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PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA 

 * * * 

DENUNCIA EX ART. 333 C.P.P. 

per il reato di cui all’art.  414, comma 1°, c.p. 

nei confronti di: 

RONCHI Alberto 

Assessore alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Rapporti con l’Università del 

comune di Bologna, domiciliato in Bologna Piazza Maggiore 6 

Oggetto: dichiarazioni rese al quotidiano “Il Corriere della Sera – Corriere di 

Bologna” e ivi pubblicate a pag. 7 dell’edizione del 08.06.2012 

* * * 

L’avv. Antonello Tomanelli del Foro di Bologna, con studio in Bologna via 

Galliera 63, su espresso mandato di: 

• Associazione “Via Petroni e dintorni”, in persona del legale 

rappresentante Sisti Giuseppe, con sede in Bologna via Giuseppe Petroni 26; 

• Comitato “Al Crusel”, in persona del legale rappresentante Biavati Pietro, 

con sede in Bologna via del Pratello 98; 

per deleghe che si allegano al presente atto 

espone quanto segue 

A v v .  A n t o n e l l o  T o m a n e l l i  

Via Galliera, 63 – 40121 BOLOGNA 

Tel/Fax: 051.397929; 339.1365634 

PEC: a.tomanelli@ordineavvocatibopec.it 
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F A T T O 

In data 25.05.2012 la Giunta comunale di Bologna emanava la Delibera n. 80 

(P.G. n. 119136/2012) recante “Disciplina tecnica per la definizione degli impatti 

acustici nelle attività culturali estive”, che per il periodo 1° giugno - 30 settembre 

autorizzava, all’interno del centro storico e in occasione delle rassegne musicali 

estive, il superamento dei limiti sonori imposti dal regolamento di zonizzazione 

acustica del 2009 (che prevede un limite massimo di 55 dB dopo le ore 22), fino 

a consentire il raggiungimento di 75 dB per Piazza Verdi, 77 dB per via 

Mascarella, 80 dB per i giardini di via Filippo Re (doc. 1). 

Su ricorso dei residenti, il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna 

– sede di Bologna – accoglierà nella camera di consiglio del 25 luglio 2012 

l’istanza cautelare di sospensione della Delibera in quanto illegittima (doc. 2). 

La Delibera comunale in questione era stata ideata e fortemente voluta 

dall’assessore alla Cultura Alberto Ronchi, già autonominatosi “assessore rock” 

per via dei propri gusti musicali, tanto ostentati da partecipare a serate in cui si 

improvvisa deejay nei luoghi della “movida” bolognese. 

All’indomani della emanazione della Delibera, residenti e comitati del centro 

storico esprimevano indignazione per un provvedimento che calpestava il loro 

diritto al riposo ed emanato in spregio alle vigenti norme sull’inquinamento 

acustico. 
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La diatriba finiva sui quotidiani locali. In data 05.06.2012 i comitati notificavano, 

tramite lo scrivente, una diffida al comune di Bologna per l’annullamento 

d’ufficio della Delibera n. 80/2012, preannunciando ricorso al Tar. 

L’assessore Ronchi veniva in proposito intervistato dai principali quotidiani. 

Senza mostrare sensibilità per le legittime proteste dei residenti e snobbando il 

loro diritto al riposo, bollava la questione come “discussione da anni ’50 […] 

queste cose le sentivo ai tempi di Elvis negli Stati Uniti d’America”. Incalzato dai 

comitati, in un’intervista resa al quotidiano “Il Corriere della Sera – Cronaca di 

Bologna” del 08.06.2012 (pag. 7), l’assessore Ronchi pronunciava la seguente 

frase: “La città deve liberarsi di questi tromboni che continuano ad appestare l’aria di 

questa città […] Se si arriva a questo livello di ignoranza, alle diffide e ai ricorsi io non 

ci sto. Perché Bologna non può continuare ad essere ostaggio di quaranta persone” 

(doc. 3). 

Nemmeno 48 ore dopo la pubblicazione di tali dichiarazioni, accadeva un fatto 

senza precedenti. Un nutrito gruppo di scalmanati, al termine di un concerto 

serale “live” assaltava il condominio di Piazza Verdi 4, devastandone l’androne 

e cercando di penetrare all’interno delle unità abitative, dopo che una 

esasperata residente aveva gettato dell’acqua sul gruppo di facinorosi nel 

disperato tentativo di farne cessare gli schiamazzi (doc. 4). Seguivano, nei giorni 

successivi, minacce nei confronti dei residenti e di membri particolarmente 
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attivi nei comitati (doc. 5), per alcune delle quali veniva presentata querela 

(docc. 6 e 7). 

D I R I T T O 

Ad avviso dello scrivente, le dichiarazioni dell’assessore Alberto Ronchi 

travalicano i limiti della libertà di pensiero di cui all’art. 21 Cost. ed  integrano 

gli estremi del reato di istigazione a delinquere di cui all’art. 414, comma 1°, 

c.p. per i motivi che seguono. 

Si analizzi la frase principale pronunciata dall’assessore Ronchi (“La città deve 

liberarsi di questi tromboni che continuano ad appestare l’aria di questa città”), riferita 

agli invisi comitati. E si ponga attenzione ai due elementi che la caratterizzano: 

a) l’invito, rivolto alla cittadinanza indiscriminata, a “liberarsi” degli aderenti ai 

comitati che risiedono nella zona di Piazza Verdi; b) la loro equiparazione agli 

“appestati”. 

Come sostengono dottrina e giurisprudenza, per la realizzazione del reato di 

istigazione a delinquere “non occorre che il fatto istigato venga indicato con la 

specificazione del nomen iuris che lo qualifica penalmente, ma è sufficiente che contenga 

i presupposti che consentano il suo inquadramento in uno o più tipi di reato previsti 

dall’ordinamento penale” (Cass. Pen., Sez. I, 5 luglio 1985). E’ sufficiente, quindi, 

che la condotta sia di per sé idonea a spronare i destinatari dell’istigazione ad 

un comportamento che secondo il comune sentimento costituisce reato, a 

prescindere dalla sua commissione. Destinatari logicamente identificabili, nel 
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caso di specie, in coloro che ogni notte usufruiscono dei servizi garantiti da quei 

locali che costituiscono la cosiddetta “movida”.  

L’esplicita esortazione a “liberarsi” di soggetti che “appestano l’aria” evoca reati 

quali la violenza privata, le minacce, le percosse, da commettersi su vasta scala 

allo scopo di “fare pulizia”. Reati che nelle cosiddette “sottoculture”, dove si 

assiste ad una sospensione dell’ordine giuridico, costituiscono lo strumento più 

rozzo, ma efficace, per raggiungere uno scopo, in antitesi ad ogni logica di 

pacifica convivenza e di civile composizione dei conflitti. Di qui la necessità, 

propria di quelle sottoculture, di espellere, di “liberarsi di” coloro che si 

oppongono al raggiungimento dello scopo, magari accusandoli maldestramente 

di essere pericolosi per la salute pubblica perché “appestano l’aria”. 

Nel pronunciare quella frase l’assessore alla Cultura Ronchi, calatosi senza 

tradire imbarazzo in quelle sottoculture, ha additato ad una vasta cittadinanza 

(quella che anima la cosiddetta “movida”) un obiettivo da colpire, un gruppo di 

paria, un corpo da espellere. Fino a trovare risposta nelle gesta di in un pugno di 

scalmanati (che certamente costituiscono un’esigua minoranza rispetto ai 

frequentatori della “movida”, ma una minoranza piuttosto rumorosa) che nei 

giorni successivi alla pubblicazione di quelle dichiarazioni hanno compiuto in 

zona Piazza Verdi inediti atti di violenza. Pochi ragazzi violenti, ma certamente 

riconducibili a quella stessa sottocultura in cui l’assessore Ronchi si è calato 

durante l’intervista resa al “Corriere di Bologna” del 08.06.2012. 
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Ciò che la giurisprudenza, con riferimento al reato di istigazione a delinquere, 

chiama “forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell’animo dei destinatari 

la commissione dei fatti criminosi propalati od esaltati” (Cass. pen., Sez. I, 5 giugno 

2001 n. 26907; Cass. pen., Sez. I, 3 novembre 1997 n. 10641) è ben presente nelle 

dichiarazioni dell’assessore Ronchi. Qui non si parla dell’improvvisato leader di 

una manifestazione che in strada incita gli astanti a forzare un cordone di 

polizia, tipica fattispecie che la giurisprudenza riconduce al reato de quo. Stiamo 

parlando di un personaggio pubblico che ricopre un altissimo ufficio 

(assessore alla Cultura del comune di Bologna) che con i suoi comportamenti 

(l’attribuzione dell’appellativo “assessore rock”, la partecipazione ad eventi 

musicali in veste di deejay) ha stabilito uno stretto legame con quella fascia di 

popolazione che frequenta i locali della “movida” bolognese. 

Di qui si impone una considerazione di ordine logico. Se quella “forza persuasiva 

e suggestiva” caratterizzante il reato di istigazione a delinquere di cui all’art. 414 

c.p. viene, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, rinvenuta nel comportamento 

di chi si colloca sul medesimo piano dei destinatari della condotta istigatoria, a 

maggior ragione va riscontrata nelle dichiarazioni di chi, per la carica 

istituzionale ricoperta e la conseguente autorevolezza, ha la possibilità di 

comunicare dall’alto con i destinatari del messaggio istigatorio. Circostanza 

che, per evidenti motivi, rende la condotta istigatoria ben più pericolosa, 

proprio per l’indubbia maggiore probabilità di essere accolta dai destinatari. In 
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altre parole, non c’è dubbio che nelle esternazioni dell’assessore Ronchi sia 

rinvenibile una “concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, 

quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno 

prossimo” (Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre 2009 n. 40552; Cass. pen., Sez. I, 15 

dicembre 1997 n. 11578). 

E la circostanza che a nemmeno 48 ore dalle dichiarazioni dell’assessore Ronchi 

si sia verificato il grave (e senza precedenti) citato episodio della devastazione 

del condominio di Piazza Verdi 4, oltre alle minacce indirizzate ad alcuni 

residenti particolarmente attivi in quei comitati definiti dall’assessore stesso 

“tromboni” (mezzi, questi, evidentemente extragiuridici, frutto di quella 

sottocultura in cui l’assessore Ronchi si è calato), misura la “forza persuasiva e 

suggestiva” di quelle dichiarazioni. 

Sotto quest’ultimo aspetto, è appena il caso di rilevare che se, come dottrina e 

giurisprudenza unanimemente insegnano, per l’applicazione della norma 

incriminatrice de quo non è necessaria la verificazione dell’evento dannoso 

essendo l’istigazione a delinquere reato a pericolo presunto, a maggior ragione 

deve ritenersi realizzata la fattispecie nell’eventualità in cui alla condotta 

istigatrice segua la lesione di ulteriori beni giuridici e materiali, come accaduto 

nel caso di specie. 

Inoltre, va rilevato quanto segue. Nella specificata intervista resa al “Corriere 

della Sera” del 08.06.2012 (doc. 3), dopo aver esortato la cittadinanza a “liberarsi 
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di questi tromboni che continuano ad appestare l’aria di questa città”, l’assessore 

Ronchi aggiunge: “Se si arriva a questo livello di ignoranza, alle diffide e ai ricorsi io 

non ci sto. Perché Bologna non può continuare ad essere ostaggio di quaranta persone”. 

In altre parole, oltre alla poc’anzi analizzata frase, di per sé dotata di sufficiente 

forza istigatrice, l’assessore Ronchi ha comunicato a mezzo stampa un concetto 

teso a disconoscere l’utilizzo delle vie legali, queste ultime notoriamente 

stigmatizzate nelle succitate sottoculture. Per l’assessore alla Cultura Ronchi, le 

diffide e i ricorsi giurisdizionali sono strumenti invisi, che evidentemente 

costituiscono un cattivo esempio. 

Con tali ulteriori affermazioni l’assessore Ronchi ha legittimato e spronato i 

destinatari del messaggio istigatorio a preferire le vie di fatto alle vie di legge. 

Proprio come è accaduto in occasione dell’assalto notturno al condominio di 

Piazza Verdi 4, successivo di poche ore alle dichiarazioni dell’assessore Ronchi, 

in risposta ad una secchiata d’acqua proveniente dalla casa di una residente 

disperata; e delle minacce rivolte a quei residenti particolarmente attivi negli 

invisi comitati. 

* * * 

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato, nella sua qualità e per delega dei 

denuncianti, chiede a questa Ill.ma Procura della Repubblica di procedere nei 

riguardi di Ronchi Alberto, domiciliato in Bologna Piazza Maggiore 6, per il 
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reato di “istigazione a delinquere” di cui all’art. 414, comma 1°, c.p., o per quelle 

diverse e/o ulteriori figure di reato che dovessero ravvisarsi. 

Si allega: 

1) copia Delibera della Giunta comunale di Bologna n. 80/2012; 2) copia 

ordinanza Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna – sede di 

Bologna – di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione della Delibera 

della Giunta comunale n. 80/2012; 3) pag. 7 del “Corriere della Sera – Corriere 

di Bologna – edizione del 08.06.2012; 4) rassegna stampa sull’assalto al 

condominio di Piazza Verdi; 5) rassegna stampa sulle minacce ricevute dai 

residenti; 6) verbale di denuncia-querela orale resa da Sisti Giuseppe alla 

Questura di Bologna in data 20.06.2012; 7) verbale di denuncia-querela orale 

resa da Folegatti Loris alla Questura di Bologna in data 20.06.2012; 8) deleghe 

dei denuncianti. 

Bologna, 30 luglio 2012 

Con osservanza 

(avv. Antonello Tomanelli) 

 

 

 

 


