
n reggio persone

Personaggi della storia di Reggio 

100 anni fa nasceva 
Pier Carlo Cadoppi

Al celebre avvocato 
penalista reggiano è 
dedicata una via della città. 
Fu fondatore 
del Lions Club di Reggio 
e promotore del 
Museo del Tricolore

L’
avvocato Cadoppi nacque  il 21 
marzo 1922 a Reggio. Si laureò in 
giurisprudenza nell’Università di 
Parma nel novembre 1945. Neppu-

re un anno più tardi, il 25 novembre 1945, 
era già avvocato. Nell’aprile 1950 si sposò 
con Isotta Miari, da cui ebbe due figli, 
Claudio e Alberto. Claudio divenne inge-
gnere elettronico, e lavorava all’Olivetti. 
Morì in un incidente stradale giovanissimo 
nel 1978. Alberto è oggi professore ordi-
nario di diritto penale nell’Università di 
Parma. 

La carriera forense
Cadoppi iniziò la sua carriera forense con 
il miglior penalista reggiano dell’epoca, 
l’avv. Alessandro Cucchi. Al fianco di Cuc-
chi, Cadoppi partecipò, da “giovane di 
studio”, al processo forse più clamoroso 
mai svoltosi a Reggio Emilia: il processo 
“Cianciulli”, la nota “saponificatrice” di 

Correggio (1946). Aperto lo studio in Via 
Boiardi, ebbe il primo grande successo 
personale, come penalista, nel 1962, con il 
processo “Bertolotti”. Elvio Bertolotti era 
reo confesso dell’omicidio di certa Nor-
ma Casini, ma fu assolto per insufficienza 
di prove, dopo una lunga, appassionata e 
calorosa arringa dell’avv. Cadoppi, che uti-
lizzò persino un manichino al fine di con-
vincere la giuria popolare. Quella clamo-
rosa vittoria del 1962 lo proiettò verso un 
sempre maggiore successo professionale. 
Da allora, sino alla sua morte, fu protago-
nista di quasi tutti i più importanti processi 
d’assise reggiani: dal processo “Lusoli”, 
al processo “Cignoni” (noto anche come 
processo del “Levicor”).
La sua fama di avvocato preparato, elo-
quente e generoso varcò i confini della 
città. Cadoppi fu certamente uno dei più 
affermati penalisti della regione. Egli fu 
infatti socio fondatore e consigliere, per 

Pier Carlo Cadoppi durante un’arringa 
in un processo penale (anni ’70)

Pier Carlo Cadoppi con l’avv. Alessan-
dro Cucchi e sullo sfondo i portici della 

Trinità (1950 c.)

Una cena del Lions Club: da sinistra, Alma Visconti, Pier Carlo e Isa Cadoppi, 
Carlo Visconti e Marta Spallanzani 
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molti anni, della Camera Penale dell’Emilia 
e Romagna, associazione assai importan-
te, e che si caratterizzava per riunire – cosa 
rara – sia avvocati che magistrati, in una 
comunanza di intenti verso una giustizia 
migliore. Era avvocato che, pur difenden-
do le prerogative della sua professione, 
aveva sempre avuto grande, talora sacrale 
rispetto per i magistrati, come attestò il 
giudice Franco Marani in un commovente 
necrologio a lui dedicato. L’etica profes-
sionale era per lui quasi ossessivo punto 
di riferimento, e ciò sia nei rapporti con i 
clienti che in quelli con i colleghi, anziani o 

giovani che fossero.

Il Lions e l’impegno civile
Cadoppi fu socio fondatore del Lions Club 
di Reggio Emilia, poi denominato Host, 
nel 1954. Al Lions, associazione cui crede-
va profondamente, dedicò praticamente 
tutto il suo tempo libero dagli impegni 
professionali e da quelli famigliari. Fu per 
ben tre volte Presidente del primo e prin-
cipale club reggiano (negli anni 1958-59; 
1966-67; e 1984-85); fu Governatore del 
distretto 108 T, nel 1972-73. Il suo impegno 
di lionista non si esaurì nei services di be-

Una cena del Lions Club: da sinistra, Alma Visconti, Pier Carlo e Isa Cadoppi, 
Carlo Visconti e Marta Spallanzani 

Processo cianciulli (1946): l’avv. cadoPPi (secondo da sx) a fianco 
dell’avv. cucchi (terzo da sx)

Pier Carlo Cadoppi con la moglie Isa Cadoppi (anni ’70)

neficienza o nell’organizzazione di confe-
renze, concerti, ecc., ma gli diede modo di 
avvicinare un club come il Lions alle istanze 
“politiche”, “nel senso greco del termine” 
(come Lui amava dire), ossia a quelle della 
polis, della città. In tale contesto, ad esem-
pio, si può menzionare il grande ed ostina-
to impegno con cui l’avv. Cadoppi si batté 
per la realizzazione – con il notevole con-
tributo del Lions – del Museo Storico del 
Tricolore, impresa poi riuscita negli ultimi 
anni della sua vita. La prima sala del Museo 
fu inaugurata nel gennaio 1984, e la secon-
da nel gennaio 1987. Pochi mesi dopo, il 16 
maggio 1987, morì.

Riconoscimenti
Nel 1975 fu nominato Commendatore al 
Merito della Repubblica. Innumerevoli 
furono gli attestati di benemerenza lioni-
stici. Dopo la sua morte, in sua memoria, 
la famiglia, in collaborazione con l’Ordine 
degli Avvocati di Reggio Emilia, ha istitui-
to il “Premio Avvocato Pier Carlo Cadop-
pi”, che viene assegnato annualmente al 
reggiano meglio classificatosi agli esami 
da avvocato presso la Corte d’appello di 
Bologna (sempre che abbia superato una 
certa votazione minima). 
A lui il Comune di Reggio Emilia ha dedi-
cato il nome di una via della città, che si 
trova nella zona del Tribunale, e che ospita 
numerosi studi di avvocati e commerciali-
sti. n
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