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L’AVVOCATO risponde

Per la Cassazione
anche il bacio sulla
guancia indesiderato
è violenza sessuale

l Laura Gaetini

Anche un bacio sulla guancia, se
non voluto da chi lo riceve, per la Cas-
sazione può condurre ad una condan-
na per tentata violenza sessuale.

La Suprema Corte ha confermato
quanto disposto dalla Corte d’appe llo
che aveva giudicato colpevole un uo-
mo per aver costretto una donna a su-
bire “atti sessuali”, consistiti in un ba-
cio sulla guancia e per avervi nuova-
mente tentato nonostante espliciti e ri-
petuti rifiuti della donna.

Per i giudici gli episodi sono da qua-
lificare come “t e n ta t ivo ” di violenza
sessuale, dunque puniti con minore
gravità rispetto al reato consumato.

Se in apparenza,la condanna penale

per tentata violenza sessuale potrebbe
apparire eccessiva, la Corte ha illustra-
to come nel caso in esame quello che
rileva non è solo l’episodio in sé, ma
l’insieme delle condotte moleste ascrit-
te all’imputato, che - ripetute nel tem-
po - sono andate ad integrare il vero e
proprio reato di stalking.

La vittima dello stalking è infatti
spesso costretta a mutare il proprio sti-
le di vita, ad esempio cambiando il
tragitto per recarsi al lavoro o addirit-
tura evitando di uscire di casa da so-
la.

Nel caso in esame, quello che è sta-
to determinante ai fini della pronuncia
di condanna è proprio lo stato d’ansia

e di agitazione in cui la vittima è venu-
ta a cadere in conseguenza alle con-
dotte dell’i m p u t a t o.

Il colpevole infatti era dapprima riu-
scito a dare un bacio sulla guancia alla
donna prima che questa riuscisse a di-
vincolarsi, poi aveva tentato una se-
conda volta di baciarla nonostante gli
evidenti rifiuti e dinieghi della vittima.

In casi come questo, considerato che
la parte offesa dal reato è spesso anche
l’unico testimone della condotta mole-
sta, andrà valutata con particolare
scrupolo la sua attendibilità nel riferire
gli eventi al giudice.

l scrivi all’avvocato
l lettere@ecodibiella.it

LAVORI A VERRONE
Quella rotonda
da Museo del Falso
Egregio Direttore, vorrei
spezzare una lancia a favore
delle amministrazioni pubbliche,
non è corretto il lagnoso adagio
che non fanno più investimenti
stradali, ad esempio a Verrone
stanno realizzando una nuova
rotonda sulla Trossi. Il
problema, semmai, è che
sbagliano le posizioni. La nuova
rotonda non andrà a sostituire
l’attuale semaforo che rallenta il
collegamento del nostro
territorio verso a Milano, la città
col più alto pil d’Italia, e verso
Novara, strategico punto
d’incontro di due corridoi
europei, no, sarà ubicata
qualche centinaio di metri
prima, a regolare il traffico
verso qualche stradina
comunale.
Probabilmente si tratta di
un’opera accessoria al Museo
del Falso, recentemente
inaugurato proprio a Verrone,
dove adesso i visitatori
potranno anche ammirare la
rotonda falsamente utile.
Mi son permesso di chiedere il
motivo per cui già che si
spendono delle risorse
pubbliche per realizzare una
rotonda questa non viene
utilizzata per avvicinare il nostro
territorio al resto del mondo,
appunto sopprimendo uno dei 2
semafori (l’altro è a Massazza)
che ci dividono dal casello
autostradale di Carisio.
La risposta l’ho trovata
Falsamente intelligente.
Il semaforo è la miglior tutela
dei pedoni che attraversano la
Trossi.
Premetto che io non ne ho mai
visti, e la Trossi la percorro
sovente, ma anche ammesso
che esista questa tipologia di
uomini che a me pare più rara
dei panda, ben comprendendo
che li si voglia salvare
dall’estinzione, mi chiedo se
non basterebbero delle normali
strisce pedonali senza obbligare
200.000 abitanti della provincia
di Biella ad attendere il verde
ogniqualvolta si debba andar a
prendere l’autostrada.

l Lettera firmata

CARTELLI COPERTI
Per parcheggiare
serve un decespugliatore
Ho lasciato l’auto in piazza
Martiri e quando sono tornata
non l’ho più trovata. Ho
appreso solamente in un
secondo tempo che era stata
rimossa per ospitare le
bancarelle del mercato. Ho
sbagliato a parcheggiare, ma
sono andata a controllare i
cartelli di divieto di sosta e
rimozione forzata presenti in
zona. Bene, sfido chiunque a
leggerli visto che la folta

IL SUGGERIMENTO

Andate
per cicogne
Caro Direttore, un consiglio per
una giornata diversa. Prendete la
strada che porta a Gattinara. Prima
di entrare nel paese c’è la
deviazione per Rovasenda. Su
questo tratto si può ammirare lo
spettacolo delle cicogne e delle
risaie allagate. Ricordo che il ponte
a Rovasenda è oggetto di lavori di
manutenzione e non lo si può
attraversare. Chi ama la fotografia
ha l’occasione di fare alcuni scatti
veramente suggestivi. Una
raccomandazione: cercate sempre
un luogo dove parcheggiare in
piena sicurezza fuori dalla strada,
che è stretta e abbastanza
pericolosa. Fate due passi e
godetevi la vostra giornata in pieno
relax. Anche con le cicogne.

l Antonio Montoro

vegetazione li ha
completamente coperti.
Probabilmente per parcheggiare

a Biella (foto sopra) bisogna
dotarsi di un decespugliatore.

l Lettera firmata
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VIA IL POSTO DISABILI
Cancellato dalla pista
ciclabile di via Ivrea
Egregio Direttore, sono un
portatore d’handicap che
utilizzava spesso lo stallo
presente lungo via Ivrea, a
servizio della farmacia. Con
mio grande rammarico nei
giorni scorsi ho dovuto
constatare che
l’amministrazione ha deciso di
tracciare una pista ciclabile
proprio in quel punto, andando
a cancellare lo stallo dedicato
alle persone che hanno
difficoltà motorie (nella foto).
Ma, essendo presente in quella
zona una farmacia, non si
dovrebbero tutelare le categorie
più deboli? A quanto mi risulta
anche i titolari della farmacia si
lamentano per questa scelta
decisamente penalizzante.

l Lettera firmata

NUOVA COSTITUZIONE
Così l’elezione
per uil Quirinale
Il livore antirenziano trae in
inganno l’amico Wilmer
Ronzani. Nella lettera
pubblicata su Eco di Biella di

giovedì 5 maggio scorso
(Costituzione. I nodi del
referendum), affrontando il
tema dell’elezione del
Presidente della Repubblica,
secondo la previsione del
nuovo testo costituzionale che
sarà sottoposto a referendum
confermativo, sostiene che dal
settimo scrutinio sarà
sufficiente la maggioranza
assoluta dei votanti,
paventando l’elezione di un
presidente di minoranza. E’
vero il contrario. La
maggioranza di votanti richiesta
a partire dal settimo scrutinio è
dei 3/5 dei votanti, quorum che
rende indispensabile il
coinvolgimento di un arco di
forze parlamentari ben più
ampio di quello di governo. Un
incremento delle garanzie per le
opposizioni (sempre che non
vogliano rendersi irrilevanti
astenendosi) e un antidoto al
rischio di tirannia della
maggioranza. Concordo con
Ronzani sul fatto che non
trattandosi dell’elezione di un
amministratore di condominio
sia richiesta una
considerazione scrupolosa.
Quandoque bonus dormitat
Homerus.

l Gabriele Biscaro
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