Altri misteri
Il delitto di San Patrignano

COSA DICE LA SENTENZA
CONTRO VINCENZO MUCCIOLI
Condanna per favoreggiamento, assoluzione dall’omicidio colposo, niente cambio di
accusa in maltrattamenti seguiti dalla morte della vittima.
Ecco il ragioamento dei giudici del Tribunale di Rimini che ha giudicato Vincenzo
Muccioli per la morte di Roberto Maranzano.
Niente cambio d’accusa: nell’ipotesi di maltrattamenti seguiti dall’evento morte,
Muccioli avrebbe dovuto figurare come mandante dei maltrattamenti stessi. Il
Tribunale però ha ravvisato un’incongruenza nella richiesta del Pm Franco
Battaglino: se davvero si fosse trattato di maltrattamenti, Muccioli avrebbe dovuto
concorrere con Alfio Russo, individuato come l’autore materiale dell’omicidio
Maranzano. Ma l’accusa di Russo è quella di omicidio volontario. Quindi, per i
giudici, c’è l’incongruenza: per lo stesso fatto, in base alle richieste del Pm, Russo
avrebbe dovuto essere accusato di maltrattamenti con la morte della vittima e di
omicidio volontario. Al limite, la richiesta del Pm doveva essere quella di cambiare
l’accusa a carico di Muccioli in concorso in omicidio volontario.
Ma, sempre sull’ipotesi del cambio di accusa, il Tribunale ha anche considerato che
non ci sono stati nel corso del dibattimento elementi nuovi per suffragare i
maltrattamenti.
Assoluzione dall’omicidio colposo: il Tribunale ha constatato la mancanza di un
nesso causale, necessario per la condanna, tra la condotta di Muccioli e la morte di
Maranzano.
In questo caso i giudici hanno considerato che non ci può essere da parte di Muccioli
un concorso colposo con un reato doloso, qual è quello a carico di Russo. Il
comportamento volontario di Russo rompe il nesso di causalità. Inoltre, a parere dei
giudici, Muccioli non poteva prevedere il comportamento abnorme di Russo.
A conferma di questo hanno pesato la perizia psichiatrica disposta dal Gip e la
testimonianza di Fabio Mazzetto, uno dei regazzi della macelleria, il quale ha riferito
che Russo era come impazzito negli ultimi 40 giorni che hanno precedeuto
l’omicidio.
Nell’elaborare la sentenza, i giudici hanno anche considerato che chi va
volontariamente a disintossicarsi in una comunità terapeutica è cosciente che andrà
incontro ad una limitazione dei propri diritti, sempre però con la possibilita' di
recedere, cioè di abbandonare la comunità. Le limitazione sono quelle dei diritti di
corripondenza, di avere a disposizione del denaro, di comunicare con i parenti, di
circolazione.

Ovviamente non per questo una persona che si sottopone ad un programma
terapeutico di disintossicazione deve subire pestaggi.
“Bisogna avere il coraggio - ha detto Luigi Tosti, uno dei giudici del collegio che ha
elaborato la sentenza - di dire qual è il regime terapeutico in modo chiaro. E'
necessaria anche una trasparenza amministrativa, visto che in molti casi il lavoro
viene utilizzato come terapia, e il lavoro produce ricchezza”.
Condanna per favoreggiamento: il Tribunale ha riconosciuto che Muccioli tentò di
“coprire” i responsabili dell’omicidio Maranzano, “depistando” il maresciallo dei
Carabinieri Mario Inverso. Quando il sottufficiale, due settimane dopo la morte del
giovane, andò a San Patrignano per raccogliere elementi utili alle indagini gli venne
mostrata una stanza diversa da quella in cui dormiva Maranzano e la stessa cosa
venne fatta per l’armadietto del giovane. Inoltre, in occasione della visita a San
Patrignano del maresciallo, alcuni ragazzi della macelleria che avevano assistito
all’omicidio vennero mandati in gita nella comunità satellite di Botticella, nel
pesarese.
I giudici hanno concesso le attenuanti per motivi di particolare valore morale e
sociale, perché - secondo il Tribunale - Muccioli ha agito per proteggere non se stesso
ma la Comunità.
Della sentenza ha parlato anche Vincenzo Andreucci, il Gip che rinviò a giudizio
Muccioli: “E' stata sovvertita la mia impostazione, con la quale ricostruivo il
contesto violento in cui è avvenuto l’omicidio, preludendo anche ai maltrattamenti.
Ho notato, comunque, una maturazione nell’atteggiamento da parte dell’ufficio del
Pm, passato da una timidezza a una consapevolezza dei problemi. Osservo che c’è
stata molta gente che ha parlato, e questo è espressione di maturità civile, di
coscienza. Ma c’è stata anche una maturazione da parte delle pubbliche autorità,
passata dall’indifferenza, dall’inerzia, alle sfilate dei ministri di San Patrignano e,
infine, alle responsabili dichiarazioni del ministro Costa. Penso che da oggi in
avanti la realtà possa cambiare”.
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