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NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr:  10   del  13/10/11                       Angelo BESCHI 
 

  

Relatore: Dott. Cesare DE AGOSTINI 

Argomento: Un caso personale di Giustizia 
 

Soci presenti:  Beschi Angelo, Bonatti Dino, Botturi Giuseppe, Braghini Enzo Luigi, Colletto Giorgio, Dell’Aglio 
Silvio, Falcone Pietro, Finadri Giorgio, Fondrieschi Giovanni, Kissing Rolf , Marinelli Achille, Panizza Paolo, Pedretti 
Maurizio, Rapetti Marco, Rebecchi Sergio, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Sartori Sergio, Selzer Rupert M. , Seneci 
Alessandra,  Stuani Guido, Zangani Luigi, Zanotti Patrizia . 

 

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

 

TOTALE SOCI: 50 SOCI PRESENTI: 23 STATISTICA :  46 %  
 

 

Il Dott. Cesare De Agostini, giornalista, uno dei più noti autori di storia dell’automobilismo, 
nonché socio onorario del nostro Club, interviene per l’undicesima volta in qualità di 
relatore con un argomento personale e particolarissimo: la sua esperienza con la giustizia 
italiana. 
Tutto ha inizio nel lontano novembre 2003, mentre il nostro relatore sta  consultando il 
materiale del lascito Nuvolari, conservato presso l’Archivio di Stato a Mantova. Ha portato 
con sé due fotografie appartenenti alla propria collezione per confrontarle con altre 
facenti parte del lascito.  Estrae le fotografie dalla giacca: è da questo semplice, e 
all’apparenza innocuo gesto, che ha inizio una lunga serie di vicissitudini giudiziarie,  che si 
rovescia su di lui con la velocità di una valanga.  
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Non avendo dichiarato prima che quelle due fotografie in realtà erano sue, viene 
accusato di furto e portato immediatamente in questura. Qui lo perquisiscono, gli svuotano 
le tasche, lo interrogano.  Ma non finisce qua, siamo solo all’inizio. Il funzionario non gli 
crede, alza la cornetta, parla di sottrazione di “pezzi unici “ del primo novecento, si 
consulta con l’interlocutore e alla fine decide di effettuare subito una perquisizione 
nell’abitazione dello scrittore.  
L’auto che lo porta via  non è più l’oggetto amico e amato da una vita, ma una trappola, 
una sorta di bolla irrespirabile che gli toglie l’aria. La perquisizione raccoglie buoni frutti; 
materiale e documenti raccolti nel corso degli anni grazie anche ad amicizie e 
conoscenze personali si rivelano un boomerang:  all’accusa di furto se ne aggiunge una 
seconda molto grave, quella di ricettazione. 
Sono passate sette ore, senza bere né mangiare, ma per fortuna un questurino se ne 
accorge e gli offre uno snack e una bibita, un gesto compassionevole che non 
dimenticherà mai. Ora finalmente può ritornare a casa. 
Passano i mesi, per non dire gli anni, trascorsi con uno spirito che egli definisce di “quieta 
inquietudine”, in attesa del processo di primo grado. Finalmente dopo tre anni arriva la 
tanto attesa  sentenza: il Giudice decreta che la sua difesa non è credibile e lo  condanna 
a un   1 anno e sei mesi di reclusione più 750 euro di multa. Ma dovrà attendere altri quattro 
anni  perché giustizia sia fatta.  
Il 26 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Brescia cancella la sentenza di primo grado, 
assolvendolo con formula piena, perché il fatto non sussiste, ordinando nel contempo il 
dissequestro del materiale acquisito dal Tribunale di Mantova, materiale che De Agostini, 
da sempre appassionato e cultore del campione di automobilismo, possedeva da 
decenni.   
A chi gli chiede se nutra rancore verso chi lo ha dapprima ritenuto colpevole e poi 
condannato,  risponde semplicemente di no, in fin dei conti hanno solo  cercato di fare il 
loro dovere. Così come non prova alcun astio nei confronti di alcuni colleghi giornalisti,  
che gli hanno girato le spalle proprio nei momenti più duri di questa vicenda. Il suo pensiero 
va invece ai ricordi positivi, alle figlie che gli sono state vicino, persino al questurino che lo 
ha rifocillato, agli amici che lo hanno -anche silenziosamente- sempre sostenuto, alle 
persone che gli hanno dimostrato solidarietà. 
Il relatore ci ha direttamente “catapultato” dentro l’atmosfera kafkiana di una vicenda 
molto amara, rendendoci emotivamente partecipi dei  sentimenti, delle emozioni, delle 
paure e dell’angoscia  di chi l’ha vissuta. Una esperienza di vita,raccontata in maniera 
vivida, suggestiva e toccante, tutta da ascoltare. 
Al cronista di questa serata il compito di  “trascrivere”  – se così vogliamo dire – “ la poesia 
in prosa”.  
 
Testo a cura di Alessandra Seneci 
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