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Alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Parma 

Atto di denuncia – querela 

Ill.mo signor Procuratore della Repubblica, 

il sottoscritto Claudio Agazzi, nato a Bedonia 

(PR), il 30 aprile 1966, residente in Bedonia (PR), 

via Monte Penna, 17, c.f. GZZ CLD 66D30 A721U, 

rappresentato e difeso dall’avv. Marco Moglia, in 

virtù dell’atto di nomina in calce al presente 

atto, con studio in Parma, Galleria bassa dei 

Magnani, 7, presso il quale ha eletto domicilio, 

espone 

 alla S.V. quanto segue: 

a) il fatto 

1) il giorno 13 marzo 2017 il Sig. Claudio Agazzi, 

nel blog www.esvaso.it, alla pagina web 

attivabile al link 

http://www.esvaso.it/post.php?id=1277&spacetop=y

es#commenti,  inseriva un commento in calce 

all’articolo “Cronaca nera - II atto. Un breve 

aggiornamento dopo i tanti commenti lasciati in 

seguito al fatto di cronaca” dal seguente 

contenuto: 

“Ciao 

Se scrivo qui è solo per condividere la mia 

vicinanza e amicizia e non per dare un giudizio 
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o scrivere chissa che cosa. La vita è così breve 

e io vedo così tanta cattiveria nelle persone 

che non riesco a capacitarmene. Quindi questo 

episodio della nostra vita e ribadisco nostra 

vita, perché nessuno è da solo, deve solo 

insegnarci a volerci più bene con i fatti e meno 

con le parole.  

L'uomo che hai citato e che ha messo a 

disposizione la casa non è solo un "gigante" nel 

fisico ma anche e soprattutto nell'animo. 

Grazie. 

Claudio Agazzi”. 

2) poco dopo, alla pagina web suindicata, celandosi 

dietro il nickname fittizio “Nottambulo”, un 

soggetto rispondeva al messaggio introdotto dal 

Sig. Claudio Agazzi inserendo in calce 

all’articolo già menzionato il seguente 

commento:  

“Il commento che leggo qui sopra mi fa proprio 

ridere. Il sig. Agazzi va a far parte di quella 

combricola che si ritrova ogni santa domenica 

mattina davanti al bar da anni per non dire 

decenni.. a sparlare alle spalle altrui con una 

buona dose di bigotteria locale! In quanto a 

Marino a dimostrato un cuore d'oro raro molto 

raro in questi tempi”. 
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b) l’evento diffamatorio 

Il testo del messaggio riportato più sopra è da 

ritenersi evidentemente offensivo della 

reputazione, della dignità e del decoro del Sig. 

Claudio Agazzi.  

La condotta riferita, consistente nell’aggressione 

dell’integrità morale del Sig. Agazzi, ha infatti 

distorto l’effettiva identità personale, 

intellettuale e sociale di quest’ultimo 

provocandone innanzi alla communis opinio 

l’alterazione e l’offuscamento. 

Ed invero, la frase “Il Sig. Agazzi va a far parte 

di quella combricola che si ritrova ogni santa 

domenica mattina davanti al bar da anni per non 

dire decenni.. a sparlare alle spalle altrui con 

una buona dose di bigotteria locale”, riconduce 

connotati in capo al Sig. Claudio Agazzi 

evidentemente suggestionanti ed allusivi che 

richiamano l’attenzione del lettore, insinuando 

l’effettiva rispondenza a verità di quanto 

enunciato. 

Peraltro, il giornale telematico ospitato alla 

pagina www.esvaso.it è diffusamente visitato da 

migliaia di utenti facenti parte della comunità 

locale nella quale risiede il Sig. Claudio Agazzi e 

che, tra l’altro, è destinato ad essere consultato 
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in tempi assai ravvicinati da un numero 

indeterminato di soggetti.     

Deve rilevarsi infine che l’identità del soggetto 

celato dietro il nickname “Nottambulo” - ad oggi – 

è rimasta ignota. 

* * * 

Tutto ciò esposto, il Sig. Claudio Agazzi, a mezzo 

del sottoscritto procuratore e difensore, sporge 

denuncia – querela 

nei confronti di ignoti chiedendo espressamente la 

punizione per tutti i reati che la S.V. ill.ma 

riterrà di ravvisare dai fatti sopra esposti. 

Chiede inoltre fin d’ora di essere avvisato in caso 

di richiesta di archiviazione del procedimento come 

previsto dall’art. 408, II° e III° comma c.p.p.. 

Con espressa opposizione alla definizione del 

procedimento con emissione del decreto penale di 

condanna. 

Allego i seguenti documenti: 

1) fotoriproduzione estratto pagina web. 

Parma, 14 marzo 2017 

Claudio Agazzi 

 

 

La firma è autentica. 

Avv. Marco Moglia 


