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Rapinatore ucciso, chiesta l'archiviazione per Stacchio. È la fine di un incubo - 
Mercoledì, 03 Febbraio 2016  - L’indagine per la tentata rapina alla gioielleria di Ponte di 

Nanto e per il conflitto a fuoco in cui morì uno dei malviventi ad opera del benzinaio Graziano Stacchio, intervenuto in 
difesa dei commessi, si avvia alla chiusura ad un anno esatto dai fatti. Lo conferma il Procuratore di Vicenza Antonino 
Cappelleri, annunciando che presto vi sarà la conclusione delle indagini nei confronti di Oriano Derlesi, uno dei rapinatori, e 
che sarà presentata richiesta di archiviazione delle accuse contro Stacchio. Dopo aver sparato in aria nella gioielleria di 
Roberto Zancan e aver schivato le raffiche di mitra dei banditi, il benzinaio aveva esploso un colpo di fucile uccidendo 
Albano Cassol, uno dei rapinatori. Alla fine dello scorso luglio i carabinieri sono stati in grado di arrestare Derlesi, giostraio 
nomade, inchiodato dalla corrispondenza fra il suo dna e quello repertato dentro la vettura che si era schiantata sul ponte di 
Nanto, quando Cassol aveva perso i sensi dopo la sparatoria. Il Procuratore ha annunciato che i suoi uffici, nel giro di 
alcuni giorni, saranno in grado di chiudere le indagini su Derlesi e di chiederne il rinvio a giudizio con le accuse di tentata 
rapina e di tentato omicidio in concorso. E come aveva già detto a fine luglio questo comporta come logica conseguenza 
che la Procura chieda l’archiviazione del procedimento penale a carico di Stacchio, che era stato iscritto sul registro degli 
indagati con l’ipotesi d’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. «Se c’è il tentato omicidio - sostiene il Procuratore - 
non può esserci eccesso di legittima difesa». Non ci sono invece novità circa gli altri due complici nei fatti della sera del tre 
febbraio 2015. Ci sono i profili genetici di altre due persone, indicate come Ignoto 2 e Ignoto 3. Questi due uomini 
rimangono sconosciuti, così come rimane nell’ombra l’uomo ripreso in volto dalle telecamere di sorveglianza. Zancan non 
nasconde di volersi costituire parte civile in un futuro processo per chiedere i danni materiali e morali patiti. "Per una volta 
una vittima non è stata tramutata in carnefice, nella diffusa distorta ottica di coloro i quali sembrano quasi pensare che 
valga la pena difendere i diritti solo quando si tratta di quelli dei criminali" - Queste le prime parole di Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo la notizia che la Procura di Vicenza ha chiesto 
l’archiviazione per Graziano Stacchio. Fin dall’inizio dell’intera vicenda il Coisp si dichiarò senza riserve dalla parte del 
benzinaio, partecipando fra l’altro alla manifestazione “Io sto con Stacchio”, e tornando a sostenere la necessità di non 
criminalizzare le vittime di aggressioni e reati predatori ma, anzi, riconoscendo una “legittima difesa - spiega Maccari - al di 
là di ‘fredde’ valutazioni concepibili sulla carta, ma non realisticamente applicabili a chi si trova in pericolo ed ha tutte le 
ragioni per temere della propria vita o di quella dei suoi cari, della sua proprietà, o dei suoi diritti. Ciò in aggiunta all’ovvia 
valutazione che chi si determina a commettere un reato non può non mettere in conto di subirne eventuali conseguenze. 
Se si va a rapinare una gioielleria imbracciando un mitra - conclude il Segretario Generale del Coisp tornando alla vicenda 
che ha coinvolto Stacchio - non potrà mai e poi mai definirsi vittima pur se resta in quel frangente ucciso. Né potrà mai 
definirsi carnefice chi, suo malgrado, si trova in un contesto del genere, e senza neppure volerlo uccide per il solo fatto di 
essere intervenuto per difendere altri mettendo a rischio la propria stessa vita”. 
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