
 

 

CASO 1  
Avv. Francesco Calabro 

 
 
APPLICANT 
Associazione «Bianca Guidetti Serra», con sede in Bologna.  
Referente: Donato Cardigliano 
 
ALLEGED VICTIMS 
Attivista 1, nato il 14 giugno 1997 a Bari e ivi residente alla via S. Matarrese n. 20; 
Attivista 2, nata a Grottaglie (Taranto) l’11 dicembre 1990 e residente in Ceglie 
Messapica (Brindisi), alla via Venezia n. 49; 
Attivista 3, nato a Copertino (Lecce) il 23 aprile 1996 e residente in Lecce, alla via 
Caravaggio n. 4;  
Attivista 4, nato il 3 maggio 1991 a Lecce e ivi residente alla via Dante De Blasi n. 16); 
Attivista 5, nata a Trieste il 23 giugno 1997 e residente in Muggia (Trieste), alla via San 
Giovanni n. 10; 
Attivista 6, nato a Trento il 12 marzo 1990 e residente in Civezzano (Trento), alla via 
Castelbosco n. 6; 
Attivista 7, nata a Bari il 17 luglio 1981 e residente in San Cesario di Lecce, alla via 
Marconi n. 1; 
Attivista 8, nata a Galatina (Lecce) il 6 agosto 1977 e residente in Scorrano, loc. 
Monterrone, via Case Sparse s.n.c.;  
Attivista 9, nato il 19 luglio 1999 a Lecce e ivi residente al viale della Libertà n. 119; 
Attivista 10, nato a Galatina (Lecce) l’8 febbraio 1988 e residente in Martano (Lecce), 
alla via Antonaci n. 107; 
Attivista 11, nato a Poggiardo (Lecce) il 26 agosto 1981 e residente in Uggiano La 
Chiesa (Lecce), alla via dei Tigli n. 15; 
Attivista 12, nata a Cento (Ferrara) il 19 settembre 1956 e residente in Bologna, alla via 
J.S. Bach n. 4;  
Attivista 13, nato a Lecce il 24 giugno 1968 e residente in Lequile (Lecce), alla via Rossi 
n. 44; 
Attivista 14, nato il 18 gennaio 1985 a Bari e ivi residente, alla via Martiri d’Avola n. 3; 
Attivista 15, nato a Galatina (Lecce) il 19 febbraio 1972 e residente in Carmiano (Lecce), 
alla via Trappeto n. 51; 
Attivista 16, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 10 ottobre 1974 e residente in Lecce, 
alla via Benedetto Croce n. 8; 
Attivista 17, nato a Milano il 18 settembre 1986 e residente in Lecce, alla via R. 
Scotellaro n. 46;  
Attivista 18, nato a Bari il 1° ottobre 1986 e residente in Alberobello (Bari), alla via 
Gramsci n. 63/2; 
Attivista 19, nato a Grumo Appula (Bari) il 4 aprile 1996 e residente in Sannicandro 
(Bari), contrada Sant’Arcangelo, s.n.c.; 



 

 

Attivista 20, nata il 27 ottobre 1990 a Lecce e ivi residente alla via Di Vittorio n. 9; 
Attivista 21, nato a Lecce il 2 aprile 1997 e residente in Melendugno (Lecce), alla via De 
Filippo n. 8; 
Attivista 22, nata a Casarano (Lecce) il 30 maggio 1978 e residente in Lecce, alla via di 
Ussano n. 29/B; 
Attivista 23, nato il 20 aprile 1975 a Lecce e ivi residente al viale della Libertà n. 209; 
Attivista 24, nato a Galatina (Lecce) il 17 giugno 1991 e residente in Melendugno 
(Lecce), alla via Murat n. 17; 
Attivista 25, nato a Galatina (Lecce) il 31 maggio 1993 e residente in Melendugno 
(Lecce), alla via Murat n. 17;  
Attivista 26, nato a Nardò (Lecce) il 31 marzo 1986 e residente in Leverano (Lecce), alla 
via Verdi n. 24; 
Attivista 27, , nato a San Pietro Vernotico (Brindisi) il 21 agosto 1986 e residente in 
Melendugno (Lecce), alla via Masseria Rauccio s.n.c.; 
Attivista 28, nato il 23 giugno 1978 a Melendugno (Lecce) e ivi residente alla via 
Masseria Rauccio s.n.c.;  
Attivista 29, nato a San Pietro Vernotico (Brindisi) il 9 gennaio 1961 e residente in 
Veglie (Lecce), alla via Di Vittorio n. 70; 
Attivista 30, nato a Lecce il 12 febbraio 1966 e residente in Melendugno (Lecce), alla via 
Brodolini n. 5;  
Attivista 31,  nato il 9 settembre 1992 a Palermo e ivi residente alla via Galeano n. 7/B; 
Attivista 32, nato il 14 maggio 1952 a Martano (Lecce) e ivi residente alla via Santa 
Lucia n. 59; 
Attivista 33, nato il 22 aprile 1974 a Calimera (Lecce) e ivi residente alla via Virgilio n. 
138; 
Attivista 34, nato a Maglie (Lecce) il 30 aprile 1986 e residente in Lecce, alla via Presta 
n. 11;  
Attivista 35, nato il 15 aprile 1968 a  Melendugno (Lecce) e ivi residente alla via Lenin 
n. 5; 
Attivista 36,  nata a Lecce il 10 febbraio 1990 e residente in Lizzanello (Lecce), alla via 
Marangi n. 57; 
Attivista 37, nata a Weiblinger (Germania) il 30 settembre 1991 e residente in 
Squinzano (Lecce), alla via Risorgimento n. 38;  
Attivista 38, nato a Maglie (Lecce) il 3 ottobre 1987 e domiciliato in Martano (Lecce), 
alla via Zanella n. 37;  
Attivista 39, nato a Brindisi il 13 dicembre 1991 e residente in Trepuzzi (Lecce), alla via 
Parini n. 2; 
Attivista 40, nato a Poggiardo (Lecce) il 7 novembre 1997 e residente in Carpignano 
Salentino (Lecce), alla via Ugo Foscolo n. 20; 
Attivista 41, nato a Foggia il 19 luglio 1985 e residente in Castelnuovo della Daunia 
(Foggia), al largo Poerio n. 6; 
Attivista 42, nato a San Pietro Vernotico (Brindisi) il 23 aprile 1990 e residente in Lecce, 
alla via Cimarosa n. 15;  



 

 

Attivista 43, nato il 12 agosto 1972 a Rovereto (Trento) e ivi residente alla via Passo 
Buole n. 2; 
Attivista 44, nato a Lecce il 3 settembre 1994 e residente in Lequile (Lecce), alla via San 
Pietro in Lama n. 5;  
Attivista 45, nato ad Andrano (Lecce) il 7 agosto 1966 e domiciliano in Scorrano 
(Lecce), loc. Monterrone, via Case Sparse s.n.c.;  
Attivista  46, nato a Maglie (Lecce) il 15 aprile 1998 e residente in Borgagne (Lecce), alla 
via Venezia n. 28;  
Attivista 47, nato a Lecce il 10 aprile 1980 e residente in Vernole (Lecce), alla via Cairoli 
n. 2; 
Attivista 48, nata a Bari il 21 gennaio 1985 e residente in Lecce, alla via Rossini n. 23;  
Attivista 49, nata a Lecce l’11 febbraio 1990 e residente in Minervino di Lecce, alla via 
Trieste n. 45; 
Attivista 50, nata a Gagliano del Capo (Lecce) il 7 novembre 1988 e residente in 
Alessano (Lecce), alla via Brindisi n. 26;  
Attivista 51, nato a Lecce il 3 dicembre 1986 e residente in Melendugno (Lecce), alla via 
Di Vittorio n. 23; 
Attivista 52, nato il 19 febbraio 1957 a Lecce e ivi residente alla via La Pira n. 43; 
Attivista 53, nata a Galatina (Lecce) il 18 aprile 1988 e residente in Melendugno (Lecce), 
alla via Potì n. 16/C; 
Attivista 54, nato il 24 febbraio 1973 a Lecce e ivi residente alla via di Ussano n. 29/B; 
Attivista 55, nato a Lecce il 30 aprile 1981 e residente in Martignano (Lecce), alla via 
Roma n. 118; 
Attivista 56, nato il 25 ottobre 1952 a Lecce e ivi residente, Strada Prov.Le Lecce-Novoli 
s.n.c.; 
Attivista 57, nata il 19 maggio 1958 a Soleto (Lecce) e ivi residente, alla via Trento e 
Trieste n. 14. 
 
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 
 
ALLEGED PERPETRATORS 
Agenti e funzionari della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri in servizio di 
ordine pubblico presso il cantiere TAP di Melendugno e nei luoghi nei quali le vittime 
hanno organizzato presidii e manifestazioni contro la realizzazione dell’opera.  
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
OSCE Guidelines on the protection of human rightsdefenders, Principio 58: «Le 
assemblee spontanee dovrebbero essere facilitate, in linea con la presunzione a favore 
della convocazione delle riunioni, anche se non è stata fornita alcuna notifica 
preventiva. I difensori dei diritti umani che partecipano a riunioni non notificate non 
devono essere arrestati, detenuti o multati unicamente per tale partecipazione. Multe o 
altre sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti legali formalidovrebbero essere 



 

 

proporzionate alla gravità del reato: la legislazione che consente sanzioni 
sproporzionate dovrebbe essere abrogata. In nessun caso gli organizzatori di riunioni 
pacifiche possono essere ritenuti responsabili di atti illeciti da parte di singoli 
partecipanti, laddove mettano in atto sforzi ragionevoli per evitarli. Gli Stati 
dovrebbero garantire che tutti coloro che sono accusati di illeciti amministrativi o di 
altro genere, in connessione con l’esercizio del loro diritto alla libertà di riunione, 
godano di tutte le tutele di un giusto processo»;  
Principio 26: «Le leggi, le procedure amministrative e i regolamenti non devono essere 
utilizzati per intimidire, molestare, perseguitare o per attuare ritorsioni contro i 
difensori dei diritti umani. Le sanzioni per i reati amministrativi o minori devono 
sempre essere proporzionate e prevedere la possibilità di ricorrere in appello presso un 
tribunale competente e indipendente»;  
Principio 43: «nella legislazione in materia di antiterrorismo o di sicurezza, gli Stati 
dovrebbero eliminare ogni disposizione formulata in modo vago e quindi 
potenzialmente soggetta ad applicazioni arbitrarie allo scopo di minacciare, far tacere o 
imprigionare i difensori dei diritti umani. Dovrebbero inoltre eliminare qualsiasi 
norma cheproibisca un’efficace difesa contro la discriminazione e l’intolleranza, 
persegua penalmente le critiche o la mancanza di rispetto nei confronti del Governo e 
deifunzionari pubblici, delle istituzioni o dei simboli dello Stato. Dovrebbero essere 
infine cancellate anche le disposizioni legali che non soddisfino il severo requisito di 
necessità e proporzionalità secondo il diritto internazionale. Gli Stati dovrebbero 
rispettare l’espressione pacifica di opinioni dissenzienti». 
 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE 
Gli indagati sono attivisti, aderenti al movimento che si propone l’obiettivo di 
contrastare la realizzazione del gasdotto TAP.  
Il loro dissenso è motivato, tra l’altro: dal legame tra l’infrastruttura e il regime 
dittatoriale azero; dal mancato coinvolgimento preventivo delle popolazioni locali, 
assolutamente contrarie alla realizzazione dell’opera in una zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico e di grande pregio storico e naturalistico; dalla mancata applicazione 
della c.d. «Direttiva Seveso», in materia di prevenzione di incidenti industriali 
rilevanti;dalla inosservanza degli accordi di Parigi, in materia di progressivo 
abbandono dello sfruttamento di fonti fossili; dalla opacità dei procedimenti di rilascio 
delle autorizzazioni ambientali da parte del Ministero dell’Ambiente;dal riscontro di 
una serie di manipolazioni di dati e informazioni essenziali, da parte di TAP, che 
hanno condizionato i procedimenti giudiziari di controllo della legittimità dell’opera, 
pregiudicandone l’accertamento; dalla mancata ottemperanza, da parte di TAP, alle 
prescrizioni imposte dal c.d. decreto VIA in relazione alle diverse fasi di esecuzione 
dell’impianto. 
Detti attivisti hanno aderito a una serie di manifestazioni pacifiche, nel corso delle 
quali hanno contestato la realizzazione del gasdotto e l’impiego di un quantitativo 
spropositato di uomini e mezzi per tutelare l’esecuzione di lavori svolti in maniera 
illegittima e per inibire ogni forma di opposizione agli stessi. 



 

 

Sia nei casi in cui è stato trasmesso il preavviso all’Autorità di P.S., sia nei casi in cui le 
manifestazioni non sono state precedute dal preavviso imposto dal TULPS, si è 
registrata una presenza massiccia - del tutto sproporzionata rispetto al numero dei 
persone presenti – di agenti delle forze di polizia,che hanno assunto, nei confronti dei 
manifestanti, atteggiamenti immotivatamente provocatori, aggressivi e intimidatori ed 
hanno redatto relazioni di servizio parziali o suggestive, ora selezionando in maniera 
palesemente arbitraria gli autori delle asserite violazioni, ora operando attribuzioni di 
responsabilità del tutto indiscriminate.  
 
STATUS OF THE CASE 
Le contestazioni mosse agli attivisti sono di natura penale, pertanto hanno dato luogo 
all’avvio, da parte della Procura della Repubblica di Lecce, di procedimenti a loro 
carico. Nei cinque distinti procedimenti penali che riguardano le persone sopra 
indicate è stato emesso, nei mesi scorsi, l’avviso di conclusione delle indagini 
preliminari. 
Parallelamente, in seguito alle stesse manifestazioni che hanno dato luogo alla 
contestazione di reati, diversi attivisti sono stati raggiunti dalla misura amministrativa 
del c.d. foglio di via obbligatorio, con il quale è stato loro vietato, per un periodo di tre 
anni,di accedere senza autorizzazione del Questore nel comune di Melendugno e in 
alcuni casi anche nel comune di Lecce. 
La violazione del foglio di via obbligatorio, costituendo reato, ha dato luogo 
all’apertura di ulteriori procedimenti penali, anch’essi rapidamente approdati alla 
conclusione delle indagini. 
 
SUMMARY OF THE LAW 
Art. 18  R.D. 18-6-1931 n. 773: «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. 
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il 
luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo 
o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. 
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 
413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola1. 
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di 
sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere 
modalità di tempo e di luogo alla riunione. 

                                                 
1 La Corte costituzionale, con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 90 (G.U. 17 giugno 1970, n. 150) ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la 
previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di 
preavviso prevista dal primo comma. Successivamente con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 11 
(G.U. 16 maggio 1979, n. 133), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione 
contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a 
conoscenza dell'omissione di preavviso previsto nel primo comma. 



 

 

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un 
anno e con l'ammenda da euro 206a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle 
predette riunioni prendono la parola. 
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla 
riunione. 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali»; 
Art. 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale): «Chiunque usa violenza o minaccia per 
opporsi a un pubblico ufficialeo ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto 
di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione 
da sei mesi a cinque anni»; 
Art. 341-bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale): «Chiunque, in luogo pubblico o aperto al 
pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale 
mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la 
reclusione fino a tre anni. 
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità 
del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo 
l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. 
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento 
di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della 
medesima, il reato è estinto»; 
Art. 414 c.p. (Istigazione a delinquere): «Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno 
o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:1. con la reclusione da uno a cinque anni, se 
trattasi di istigazione a commettere delitti;2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la 
multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. 
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica 
la pena stabilita nel n. 1. 
Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. 
La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il 
fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 
Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti 
riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La 
pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o 
telematici»; 
Art. 610 c.p.(Violenza privata): «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, 
tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 3392»; 

                                                 
2 Art. 339 c.p. (Circostanze aggravanti): «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se 
la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con 
scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete 
associazioni, esistenti o supposte. 
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche 
soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi 
preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici 
anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni. 

 



 

 

Art. 612 c.p. (Minaccia): «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela 
della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. 
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della 
reclusione fino a un anno. 
Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339»; 
Art. 635 c.p. (Danneggiamento): «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o 
in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia 
ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del 
delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, 
inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di 
un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel 
perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di 
recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel 
numero 7) dell’articolo 625;2. opere destinate all’irrigazione;3. piantate di viti, di alberi o 
arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. 
attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di 
manifestazioni sportive.  
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è 
subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il 
condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività 
per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le 
modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna»; 
Art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità): «Chiunque non osserva un 
provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o 
d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto 
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206»; 
Art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose): «Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico 
transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o 
molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di 
vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con 
l'ammenda fino a euro 206»; 
 
Art. 5L. 22-5-1975 n. 152: «È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto 
a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, 
senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni 
che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale 
uso comportino. 
Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 
euro»; 

                                                                                                                                                                  
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti 
o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone». 



 

 

Art. 76, comma 3, D.Lgs. 6-9-2011 n. 159: «Il contravventore alle disposizioni di cui 
all’articolo 23, è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene 
disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio». 

 

 
 
 

                                                 
3 Art. 2  (Foglio di via obbligatorio): «Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la 
sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con 
provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva 
autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate». 
Art. 1 (Soggetti destinatari):  «I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: 
a)  coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;  
b)  coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono 
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;  
c)  coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le 
reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione 
di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che 
offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la 
tranquillità pubblica». 



 

 

CASO 2 
Avv. Francesco Calabro 

 
APPLICANT 
Associazione «Bianca Guidetti Serra», con sede in Bologna.  
Referente: Donato Cardigliano  
 
ALLEGED VICTIMS 

Attivista 1, nata il 9 aprile 1985 a Bari e ivi residente alla via Vito Vittorio Lenoci n. 10; 

Attivista 2, nato il 14 giugno 1997 a Bari e ivi residente alla via S. Matarrese n. 20; 

Attivista 3, nato il 6 gennaio 1970 a Bari e ivi residente alla via Cascia n. 22; 

Attivista 4, nata a Bari il 17 luglio 1981 e residente in San Cesario di Lecce, via Marconi n. 1; 

Attivista 5, nato a Poggiardo (Lecce) il 26 agosto 1981 e residente in Uggiano La Chiesa (Lecce), 
alla via dei Tigli n. 15; 

Attivista 6, nato il 18 ottobre 1996 a Bari e ivi residente alla via Massimiliano Majer n. 21, pal. A; 

Attivista 7, nato il 18 gennaio 1985 a Bari e ivi residente, alla via Martiri d’Avola n. 3; 

Attivista 8, nato a Galatina (Lecce) il 19 febbraio 1972 e residente in Carmiano (Lecce), alla via 
Trappeto n. 51; 

Attivista 9, nata a Maglie (Lecce) il 16 gennaio 1992 e residente in Lizzanello (Lecce), alla via 
Mascagni n. 2; 

Attivista 10, nata l’11 settembre 1981 a Bari e ivi residente alla via Podgora n. 23; 

Attivista 11, nato a Lecce il 6 luglio 1981 e residente in Melendugno (Lecce), via Murat n. 16; 

Attivista 12, nato a Nardò (Lecce) il 31 marzo 1986 e residente in Leverano (Lecce), alla via Verdi 
n. 24; 

Attivista 13, nata a Maglie (Lecce) il 14 novembre 1981 e residente in Soleto (Lecce), via Quinto 
Ennio n. 8, int. 1; 

Attivista 14, nata a Galatina (Lecce) il 24 aprile 1989 e residente in Melendugno (Lecce), alla via 
Brodolini n. 5;  

Attivista 15, nata il 2 settembre 1981 a Bari e ivi residente alla via Giulio Petroni n. 104/N; 

Attivista 16, nato a Terlizzi (Bari) il 22 novembre 1999 e residente in Bari alla via Arcidiacono 
Giovanni n. 43; 

Attivista 17, nato il 22 aprile 1974 a Calimera (Lecce) e ivi residente alla via Virgilio n. 138; 

Attivista 18, nata il 22 marzo 1975 a Bari e ivi residente alla via Trevisani n. 69; 

Attivista 19, nata a Modugno il 6 maggio 1990 e residente in Bari, via Pasubio n. 68; 

Attivista 20, nato il 17 settembre 1978 a Bari e ivi residente alla via Mirenghi n. 19; 

Attivista 21, nata il 24 luglio 1982 a Calimera (Lecce) e ivi residente alla via Europa n. 21;- 

Attivista 22, nata a Lecce il 10 febbraio 1990 e residente in Lizzanello (Lecce), alla via Marangi n. 
57; 

Attivista 23, nata a Weiblinger (Germania) il 30 settembre 1991 e residente in Squinzano (Lecce), 
alla via Risorgimento n. 38;  

Attivista 24, nata a Bari il 16 gennaio 1983 e residente in Noicattaro (Bari) alla via Turati n. 35; 



 

 

Attivista 25, nato a Poggiardo (Lecce) il 7 novembre 1997 e residente in Carpignano Salentino 
(Lecce), alla via Ugo Foscolo n. 20; 

Attivista 26, nato ad Altamura il 21 giugno 1957 e residente in Collegno (Torino) alla via 
Lorenzini n. 8 

Attivista 27, nata a Lecce il 12 dicembre 1990 e residente in Melendugno (Lecce), via Napoli n. 19; 

Attivista 28, nato a Maglie (Lecce) il 15 aprile 1998 e residente in Borgagne (Lecce), alla via 
Venezia n. 28;  

Attivista 29, nato il 18 novembre 1954 a Bari e ivi residente alla via Ten. Cesare Suglia n. 2; 

Attivista 30, nato il 21 aprile 1972 a Melendugno (Lecce) e ivi residente alla via De Gasperi n. 62; 

Attivista 31, nata a Galatina (Lecce) il 18 aprile 1988 e residente in Melendugno (Lecce), alla via 
Potì n. 16/C; 

Attivista 32, nato a Roma il 26 giugno 1964 e residente in Soleto (Lecce), via Quinto Ennio n. 8, 
int. 1; 

Attivista 33, nata il 28 maggio 1954 Cavallino (Lecce) e ivi residente alla via Lizzanello n. 90; 

Attivista 34, nata a San Vito dei Normanni (Brindisi) il 26 novembre 1960 e residente in Ivrea 
(Torino) alla via Cappuccini n. 1, 
e altri due. 
 
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 
 
ALLEGED PERPETRATORS 
Agenti e funzionari della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri in servizio di ordine pubblico 
presso il cantiere TAP di Melendugno e negli uffici della Questura di Lecce e del Comando 
Provinciale dei Carabinieri.  
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
OSCE Guidelines on the protection of human rights defenders, 
Principio 13: «Tutte le denunce relative a questi atti devono essere oggetto di approfondimenti 
tempestivi, in modo indipendente, approfondito e trasparente. Elemento essenziale al riguardo è 
l’esistenza di meccanismi di vigilanza efficaci e indipendenti per l’indagine di denunce di abusi 
commessi dalla polizia e da altri funzionari statali e la loro accessibilità da parte dei difensori dei 
diritti umani. Coloro che presentano denunce contro la polizia o altri funzionari di pubblica 
sicurezza non devono essere oggetto di rappresaglie»; 
Principio 23: «I difensori dei diritti umani non devono essere sottoposti ad accanimento 
giudiziario in seguito a procedimenti legali e amministrativi ingiustificati o a qualsiasi altra forma 
di uso improprio dell’autorità amministrativa e giudiziaria, nonché alla criminalizzazione, 
all’arresto e alla detenzione arbitrarie e ad altre sanzioni per atti riguardanti il loro operato in 
favore dei diritti umani. Devono avere accesso a rimedi efficaci per contestare la legittimità della 
detenzione o qualsiasi altra sanzione che venga loro imposta»; 
Principio 28: «Dovrebbero anche essere istituiti efficaci meccanismi di vigilanza per indagare su 
eventuali comportamenti scorretti da parte delle forze dell’ordine e dei funzionari giudiziari, 
inerenti vessazioni giudiziarie nei confronti dei difensori dei diritti umani. Inoltre dovrebbero 



 

 

essere rigorosamente affrontate tutte le carenze strutturali che possono dar luogo all’abuso di 
potere o alla corruzione all’interno del sistema giudiziario e delle forze dell’ordine»; 
Principio 31: Gli Stati non dovrebbero assoggettare i difensori dei diritti umani alla privazione 
arbitraria della libertà, per la loro attività in favore dei diritti umani. Qualsiasi forma di privazione 
della libertà deve basarsi ed essere conforme a procedure stabilite dalla legge (fatta salva la 
possibilità per i detenuti di contestare la legalità della detenzione dinanzi a un tribunale 
competente) e comunque rispettare le norme internazionali sui diritti umani»; 
Principio 33: «I difensori dei diritti umani non dovrebbero essere trattenuti in stato di detenzione 
temporanea o amministrativa, a scopo intimidatorio o coercitivo oppure per impedire loro di 
operare in difesa dei diritti umani». 
 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE  
Il 9 dicembre 2017, nelle prime ore del pomeriggio, si teneva una manifestazione contro il gasdotto 
TAP, sul lungomare Matteotti di San Foca, alla quale partecipavano alcune centinaia di persone.  
Una parte di esse, a piccoli gruppi, si addentrava nelle campagne di San Basilio e percorreva i 
sentieri interpoderali circostanti la c.d. «zona rossa». 
Giunte in prossimità di uno dei cancelli posti a delimitazione dell’area di cantiere, non potendo 
procedere oltre, queste persone si fermavano e manifestavano la propria contrarietà all’opera, per 
una decina di minuti, con dei cori di protesta. 
Espresso il dissenso, i manifestanti si incamminavano sulla via del ritorno, ma pochi istanti dopo 
venivano intercettati da un folto gruppo di poliziotti schierati in tenuta antisommossa, che subito, 
senza che si fosse creata nessuna concreta situazione di pericolo, li incalzavano con decisione, 
muniti di scudi e di manganelli. 
Colti alla sprovvista dall’inattesa iniziativa degli agenti, i manifestanti non avevano il tempo di 
organizzare alcuna forma di resistenza e non potevano fare altro che indietreggiare, distribuendosi 
in maniera del tutto casuale nelle direzioni di fuga consentite dal terreno. 
Ciò nonostante, i poliziotti non solo continuavano a inseguirli, ma addirittura utilizzavano gas 
lacrimogeni, lanciandoli ad altezza d’uomo in direzione delle persone che - dando loro le spalle - 
tentavano di dileguarsi. 
Negli stessi frangenti l’elicottero della Polizia di Stato, che prima si era limitato a un normale 
servizio di osservazione, si abbassava minacciosamente sulle teste dei manifestanti, a pochissimi 
metri dal suolo, determinando in loro un vero e proprio stato di panico. 
Paralizzati dalla paura, o comunque incapaci di prolungare il proprio sforzo fisico, alcuni 
manifestanti si consegnavano alle forze dell’ordine, alzando le mani in segno di resa.  
Altri, invece, proseguivano la fuga in direzione di un muro a secco, con l’obiettivo di scavalcarlo 
per mettersi definitivamente al riparo. Ma il tentativo non sortiva l’effetto sperato: non solo perché 
i loro inseguitori, per nulla disposti a mollare la preda, facevano altrettanto; ma anche perché 
dall’altra parte del muro, nel frattempo, era sopraggiunto un secondo plotone di agenti, che 
insieme ai primi chiudeva i fuggitivi in una morsa.  
Il fatto che tutti i manifestanti, in un modo o nell’altro, fossero stati intercettati e ricacciati a 
distanza dalla zona interdetta poteva far pensare che l’azione delle forze di polizia fosse ormai 
conclusa. O che essa, tutt’al più, si sarebbe esaurita con l’identificazione dei soggetti fermati, sul 
luogo e nell’immediatezza dei fatti, in vista di una loro denuncia a piede libero per qualche 
violazione di natura contravvenzionale.  



 

 

Ed invece gli agenti, con fare immotivatamente aggressivo e intimidatorio, ammanettavano alcuni 
manifestanti e poi costringevano tutti, anche gli ammanettati, a sedersi o addirittura ad 
inginocchiarsi, senza curarsi del fatto che il terreno fosse pieno di pietre e di rovi.  
Tale iniziativa suscitava la comprensibile reazione da parte di alcuni, i quali, rifiutandosi di restare 
per terra, tentavano di alzarsi o comunque protestavano, reclamando a gran voce una spiegazione 
da parte dei funzionari responsabili, presenti in abiti borghesi.   
Costoro tuttavia, invece di intervenire per far cessare ciò che non poteva non essere percepito 
come un grave abuso, assecondavano apertamente il comportamento degli agenti, urlando più 
volte, a muso duro, la frase «siete tutti in arresto!». 
Fomentati dalle parole dei funzionari, i poliziotti spegnevano con la massima durezza ogni 
minima forma di protesta, aggredendo a colpi di manganello chiunque tentasse di sottrarsi alla 
loro furia cieca o semplicemente di proteggere, facendo scudo con il proprio corpo, le donne 
inermi rannicchiate per terra in preda al terrore.  
Nella drammatica concitazione del momento, alcuni manifestanti tentavano di mettersi in contatto 
con gli avvocati, inviando loro messaggi o effettuando delle chiamate.  
Anche questo tentativo, del tutto legittimo, veniva tuttavia soffocato sul nascere. Gli agenti prima 
strappavano letteralmente il telefono dalle mani di coloro che venivano sorpresi nell’atto di 
utilizzarlo e poi, forse per scongiurare ogni impiego non gradito, requisivano tutti i cellulari, 
facendoseli consegnare da ciascuno dei presenti e inserendoli in un unico contenitore, insieme ai 
documenti d’identità.  
Nel corso di tale operazione, un uomo tentava di usare il telefono nonostante il divieto impartito 
dalle forze di polizia. Colto in flagrante, veniva trascinato a qualche metro di distanza dai suoi 
compagni e colpito violentemente con calci e manganellate.  
Da questo momento in poi né i parenti, né gli avvocati, riuscivano più a mettersi in contatto con i 
fermati, posti coattivamente in una condizione di completo isolamento. 
Una volte giunte sul posto le camionette di Polizia e Carabinieri, gli agenti liberavano i polsi agli 
ammanettati, perquisivano tutti i manifestanti, identificandoli uno ad uno, e infine li conducevano 
a piccoli gruppi sui mezzi di servizio, indicando loro nella maggior parte dei casi di prendere 
posto per terra, nel corridoio centrale, e non sui sedili, che sarebbero dovuti rimanere vuoti.  
Sia durante le operazioni di perquisizione, sia durante il trasporto, gli agenti non lesinavano 
provocazioni e battute di pessimo gusto nei confronti delle persone fermate, spesso rivolgendosi 
alle donne con espressioni volgarmente allusive, di marcata impronta sessista (per esempio: «Ti 
piacciono le manette? Ti piacciono strette o larghe?»).  
Una delle ragazze inseguite dagli agenti,inoltre, era caduta durante il tentativo di fuga, 
fratturandosi una gamba. L’ambulanza del 118, giunta a San Basilio su chiamata di uno degli altri 
manifestanti, veniva tuttavia bloccata al varco e respinta dalle Forze dell’Ordine, nonostante le 
vibrate proteste della gente che nel frattempo si era radunata nei pressi del varco in questione. La 
ragazza veniva soccorsa solo in un secondo momento, dopo essere stata trasportata a Lecce con un 
mezzo di servizio ed essere entrata in Questura, in presenza di numerosi testimoni, sorretta a 
braccia da due agenti in divisa. 
A Lecce i manifestanti giungevano suddivisi in due gruppi: uno, minoritario, veniva condotto 
presso il Comando Provinciale dei Carabinieri; l’altro, più folto, veniva invece condotto in 
Questura.  



 

 

All’interno della Questura, gran parte dei fermati venivano collocati nelle celle di sicurezza e vi 
permanevano per circa tre ore, quasi sempre con la porta chiusa a chiave, prima di essere 
sottoposti, in altre stanze, a perquisizione personale, (re)identificazione, fotosegnalazione e rilievi 
dattiloscopici. 
L’uso dei servizi igienici, nelle ore di permanenza in cella, veniva consentito soltanto dopo molto 
tempo, a prezzo di vere e proprie implorazioni, e anche le donne venivano comunque fatte 
accompagnare, fin sulla soglia dei bagni, da agenti di sesso maschile. 
A coloro che insistevano per mettersi in contatto con i familiari oppure con i legali veniva 
comunicato che non sarebbero stati ammessi contatti né con gli uni, né con gli altri, prima che tutte 
le operazioni in corso di svolgimento venissero completate.  
E in effetti nessuno - nel folto gruppo di avvocati, familiari e giornalisti che nel corso della serata si 
erano progressivamente radunati fuori dalla Questura - riusciva ad avere notizie su ciò che stava 
accadendo all’interno. Né da parte di qualcuno dei soggetti fermati, né tanto meno da parte dei 
funzionari di P.S. che man mano entravano o uscivano dagli uffici, i quali, mantenendo un riserbo 
assoluto sulle attività in corso, si limitavano a raccomandare a tutti di avere pazienza. 
Solo intorno alle ore 20.00, dopo tre ore di attesa sotto la pioggia battente, gli avvocati presenti 
venivano informati del fatto che tutti i manifestanti sarebbero stati rilasciati, una volta completate 
le procedure d’identificazione, e che nei loro confronti sarebbe stata formalizzata soltanto una 
denuncia a piede libero, per i reati di riunione non preavvisata, inosservanza dei provvedimenti 
dell’Autorità ed accensioni pericolose. 
In tarda serata, infine, i fermati lasciavano uno alla volta la Questura, dopo avere ottenuto la 
restituzione dei telefoni cellulari. 
 Una sorte diversa, per ragioni del tutto incomprensibili, subivano invece i telefonini delle persone 
trattenute presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, che erano stati anch’essi requisiti dai 
poliziotti in servizio a San Basilio. 
Giunti in Questura nel cuore della notte per recuperarli, i manifestanti provenienti da via Lupiae 
scoprivano che la Digos ne aveva disposto il sequestro, motivandolo con l’esigenza «di stabilire i 
rapporti di partecipazione agli eventi, le singole condotte delle persone ed i reati individuali ed individuabili 
da quantificare e qualificare». E con l’esigenza, non meno stravagante, di prevenire il rischio che i 
telefoni venissero impiegati «per il prosieguo di attività delittuose quali turbativa dell’ordine pubblico 
aggravata, inosservanza di provvedimenti dell’autorità, accensioni ed esplosioni pericolose, riunioni non 
autorizzate, il tutto aggravato dal numero dei partecipanti o dalla commissione di altri reati similari». 
Nelle ore trascorse in caserma, peraltro, anche questo gruppo meno folto di fermati era stato 
destinatario di un trattamento decisamente singolare.  
Donne e uomini, infatti, erano stati separati e collocati in stanze diverse. Erano stati fatti sedere per 
terra e dopo essersi seduti erano stati a lungo videoripresi, tra le proteste generali.  
Anche a loro era stato vietato qualunque contatto con l’esterno, in particolare con gli avvocati, ed 
era stato concesso solo con grave ritardo di utilizzare il bagno, sempre con accompagnamento fino 
alla soglia.  
 
 
STATUS OF THE CASE 
La vicenda appena descritta è stata oggetto di una denuncia-querela, presentata nell’ultima decade 
del mese di dicembre 2017.  



 

 

Il procedimento scaturito è ancora in fase indagini e non risulta, dall’ultimo controllo effettuato 
nello scorso mese di giugno, che siano state effettuate iscrizioni nominative nel registro degli 
indagati. . 
 
SUMMARY OF THE LAW 
Art. 18  R.D. 18-6-1931 n. 773: «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono 
darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. 
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui 
sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha 
carattere di riunione non privata. 
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413. Con le 
stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola1. 
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, 
può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo 
alla riunione. 
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con 
l'ammenda da euro 206 a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni 
prendono la parola. 
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali»; 
Art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità): «Chiunque non osserva un 
provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine 
pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con 
l'ammenda fino a euro 206»; 
Art. 703 c.p. (Accensioni ed esplosioni pericolose): «Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un 
luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, 
accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o 
esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a centotre euro. 
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un 
mese». 
 
 
 
 

                                                 
1 La Corte costituzionale, con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 90 (G.U. 17 giugno 1970, n. 150) ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro 
che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma. Suc-
cessivamente con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 11 (G.U. 16 maggio 1979, n. 133), la Corte costituzionale ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui prevede la 
incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a 
conoscenza dell'omissione di preavviso previsto nel primo comma. 



 

 

CASO 3 
Avv. Francesco Calabro 

 
APPLICANT 
Associazione «Bianca Guidetti Serra», con sede in Bologna.  
Referente: Donato Cardigliano  
 
ALLEGED VICTIMS 

Attivista 1, nato a Lecce il 24 giugno 1968 e residente in Lequile (Lecce), alla via Rossi n. 4; 

Attivista 2, nato a Lecce il 6 luglio 1981 e residente in Melendugno (Lecce), via Murat n. 16; 

Attivista 3, nato il 22 aprile 1974 a Calimera (Lecce) e ivi residente alla via Virgilio n. 138; 

Attivista 4, nata il 24 luglio 1982 a Calimera (Lecce) e ivi residente alla via Europa n. 21;- 

Attivista 5, nato a Poggiardo (Lecce) il 7 novembre 1997 e residente in Carpignano Salentino 
(Lecce), alla via Ugo Foscolo n. 20; 

Attivista 6, nato ad Altamura il 21 giugno 1957 e residente in Collegno (Torino) alla via Lorenzini 
n. 8 

Attivista 7, nato il 21 aprile 1972a Melendugno (Lecce) e ivi residente alla via De Gasperi n. 62; 

Attivista 8, nato a Roma il 26 giugno 1964 e residente in Soleto (Lecce), via Quinto Ennio n. 8, int. 
1; 

Attivista 9, nata il 19 maggio 1958 a Soleto (Lecce) e ivi residente, alla via Trento e Trieste n. 14; 
e diversi altri. 
 
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 
 
ALLEGED PERPETRATORS 
Agenti e funzionari della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri in servizio di ordine pubblico 
presso il cantiere TAP di Melendugno e nella zona chiusa al traffico per consentire il trasferimento 
degli ulivi nei luoghi di stoccaggio.  
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
OSCE Guidelines on the protection of human rights defenders, 
Principio 58: «Le assemblee spontanee dovrebbero essere facilitate, in linea con la presunzione a 
favore della convocazione delle riunioni, anche se non è stata fornita alcuna notifica preventiva. I 
difensori dei diritti umani che partecipano a riunioni non notificate non devono essere arrestati, 
detenuti o multati unicamente per tale partecipazione. Multe o altre sanzioni per il mancato 
rispetto dei requisiti legali formali dovrebbero essere proporzionate alla gravità del reato: la 
legislazione che consente sanzioni sproporzionate dovrebbe essere abrogata. In nessun caso gli 
organizzatori di riunioni pacifiche possono essere ritenuti responsabili di atti illeciti da parte di 
singoli partecipanti, laddove mettano in atto sforzi ragionevoli per evitarli. Gli Stati dovrebbero 
garantire che tutti coloro che sono accusati di illeciti amministrativi o di altro genere, in 



 

 

connessione con l’esercizio del loro diritto alla libertà di riunione, godano di tutte le tutele di un 
giusto processo»; 
Principio 25: «Le norme giuridiche con definizioni vaghe e ambigue, che si prestino a 
interpretazioni estensive e siano, o potrebbero essere, strumentalizzate per perseguire i difensori 
dei diritti umani a causa della loro attività, dovrebbero essere modificate o abrogate. Deve essere 
pienamente tutelato l’iter giudiziario, in linea con gli standard internazionali relativi ad un 
processo equo»; 
Principio 26: «Le leggi, le procedure amministrative e i regolamenti non devono essere utilizzati 
per intimidire, molestare, perseguitare o per attuare ritorsioni contro i difensori dei diritti umani. 
Le sanzioni per i reati amministrativi o minori devono sempre essere proporzionate e prevedere la 
possibilità di ricorrere in appello presso un tribunale competente e indipendente». 
 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE  
Nell’estate 2017 la Questura di Lecce notificava un verbale di accertamento di violazione 
amministrativa a numerose persone, identificate nella notte tra il 3 e il 4 luglio lungo le strade 
percorse dai mezzi che avevano trasportato verso il luogo denominato «Masseria del Capitano», in 
agro di Melendugno, quarantadue alberi di ulivo espiantati dal cantiere TAP di San Basilio.  
A ciascuna di esse si contestava di avere ingombrato «ripetutamente con la propria presenza fisica» 
uno o più tratti stradali, «al fine precipuo di non consentire il transito di autoveicoli delle Forze 
dell’Ordine, nonché gli automezzi operanti per conto della società Trans Adriatic Pipeline, nell’occasione 
dedicati al trasporto» degli alberi sopra menzionati. 
In realtà, nessuno dei soggetti identificati aveva mai avuto l’intenzione di impedire od ostacolare 
la libera circolazione dei veicoli. Ciascuno dei manifestanti aveva soltanto inteso rendere 
difficoltoso il transito dei mezzi che avrebbero dovuto garantire il trasferimento degli ulivi lungo 
un percorso che in precedenza le forze dell’ordine, a scopo di interdizione, avevano 
completamente chiuso al traffico veicolare.  
Impedire la libera circolazione, nei tratti di strada indicati nei verbali, sarebbe quindi stato 
impossibile, per il semplice fatto che nessuno, ad eccezione dei mezzi di TAP e delle stesse forze 
dell’ordine, in quegli stessi tratti avrebbe potuto liberamente circolare. 
L’impedimento della libera circolazione, in altri termini, non era stato l’obiettivo della condotta dei 
manifestanti, bensì il presupposto, la condizione di possibilità della condotta medesima. 
L’ingombro della sede stradale non sarebbe stato praticabile, in piena notte, se il traffico veicolare 
non fosse stato inibito dallo sbarramento realizzato con gli automezzi dei carabinieri e della 
polizia.  
Non vi erano dubbi, peraltro, sul fatto che le operazioni programmate quella notte fossero state 
condotte a termine senza particolari difficoltà, seppure in ritardo rispetto all’orario di conclusione 
preventivato. 
L’operazione di trasporto effettuata il 4 luglio 2017, inoltre, era un’operazione vietata alla luce 
della prescrizione A.29 del decreto del Ministero dell’Ambiente n. 223 dell’11 settembre 2014 (c.d. 
decreto VIA); dell’ordinanza di sospensione lavori prot. n. 13648 del 7 giugno 2017 e del 
provvedimento prot. n. 16047 del successivo 20 giugno, adottati dal responsabile dell’ufficio 
tecnico del Comune di Melendugno, arch. Salvatore Petrachi. 
In particolare, il decreto VIA del Ministero dell’Ambiente aveva imposto a TAP, nella 
realizzazione del progetto, il rispetto di 66 prescrizioni. Tra queste, la prescrizione A.29 prevedeva 



 

 

che «tutto quanto dichiarato formalmente dal proponente in risposta alla richiesta di integrazioni n. 42 viene 
reso prescrittivo».E l’integrazione di TAP allo studio di impatto ambientale e sociale, in risposta alla 
richiesta n. 42, prevedeva che «gli olivi da trapiantare» dovessero«essere “zollati”, cioè estratti dal suolo 
con una congrua quantità di terreno e non a radice nuda in epoca compresa tra dicembre e febbraio». 
DunqueTAP non avrebbe potuto procedere alle operazioni di espianto e di reimpianto degli ulivi 
al di fuori dal periodo consentito, come invece era avvenuto il 4 luglio 2017, in piena notte, 
approfittando di una situazione di minore vigilanza. 
Le operazioni di espianto e reimpianto degli ulivi compiute quella notte, come detto, erano vietate 
anche dai provvedimenti adottati dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Melendugno. 
L’obiettivo dei manifestanti, dunque, anche sotto questo punto di vista, non era stato quello di 
impedire la libera circolazione dei veicoli, bensì quello, evidentemente diverso, di ostacolare 
un’operazione svolta in violazione di un provvedimento ritenuto pienamente valido ed efficace. 
Deve peraltro rilevarsi, al riguardo, che la violazione di una delle prescrizioni richiamate nel 
provvedimento in questione - la «A.29 (come integrata dalla risposta del proponente alla richiesta n. 42, 
che regola il trattamento degli ulivi da espiantare e reimpiantare) del decreto di compatibilità ambientale n. 
223 dell’11.9.14» - avrebbe poi dato luogo, dieci mesi più tardi, a un provvedimento di sequestro 
probatorio finalizzato a verificare «se l’espianto e il reimpianto degli ulivi in periodo diverso da quello 
autorizzato»- che è il periodo tra dicembre e febbraio - fosse «compatibile con le esigenze agronomiche 
sottese alla originaria autorizzazione». Circostanza, questa, che rendeva ancora più fondata, a 
posteriori, la valutazione di illegittimità delle operazioni che i mezzi operanti per TAP,al di fuori 
del periodo in cui era consentito,avevano inteso realizzare. 
 
STATUS OF THE CASE 
Nei giorni successivi alla notifica del preavviso di sanzione amministrativa, i soggetti sopra 
indicati hanno presentato gli scritti difensivi previsti dall’art. 18, comma 1, legge n. 689/1981, 
chiedendo l’archiviazione dei verbali di accertamento. 
Le argomentazioni proposte negli scritti difensivi, tuttavia, sono state sostanzialmente ignorate dal 
Prefetto, che non ha speso una sola parola sul carattere delle operazioni di trasporto organizzate 
nella notte incriminata, né sul rapporto tra la loro (se non certa, almeno verosimile) illegittimità e 
la finalità perseguita dai manifestanti. 
Né tanto meno si è soffermato, il Prefetto, sulla verifica della condizione di possibilità, nel caso 
concreto, del comportamento sanzionato: sulla possibilità, effettiva, cioè, che si impedisse una 
libera circolazione veicolare in aree nelle quali, prima che i manifestanti si radunassero, la 
circolazione era stata riservata ai soli mezzi coinvolti nel trasferimento delle piante (neppure i 
residenti, infatti, avrebbero potuto accedervi liberamente, dovendo documentare la propria 
qualità, volta per volta, agli agenti dislocati nei posti di blocco). 
È stata quindi emessa, nei confronti dei manifestanti, un’ordinanza con il quale è stato ingiunto il 
pagamento di euro 3.450,00 per violazione dell’art. 1-bis d.lgs. n. 66/1948. 
I destinatari di tale ordinanza hanno proposto ricorso in opposizione al Giudice di Pace. I ricorsi 
sono in procinto di essere decisi.  
 
SUMMARY OF THE LAW 



 

 

Art. 1-bis d.lgs. n. 66/1948: «chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od 
abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o 
ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. 
Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni (oggi da euro 2.582,28 a euro 
10.329,14, n.d.r.). 
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 
della l. 24 novembre 1981, n. 689». 



 

 

CASO 4 
Avv. Francesco Calabro 

 
APPLICANT 
Associazione «Bianca Guidetti Serra», con sede in Bologna.  
Referente: Donato Cardigliano  
 
ALLEGED VICTIMS 
Attivista 1, nato a Manduria il 22 novembre 1971 e residente in Melendugno alla via 
Roma n. 31. 
 
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 
 
ALLEGED PERPETRATORS 
Agenti e funzionari in servizio di ordine pubblico presso il cantiere TAP di Melendu-
gno.  
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
OSCE Guidelines on the protection of human rights defenders,  
Principio 26: «Le leggi, le procedure amministrative e i regolamenti non devono essere 
utilizzati per intimidire, molestare, perseguitare o per attuare ritorsioni contro i difen-
sori dei diritti umani. Le sanzioni per i reati amministrativi o minori devono sempre 
essere proporzionate e prevedere la possibilità di ricorrere in appello presso un tribu-
nale competente e indipendente»;  
Principio 28: «Dovrebbero anche essere istituiti efficaci meccanismi di vigilanza per 
indagare su eventuali comportamenti scorretti da parte delle forze dell’ordine e dei 
funzionari giudiziari, inerenti vessazioni giudiziarie nei confronti dei difensori dei di-
ritti umani. Inoltre dovrebbero essere rigorosamente affrontate tutte le carenze struttu-
rali che possono dar luogo all’abuso di potere o alla corruzione all’interno del sistema 
giudiziario e delle forze dell’ordine». 
 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE  
In data 9 febbraio 2018, come in diverse altre circostanze, il sig. attivista 1 si recava in 
località San Basilio intorno alle 6.30 del mattino, portando del caffè caldo da consumare 
con le persone che avrebbe trovato nel presidio «La Peppina», allestito a una cinquan-
tina di metri dall’area di cantiere nella quale erano in corso i lavori di realizzazione del 
gasdotto TAP. 
Trascorso all’incirca un quarto d’ora, mentre faceva colazione con gli altri, udiva pro-
venire dall’esterno le urla di più donne, urla così forti da non lasciare dubbi sul fatto 
che fosse successo qualcosa di grave. 
Perciò usciva immediatamente dal presidio e si precipitava verso il cantiere, seguito 
dagli altri, per capire di cosa si trattasse. 



 

 

Arrivato nei pressi del cancello d’ingresso, aveva il tempo di vedere che una persona 
da lui conosciuta giaceva per terra priva di sensi. 
Poi, nel giro di pochissimi secondi, veniva raggiunto e braccato da due poliziotti, i qua-
li, senza nessuna ragione, lo aggredivano con una violenza inaudita, colpendolo con il 
manganello prima sulla spalla sinistra, poi sulla coscia destra e infine, per due volte, 
sul capo.  
Nonostante indossasse due cappucci, quello della felpa e quello del giubbotto, oltre ad 
una fortissima contusione alla spalla riportava un duplice trauma cranico, con una feri-
ta lacero-contusa nella regione frontale e un’ecchimosi nella regione parietale sinistra.  
I fatti appena riferiti erano documentati, con estrema chiarezza, dallo stesso filmato dif-
fuso nei giorni successivi dalla Questura di Lecce, nel quale si osservava, nell’ordine: 
(i) sin dai primissimi secondi, la presenza di due o tre persone, in atteggiamento com-
pletamente inoffensivo, all’esterno dell’area di cantiere; 
(ii) l’apertura del cancello, verso l’interno del cantiere, da parte dei poliziotti in servi-
zio; 
(iii) il ribaltamento della grata appoggiata al cancello, che invece di essere sollevata e 
rimossa veniva scagliata, letteralmente, contro una delle persone presenti all’esterno; 
(iv) la caduta della persona travolta dalla grata, che poi restava per terra senza che nes-
suno dei poliziotti intervenisse per soccorrerla; 
(v) un agente che colpiva ripetutamente l’attivista 1 con il manganello, subito dopo a-
verlo visto transitare. 
Ciò che il filmato non documentava, invece, era la provocazione rivolta qualche minu-
to più tardi da un poliziotto in borghese, che alzava divertito il dito medio all’indirizzo 
dei presenti e mimava un rapporto orale, con l’intento di deriderli. 
Era davvero sconcertante, data la chiarezza delle immagini appena commentate, il con-
fronto tra la versione fornita dalla donna travolta dalla grata e la versione della Que-
stura, riportati in un articolo pubblicato pochi giorni dopo il fatto: «ho temuto di morire», 
raccontava la prima. «Non c’era alcun lancio di pietre in quel momento. Eravamo accanto 
all’ingresso, per i fatti nostri. Ad un certo punto si sono aperti i cancelli per fare entrare due 
furgoni della polizia e mi è finita addosso una cancellata. Ho preso un colpo alla tempia destra e 
sono rimasta priva di sensi. Mia figlia ha tentato di avvicinarsi dicendo: “mia madre è morta” e 
l’hanno picchiata selvaggiamente. Ed è successa la stessa cosa alla ragazza accanto a lei». 
La Questura replicava invece, contro ogni evidenza, sostenendodi essere intervenuta 
per contenere un attacco «violento e mirato»alle forze dell’ordine: «la signora si è fatta ma-
le semplicemente perché in quel momento non “passeggiava”, ma sostava troppo a ridosso 
dell’unico cancello da cui erano costrette ad uscire le forze di polizia, in soccorso dei colleghi 
all’esterno».  
«Passeggiata anomala», la sua,«considerato che erano le 6.00 di una rigida e piovosa mattina di 
febbraio». 
Anomala o meno, la passeggiata della signora non aveva certamente creato nessuna si-
tuazione di pericolo. Né la condotta dell’attivista 1, per le stesse ragioni, aveva imposto 
agli agenti di polizia il ricorso a forme di violenza così brutali come quelle sopra de-
scritte. 
 



 

 

 
 
STATUS OF THE CASE 
Il signor attivista 1 ha proposto una denuncia-querela. Il procedimento penale scaturi-
tone è ancora in fase di indagini. Anche in questo caso non risulta, al momento, che 
siano state effettuate iscrizioni nominative nel registro degli indagati. 
 



 

 

CASO 5 
Avv. Elena Papadia 

 
APPLICANT 
Associazione “Terra Mia – Amici NOTAP”, con sede in Melendugno (LE) Italia, Piazza 
Risorgimento, Referente: Avv. Alessandro Calò  
 
ALLEGED VICTIMS 
Attivista 1, nato in Melendugno (LE) Itay, il 26/01/1965 e ivi residente in Via Martano n. 137 
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 

 
ALLEGED PERPETRATORS 
Trans Adriatic Pipeline (TAP) e Governo Italiano - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
Access to information, participation in decision-making, and access to justice in environmental 
matters, as essential to good environmental decision-making (implying that human rights must be 
implemented in order to ensure environmental protection) ; 
 
- UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups andOrgans of Society to 
Promote and Protect Universally Recognized HumanRights and Fundamental Freedoms, 
Article 6 
“Everyone has the right, individually and in association with others: 
a) To know, seek, obtain, receive and hold information about all human rights and fundamental 
freedoms, including having access to information as to how those rights and freedoms are given 
effect indomestic legislative, judicial or administrative systems” 
 
-Universal Declaration of Human Rights(art. 19)  
 
-International Covenant on Civil and Political Rights(art. 19) 
 
-Stockholm Declaration, principle n. 20 
 
-Rio Declaration principles  10 and 17 
 
-United Nations Framework Convention on Climate Change(art. 6(a) 
 
-Aarhus Convention on access to information, public participation in decision-making and access to 
justice in environmental issues in the EU. 
 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE 
Il Sig. attivista 1, residente in Melendugno (Le)  a poche centinaia di metri dal luogo in cui sarà 
realizzata la centrale di depressurizzazione del Gasdotto TAP, in quanto soggetto portatore di 
interessi, inviava in data 15/05/2017 a mezzo posta elettronica certificata, una prima richiesta 
all’attenzione del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di ottenere  



 

 

copia di documenti amministrativi, riguardanti ilProgetto ID_VIP: 1805, gasdotto Trans Adriatic 
Pipelinein merito alla procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioniante- operam 
previste nel suddetto progetto. Tali prescrizioni sono infatti propedeutiche e necessarie a 
garantire standards di sicurezza e salvaguradia non solo dell’ambiente ma anche della vita e 
della salute degli abitanti dei Comuni interessati dalla realizzazione del Gasdotto. 
 
Chiedeva dunque copia dei seguenti documenti: 

1. Nota TAP AG LT-TAPIT-ITG-00276 del 25/8/2016, acquisita al Prot. DVA 0021339del 
25/8/2016, trasmessa alla CTVIA con nota Prot. DVA 0027240 del 10/11/2016acquisita al 
Prot.0003791/CTVIA del 10/11/2016; 

2. Nota TAP AG LT-TAPIT-ITG-00291 del 28/9/2016, acquisita al Prot. DVA 0024032del 
03/10/2016, trasmessa alla CTVIA con nota Prot. DVA 0027240 del 10/11/2016,acquisita al 
Prot.0003791/CTVIA del 10/11/2016; 

3. Nota TAP AG LT-TAPIT-ITG-00303 del 27/10/2016, acquisita al Prot. DVA0026278 del 
28/10/2016, trasmessa alla CTVIA con nota Prot. DVA 0026737 del3/11/2016, acquisita al 
Prot.0003742/CTVIA del 04/11/2016; 

4. Nota TAP AG LT-TAPIT-ITG-00321 del 05/1/2017, acquisita al Prot. DVA 0000198del 
05/1/2017, trasmessa alla CTVIA con nota Prot. DVA 0000779 del 16/01/2017,acquisita al 
Prot.0003791/CTVIA del 16/01/2017; 

5. Nota TAP AG LT-TAPIT-ITG-00343 del 07/3/2017, acquisita al Prot. DVA 0005480del 
8/3/2017, trasmessa alla CTVIA con nota Prot. DVA 0005943 del 13/03/2017,acquisita al 
Prot.0000761/CTVIA del 14/03/2017; 

6. Nota TAP AG LT-TAPIT-ITG-00347 del 17/3/2017, acquisita al Prot.0000855/CTVIA del 
20/3/2017; 

7. Nota TAP AG prot. n. LP-TAPIT-ITG-00259 del 16.08.2016, inerenteprescrizione A44. 
 
L’interessato esponeva al Ministero il proprio interesse diretto all’accesso a detta documentazione 
in quanto cittadino e residente nel luogo di realizzazione del progetto. Il Ministero in data 
09/06/2017 con Nota Prot. N.13613 concedeva l’accesso ad uno solo dei documenti richiesti, 
negando invece l’accesso a tutti quei documenti che verificavano l’ottemperanza alle prescrizioni 
ante-operam da parte della Multinazionale, con la motivazione che si trattasse di documenti ad 
esclusivo “uso interno”. Il Sig. attivista 1 reiterava la sua richiesta in data 13/06/2017 motivandola 
come richiesta di accesso ad informazioni ambientali (accesso civico)a norma  dell’art. 5 D.LGS 33 
del 2013 e riceveva in data 22/06/2017 ulteriore diniego senza ulteriori motivazioni. 
 
STATUS OF THE CASE 
Nel mese di settembre 2018 il Sig. attivista 1 decideva di ricorrere al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio con ricorso n. 6985/2017, impugnando I provvedimenti di diniego. Il TAR 
accoglieva il ricorso con sentenza del 04/10/2017pubblicata in data 27/12/2017, n. 12653/2017 
Reg. Prov.Coll e condannava il Ministero a produrre la documentazione richiesta nel termine di 
giorni 30. 
 
SUMMARY OF THE LAW/POLICY (IF APPLICABLE) 
 
Legislazione nazionale applicabile al caso di specie: 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, Convenzione di Arhus, 
Danimarca, del 25/6/1998 ed  art. 5 Dlgs n° 33 del 14/3/2013. 



 

 

CASO 6 
Avv. Elena Papadia 

 
APPLICANT 
Associazione “Tumulti”, ETS Organizzazione di volontariato con sede in San Foca di Melendugno 
(LE) Italia, alla via Zara n.10  
Referente: Marco Santoro Verri 
 
ALLEGED VICTIMS 
Attivista 1, nato a Foggia, Italia  il 19/07/1985 e residente in Castelnuovo della Daunia (FG), Italia 
al Largo Poerio n.6 
Attivista 2, nato a Poggiardo (LE) Italia il 07/11/1997, residente in Carpignano Salentino (LE), 
Italia alla Via Ugo Foscolo n. 20 
Attivista 3, nato a Lecce il 24/06/1968 e residente in Lequile (LE), Italia alla via O.Rossi n. 44. 
Attivista 4, nato a Calimera (LE) Italy il 22/04/1974 e ivi residente alla Via Virgilio zona 167 n. 138. 

 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 

 
ALLEGED PERPETRATORS 
Trans Adriatic Pipeline (TAP), Questura della Provincia di Lecce 
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
OSCE Guidelines on the protection  of human rights defenders: 
 
Principle 58 
“Spontaneous assemblies should be facilitated, in line with the presumption in favour of holding 
assemblies, even where no advance notification was given. Human rights defenders 
participating in non-notified assemblies should not be arrested, detained or fined solely for 
their participation in such an assembly. Fines or other sanctions for failing to comply with formal 
legal requirements for assemblies should be proportionate to the gravity of the offence; legislation 
that allows for disproportionate penalties should be repealed. Under no circumstances should 
organizers of peaceful assemblies be held liable for unlawful acts by individual participants if they 
make reasonable efforts to avert them. States should ensure that all those charged with 
administrative or other offences in connection with the exercise of their right to freedom of 
assembly enjoy full due process protections.”. 
 
Principle 26, 
“Laws, administrative procedures and regulations must not be used to intimidate, harass, 
persecute or retaliate against human rights defenders. Sanctions for administrative or minor 
offences must always be proportionate and must be subject to the possibility of appeal to a 
competent and independent court or tribunal”. 
 
Principle 43: 
“States should eliminate any vaguely-worded provisions in anti-terrorism or other national 
security legislation that may be open to arbitrary application in order to threaten, silence or 
imprison human rights defenders. They should also eliminate legislation that, for example, 
effectively prohibit advocacy against discrimination and intolerance; criminalize criticism of or 
disrespect for the government and public officials, as well as disrespect for state institutions or 



 

 

symbols; and other legal provisions that do not meet the strict requirement of necessity and 
proportionality under international law. They should respect that dissenting views may be 
expressed peacefully”. 
 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE 
I Signori Attivista 1, Attivista 2 e Attivista 3 sono attivisti, aderenti al cd. Movimento NOTAP che 
si occupa di contrastare la realizzazione del controverso gasdotto TAP. Le ragioni del loro dissenso 
si fondano sul fumoso iter di rilascio delle autorizzazioni ambientali da parte del Ministero 
dell’Ambiente Italiano, sulla Mancata applicazione della Normativa Seveso di prevenzione di 
incidenti industriali rilevanti, sulla inosservanza degli accordi di Parigi in materia di progressivo 
abbandono dello sfruttamento di fonti fossili, sul legame tra l’infrastruttura e il regime dittatoriale 
azero, sulle modalità d’azione della multinazionale che ha eluso di acquisire il parere preventivo 
delle popolazioni locali, assolutamente contrarie alla realizzazione dell’opera in zona sottoposta a 
vincolo paesaggistico e di grande pregio storico e naturistico. 
Detti attivisti hanno più volte preso parte a manifestazioni, TUTTE PACIFICHE, nel corso delle 
quali hanno espresso il proprio dissenso. In tutti i casi, tanto che si trattasse di manifestazioni per 
le quali fosse stata chiesta l’autorizzazione alle autorità,quanto che si trattasse di sit in, flash mob, 
manifestazioni o riunioni non autorizzate, era presente in misura massiccia personale delle Forze 
di Polizia e della Digos che riprendeva in volto i manifestanti, li invitava a desistere dal 
manifestare ed assumeva atteggiamenti intimidatori. 
Tutti gli attivisti qui citati, eccetto Attivista 3, unitamente ad almeno altri 10 soggetti sono stati 
raggiunti dalla misura restrittiva del Foglio di Via Obbligatorio, con cui viene limitata la loro 
libertà di movimento e vietato l’accesso sul territorio di Melendugno(LE) – luogo di realizzazione 
del gasdotto- e delle sue Marine e Frazioni per anni 3. Nel caso del Sig Attivista 3 tale 
provvedimento così invasivo e rilevante è stato motivato sulla scorta del fatto che in data 
23/10/2017, avrebbe bloccato il transito dell’auto di un Ingegnere incaricato dalla Multinazionale 
di compiere dei rilievipresso il cantiere sito in località San Basilio in San Foca, ponendosi come 
ostacolo al transito del mezzo. Tale attività si svolgeva alla presenza delle Forze di Polizia che lo 
allontanavano forzatamente. In quell’occasione l’ Attivista 2 si trovava insieme a Attivista 3. Il 
blocco del transito, prima dell’intervento della Polizia, durava pochi minuti. Tale condotta ha 
indotto la Questura di Lecce in via del tutto sproporzionata, arbitraria e abnorme a definire il 
Attivista 2 e il Attivista 3 “soggetti pericolosi per l’ordine pubblico”, con applicazione dell’art. 1 
lett. C del D.LGS 159/2011, applicabile in casi eccezionali e di particolare gravità, tutte le volte in 
cui vi siano “soggetti che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a 
traffici delittuosi; o soggetti che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; o 
ancora soggetti che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che 
sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale 
dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.”. 
Il provvedimento che colpiva il Attivista 1 citava poi anche attività di partecipazione da parte 
dello stesso a manifestazioni di protesta non autorizzate, che hanno comportato che lo stesso 
Attivista 1, così come il Attivista 2, venissero denunciati per aver “promosso” attività di 
manifestazione non autorizzata nelle date del 16/05/2017, 05/09/2017 per Attivista 3 e 
04/07/2017, 17/07/2017, 16/10/2017, 31/10/2017, 19/11/2017 per Attivista 4. Particolarmente 
inverosimile appare la posizione del Sig. Attivista 1, il cui Foglio di Via Obbligatorio si fonda 
soltanto sulla presunta promozione di attività di manifestazione non autorizzata, alla quale in 
realtà l’Attivista 1 avrebbe preso parte in qualità di mero sostenitore. Ciò che gli viene contestato, 
tra gli altri gravi elementi, è che abbia preso la parola nel corso di una delle manifestazioni alle 
date indicate, e che abbia sostenuto un cartello ove era scritto “Dove si devasta il territorio, c’è 
mafia”. 
Il Sig. Maggiore Gianluca nella sua qualità di portavoce del Movimento NOTAP è stato 
anch’egli denunciato dalle autorità di Polizia per aver violato l’art. 18 TULPS – Manifestazione non 



 

 

autorizzata, in occasione delle manifestazioni del 13/11/2017 e del 19/11/2017. Ciò che ancora 
una volta appare quanto mai grave è che egli sia stato denunciato (si cita testualmente il 
provvedimento emesso dalla Questura di Lecce)“per aver partecipato e preso la parola alla 
riunione pubblica non autorizzata, finalizzata a manifestazioni di protesta contro il gasdotto 
TAP, espresse con modalità di corteo dinamico avente in testa 2 striscioni recanti la scritta 
“Contro tutte le nocività- NOTAP- né qui né altrove” e “Contro  TAP blocchiamo tutto”.E’ 
giusto il caso di ribadire chenessuno dei soggetti citati ha mai compiuto azioni violente contro cose 
o persone, limitandosi a rivendicare il proprio diritto a difendere l’ambiente ed il territorio 
salentino.  
 
STATUS OF THE CASE 
Le contestazioni a carico degli attivisti (Art. 18 TULPS e 110 cod. Pen.) hanno rilievo PENALE, 
pertanto sono stati avviati i rispettivi procedimenti penali di fronte al Tribunale Penale di Lecce. 
Tutti i colpiti da Foglio di Via hanno presentato ricorso amministrativo di fronte al TAR.  
Si precisa che, a fronte di tale situazione, è stata avviata dalle Forze di Polizia, dalle Autorità 
governative e dalla stessa Multinazionale TAP, una fitta campagna di criminalizzazione e 
marginalizzazione di tutti coloro che abbiano tentato o tentino, come i Signori Attivista 1, Attivista 

2 e Attivista 3 di manifestare il proprio dissenso nei confronti della realizzazione del gasdotto 
TAP. 
 
SUMMARY OF THE LAW 
 
Art. 18 TULPS 
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno 
tre giorni prima, al Questore. 
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il 
luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o 
l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. 
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 (lire 
200.000)a euro 413 (800.000). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette 
prendono la parola. 
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di 
sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere 
modalità di tempo e di luogo alla riunione. 
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e 
con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000)a euro 413 (800.00O). Con le stesse pene sono puniti 
coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. 
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla 
riunione. 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali. 
 
Art. 1 lett. C e Art. 2 D. LGS. N. 159/2011: 
Art. 1. Soggetti destinatari  
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:  
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici 
delittuosi;  
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che 
vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;  
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le 
reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di 
frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla 



 

 

commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, 
la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. 
 
 
Art. 2. Foglio di via obbligatorio  
1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino 
fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con 
foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per 
un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.  
 



 

 

CASO 7 
Avv. Elena Papadia 

 
 

APPLICANT 
Associazione “Bianca Guidetti Serra” con sede in Bologna. 
Referente: Cardigliano Donato  
 
ALLEGED VICTIMS 
Attivista 1, nata a Waiblingen (DE) il 30/09/1991  e residente in Squinzano (LE) Italy alla via 
Risorgimento n.36  
+ 51 attivisti appartenenti al Movimento NOTAP e alla popolazione civile contraria al TAP       
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 

 
ALLEGED PERPETRATORS 
Trans Adriatic Pipeline (TAP), Questura della Provincia di Lecce, Prefettura di Lecce, Agenti della 
Polizia di Stato 
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
OSCE Guidelines on the protection of human rights defenders: 
Principle n. 23. 
Protection from judicial harassment, criminalization, arbitrary arrest and Detention. 
Human rights defenders must not be subjected to judicial harassment by unwarranted legal and 
administrative proceedings or any other forms of misuse of administrative and judicial authority, 
or to criminalization, arbitrary arrest and detention, as well as other sanctions for acts related to 
their human rights work.  
They must have access to effective remedies to challenge the lawfulness of detention or any other 
sanctions imposed on them. 
 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE 
La Sig.ra Attivista 1 in data 09/12/2017 si trovava insieme ad altre 51 persone tutte appartenenti ai 
gruppi e ai movimenti in lotta per la difesa del territorio e dell’ambiente salentino, rispetto al 
rischio di impianto di nuove infrastrutture come il Tap, in un territorio già fortemente colpito da 
emergenze ambientali e sanitarie, Ilva fra tutte. Accadeva che gli attivisti quel giorno si fossero 
trovati a ridosso delle campagne e dei terreni circostanti l’appena istituita “Zona Rossa”, area 
interdetta all’accesso dei cittadini a garanzia dell’integrità del Cantiere TAP, in località San Basilio 
a San Foca di Melendugno (LE). La zona rossa era stata istituita su ordinanza prefettizia in data 
13/11/2017 e delimitava a mezzo di un muro in cemento armato e filo spinato l’area di cantiere, 
oltre che numerosi terreni circostanziati sottratti al possesso dei proprietari. Gli attivisti,  ai quali 
era impedito di avvicinarsi non solo all’area di cantiere, ma a tutta la zona circostante con grave 
limitazione della libertà di movimento, si avviavano a visitare le aree a ridosso del muro di cinta 
della Zona Rossa, in terreni non sottratti al libero transito dei cittadini. Trovavano tuttavia il loro 
percorso sbarrato dalla presenza di numerosissimi agenti di Polizia e della Guardia di Finanza in 
assetto antisommossa, scortati da un elicottero della Polizia che sorvegliava dall’alto lo 



 

 

svolgimento degli eventi. A fronte dello sproporzionato dispiegamento di Forze dell’Ordine gli 
attivisti provavano a disperdersi nelle campagne circostanti (non soggette a limitazioni o 
interdizioni) ma venivano inseguiti dagli agenti di Polizia, che dopo averli bloccati, li trattenevano 
per terra, ponendosi su di loro, e dopo averli percossi con i manganelli, ne ammanettavano alcuni, 
ne minacciavano altri di arresto immediato, intimando loro di rimanere inginocchiati per terra, 
offendendoli o malmenandoli. A tutti venivano immediatamente sequestrate borse, marsupi e 
cellulari. A tutti veniva negato il diritto di contattare un avvocato, ma anzi coloro che tentavano di 
farlo venivano immediatamente privati del proprio cellulare e minacciati di arresto immediato. 
Alcuni, tra cui la Sig.ra Attivista 1, dopo aver subito percosse alla testa e in varie parti del corpo da 
parte di un agente, veniva schiacciata e trattenuta per terra. Le venivano poste le manette ai polsi, 
bloccati dietro alla schiena. Ciò benché non venisse contestato alcun reato che giustificasse un 
fermo né un arresto. Gli agenti e i dirigenti delle Forze dell’Ordine presenti ordinavano di 
condurre tutti gli attivisti presso la Questura di Lecce, ove venivano lasciati per 9 ore in cella senza 
la possibilità di chiamare le proprie famiglie, i propri legali, il personale medico (infatti vi erano 
soggetti feriti). La Sig.ra Attivista 1 nel corso della perquisizione corporale subita, riceveva offese 
ed insulti sessisti. Veniva inoltre redarguita e violata verbalmente nella propria intimità, laddove, a 
causa del ciclo mestruale, dichiarava la necessità di usufruire di un bagno, venendo per questo 
derisa e canzonata.  
Il cellulare sequestratole le veniva restituito, insieme a quello degli altri attivisti fermata 
illegittimamente, solo in data 14/12/2017, senza che fosse fornita giustificazione del sequestro. 
Inoltre veniva denunciata e colpita da Foglio di Via Obbligatorio con divieto d’accesso non solo sul 
territorio di Melendugno (LE) e suo frazioni e marine, ma anche sul territorio di Lecce (capoluogo 
salentino) frazioni e marine, con grave pregiudizio della sua libertà di movimento e della sua 
possibilità di svolgere attività lavorativa. 
 
STATUS OF THE CASE 
La Signora Attivista 1 è stata denunciata per manifestazione non autorizzata (Art. 18 TULPS), per 
la quale sarà avviato procedimento penale. Inoltre, ha presentato ricorso amministrativo contro il 
Foglio di Via di fronte al TAR. 
Alcuni attivisti, a mezzo del proprio legale di fiducia, hanno sporto formale denuncia querela 
contro le Forze dell’Ordine per I fatti del 09/12/2017. 
 



 

 

CASO 8 
Avv. Elena Papadia 

 
APPLICANT 
Associazione “Tumulti”, ETS Organizzazione di volontariato con sede in San Foca di 
Melendugno(LE) Italia, alla via Zara n.10  
Referente: Marco Santoro Verri  
 
ALLEGED VICTIMS 
JanHustak, nato in Repubblica Ceca il 24/11/1983, residente in Alsova 1145, Koprivnile 
(Repubblica Ceca 
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 

 
ALLEGED PERPETRATORS 
Trans Adriatic Pipeline (TAP), Questura della Provincia di Lecce, Agenti della Polizia di Stato 
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
OSCE Guidelines on the protection  of human rights defenders. 
 
Principle 54: 
Journalists who promote human rights are human rights defenders, regardless of their 
accreditation status and the media through which they work (print, radio, television or the 
Internet).  
Journalists who report on human rights violations, corruption or mismanagement or on the work 
of whistleblowers should not face prosecution, arbitrary legal actions or other repercussions for 
doing so. Authorities should acknowledge the importance of independent and investigative 
journalism in uncovering abuses and misuse of power, and they should support it in order to 
enhance accountability. They should ensure that journalists are not subjected to arbitrary criminal 
prosecutions and have access to legal aid and other means of support to enable them to carry out 
their work without interference and fear of reprisals. In particular, they should take steps to ensure 
the safety of journalists and ensure that journalist human rights defenders are effectively protected 
from attacks and other abuses both by state and non-state actors. Any crime committed against 
human rights defenders, including against journalists defending human rights, must be promptly, 
effectively and independently investigated in a transparent manner, and those responsible must be 
brought to justice”. 
 
Principle 53: 
“States have an obligation to refrain from direct or indirect censorship, and should not exert formal 
or informal control over the media system in order to prevent or punish criticism of the 
government, reporting on human rights violations, mismanagement and corruption or discussion 
of issues that are controversial in society and that may challenge traditional values or the views of 
the authorities. They should ensure that neither public institutions and officials nor private media 



 

 

corporationsand vested business interests inhibit the exercise of the right to freedom of opinion 
and expression, including the right to seek, receive and impart information”.  
 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE 
Il Sig. Jan Hustak è un giornalista freelance non abilitato che fornisce gratuitamente la sua attività 
di video e fotoreporter per conto del sito 350.org e Re:common, piattaforme online che si occupano 
di promuovere campagne ambientaliste e che, al momento, seguono le problematiche e le criticità 
denunciate dai cittadini salentini riguardo alla realizzazione del Gasdotto TAP.In data 02/11/2017, 
il Sig. Hustak si trovava in agro di Melendugno (LE), presso contrada denominata “Lu Monacu”, 
in prossimità di un appezzamento di terreno di proprietà privata, in cui la Società TAP stava 
procedendo alla potatura di alberi d’ulivo (anche secolari) per mezzo di una ditta salentina. Il 
giornalista si trovava lì al fine di assistere allo svolgimento dei lavori, ritenuti illegittimi da parte di 
attivisti e di manifestanti presenti sul posto per esprimere il proprio dissenso rispetto a quanto 
stava accadendo. Infatti la potatura avveniva al fine di consentire il prosieguo dei lavori di 
realizzazione del gasdotto senza che i proprietari dei terreni fossero stati avvisati, ed in piena 
campagna olearia, tanto che gli alberi venivano spogliati dei loro rami ancora carichi di frutto. 
Mentre Hustak si trovava a videofilmare, anche per mezzo di un mini-drone,  i lavori in corso alla 
presenza di circa trenta manifestanti e altrettanti agenti di Polizia di Stato, una donna in abiti civili 
gli si avvicinava con aria minacciosa, intimandogli di seguirla e di consegnarle il documento 
d’identità, senza tuttavia mai identificarsi. Non parlando italiano e non essendogli stato fornito un 
interprete, Hustak tentava di chiedere chiarimenti circa quanto stesse accadendo. La donna 
tuttavia procedeva a segnalare il giornalista ad un agente di Polizia. Hustak veniva, quindi, 
circondato ed isolato da un gruppo di Agenti che lo conducevano a circa 100 m dal luogo in cui si 
svolgevano le rimostranze dei manifestanti NoTap. Il giornalista rimaneva sprovvisto di un 
interprete, privato della libertà di movimento, nella totale impossibilità ed incapacità di 
comprendere ciò che venisse richiesto. All’intervento dei manifestanti, intervenuti a chiedere il 
rilascio del giornalista, lo stesso veniva strattonato e trattenuto con violenza dalle Forze 
dell’Ordine. Malgrado la segnalazione da parte dei manifestanti della sua attività di videomaker e 
di giornalista, gli agenti di Polizia continuavano a trattenerlo. Nel corso della colluttazione tra 
agenti di Polizia e manifestanti che chiedevano il rilascio del giornalista, lo stesso veniva colpito 
dalle Forze di Polizia, riportando graffi alla base del collo, oltre che svariate contusioni, soprattutto 
alle braccia, alle spalle e al collo, come attestato dal referto del Pronto Soccorso di Galatina 
(prognosi: 5 giorni), dove veniva accompagnato nella serata del 2 novembre, alla presenza di un 
collega blogger e di un avvocato, i quali tuttavia non assistevano alla visita medica né alla 
redazione del relativo verbale. Pare opportuno precisare che nel corso dell’azione posta in essere 
dalla Polizia, il Sig. Hustak ha potuto contare solo sullo spontaneo intervento di un manifestante, il 
quale si è proposto quale interprete. Per suo tramite, pur non avendo commesso o non essendo 
stato informato circa la commissione di alcuna irregolarità o reato, ha dovuto acconsentire a cedere 
il materiale videoregistrato agli Agenti di Polizia presenti che pretendevano di prenderne visione. 
Soltanto alla notizia fornita dai manifestanti circa l’arrivo di alcuni legali chiamati in suo supporto, 
gli Agenti di polizia lo lasciavano immediatamente libero, senza avere il tempo di visionare 
alcunché né di sequestrare il materiale videoregistrato. 
 
 



 

 

 
STATUS OF THE CASE 
Il Sig. Hustak, abitualmente domiciliato in Svezia, ha deciso di non sporgere denuncia querela 
contro la Polizia di Stato italiana, per mere ragioni di opportunità, non essendo residente o 
domiciliato in Italia e volendo evitare eventuali ripercussioni nello svolgimento della sua attività 
lavorativa o nel godimento della sua libertà di movimento sul territorio italiano, in cui talora segue 
vicende di rilievo giornalistico. 



 

 

CASO 9 
Avv. Elena Papadia 

 
 

APPLICANT 
Associazione “Bianca Guidetti Serra” con sede in Bologna. 
Referente: Cardigliano Donato  
 
ALLEGED VICTIMS 
Movimento “NOTAP”, popolazione civile salentina in lotta contro la mega infrastruttura, Sindaci e 
autorità locali salentine. 
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 

 
ALLEGED PERPETRATORS 
Trans Adriatic Pipeline (TAP); Questura della Provincia di Lecce 
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
OSCE Guidelines on the protection of human rights defenders. 
 
Principle 37: 
“State institutions and officials must refrain from engaging in smear campaigns, negative 
portrayals or the stigmatization of human rights defenders and their work. This includes the 
negative labelling of human rights defenders, discrediting human rights work and human rights 
defenders or defaming them in any way.”. 
 
Principle 38 
“States should take proactive steps to counter smear campaigns against and the stigmatization of 
human rights defenders, including by third parties. They should publicly acknowledge the need to 
protect human rights defenders and the importance of their work, give recognition to individual 
human rights defenders and thereby strengthen the legitimacy and status accorded to human 
rights work in society.”. 
 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE 
Il 16/05/2017 ed il 04/07/2017 in territorio di Melendugno (LE) Italy si svolgevano manifestazioni 
di protesta da parte della popolazione civile, contro la realizzazione del Gasdotto TAP, che si 
concretizzavano nel tentativo da parte dei manifestanti di interloquire con gli esecutori dei lavori, 
che in quelle date stavano effettuando l’espianto e lo sportamento di decine di alberi di ulivo, dal 
sito dell’attuale cantiere di San Basilio in San Foca alla Masseria del Capitano, luogo di deposito 
degli stessi. I motivi del dissenso erano fondati sul fatto che la multinazionale avesse sottoscritto 
l’impegno, previsto anche in Valutazione di Impatto ambientale, di non lavorare nel corso della 
stagione estiva, fermo restando l’obbligo di effettuare le attività di rimozione e spostamento degli 
ulivi nei periodi da novembre a febbraio. Data l’illegittimità posta in essere dalla Multinazionale 



 

 

(motivi per cui al momento una nuova area di cantiere è stata sottoposta a sequestro da parte 
dell’autorità giudiziaria penale di LECCE), la manifestazione si verificava lungo il percorso del 
transito dei camion trasportanti gli alberi, con rallentamento del transito degli stessi mezzi. 
Intervenivano in numero massiccio mezzi e agenti delle Forze di Polizia. A causa di dette 
manifestazioni venivano irrogate a circa 85 dei manifestanti presenti multe dell’ammontare di € 
3500 circa per aver effettuato “un blocco stradale”. Di fronte a tale situazione, numerosi Sindaci e 
autorità locali, schieratisi dalla parte degli attivisti e dei cittadini dissenzienti, hanno espresso 
solidarietà ai multati poichè essi esercitavano liberamente e pacificamente il proprio diritto di 
manifestare. Per questo motivo, nell’agosto 2017 I Sindacisono stati redarguiti e pubblicamente 
“intimiditi” dal Questore di Lecce, il quale ha “invitato”gli stessi, nel corso di una conferenza 
stampa, a non prendere posizione contro le Forze dell’Ordine. Nella stessa occasione ed in altre 
occasioni, tanto a mezzo stampa che su formali provvedimenti giudiziari indirizzati agli attivisti e 
ai cittadini colpiti dalla repressione, Prefetto di Lecce e Questore di Lecce hanno definito i 
manifestanti quali soggetti pericolosi, criminali appartenenti ad aree “anarco-insurrezionaliste”, 
dediti ad atteggiamenti e condotte antisociali. Si ricorda, ad onor del vero, che tra la società civile 
in lotta, vi sono madri e padri di famiglia, studenti, lavoratori e liberi professionisti, imprenditori 
locali, docenti universitari,  istituzioni e politici locali. 
 
STATUS OF THE CASE 
In occasione delle dichiarazioni del Questore nell’agosto del 2017, è stata avviata una petizione da 
parte dei cittadini per chiederne la rimozione. Nulla è accaduto ad oggi, ma anzi la repressione, la 
criminalizzazione e marginalizzazione degli attivisti, con ogni mezzo, dalla stampa ai 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, sta continuando con intensità. 



 

 

CASO 10 
Avv. Elena Papadia 

 
 

APPLICANT 
Associazione “Terra Mia – Amici NOTAP”, con sede in Melendugno (LE) Italia, Piazza 
Risorgimento,  
Referente: Avv. Alessandro Calò  
 
ALLEGED VICTIMS 
Movimento “NOTAP”, popolazione civile salentina in lotta contro la mega infrastruttura, Sindaci 
e autorità locali salentine. 
Attivista 1,, nato a Melendugno (Le) Italy, il 19/02/1951, ivi residente alla Via Belgrado n. 4 
Attivista 2,, nato a Melendugno (Le), Italy il 09/06/1939 e ivi residente alla Via Bovio n. 18 
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 

 
ALLEGED PERPETRATORS 
Trans Adriatic Pipeline (TAP), Questura della Provincia di Lecce, Prefettura di Lecce 
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
- Universal Declaration of Human Rights: 
Article 17  
(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. 
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.” 
 
- European Convention on Human Rights: 
Article 1 
1. Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one 
shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions 
provided for by law and by the general principles of international law.  
 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE 
I Signori Attivista 1e Attivista 2 sono proprietari di due terreni situati a ridosso del cantiere TAP 
sito in San Basilio a San Foca di Melendugno (LE) Italy Attivista 1 è proprietario del terreno di cui 
al foglio 9 p.lla2  ed il Sig. Attivista 2 del terreno identificato al foglio 8 p.lla 49, entrambi terreni 
agricoli destinati a Uliveto. In data 13/11/2017, con ordinanza del Prefetto di Lecce, veniva 
istituita la Cd. Zona Rossa per mezzo di un muro in cemento armato e filo spinato che chiudeva 
non solo l’area di cantiere ma anche numerosi terreni circostanti ad esso, iquali costituivano la cd. 
Zona cuscinetto. In essa ricadevano anche le proprietà dei soggetti segnalati. 
Veniva quindi intercluso, per ragioni di pubblica sicurezza, il libero accesso ed il godimento di 
detti beni, se non a mezzo di un pass appositamente rilasciato dalla Questura di Lecce su richiesta 
degli interessati. Accadeva che una volta ottenuto il pass, alcuni giorni dopo l’installazione della 
Zona Rossa, i proprietari si recassero presso i propri terreni, essendo peraltro in corso la campagna 
olearia di raccolta delle olive ed essendo i proprietari impegnati in essa. Giunti presso le proprietà 



 

 

constatavano con rammarico che esse erano state gravemente danneggiate dal passaggio di mezzi 
pesanti della proprietà TAP e delle società subappaltanti: la terra era stata solcata profondamente 
per decine di metri, le olive che avrebbero dovuto essere raccolte da terra per farne olio erano state 
schiacciate e distrutte, gli alberi riportavano rami spessati o tagliati, i muretti a secco, tipiche 
costruzioni rurali di pregio storico e paesaggistico, erano stati divelti in alcuni punti. Inoltre in uno 
dei terreni di un terzo proprietario, Sig. Potì Egidio da Melendugno, erano stati montati dei bagni 
chimici. Eppure l’ordinanza prefettizia non autorizzava all’utilizzo dei fondi da parte della 
Multinazionale. Piuttosto li poneva nella disponibilità delle Forze dell’Ordine, senza che ciò 
comportasse una lesione così profonda del diritto all’integrità del patrimonio dei dichiaranti. Nel 
dicembre 2017, a seguito dell’esposto depositato dagli stessi proprietari alla Procura di Lecce per 
danneggiamento aggravato da parte della Società TAP e Ditte per essa operanti, veniva proposto 
agli stessi un risarcimento del danno da parte di TAP. I proprietari non accettavano le somme, in 
quanto interessati ad ottenere una condanna in sede penale degli abusi subiti. 
 
STATUS OF THE CASE 
E’pendente presso la Procura della Repubblica di Lecce procedimento per danneggiamento 
aggravato per i fatti di cui in narrativa. Il Pubblico Ministero incaricato, in data 12/04/2018 
notificava istanza di archiviazione, ravvisando nel fatto del danneggiamento non il dolo (e quindi 
la volontà) di danneggiare, ma solo l’elemento della colpa per imperizia degli esecutori dei lavori, 
invitando le parti a rivolgersi al Giudice civile per ottenere un risarcimento. E’ stata depositata da 
parte dei legali di fiducia dei proprietari opposizione alla richiesta di archiviazione, motivata dal 
fatto che, pur non sussistendo l’elemento della volontà di danneggiare, sussista comunque 
l’elemento del dolo eventuale, rilevante sul piano penalistico, laddove gli esecutori dei lavori, pur 
non volendo danneggiare, di fatto ponevano in essere condotte che producevano un danno 
immediatamente percepibile ed evidente agli agenti, i quali, pur constatandolo e configurandoselo, 
non vi ponevano rimedio ma anzi si assumevano il rischio della condotta lesiva. 



CASO 11 
Avv. Carlo Sariconi 

 

APPLICANT 
Associazione “Bianca Guidetti Serra” con sede in Bologna. 

Referente: Cardigliano Donato  

 
INDAGATI / IMPUTATI 
Proc. pen. n. 789/2018r.g.n.r. 
Procura della Repubblica di Lecce 
a carico di:B.I. + 22 
 
DOVE, QUANDO E COME SAREBBERO AVVENUTE LE PRESUNTE VIOLAZIONI 
 
Gli indagati avrebbero promosso una riunione in luogo pubblico senza darne preavviso al 
Questore almeno tre giorni prima; in particolare avrebbero progettato, indetto, promosso 
organizzato e/o, comunque, avrebbero collaborato alla realizzazione pratica ed al buon esito di 
una manifestazione di protesta contro la realizzazione del gasdotto TAP, manifestazione cui 
avrebbero partecipato circa 40 persone. 
Persone riunitesi alle ore 19.30 del 24.11.2017 in via Salandra a Lecce, con prosecuzione verso 
Piazza Mazzini, via Trinchese, via Cavallotti, fino a raggiungere via Templari, ove avevano sede 
gli uffici della società multinazionale TAP, infine giungendo presso Porta Rudiae, ove, alle ore 
20.30, la manifestazione aveva termine. 
 
Gli indagati, inoltre, in occasione della manifestazione di cui sopra, avrebbero lanciato uova piene 
di vernice di colore rosso contro la facciata dello stabile degli uffici della società TAP, nonché 
contro operatori di Polizia, imbrattando in tal modo la facciata di ingresso ed il portone degli uffici 
della società TAP nonché gli indumenti indossati dagli operatori della Polizia e l’autovettura di 
servizio. 
 
STATO DEI PROCEDIMENTI 
 
Procedimento in corso di indagini. 
E’ stato notificato invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini a rendere 
interrogatorio ex artt. 370, 375 c.p.p. e molti degli indagati hanno inteso non rendere detto 
interrogatorio. 
 
NORMA/E RITENUTA/E VIOLATA/E 
 
Art. 18, commi 1 e 3, R.D. n. 773/1931 (avere promosso una riunione in luogo pubblico senza darne 
avviso al Questore almeno tre giorni prima). 
 
Artt. 81, 639 comma 2, 639bis, 674 c.p. (deturpamento e imbrattamento di cose altrui; getto pericolo di 
cose; in continuazione ed aggravati) 



CASO 12 
Avv. Carlo Sariconi 

 

APPLICANT 
Associazione “Bianca Guidetti Serra” con sede in Bologna. 

Referente: Cardigliano Donato 

 
INDAGATI / IMPUTATI 
Proc. pen. n. 3448/2014r.g.n.r. 
Procura della Repubblica di Lecce 
a carico di:A.A. + 11 
 
DOVE, QUANDO E COME SAREBBERO AVVENUTE LE PRESUNTE VIOLAZIONI 
 
Gli indagati, in data 18.02.2014, nell’ambito di sensibilizzazione sulla problematica TAP, avrebbero 
causato l’interruzione di un pubblico servizio, stazionando sul terzo binario della stazione 
ferroviaria di Lecce, davanti il locomotore del treno denominato “Freccia Argento FA 9358” delle 
ore 16.50, diretto da Lecce a Roma Termini, impedendo, in tal modo, la partenza all’orario 
programmato. 
 
Uno di essi, inoltre, avrebbe imbrattato beni immobili situati lungo il percorso di una 
manifestazione tenutasi in Lecce il 22.02.2014, vergando la scritta murale “NO TAP” lungo il corso 
Vittorio Emanuele 
 
STATO DEI PROCEDIMENTI 
 
Notifica di avviso agli indagati della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415bis c.p.p. 
 
NORMA/E RITENUTA/E VIOLATA/E 
 
Artt. 110, 112 n. 1 e 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica 
necessità, aggravato dall’essere stato commesso, in concorso, da un numero di persone superiore a quattro) 
 
Art. 639 comma 2 c.p. (deturpamento o imbrattamento di cose altrui) 
 



CASO 13 
Avv. Carlo Sariconi 

 

APPLICANT 
Associazione “Bianca Guidetti Serra” con sede in Bologna. 

Referente: Cardigliano Donato  

 
INDAGATI / IMPUTATI 
Proc. pen. n. 3206/2018r.g.n.r. 
Procura della Repubblica di Lecce 
a carico di:B.I. + 27 
 
DOVE, QUANDO E COME SAREBBERO AVVENUTE LE PRESUNTE VIOLAZIONI 
 
Gli indagati, il 06.12.2017, in Melendugno (Le), avrebbero, in concorso tra loro e con altre persone 
non identificate, promosso, organizzato e partecipato ad una riunione pubblica non autorizzata, 
senza aver dato preventivo avviso tre giorni prima dell’evento al Questore della Provincia di 
Lecce, tenuta presso il caniere TAP in San Foco di Melendugno. Nel corso della manifestazione 
avrebbero invaso l’area “cuscinetto” (cd. “zona rossa”) della recinzione del cantiere. 
 
Inoltre, in pari data, avrebbero omesso di osservare un provvedimento dell’autorità, oltrepassando 
durante la manifestazione la predetta “zona rossa”, raggiungendo la recinzione del cantiere, 
accendendo fumogeni e lanciando pietre. Il provvedimento non osservato sarebbe l’ordinanza 
prot. 0108892, datata 12.11.2017, del Prefetto di Lecce, che, ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S., aveva 
interdetto tale zona ad ogni forma di accesso e manifestazione 
 
Inoltre, in pari data, avrebbero, in unione e concorso tra di loro, in occasione dellapredetta  
manifestazione reso inservibile la carrozzeria dell’auto di servizio dell’istituto di vigilanza ALMA 
ROMA, che sarebbe stata colpita dal lancio di un sasso. 
 
Ancora, quattro degli indagati avrebbero offeso l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale a 
causa e nell’esercizio delle sue funzioni, rivolgendo ad agenti e funzionari della Polizia di Stato e 
dell’Arma del Carabinieri, in servizio di ordine pubblico presso il cantiere TAP, espressioni 
ingiuriose. 
Uno degli indagati avrebbe lanciato contro gli agenti un bicchiere di plastica contenente del vino. 
Infine, due degli indagati avrebbero incitato ad alta voce i manifestanti a forzare il blocco delle 
forze dell’ordine che erano schierate a protezione del cantiere TAP, istigando pubblicamente le 
persone presenti a commettere, in particolare, i reati di violenza/minaccia o resistenza a pubblico 
ufficiale  
 
STATO DEI PROCEDIMENTI 
 
Notifica di avviso agli indagati della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415bis c.p.p. 
 
 
 



NORMA/E RITENUTA/E VIOLATA/E 
 
Artt. 110 c.p., 18 R.D. n. 773/1931 (avere promosso una riunione in luogo pubblico senza darne avviso al 
Questore almeno tre giorni prima) 
 
Artt. 110, 650 c.p. (inosservanza, in concorso, dei provvedimenti dell’autorità) 
 
Artt. 110, 635 c.p. (danneggiamento in concorso) 
 
Artt. 110, 341bis c.p.  
(oltraggio, in concorso, a pubblico ufficiale) 
 
Artt. 110, 414 c.p. 
(istigazione a delinquere commessa in concorso; in particolare, gli indagati avrebbero istigato pubblicamente 
le persone presenti a commettere i reati di violenza/minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale ex artt. 336 e 
337 c.p.) 



CASO 14 
Avv. Carlo Sariconi 

 
APPLICANT 
Associazione “Bianca Guidetti Serra” con sede in Bologna. 

Referente: Cardigliano Donato  

 
INDAGATI / IMPUTATI 
Proc. pen. n. 2800/2017r.g.n.r. 
Procura della Repubblica di Lecce 
a carico di:S.S. + 7 
 
DOVE, QUANDO E COME SAREBBERO AVVENUTE LE PRESUNTE VIOLAZIONI 
 
Gli indagati, in Lecce, il 24.03.2017, avrebbero promosso una manifestazione pubblica (di 
sensibilizzazione sulla problematica TAP), senza averne dato preventivo avviso al Questore di 
Lecce. 
 
STATO DEI PROCEDIMENTI 
 
Sentenza ex art. 131bis c.p. resa in data 24.01.2018 (non punibilità per particolare tenuità del fatto). 
 
NORMA/E RITENUTA/E VIOLATA/E 
 
Art. 18 R.D. n. 773/1931 (avere promosso una riunione in luogo pubblico senza darne avviso al Questore 
almeno tre giorni prima). 
 



CASO 15 
Avv. Carlo Sariconi 

APPLICANT 
Associazione “Bianca Guidetti Serra” con sede in Bologna. 

Referente: Cardigliano Donato  

 
INDAGATI/IMPUTATI 
 
Proc. pen. n. 463/18 r.g.n.r. 
Procura della Repubblica di Lecce 
a carico di A.M. + 24 
 
DOVE, QUANDO E COME SAREBBERO AVVENUTE LE PRESUNTE VIOLAZIONI 
 
Gli indagati avrebbero preso parte ad una pubblica manifestazione organizzata presso il comune 
di Melendugno (Le), contro la TAP, radunandosi in corteo e percorrendo le vie del centro 
cittadino, senza avere dato il richiesto preavviso di tre giorni al Questore di Lecce. 
Alcuni di loro, inoltre, avrebbero divelto una delle telecamere poste all’esterno dell’Infopoint di 
Melendugno, così danneggiandola. 
Altri, avrebbero impedito il transito di un’auto di servizio dell’Alma Roma, aprendone le portiere 
posteriori e il bagagliaio e saltando sul cofano, urlando al conducente minacce di morte. 
Altri, ancora, avrebbero offeso l’onore e il prestigio di personale in abiti civili della Squadra Mobile 
e della Digos di Lecce. 
Altri, infine, avrebbero impedito il transito ad un camion TAP costringendo il consucente a non 
avanzare. 
 
STATO DEI PROCEDIMENTI 
 
Notifica di avviso agli indagati della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415bis c.p.p. 
 
NORMA/E RITENUTA/E VIOLATA/E 
 
Artt 18 R.D. n. 773/1931 (avere promosso una riunione in luogo pubblico senza darne avviso al Questore 
almeno tre giorni prima) 
 
Artt. 635 e 110 c.p. (danneggiamento in concorso) 
 
Artt. 110, 610, 612 c.p. (violenza privata, minaccia) 
 
Artt. 341bis, 337 c.p. 
(oltraggio a pubblico ufficiale; resistenza a pubblico ufficiale) 
 
Artt. 610 c.p. 
(violenza privata) 



CASO 16 
Avv. Mariano Alterio 

 

GLI OSTACOLI AMMINISTRATIVI ALLA TUTELA DEI  

DIRITTI CIVILI DIFFUSI NELLE VICENDE TAP E XYLELLA. 

 

I movimenti popolari formatisi spontaneamente nel Salento per opporsi alla realizzazione del 

Gasdotto TAP ed alle misure di contrasto al fenomeno della Xylella fastidiosa, con lo sradicamento 

degli ulivi ed i trattamenti diffusi con pesticidi chimici, tra le varie forme di lotta attuate, hanno 

anche tentato più volte la strada della impugnazione davanti al TAR dei provvedimenti 

amministrativi del Ministero dell'Agricoltura, della Regione Puglia ed anche della Commissione 

Europea. 

Nell'esercitare il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, i movimenti e le associazioni 

ambientaliste hanno incontrato diversi ostacoli di natura soprattutto economico-finanziaria, che 

spesso hanno reso difficile far valere le proprie posizioni contrarie alle decisioni delle 

amministrazioni competenti. 

Sia chiaro che gli ostacoli, a cui si fa riferimento, sono norme e disposizioni perfettamente legittime, 

che però spesso rendono eccessivamente oneroso e faticoso perseguire la via giudiziaria per tutelare 

i propri diritti. 

- Sotto tale aspetto le vicenda TAP e Xylella, nella sua prima fase commissariale, sono accomunate 

dagli stessi elementi. 

Infatti, ai sensi dell’art. 135 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2010) “Sono 

devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di 

Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: 

… 

e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le 

situazioni di emergenza; 

f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la 

produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione”. 

Questa disposizione ha imposto a chiunque avesse ragioni per impugnare i provvedimenti 

riguardanti la TAP ed i provvedimenti del Commissario per l’emergenza Xylella, in carica dal 

febbraio 2015 al febbraio 2016, di proporre ricorso al TAR del Lazio, anziché al TAR della Puglia. 

Tale necessità sarebbe già di per sé penalizzante, in quanto le difficoltà economiche e logistiche di 

un ricorso da proporre a Roma sono evidenti. 

Ciò che, però, rende davvero gravoso l’esercizio del diritto di difesa sta nel fatto che nelle materie 



devolute alla competenza funzionale del TAR Lazio di Roma è previsto il pagamento del 

contributo unificato (la tassa che si paga per presentare un ricorso) pari ad € 1.800,00. 

E’ chiaro che per un’associazione o per un cittadino che si vede minacciato dal un gasdotto 

transnazionale, che passerà nel suo giardino di casa, o che ha ricevuto l’ingiunzione di sradicare e 

distruggere olivi secolari, colpiti da xylella, affrontare una spesa di tale portata, alla quale 

ovviamente aggiungersi l’onorario dell’avvocato e le spese vive per recarsi più di una volta a Roma, 

diventa un’impresa difficile da perseguire e, spesso, porta alla rinuncia all’azione. 

Questa ingente spesa, poi, in alcuni casi può moltiplicarsi e rendere inutile lo sforzo finanziario 

iniziale. 

Infatti, uno dei principi del processo amministrativo prevede che se nel corso di un giudizio 

l’amministrazione emette un nuovo provvedimento riguardante la stessa vicenda, il ricorrente per 

proseguire il giudizio deve opporsi anche a questo nuovo atto, con il pagamento di un nuovo 

contributo unificato, quindi di altri 1.800 euro. 

Questa norma spesso viene utilizzata dalle pubbliche amministrazione per far desistere il ricorrente 

dal proseguire il giudizio e “fiaccare” la propria resistenza. 

Nelle vicende in esame è accaduto che il Commissario xylella ed i Ministeri, competenti al rilascio 

delle autorizzazione per TAP, nel corso dei giudizi dinanzi al TAR Lazio, proposti dalle 

associazioni o da privati cittadini, abbiano emesso atti sostanzialmente uguali a quelli precedenti e 

che non modificano nulla nella sostanza, ma che dovevano essere impugnati per poter proseguire il 

giudizio. 

Questo espediente ha creato difficoltà enormi nei ricorsi, perché per non vanificare gli sforzi fatti da 

movimenti ed associazioni per mettere insieme i fondi per pagare le spese inziali del ricorso è stato 

necessario compiere grossi sacrifici ed impegni economici ingenti. 

Ovviamente questi sforzi e sacrifici (specie nel caso TAP) si contrapponevano alle quali inesauribili 

disponibilità finanziarie della Società, che deve realizzare il gasdsotto, per la quale poche migliaia 

di euro rappresentano una cifra irrisoria. 

- Un altro espediente utilizzato dalla PA per ostacolare o comunque rendere meno agevole opporsi 

alle proprie decisione si è verificato nella vicenda xylella. 

Le autorità fitosanitarie competente effettuano le verifiche sulla presenza del batterio, campionando 

volta per volta zone determinate, e quando individuano una pianta infetta notificano al proprietario 

l’ordine di sradicarla, mentre nella c.d. zona cuscinetto l’obbligo di abbattimento colpisce tutte le 

piante di olivo che si trovano nel raggio di 100 metri da quella infetta. 

In molti casi l’area interessata (ampia oltre tre ettari) era suddivisa tra numerosi proprietari, 

obbligati a sradicare piante sane. 

Le autorità competenti, anziché notificare l’ingiunzione ad abbattere a tutti i proprietari 



contemporaneamente, spesso hanno inviato le comunicazione a grande distanza di tempo l’una 

dall’altra, anche qualche mese. 

Questo modus operandi ha impedito che si formassero gruppi numerosi di proprietari, che 

unendosiavrebbero potuto opporsi agli abbattimenti, così da ridurre le spese e l’impegno di ognuno. 

Si ricorda, infatti, che le ingiunzioni di abbattimento vanno impugnate nei 60 giorni dalla ricezione. 

E’ accaduto, quindi, che a proprietari confinanti sia stato comunicato lo stesso atto a distanza 

proprio di 61-62 giorni, costringendo i singoli a scegliere se opporsi singolarmente o al massimo in 

gruppi di poche unità con esborso di ingenti somme per le spese legali. 

In molti casi proprio per ragioni economiche alcuni proprietari hanno dovuto rinunciare a difendere 

le proprie piante. 



 

 

CASO 17 
 

APPLICANT 
Associazione «Bianca Guidetti Serra », con sede in Bologna, alla Via ----------------------------. 
Referente: Donato Cardigliano 
 
ALLEGED VICTIMS 

1. Attivista 1, nato l’8/02/1988 a Galatina e residente in Martano, Via Antonaci 105 
2. Attivista 2, nato a San Cesario (LE) il 5/01/1988 e residente a Lecce in Via De Nicola 14 
3. Attivista 3, nato a Nardò (LE) il 15/5/1985 e residente in Bologna, alla via Barontini 27;  
4. Attivista 4, nato il 22/05/1985 a Lecce e ivi residente alla via Ascoli Piceno 4; 
5. Attivista 5, nato a Spilimbergo (PN) il 9/9/1981 e residente in Sannicola (LE), alla via Degli 

Studenti 24; 
6. Attivista 6, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 9/8/1978 e residente in Lecce, alla via Trento 

14; 
7. Attivista 7, nata a Bari il 17/7/1981 e residente in Otranto (LE), alla via Borsellino 6; 
8. Attivista 8, nato a Corigliano Calabro (RC) il 10/10/1974 e residente in Casazza (BG), alla 

via G. Manzu 2.;  
9. Attivista 9, nato il 25/10/1952 a Lecce e ivi residente alla via F. De Andrè 5; 
10. Attivista 10, nato a S. Pietro Vernotico (BR) io 3/9/1965 e ivi residente alla via Lombardia 

16; 
11. Attivista 11, nato a S. Pietro Vernotico (BR) il 9/1/1961 e residente in Veglie alla via G. De 

Vittorio 70; 
12. Attivista 12, nato a Martano (LE) l’8/5/1947 e residente in Cutrofiano alla C.da Parisi;  
13. Attivista 13, nata a Lecce il 3/8/1979 e residente in Trepuzzi (Lecce), alla via Kennedy 120; 
14. Attivista 14, nata il 18/6/1977 a S. Pietro Vernotico (BR)  e residente in Torchiarolo, alla via 

Cavallotti 21; 
15. Attivista 15, nato Lecce il 3/6/1989 e residente in Lequile (LE), alla via San Basilio 11; 
16. Attivista 16, nato a S. Pietro in Lama il 3/6/1967 ed ivi residente alla Via Unità d’Italia 86;; 
17. Attivista 17, nato a San Pietro Vernotico il 6/4/1987 ed ivi residente Via Spallanzani 46; 
18. Attivista 18, nato a San Pietro Vernotico il 18/4/1975 ed ivi residente alla Via Sicilia; 
19. Attivista 19, nato a Cannole il 5/3/1975 ed ivi residente alla Via 2 agosto 4; 
20. Attivista 20, nato a Triggiano il 24/2/1977 e residente in Trepuzzi (LE) alla via Kennedy 122; 
21. Attivista 21, nato a San Pietro Vernotico il 3/9/1978 e residente in Squinzano alla via Regina 

Elena 51; 
22. Attivista 22, nato a Corsano il 21/6/1959 e ivi residente alla viaFriuli 17; 
23. Attivista 23, nato a Galatina il 26/6/1983 e residente in Soleto alla via Diaz 45; 
24. Attivista 24, nato a San Lazzaro di Savena (BO) ed ivi residente alla via Francesco Nullo 2; 
25. Attivista 25, nato a Gallipoli il 16/4/1964 e residente in Sannicola alla via Kennedy 22; 
26. Attivista 26, nato a Ginosa il 18/6/1956 e residente in Galatina alla via D’Aruga 12; 
27. Attivista 27, nato a San Pietro Vernotico il 7/10/1991 e ivi residente in via Alighieri 23; 
28. Attivista 28, nato a San Pietro Vernotico l’11/8/1980 e residente in Torchiarolo alla via 

Mazzini 7; 
29. Attivista 29, nato a Lecce il 29/9/1985 e residente in S. Pietro in Lama alla via Kennedy 4; 
30. Attivista 30, nato a Mesagna 21/8/1978 e residente in Brindisi in viale Belgio 21; 
31. Attivista 31, nata a San Pietro Vernotico il 15/1/1972 e residente in Trepuzzi alla via Edificio 

Scolastico 87; 
32. Attivista 32, nato a San Cesario il 2/3/1990 e residente in Lequile alla via Carducci 5; 



 

 

33. Attivista 33, nata a San Pietro Vernotico il 22/6/1988 e residente in Torchiarolo alla via Ugo 
Foscolo 53; 

34. Attivista 34, nato a San Pietro Vernotico il 30/6/1978 e ivi residente alla via Piave 14; 
35. Attivista 35, nata a San Michele Salentino il 12/8/1953 3 residente in Torchiarolo alla via 

Urbino 1; 
36. Attivista 36, nato a Brindisi il 29/9/1959 e residente in San Pietro Vernotico alla via Vanini 

45; 
37. Attivista 37, nato a Campi Salentino il 6/2/1977 e residente in Torchiarolo alla via Bachelet 

s.n.; 
38. Attivista 38, nata a San Sever oil 7/2/1972 e residente in Acquarica del Capo alla via B. 

Croce 11; 
39. Attivista 39, nato a Nardò il 6/11/1981 e residente in Veglie alla via Pindemonte 67; 
40. Attivista 40, nato a San Pietro Vernotico il 21/7/1976 e ivi residente alla via Petrarca 9; 
41. Attivista 41, nata a San Pietro Vernotico l’1/10/1980 e ivi residente alla via Provenzano 12; 
42. Attivista 42, nata a San Pietro Vernotico il 26/1171984 e residente in Squinzano alla via 

Nanni 125; 
43. Attivista 43, nata a Campi Salentino il 17/1/1981 e residente in San Pietro Vernotico alla via 

Oberdan 15; 
44. Attivista 44, nato a San Pietro Vernotico il 4/5/1977 e residente in Cavallino alla via 

Murroni 37; 
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 
 
ALLEGED PERPETRATORS 
Agenti e funzionari della Polizia di Stato; Rete Italiana Ferroviaria S.P.A..  
 
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
OSCE Guidelines on the protection of human rightsdefenders,  
Principio 58: «Le assemblee spontanee dovrebbero essere facilitate, in linea con la presunzione a 
favore della convocazione delle riunioni, anche se non è stata fornita alcuna notifica preventiva. I 
difensori dei diritti umani che partecipano a riunioni non notificate non devono essere arrestati, 
detenuti o multati unicamente per tale partecipazione. Multe o altre sanzioni per il mancato 
rispetto dei requisiti legali formali dovrebbero essere proporzionate alla gravità del reato: la 
legislazione che consente sanzioni sproporzionate dovrebbe essere abrogata. In nessun caso gli 
organizzatori di riunioni pacifiche possono essere ritenuti responsabili di atti illeciti da parte di 
singoli partecipanti, laddove mettano in atto sforzi ragionevoli per evitarli. Gli Stati dovrebbero 
garantire che tutti coloro che sono accusati di illeciti amministrativi o di altro genere, in 
connessione con l’esercizio del loro diritto alla libertà di riunione, godano di tutte le tutele di un 
giusto processo»;  

 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE 
Cittadini come tanti, madri, padri, studenti, contadini, professionisti ed anche bambini. Erano circa 
duecento i salentini che nel novembre del 2015 bloccarono il traffico ferroviario alla stazione di San 
Pietro Vernotico.  
 



 

 

Di questi, 44 sono stati identificati e denunciati dalla digos di Brindisi. L'accusa è di aver omesso di 
dare avviso dalle autorità competenti della manifestazione, cagionando un danno ai passeggeri e 
alle Ferrovie dello Stato, oltre che di interruzione di pubblico servizio.  
 
La manifestazione in questione aveva la finalità di bloccare il Piano Silletti che prevedeva non solo 
l'estirpazione degli ulivi salentini perché ritenuti infetti da xylella (senza però alcun test di 
patogenicità effettuato sul batterio e soprattutto con la consapevolezza che l'estirpazione delle 
piante non eradica il batterio), ma anche l'irrorazione a tappeto da Leuca a Brindisi di fitofarmaci 
riconosciuti dannosi alla salute umana, i cui effetti sarebbero emersi soprattutto nelle generazioni 
future.  
Hanno tentato ogni via per evitare il disastro, hanno cercato di dialogare con le Istituzioni, hanno 
chiesto a gran voce di aprire la ricerca a 360° e di accreditare altri centri analisi ma ogni loro 
richiesta è rima-sta inascoltata. A dicembre la procura di Lecce bloccò quel folle piano indagando 
lo stesso commissario all’emergenza, il generale Silletti, e parte della scienza che ad oggi continua 
ad occuparsi del disseccamento rapido.  
 

 
STATUS OF THE CASE 
Le contestazioni mosse agli attivisti sono di natura penale, pertanto hanno dato luogo 
all’avvio, da parte della Procura della Repubblica di Lecce, di procedimenti a loro carico.  

 Del delitto di cui agli artt. 110, 81, 340 c.p., D.lvo 66/48 poiché in concorso tra loro, con 
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, occupando i binari della 
Stazione Ferroviaria di San Pietro Vernotico, interrompevano un pubblico servizio e 
ostacolavano il transito dei treni dalle ore 15.35alle ore 23 del 10 novembre 2015; 

 Del reato di cui all’art. 18, comma 1 e 5 TULPS, poiché, in qualità di promotori della 
riunione in luogo pubblico omettevano di darne avviso al Questore della provincia di 
Brindisi, almeno tre giorni prima della stessa. 

 
SUMMARY OF THE LAW 
Art. 18  R.D. 18-6-1931 n. 773: «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. 
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il 
luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo 
o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata 
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 
413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola1. 

                                                 
1 La Corte costituzionale, con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 90 (G.U. 17 giugno 1970, n. 150) ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la 
previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di 
preavviso prevista dal primo comma. Successivamente con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 11 
(G.U. 16 maggio 1979, n. 133), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione 
contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a 
conoscenza dell'omissione di preavviso previsto nel primo comma. 



 

 

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di 
sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere 
modalità di tempo e di luogo alla riunione. 
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un 
anno e con l'ammenda da euro 206a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle 
predette riunioni prendono la parola. 
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla 
riunione. 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali»; 
 
Artt. 110, 81, 340 c.p., D.lvo 66/48 - Interruzione di pubblico servizio 
Nella pratica giuridica riemerge periodicamente l'esigenza di dare un inquadramento 
confacente ai principi democratici cristallizzati nella Costituzione Repubblicana, alla 
condotta di coloro che, oggi come ieri, esprimono la propria opinione attraverso 
legittime e pubbliche manifestazioni. 
Talvolta accade che la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost., 
venga esercitata travalicando i limiti che le sono propri e comprimendo la sfera di altri 
diritti, anche essi costituzionalmente rilevanti; così avviene, ad esempio, laddove sia 
leso il bene giuridico del buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost. 
Del difficile equilibrio fra le predette esigenze si trova testimonianza nelle sentenze che 
inquadrano la condotta di quei manifestanti, i quali spinti da motivazioni ed ideali, 
esprimono il proprio dissenso rispetto a decisioni politiche, ponendo in essere atti che 
talora interrompono attività necessarie per l'intera collettività. 
Se si manifesta per tutelare diritti costituzionalmente riconosciuti, allora questo ha 
un valore 
 



 

 

CASO 18 
 

APPLICANT 
Associazione «Bianca Guidetti Serra », con sede in Bologna, alla Via ----------------------------- n. 2. 
Referente: Donato Cardigliano. 
 
ALLEGED VICTIMS 
Attivista 1, nato a San Pietro Vernotico 30/6/1978 e residente in San Pietro Vernotico, Via Piave 14; 
Attivista 2, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 2/10/1983 e residente a Torchiarolo in C.da 
Quadrazzo; 
Attivista 3, nato a Torchiarolo (BR) il 6/10/1970 e residente in San Pietro Vernotico, alla via Bengasi 
13;  
 
CONSENT OF THE VICTIMS 
Acquisito. 
 
ALLEGED PERPETRATORS 
Agenti e funzionari della Polizia di Stato;  
 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
OSCE Guidelines on the protection of human rightsdefenders,  
Principio 58: «Le assemblee spontanee dovrebbero essere facilitate, in linea con la presunzione a 
favore della convocazione delle riunioni, anche se non è stata fornita alcuna notifica preventiva. I 
difensori dei diritti umani che partecipano a riunioni non notificate non devono essere arrestati, 
detenuti o multati unicamente per tale partecipazione. Multe o altre sanzioni per il mancato 
rispetto dei requisiti legali formali dovrebbero essere proporzionate alla gravità del reato: la 
legislazione che consente sanzioni sproporzionate dovrebbe essere abrogata. In nessun caso gli 
organizzatori di riunioni pacifiche possono essere ritenuti responsabili di atti illeciti da parte di 
singoli partecipanti, laddove mettano in atto sforzi ragionevoli per evitarli. Gli Stati dovrebbero 
garantire che tutti coloro che sono accusati di illeciti amministrativi o di altro genere, in 
connessione con l’esercizio del loro diritto alla libertà di riunione, godano di tutte le tutele di un 
giusto processo»;  

 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE 
Nulla tarda mattinata, un gruppo di auto della Forestale fece irruzione in un piccolo terreno vicino 
al paese. La loro missione era fare dei campionamenti per far diagnosticare l’infezione degli alberi 
in laboratorio. Allertati dai proprietari del terreno, ignari, fino ad allora, di quanto si sarebbe 
svolto nel loro podere, ecologisti, cittadini comuni e Polizia Locale giunsero sul posto. La prima 
cosa che i rimostranti contestarono fu l’irruzione nel terreno fatta con le auto di servizio. Gli agenti 
del Corpo Forestale calpestarono il frutto che era a terra, in prossimità degli alberi, pronto per 
essere raccolto. I tecnici che erano con loro iniziarono i lavori, ma i manifestanti, contestarono loro 
le modalità operative: uso delle stesse forbici, non disinfettate, per tagliare i campioni dai rami, 
l’uso di normali buste di plastica per depositare i campioni presi, il non uso di apposite tute sterili 
monouso, ecc… La protesta montò quando, parlando con gli agenti della Forestale, un 
manifestante chiese se fosse possibile riconoscere un “albero sospetto” a vista. Alla risposta 



 

 

affermativa dell’agente, il cittadino gli fece vedere delle foto georeferenziate, senza dire il luogo in 
cui si trovasse l’albero ritratto. L’agente, con estrema sicurezza, rispose che si trattava di un albero 
“più che sospetto” e, cogliendo l’assist, il manifestante rispose dicendogli che quell’albero era in 
terra di Bari. Scocciati dalla “messa all’angolo”, gli agenti cominciarono ad alzare i toni e voler 
andare via con i campioni presi. Niente di fatto. I rimostranti continuarono imperterriti a stare nel 
campo e ad "impedire" l’uscita dei mezzi, finché, giunta ormai la sera, gli agenti si arresero, 
gettarono a terra i campioni presi e li distrussero, calpestandoli. Contenti del risultato ottenuto, i 
manifestanti si diedero appuntamento qualche ora dopo, presso la sede del comitato, in piazza, per 
discutere dell’accaduto ed informare gli assenti. 
 
10 Novembre 2015 
Anche quella mattina, gli agricoltori si incontrarono presto in piazza. C’era ancora il malumore per 
quanto successo la sera prima e per l’immobilismo dei rappresentanti politici locali. Stanchi di 
dover affrontare da soli, nelle varie proteste portate avanti, i tecnici, gli agenti della Forestale ed i 
poliziotti, agricoltori e cittadini diedero vita ad una manifestazione spontanea, con l’obiettivo di 
scuotere gli amministratori locali e chiedere loro una mano concreta durante le possibili proteste 
da mettere in campo, come quella della sera precedente. Decisero di far convergere quanti più 
contadini possibile verso la piazza e, per far questo, si divisero sulle vie d’uscita del paese. 
L’obiettivo fu quello di far rientrare coloro che intendevano andare nei campi, a lavorare, e 
dirigerli in piazza. Così fu. Ad un tratto, i manifestanti rimasti in piazza videro arrivare trattori e 
mezzi agricoli di ogni genere e grandezza, con a bordo proprietari ed altri manifestanti caricati 
lungo la strada. I ragazzi della Scuola Media, vedendo quel tumulto in piazza, decisero di restare lì 
e di unirsi alla protesta. Così fecero anche alcuni studenti pendolari che, vedendo la mobilitazione 
del paese, scesero dai pullman e raggiunsero i manifestanti. Nel frattempo, i mezzi agricoli 
aumentarono a vista d’occhio, si schierarono sulla piazza e lungo la via prospiciente. Si 
radunarono decine di famiglie: giovani e anziani urlavano insieme la loro rabbia. Con l’arrivo della 
Polizia Locale, della Digos e dei Carabinieri, il corteo fu scortato lungo le vie del paese, fino ad 
arrivare al Comune. Inaspettatamente, a metà fila, il corteo imboccò una strada non prevista nel 
tragitto tracciato dai Vigili Urbani, via Lo Marchese. I mezzi, con sopra i manifestanti, passarono 
dinanzi all’ingresso della Scuola Elementare. I bambini, portati fuori dalle maestre, entusiasti, 
gridavano forte quello che era lo slogan di ogni evento: “Giù le mani dai nostri ulivi!”. Giunti al 
Comune, i mezzi si schierarono di fronte alla sede municipale. Ad accoglierli ci fu il Sindaco, che 
insieme a tanti altri, prese la parola per sincerare la comunità della vicinanza 
dell’Amministrazione, che, proprio in quei giorni, stava procedendo a ricorrere al Piano Silletti Bis. 
Concluso il dibattito, il corteo fece ritorno in piazza, per poi dissolversi con l’arrivo dell’ora di 
pranzo. 
Per il pomeriggio, alcuni attivisti dei paesi vicini decisero di dare vita ad una seconda 
manifestazione, davanti al Comune di San Pietro Vernotico, a loro dire. Quello che doveva essere 
un sit-in di fronte al Municipio, si trasformò in una occupazione dei binari della stazione 
ferroviaria di San Pietro Vernotico. Sin dalle ore 15.30 del pomeriggio, i rimostranti si misero, con 
striscioni e cartelloni, in mezzo ai binari, mandando in tilt il traffico. Quasi subito giunsero i 



 

 

Carabinieri in assetto antisommossa e gli agenti della Digos. La pretesa dei manifestanti fu quella 
di parlare con il Prefetto, per sollecitarne la partecipazione. L’autorità si rese disponibile per un 
colloquio con i rappresentanti della manifestazione, per l’indomani, ma i rimostranti continuarono 
ad occupare i binari perché richiedevano la sua presenza lì, sul posto. Molti cittadini torchiarolesi, 
che giunsero più tardi alla stazione, non ritennero opportuno manifestare in quel modo: 
interrompendo un servizio pubblico ed arrecando danno alle centinaia di passeggeri bloccati sui 
treni. Per tale motivo, in molti si portarono fuori dalle mura di cinta della stazione e presero 
pubblicamente – e per questo furono contestati dagli occupanti i binari – le dovute distanze dalla 
manifestazione. L’invasione dei binari cessò poco dopo le 23, dopo che anche la Polizia ebbe 
indossato caschi e manganelli, pronta eventualmente alla “carica”. Furono identificate numerose 
persone, molte delle quali risultavano già censite. 
Durante i fatti successi la mattina, a Torchiarolo, dal rapporto della Digos, che si tramuto in 
denuncia, emersero le figure di tre ipotetici organizzatori della manifestazione, individuati come 
tali, secondo le diverse motivazioni addotte dal personale della Digos in servizio. Ruggero Blasi fu 
“colpevole” per aver dato informazioni sul percorso, durante il corteo (circostanza smentita dal 
fatto che, in testa, alla guida della marcia, ci fosse la pattuglia della Polizia Locale). Cosimo Mazza, 
imputato per aver preso la parola e per essersi seduto sul pilastro dell’ingresso del Comune, con lo 
scopo di mostrare il suo entusiasmo nel vedere i cittadini lottare insieme. Flaminio Serio, stando a 
quanto rapportato dalla Digos, per aver messo la sua auto, con due altoparlanti, in testa al corteo. 
Per questi motivi, furono ritenuti organizzatori della manifestazione e furono  ritenuti responsabili 
del reato di cui all’art. 18, 3° co., del T.U.L.P.S., poiché, senza darne avviso almeno tre giorni prima 
al Questore, promuovevano e partecipavano ad una riunione in luogo pubblico ed in particolare 
nel comune di Torchiarolo per manifestare contro il cosiddetto piano Silletti-bis; 
in Torchiarolo, il 10/11/2015” […] 
.  
 
STATUS OF THE CASE 
Le contestazioni mosse agli attivisti sono di natura penale, pertanto hanno dato luogo 
all’avvio, da parte della Procura della Repubblica di Lecce, di procedimenti a loro carico.  

 Del reato di cui all’art. 18, comma 1 e 5 TULPS, poiché, in qualità di promotori della 
riunione in luogo pubblico omettevano di darne avviso al Questore della provincia di 
Brindisi, almeno tre giorni prima della stessa. 

 
SUMMARY OF THE LAW 
Art. 18  R.D. 18-6-1931 n. 773: «I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, 
devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. 
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo 
in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto 
di essa, ha carattere di riunione non privata 



 

 

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413. Con 
le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola1. 
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità 
pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di 
tempo e di luogo alla riunione. 
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e 
con l'ammenda da euro 206a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette 
riunioni prendono la parola. 
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali»; 

 
CONCLUSION 
 

Il processo che riguardava i fatti della mattina del 10 Novembre, a Torchiarolo (marcia con i 

trattori), iniziò il 4 Luglio 2016 e si concluse il 24 Aprile 2018 con la piena assoluzione dei tre 

imputati "perché il fatto non sussiste". 

 

                                                 
1 La Corte costituzionale, con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 90 (G.U. 17 giugno 1970, n. 150) ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la 
previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di 
preavviso prevista dal primo comma. Successivamente con sentenza 4-10 maggio 1979, n. 11 
(G.U. 16 maggio 1979, n. 133), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione 
contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a 
conoscenza dell'omissione di preavviso previsto nel primo comma. 



 
 

CASO 19 
 

APPLICANT 

Associazione “Bianca Guidetti Serra” con sede in Bologna. 
Referente: Cardigliano Donato  

 
ALLEGED VICTIMS 
Portavoce Comitato No S.S. 275, nato a Calimera il 20.01.1968, residente in ----------- 
(LE) alla via ---------------- 

  
CONSENS OF VICTIMS 
Acquisito 

 
ALLEGED PERPETRATORS 
Stato Italiano 

 
HUMAN RIGHTS VIOLATED 
Osce guidelines on the protection of human rights defenders.  
(Principio 42: «Gli Stati dovrebbero rivedere la legislazione relativa alla libertà di opinione e di 
espressione, abrogando o modificando qualsiasi disposizione che non sia conforme alle norme 
internazionali sui diritti umani […] ».)  
Principio 44: «Allo stesso modo, dovrebbero essere abrogate le norme penali sulla 
diffamazione. La diffamazione e i reati simili, compresi quelli commessi online, 
dovrebbero essere trattati esclusivamente in base al diritto civile. La responsabilità 
penale, comprese le pene detentive, dovrebbe essere esclusa per reati riguardanti la 
reputazione altrui come la diffamazione scritta o verbale. Le leggi civili che 
disciplinano i reati verbali non dovrebbero prevedere sanzioni finanziarie 
sproporzionate o altre clausole indebite che potrebbero condurre all’autocensura, 
mettere in pericolo il funzionamento o portare al fallimento di un organo di stampa o 
di un singolo individuo.» 

 
WHERE, WHEN AND HOW THE ALLEGED VIOLATIONS TOOK PLACE 
In data 25.09.2011 il quotidiano “Gazzetta del Mezzogiorno”, edizione di Lecce, 
pubblicava articolo relativo alle vicende inerenti la progettazione 
dell’ammodernamento della S.S. 275 Maglie - S.Maria di Leuca riportando tra 
virgolette le dichiarazioni del legale rappresentante dell’Associazione “Comitato S.S. 
275”. Quest’ultimo, nel censurare  le procedure attraverso le quali ANAS e ASI (ex 
SISRI) erano pervenute all’affidamento dell’incarico di progettazione alla PRO.SAL 
s.r.l., accennava ad un “grosso giro di compensi e mazzette distribuito in modo 
limpido e bipartisan”.  
(cfr. scheda conflitto “Sistemi stradali e autostradali. Progetto di ammodernamento s.s. 275 
Maglie - S.M. di Leuca Corridoio plurimodale Adriatico”, allegato 1) 
A seguito di querela sporta dalla legale rappresentante della PRO.SAL s.r.l., il 
Portavoce del Comitato No S.S. 275, assieme al giornalista autore dell’articolo e al 



  

direttore del giornale, veniva indagato in ordine al reato di diffamazione ex art 595 c.p. 
Il procedimento penale si concludeva con ordinanza ex art. 410 c.p.p. in data 
22.05.2013 con cui il Giudice per le indagini preliminari, rigettata l’opposizione della 
legale rappresentante della PRO.SAL s.r.l. alla richiesta di archiviazione del P.M., 
disponeva l’archiviazione nei confronti degli indagati “perchè il fatto non sussiste”. 

 
STATUS OF THE CASE 
La norma penale sulla diffamazione (art. 595 c.p.) è tutt’ora vigente in aperta 
contraddizione con il richiamato principio 44 delle linee guida OSCE.   

 
SUMMARY OF THE LAW 
Codice Penale. Art. 595. (Diffamazione)  
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende 
l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. 
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 
due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. 
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in 
atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 
516. 
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua 
rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. 



CASO 20 
Avv. Michele Macrì 

 

 

 Chi 
carnefice 

Chi 
vittima 

Quando  Dove Che cosa Riparazione Opinione Pubblica 

Protezione da 
abusi e 
partecipazione 
agli affari 
pubblici: 
accesso alle 
informazioni 
ambientali 

Provincia di 
Lecce 

Enti ed 
associazioni 

Durante tutto 
il 
procedimento 
della 
Conferenza 
dei servizi 

Sito della 
Provincia 

Negata la possibilità di 
consultare i documenti e gli 
atti del procedimento stante 
la inutilizzabilità del sito 
internet. 
 

Comitato civico ha dovuto fare 
richiesta di accesso agli atti.  

 

Protezione da 
abusi e 
partecipazione 
agli affari 
pubblici: 
accesso alle 
informazioni 
ambientali 

Procura della 
Repubblica 

Enti ed 
associazioni 

Durante tutto 
il 
procedimento 
della 
Conferenza 
dei servizi 

Procura della 
Repubblica 

Negato l’accesso (motivato 
con segreto istruttorio) ad 
una perizia relativa ad un 
sequestro avente ad oggetto 
una fase del processo 
produttivo in ordine alla 
quale nel provvedimento vi 
erano delle prescrizioni e 
nella conferenza erano stati 
presi impegni precisi  

No Articoli di giornale  

Protezione da 
abusi e 
partecipazione 
agli affari 
pubblici: 
istruttoria  

Provincia di 
Lecce 

Enti ed 
associazioni 

Durante tutto 
il 
procedimento 
della 
Conferenza 
dei servizi 

Procedimento 
di conferenza 
dei servizi 

 No No 

Partecipazione 
agli affari 
pubblici 

Provincia di 
Lecce 

Enti ed 
associazioni 

Chiusura fase 
istruttoria 

Procedimento 
della 
Conferenza 
dei servizi 

Mai comunicata la chiusura 
della fase istruttoria 

No N 
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