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MOTIVI DELLA DECISIONE
con decretoemessoilz4.r.1996 in
seguitoad opposizione
a decretopenare
di condanna, il GiLudiceper le
indagini preriminari presso ra pretura
circondariare di cartagirone citava
a giudizio Saita Nunzio per rispondere
dei reati rubricati in epigrafe.
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All'esito dell'istruzi'ne dibattimentale,
svortasi con la partecipazioned.i
Garracca Gaetano e SagonaRor:c4 persone
offese dal reato ritualmente
costituitesi parti civili e nel corso delra
quale il pM ha proweduto a
modificarel'imputazi'ne(udienze27.rr.1996
e r.2.rgg7),alla streguadeile
risultanzeprobatorieacquisite,il prevenuto
deveesserecondannato.
1. Per quanro riguarda il capo A)
della rubricE daila grande copia di
testimonianze(Giarracca Gaetanc,,Sagona
Rocca, MangiapaneCarmel4
Benenati Francesco, cammarata Guriano,
Giamzzo Gaetano, pasquare
Buscemi, Russo Antonino, Branco Francesco
e euinci Ignazio) e di
documentiacquisiti al fascicoloper il dibattimento
(comunicazioneuSL n.
17 Gela deL 2r.5.r9'94; dati di rilevamento
fonometrico effettuato dalla
Provincia{-cal.tar.ugsetta
il 15.4.r,g94;
retreradi prorestaaaàta 6.10.1993
con 28 sottoscrizioni -tra re quali perfino
quella del sagrestanoBranco
Salvatore, poi cancellata-; istanza del
5.r.rgg4 con 27 sottoscrizioni
indinzz.ataal commir;sario straorclinario
del comune di Niscemi; lettera
dell'ufficiale sanitario della usl 17 n. g6t
prot.; cTU svorra in data
4'r0'1994 dail'ing' Carnmaratanella causa
civile promossada alcunicittadini
di Niscemicontro il parroco della chiesadeile
Anime santedel purgatorio e
successiva
Rispostaalle note sulla reiazionedi consulenza...)
è emersocon
certezzache I'imputat., sia per le nnodalità
d'uso, sia per gri orari, sia per
I'intensitàdelle emissionisonoreprodotte,
suonandore campanedella chiesa

delleAnime santedel Purgatorioha recato grave disturboalle occupazionie
al riposo di numerosep€rson€abitanti nella zona circostante alla chiesa
stessa.
solo a titolo esemplificativo,deve esserericordato che il suono delle
campaneè stato definito ufi tormento e le onde sonore, capaci di fare
tremare il lampadario di cu4 dal teste Benerati. Inoltre lvfangiapane
Carmelaha riferito che quanclovenivasorpresadai rintocchi sul balconedi
casa (che trovasi di fronte alla chiesae alla stessa altezzadel tralicciocampanile),la potenzadel suonole faceva caderedi mano le mollette che
utiliz'svs per stenderei panni.Dal canto zuo l'ing. cammarata(cru nella
causa civile di cui al cap() B della rubrica e sottoposto ad esame
dibattimentalesu richiesta rcel PM) ha affermato che, nel corso dei
rilevamentieffettuati nelleabitazionicircostantila chiesa,allorchéle campane
iniziavanoa suonare,vi fu addirittura dfficoltà a comunicarefra i presenti.
Veniva istintivamente voglia' di tapparsi le orecchie con Ie mani. La
frequenzadi zuono era tale che diversi testi (tra i quali p. es. Garracca
Gaetano)hanno riferito chefino all'ordinanzadel vice Pretore (quetla di cui
al capoB), la qrlale imposeliimitazioniall\rso delle campane,il suonoera
talmentefrequentechenonsi capivaa qualeeventodovesseessereriferito.
Già sullascortadi quantoriportatonon puo inveroresiduaredubbio alcuno
in ordinealla susrsistenza
dellatipicitàdel reatodi cui all'art.659 c.p..
Non appare coorunquezuperfluo,al fine di più precisamentedelinearei
contornidellavic;enda,
richiamLare
alcunealtrerisultanzedibauimentali,per lo
più confermateclailostessoirnputato:per esempiodeve rarnmentarsicome
dalleore 7.00 alll ore22.00(in un primotempodalle6.00 alle 24.00)veniva
azionatouno stirumentoson()rosurrogatodi orologio che, mettendoin

funzione le campane,scandiva|orario

ogni 15 minuti, ripetendo ogni vorta le

ore ed aggiurngendovi
un rintocco più acuto per ogni quarto
d,ora. Inoltre le
campanevenivano utilizz;ate,tra I'altro, per
annunciarela Messa e dunque,
per esempio in occrnsione. della
celebrazione maffutina veniva
complessivamente
scandito,trare 7.45 e.le g.15, un centinaio
di rintocchi.
suddiviso in diverseserie,dar numero
crescentedi corpi, cui si aggiungevair
concerto dell'Angelus
Tale scamparúosi ripetevain corrispon
denzadiogni celebrazioneeucaristica,
due nei giorni feriali e quaftro in quelli

festivi.

va ricordato a questo punto, con riferimento
ai mezzi di prova assunti a
fondamento della decisionr3,che ra giurispru
denza,con orientamento ormai
pacifico' ritie'e che alla personaoffesa
dal reato è certamentericonosciutala
capacitàdi testimoniare,nna la sua
deposizione,non immune da sospetto
perché portatrice di interessi in
posizione antagonista con queili
dell'imputato, deve essereritenuta dal
Gudice attendibilefacendo ricorso
all'utilizzazionee all'analisi di qualsiasi
erementodi riscontro o comunquedi
controllo rica.vabiledal processo(cass.
3.rr.1992, Lucacci; 5 3 1993,
Russo).
cio posto, per quanto riguarda il presente
processo, devono ritenersi
pienamenteattendibilie cre:dibilisia
le personeoffese, sia le parti civili. in
considerazione,
del fatto chr: le rispettivedichiarazionicollimano
tra loro e
soprattutto che sono statesuffragateda
altri elementiobiettivi (sia sufficiente
ricordare, fra tutti, i cerrtificati medici
acquisiti ar fascicoro per il
dibattimento,riguardo agli effetti di disturbo
del suono), dalle dichiarazioni
reseda testi esitranei(per es*mpiocammarata,
Buscemie Russo, questidue
ultimi peraltro ammessi a: discarico
su richiesta dell,imputato), dara

valutazione dei luoghi, drellecaratteristichedelle campanee del camptile
(cfr le fotografie prodottredal PM e dalla parte civile ex art. 495 c.p.p. in
quantodocumentirappretientanti
coseai sensidell'art.234 c.p.p.).Le stesse
dichiarazioni dell'imputatlo, di cui oltrg risultano essere ampiamente
confermativedelleaffermazioniresein dibattimentodallepersoneoffese.
Ritornando al merito dellavicend4 devea questopunto osservarsicome la
situazione sopra descritta,imaata precedentemente
al luglio del 1993 (più
precisanrenteverso la fine del 1992),vennealleviatanel luglio del 1994, in
seguito alla ordinanzadel.vice Pretoredi Niscemi (e di cui al capo B detla
rubrica), che, comedetto, ponevalimiti all'usodelle campanein questione.Il
disturbo si e verificato solo in epoca relativamenterecente e cioe dal
momentoin cui, terminatii lavori di ristrutturazionedella ChiesadelleAnime
sante del Fnrgatorio (come detto, verso la fine del L992), la campana
originariavennesostituitacon altre, più grandi.Inoltre, in luogo del primitivo
campanilea vela, vennereahzzatoun traliccio in cementoche fu posto sul
lastrico solare della canonicae a cui furono appesele nuove campang le
quali pertanto risultavano esserecollocate alla stessa altezza dei piani
superiori delle abitazionicircostantie ad una distanzadagli appartamentipiù
vicini di una decina di metri (si vedano in proposto, per una piena
dello stato dei luoghi, le fotografie contenutenel fascicoloper
comprensionie
il dibattimento).
Risulta di solare evidenzncome in tali condizioni il zuono delle campane
risultassedi straordinariodisturboper gll abitanti della zon4 in proporzione
alla vicinanza al campanile dellerispettiveabitazioni.lnoltre bisognaporre
mente al fatto che le modalità con cui venivano suonati i rintocchi aveva
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I'effetto di una gragnola di r;oipi sui timpani del vicinato e che tale effetto si ., :

: . ., . .

ripeteva'senzarequie,pefu1ttol,arcodellagiornata.''......'|'..,,
Nellasituazionedescritt4,l'accertatosuperamento(finoa97,,80dB).dei,-'
limiti massimistabilitinet D.PCM 1.3:1991(70dB), ai fini.della decisione,,ha
solounsignifi.catodicontorno,.innanzituttonelsensochenonsolamenteil..
" .:

rumoresupericlre
a tali hmiti puo integrareil,reato di cui all'art.659 c.p.,(m4,
si noti, a determinateconclizioni di fatto potrebbe anche'non integrarlo), .
essendone
sufficienteancheuno assai'piùlieve.(Cass,sez;I,3261/94, Floris).
In secondoluc,gonel sensoche la viola'ioùe dei limiti in parola contribuisce
più che altro a determinarei contorni'deila soffeÍet)?À.
dall'imputato inflitta
alle personeoffese.
Deve a questo punto osservarsicome, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra
Repubbiicalta.lianae SantaSede,ratificato con L:. 12111985,'e modificativo
del Concordat,clateranense.
alla Chiesacattolica è riconosciutadailo Stato
italiano la libertà di svolgerela.suamissionepastorale,educativae caritativ4
di evangelizzazionee di santificazione.In particolare sono assicuratg tra
I'altro, le libertà di organz:zaàone,.di. pubblico esercizio del culto e del
ministerospirituale.
Cio detto, devr:tuttavia rammentarsiche anchela Chiesacattolica è soggetta
in lineageneralealla leggeclellaRepubblicaitalian4 ai sensidell'art.3 c.p. e
come si desume innanzitut,todal riferimento alla rispettiva sowanità dei
contraenti(art l), nonchérial.richiamoai.principi sancitinella.Costituzione
(secondapremessa),
contemrtinell'Accordoin parola,
Peraltrola Cor-tedi Cassazircne
ha già avuto modo.di chiarireche I'uso'delle
campane,regolamentato.dagliorgani diocesanilocali.(rispetto ai quali nel
dibattimento È: emersa la prevalenza della consuetudine e delle modalità
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stabilitedal parroco,cfr le dichiarazionidei sacerdotiBuscsni e

Rrrsso) per

rientrarernell'attività tutelata dall'accordotra Stato e Chiesacatolica
dwe.
wolgersi nei limiti dell,attivitàconnessaal culto.
Deve essereinfatti chúaritoche la stipulazionedel Concordatonon
I'effetto 'di una rinurrciatacita da parte dello.Statoalla tuteladei

ha awto.

beúigiuridici

primari, quale' per esrnpio, il diritto alla saluteprevedutodall'art:
32 Cost..
Ne coftrcgue che nLonpuò invocarsi fart. z Accordo in parol4
ne
l'applicaiione di regoramentiecclesiasticilocali, quarorale campane
siano
utiliT'ats: in tempi e con modalità non attinenti all'eserciziodel culto (Cass.
sez. r 3261/94 Floris). Ner caso di specie peraltro il riferimento
alla
consuetudinenon appiarepertinente,dato che, comedetto, solo alla
fine del
1992venneroinstallatiil meccanismoelettronicoe il surrogatodi
orologio e
la campauraoriginarialfu sostituita con altre più grandi e divenamente.
collocate.
Va rilevato che nella r$entenza
citata la Corte di Cassazioneha enunciatoi
principi soprariportatir,proprio con riferimentoalla violazione
dell'art.ó59
c.p. @mrnessada un piuîoco.che;.di grorno e di none ogni quarto
d'ora"
eccedendoi limiti di tolleranzaacustic4 suonavale campane,alle quali
aveva
applicatoun orologio erlettrico.
Alla luce di quantoesposto,dwe dunqueritenersiche,quarora,lecampane
siano utilizzate in tempi e con modalita non attinenti all'eserciziodel
culto,
non è possibileinvocarea discolpail più volte citato art. 2 dell'Accsrdo
tra
stato e clúes4 ne la pr,evisionedi regolamentiecclesiastici
locali.
In altri termini, deveessereritenuto comeesorbitanteil limite dell,attinenza
al
culto quellhso che, o per la frequenz4 owero per la potenzialità
offensiva

del suono, oppure ancora per la scelta degli orari, leda un diritto
costituzionalmente
garantitodi ciascunconsociato(nella specie,alla salute).
Ne puo essereritenuto esimenteil fatto che I'imputatofosse in possessodi
tutte le aùtonzzazloni del caso: è chiaro infatti che la contrawenzione in
esamepuo ancheesserecommessanello svolgimentodi un'attivitàlegrttima
sotto ii profiLioamministrativo(o addirittura in se e per se lecita, Cass.
L47181/79). Nell'accertamentodella sussistenzadel reato, deve essere
valutataunicamenteia idoneitàdellacondottaa creareil pericolo di disturbo
(Cass.sez.I 18"3.1994,Graziotti).
Alla luce di quanto sino a qui esposto deve ritenersi integrato il fatto
antigiuridicoill prevenutoascrittoin rubricaal capoA).
fuguardo poi aÌl'eiemento
psicoiogicodel reato deveopinarsiche ii Saitasi
rendessepienLamente
conto del disturbo che le campanedella chiesadeile
Anime sante del Purgatorio recavanoal vicinato e che tale consapevolezza
egli avessesi:ndal momento in cui questevennerocollocate o quantomeno
dailaprima voita in cui furono utilízzate.
ciò è dei turto plausibile,dato che le tre campane,della ragguardevole
capacità sonora (si vedano le dimensioni delle stesse nelle fotografie
contenute nel fascicolo pr:r il dibattimento),vennero coilocate (non si è
capito invero il perche)a br:evissima
distanzadalleabitazionicircostantie aila
stessaaltezzadi queste.
Risulta difficile credereche I'imputatonon si rendesseconto del gravissimo
disturbo che esse avrebbero arrecato alla popolazione deila zona e che
comunquenon se ne sia auredutosin dalleprimescÍrmpanate.
Tuttavia, anche non volendo accedere all'opinione ora esposta, deve
comunqueritr:nersiche ii lSaitasia venuto a conoscenzadeila situazionedi
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gr&v€,disagio già con la visita di benvenuto dallo stesso fan4 intorno al
luglio' del 1993, ai coniugi Garacca-Sagona (visita riferita dalla Sagona e
confermata dall'irnputato) appena insediatisi nella loro nuova cas4
prospricientela chiesa e che avesse comunque awto piena contezza óella
vicenda in epoca prossimaal 6.10.1993, data della petizione(quella in un
primcl tempo sottoscritta anche dal sagrestano) indirizzat4 oltre che al
Vescrcvo di Piaz.a Armerina (nella cui Diocesi ricade Niscemi), anche al
Saita^,in qualità di parroco della chiesadelie Anime santedel Purgatorio.
Noncrstante la pir:na consapevolena. del disturbo arrecato, il prevenuto
contirnuo tuttavia a suonare le campane, come se niente fosse, sino
ail'enússione,nel c,orsodi un giudizio civile, dell'ordinanzadi cui al capo B)
della rubrica.
L'atteggiamento psicologico sopra descritto, lungi dall'essereinquadrabile
deile ipotesi di negiigenz4 imprudenza o imperizia dell'art. 43 c.p., assume,
secondogii schemiconosciuti dalla scienzapenalistica,la definizione di dolo
dirett,o(meglio defto di secondogrado).
Com,eè noto tale forma di dolo sussistein ogni caso in cui I'agente, pur
rappresentandosiche la condotta cagionerà certamente I'evento, tuttavia
uguarlmenteagisc,e(esempio di scuola di tale forma di dolo e il fatto
verificatosi nel

1875 in

Germania: Tizio,

per lucrare il

premio

dell'assicura'ione, fa esplodere un proprio battello, pur rendendosi
piena,mente
conto che cio awebbe determinatola morte dell'equipaggio).
Ed inLfattinon puo residuaredubbio alcuno in ordine al fatto che il Saita abbia
posto in essereuna condotta coscientee volontari4 in relazionealla quale il
verificarsi dell'eve:nto(sia in sensogiuridico, trattandosi di reato di pericolo,
sia in sensonaturalistico, in quanto I'interessetutelato è stato effettivamente

leso), pur non costituendolo scopo dell'azione,è stato tuttavia con ceÍ,tezza
accettato.
Saita Nunzio deve esserequindi dichiaratoresponsabiledel reato ailo stesso
ascrittoal czrpoA) della rubrica.
2. ln ordine poi al capo Iì) della imput azione,deve rilevarsicome. nel corso
di un causacivile introdotta da alcuni cittadininiscemesi.(trai quali anchele
parti civili e la teste Mangiapane Carmela) nei confronti della chiesa delle
Anime santedel Purgatorio ed.aventead oggetto,,genericamente
parlando,il
disrurbo prodotto dalle campanein questione,.
il vice pretore di Niscemi, in
data22.7.1994,emettevauna ordinanza(comunicatail successivogiorno 27
luglio) con la quale disp,cnevala disattivazionedel congegnosurrogato di
orologio e prroibivaI'uso dal lunedìal venerdìdelle campane,ad eccezionedi
quella media, che doveva essereutrltzzatasolo per I'annunciodeile funzioni
reiigiose e de:Il'Ange
lus.
La teste SagonaRocca ha tuttavia dichiaratoche nel corso della settimana,
anche successivamenteall'ordinanz
a de qua, veniva quotirdianamente
uttlizzata pure la campanapiu grande e per giunta non sempre in relazione
allo svolgimentodi funzioni religiose.
La teste, che,dalle finestre deila propria abitazione(separatadalla canonica
dalla via Colombo, ampia sei metri circa) poteva perfino distinguere il
movimento del batacchio, nel corso deil'esamesvoltosi all'udienza del
14.r0.1994, ha ricordat,o specificatamentealcuni episodi integranti la
violazionedell'ordinanzain questione.Tra questi deve esserericordato, per
l'effetto aitarnentelesivo che ebbe sulla teste stessa,quello del cd Cristo
esposto(più propriamentele Quarantbre), svoltosi nel marzo del 1995. in
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epoca pasquale.Per tre giorni consecutivi, dalle ore 7.00 alle 22.00, ogru 5
minuti, venne battuto con la campanamediaun rintocco a lutto.
Inoltre la Sagonaha dichiarato che nell'annunciodella Messa en utilizzata
pure la camp,anapiu grande, che batteva tre serie di nove colpi ciascun4 cui
si aggiungevaun numero (xescentedi rintocchi con la più piccola.
Del medesimo tenore le dichiarazioni sul punto rese dall'altra parte civiie,
Garracca Gaetano, e dalla teste Mangiapane, la quale, oltre a ricordare
I'episodio delle Quarant'ore, ha aggiunto che, anche successivamente
all'ordinanz4 la campna... era flionata diverse volte, a tal punto da non
capire il motivo del suono.
Per glunta la violaeioner dell'ordinanza pretorile viene confermata dal
contenuto di un documenÉoproveniente dallo stesso imputato (lettera del
10 1l 1994,lòrse inviataaJCTU Cammarat4prodottadalleparti civiii, ai n.
l0 dell'elenco),dal qualerisulta che due (e dunquenon solo la media)erano
le campaneutilizzate nelle serie di rintocchi (testuarmente:7+l; 7-r); /-J,
cioè sette colpi più gravi e 1,2,3 piu acuti) e che vi erano anche fltotuÍe
occasionali, come l'anftu,nzio di morte (i testi hanno riferito sino a 99
rintocchi) e dopo la messaesequiale(l'imputato dichiara:)suono a mone per
la duratq di un mirruto cirea.Il fatto che venisserosuonatele campaneanche
dopo la funzione funebre è stato inoltre confermato da pasquale Buscemi,
vice parroco (peraltro am(nessocome teste a discolp4 su richiesta della
difesadell'imputato).
Appare pertanto provato che il prevenuto ha piu volte violato il
prowedimento in questionre,dato -deve ritenersi- per ragioni di giustizia e di
ordinepubblico.
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In ordine aila possibilitàdi sussumerela fattispecieastrattaentro.lo schema
dell'art.650 c.p. (invero ritenutaalmenosin da Cass.sez. VI.Z}.I 1978),
deve ricordarsi come oggetto specifico della norma in esameè I'interesse
polizia di sicurezza,strettamentecorrelataall'ordinepubblico,
concernente:Ia
intesoin sensogenerico.La condotta, per raggiungerela sogiiadi rilevanza
penale, de're inoltre c,onsisterenell'inosservanzadi un prowedimento
ìegalmente,Catoper le ra.gioniindicatenell'art.650 c.p., tra le quali appunto
quelledi giustiziae di ordinepubblico(Cass.sez.I 193524193).
Nel caso di specieperaltro,dato che il fatto, così come è stato accertatoin
dibattimento,ha coinvolto un numero imprecisabilee per giunta variabiledi
persone, che costituisce una parte numericamentenon irrilevante della
cittadinanzadi Niscemi (la Parrocchiadelle Anime sante del Purgatorio si
trova nel centro storico), non è possibiieritenere che il prowedimento in
questionetutelasseunicamenteun interessesingulare, proprio cioè dei soii
individui chLepartecipavimoai grudizio civrle. Deve bensi concludersiche
essoin realtàndondasse,sia pure indirettamente,a vantaggiodi un interesse
coilettivo e che fossedato per ragioni di ordine pubbiico,cioè per tutelarela
quietee la tranquillitàpullblica,oitre che di giustizia.
Per tutto quanto esposto, Saita Nunzio deve essere dunque dichiarato
responsabile
del reato a h:i in rubrica ascrittoal capo B).
3. L'imputato inoltre si è reso responsabileanche del fatto imputatogii al
capoC).
Dali'istruzionedibattimentalee infatti emersoche ii Saita non prowide mai
ad uniforma.reil suonodeilecampanealla normativavigente,in oftemperanza
al prowedimento del ComrrussarioStraordinariodel Comune di Niscemi
10021194.l\essun inten,ento venne dai prevenuto effettuato a tale scoDo

sulle campanein questione(si vedanoad esempioi risultati della CTU
dell'ing. Cammarata,sui rilievirfonometricidel 4.10.1994)'ne il Saita ha
orientarela
fornito una prova di segnoopposto,che potessediversamente
valutazionedel Prrgtore;
Il CommissarioStraordinario,cnnclusala premessaal prowedimentocitato,
si esprimevanei sieguentitermini: si invita la S.V. ad uniformorc il suono
delle campane eilla normatwa vigente. Tutto ciò riveste carattere di
urgenza.
La formulazionesoprariportata chiaramenterappresentauna dizionecortese
ed eleganteper imporreun obbligo,giacchél'inwto altro non è se non una
forma edulcoratadell'ordinedi adeguare(e per giunta con urgenza)le
vigente.
emissionisonoreallanormativar
pertanto I'atto arnministrativoin questione,manifestandola volontà della
al generedei prowedimenti.
cr)meappartenere
P.A., deveessereclassificato
del prevenutoin relazionealle imputazionidi
4. Accertatala responsabitità
dellapena.
alladeterminazione
cui allarubrica,deveprocedersii
Va innanzituttoritenuta I'applicabilitàdella disciplinadella continuazione
criminosafra i reati commessidal Saita ciascunodi essi costituendoii
dei
singoloelementodi unatramacomune,comesi dezumedallaomogeneità
rispettivi beni gfuridici offesi, nonché dalla vicinanza temporale delle
condottee la comunefinalità delle stesse.Cio detto, deve determinarsiil
reato più grave, che, sia in astratto, sia in concreto (per tutto quanto
esposto),deveessereindividuatoin quelloprevenutodall'art.ó59 c.p..
Fattatale premess4va ossewatocheil fatto di cui al capoA), per i contorni
emersi nel

oorso

dell'istruzrone dibattimentale, risulta

essere

gfave,cornesi deducedallanotevoledurata(pluriennale)
straordinariamente

-?
I
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della condottatipica e dalla conseguentegravità del danno arrecatoal bene
1

grundicoprotettodail'art.659 c.p..
Per quanto riguarda poi I'elementopsicologico,a quanto osservatosopra
deve aggiungersiche I'intensitàdel dolo accertatain dibattimentoe risultata
essereassaielevata.lrlon bisognai:nfattidimenticareche f imputatosi ostino a
disturbareii vicinato nonostantele ripetute e deciselamenteledelle persone
offese e che mantennela condrctta illecita persino dinarzi a situazioni
personalidi alcunevittime particolarmente.
In proposito va innanzituttoriconJatala testimonianzadi Quinci Ignazio, il
quale all'epocadei fatti faceva ii turnista ed aveva particolarebisogno di
riposo. Tuttavia egli non poteva goderne, e neppure nel limitato periodo
(dalie 22.00 aile 7.0t1)durantequale le campanetacevano,quandoin tale
orario svolgevaia propria lavorativa. il Quinci doveva dunqueriposarecon
un concerto di campaneogni qurartod'ora, provenienteda breve distanza
dallapropriaabitazio;ne
e da un'altÈzzadal suolo che ormai si conosce.
Va

inoltre richiamato il

fatto

che Giarracca Gaetano, a causa

deil'impossibiiitàdi concentrarsi(effetto della insonniaprodotta dal suono
delle campane),dov,:tte chiudere il propno studio di ingegneria,dopo l0
anni di attività. Ed ancora: MarrgiapaneCarmel4 che all'epoca dei fatti
abitava(come ancheii Giarraccar: la Sagona)dinanzialle campane,oltre a
lamentareii fatto, già;riferito, che le cadevanole moilette dalle mani quando
venivasorpresadai sr:onisul balcc,ne(si rammentiche la citata rilevazionedi
97,80 dB venne effettuataproprio neila abitazionedella Mangiapane),ha
latto presenteche a causadel disturbo essaera nervosaa tai punto da non
riuscire a parlare con i propri fig/i (i quali naturalmentenon riuscivanoa
studiare e si dovevano svegiiare. come tutto il vrcinato. all'ora stabilita

dall'imputerto).Inortre ra teste ha riferito che ner
1994 era incinta. Ner
dicembrerci quell'anno,trovandosial 7o mesedi gravidanza
il medico le
prescrisseriposoa letto, m4 datala situazione,
la stessaevidentemente
non
riuscivaa riposare.
La cosa \/enne fatta presenteben tre vorte al
Saita dar marito delra
Mangiapane,Garnzzo (iaetano,il quale chieseper pieta
e misericordia (si
noti, ad un sacerdote)che venisserimitato il suono
deile campane,ma ir
prevenutonon ritennedi esaudirela richiesta.
Infine è emersodal dibarnimento
cheii saita rimaseincrollabilenellapropria
determinazionecriminal: anchedi fronte afle funeste
conseguenze
che ir
suonodellecampaneavevanoprovocatosu sagonaRocc4
la
è sofferente'di sinùome ansiosodepressivacon gyavi

quaiefutt,oggi

mantfestazionipsico

somatichec{aprolungatÌ e contirinrostressacustico,
come evidenziatodal
prof. Lo Menzo(citatocomeconsulente
tecnicodailaSagonastessa).
Tale diagn<lsirisulta c,onfermatadai certificati
medici, provenienti

da
strutturepulbbliche,
acquiLsiti
al fascicoloper il dibanimentoai sensidell,art.
495 c.p.p.(si vedanoi'n. 15, rg, rg, z0 defl,elenco
prodottodaileparti
civili).
Anchequaloranon si ritengadi condMderele conclusioni
del conzulente(il
qualediagnosticauna maúafiiacertamenteo probabilmente
insanabile,con
dannobiolopfcoresiduopari al 20yo),devecomunque
valutarsiii fatto che,
nonostantela Sagon4conlesopraricordato, versasse
in condizionidi salute
miserande,I'irmputato
non pose fine all'insultosonoro.Al contrarioil Saita
perseverone,[acondotta,addirimrraviolandoi prowedimenti
di cui ai capi
B) e C) dellarubrica.

E!

.{
ì
't
i

t

Significativoriguardo alla intensità del dolo appare inoltre il fatto che il
:

prevenuto non accerttoneppure di bonariamentecomporTe la vicenda
campane,nonostante,i buoni uffici spesida un mediatoreecclesiastico,
tale
padreGiugno.
Per giunta l'imputato rifiuto anchr:il contributo in denaro offertogii per la
predisposizionedi accorgimentitecnici (la cui adozionevenne dispostadal
Commissariostraord;inariodel Comune di Niscemi), dal Giarracca,ii quale
cosìsperavadi risolvr:reil problema.
Non deveesseredimr:nticatoinoltre che quelli riferiti sono solo gli effiettipiu
gravi ed eclatanti della vicenda per la quale è processo,effetti che hanno
offirscato,ma non cefto sminuito, [a rilevanzadei danni piu lievi e diff:si, sui
qualinon apparenecessariosofferrnarsi.
Né puo essere infine trascurarto il fatto che il prevenuto, anche
successivamente
al rr3ato,ha tenuto una condotta di ostinataribellioneaila
sanzionepenale.
Non curandosiaffatto del grave disturbo causatodail'uso delle campane,
l'imputatoha ripetutamentechiest,cnel corso del dibattimentola revoca del
sequestropreventivo deile stesse,senzatuttavia manifestareia volontà di
le emissionialle norme'vigenti,anchedi buon senso.
adeguarne
Peraltro, nei

corso delle dir:hiarazioni spontanee rese ali'udienza

deil'1.2.1997,rl Saita,lungi dal dirnostrarepietà per ia sofferenzainflina alle
personeoffese, ha confessatod:Lnon avere accolto, tempo addietro, la
richiestadelle odieme parti civrli di moderareil disturbo provocato daiie
campane,rispondendo loro: peÍ un singolo non potevo andare contro i
panocchiani che qvevano bisogrto delle campane per l'annuncio della
Messa.

Per tutto quanto esposto,e varutati
i criteri prevedutidall,art. 133
c.p.,
questopretore ritienedi dovereirrogare
la penaper il reatopiù grave neila
misuramassima(mesitre di arresto,aft.
659c.p.) e di doverlaaumentare
del
triplo ai sensidell'art.gl c.p..
Alla decisiones€guela condannader prevenuto
ar pagamentodeile spese
proceszuali
ai sensidell'art 535 c.p.p..
5' L'imputatodeveessereinoltrecondannato
ar risarcimento
derdannopatito
daile parti civili, ma poiché le prove
acquisite in dibattimento, pur
evidenziandocon ceftez,,ala sussistenza
di un danno,non consentonora
liquidazionedello stesso,questopfetore,
ai sensideil,art.53g c.p.p.,ritiene
di doversilimitare a pronuntciare
sentenzadi condannaganericae a rimettere
le pani davantial Gudice sivile.
Ya tuttavia riconosciuta a[e parti
civili una prowisionale che,
prudenzialmente,
deveesse.econtenutain €. 3.000.000
a favoredi Garracca
Gaetanoe in I 5 000.000a favoredi Sagona
Rocca.
Taleprowisiorraleè esecutirra
per legge.
Riguardoalla c;ondanna
ar r:isarcimento
del dannova

chiarito,quarorave ne

siabisogno,ch's1sn può ass;olutamente
avereeffettoscriminante
il frtto che
la costrueioneove le parti civili abitano
siastata realizatainviolazionedelle
norrneedilizie.In propositodeve rilevarsi
innanzituttoche ii Garracca ha
dichiaratodi averepresentat'istanzadi
condono,surcui esitoanchesotto il
profilo penarenLullaè dato sapere,in
secondoruogova osservatoche pure
I'imputatofece istanzadi sanatoriadi
opereabusiverealjzzatenella
chiesa
deile Anime sa'te dei purgatorio(si veda
la reiativarichiestaar n. 14 dei
documentiacquisitiar fascicoroper il
dibattirnentoa richiestadelre parti
civili).

Cio premesso,deve sopratfuttoe'ridenziarsiche sia il benegruridicotutelato
dall'art.659 c.p. (l'ordinepubblico,sotîo le speciedella pubblicatranquillitàe
della quiete privata), cosi come il diritto di ciascunconsociatoalla saiute,
consacratoneil'art. :ì2 Cost. e offeso dalla violazionedell'articoloin parola
(Cass.sez.I L76652187);
sono ch,iaramente
insuscettibilidi esserecompressi.
a causadi una condottaillecita,del tipo di quelladenunciat4che sia statain
postain esseredallavittima del reato.
precedenza
L'imputato va infine,condannato alla rifusione deile spesedi costituzione e
difesa sostenuteda Giarracca Gaetano, che si liquidano in complessivef,.
per diritti;!: 3.290.000
i. 1.390.000
di cui !.658,638 per ispese"
5.338.170,
per onorari,oltre IVA e CPA e alla rifusionedelle spesesostenuteda Sagona
f. 6.889.300,di cui L. 626.300per
Rocc4 che si liquidanoin compllessive
per onorari,oltre iVA e CPA.
spese,t. 1.608.000per diritti, t. ,4.655.000
6. Ai sensi dell'art. 240 co. I c.p. deve inoltre disporsi la confisca delle
campanein sequestro,attesoche, per quantoespostosopra(ed in particolar
modo ai punti I e: 4), ad awiso di questo Pretore sussistela concreta
preoccupazioneche tali beni, qualora siano lasciati nella disponibilità
risulta essereirriievanteai
dell'imputato(ed invero -anchese I'osservazione
fini che ci occupano-anchenella disponibilitàdi altri), venganoa costiruire
un incentivo per nuovamentecommetterei reati per i .quaii è processo,
viva I'ideae I'attrattivanel prevenuto.
mantenendone
dellamisurain esamela previsionedei terzo conìma
Non ostaall'applicazione
dell'articolo in paroia, atteso che, come chiarito daila giurisprudenza,il
conceftodi estraneitàal reato dr:vedistinguerúdal concettodi estraneitàal
processopenaie.Rro ritenersiinfatti estraneoal reato soltantocolui che non

risulti avere awto collegamentoalcuno, né diretto né indiretto, con la
conzumazione
delreato(Cass..
sez.I6.l i.1995,Amadei).
Pqtanto 'il fatto che le campaneappartenganoalla chiesadelle Anime sante
del Purga'torionon risulta ostativoai sensidella normaciîata alla confisca
delle stesse"attesoche zussisteindubbiamente
un collegamento(sia pure
assolutamrente
lecito) tra quanto in sequestroe la chies4 te funzioni e le
attività de,llaqualele caunpane
eranodestinatead annunciare.
7. Poicheappareragionevolepresumeree sper:ìrechela presentecondann4
anche in consideraeione
deil'awenutaconfisca di quanto in sequestro,
costituirà remoraidoneaa distogliereil prevenutodal commetterein futuro
nuovi reati, questoPr,etoreritiene di potere concederea Saita Nunzio la
sospensio;ne
condizionale
dellapena.
8. Ai sensidell'art.464 co.3 c.p.p.deveessererevocatoil decretopenaiedi
condanna373195,emessodal Gudice per le indaginipreliminarepressola
Preturacirrcondariale
di Caltagirone.
9. Dato il gravecaricodi lavoro che afligge I'Ufficio e la complessitàdelle
questionitrattate,ai serrsideli'art.544c.p.p.,va fissatoin giorni 40 il termine
per il depclsitodei motlri dellasentenza.
P Q.M.
IL PRETORE
visti gli anft.533,535e 538c.p.p.
DICHIARA
SaitaNunzioresponsab,ile
dei reati a lui in rubricaascrittie, riuniti gli stessi
sotto il vincolo dellacontinuazione,
lo condannaalla penadi mesinove di
Íurestocia.scuno,
oltre arlpagamento
dellespeseproceszuali.
Penasosp,esa.

Condannainoltre I'imputatoal risarcimentodei dannosubitodalleparti civili,
da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento di prowisionale,
prowisoriam,3nteesecutir,'a,pari a !. 3 000.000 a favore di Giarracca
Gaetanoe a ll. 5.000.000arfavoredi SagonaRocca;
condannainfine Saita Nunzio alla rifusione delle spesedi costituzione e
difesa sosterruteda Garracca Gaetano, che liquida in complessive f.
5.338.170,oltre IVA e cPA e da SagonaRocca,che liquidain complessive
f. 6.889300, oltreIVA e CPA.
Ordina [a confiscadi quantoin sequestro.
Revoca ii decreto penale di condanna373195emessodal Gudice Der le
indaginiprelirninaridi Caltilgirone.
Riservagiorni 40 per il deprositodellamotivazione
Niscemi,8.3.1997

dott.

