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Cronaca

ra stato condannato a due anni e otto
mesi di carcere per eccesso colposo di le-
gittima difesa e ad un risarcimento di
325mila euro. Ma il 13 marzo la Corte di
Appello di Venezia, in occasione del giu-

dizio di secondo grado, ha accolto il ricorso  di
Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola
(Pd) che cinque anni fa, in occasione di una furto
notturno con sfondamento nella sua Rivendita,
posta al piano inferiore dell’abitazione in cui vive
con la moglie e la figlia, sparò ed uccise uno dei ladri
che stavano razziando il negozio. La sentenza di
primo grado, emessa poco più di un anno fa dal gup
Beatrice Bergamasco del Tribunale di Padova no-
nostante la richiesta di assoluzione della stessa pub-
blica accusa, aveva all’epoca sollevato una ridda di
polemiche. Nel feb-
braio dello scorso
anno, proprio a ri-
dosso della decisione
del giudice patavino,
“Pianeta Tabacco”
aveva dedicato un
lungo articolo (“E’
uno di noi: la dramma-
tica vicenda di Franco
Birolo”) a questa triste
storia. Per una terribile
coincidenza temporale
l’atteso giudizio d’ap-
pello è coinciso con la vicenda di Mario Cattaneo, il
ristoratore e tabaccaio lodigiano che nella notte del
10 marzo scorso ha ucciso un ladro che aveva fatto
irruzione con alcuni complici nel suo locale, sopra
il quale risiede con la famiglia,  per rubare le siga-
rette. Un caso di cronaca che ha guadagnato le prime
pagine dei giornali e che, per quanto ovviamente ne-
cessiti di essere vagliato nel dettaglio dagli inquirenti,
ripropone il delicatissimo tema dell’uso proporzio-
nato della forza nella legittima difesa. Tornando alla
“sentenza Birolo”, occorre ricordare che contro la
condanna del rivenditore  lo scorso anno si alzò per-
sino la voce del vescovo di Chioggia, monsignor
Adriano Tessarollo, che sulle pagine del settimanale
diocesano scrisse: “Se la legge e chi la rappresenta
hanno il compito di educare all’uso proporzionato
della forza rispetto all’offesa, non bisogna neanche
correre il rischio di trasmettere un messaggio quale:
‘violenti, scassinatori e ladri, continuate tranquilla-
mente la vostra criminale attività, tanto qui siete tu-
telati per legge, perché nessuno deve farvi del male

mentre siete nell’esercizio del vostro ‘lavoro’”. Nel
giudizio di secondo grado svoltosi nella piccola aula
della Corte d’Appello di palazzo Grimani è stato il
procuratore generale Paolo Luca a chiedere l’asso-
luzione («dopo essermi consultato con il procura-
tore generale Antonino Condorelli, vista la
delicatezza del caso», ha voluto precisare), convinto
del fatto che il tabaccaio padovano avesse invece
reagito a una situazione che, in quegli attimi conci-
tati, gli era sembrata legittimamente pericolosa per
se stesso e per i suoi famigliari, risiedenti sopra la ta-
baccheria. «Non siamo in presenza di un giustiziere -
è stata la chiosa del pubblico ministero - ma di una
persona che sarà per sempre segnata nella sua co-
scienza da quell’episodio. In quel momento lui ha
percepito una situazione di gravissimo pericolo, che

va valutata in quel
momento, non ex
post». La fine del
lungo calvario giudi-
ziario ha fatto senz’al-
tro tirare un sospiro di
sollievo al signor Bi-
rolo, ma le conse-
guenze di questo
incubo non sono af-
fatto svanite, nono-
stante le colossali
manifestazioni di af-
fetto cui è stato fatto

oggetto dai compaesani e dagli amici. Né le conse-
guenze economiche, dato che la battaglia legale ha
comportato ingenti costi che comunque devono
essere affrontati dal vincitore, né tantomeno
quelle morali: infatti le prime parole di Birolo
dopo la pronuncia dell’assoluzione sono state per
i familiari, con i quali si è “scusato” per le soffe-
renze subite durante questi lunghi ultimi cinque
anni. E che il profilo dell’interessato sia anni luce
lontano da quello del “giustiziere” da alcuni ipo-
tizzato è stato testimoniato dalle belle parole che
Birolo ha indirizzato alla memoria del giovane ri-
masto ucciso e soprattutto della madre dello stesso.
Parole non di maniera, che hanno testimoniato il
dramma interiore che si continua a svolgere nel-
l’animo dello sfortunato protagonista di un terri-
bile fatto di cronaca E il lavoro in tabaccheria? “La
tabaccheria? Sto pensando di chiudere l’attività -
ha detto Birolo - perché non voglio più in futuro
ritrovarmi in una situazione del genere e rivivere
questo incubo che mi perseguita da cinque anni ». 

LA FINE DI UN INCUBO
ASSOLTO IN APPELLO IL TABACCAIO PADOVANO FRANCO BIROLO
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