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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Firenze 

Se1lone Il Penale, composta dai Magistrati: 

1. • •• Dmm~ :i/.. . ...... ......... Dott.00"-.... C\irt1J'-ea. ..... ....... Presidente 

2. • .. Co..tx\@. .. IB~'J.a ..... .. Dott. {.ni\, .. . t.t a MIY. .............. Consigliere 

3. .. .. ~S.<JM~.~ ..... .... Dott ... fMJ..a{ (O .. ...... ......... Consigliere 

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal 

Dott. f.l:lA.. Qm~ ............................................... ............. sentiti 

il Procuratore Generale, 

Nel procedimento penale nei confronti di: 

N•.8..$.Z ..... Reg.Sent 

N' 46-07/2013 Reg.Gen. 

N' 11298/2008 N.lt 

N° ... .... .. ..... Camp.Pen 

SENTENZA 

In data.?!... ?..,fo.f f ... 
lo 

u, ... ....................... . 
Fatte schede e 

comunica:zione elettorale 

li Cancelliere 

Ll, ........... ..... , ....... .. . 

Trasmesso estratto 

sentenza alla Procura Gen. 

Sede e Questura 

di .. ................ ......... . 

Il Cancelliere 



IMPUTATI 

Per i reati di cui ag11 artL (vedi foglio allegato n. 1) 

APPELLANTI 

Gli Imputati avverso la sentenza del Tribunale di FIRENZE In data 14.01.2013, 

che, visti gli arti. 533 e 535 c.p.p. dichiarava 

loro ascritto di cui agli artL 81 cpv 6o9 t>;s comma 2 n. 1 e 609 octles 

comma 1 e 2 c.p., esclusa la contestata aggravante e, con attenuanti 

generiche, Il condannava alla pena di anni quattro e mesi sel di reclusione 

ciascuno oltre che al pagamento delle spese processuali e delle spes• di 

mantenimento durante la loro custodia cautelare. 

Visto l'art. 29 e 609 nonles comma 1 n. 2 c.p. dichiarava per la durata di anni 

cinque, l'lnterdlzlone dal pubblicj uffici e dagli uffici attinenti alla curatela e 

risarcimento dcl danno in fav0te delle parti cMli e COMUNE 

DI FIRENZE In P"f'SOOa del Sindaco da liquidarsi In separota sede, 

assegnandosi frattanto alla parte dvii~ una provvl.slonale 

immediatamente esecutiva di euro 20.000,00. 

Visti gli artt. 541 c.p.p., 12-14 del Regolamento 1 agosto 2012 del Ministro 

della Giustizia e la tabella B allo stes,so allegata, 110 O.P.R. n. n s/2002 



·" 

ana rifusione in favore ~I• parti cMN 

delle Sl'flt di costituzione e difesa che liquidava in euro 6.435,00, oltr• rvA 

e CAP com• ptt legge, quanto a disponendone il pagamento 

in favore dello Stato, e in euro 3.510,00 quanto al Comune di Rrenze In 

persona del Sindaco. 

lllsto l'art. 82 O.P.R. n. 1151200>, tiquidava al difensore di 

l'onororio di euro 5.165,00 oltre rvA e CAP com• per 

legg•. 

Visto 1•att. 544 comma 2 c.p.p., indicava in giorni novanta il termine per il 

deposito della motivazione. 
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IMPUTATI 

dcì reati di cui agJi artt. 609 bis 1• e e 2• c. n. l c.p .. 609 ccr n. 2 c.p .. 609 octics c.p., 81 cpv c.p .• 
110 c.p .. per avere panecipato sloaola.nncntc, cd anche in concorso tra foro, ad atti di violenza 
sessuaJc di gruppo. costitujti inizialll'1en1e in palpeggJn.menti nelle parti int,ime della persona 0.ff~~a 

- ed ancora nei segucntJ atti: dopo avere bloccato ed immobillnMo la viuhun e quin 1 

O"Ueinata in luogo apparta.Io cd isolato sempre oc.Ila zona della Fonezza da Basso e quindi 
all'interno di una auroveuura oella kwo disponibilità ove veniva COSU"eU&, 1empre COCl "iolemA 
fisic::a e con ancgg.iamerui pesat1.tcmcnte intimidatori. 1 sdraiarSi sul tcdile poisteriote della stessa. 
ove essi, ed in panicolarc anche l'intero gruppo, realizzavano rapporti sessuaU completi con . 
penetrazione nella vagina, rapporti orali, ed altri auJ di natura sessuale, quali morsi al seni~ ag~t 
organi geniw.U della ragazza, tenendola sempre hnmobiliz1..ata cd allaranndole con forzo. gli ~la 
inferiori con l'aaravante di cui all'lll'I. 609 tcr n. 2 c.p .. avendo (atto inec:rire in precedc~n dcll 
persona offesa bevlllde alcoliche ed limando delle condiziooi di inferiorità fisjca e psictuca 8 

p.o. al momcnlo del fano cd avendo agi10 in cutte queste spec::ific.be circos1.anze c:onuo la volontà 
(espressa o anc:bc 50Jo tacita) dc:Ua vittima.. . , é 
Fatti avvenuti in Fil'Cltt.C nella none dcl 26.7.2008 (quercia presentata il 30.7.2008) e riuniu tra 5 

dal vincolo della continuaz.ione. 
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e parti hanno concluso: 
PG chiede la conferma della senten1,.a di primo grado 

• Ja Parte-Civile per Comune di Firen1..e, insiste per la confenna e deposita note scritte 
la Parte Civile per Laghi chiede la confenna e deposita note scritte 
J .. e Difese insistono per l'assoluzione e si riportano ai rispettivi motivi di appcUo 

FAITO e DIRIITO 

I) Con sentenza del Tribunale di Firenze dcl 141112013 
venivano 

condannati alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo in danno di 
che immobilizzavano e trascinavano in luogo appartato e poi in una autovettura., 

costringendola a sdraiarsi sul sedile posteriore e ad avere rapporti sessuali con tutti, sia vaginali che 
orali, esclusa l'aggravante di avere commesso il fatto con l'uso di bevande alcoliche, ed abusando 
invece delle d i lei condizioni d i inferiorità fisica e psichica. 
I medesimi venivano invece assolti dal medesimo reato commesso con violenza e minaccia ai sensi 
~mo comma dell'art. 609 bis cp pcrchè il fauo non sussiste e 
- da entrambe le imputazioni per non aver commesso il fatto. 
Segujvano per i condannati le pene accessorie di legge e la condanna al risarcimento del danno in 
favore della parte offesa e del Comune di Firenze, anch'esso costituito parte civile. da liquidarsi in 
se.parata sede, con assegnazione di provvisionaJe per la prima nella misura di € 20.000. 
2) Il Collegio partiva dalla premessa che imputati e parte OffC$a ammettevano il prolungato rapporto 
sessuale di gruppo che per i primi si fondava sul consenso prestato in modo esplicito e per la 
seconda invcoc attraverso violenza cd abuso delle condizioni di inferiorità psicofisica. I primi 
inoltre negavano la part~one dello - alla vicenda, che era iniziata all'interno della 
Fortezza da Basso dove la- si cm recata in bici, e poi era culminata nella autovctti.U'8-

- all'uscita dalle mura fortificate. Sulla collocazione di tale auto la parte offesa non 
concordava con g.li imputati, i quali riferivano di un rappono sessuale iniziato già mentre 
percorrevano la strada che va dalla fortezza alla vicina piaua e p0i continuato in auto sia mentre 
ques-1a si spostava che quando pai sostava in un piazzale adiacente il locale pubblico denomina10 
··stn1.zi Garden • ._ 
Alcune celefonatt.22Uoca1izzate attraverso l'esame delle celle apparivano rilevanti per focalizzare 
la presenza della- e dei prevenuti nei pressi della ForteZ7..a. 
3) li Tribunale esaminava la ' 'ersione della parte ofièsa, all~che dopo un rapporto 
omosessuale durato un paio di anni ed una convivenza con- aveva conosciuto nel 
mondo dc-ll'Accademia di Arte il - col quale aveva instaurato un rapparto di amicizia e stima 
senza alcuna implicazione sentimentale, cd aveva collaborato ad un ftlm del tipo "'splatte,... da 
costui diretto in cui recitava la parte di una prostituta, con scene di sevizie. violenze e perversione. 
Le riprese del fi lm si erano svolte da mano ad aprile ed a giugno la ragaz11l cercav~ per 
chiede.re il saldo dcl com nso ctuito di 300 curo; nel frattempo si era lasciata col- -

e si era ~itare da un'amica per un m~ 
~ 5 giugno la ragazza si incontrava col - che era insieme ~ci -- ed a loro si univa lo- e m~asseggiavano in centro la - si confidava col 
primo cìrca la ronura del suo rapporto col - e costui la baciava improvvisamente-e poi con lei 
aveva un rapp0rto sessuale estemporaneo all'apeno. in una viuzza vicino-·a2za S. Croce, sebbene 
egli fosse legato da tempo ad una ragazza da lei conosciuta. Anche con lo successivamente la 
pane offesa avev~o sessuale occasionale ln casa di Jui, mentre a metà giusno cominciava 
una relazione co~an~ncontrato aJl'Accad~ 
A seguito dunque dcll'ìnvito del - il 26 luglio 2008 la- si recava con la propria bicic;lctta 
in Fortezza dove vi era la manifestazione Firenze in Fiera e raggiungeva il gruppO di amici di 
costui, lasciando il fidanzato . che non stava bene. a casa. ll avevano bevuto insieine e - .. , ..... -........ ~ .. ;,:·"" ---- ;,~ ..... ""~ 

·----- --- -- . ~ 
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-~J~·ando al di sotto della minigonna un paio di slip rossi. Durante la serata ad un certo punto lo 
~hc lavorava al bar l'aveva presa per un braccio e portata in un bagno dove aveva preteso un 

rapporto orale che lei raccontava di aver subito con disgusto. Quindi era tornata in pista a ballare, 
già provata da una serie di "shouini" che ave,•a bevuto, precisando che a seguito di un episodio 
avvenuto a Barcellona con un ragazzo jrunaicano - che l'aveva costretta a bere· l'alcool le procurava 
subito un effetto negativo, e di questo il - era a conoscenza in quanto ne avevano parlato 
durante le riprese del film. Allusioni e strusciamenti da parte del gruppo durante il ballo venivMo 
da lei accettati in un clima di allegria. senza che lei avvertisse pericolo, dopodiehè, tomato il
daJl'accompagnamento della fidanzata aJ parcheggio del ciclomotore, il gruppo si ricompattava 
uscendo dalla Fortezza e siccome lei non si reggeva in piedi, veniva sorretta da due di loro, me.ntre 
gli aJtri la palpeggiavano davanti, mettendole le mani all'interno della maglietta e nelle mutande. 
Una volta fuori dalla For1eua lei pensava di essere accompagnata verso la bicicletta ed invece 
veniva sospinta contro un muro ed ancora palpeggiata, mentre çercava di ribellarsi cd anche di 
se.appare- non riuscendo in quanto malfenna sulle gambe. Dopo succhiotti e leccamenti da parte di 
tutti, il invitava i compagni a spostarsi, in quanto lroppo visibili per la gente in uscita, e 
quindi il gruppo la trascinava in una macchina dove sul sedile posteriore la violenta\fano a turno, 
mordendole i seni ed i genitaJi e 1enendole aperte le gambe per fona, cd eiaculandole anche in 
bocca. La ragazza ricordava bene l'odore di sperma che-si avvertiva nell'auto ed il particolare di un 
ragazzo del gruppo che le sedeva in faccia e lei si sentiva in balia della corrente, incapace di reagire, 
fino a che ad un certo punto s i era divincolata e prendendo forza era riuscita ad infilarsi le scarpe cd 
a scappare, ritrovandosi in un posto diverso, una piazza alberata costeggiata da un fiume, che con la 
polizia ha riconosciuto essere \ficina a Via Cosseria, cioè Piazza Costituzione. Da li, indossate 
scarpe e mutande e recuperata la borsa, prendeva a corre~ungcndo il luogo ove aveva 
lasciato la biciclena e ricevendo nel frattempo la telefonata dcl- preoccupato di non averla vista 
tornare. Piangendo gli riferiva l'accadu10 e. dolorante tornava a ca.~ intorno aJle 4, I S, 
racconlandogli ulteriori particolari ed i nomi di alcuni degli aggressori. 
Dai tabulati risuhavano le telefonate intercorse tra i due alle 4,07, alle 4,08 cd alle 4,24. 
Il g.iomo dopo la- si rivolgeva al centro antiviolenza dell'ospedale C.aregg.i, accompagnata 
dalla madre, dall'amica- e dal .. veniva visitata e refcnata e successivamente presentava 
denuncia, a seguito di colloqui con il legale cui si era rivolta. Dalle foto della serata pubblicate via 
\\'eb venivano quindi iden1ifJca1i tulti i parteci~o stupro, mentre il - a seguito delle 
vacanze estive nel proprio pae.<ie di origine in -d~ideva, probabilmente influenzato dai 
genitori, di interrompere la relazione in quanto la situazione era troppo pesante per lu.i. 
Rivoltasi al centro Artemisia la ragazza veniva seguita psicologicamente ed accogliendo l'invito di 
un'amica si recava poi in- per un laboratorio di arte, per C\fitare di incontrare i rngazzi che 
aveva denunciato, 

Ad agosto mentre era all'este.ro la parte civile raccontava di aver avuto una cris i di 
panico e tornando in ltaJia aveva cominciato a frequentare- il centro Artemisia, con cure 
psichiatriche che però non le avevano risolto~problemi emotivi, di equilibrio psico-fisico e-di 
rendimento scolastico. trasfe rendosi infine a - dove anualmcntc risiede. 
4) li Trib~i tutte le 1estimonianzc di contorno. dall'amico ai 
conoscenti - che sapevano dei film "'splaucr" girati dal - e frequentavano 
anch'essi i c:ors-i delraccademia del 1eatro. Il . confcnnava quel rapporto occasionale col 
che la- le aveva confidato. aggiungendo che costei non reggeva l'alcol né beveva. Il 
riferiva di aver convissuto per poco più di un anno con la parte offesa. che. era fragile e si 
app0ggiava a lui in quanto bisognosa di protezione. e che in due occasioni di feste si era ubriacata 
ed aveva avuto conati di vomito, mentre le altre tes1imonian~vano al Collegio di scarso 
rilievo. a rinforio solo dell'e.pisodio di sesso orale avvenuto tra- e la - pc:r strada e del 
carattere disinibito ed ecce.ntrico di costei, volto ad auirarc l'at1enzione dc~ 
Dunque pacificamente la sera dei fatti il grupPQ aveva cenato a casa del- per poi recarsi 
in Fortezza dove doveva essere raggiunto dalla- ritenuta sessualmente disponibile sulla scorta 
dell'episodio appena citato, pCl' cui il- aveva in: nn•to i suoi amici dell'intento di "comw 
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.JZ.c:osa". In proposiio la tCS!e compagna di scuola dci nigazzi. raccontava 
dcll'i,_,tro in Fortezza col 8"JPP" e della che a>-eva preso a be~ bicxhìcrini di rbum e 
vodka e poi si era appanaa in blano con lo - dove avevano ratio 5d50 orale, e 
successivamente la ragazza aveva ballato strusciandos....i.5!L!!.tri e dando J'idca di djvert.irSi, mentre 
nessuno l'aveva costretta a bere~ infine la stessa - si faceva e«ompagnare dal -
all'uscita dalla Fonetta intorno all'l,30. 
Anche si ritrovava col groppo cd ll\'Cva notato che tutti bevevano, mentre rifiutava 
di salire sul toro meccanico in quanto provocava allusioni di tipo sessu.alc sugli ostanti, e quindi aJla 
fine si era nllonlanata col motorino perché ~dì va quel clima equivoca1nentc euforico. 
La teste , fidanzata dcl - dal dicembre 2007 al maggio 2009~uentante 
l'accademia. si era recata con costui t lla festa in Fortezza ed aveva visto Ja - sul toro 
meccanico. mentre al microfono dcJla giostra si alludeva alle sue mutande rosse; aggiungeva di aver 
bcw10 tre shottini di tequila offerti da qualcuno al banco dcl bar e di aver saputo dcl sesso orale 
pnuicato al~da costei nel blj:no, mentre alla fll!e il _ )"aveva ocxompaanata all'Uscita e 
poi era rimastO 11 in attesa degli amici, in quanto non lo a'\'C'\'anO fat10 più ricntratt in fonaza. 

caduto la- aveva rivis10 ad una festa del 1° novembre 2008 alla facoltà di lct:tcre 
c.hc ad un ceno punto veniva portata fuori a braccia. ubriaca. e distesa su un.a panchina. 

mc t e 1 - durante il periodo degli ~ti domic-iJjari le aveva confidato i particolari della 
sera1a di sesso collettivo in cui tutti avevano ceduto aJJ'istinto in un momento di superficialità, per 
poi riaccompagnare la- alla bicicletta.. 
I particolari dell\tscita del gruppo dalla Forccv...u venivano riferiti da un dipendente addetto aJ 
con1rollo suJ deflusso dcl pubblico, - in quanto sentito in questura dopo i fatti: infattj costui 
a\•eva notato la anomala situationc di un gruppo di ragazzi che stava ae<:ompagnando a bracc:ia una 
raaazza che non si reggeva in piedi toccandola e palpeggiandola cd aJlc sue rimostranze uno di loro 
gli l\'CVI rispostO .. se 1'~ maiaJa. .. " o qualcosa dc.I genere. mentre ne.I frattempo un altro aveva 
urinato sulla porta esterna della Fortezu. per cu.i venivano runi allontanati. La ragana g.li era 
apporsa ubriaca cd ~'Ole, «>SI come al collega- che descrive"• la medesima siruazione 
e lo •talO di alterazione dcllll ~che appariva non lucida, anche se la situnionc, di per se 
sgradevole, non appariva di pericolo imminente. 
Si&11ifictuiva la testimonianza di che era in Foncz:za con amici e che aveva notato per 
tuttA la semta quella ragazza che avevo dato spettacolo ballando e cavalcando il toro meccanico ed 
aveva bevuto molto, dopodichè ovcva seguito il gruppo uscendo dalla f"ortczza in quanto 
preoccupato, vedendo che tutti insieme In sorreggevano e la p~iavano e lei nd un certo punto 
cschtn1ova " no basta, lasciatemi s1are ''. A quel punto la - si intrometteva domandando 
direttamente alla coetanea se avesse aw10 bisogno di qualcosa e uno dcl gruppo sgarbatamente le 
chiedeva se fosse stata della lega antistupro, quindi la ragazza interpellata. pur apparendo assente e 
mal(enna sulle gambe, le rispondeva che erano compagni di Wlivers-ità e che la sta\'3l'l0 

accompagnando alla bicicJena aggiungendo tCS!ualmcnte " ~ colpa mia pcn:M sono passaa da 
essc:R: lcsbtca 1 etero .. col successivo commento dci ~ .. lio noi. cc n't di più per noi"'. 
Analot!O l1Kl<Ollto quello degli amici dcl gruppo della 

che avevano nCKllO gil durante la festa 1 

attcggiamentl lascivi del gru:e22.!!!.!..omo alla giovane, che non appariva IU<:ida. 
La teste - amica dcli~ riferiva della telefonata con cuj costei intorno alle 13 dcl 26 
luglio le rnccontava l'accaduto volendo rcaa,irc in qualche maniera, mentre il suo ragazzo~ 
voleva verxlicarsi direttamente col - n lei la parte offesa precisava di essere tornata dopo lo 
stupro da sola aJla bicicletta attraversando un ponte su un fiume e che in macchina mentre veniva 
violentata qualcuno col cellulare misurava il tempo dci mpporti. 
11 .. confcrmava di essere rimasto in CASA e di avere chiamato la~ intorno alle 4 una prima 
' 'oha. udendo il rumore dclJa catena della bicicletta ed una seconda \<Olta subito dopo. sentendola in 
lacrime che gli parlava di suicidio, raccontandogli sommariamente l'accaduto e confermando dJ 
tornare a casa "con grande dolore". La vide cn.t.rare quindi tutta scarmigliata con i ''estiti 
stropicciati e segni sulle braccia e cr-fli e lividi sulle gambe e sul sede~. none~ arrossamenti ne 
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_,;>j i intime. li - e 1.-a~vono poi telefonato un poi o di \'Ohe. inviando anche sms a cui 
$'non aveva risposto. mentre il • riusci\'I a parlare con lo - che ttplica\ .. di essere 

estraneo ai fatti; a lui la - aveva anche attribuito un tenlatÌ\'O di pc:netrazjone anale (mentre 
erano in macchina ) non riuscito pnc~ insufficiente !"erezione. Dopo i fatti il. era andato con 
lei a Mirabilandia per distrarla ma poich~ le erano subentrati dci foni dolori la aveva accompagnata 
in O!pcdale:, mentre successiva.mente non cruno più riusciti ad avere rapporti sessuali. in quanto lei 
sosteneva di sentirsi male e che il contcllto fisico le dava fastidio. Dopo 1'estatc che lui aveva 
trascoroo in famig.lia, tornando in- la relazione si era intcrTOna definitivamente, non 
sentendosi lui in grado di impegnarsi ulteriormente in quella pesante situ.az.ionc. 
11 tcs1~riferiva di un appuntamento a. richiesta della- con lei cd il - che ipotizzava 
una t'Ca2ionc ritorsiva violenta nei confronti dcl ·•capobranoo"-
AI Pronto Soccorso poi inttf'\'en.iva la ginecologa - che 1rascrive\'8 e poi correggeva il 
rtfcno. in quanto inizialmente la vhtima adduceva di essere slata riporuta alla sua bicicletta mentre 
dopo si com:ggcva riferendo di essere ritornata da sola alla sua biciclcua e da Il a casa. Anche L1 
spccialitzlllda - sintctiZ%ll\"I il nocconto della - che le oppariva lucida <d avvilita. 
turbata ma non in stato di shock, e che dopo un'ora cin:a le &\'C\'I fatto conqgcre la frase succitata 
nel rcfcno. 
Il diriacnte della questura - riferiva del fenno opemto il 31 lualio successivo ai fatti, dal 
momento che la notizia era stata già divulg.nta da.Jla. stampa e dalla televisione, procedendo alla 
ricognizione dei luoghi e dell'auto del -
Lo psicoternpeuta dcl centro Artemisia raecontavA dello - che appariva 
a,gitn1a. ansiosa, faceva fatica 11 parlare e stava molto male, in quanto si sentiva trOOita dall'amico di 
cui $i fidava, avendo degli incubi notturni e sentendosi terrorizzata a camminllTC dB sola per strada; 
le aveva riferilo di essere andata all'appuntamento in quanto attratta dalla promessa del saldo di un 
compenso per la parte avuta in un film e che aveva bc\'Uto molto, mentre era neJ contempo 
abbattuta pc:r la grave malattia della madre cd erano stati a quel punto necessari interventi anche 
fannac:oloaici oltre alla terapia psichiauica.. 
S) Differente la ,·crsiooc degli imputati che delineavano un contesto completatnente di"'ttSO in cui 
la - appariva spregiudicata e provoc1.ntc, sensuaJe e disinibita., con forme procaci che non 
nascondeva, eccitandoli al sesso di aruppo. In particolare il - adduceva che il rappono con lei 
era connotato da attrazione fisic.a e che quando si erano recati insieme in S. Croc:c era stata lei a 
richie<lcrc il rapporto sessuale per strada, consis1ito in una penelr'lrrionc vaginale da tergo e poi nella 
cinculniione in bocca su richiesta di lei. Quindi la notte del 26 luglio lei si era portata 
all'appuntnmcnto per proporgli di collnbomrc ad un testo teatraJe, cd aveva 135Cinto a casa il suo 
ragau..o in quanto era maJato; all'uscita dalla fortezza gli era andata incontro sussurrandogli 
all'orecchio che voleva "'essere scopata"' da cutti quanti. Il coimputato oonfcnnava che la 

- si era mostrata disponibile e sia con lui che col vi erano stati toccamCrtti e 
reciproci e palpcuiamenti ed uscendo lei stessa avc\'a fano la richiesta di "'essere scopata .. da tutti 
in quanto era tornata ad essere et~c. ~di andare in Wl posso più appartato. 
Anche - confermava il clinua euforico e che la- ballava anaccata a due ragazzi e tutti 
erano allegri ma non ubriachi. 
- confcnnava l'incontro in centro durante il quale si era verificato rcpisodio in S. Croce, 
cosl come a~preso dallo - dumntc la festa in Fonczza dcl rappono orale in bagno e del 
fatto che lo - era sessualmente scatenata, cosi come aveva capito che le protTene di sesso di 
~ parte sua erano reali. Il coimpulatO - parlaw dcl progrrunmn fotto a cena dal 
- in cui il - aveva tw:ccnnuto olla amica come di una disponibile che girava con i 
profilattici in borsecta e che per tutta la scrota in Fortezza costei aveva effcltivwnente provocato 
ballando e sedendosi a turno sulle cosce di ciascuno, esprimendosi con frasi vol,gari e chiedendo alla 
fine di .. essere soo ata .. da tutti. 
L•imputalo confermava che il saldo dci 50 curo per il film era già avvenuto a casa della 

- in wna prima della passeggiata in centro, e che la sera dcl fatto avevano tutti 
bevuto vino e bina anclte in macchina e -shotlin~i toquib in fonczu. mcnin 1• - a_ 
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_J.,,,pata ìn un <espuglìo mentre uscivano. ma ridendo, per cui era tranquilla, altìccìa cd allegra 

insieme, come tuuo il resto dcl gruppo. 
Dunque stando al racconto di tuui gli impu1a1ì, la - aveva in ii.iato gli approcci sessuali già a 
ridosso dcl muro della fenovia. e quindi il gruppo si era ree.aio a piedi laddove era JX)Steggieta la 

ed una volta all'interno avevano inllllJJICSO vari rapporti arti sessuali che la ragaua 
incoraggiava.. e nel mentre con la macchina decidevano di ttearSi aJJo Strini Garden ptr 
parçheggilllla nei pressi del chiosco, che però trovavano chiuso. La - praticava a. tutti sesso 
orale menlre veniva masturb41a e chiedeva al - messa a cavalcioni, di essere penetrata 
analmcntc; nessuno raggiungeva l'orgasmo cd alla fine l'esperienza si rivelava deludente e la 
ragazza s:i rivestiva e icntava di allontanarsi. - la rincorreva e la convinceva a farsi 
accompagnare alla biciclena. mentre in auto continua\'800 le effusioni ed i 1occamenti, e la -
scambiava con tutti que-lli che non ra\·cvano il numero di cellulare, salutandoli singolarmente con 
un bacio sull11 bocca li - uscendo poi dal parcheggio con la propria auto si accorgeva della 
raga.u.tt che era intenta a telefonare e la udiva dire di essere stata drogata e stuprato; agiungeva che 
in prcuden7..a il - allo guida della~ non era stato part.icolannente lucido, tanto che 
a'-eva rischia10 di provocare un incidente. 
li teste amico di qucsc"ultirno riferiva di una telefonata cwlosa che aveva ricevuto 
intorno alle 12.JO del 26 luglìo quando gli nlC<lOlltava la cosa incredibile che~ successa la 
notte prima e lo stesso rac<:onto ''cniva riponato da amico di - che gli aveva 
descritto quelli. raga.ua disinibila e provocMte. Di - ernno poi le trocce di sperma 
rinvenute nell'auto, da ricondurre n sua detta ai 1occ:ame~1ragi1to verso lo S1rizzi Garden n 
Novoli. 
6) U Collegio. sottolineando come la testimonian7..a della persona offesa in sé non potesse 
considerarsì es1u.stiva. dal momento che nel suo racconto si rin'"Cnivano lacune rilevanti come per 
esempio la dimenticanza deltincontro con la - riponato sia alla - che al iii non 
sottovalutava il c;arattcrc esuberante e disinibito della pane offesa, che col - non aveva una 
relazione stabile o di complecn condivisione e che usciva dalla rottura di altro rapporto sentimentale 
col - ~ omcueva di considerare le eventuali esibizioni e provocazioni allusive della sres.sa. 
parte offesa durante la serata.. nonch~ il suo abbialiamcnto sooc.into. il che non poteva di per s~ 
considerarsi tacito consenso al rapporto sessuale di aruPPO· A confctma invece dcl suo dissenso vi 
erano le dichiarazioni di ... e - che avc'-ano ossenrato il gruppo uscire dalla 
Forte=, con par7;iale riscontro in quelle di--. -
Dunque a prescindere dalla posizione dello- , che l~assu1neva c$Se:re salito nell'auto con 
gli altri cd invece risultava essere rimasto in Foncu.a, la credibili1à della qucrelnnlc appariva al 
Collegio salda, se pure frazionata e non più la.le pc~sie~ dcl racconto. infatti do.Ile telefonate 
e dalle celle intcrccnatc si c:omprendeva come il - e Jo .. non fossero insieme all\lscita 
dalla Fortaza, in quanto costui era rimaslO al lavoro? circosianza confermata non sofo dai 
~ti ma dalle indagini difCrtSive relative olle dichiarazioni di 
--nonch~ dal messaggino di risposta dell'imputato che il giorno dopo rimarcava al 
che di lui si prcoecupava - di essere rima.sto sul luogo di lavoro e di non voler sope.re pitì niente 
della vicenda. 
Inoltre per il Collegio la certificazione del centro anti,1iolenza di Cattag.i non denotava una intensità 
di lesioni e violenze cosi come descritte dalla parte lesa. tenendo conto che l'attività sessuate 
esplicata in auto, dato l'abitacolo ristretto e sçomodo, poteva componare in K lividi o graffi 
c:omunque. Invece l'assenza di lesioni alle pareti vaginali come rcfenata dalle ginecologhe poteva 
essere dipesa dalla mancata o panio.le erezione, non escludendo l'ipotesi accusatoria. men1re non 
era particolarmente indicativo l'arrossamen10 delle piccole labbra. Inoltre nonostante la non pulizia 
del ca\'O orale. il &amponc nelle 12 ore sucecssivc dava risultati ncgalivi sulle lrecc:c di liquido 
scminak. Infine il disnubo post 1taW1Utico da SU'C$S diagnosticato e la prostra%ione della- per 
il Collegio potevano deriva.re sia da pratiche di gruppo non consenzienti che consenzienti 
$Uprattutto se da pane di persona aJla prima esperienza del genere. Quanto ai tamponi negativi, sia 
orali che anoli e vaginali, l'odore rone di spermo:ì cui parlava la - suscitava non fu 
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À rplcssilA. mentre le lr.!CCC di sponna sulla sua maglicna erano le uniche ritrovate, riferibili al solo 
- e noo agli allri coimputati. Quan10 alla pr<S<nZa dell'auto in Via Mariti, le celle 
telcfon.K:he la coo!amavano. a riprova della veridicità di quanto assunto da tutti gli imputati sullo 
spostamc:nto della macchiM dalla Fonczza. per cui Lo lai senso la persona ofTesa non appariva 
cttendibilc quando assumeva di essere ritornata da sola alla bicicletta e nOf'I di esservi stata riportata 
con l'auto. l'rattasi invero di una di.st.anza. di alcuni chilometri che non avrebbe Potuto percorrere a 
piedi in quello stato di prostrazione cd ogitazione, mentre verosimilmente cmno stati gli stessi 
imputali a riaccompagnarla alla bici, coso che evidemcnte a lei non fnccvo comodo runmenere, 
dovendo plo.usibilmentc spiegare come mai rtvcssc accettato il passaggio in BUto dopo lo s-u ro. 
Dunque per il Tribunale non si tmnava di unn congettu'!..i221izzarc che a cena a cnsa. del 
fosse balenata r idea di tr~onc collettiva con la - dopo l'episodio "'hard" in . roce e 
~o analogo in casa di- cd anche lo scabroso componimento rinvenuto all'interno della 
- sequestrata poteva \·crosimilmcntc riferirsi ad un morboso rappono tr1 il - e la -
anche se il primo in Fonezz:a era andato con la fidanlata. Dunque la serata aveva J>R$O una piega 
p;ù che goliudica, mentre all'uscita lo - non c'era ed il PM. non a'-.ndo conteswo il 
precedente episodio della fella1io in bagno. a'\'CV8 chiesto la sua a5$0l~ione. 
Invero ltt scena vista da e - non a\·eva nulla di goliardico e la sçarsa tolleranza 
all'alcol della persona offesa cos1i1uiva un falso problema. essendo le condizioni della -
indiscutibilmente critiche all'uscita dalla Forteiza.. 
7) Non risultava invece provata per il Tribunale la presunta preordinazione, nel senso che non 
poteva nrsuirsi che le bevute degli shottini rosscro finalizzate all'abuso sessuale. Acccnato appariw 
il fotto che la - fosse ubriaca e mo.I ferma sulle gambe, ponata a braccia cd incapace- di 
autodctcm1inarsi çome lapidariamente descriuo dai due addetti alla sicurezui (" potevano fare 
qualsiasi cosa volevano di ~ta rag.au.a ... j . J due testi si mostravano .sicurnmcnte affidabili e 
credibili. anche se. come la- a\•eva.no JOttovalutato il problema. o 8\'UtO paura delle prc\'edibili 
reazioni. OV'\"CfO avevano da10 la priorità alle mansioni cui erano addccti: in ogni caso avevano 
risposto subitO alrappo.llo recandosi in q11<$1ura, e la - dal legale della - la quale ultima pcT 
il Tribunale prc:sc:ntava quindi una indubitabile inferiorità psicofisica che le impediva cli esprimere 
un valido consenso. vi\'tndO uno staio di obnubilamento e disorienwnento dovuto a fenomeno 
p:itoloaioo momentaneo e non permanente che prescinde dalla patologie mentale ma che comunque 
~idoneo t'I vitjàrC il consenso. 
8) Nessun problema poi sul concorso di tutti allo stupro di gnippo, indipcndetemente dalla condona 
di ciascuno se solo compiacente o nnche sessualmente attiva, renna restando lo subdola opera di 
induzione intesa con1e sopraffazione posto in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori 
nei confronti della vittima. che soggiacendo djvcnta strumento di soddisraz.ione delle voglie sessuali 
dell'abusante. 
9) Il Collegio escludeva, per evitare il prod·ursi di ne bis in idem sostanziale, la contestata 
aaBl"Vtnlc dell'art. 609 ter commi I n. I ( rectius n.2) cp e comunque, anche ad ammettere 
l\lbriachezza degli imputati nel momento di oommissionc del reato. avrebbe avuto rilievo la 
JRVÌSionc dell'art. 92 cp. 
I O) La pona, considerando rassenza di precedenti penali degli imputali ed il loro regolan: habitat 
familiare e sociale, nonché lo stato di oc:culturamento, partiva da quella base di sci anni di 
reclusione-, diminuita a 4 per le attcnuantì generiche ed aumentata di se-i mesi per lo. continuazione-, 
con il pedissequo ri$ilrcimento nei conrronti delle parti civili da delcnninnrc in separata sede; 
qunnto nl dMno per il Comune di Firenze esso riguardava l'inunagine della città in rapporto alla 
civile convivenza ed al rispetto per lt donne, e quanto alla - non conoscendosi attività 
lavoro1iva o danni esistenziali, n6 dìsponendosi parametri per il danno bioloa,ioo, comunque doveva 
essere demandato al Giudice cjvile. In oani caso quantomeno la somma di € 20000 a titolo di 
provvisionale poteva essere liquidata a quest'ultima, unitamente alle spese sostenute dalle parti 
civili, liquidate in fa\·orc dello Stato per la - ammC$$8: al patrocinio a spese dello Stato. 
Concludeva il Collegio assol\'Cndo tu1ti ali imputati dalla restante imptu.uJone sub art. 609 bis 
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11) Si appellavano cutti gli imputati, quanto al-contestando la versione della - affetta 
da 29 menzogne-puntigliosamente elencate: 1) quando ha detto di aver accettato l'invito di costui 
solo perché le aveva promesso un regalo, mentre per il Tribunale lei aveva accettato per distrarsi cd 
anche per possibilità dj approcci sessuali 2) quando ha accenato di uscire non trattenuta dalle 
condizioni del fidanzato malato 3) quando è rimasta col gruppo nonostante nulla le fosse stato 
consegnato, nonostante l'eccesso di bevande alcoliche e nonostante il sesso con lo- in bagno 4) 
quando ha dichiarato di non ricordare di aver risposto alla • rassicurandola mentre ne aveva 
parlato sia con la - che con il - S) quando ha riferito della presenza tra gli stupratori dello 

che invece era rimasto in Fortezza., come ris-ulta dalle dichiarazioni di conferma di -
e degli stessi imp~dagli sms e dalle telefonate di costui nella notte con - ed 

e dopo un giorno col - 6) manca un riscontro nelle certificazioni relativo alle modaJità 
violente con cui sarebbe stata presa in macc.hina dai soggelti, come sottolineato anche dal ·rribunale 
7) mancano nell'auto tracce di liquido seminale del quale odore nauseabondo la - si ricorda. 
inesistenti anche nell'anali~ni orali, anaJi e vaginali, ad eccezione della maglietta di lei 
con tracce riconducibili al _..oltre ad una traccia sulle mutandine priva di DNA 8) ~ emlto 
il luogo della presunta violenza come ricostruito dalla ' 'ittima rispetto a quello descritto da tuni gli 
imputati. A tali falsità si aggiungono le menzogne. riferite in dibattimento, quando la - dice 9) 
di ave,r accettato l'invito del - per ouenere il saldo dei 300 euro per il film girato con lui t O) 
che il • era malato per cuj non gli aveva chiesto di andare con lei, cosa che lui non ricordava 11) 
di aver chiesto a lui di uscire con lei quella sera e le fu risposto di no, anche in ciò smentita dal -
12) di non reggere l'alcol smentita dall'ex fidanzato- da - e - 13) che gli imputati 
la facevano bere, smentita dalla 14) che dopo i primj due shottini aveva pe.rso il conrrollo 
tanto da non opporre resistenza allo in bagno. mentre do~ salita sul toro meccanico J S) 
di essere s1ata dissenzicn1e rispetto al rapporto orale con lo - 16) di voler andare verso la 
bicicletta all'uscita dalla Forte1,za ed invece di essere stata trascinata dalla pane opposta, mentre 
invece al la~ aveva risposto che i ragazzi la stavano accompagnando alla bicicletta, quando in 
quel frangente ben avrebbe potuto chiedere aiuto anche ad altra gente che stava defluendo dalla 
fonezza 17) di aver tentato di fuggi re andando però nella direzione sbagliata mentre. c'era ancora 
folla e quale.uno poteva intervenire in suo aiuto, né ha mai detto di essere stata minacciata dai 
ragazzi, in ogni caso se era ubriaca da non reggersi come racconta non avrebbe potuto fuggire· 18) di 
aver avuto difficoltà a scappare perché aveva le scarpe con i tacchi invece indossava stivali senza 
tacchi 19) di essere scappata con i vestiti strappati 20) di essere stata fotografata con i cellulari dai 
violentatori, mentre nessuno dci telefonini sequestrati presentava tracce di foto o fi lmati 21) di non 
essere stata trasportata in auto fino allo Strizzi Bar 22) di essere fuggita dall~uto dopo essersi 
rivestita quando tale luogo era distante diversi chilometri dal parcheggio della sua bici 23) di c.ssere 
tornata a piedi a tale parcheggio 24) di non esservi Stata riaccompagnata in auto dagli imputati 25) 
di aver ottenuto la correzione in tal senso del referto medico n. 77 dcl Pronto Sooc:orso 26) di aver 
avuto paura di uscire nei giorni successi,•i perché temeva di incontrare gli imputati e di aver saputo 
del loro arresto solo al rientro dalla- avvenuto a fine agosto quando invece il - raccontava 
di averlo appreso con lei il 1° agosto dal televideo ed alla psicologa - lei stessa il 4 agosto 
confermava tale circostanza 27) di aver avuto crisi di pianto al Pronto Soccorso di C.areggi quando 
la don.sa- la descri\'eva come molto lucida e precisa e non piangente 28) di aver provato a 
chiamare il . dal proprio cellulare una volta uscita dall'auto me.otre i tabulati non confennavano 
tale dato 29) che il gruppo si era spostato dal primo al secondo luogo utilizzando 2 auto, ribattendo 
alle obiezioni che non si ricordava precisamente ma che 8 persone di cui una distesa non potevano 
srare in una sola auto {ciò precisava in sede di integrazione della denuncia). 
Altre incongruenze rilevate dalla difesa attengono al fàuo che la parte offesa tornata a casa non s-i 
lavava neppure i denti e rimaneva con quell'odore per lei nauseabondo fino al mattino; peraltro nel 
suo racconto mai riferi"a di aver manifestato il :rio dissenso durante le violenze del gru'QQ.__ 
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~ · tutto a confcnna delle mcmognc riportate dalla dcnuncian1e per rendere çrcdibile. a detta 

dcl t'appellante. la caJUMia nei confronti di tutti gli imputa1i. 
Quanto alla motivazione del Tribunale in proposilo, la valutazione frv.ionala delle dichiarazioni 
~e offesa._;,., <011traddinoria cd enonea alla luce della ina11cndibililà del ra<:eonlo della 
- macroscoptc&mcntc menzognero~ mmc dettagliawnmtc analiuaio con le 29 inc:ongruenze 
estn1pola1e. 
Nemmeno i &csti -~ --omivano un riscontro 1.lla versione della de:nunciant~ 
dal m~nto che la prima aveva ricevuto da costei ( che si era "connessa,. ) risposte rassicuranti 
am:i si sentiva dire .. ~ colpa mia perché sono ~a da esse:~ lcsbic-a a clc:ro " , cosi prefigurando 
una sucecsstva esperienza sessuale. Dunque la - si era 1rn.nquilli1HUt comando dai suoi amici e 
poi aveva risposlo che la- intorno aveva 1 ragazzi .mentre invece pacificamente lo- non 
cm con loro, evidentc1ncntc influcnza..!!..2!.J?.rcgiudiU rc1ntivamcntc ai soggetti già segnalati dalla 
stampa. Quanto alle testimonianze di~ e - iden1iche·- a conferma del condizionamen10 
reciproco- con1unc1ue essi riferivano di impressioni e di non saper aiudicarc se la ragazza fosse 
ubrinea. Cosl come contraddittorie si p~«avano le conclusioni dtl ·rribunale alla luce della 
tcstimonianzn dcl - runico della - che aveva uno diverso opinione sull'intervento di 
costei in difesa della ragazza. per cui in definitiva per l'appcllanlc veniva meno quaJsiasi prova della 
incapacità psicofi1ica della- La sera. dei fatti, aJ fine di prestare un valido consen.IW>. 
A proposho di ta.le stato psico·fisico, la Difesa adduceva che il dibattimento non aveva evidenziato 
la asserita inferiorità fisica sulla base di quanto dalla- posto in ano durante la festa in Forteua 
( toro meccanico ), mentre quella psichica veniva smentita daJla stessa .. alla quale la prima 
rispondeva a 1000. e prima ancora telefona, .. al - esa11amcn1e alle 2.16, parlandogli per 33 
seeondi oll'llsei1a dalla Fon<=, ..,;<1en1cmente per ric:omponare il llfUl>PO. Anche la teste -
smentiva di l''Cfla vista ubriaca. mentre asseriva che la ' 'cdeva semplicemente di''Crtirsi. avendo 
bevulO non più di un paio di sbottini e connmque la oonsulcnza iossicologica esplelala oonduccva 
l.\lla conclusione che anche 7 shottini assunti non darebbero nel sangue una conccntra4ionc di alcol 
superiore a cr l ,07. percentuale: che anzi all,.uscita dalla fonf'U.a doveva es5c:re già d.iminuita a g.r. 
0.8, non rientrando in alcuna fascia di ubriachezza o di alterazione da alcol ( i valori limite partono 
da I gr ed arrivano n 2,Sgr ). 
Anche le sentenze citate dal TribunaJe sull'argomento in realtà richiedono a proposito dell'induzione 
un comportamento positivo dcl soggetto a,gente., mentre quanto all'abU$0 delle condizioni psico· 
fisiche, un doloso sfruttan1ento da parte: di costu.i, lnddove nel cnso di specie non vi era stata alcuna 
Strumentall1.uzione dA par1e dcl gruppo in danno della~ al nnc di persuaderla 3 cedere. 
Nè il tribunale aveva dnto una spiegazione sulle macroscopiche bugie raccontate daJla - aJ fine 
di dissimulo.re cib di cui si era pentita, provando vergogna, a con1inciarc dalla presenza dello 
in macchina. dalla pane: dcl guidatore, con un cappello e la camicia nera. circostanza assolutamente 
non veritiera, evìdcntemcnte ricomprendendolo nel gruppo per il precedente episodio dcl bagno. 
Invece le dichiaraz.iooi degli imputati avrd>bcro meritalo maggiore considerazione, secondo 
l'appellante~ avendo dato tuni le medesime spiegazioni in sede di intcrroaa1orio di garanzia. senza 
aver mai comunicato prima ua loro. e riconoscendo il rappono sessuale consensuale a'"Ulo oon la 

- senzanascoodctlo. 
Quanto all'clcmt:nto soaactti,'O, il - do,.C\ .. andare assoho in Ql.Wlto essendo anch'egli alticcio 
ed euforico non aveva percepito alcuna inferiorità della .. che pRCCdcntemcnlC a'-eva daro 
•petta<Olo dando quindi l'impressione di = disponibile anche dopo. dal momenio che la stessa 
ragazza anche nella macchina non aveva manifestato alcun dissenso. tanto che proprio lei 
descriveva i rap.ui come stupiti della sua opposta reazione quando riu.sciva a liberani e ad use.ire 
d•ll'au10. 
In subordine all'oppcllance andava riconosciuta l'attenuante dcl tcr7..o comma dell'art. 609 bis cp alla 
luce della valutazione globale del fatto, oltre aJlc attcnuan1i generiche, stante la giovane età e la 
inccnst1rotezztt. nonch~ i sicuri rifcrimcnli fwni liari, non p.1.rtendo comunque da una pena superiore 
al minhno edinolc di S unni. 
Si chiedevo innnc la rinnov37,ione del dibattin1ento con IR citaz.ion~ del tossicologo di parte-
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~-· in onlino alla qualità e quantità di alcol ingerito dalla - cd ai suoi effetti, al fine di cscludac 
qualsiasi vizio di~·....._ 
12) l..'appello dcl - adducendo innanzitutto c,he rinterO impian10 acc:usat0rio come si 
comprendeva dal capo di impu1azione in realtà si fondava su una forma di coercizione che la 
sen1cnza aveva inveu escluso . .smantellava l'intero impianto accusatorio. Dunque la ranispecie di 
induzione poi intrapresa dal Collegio si fondava sugli altri d·uc clementi dello stato di inferiorità 
della vinima e sull'abuso delle sue condil.ioni, citando all'uopo la senlcnz.a. - e quindi la 
necessità di un comportamento positivo da ncccrtnrc volta per volta per qualificarlo come abuso, nel 
ca.so di specie ponendo mente alla condizione del soggetto passivo non olTctto du menomazione 
fisica o psichica permanente ma da una si1u.az.ione di inferiorità transitoria. per cui tali acccrtamc.nto 
risultava ancora meno semplice. Sottolineando dunque l'inaucndibili1A della persona offesa e le 
incongn.icnu del suo racconto che la stcss;a sentenza non nega, l'appellante valorizzava le 
dichiarazioni di coslei sui rapporti sessuali occasionali prccedcntcmcntc intrattenuti col - e lo 

- da lei descritti in dìba1timcnto come sempre: non ,,,Juti ma "'succasi .. e poi " archiviati .. 
come fani negativi: dunque un approccio anomalo al $C$$0, non vissu10 disinibitamentc e 
gioisamente come si potrebbe supporre per una rag.azza emancipata ed estroversa. ma come 
qualcma di irrisolto. di deviato. Tant'~ vero che al mattino dopo la ,.;ofcnza il suo comportamento 
anomalo ~ quello di telefonare e raccontru-e ad un gran numero di amici, amiche: ed Clt fidanzati i 
deuagli di quello che le era succe,sso, aprendo addirittura la domenica unn pagina blog Sù internet, 
usando il proprio nome e cognome, il che imponeva una valutazione più ottc11ta della sua 
personnlità da parte del ·rribunale. Dunque sullo. base dei risultati dcl dibauimcnto non vl era stato 
nessun tranello e nessuna coercizione fisicu, nessuna fuga ~zzn. che era stata per certo 
riaccompagnata alla bicicletta, e nessuna panccipazionc del ~ che lei ìnvccc ricordava tra 
i violentatori, per cui veritiero appariva il racconto di coStoro. Pertanto la valutazione frazionata 
operala dal Collegio si scontrava con La macroscopia inattendibilità della parte ofJ'esa, che per tutta a 
serata s:i era fana allegramente 1occare e baciare e che aveva lei stessa raccontato l'episodio dcl 
bop con lo - avendo tutti i soagctti, lei compresa e senza la costrizione di alcW>O ( come 
sottolinea la - bevuto un c:crto numero di shottini. Dunque apporiva cmlibilc il -
quanto riferiva di a\'Cr chiesto ripetulnmenlc alla - se fosse davvero consenziente al sesso di 
gruppo. considerando cbc il primo auo sessuaJc. quello orale nel bagno con lo - dal PM non 
cm stato considerato impo$tO e quindi nemmeno e,ra stato contestato come reato. Quanto al seguito, 
la la descrive come intenta a strusciarsi e baciarsi con tuni durante il ballo in pista; 
nnnlogarnentc i testi - e che l'avevano vista divenirsi. Anche l'episodio del toro 
meccanico co111portava. un grande equilibrio e lei dunque era riuscito n reggersi nonostante si 
dicesse ubriaca .. e poi sempre in un clima cuforioo erano tutti usciti dalla Fo11cu..a, predisposti a 
con1inuarc nelle avances che lei aveva mostnl.to di gradire. 
A proposito degli atti sessuali l'appellante si poneva il problema della eventuale revoca del consenso 
da pane della ragazza, con comportamenti che lo manifeswscro, giungendo od una conclusione 
ncptiva. Del l'CSIO che la - fòSSe un tipo non f~ilmcnte condizionabile lo teslimoniaw la sua 
amica - su do=nda specifica in sede di esame dibattimentale. 
Anche lo sta10 di in(eriorità dovuto ad ubriachezza in realtà non appariva per nulla dimostrato alla 
luce dci pochi minuti riferiti dai testi che avevano a.wto solo una 
impressione veloce rispetto alle quauro ore trascorse in Fortezza, e che erano smti poi suggestionati 
comprensibilmente dalle notizie della strunpa sullo stupro del branco e si cm.no ottivati sulla scia di 
un postumo senso di colpa per non essere intervenuti sul momento in aiu10 della ragazu. Invece 
più nttc:ndibili si mostravano quei testimoni co1nc la che conosceva i ragazzi e non era 
.. inquinata" da elcmc.nti esterni. Del resto cloque.nte era stata la risposta secca della -
all'in1ervcnto della ... alJa quale si era dichiarata subito come ex lesbica cd altualmc:nte etero, 
con una chiara allusione al sesso, per cui in conclusione il - doveva esser-e assolto per 
insussislcnza del fano o prn:hé il fatto non costilui5CC reato. 
13) Analoga richiesta avanzava l'apprllantc che oltre a ripertOM'Cl'C tutti i motivi fin 
qui clcnc:ati sottolineava che la quan1ificazione della durata dello suto psicofisico come oonsideraLa 
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o" dal Tribunale ometteva di valutar<: la rbposia deUa - •ll•• •irca le SU< lalde= sessuali, 

quando dunque non poteva ritenersi poco lucida, anche perché con tuno l'affiusso in uscita cblla 
Fonczu nessun altro oltre tale ragazza si era posto il problema di intervenire. 
In definitiva la co1alc inaucndibili1A della parte offesa dovc\'n indurre a riconoscere il suo pieno 
consenso agli a1ti sessuali sia prima che dopo la festa in Foneu.a. stante in ogni caso l'assenza di 
consapevolezza da parte dci soggciti aecnti delle C\'entuali condiz.ioni di minorata capacità del 
soggc<10 passivo di cui dolosamente approfinan:. Pct1Anto concludeva l'appellante per l'assoluzione 
del - in subordine l'applicaiione del minimo della pena. 
14) L'appellante prcliminanntnte. rinnovava l'eccezione a\•anzata in primo grado 
cirça l'esclusione del Comune di Firen1..c ammesso come parte clvile, eccezione già rigettata con 
ordinanm del Collegio dcl 17 settembre 2010, ribandendo altrcsl l'assenza di consenso della parte 
lesa, richiesto dall'art. 92 epp; contestava l'esistenza di un dwu10 di immagine per l'Ente. non 
essendo stato commesso il rea.lo in occasione di una pubblica mMifcst.llionc ma ormai aJ di fuori di 
cssa. ln ogni caso con1estarva la censura di tatdività dcll'eoccc:z.iooe, come rawisa10 dal TribunaJc, in 
quanto proposlA 1i sensi delran. 491 cpp, nelle fasi prclimiiwi del dibattimento, indipendentemente 
dalla precedente udienza preliminare. 
Come secondo motivo l'appellante eccepiva la mancata correlazione tra l'accusa e la condanna in 
quanto per il capo di imputazione In. violcn1.a era stata com.messa attraverso atti di coercizione, 
lnddovc invece, esclusa l'aggravan1c di o.ver fatto ingerire alla vittima sostMZC nlcoliche, nel 
dispositivo si assolveva da tale condoua e sì riteneva punibile 111 violenza per induzione con abuso 
di inferiorità psichica senza che la diversa condotta fosse stata esplicitata in fatto nel capo di 
imputazione $1.CSSO. 

Nel merito poi ancora una ''Olta si elencavano le coottaddizioni in aò era caduta la denunciante. che 
tante occasioni aveva avuto per tornare a casa e non rimanere col gruppo di ragazzi i quali all'uscita 
dalla Fonczza si rnccvano più insistenti: la giovane avrebbe potuto anc;:he c-hiedcrc aiuto a -
e - che cmno all'uscila, OV\'Cro accettare l'intervento nd 11diu\!Undum della- a.Ila quale 
invece rispondeva in ben altra direzione. 
Quan'o alle abitudini sessuali della ragazza. l'appellante rimarcava che siiilla salo tte essa aveva 
lrlCcc di quattro don&cori di sperma di,·mit di cui uno era sicuramente il l'altro il 
eo! quale aveva avuto un rapporto nel pomeriggio, raJuo r.,... lo- ed il quano non si sa bene 
chi, mentre nulla di quanto raccont1110 circa i morsi, le eiculazioni e quant'altro aveva detto di a"·er 
subito risultava poi dalle certificazioni dcl Pronto Soccorso. 
Apparivano invece veritiere le conformi dichiarazioni dci ragnzzi che per tuua la sera erano stati da 
lei eccitati e poi quMdo infine in macchino. avevano ten1a10 un rapporto sessuale non avevano avuto 
alcuna erezione completa, e ciò ' 'eniva confcnna10 dai tamponi con risultato ncga1ivo sia vaginali 
che orali a carico della vittima. PcraltrO se fosse stata già ubrieca., non si sarebbe potu10~ 
come aveva camminato per oltre SO metri in Fortezza per rauiungere il bagno con lo - cd 
avere quel rapporto orale e successivamente add:irittwa avrebbe percorso alcuni chilometri per 
riprendere la propria biciclcua cd andare 11 casa. Anc.he il • contrariamente a quan10 assun.10 
dalla parte ofTcS4. non era saato mai chiamalo da lei, ma solo intorno alle 4~Uino aveva 
telefonalo lui per nvere notizie, quando lei stava per montare sulla bici. Infine la- dic-hiarava di 
essere partita in - per paura di incontrare i suoi aggressori quando invece già dai primi di 
agos10 sapeva bene che e:rano stati arrestati. come riportalo dallo stesso-
Dunque alla principale richiesta assolutoria la difesa del - aggiungo quella di minimo 
aumento Jl<f l'art. 8 I ep rispetto al calcolo operato dal Tribunale, alla luce della pluralità di concione 
di tutti i partc<:ipi. 
J S) Anche l'appellantc- insis1cva per la lncoerc~ in1rinscca della deposizione della -
elencando le fa lsità. a cominciare dall'uscita di - dalla Fortezza, mai avvenuta. e dalla sua 
partecipazione auivo allo stupro in macchino., quando avrebbe incitato gli altri, col cellulare in 
mano, tutti particolari fasulli: altrcttanlo inverosimile la dcscriz.ionc della precedente violenza in 
bagno da parte dcl medesimo, avendo descritto la rag.azza il SC1UO di disgUSto per il rapporto orale 
mentre poi tornando a ballate a,·e.va mostrato ben altro attcgjamento, divenendosi e giocando 
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.O~ anche sul toro meccanico. Cosl pure la descrizione del ritorno a piedi verso la biciclena couava con 

lo stato dei luoghi ed il risullato del controllo dc!Jc celle. telefoniche, per c.ui anche lo stesso 
Tribunale la smentiva, riconoscendo che effettivamente era stata riaccompagnata in auto a 
riprendere la bicicletta_, contrariamente a quanto lei siessa aveva fatto correggere sul referto dcl 
Pronto Soccorso. 
Ancora. il non ricordare l'incontro con la. il mentire sulla malattia del fidanzato. che non 
c-0nfermava Jtale circostan?.a, anzi aggiungeva che la stava aspcnando a casa per le 2, in quanto cosi 
erano d'accordo, il riferire di essere partita per la - pc.r paura dei suoi aggressori pur sapendo 
bene che erano già in carcere, come-confermato dal .. il mentire sullo spenna quando non vi 
erano state eiaculazioni, come risultato dai tamponi orali, vaginali ed anali, tutto ciò pc.r l'appellante
portava a non salvare per nulla la testimonjanza della parte offesa. 
D'aJtra parte i due addcui non avevano avvertito una situazione dj pericolo, 
altrimenti sarebbero intervenuti, e la stessa - era stata dalla - rassicurata dopo il suo 
in1ervento; quanto alle certificazioni del Pronto Soccorso, esse non confcnnavano la dinamica 
desc.ricta dalla ragazza ed in conclusione anche la lamentata ubriache-aa per intolleranza all'alcol 
implicava una falsa rappresentazione della realtà, in quanto nessun testimone riportava un suo stato 
di alterazione, anz;i la descrivevano come una che si stava divertendo liberamente, per cui di 
nt$Suno stato di minorazione i l gruppo aveva abusato. anche perché comunque non poteva essere 
percepito, così come non lo era stato dagli altri astanti presenti in Fortezza. 
In subordine- si invocava una pena di entità minore essendo il Tribunale partito da una base 
superiore al minimo edittale. 
16) Altro appello per - oltre a ripercorrere le già riportate incongruenze dcl racconto della 
po, insisteva preliminarmente sulla inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di 
Firenze già proposta all'udjenza preliminare dcl 2/3/2010 ç poi davanti al Collegio all'udien1.a del 
1719nOIO. 
Ri1narcava nel merito la sussistenza di un consenso cosciente della- per lo meno nella fonna 
tacita, apparendo acclarato che la ragazza si slava divertendo mentre quanto allo stato di 
~icolare la d ifesa sottolineava J'epirodio raccontato dalla onnai ex fidanzata del 
- che l'aveva incontrata dopo i fani, a novembre, assistendo alla scena in cui, 

veramente ubriaca. la - dopo una festa veniva portala di peso da due pt.."f'SOne fuori dal locaJe e 
poggiata su una panchina per farla vomitare-, uno scenario completamente diverso da quello della 
notte in questione. 
Peraltro il Tribunale d isartendendo ancora una volta la versione accusatoria, escludeva che fosse 
sta.la costretta a bere preordinatamente daJ gruppo, e comunque rimarcava che la tolleranza 
all'alcool della stessa era un falso problema, assumendo rilievo solo le condizioni in cui essa era 
stata vista uscire dalla Fortezza. ln proposito la difesa sotcolineava come la ragaaa avesse prima di 
quel momento lucidamente telefonato al - per sapere dove fosse, parlandoci per 33 secondi: 
successivamente erano tuui usciti e lei camminava appoggiata a due ragazzi, ed anche ai testi 
esterni sentiti dal Tribunale il contesto appariva come-una situazione goliardica e non di pericolo ( 

tanto che la attenzione di tali soggetti era stata attraua vef'SO quei ragazzi che 
stavano urinando sul lato sinistro della porta. 
Ancora più significativo il racconto dello stupro in auto, quando poi la - de<:ldeva di 
allontanarsi rivestendosi ed i ragazzi a sua dcna rimancvan~iti della sua reazione, mentre fino a 
quel momento lei era stata remissiva. e poi proprio il - la rincorreva e la invitava a farsi 
accompagnare in auto alla bicicletta, ciroostanza c.he la parte offesa negava e faceva correggere sul 
referto per risultare più c:rcdibile. Invece g.li ac.oertamenti tec:nic:i operati dalla difesa escludevano 
che l'auto fosse rimasta nei pressi dei binari della ferrovia, come à$Sumeva la denunc:iante, che 
descriveva anche ~ino del tutto assente in quella rona. 
Anche la gita in - dove partecipava ad un workshop daJ titolo "Sex in Trans ition", veniva 
dalla stessa rimosso e non raccontato nemmeno alla propria psicologa, mentre un significativo 
episodio con un ragazzo kossovaro veniva stigniatizzalo dalla amica che la redarguiva sulla 
sua incapacità di distinguere lo scherzo dalla violenza. gridando sempre " al lupo aJ lupo''. come 
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0 ' risultova cW bloa. 
' Quanto •Ile mell1..08JIC sulla presenza dcli~ in rruicchina ed all'intervento della . che la 

qucre.lantc non ricordava per nulla, l'appellante ribadjva le ri.scn·e espresse dai coimputati~ così 
come si rifaceva alle PfO''C scientifiche per contestare la presenza di tracce di spenna neU"auto del 
- non la\>ata. per cui era promo cbe nessuno dei mgazzi avesse eiaculato. 
Altrenan10 signifia:tiva la prova inconfutabile tramite «Ile tclcronichc che alle 3..22 il -
chi1111Ato dallo - si trovava in vùi Mariti 5, quindi in zona dello Strilli GIUdcn. a 2 chilometri e 
mcao cWla Fortcm1. e non in via Cosseria oomc addotto dalla-
Anchc i refeni medici in rcaJtà potevano agganciarsi alla irriiaxionc dovuta alla cavalcata sul toro 
meccanico di costei e sul seno non vi etano uaccc di morsi mn un lieve arr0$$Mlento evidente 
conscgucn7.a della stimolazione dello stesso. né segni di lesioni traumatiche o oontusive recenti 
erano stati refenati in zona vaginale. 
J>assando alla confìguraz.ionc dell'abuso e dell'induzione l'appellMIC ribadiva che i 4 shottini assun1i 
circa due ore primn in Fortezza concludevano la fase di assunzione di alcool in un momento ben 
precedente all'uscita dalla stessa, e l'andamento della ~ nel cllnlminnre sorretta non poteva da 
solo corroboro.re l'ipotesi accusatoria cd anzi la teste - ( per cscnlpio ) descriveva la scena 
invcncndo le posizioni, con i rag.su.i con le braccia appoggiate sulle spalle di lei e non il contrario. 
Mancava per J'appc11Mte quaJsiasl acccnarnento da pane dcl Tribunale dcll'cvcnlu.ale sfruttamento e 
.strumentalizzazione delle condizioni di inferiorità della vinima. se effettivamente presenti e 
comunque apprezzabili e visibili per gli stessi soggetti agenti, che avevano bevuto quanto lei. 
Non di poco conio la riflessione sulla circostanza che essa aveva &il avu10 un rappono sessuale col 
- e che la stessa sera dcl 26 luglio lo cercava nuovamente prima di lasciare la Fonczza, dopo 
cbe lui si era allontanato per riaecom- la fidanzata all'llscitL 
Quanto alll pena. trattandosi di un unico reato ·essendosi i fatti S\'Olli in un unico contesto spazio
temporale - andava <3Cluso l'aumento per la continuazione ed applicato il minimo edinale, coo la 
concessione delle gcnc:richc Della massima espansione:. 
17) Infine l'appellante - evidenziando come la valutaotionc frazionata della credibilità della 
parte offesa rosse sua1a dal Tribunale vaJorittara anra~rso i soli riscontri esterni dci testi -

ne illuminava la illogicità anche giuridica. atteso cheto.li testi avevano avuto una 
visione molto fugace della ragaua. che invece stando ad altre testimonianze aveva dato spettacolo 
all'interno dclln Fonetta: pertanto restava la non affid:ibilità complessiva della versione della pane 
offesa cosi co1ne locu.nosc ero.no rimaste le argomentazioni in scntcn1.a circa le 1nodalità di abuso e 
l:i peculiare condizione di inferiorità fisica, ubriachezza o obnubilo.ntento in cuj avrebbe essa 
versato, essendo insufficiente il mero richiamo giurisprudenziale che escludeva il ricorso ad atti 
costrinivi cd intinlidatori. Nè il Tribunale risolveva il proble1na dcl termine finale del valido 
consenso nella consapevolezza d~atti sessuali, svalutMdo le due ore in cui daJla chiusura del 
locale alla telefonata al fidanzato - intorno alle quattro, la- era rimasta col gruppo. 
Fenno restando dunque il giudjzio di disvalore morale su una condona poço edificante dj tu:rti i 
giovani, parte orresa compresa. l'appellante invocava invece un aiudiiio di esclusione della penale 
responsabilità dell'impullto in ordine al reato contestato. 
18) Alrudicnza dinanz.ì a ques&a Corte si disponeva un primo rinvio per consentire di riservare più 
spttio alle difese. in un giorno con un ruolo meno carico. e quindi all'odierna udienza. prcscoti runi 
gli imputati ad cc:cczionc di ed wcnte la - le pani banno discusso 
e concluso come da vCfbale in ani. 

§§§§§§§ 

19) La vicenda deve c.sscrc scmnata innanzituno dal deviancc contorno inquinato dall'impano 
emozionale e mediatico che evidente.mente ba coMotato i fatti nell'immediatezza. perché nel caso 
che qui occupa. al di là di giudizj moralistici o pregiudizi etici. l'unico oncnz.ionc da porre, seguendo 
il rigore dello impugnata sentenza, è quella aJ reato con1es1ato cd olla su.ssistenza dci suoi connotati 
es..o;en2iali, soa,1ettivi cd oggcuivi. 
Pre-mcsso quindi che gjà in primo grado la puntigliosa analisi dei fatti hn portato il Tribunale - a 
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·"9ò~ pane l'assoluzione dello - per non aver commesso il fano · ad escludere per tutti gli altri 

imputati una de11e due ipotesi delinuose come configurate inizialmente, e cioè quella connotata da 
violenza o minaccia di cui al primo comma dell'art. 609 bis cp, e premesso ancora che. l'aggravante 
dell'art. 609 ter n. 2 cp, relativa all'uso di bevande alcoliche per commettere il reato, non è stata 
anch'essa riconosciuta in sentenza, ciò che qui resta da approfondire è il solo profilo " dell'abuso 
delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa" di cui al secondo comma o. I) 
dell'art. 609 bis cp. Non appare infatti inutile sottolineare che per la diversa ipotesi di atti sessuali 
con violenza o minaccia l'assoluzione del Collegio non è stata impugnata dal PM e quindi è 
intangibile in quanto passata in giudjcato. 
Dunque la fattispecie in esame davanti a ~Corte si presenta oltremodo ridimensionata, in 
quanto vertente appunto sullo stato in cui la - versava aJ momento dei fatti , p0sto che si tratta 
di una ragazza a tutti gli effcui sana di mente, maggiorenne e acculturata, studentessa universitaria, 
che liberamente aveva scelto di passare una serata di festa insieme a soggetti che già conosceva, con 
due avendo già fatto sesso occasionale in precedenza, lasciando peraltro il fidanzato a casa che non 
stava bene ( ma w.le circostanza da costui non è stata confennata ). 
Allora. se questa è la premessa, due sono le direttrici iniziali da seguire, e.be si agganciano al 
capitolo 5 ( pagg. 62· 72 ) della sentenza, quello che, dopa aver analiZ?.ato la cronologia della 
vicenda attraverso tutte le testimonianze escus.~. da quella ~e offesa alla versione degli 
imputati, si pCtne il problema d.i vagliare la credibilità della - nel suo racconto, in rapporto 
alle u.lteriori emergenze probatorie a lei esterne: la prima direttrice è quella della serie di 
impr«isioni e contraddizioni emerse da tale racconto. come puntigliosamente analizzate dagli 
~i, ma che anche il Tribunale ha dovuto riconoscere, tanto da assolvere, da un lato, lo 
- che non aveva partecipato alla spedizione in macchina successiva all'uscita dalla Fortezza, 
e da escludere, dall'altro, Ja stessa aggravante dell'uso di sostanze alcoliche in danno della vittima, 
così come l'uso di modalità violente o minacciose per costringerla ad atti sessuali, il tutto 
smentendo le accuse della denunciante, ribadite in dibattime,nto. 
Pertanto, se lo stesso Collegio di primo grado ha ritenuto non veritiere alcune circostanze di fondo 
non di pOCO rilievo. come quella, per fare un altro esempio illuminante., del luogo dove la macchina 
del - si era pai fermata non a poca distanza dal parcheggio della Fortezza, in piazza 
Costituzione - come adduce la iliiiiill ~ ma in altra zona ( Novoli ) dcscrina dagli imputati, tanto 
distante da indurli a riaccompagnarla con l'auto alla bicicletta ( cosa che lei nega, ma le celle 
telefoniche esaminate confennano ), il problema della valutazione frazionata della versione della 
parte civile appare ancora più pfC5sante e da risolvere indefettibilmente. 
11 Tribunale in propasito cita una sentenza della SC ( Sez.111 n. 3256 del 18/I0/20 12·221112013) 
che valorizzerebbe tale metodo di giudizio. ma omette di considerare un particolare per niente 
insignificante ed anzi che agisce nel caso da boomerang: infatti nella ' riccnda, all'attenzione della 
Cassazione venivano posti una serie di fatti abusanti, e per qualcuno vi e-ra la conferma aliunde, 
mentre per altri restavano le sole mutevoli dichiarazioni della parte otfesa, e dunque la Corte aveva 
operato un distinguo pe.r riconoscere valore a tali dichiarazioni laddove l'episodio appariva più 
compiutamente comprovato e confcnnato dai riscontri esterni, in particolare alcuni fani di violenza 
sessuale, rncnlrc gli s1essi imputati venivano assolti da un ulteriore episodio di violenza di groppo. 
Dunque nella specie si trattava non di un unico fa1to ma di diversi narrati, alc·uni dci quali credibili e 
riscontrati, a differenza di altri, e. di qui la " valutazione frazionata''. metodo che la Cassazione 
richiama in altre sentenze. sempre dello s1esso genere, e sempre con riguardo a condotte plurime, 
laddove sintomaticamentc ribadisce (Se:. 6, Sentenw 20037 del 19/0312014 · 14/05/2014) che "È 
legittin1a una valutazione frazionata delle dichiarazionJ della parre offesa, purché il giudizio di 
inattendibilità, ri/trito soltanto ad alcune circostanze, 11011 comprometta JX:r intero la stessa 
credibilità del dichi(lrante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto. (Nella 
fattisJX:cie la Corte ha rigettato Il ricorso proposto av\•erso la sentenztl che, pur condannando 
l'imputato per il reato previ.sto dall'art. 572 codpen. per effetto delle dichiarazioni della vittin1tz, 
ave,,a escluso la sussistenza della violenza ses!fuale s"I presupposto che alcune delle dichiarazione 
rese dalla persona offesa 11onfossero verosimili). 
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Dunque tornando aJ caso che qui in1cressa. l'cpi.sodio è unico ~neo. e si dipana in un arco 
temporale nel quale molte sono te contraddizioni in cui la - cade, sia circa il motivo 
dell'l!'PW'wnenlo col - ( per riM:UOlete il saldo per il film gìn10? per oottoporgli 1m allrO 
copione? ), sia circa le modalilà di •pprooc:io col gruppo ( una rclla1io nel bo8JIO imposta dallo 
- ? il gioco del roro meccanico td i balli successivi senza che nessuna la costringesse a bere 
shottini? la su.a telefonata di riaggMcio del - che era uscito dalln Fortezza per accompagnare 
al motorino la fidanzata ?) sia circa lo stoto di ubriachezza supposto ( la risposta alla .. che 
volevo ait11arla? l'accom- na.mento in n1acchin11 e le modalità di approccio fisico dcl gnippo? la 
prcsu11ta presenza dello - ri1nas10 al lnvoro in Fortezza ..co1npiutnmen1e descritto come 
compartecipe de-Ilo stupro? ) sia circn il ritorno alla bicicletta smentito dagli accertamenti 
successivi (da sola a piedi per oltre due chilo1netri ?) senza parlare delle suc.ccssivc inesattezze (la 
gita estiva in - spinta dal timore di inoontrarc i suoi aggressori. che invece erano già in stato di 
cus.todìa cauiclarc. e lei lo sapeva ?). 
Dunque a ben ''<derc la Ct<Clibililà della pane ofl'csa non può subitt alcun liuionamento idoneo a 
supponan IDIO pane delle accuse, quella più ooslllllZialc. non .,.endo penluo il Tribwialc mo1iva10, 
come suo onere. le specifiche ragioni inducenti a tale cccc:z;ionalc valutazione f:raz.ionara ( v. Cass.. 
Sn. VI n. 301 S del 20ll212010 ). 
20) Ma paMando alla seconda direttrice, quella che ancora una volta conduce a~ta negativa 
circa la tesi accusatori.a, sono i riscontri esterni alla vacillante versione della - a smentirla. 
ancora una volta. clamorosamente: come la docluncntaz.ione sanitaria del Centro Antiviolcn7..a -
Azienda Osp«Jaliera Universitari!\ Curcgai dcl 261712008, che rispetto al convulso e traumatjco 
episodio nell'auto da lei raccontato, in cui n lungo e a turno gli imputati abusavMo del suo corpo, il 
giorno successivo, quindi a poche ore di distanza. riporta: "'Sintomatologia riferita: dolore agli arti, 
disturl>i gcnitali, disuria. dolore alh• defecazione, sensazione di stordimento. tristezza, paura d i 
conseguenze future"' e poi nell'esame obiettivo aggiunge" Prescnu dì ecchimosi a li, ·c-llo della 
faccia interna degli avanbracci bilateralmente. Graffio di circa 5 cm sulla coscia destra.lnitazionc 
capezzolo lllllllmClla sini11ra" e ancora nell'esame gc:niw<" Arrossamento delle piccole Wlbra" ed 
infine a proposito della visila gìnecoloaica espletala nel frangcnle descrive" Vagina regolate; oollo 
uterino regolare. pareti vaginali prive di lesioni; non evidenziabili sqni di luiooi trawnatico
contusivc recenti su perineo e ano ... 
Ed Mcora, sullo stesso piano sono inquadmbili i rilievi effettuati dalla PI nell'auto del 
priva di tracce di sperma, come gli stessi acccna.mcnti in vagina e nel cnvo oro.le di lei, essendo le 
unic~c cmecc ~rinvenute ~ulla sun n1aglie?a, rifc~bil~ a 4 diversi s_ogg~tt~, tra c~i i! 
solo 1mputnto- laddove 11 suo racconto s1 era arr1cchitO di unn sene d1 e1acu.laz1on1 
da lei subltc e di un odore nauseante di sperma diffuso nella macchina. 
Infine le risposte fomite alla ~che. vedendola attomiata da ragazzi 11JPuscita dalla fortezza, si 
sente rispondere in un modo che non ~ propriamente una richiesta di aiuto. ma semmai un.a 
riatrennuionc delle proprie scelte sessuali, prima omosessuali e poi eterosessuali. 
A questa congerie di riscontri in negati\'O alla ,-crsionc riferita dalla pone civile il Tribunale non dà 
alcuna risposta. se non quella della sua crcdibiliti frazionata. che in realtà su tali riscontri si 
infranae. dcfini1ivamcnte franrumando.si. 
21) E questo SttrZa aver riguardo. a questo punto, ad altro duplice, insonnontabilc profilo: le 
condizioni di inferiorità fisica o psichica dclJa ragazza e la revoca dcl coiucnso inizialmente 
pres1oto agli alti sessuali. 
Sotto il primo prot'ilo, nessuno ha parlato di carenze psicologiche della ragazza, che pur auraversava 
un monlento non particolanncnte facile della propria vita, con la madre am1nalnta, il padre assente, 
un convivente da èui era SUlUl lasc::iata cd u.11 ohro appena approcciato: ceno un soggetto femminile 
fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito. in grado di gestire la propria (bi )sessualità, di avere 
rapporti tisici occasjonali, di cui nel co~on era convinta. come quello per strada con l'amico 

- e quello in casa con lo ._. appena conosciuto. cnlTl.mbì cronologicamente 
an.te«dcnti a quello orale con que:stu.himo nel ~della Fortezza la sera dci fatti, prima dei balli 
• del aioco sul toro meccanico. 
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·'-' ,'/Tale quadro certo non denou un soueno in condizioni psicologiche pr<earie. ed allora, esclusa 

dallo SICSSO Tribunale Yaggravanle initialmcnle Nbricalll del procuralo IUio di ubriachezza, vi è da 
chiedersi quale rosse ma.i la situazione di lnferiorità psichica o rme. in cui la rapzza .. ·crsava. posto 
che lutti avevano bevuto aJcuni sho11inì e lutti erano evidentemt'ntc disinibiti o su di gjri, in un 
clima definito goliardico: e s:i badi bene, fino ad ora in nessun conto sono siate tenute le 
dichinrazioni dei sei imputati, perth6 di clima godereccio parlano esplicitamente le ragazze amiche 
di costoro che erano nel gruppo e sono andate via dalla fonezza in un momcn10 prccedenie. non 
senza aver descritto gli atteggjamcnti panicolarmcntc disinvolti e provocatori della - che 
nvcva balloto strusciandosi con alcuni di loro cd aveva mostra.!2...S!L!!lp rossi mentre cavalcava sul 
toro mcccru1ico, tutto questo dopo il rapporto orale con lo .... in bagno, da costui subito 
comunicato agli ahri. C i si riferisce alle testi 
che possono considerarsi oculari con ri uardo a tutto Jo svolgimento della resta in Fortezza e con 
riguardo all'ancggiamento tenuto dalla . a fronte de i wùci tCS1i valorizzati dal Tribunale ai 
fini aceu.sa10rit e cioè gli addetti al conuoll che a\•evano villo semplicemente 
uscire il gruppo di ragaW che circondava la - che pareva .. alterata .. ~llc gambe. 
Ma qui si inserisce l'altra leste considerata significa1iva per l'accusa. la ._.. che aveva 
ri1cnu10 di intcrvenjrc in difesa di costei. vedendola appunto presa di mira da coloro che la 
reggevano, che la palpavano e che la baciavo.no: invero proprio la dcposi-zionc di tale teste appare 
bifida, non rappresentando univocamente il ritratto di una predestinata vittima dj violenza. quanto 
piuttosto quello di una ragazza in grado di difendersi cd anche dì divertirsi alle battutaccc di coloro 
che pluudevo.no al suo nuovo orientamento ~uolc a loro favorevole (da lesbica ad etero). 
Infatti le risposte fomite dalla- incarnano ancora una volta la prova inequivocabile che il suo 
stato non era cosi alterato, cosi come non lo era nemmeno a fine nottatn;, quando in bicicletta 
percorreva un tragitto di oltre dicci minuti per tornare a casa. da sola. 
2:2) Allora. sgomberato il campa da uno stato di inferiorità psichica nemmeno latente. non resta. che 
H&minarc l'eventuale TC\"OC:a. dcl consc:MO che. a torto o a ragione, evidentemente il gruppo aveva 
ri1cnu10 csisten1e durante la fCSlll in Foncu.a. anche a seguilO della fclla1io si• oucnuaa dallo 
- nc.!..!!e>: anche qui il risultato non ~ ravorcvole altlCCUSIL, in quanto se fmo all"u.scita 
~·-non aveva palC'$3tO particolare rast:idio per le avances ricevute ( strusci~ti e 
palpeggiamenti durante il ballo ). e se si era ratta condurre o sorttsacre fino all'auto. se poi. come 
mcconta espressamente, era rimasto. come in tm.noc, .. inerme", "come un qualcosa in balia della 
corrente '', menlre gli altri effettuavano diverse e riperute manovre lascive ed invasive su di lei~ e si 
cmno nnche mostmti .. quasi stupiti" quando lei riprendendosi aveva detto basta, recuperando borsa 
e scarpe e uscendo dall'auto, allora non può che dedursi che tulti avevnno mnl interpretato la sua 
disponibilità precedente, orientandola od un rapporto di gruppO che alla fine nel suo squallore non 
aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell'impresa si erano cimentati. 
E qui davvero oon vi~ alcuna cesura apprezzabile tra il precedente consenso cd il presw1to dissenso 
della ,.gaua che era poi rimasaa "in balla" dcl g11Jppo (•bo proprio saaccaao la 1<>18. bo pensato di 
ess<re morta .... non pensavo più, non guardtwo più"). 
Qualsiui ulteriore osservazione, come il fa1to che DCS$UDO degli impuwi colpiti nelPimmediatczza 
di misura cautelare presentasse tracce di araffi o collunazione aJraccenamento medico legale in 
carcere. o come il fatto che la - fosse tornata da sola in bicicletta a casa. con un tragitto di 
circa dicci minuti, nonostante un paio di ore di aggressioni e soprusi come da lei descritti, ( fermo 
restando che non poteva aver pcrtorso a piedi in prcccdertta altri due chilometri dal luogo del 
parcheggio dell'auto a quello delll.l biciclc1to. stando al suo racconto) appare mfTorl..3tiva dj una 
eonvinziorlt che si è venuta a radicare in questo Collegio sulla base di cutte le cmerge.nze 
processuali dcctagliatamente sviscero1c. 
23) Per finire, nemmeno "l'induzione", quale clcnu:nto caratterizzante la ft'l ltispccie di violenza 
SHS:ualc residuata, appare esplicitata dal Tribunale, posto che nella pronuncia impugnata è stata 
esclusa la .. co.st:riijo.ne"': manca una qualsiasi condona caratterizzante tale atteggiamento induttivo 
da pane degli imputati, spccularmcn1e alla mancanza di una condotta di "abuso" dello SIAIO psichico 
di infcriorilà. dal momento e~ la -non~ una minorata, non aveva assunto droghe, ne dosi 
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~ particolanncnie ele\'ate di shonini. come si l: dc110, ~risultava provato che l\'CSSC una particolare 
raz.ione all'alool. che nemmeno il suo ex fidanzato - aveY1 maii conosciuto e che il suo 

I convivente . non &\"C'\"3 regi.$1r810 quando lei lo aveva abbracciato, una \'Olla tornata a casa alle 4 
dcl mattino ( qwtido non aV\'tftiva nemmeno l'odore di alcol, come dichiarato). 
In aiuri.sprudenza peraltro da un lato ~ pGCilico che la condizione di alterazione alcolica può essere 
fonte dello stato di inferiorità psichica ( v. c ... s. Sn. lii sent n.40565 dcl I 9/4nOl2 ), dall'altro si 
insegna che .. l'abuso consiste nel do1oso sfruttamento da pane dell'autore dcl reato delle condizjoni 
di menomazione de1la vittima, che viene stn1mcntalizzata con l'obict1ivo di accedere alla sua srera 
intimo n fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali "( Sez. IV n. 40795 dcl 3110/2008 ). 
Proprio con riferimento alla condizione di abuso derivante daUo stato di oltcnt:7..ione alcolica della 
vinimo la Cassazione ha ribadito che " Integra il reato di violCJWt sessuale di gruppo con abuso 
delle condizioni di inferiorità fisica o psichica la condotta di coloro che inducano la pcDOna offesa a 
subire alti sessuali in uno stato di infermità psichica detenninato dall'assunzione: di bevande 
aJc.ooliche, essendo l'aggressione al.l'altrui sfera sessuale connotala da modaJità iMidiose e subdole~ 
(~z.lfl IL 20766 dc.J J4/4n010 ). 
Nel cuo di specie. come si ~ già dct10. nessuna altcrWODC significativa in tal K11.S0 può dirsi 
provato., dal momento che tutti avevano bevuto insieme un quantitativo di shottini non 
panicolo.nncntc elevato e comunque imprecisato. cd in fin dei conti la parte ofTesa, come si è già 
rilevato. aveva tenuto una condotta tale da rlll' presupporre che. se anche non sobria, essa tutta\~a 
era presente a se stessa, si era mMtcnuta a cavallo del toro meocnnico ( ginnastjca da rodeo 
piuuosto diffici le ), aveva cercato per telefono il - che sì era alla fine. allontanato con la 
fidan1.ato..1 aveva risposto a tono alla - una volta uscita dalla Fortettt1, insomma nessuna 
condizione di menomazione poteva individWU'Si rispetto agli autori dcl fo tto, tutti ceruunente ahicci 
cd euforici come lei. in quanto compagni di bevuta e di balli allusivi. 
rn definitiva., soffennandosi un attimo sulla richiesta di_fensiva di pcrizìa in ordine alla quantità di 
aJcol assunto dalla pane offesa durante la fcs&a td aJ suo poten:tiaJc 16ivo. che sì è rilCnuto di 
raping= in quanto supcrflua ed ineonfcrente, alla luce di quanto csposlO finora. gli clementi 
residui che militano in fa,·ore della tesi accusatoria restano davvero labili. fumosi e ''Olatili, anche 
percM sicuramente apprezzabile è scala l1 volonti della~i stigmati72JU'C quella iniziativa di 
gruppo çomunquc non ostaoolata. volontA che si è estrinsecata in un.a serie dj comportamenti 
SUCCC$Sivi ai fatt i espressione di una presa di coscienza e di una energico ru.z.ionc. con ricorso al 
Cen1:ro Antiviole-n1..a dell'ospedale Carcggi. all'associazione Artemisja e quant'altro, evidentemente 
per rispondere a quel discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come 
la sua avrebbe: voluto cc.nsurare e rimuovere. 
In effetti il racconto della ragu..u configura un atteggiamento sicuramente ambivalente nei 
confronti dcl sesso. che evidentemente l'aveva condotta a scelte da lei stessa non pacificamente 
condivi.se e vissute Lraumalicamcnte o contraddittoriamente, come quella di partecipa.re dopo il fano 
ad un °'""Ofkshop .. estivo nella 7.0f\I dj - denominato "' Sex in Transition .. o prima de:I fatto 
quella di int~ uoo dei films •sptaua" dcl rcgiSla amatoriale - intriso di scene di 
sesso e di violenza che aveva mosnaro di ~ggcrc .. senza problemi. 
Qui comunque ritorna in luce il contorno della vicenda, che come si ~ ai' scritto rende solo più 
comprensibile il nucleo centrale, giuridico e non metagiuridi«>. che fa di questa inc~'iosa storia, 
non encomiabile per nessuno, un fatto penalmente non censurabile, m.ancMdO i connotati cssen?jali 
dcl rea10 che nella sede pr<>eessuale ~ stnto riconosciuto e per il quale &li impuUtti, condannati, 
h1.1nno proposto appello davanri a ques1a Corte. 
24) t.a conclusione è la assoluzione di tu1ti e sci gli appellanti perché il fiuto non sussiste, con 
revoca delle statuizioni civili di primo 8rudO, il che risulta assorbente rispetto od ogni ulteriore 
ques1ionc rcla1iva alla ammissibilità • discutibile· della costituzione di pane civile dcl Comune di 
Firenze. 

P .Q . M . 
ViSto l'art. 60S cpp 
in rifonna della sentenza del Tribunale di Firenze dcl 14/1/2013 - llaia da 

ilariasabbatini
Evidenziato



• ,, 

ascritto perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. 
Segue la motivaz.ione nel termine di gg. 90. 
Firenze, 4/3/20 I S 

~etolnCM11•8 
> 3 GJU. 2015 
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