
ROMA — Ad avviso della
Cassazione, gli imputati per
stupro possono ottenere
l’attenuante - con relativo sconto
di pena - di aver commesso un
fatto «di minore gravità» anche
nel caso di violenze carnali
«complete» ai danni delle donne.
Invece, per la Corte di Appello di
Venezia lo stupro completo non è
mai di «minore gravità».

Secondo i supremi giudici, la «tipologia» dell’atto «è solo uno
degli elementi indicativi dei parametri» in base ai quali stabilire
la gravità della violenza e non è un elemento «dirimente».
Accogliendo il ricorso di un violentatore al quale la Corte di
Appello di Venezia aveva confermato la condanna emessa dal gip
di Vicenza che aveva escluso l’ipotesi dello stupro di minore
gravità dato che l’uomo aveva imposto con violenza pi’u’
rapporti completi alla sua compagna, la Suprema Corte
sottolinea che «così come l’assenza di un rapporto sessuale
`completo´ non può, per ciò solo, consentire di ritenere
sussistente l’attenuante, simmetricamente la presenza dello
stesso rapporto completo non può, per ciò solo, escludere che
l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione
del fatto nella sua complessità».

Per effetto di questa decisione della Terza sezione
penale della Suprema Corte - sentenza 39445, udienza del primo
luglio, appena depositata - è stata annullata, con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Venezia, la condanna (la cui
entità non è riportata) inflitta a un uomo di 48 anni, Giuliano S.,
«limitatamente alla ravvisabilità dell’ipotesi attenuata». Infatti,
gli «ermellini» hanno giudicato «fondato» il ricorso del
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violentatore che ha sostenuto che, per valutare la gravità di uno
stupro, deve «assumere rilevanza la qualità dell’atto compiuto (e
segnatamente il grado di coartazione, il danno arrecato e l’entità
della compressione) più che la quantità di violenza fisica
esercitata». Nel suo caso, da parte dei giudici d’appello sarebbe
«mancata ogni valutazione globale», in particolare «in relazione
al fatto che le violenze sarebbero sempre state commesse sotto
l’influenza dell’alcol». In proposito, la Cassazione scrive che «ai
fini della concedibilità dell’attenuante di minore gravità,
assumono rilievo una serie di indici, segnatamente riconducibili,
attesa la `ratio´ della previsione normativa, al grado di
coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni fisiche e
mentali di quest’ultima, alle caratteristiche psicologiche,
valutate in relazione all’età, all’entità della compressione della
libertà sessuale ed al danno arrecato alla vittima anche in
termini psichici».

Se così non fosse,  prosegue la Suprema Corte - si
riprodurrebbe la «vecchia distinzione, ripudiata dalla nuova
disciplina, tra `violenza carnale´ e `atti di libidine´ che lo stesso
legislatore ha ritenuto di non focalizzare preferendo attestarsi
sulla generale clausola di `casi di minore gravità´». Pertanto, la
circostanza attenuante «deve considerarsi applicabile in tutte
quelle volte in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità
esecutive ed alle circostanze dell’azione - sia possibile ritenere
che la libertà sessuale della vittima sia stata compressa in
maniera non grave». È questo vale anche in un caso come quello
esaminato, nel quale la Corte di appello di Venezia aveva fatto
riferimento, per negare l’attenuante, «ai plurimi rapporti
sessuali completi ottenuti con la violenza e senza il minimo
rispetto della dignità e libertà di determinazione della donna».
Per la Cassazione, invece, è necessaria «una disamina
complessiva, con riferimento alla valutazione delle ripercussioni
delle condotte, anche sul piano psichico, sulla persona della
vittima», perché i giudici non possono fare come i magistrati
della Corte di Appello veneziana che si sono «limitati» a
«descrivere il fatto contestato, necessariamente comprensivo,
per stessa definizione normativa, di violenza senza tuttavia
analizzarne, come necessario, gli effetti».
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25 SETTEMBRE 2014 | 20.06NICKL

oooh! finalmente gli immigrati sbattuti in Italia potranno stuprare le italiane in

santa pace! Non vorremo mica essere razzisti, eh?

VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 19.59venezianotre

Grandi ! Mi chiedo se la moglie di qualcuno degli " ermellini" avesse ricevuto da

un ladro un analogo trattamento,la sentenza sarebbe stata la stessa oppure la

compressione nell'ambito di un furto ,sarebbe per definizione grave? Grandi!

VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 19.23egocentrico

L'Italia e i vari rappresentanti dei differenti poteri non mancano mai di far

mancare la loro barzelletta quotidiana.

VOTA

RISPONDI



25 SETTEMBRE 2014 | 19.17Lettore_2753707

Che strano! Sono indicati 5 contributi, ma ne è pubblicato uno solo. Gli altri 4

sono stati censurati per eccesso di "complimenti" per la "illuminata" sentenza

della Cassazione?

VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 19.07LuigiS

E quali sarebbero le prove dello stupro? Se è solo la parola della ex moglie

potrebbe essere una calunniatrice

VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 19.01RG31

Non ci sono parole. VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 18.59Gianga04

Fra un po' i giudici dichiareranno che le donne lo stupro se lo cercano!!! VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 18.49vagalex

Sarebbe interessante sapere con quale strumento sia possibile rilevare l'entità

della compressione della volontà e il grado di coartazione esercitato sulla vittima.

Serve forse uno stuprometro? Oppure basterà il parere del solito psicologo che

tre anni dopo il fatto riuscirà a stabilire che Tizio non era in grado di intendere

pienamente e che la vittima era coartata, sì, ma non del tutto, visto che ha

preferito farsi stuprare che farsi accoppare? Oppure sarà considerata

attenuante, come stabilì la Corte molti anni fa, il fatto che la donna indossasse

pantaloni attillati, difficili da togliere senza collaborazione (magari anche con un

coltello puntato al collo?). Un bel segnale, tutti questi arzigogoli, non c'è che dire.

VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 18.42subferd

hai una bella fantasia , ma se osservi l'ubriaco vedi che diventa il piu' delle volte VOTA



violento

Risposta a: Lettore_188011  VEDI LA DISCUSSIONE

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 18.40Gianni_Vaccati

Giudici di m...a. Oppure stuprano pure loro. Gianni Vaccari, Zaandam, Olanda VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 18.40subferd

ma non e' che la mogistratura o parte di essa lavori per distruggere la societa'

basata su tradizioni e antiche credenze ? Allora da chiedersi cosa stia

maturando, quali interessi serva, e alla fine quello che diceva il berlusca potrebbe

essere vero.

VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 18.33VitoNardi

Certo che questi giudici hanno un sacco di tempo a disposizione.... VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 18.19Lotus42

E poi la chiamano giustizia! Si dovrebbero vergognare di applicare il leguileismo

puro dei parrucconi "chiamati ampollosamente "ermellini".

VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 18.17Lotus42

Le auguro che non le capiti mai di verificare "de visu" la stupidità della sua

affermazione!

Risposta a: Lettore_188011  VEDI LA DISCUSSIONE

VOTA

RISPONDI

25 SETTEMBRE 2014 | 18.07fuma47

Un pronunciamento semplicemente penoso!!! VOTA

RISPONDI
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