverde’8;
sempre attraverso l’analisi dei fumati, e segnatarnente attraverso l’esame dellaideoriopresa denominata ‘748 lI G1PS TO GAI Conti (VB) il parte”.relativa agli episodi delittuosi avvenuti nell’area retrostante il museoarcheologico a ridosso dell’area boschiva, gli inquirenti rilevavano che alle ore

discrasia a giudizio degli inquirenti è solo apparente in quanto nel primo caso il lodo potrebbe essere statocoperto con del nastro adesivo dello Stesso colore del casco.Cfr, annotazione di Polizia Giudiziaria redatta il 26ottobre2011.La sequenza di tale azione è stata ricostruita attraserso l’estrapolazione di alcuni fotogrammi dellasuddetta ‘ideoripresa denominato “‘48 lI GIPS FO GAI Condcllo III parte’. trasmessi a questo Organocx art. 30 comml 5 C.P,P.



sedici e tredici minuti - allorquando gli scontri erano stati sospesi in quanto
alcuni manifestanti avevano trattenuto, portandolo all’interno del bosco, un
Carabiniere ed era in corso una trattativa per ottenere il rilascio immediato del
militare — era comparso un individuo, ripreso a mezzo busto ed a volto
completamente scoperto, identificabile — secondo il sicuro riconoscimento
effettuato dal dall’ispettore capo Valentino RAIMONDI in GUIDO Federico —

fermo fra i manifestanti autori delle violenze contro le forze di polizia, con i
quali si sta intrattenendo a colloquiare;
tale immagine documentava inconfutabilmente come le caratteristiche fisiche
di tale ricorrente e taluni degli indumenti da esso indossati (giaccone e
sciarpa) fossero identici a quelli del soggetto che, nel video “748 11 GIPS TO
GAI Condello III parte” sopra descritto, lancia un sasso contro le Forze di
Polizia e mantiene un ulteriore sasso nell’altra mano; più in particolare, dal
confronto fra gli ingrandimenti dei fotogrammi eseguiti sul soggetto effigiato
nella videoripresa girata alle ore quindici e cinque di fronte alle vasche di
partizione delle acque e le immagini della videoripresa girata un’ora e dieci
minuti dopo presso l’area retrostante il museo archeologico a ridosso dell’area
boschiva - nelle quali é stato riconosciuto con sicurezza, fra le persone
effigiate, il GUIDO - si nota una stretta analogia fra gli indumenti indossati
dall’autore del lancio della pietra documentato nella prima videoripresa
(giaccone, sciarpa utilizzata per il travisamento e pantaloni), e quelli
indossati dal ricorrente GUIDO Federico nella seconda video ripresa; in
particolare gli inquirenti rilevavano evidenti analogie fra il modello di
pantaloni, con il particolare dei tasconi laterali, gli spalloni dello zaino portato
a spalla, il tipo di giaccone e la sciarpa di colore nero indossati dai due
individui rispettivamente effigiati nelle due suddette videoriprese, l’altezza, la
corporatura, ed a riscontro di tali analogie indicavano anche la perfetta
compatibilità fra i principali tratti somatici (e segnatamente l’altezza e la
corporatura) dei due individui;

PREMESSO infine che in data 20 gennaio 2012 il G.I.P. presso questo Tribunale ha
emesso ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di
ciascuno degli attuali ricorrenti desumendo dalle suddette risultanze di indagine gravi
indizi di colpevolezza di ciascuno di essi in ordine alle ipotesi delittuose sopra
richiamate ed adducendo esigenze cautelari connesse ad un pericolo di recidivanza
specifica desunto:

dalla gravità dei fatti, ritenuta sintomatica della personalità e della pericolosità
sociale degli indagati a fronte delle modalità di svolgimento degli episodi dedotti
in contestazione, e segnatamente dalla circostanza che i manifestanti violenti
hanno dimostrato un’ottima organizzazione sia “sul campo”, sia nella previa
predisposizione di strumenti idonei al travisamento e. con particolare riferimento
agli episodi del 3 luglio, anche di strumenti idonei ad offendere (bottiglie
molotov, fonde, fromboli), e dalla circostanza che la stessa durata degli attacchi
e le tattiche “militari” utilizzate dimostrano che gli scontri, frutto di una strategia
pianificata, sono espressione di pervicacia criminale;
dalla prevista prosecuzione dei lavori relativi alla costruzione della linea
ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione per almeno altri due anni con
conseguente, rilevante. protrazione del contesto in cui gli episodi violenti sono
maturati, come del resto evidenziato dal fatto che i rappresentanti del movimento
NOTA V hanno pubblicamente preannunciato ulteriori iniziative per contrastare i
lavori:
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- kJ prxc*.ii.n j s cct1I risultanti a carico dci ROSSE rio. condanna.o nel jQ$3ptr cottorso i i Jawq.giamento e concorso in inasione di edifcio. !lenche. ne12003. per concorso ir danneggiamtnto negli anni 2004 e 2008 mi concorso iniolenì’a a P.t .. lesioni pcrsonali:
- dalla circostan’a chi. lo sti.sso ROSSE’T IO. comt. gli altri re ricorre’ui nontinuncianti, appartiene a movimcnti dell’atta anarchica o antagonista dclcapoluogo di rorino. da tempo impegnati in azioni di protesta contro leistituzioni: tatuno d .ssi ha altresì partecipato ad altre inbdative del mo imentoNO IM’ e sono stati più solte denunciati indie schede personali sono rportateindicazioni precise in ordine a tali aspetti). e segnatamente:i ROSSETTO risulta essere esponente dell’Autonomia Operaia Torinese. nonchéelemento di spicco del c.s.o.a. “ASKA1ASUNA” (area marxista) di corso Reginalargherita 47: é tra i pdncipali animatori nelle varie manifestazioni indette dalmovimeato antagonista locale: oartecipa attiamente e costantemente alla protesta in‘alle Susa che & oppoae al progetto l’AV Torino - Lione19;con particolare riferimento amanifestazioni e disordini NO l’AV. in data 25 gennaio 2010 veniva indagato in ordineai rtati di interruzione di servizio pubblico e invasione di terreni ed edifici nel corso diuna manifestazione di protesta indetta dal movimento NO TAV per il successivo 19gennaio. in occasione dei laori di sondaggio geognostico a Susa, in prossimità deglisvncoli autostradali: in data 9 febbraio 2010 veniva indagato per violazione dell’articolo18 1 ULPS. interruzione di pubblico servizio e invasione di terreni’ediflci per aver postoin essere, in concorso con altre persone. una manifestazione a Susa in occasione deisondaggi geognostici prodromici alla realinnione della linea Torino-Lione; n data 26&bbraio 2010 veniva indagato in ordine ai reati di violazione sulle disposizioni su

Si legge nella richiesta di applicazione delle misure e nell’impugnata ordinanza che risultanoattualmente pendenti a carico del il ROSSETTO numerosi procedimenti:
- RG NR 855 1.08. relativo ai reati di cui agli artt.650. 110. 112 comma I c.p. commessi inrorino il IS 03 2008; emesso decreto di citazione a giudizio;
- RG ?‘R 20731 09. relativo ai reati di cui agli artt.339 c.2. 61 n.2, 110.337.61 ,i.2. 110 c.p..commessi in Trino il O I OS 2009; emesso decreto di citazione a giudizio:
- RG NR ‘7579. 09, relativo ai reati di cui agli artt.635 c.3. 62s n. 4-5-7 c.p., 81 e. i, 110 c.p., 4c.2 legge 110 75, commessi in Torino il 24 10’2009: emesso decreto di citazione a giudizio:- RG NR 27964 09. relativo ai reati di cui agli artt.336. 81 c.l. 110 c.p. commessi in Torino illo lO 2009; emesso decreto di citazione a giudizio:
- RG NR 1714 10. relativo ai reati di cui agli artt.633 c.l e 2. 639 bis, 110 c.p. commessi in Susail 09 01.2010: il P.M. alla data dcl 12 09:2011 non ha ancora esercitato l’azione penale-.- RG NR 5329 IO, relativo al reato di cui all’art.340, 110 c.p. commesso a Chiusa S. Michele il20 01 2010; il P.M. alla data del 12 09 2011 non ha ancora esercitato l’azione penale.- RG NR 22326 lI. relatiso al reato di cui all’art.650 c.p. commesso in Chiomonte il 25 08 2011;il P.M. alla data del 12 09 2011 non ha ancora esercitato l’azione penale;

- RG NR 29689 lO, relativo ai reati di cui agli artt.44 DPR 380 01. (IO ..p. commesso inChiornonte ii 29 lO 2010 e arti. 345. 110 c.p. commesso in Chiomonte dal 20 lI 2010 al21 1! 2010: il PSI. alla data del 1209 2011 non ha ancora esercitato l’azione penale;- RG NR 8955 11. relativo ai reati di cui agli artt.336, 339 e. 1-2, 6i n.2. 81 e. i, 582, 585 e. I,576 n. I cp. commessi a Trino il 21 032011; il PII, alla datadel l2’09.f2GI I non ha ancoraesercitato l’azione penale:
- RG NR 1613 I/lI, relativo ai reati di cui agli artt.337, 339 e 110 c.p. commessi a Chiomonte il23’OS’201l, 635 c.1-3-5. 110 c.p. commessi in Chiomonte il 24’OS’2011 e 610, 339 c.p.commessi in Chiomonte il 23 e 24 maggio 2011: il P.M. alla data del 1209 2011 non ha ancoraesercitato l’azione penale:

- RG NR 22326 11. relativo al reato di cui all’art.650 c.p. commesso in Chiomonte il 25 082011:il PSI. alla data del 12’09 2011 non ha ancora esercitato l’azione penale:
- il 23.01 2009 il Tribunale di Torino ha pronunciato sentenza di condanna per blocco qtradale.rapina ed altro, in relazione ai disordini occorsi in valle di Susa nel dicembre 2005 in relazioneasic ‘,.icende T4V.
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riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, interruzione di pubblico servizio,
invasione di terreni ed edifici, reati commessi in concorso con altre persone nel corso di
una manifestazione tenutasi a Susa il 20 gennaio 2010 per protestare contro la
realizzazione della TAV; in data 7 dicembre 2010 veniva indagato per concorso in
violazione di sigilli, in occasione della riappropriazione della costruzione abusiva,
sottoposta a precedente sequestro dall’A.G., edificata in località Clarea di Chiornonte; in
data 25 agosto 2011 veniva indagato, unitamente ad altri, per il reato di inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità, in merito alla violazione dell’Ordinanza del Prefetto di
Torino che vietava l’accesso, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, all’area de La
Maddalena di Chiomonte, fatto avvenuto nel pomeriggio del 25 agosto 2011 in
prossimità del cantiere LTF di Chiomonte; in data 15 settembre 2011 veniva denunciato,
unitamente ad altre persone, per danneggiamento, oltraggio a Pubblico Ufficiale,
inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in relazione ad una manifestazione tenutasi
da parte del movimento NO TAV in prossimità del cantiere LTF di Chiomonte; in data
19 settembre 2011 veniva denunciato per inosservanza dei provvedimenti della pubblica
autorità, in concorso con altri attivisti ì’O TAV, con riferimento ad una violazione
dell’Ordinanza del Prefetto di Torino che vietava l’accesso, per motivi di ordine e
sicurezza pubblica, dell’area de La Maddalena di Chiomonte, commessa il 24 luglio
201L

il CIENTANNI risulta essere esponente di rilievo del centro sociale Askatasuna e,
nel periodo compreso fra il 2009 ed il 2011 è stato frequentemente denunciato per
concorso in reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché per minaccia e
lesioni, danneggiamento ed inosservanza dei provvedimenti dlel’Autorità perpetrati
nell’ambito di manifestazioni pubbliche aventi organizzate per motivi di carattere
sociopolitico20;

il GUIDO è stato denunciato in data 4 aprile 1982 da personale della Questura di
Firenze per il reato di cui all’art, 435 c.p. (fabbricazione c/o detenzione di materie
esplodenti) e tratto in arresto in data 9 agosto 2001 in relazione ai gravi incidenti
accaduti a Genova durante il Vertice G8, in relazione ai reati di porto di armi od oggetti
atti ad offendere, devastazione e saccheggio, produzione e traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, in quanto ritenuto il conducente dell’autoveicolo dal quale
molti manifestanti avevano prelevato bastoni ed altri corpi contundenti ritenuti utili a

Si legge nella richiesta di applicazione delle misure e nell’impugnata ordinanza che il
C[ENTANNI nel 2009 veniva segnalato allA.G. da DIGOS di Torino per violenza/minaccia a
PU., lesioni personali, porto di strumenti atti ad offendere, getto pericoloso di cose e violazione
art. 18 TULPS, in concorso con altri sodali, in occasione di una manifestazione tenutasi in Piazza
Palazzo di Città, il 27/01/2009, e per tali reati é stato recentemente condannato dal Tribunale di
Torino alla pena di anni I e mesi 6 di reclusione e nelle date:
- 29/OS/2009, veniva segnalato allA,G. dalla DIGOS di Torino per violenza e resistenza P.U..
reati perpetrati nel corso delle fasi conclusive della manifestazione del 1/5/2009:
- 06/07/2009, veniva eseguita la misura della custodia cautelare in carcere a seguito di indagini

effettuate dalla DIGOS di Torino per i reati di violenza a P.U. e lesioni personali aggravate, posti
in essere nei corso della manifestazione svoltasi nell’ambito del 08 University Sununit del
maggio del 2009;
- 06/05/2011, veniva denunciato per violenza a P.U., resistenza a P.U., lesioni e danneggiamento,
unitamente ad altri sodali, delitti posti in essere a margine della manifestazione nazionale indetta dalla
CGIL;
- 24/07/2011, veniva deferito all’A.G., unitamente ad altri, per violazione dell’ordinanza del Sig.
Prefetto di Torino in quanto accedeva nell’area interdetta dalla libera circolazione in località La
Maddalena a Chiornonte (TO);
- 15/09/201 i. viene deferito al(A.G., unitamente ad altri, per i reati di danneggiamento. inosservanza

dei provvedimenti dell’Autorità, oltraggio e violenza a PU.. in occasione di una manifestazione indena
dal movimento No Tav in località La Maddalena di Chiomonte (TO).
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Lsc alla persona o alle cose eu in datr ni è recrrltL s[at nuo ame itii’r ciato Ocr cundoJe delittr ose od tutto analoghe a quelle cui prese in esamJROCUP è stato denunciato più volte nogii anni compresi hai il 2000 ed it 201 i perd OlLi pi s 001 od nLug1an ento o’enza e ftstslcfl/d a P elico. aL po peo ea i abto Pi m nt osi izion pvbhiiehe a ti o uamzlaio e m t’o caratiere soctupohtco:

LslLSSO chc, in sede di tnterroeaorto cspletato cx art. 294 C.P.P.. GUIDO Federico.avsalendosi della facoltù di non rispondere, ha spontaneamente dichiarato dt nonriconoscersi nelle i nniagini cftieianti un individuo con il olto quasi completamentecoperro in cui gli inquirenti hanno riconosciuto la sua persona. mentre gli altri trericorrenti non rinuncianti si sono avsalsi tutti della facoltù d non rispondere ed ilROSSE ifO ha aggiunto spontaneamente di non ritenere di aver lanciato l’estintoreimPugnato uall’individuo effigiato nell’immagine allegata all’impugnato provs edimentorestrittiso e che è stato identrficato in lui dal personale inquirente:che asserso detto prosvedimento i difensori degli indagati elencati in epigrafe hannoinoltrato richiesta di riesame ciascuno nell’interesse del proprio assistito e, all’odiernaudienza:
i difensori di FJSSORE Guido e NUCERA Mario hanno dichiarato, ciascunonell’interesse del proprio assistito di rinunciare all’impugnazione ed i duecoindagati si sono associati, ciascuno. alla dichiarazione di rinuncia resa dalproprio difensore;

- i difensori di GUIDO Federico, evidenziando preliminarmente che il loroassistito è affetto da una gra\ e patologia che richiede un trattamento terapeuticoparticolare :mplicanti uno specifico regime dietetico, hanno contestato — conspecifico riferimento ad una pretesa equivocità dei tratti esteriori usati come

Si leage nella richiesta di anplicazione delle misure e nell’impurnata ordinanza che il GUIDO in data09 02’20l0 unitamente ad altri manifestanti giunti al Sito “S66” ubicato a Susa in zona Autoporto.GUIDO cercasa di forzare lo sbarramento delle FF00 posto a tutela del sito: nella circostanza moltimanifestanti, la maggior parte dei quali tra isati ed armati di pietre e bastoni. niziaano un fitto lanciodi oggetti in direzione del personale preposto allo sbarramento; in relazione agli incidenti il GUIDOveniva indagato in stato di libertà per i reati di cui agli artt.l8 del TULPS e 340 cp (riunioni pubblichenon autorizzate e interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un sers izio di pubblica necessità inconcorso).
Si legge nella richiesta di applicazione delle misure e nell’impugnata ordinanza che il ROCCA nelmaggio 2009. unitamente ad altri, per violenza, resistenza a PV., violenza pri’vata, danneggiamento,lesioni personali, reati posti in essere nel corso dei disordini occorsi in quella data in occasione del “G8LJniversirt Summit” di Torino: nel luglio 2009, unitamente ad altri sodali. per i reati di resistenza a PV.e siolenza privata. posti in essere ne! corso di una protesta di fronte ai cancelli della sede Mondadori diVerona-nel successio mese di settembre 2009 é denunciato nuovamente per reati di violenza’minacciaa p1, resistenza a PV. 2 siolazione art, IS T’/LPS, in conco,o; nel dicembre 2009 due volte, tral’altro, per violenza e resistenza a PV.: nel gennaio 2010 é stato denunciato per violenza/minaccia aPV. e inosservanza dei provvedimenti della Pubblica Atrtorità, in concorso con altri; nel novembre2010 veniva denunciato, tra l’altro, per lesioni personali, getto pericoloso di cose e accensioni edesplosioni pericolosi, reati posti in essere nel corso di una manifestazione studentesca tenutasi a Verona10 08ì1 1/20 10: nel maggio 2011 é stato denunciato all’A.G. per i reati di porto di strumenti atti adoffendere, travisamento, radunata sediziosa. e violazione art.l8 TULPS. posti in essere in occasionedegli episodi di violenza avenutr durante gli scontri di Roma il 14/12 2010: nel luglio 2011 é statodenunciato per il reato di inosservanza dei provsedimenti dell’autorità. contravvenzione posta in essereil 3 072011 a Padosa nel corso dì un presidio in quella piazza del Capitaniato, area inibita daoruinanza prefettizia; nel settembre 2011 é stato nuvamente denunciato per resistenza minaccia a P,t elesioni personali, reati posti in essere nel corso dei disordino occorsi in occasione della Festa dei PopoliPadani del 18092011. anche nell’ottobre 2011 e uato defarito all’AO. per violazione ari. 18 1 LLPS.iolenza minaccia rcsistenja a PV. a inosseranza dei provsedimenti cella Pubblica Autorità, inoncorso.



parametri di riferimento nella analisi comparativa che ha portato alla compiuta
individuazione del proprio assistito nell’individuo la cui immagine appare su
vari fotogrammi estrapolati da una videoripresa girata da operatori del locale
Reparto di Polizia Scientifica della Polizia di Stato durante lassalto portato
avanti allaltezza del varco 4 (viadotto Clarea) posizionato di fronte alle
vasche di partizione acque — la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del
medesimo in ordine alle condotte delittuose contestate con l’impugnato
provvedimento restrittivo;

- che analoga contestazione è stata svolta dal difensore di ROCCA Zeno con
riferimento ai tratti esteriori usati come parametri di riferimento nella analisi
comparativa che ha portato alla compiuta individuazione del proprio assistito
nell’individuo la cui immagine appare su fotografie e fotogrammi estrapolati da
videoriprese raccolti durante gli assalti posti in essere, intorno alle ore 12,10 del 3
luglio 2011 nei confronti del personale delle Forze dell’Ordine che si trovava
schierato a difesa del cantiere in corrispondenza dell’area archeologica;

- che tutti i difensori. stigmatizzando sotto il profilo sociale l’impugnato
provvedimento restrittivo, ritenuto foriero di un inasprimento dei conflitti
oggetto di causa, nonché deducendo una ritenuta infondatezza degli indici di
pericolosità specifica desunti dalla prevista prosecuzione pluriennale dei lavori
di edificazione del collegamento ferroviario internazionale nella val di Susa, ed
ancora lamentando una eccessività del volume di indagini rispetto ai risultati
ottenuti sotto il profilo accusatorio e, comunque, una sproporzione fra le
esigenze cautelari prospettabili e la misura applicata, tenuto anche conto delle
figure di reato specificamente dedotte in contestazione, hanno contestato la
sussistenza delle esigenze cautelari prospettate in capo ai rispettivi assistiti e,
l’adeguatezza e proporzionalità dei regimi in corso rispetto all’entità dei fatti ed
al grado delle esigenze di special prevenzione ravvisabili nel caso di specie;

- che i difensori di ROCCA e GUIDO, sottolineando in primo luogo la formale
incensuratezza di entrambi, hanno altresì allegato una sostanziale assenza di
precedenti giudiziali di rilievo a carico di ciascuno di essi;

che conclusivamente i difensori di ROCCA e GUIDO hanno chiesto in via principale
l’annullamento dell’impugnata ordinanza con riferimento alle posizioni dei rispettivi
assistiti per mancanza del presupposto richiesto dall’art. 273 C.P.P. per l’applicazione di
misura cautelare personale; e gli stessi difensori in via subordinata, nonché i difensori di
CFNETANNI e di ROSSETTO hanno chiesto l’annullamento dell’impugnata ordinanza
con riferimento alle posizioni dei rispettivi assistiti per mancanza del presupposto
richiesto dall’art. 274 C.P.P. e, in via subordinata, sostituzione delle misura applicate ai
rispettivi assistiti con altre meno affiittive;

RILEVATO preliminarmente che le intervenute dichiarazioni di rinuncia
all’impugnazione manifestate all’odierna udienza dai difensori di FISSORE Guido e
NUCERA Mario, e da questi ultimi rispettivamente accettate, determinano una
inammissibilità di entrambe le impugnazioni cx art. 591 comma 1 lett. d);
che, per quanto attiene a tali posizioni processuali, deve essere pronunciata declaratoria in
tal senso;

RITENUTO che sussistono gravi indizi di colpevolezza di tutti e quattro gli attuali
ricorrenti in ordine ai delitti loro rispettivamente contestati con l’impugnato
provvedimento restrittivo;
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a Sefl/ spa )‘ìttd/lOfli d v ne dci di1dnoH a and in al7/abia:. .da PeacEi atL. lenia diatraria dLl e isrita ;e H indainattaa erso cui si a per aaci alla oraspettazion. deali addebiti oggetto di •sa/onautclare esim; uueso ()rguao da una anaiitica disamiaa delle risultanze stesse:JIL narL pertanto \ufdeiene. in qaesta sede. rieniamare integralmente i ampio percorsomotis azionale posto a base dJl’impunnata ordinanza, sia per quanto attiene ai protili diariccipazione strettamente irreggiinentara e condivisione collettiva che hannoquaLficato la LStCOSLOOC su scala enucorsuale. a tutti i soggetti direttamente coinvolti inciascuna delle singole operazioni di contrasto alle Fo ‘se dell’Ordine perpetra:e nei giorni27 giungo e 3 luglio all’interno della località La Maddalena del comune di (‘hiomonte,delle molteplici e concomitanti azioni delittuose di violenza, resistenza e lesioni ivinerpetrate: sia per quanto attiLne alla puntuale ricostruzione delle complesse dinamicheche nanno scandito queste violentissime azioni di contrasto nei confronti deirappresentant’ delle Forze dell’ordine: sia per quanto al giudizio di attendibilità delles arie attività ricognitive espietate dagli inquirenti avvalendosi delle molteplicidoeumentaiìon dei fatti raccolte attraverso io strumento della video ripresa e dellariproduzione tòtografica. oìtrechè attraverso le ailegazioni testimoniali del personale diPolizia che ave a già avuto modo per ragioni professionali di acquisire una approfonditaconoscenza esteriore e di taluni dei soggetti personalmente coinvolti in dette azioni;
RITENUTO. per quanto attiene ai motivi di gra\ame appuntatisi su di una pretesanaHidahilità dell ‘analisi comparativa attraverso cui si è pervenuti alla compiutaidentificazione dell’attuale ricorrente non rinunciante ROCCA Zeno, checontrariamente a quanto sostenuto dai difensori - detta valutazione comparativa non èstata esclusivamente condotta su profili di stretta somiglianza riscontrati fra il cascomodello ‘det” indossato dal soggetto ripreso in abbigliamento da sommossa durante los\olgimento dei gravi disordini avvenuti il 3 luglio 2011 in località La Maddalena diChiornonte presso l’area archeologica ed il casco dallo stesso indossato allorquandoenne ripreso durante gli scontri verificatisi a Roma il 14 dicembre 2010 in occasionedella manifestazione di protesta contro il governo Bcrlusconi;che. in realtà, questo non è che uno dei tratti esteriori attraverso cui si è pervenuti allaformulazione dei giudizio di piena identità fra il soggetto effigiato nei video giratidurante i disordini e la persona del ROCCA:

che ai suddetto effettivamente poco indicizzante tratto esteriore si debbono infattiaggiungere ulteriori tratti esteriori, taluni dei quali strettamente attinenti alleconnotazioni somatiche del prevenuto, che rivestono nel loro insieme una valenza benpiù sostanziosa ed individualizzante, suscettibile di supportare un ragionevole e del tuttoaffidabile giudizio di identità:
che un primo, significatRo. profilo di sovrapponibilità fra i due individui emerge dallaevidente analogia delle rispettive corporature. entrambe longilinee, estremamente snellee del tutto regolari, e delle rispettive conformazioni delle arcate sopraciliari (unicaregione del volto che si può notare nelle riproduzioni fotografiche del manifestante intenuta da sommossa); analogie certamente poco probanti ove prese in considerazionecome parametri comparativi a sé stanti, trattandosi di analogie afferenti a tratti econformazioni somatiche piuttosto comuni (soprattutto in un contesto come quello in cuisi sono svolti i fhati oggetto di causa), ma che vengono ad assumere una rilevanza benpiù pregnante ove si introduca, quale ulteriore analogia un tratto esteriore afferente.questa volta, non già ad una connotazione somatica ma alla particolare foggia di un capodi abbigliamento, e segnatamente ai pantaloni modello ‘bermuda” indossati da entrambii soggetti e risultanti del tutto analoghi non soltanto ier quanto attiene alla lunghezzaispetto alle ginocchia (l’orlo a a coincidere in entrambi i casi con l’attaccatura fra



gamba e ginocchio) ed al colore (beige chiaro, quasi coloniale) ma anche, e soprattutto,
per la presenza in entrambi i casi di tasconi laterali attaccati all’altezza delle cosce ed
aventi il lato inferiore quasi corrispondente alla linea dell’orlo;
che questa serie di correlazioni esteriori fra le due persone oggetto della analisi
comparativa di cui si sta trattando, già di per sé alquanto pregnanti per la loro
contemporanea presenza, si arricchisce poi di un ulteriore tratto somatico decisamente
più indicizzante dei precedenti, costituito dalla lunga chioma colore castano chiaro tenuta
raccolta, sia dall’individuo effigiato in tenuta da sommossa, sia dal ROCCA, a “coda di
cavallo”. come chiaramente visibile, per quanto concerne quest’ultimo, nelle due
fotografie scattate in occasione della manifestazione svoltasi a Padova il 13luglio 2011
e. per quanto concerne il primo, nel fotogramma ripreso alle ore 13,08 del 3 luglio 2011,
in cui si nota chiaramente un fascio di capelli chiari che fuoriesce dal casco e si adagia
sulla spalla destra del soggetto effigiato ed identificato nel ROCCA;
che, alla luce ditali risultanze di indagine, il margine di sostenibilità delle allegazioni
difensive tendenti a ravvisare un rapporto di estraneità fra il ROCCA ed il soggetto
ripreso in tenuta “da sommossa” il 3 luglio 2011 presso l’area archeologica della zona La
Maddalena nel comune di Chiomonte. deve necessariamente passare attraverso una serie
di singolari quanto sorprendenti coincidenze, la cui effettiva e contemporanea
verificazione appare, quanto meno, assai scarsamente verosimile (per poter accedere alla
prospettazione difensiva, occorrerebbe infatti credere incondizionatamente che nel
pomeriggio del 3 luglio 2011, presso la suddetta area del comune di Chiomonte è stato
ripreso in tenuta da sommossa, e quindi con il volto quasi completamente coperto, un
individuo avente una corporatura e delle arcate sopracciliari del tutto analoghe a quelle
del ROCCA, una capigliatura del tutto corrispondente nella lunghezza e nel colore a
quella, certamente non comune, portata da quest’ultimo, e oltre a ciò, indossante una paio
di pantaloni aventi una foggia abbastanza comune, ma comunque caratterizzati dalla
presenza dei due imponenti tasconi laterali ricongiugentisi sul lato inferiore con l’orlo,
del tutto corrispondenti, anche nel colore, a quelli indossati dal ROCCA nei giorni
immediatamente antecedenti);

RITENUTO, per quanto attiene ai motivi di gravame appuntatisi su di una pretesa
inaffidabilità dell’analisi comparativa attraverso cui si è pervenuti alla compiuta
identificazione dell’attuale ricorrente non rinunciante GUIDO Federico, che possono
essere formulate considerazioni non molto dissimili rispetto a quelle testé espresse in
relazione alla posizione del ROCCA con l’unica variante che, in questo caso, la analisi
comparativa ha potuto essere condotta fra immagini effigianti un individuo abbigliato in
tenuta da sommossa con il volto ed il capo quasi totalmente coperti, intento a scagliare
delle pietre (fotogrammi estratti dalla video ripresa 748 11 GIPS TO GAI Condello III
parte, riportanti i riferimenti orari 15.05.35 e 15.05.37 e fotogrammi estratti dalla video
ripresa 748 Il GIPS TO GAI Gaia III parte, riportante il riferimento orario 16.29.09) ed
immagini effigianti il GUIDO, riprese nella stessa zona ed a brevissima distanza
temporale dalle prime (fotogrammi estratti dalla video ripresa 748 11 GIPS TO GAI
Conti VB III parte, riportante il riferimento orario 16.13.01 e 748 11 GIPS TO GAI Gaia
III parte riportante il riferimento orario 16.33.20);
che, anche in questo caso, un primo, significativo, profilo di sovrapponibilità fra i due
individui sottoposti a comparazione emerge dalla evidente analogia delle rispettive
corporature, entrambe longilinee, estremamente snelle e regolari; analogia senza dubbio
generica e poco individualizzante se considerata come parametro comparativo a sé
stante. ma che viene ad assumere una rilevanza ben più pregnante ove si considerino le
ulteriori e inequivoche analogie afferenti alla foggia dei principali capi di abbigliamento
indossati e segnatamente i pantaloni di foggia militare di colore grigio \erde (o grigio
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a ad a’s nigere tutto i cOllO partc del mento a ma di ampia gorgiera (i soggetto a
UitO coperto porta la casacca dapprima aperta. iei fotogrammi delle 15.05.37-37. elcccss\arnentc chiusa, nel fototmmma delle i 29.09. mostrando la stretta
uìssoaug1iania fra tale cusacca e quella indossato a olto scoperto dal Gf [DC) neL
fotogramma ripreso dopo soli quattro minuti, alle ore I 6.33.20), “ isibili tanto iantaloni qaanto la casaeca su entrambi i soggetti e risultanti dei turto analoghi nonsoltanto per quanto attiene alia tòggia esteriore colore, taglio ed accessori.ì ma anche pernuanto attiene alla esiibilit6. piuttosto ampia su entrambi soggetti che li indossano e suiquali è stata volta l’analisi comparatia di cui si sta trattando;
che. a questa serie di correlazioni esteriori fra le due persone oggetto della analisicomparativa di cui si sta trattando. si aggiunge poi la lunga e spessa sciarpa scura avvoltaal collo che l’individuo a olto coperto. nei fotogrammi delle 15.05.37-37 ed in quellodelle 16.29.09, tiene avxolta attorno al viso fino all’altezza degli occhi, mentre il(ti IDO. tanto nel fotogramma delle 16.13.0 I. in cui compare a volto completamentescoperto. quanto nel fotogramma delle 16.33.20, in cui compare con il cappucciosollevato sulla testa. tiene visibilmente avoita attorno al collo;
che anche in questo caso. alla luce di tali risultanze di indagine, deve concludersi che ilmargine di sostenibilità delle allegazioni difensive tendenti a ravvisare un rapporto diestraneità fra il GUIDO ed i soggetto ripreso in tenuta “da sommossa” e con il oltoquasi completamente coperto nel pomeriggio del 3 luglio 2011 presso il viadotto Clareanel comune di Chiomonte, deve necessariamente passare attraverso una serie di singolariquanto sorprendenti coincidenze, la cui eftèttiva e contemporanea verificazione appare,quanto meno, assai scarsamente verosimile (per poter accedere alla prospettazionedifensiva, occorrerebbe infatti credere incondizionatamente che in detta zona del comunedi Chiomonte, entro il medesimo lasso temporale. erano contemporaneamente presentidue soggetti non soltanto aventi corporatura del tutto simile, ma anche indossantipantaloni. casacche e sciarpe di fogge e colori pure sorprendentemente simili):

RITENUTO, in conclusione, che l’insieme delle risultanze di indagine sopra richiamateconcorrono nel loro insieme a sostanziare quale livello di qualificata probabilità delleipotesi delittuose rispettivamente fòrmulate a carico dei ricorrenti non rinuncianti che èrichiesto in questo specificc) contesto processuale:

RITENUTO. per quanto attiene alle esigenze cautelari addotte a fondamentodell’impugnato provvedimento restrittivo, che le specifiche modalità e circostanze delfatto possono essere legittimamente prese in considerazione anche ai ni dellavalutazione della personalità dell’indagato, nelle ipotesi in cui questa venga desunta dacomportamenti od atti concreti, senza che tale valutazione implichi una sovrapposizionedi elementi sintomatici in violazione della lettera della norma;
che, più in particolare. la nuova formulazione del testo dell’art. 274 lett. C), comemodificato dall’art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 332 - palesemente ispirata dall’esigenza diseparare nettamente gli indici di pericolosità soggettivi da quelli oggettivi, conconseguente necessità che questi distinti gruppi di parametri valutativi vengano presi inconsiderazione congiuntamente, e non alternativamente, nella delibazione sullasussistenza dei pericolo di commissione di ulteriori reati gravi o della stessa specie diquello per cui si procede - non esclude tutta ia che, ferma restando la valutazione delfatto reato come riferimento alla specificità di modalità e circostanze. i tratti dipersonalità pericolosa possano essere desunti dal medesimo comportamento criminoso



apparendo non soltanto legittimo, ma anche doveroso indurre la natura della personalitàproprio da quella condotta che ne può costituire la più immediata e genuina espressione;

RITENUTO, in questa prospettiva, che sussistono in relazione a ciascuna delle posizioniprocessuali presupposti cautelari connessi ad un concreto pericolo di recidivanzaspecifica desumibili non soltanto dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti, maanche da taluni peculiari tratti di personalità degli indagati oggi ricorrenti e nonrinuncianti, pure emergenti dalle vicende delittuose per cui si procede o comunque dagliatti d’indagine che hanno portato all’accertamento della stessa;
che anche in questo caso paiono pienamente condivisibili le considerazioni svolte dalGiudice procedente nell’impugnato provvedimento restrittivo, con particolareriferimento:
- alle peculiari modalità di svolgimento degli episodi delittuosi in contestazione, ed in

particolare qlle connotazioni di devastante ed incontenibile violenza collettiva,
preventivamente e strategicamente pianificata, che risultano aver fatto da sfondo alle
condotte combattive organizzate al deliberato scopo di contrastare la legittima azionedi tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza demandata alle Forzedell’Ordine; modalità di svolgimento la cui configurazione tipicamente sovversiva e,soprattutto, la cui elevata potenzialità lesiva per l’integrità fisica dei soggettiaggrediti. oltrechè distruttiva per le cose, connota sicuramente le fattispeciedelittuose concretamente ravvisabili — al di là delle sottostanti motivazioniideologiche di natura sociale ed ambientalistica che. quand’anche supportate da unsignificativo livello di condivisione in ambito sociale, non ne scrimina certamente lasottostante ed inoppugnabile portata antigiuridica — di una gravità particolarmenteelevata, non certamente riconducibile entro quell’ordinario tasso di disvalore socialeche le stesse generalmente rivestono nelle ipotesi di perpetrazione entro ordinaricontesti di conflittualità privata e strettamente interpersonale;

- alla rilevantissima sproporzione riscontrabile fra tali manifestazioni di devastanteaggressività ed il contesto di conflittualità prettamente ideologica che risulterebbeessere stato all’origine di esse, spia di una propensione dei soggetti agenti ad un usostrumentale della violenza spinta a livelli di massima ed irreparabile micidialità, conconcreto ed emergente pericolo di reiterazione delle condotte delittuose per cui siprocede;
- agli emergenti atteggiamenti di ostentata insofferenza e totale mancanza di rispettoper l’Autorità Costituita spinte a livelli di elevata e ben pianificata micidialità,ulteriormente sintomatici di concreto ed emergente pericolo che i soggetti agenti,nello stesso contesto conflittuale che ha fatto da sfondo ai fatti oggetto di causa od inaltri contesti connotati da forti tensioni a livello sociale e/o ambientalistico, ponga inessere ulteriori attività delittuose della stessa specie di quella per cui si procede;
- le connotazioni di forte ed incondizionato assoggettamento ad una volontà comuneche risulterebbero aver caratterizzato il vincolo concorsuale instauratosi fra i variautori delle attività delittuose in contestazione, sottendenti finalità di prevaricazione

e di “affermazione collettiva” che trascendono di gran lunga il puro e semplice

23 Cfr. Cass. pen., sez. Il 12 luglio 2007 n. 35476 (data dep. 24 settembre 2007); Cass. sez. IV, sent. n.1179, 22 marzo 2005 (cc. 19 gennaio 2005), Mirando e altri, rv. 231583; Cass. sez. III. sent. n. 19045, 23aprile 2004 (cc. 18 marzo 2004), Ristic, rv. 228882; Cass. sez. 1, sent. n. 171, 8 gennaio 2003 (cc. 20novembre 2002), Penaranda, rv. 222806; Cass. sez. 1, sent. n. 6359, 8 febbraio 2000 (cc. 18 novembre1999), Bianchi, rv. 215337; Cass. sez. III, sent. n. 2719, 26agosto 1999 (cc. 5 agosto 1999). Bodgan. rv.214440; Cass. sez. VI, sent. n. 2856, 30 ottobre 1998 (cc. 2 ottobre 1998), Mocci, rv. 211756; Cass., sez.V. sent. 2975 del 2 agosto 1996 (cc. 14 giugno 1996), Serra, in Ced Cass., rv. 205598: Cass. Il. 13 marzo997. Anzuinelli, in Arch. nuova proc. pen., 97, 339; Cass. IV, 27 febbraio 1997, in Arch. nuova proc,pen.. 97, 170).
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- la sprgudcatezza e l’emergente insensihdità rispetto alle esiziali conseguenzedcri\abili dalle devastanti azioni aggressive pr cui causa, signiticativamentt.contrassegnata ai1a assenza di qualsivoglia segnale di rcsipiscenza e diconsapeolezza dell’elexato tasso di disalore insito in tali condotte:

R1TENI T() che le misure custodiali rispettivamente applicate al CIEN PANNI ed alROSSETTO appaiono, quanto meno allo stato. il minimo presidio idoneo a fronteggiarein modo adeguato le suddette consistenti ed impellenti esigenze cautelari:
che, più in particolare, emerge dalle condotte delittuose per cui si procede. oltreehè dagliulteriori pronhi di pericolosità sopra evidenziati. ma soprattutto dalla emergenterefraetarietà manifestata da entrambi rispetto alle pregresse esperienze giudiziarie (talunedelle quali già definite con sentenza irre ocabile per quanto attiene ai ROSSETTO e consentenza pronunciata in primo grado per iuanto attiene al CIENTANNI) in cui risultanoessere stati entrambi coinoIti anche in epoca recente. quasi tutte aventi ad oggettovicende delietuose della stessa indole . matrice di quelle per cui è causa, ibrtementesintomatiche di una spiccata propensione a trasgredire i comandi normativarnenteimposti e le prescrizioni dell’Autorità, con conseguente serio pericolo che i medesimi.ove sottonosti a regime coercitIvo di minor rigore, violino gli obblighi e le prescrizioniad esso inerenti ed adottino iniziative di natura francamente sediziosa. della stessa naturadi quelle che hanno presieduto alla perpetrazione delle condotte delittuose per cui siprocede;

che, d’altro canto, il concreto pericolo di insorgenza, in ciascuno dei predetti. di unaprogressi\a ed incontenibile alterazione dei meccanismi di autocontrollo analoga a quellache ha generato le micidiali strategie di contrapposizione ai rappresentanti della Forzedell’Ordine per cui si procede non può essere adeguatamente fronteggiato attraversol’applicazione di misura cautelare non detentiva (inidonea, per sua stessa natura, agarantire una permanente ed efficace vigilanza sui comportamenti dell’indagato che, perle ragioni sopra esposte, deve allo stato ritenersi imprescindibile);

RITENUTO per converso che le misure rispettivamente applicate a GUIDO Federico eROCCA Zeno. sicuramente idonee a prevenire i rilevanti pericoli di recidivanzaspecifica testé evidenziati in capo a ciascuno di costoro, non appaiono più l’unicostrumento cautelare concretamente ed efficacemente esperibile a fronte delle suddetteesigenze di prevenzione sociale;
che i. sia pur non trascurabili, precedenti giudiziali e di polizia risultanti a carico dicostoro presentano senza dubbio una valenza nettamente inferiore sia sotto il profilonumerico (tre annotazioni a carico del GUIDO e nove a carico del ROCCA) sia sotto ilprofilo sintornatico (nessuno dei due risulta aver riportato denunce in relazione amanifestazioni organizzate dal cosiddetto movimento NO TAV), rispetto ai precedentiregistrati a carico degli altri due ricorrenti non rinuneianti:
che il quadro di pericolosità specifica sopra evidenziato trova oggi sensibile contrappesoin alcune indicazioni di segno contrario che, pur non apparendo suscettibili dineutralizzare le connotazioni di pericolosità testé evidenziate. hanno verosimilmenteinciso positivamente su di esse;
che, oltre a ciò, il periodo di tempo trascorso da ciascuno degli indagati in stato dicustodia carceraria e la particolare affiiuività insita in tale regime — resa ancor piùsegnante dalla circostanza che ecrosimilmente entrambi si trovano alla loro primaesperienza di questo genere — consentono di ipotizzare con buon margine di



verosimiglianza che quelle spinte criminogene sottese alla perpetrazione degli episodi
delittuosi per cui si procede abbiano subito un sensibile affievolimento;
che in tale prospettiva appare attenuato il rischio che detti indagati intenda oggiintraprendere nuove iniziative atte ad agevolare la perpetrazione ulteriori operazionicriminose della stessa specie di quelle in contestazione e, conseguentemente, l’emergente
quadro di pericolosità riscontrabile in capo ai predetti postula la sottoposizione ad unaazione di vigilanza e di allontanamento da occasioni prossime di reato attuabile ancheattraverso l’applicazione di misura custodiale domestica;
che tale più attenuato regime restrittivo, al di fuori dei casi di concreta impraticabilitàdello stesso (non ravvisabili nel caso di specie), può essere considerato inadeguatorispetto alle specifiche esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 lett. e,) C.P.P. soltantoquando elementi specifici inerenti al fatto per cui si procede, alle motivazioni di esso edalla personalità dell’ indagato indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza
degli obblighi inerenti al regime stesso per fini criminosi, perseguito ad ogni costo, al difuori delle cautele imposte24;
che, nel caso di specie, non sono desumibili né dalle condotte delittuose per cui siprocede, n dalle motivazioni sottese a tali condotte, né dalla personalità dei ricorrentispecifiche circostanze atte a suffragare una prognosi di probabile futura elusione. daparte dei medesimi, degli stretti vincoli connessi a tale più attenuato regime custodiale,deponendo in senso nettamente contrario la formale incensuratezza dei medesimi;
che, conseguentemente, l’istanza di sostituzione del regime custodiale in corso conquello domestico avanzata nell’interesse del GUIDO deve essere accolta e tale regimedeve essere sostituito con gli arresti domiciliari presso l’abitazione famigliare ubicata alnumero civico 3 della via Località del Verde di Robassomero e l’analoga istanzaavanzata nell’interesse del ROCCA deve essere accolta e tale regime deve esseresostituito con gli arresti domiciliari presso l’abitazione famigliare ubicata al numerocivico 184 della via Are di Pescantina in provincia di Verona;
che l’impugnata ordinanza deve essere confermata nel resto

P.Q.M.

Visti gli artt. 309 e art. 591 comma I lett. d,) C.P.P..
dichiara inammissibile le richieste di riesame rispettivamente inoltrate da FISSOREGuido e NUCERA Mario avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare incarcere emessa nei confronti di ciascuno di essi dal G.l.P. presso questo Tribunale in data20 gennaio 2012.
Visti gli artt. 273, 274, 275, 284 e 309 C.PP..
in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal G.l.P. presso questo Tribunale in data 20gennaio 2012 nei confronti di GUIDO Federico e ROCCA Zeno, ordina che il GUIDO.in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto presso l’abitazionefamigliare ubicata al numero civico 3 della via Località del Verde di Robassornero, e ilROCCA. in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto pressol’abitazione famigliare ubicata al numero civico 184 della via Are di Pescantina inprovincia di Verona, con obbligo per entrambi di non allontanarsi da tale abitazionesenza l’autorizzazione del Giudice procedente.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle Autorità di poliziaterritorialmente competenti per i controlli.
Orina l’immediata scarcerazione di GUIDO Federico e ROCCA Zeno.

24 Cfr. Cass. 11,21 novembre 1997 (cc. 21 novembre 1997), Primerano. C.ED. Cass, o, 209028 Cass. I,21 aprile 1997 (cc. 6 marzo 1997). P.M. contro Zito. C.E.D. Cass.. n. 207321.



i. 1.0 i/lt (il 1 X’ atrco. {( Lt’ ‘ isa a rtcrs :on msn prop’i cCi2’o i rnpctth ilw&hi d esawione ucgli t nt’sti domiciliari .Iss3jna.nJo a ciascuno un tcn’ini. Ci Ire or°per .1 raggiuigimento iC adesi.ni.
:‘onèrna nel resto l’impugnata ordinanza condannando IISSORE Guido. NUC1tRAMario. CIENTANN1 Luca e OSSLCTO Giorgio, in solido fra loro. al pagamt.nto dellespese processuali.
forino 8 tèbbraio 2012.
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