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“L’occassione propizia?...”
La recentee sentenza della
d
Corte d’Appello di Torino con la quaale è stato assolto l’im
mputato giàà
condannatoo in primo grado per una
u violenzza sessuale avvenuta alll’interno dii una squallida latrina,,
in danno ddi una ragaazza alterataa dall’alcoool, colta da attachi di ansia e pannico e vom
mito dopo ill
primo inattteso e indeesiderato co
ontatto fisicco, e che riferisce
r
di aver sia pprima che durante
d
talee
aggressionne esplicitam
mente e ineequivocabillmente negaato il proprrio consensso all’atto sessuale,
s
è
stata riporttata e comm
mentata da molte testaate di stamp
pa, dalle qu
uali si tragggono le circostanze dell
fatto. E’ uuna sentenzza che – sep
ppur oggi nnota solo neelle parti virrgolettate riiportate dai quotidiani,,
ma anche soltanto in base ad essse - imponee una riflessione molto
o amara su temi cruciaali che soloo
pochi giorrni fa abbiaamo nuovaamente sotttolineato in
n occasionee della pressentazione del Reportt
associativoo sulle nosttre attività dell’anno
d
22021. Ne rip
prendiamo due in queesta sede: laa delusionee
delle vittim
me di non esssere credutte, anche dii fronte ad evidenze,
e
e il sopravven
ento del preg
giudizio sull
giudizio.
La sentenzza eleva l’innterpretazione soggettivva dell’uom
mo a criterio
o di valutazzione dell’essistenza dell
consenso della donnna. Ricosttruisce le circostanzze del fattto definenndole, a favore
f
dell
ggire”, auto
orizzandolo a “osare”, accedendoo
primo, “occcasione prropizia che questi non si fece sfug
così alla pprospettazioone (dell’uo
omo) di un rapporto sessuale dalla donna vvoluto, anzi addiritturaa
“invitato”, secondo laa di lui vaalutazione, m
ma poi da lei non “g
gestito” perc
rché “un po
o’sbronza e
(
la Corte).
C
Autoorizza l’auto
oreferenziallità e il preedominio deell’opinionee
assalita daal panico” (scrive
del cacciattore sulla diisponibilità della predaa ad essere catturata. E questo noonostante il racconto dii
lei dell’agggressione subita sia sttato immeddiato; nonostante la deenuncia, la reiterazion
ne inalterataa
della testim
monianza in sede giudiziaria, l’aassenza totale di ragio
oni per unaa accusa in
nventata, laa
certezza in fatto delle con
ndizioni fiisiche dellla ragazzaa antecedeenti, e dei
d
malorii
conseguentti. Sempliccemente, la Corte nonn le ha cred
duto quando
o ha ripetutto di aver chiaramente
c
e
manifestatoo dissenso, a parole e a fatti. La ccerniera dei pantaloni di
d lei rotta? “Nulla pu
uò escluderee
che sull’essaltazione del momento
o, la cernierra, di modessta qualità, si sia deteriiorata sotto forzatura”,,
scrive la C
Corte.
“L’esaltazzione del moomento”……
……
L’amarezzza – e non soolo quella - di chi leggge aumenta.
“Nulla puuò escludeere” neancche che qqueste paro
ole dei giudici
g
abbbiano prov
vocato unaa
evitabilissiima vittimiizzazione seecondaria ddella person
na offesa, daanno che annche la Corrte Europeaa

dei Diritti dell’Uomo ha raccomandato all’Italia – censurando esplicitamente nostre sentenze
sbagliate – di smettere di infliggere.

