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L’AVVOCATO risponde

Vendetta-por no,
dopo il suicidio
della 31enne: cos’è
e come difendersi

l Laura Gaetini

Il caso della 31enne, suicida dopo la
diffusione di un video a luci rosse, im-
pone la ricerca di strumenti repressivi,
affinché questo episodio così triste non
sia il primo di una lunga serie.

“Revenge Porn”: letteralmente “ven -
detta porno”, si tratta della condivisio-
ne su Internet da parte di ex mariti/fi-
danzati di foto delle proprie ex mo-
gli/partner durante atti sessuali.

E’ un fenomeno che va ben oltre il
cyberbullismo, è quasi un femminicidio
in chiave virtuale: spiattellare frammen-
ti di intimità su Internet ha la ferocia di
uno stupro di gruppo, in cui il corpo
nudo e la dignità dell’ex moglie/fidan-
zata viene dato in pasto agli utenti del

We b.
I momenti di privatissimo abbando-

no intimo, infatti, dovrebbero restare
nella sola condivisione nelle parti: di-
vulgarli senza consenso degli interessati
ha il sapore della molestia sessuale, con
l’aggravante che il molestatore si na-
sconde dietro un cellulare o una tastie-
ra.

Ma da queste vendette, che hanno il
volto di un abuso, ci si può (e deve) di-
fendere: la Cassazione penale ha infatti
chiarito che “condividere un’immagine
di terzi, senza autorizzazione della per-
sona ritratta, con altri utenti della rete
implica diffonderla ad un numero im-
precisato di destinatari, potenzialmente

a tutti gli abitanti del pianeta”, e  che
“se l’immagine o i contenuti che la ac-
compagnano (commenti, didascalie)
sono tali da arrecare pregiudizio all’o-
nore, alla reputazione, al decoro della
persona, ci sono gli estremi del reato di
diffamazione di cui all’art. 595 cp”.

Per la potenzialità del web di diffon-
dere immediatamente e su larga scala i
contenuti, si può chiedere l’applicazio -
ne di una pena più severa, oltre al risar-
cimento del danno.

Il rimedio è dunque querelare subito,
anche contro ignoti: sarà la Polizia po-
stale a identificare il responsabile.

l Scrivi all’avvocato
l lettere@ecodibiella.it

PARK A PAGAMENTO
All’ospedale in mezzora
non si fa nulla...
Leggo con stupore (ma cosa ci si
può aspettare, ormai...) che
dall’anno prossimo sarà a
pagamento parcheggiare davanti
all’ospedale. E aggiungo, “con
sgomento”, per la prima mezz’ora
gratuita per permettere agli utenti
che devono, ad esempio, solo
ritirare un referto. Vorrei che quei
cervelloni provassero...,
incominciassero a trovare
posteggio a 200 metri (che si
devono fare a piedi andata e
ritorno) fino a quel “totem”,
mettersi in fila, farsi spesso
aiutare per effettuare il ritiro. Forse
ce la faranno i fortunati “ginnici”
ed esperti di informatica! Un’ora
per permettere con una certa
tranquillità di ritirare il referto, dare
un saluto veloce ad un malato o
portargli un qualcosa di
necessario durante la degenza
sarebbe stato troppo!
Complimenti vivissimi!

l Lettera firmata

L’INTERVENTO

Salvini “l’ha fatta fuori dal vaso”
dando del traditore al presidente Ciampi

Caro Direttore, da sempre
quando le persone passano a
miglior vita, siano esse comuni
cittadini, sportivi famosi, o
personalità di spicco, le
cronache ne esaltano le virtù, i
meriti ed i traguardi raggiunti.
Questa regola aurea, che oserei
definire una consuetudine di
buon gusto, è valida perfino in
politica, anzi ancor di più.
Il 5 giugno scorso è
prematuramente scomparso l’on.
Gianluca Buonanno, personalità
di spicco nel Carroccio, noto per
le sue performance a
Montecitorio e strenuo difensore
della pur importante, ma
numericamente minuscola

Valsesia e fortuitamente anche
per il Biellese che, a seguito della
sua elezione al Parlamento
Europeo, si vede rappresentato
dall’onorevole Simonetti alla
Camera dei deputati.
Immediatamente qualche politico
di provincia, di poco spessore ed
evidentemente limitato nelle
argomentazioni, si è permesso di
insultare il defunto onorevole
provocando le giuste reazioni dei

vari leghisti biellesi, valdostani
ecc, i quali hanno minacciato di
portare in Tribunale coloro che
hanno avuto la maleducazione di
dissacrare il defunto
parlamentare.
Purtroppo il 16 settembre un
illustre italiano, economista e
banchiere, noto per essere stato
per 14 anni Governatore della
Banca d’Italia (prima che
esistesse la Bce), più volte

ministro, Presidente del consiglio
dal ‘93 al ‘94 e per un settennato
anche Presidente della
Repubblica Italiana, pur alla
veneranda età di 95 anni, ci ha
lasciati.
Ebbene, davanti alla morte di
questo italiano che ha
rappresentato tutta la nostra
Nazione per oltre un trentennio, il
segreteraio leghista Salvini
(volutamente non antepongo al

suo cognome la parola
‘onorevole’) si è permesso di
definire, da defunto, Carlo
Azeglio Ciampi “un traditore della
Repubblica”.
Dilungarmi sull’argomento e
soprattutto sul personaggio mi
dà enormemente fastidio e
soprattutto non lo voglio fare per
non prestarmi al suo gioco, in
pratica dargli troppa importanza.
Mi limito a concludere che
ancora una volta quest’individuo
che vorrebbe diventare il capo
del Centro destra “l’ha fatta fuori
dal vaso”. Sarebbe interessante
conoscere il parere dei leghisti al
proposito.

l Emilio Vaglio

La vignetta di Gianni ODISSEA IN VALLE CERVO
Quella lettera Inps
che attendo dalle Poste
Ecco la lettera aperta che ho
indirizzato al dottor Gallione,
responsabile della distribuzione
della corrispondenza alla
direzione Poste Italiane di via
Campagnè a Biella, che ha per
oggetto la mancata ricezione di
corrispondenza.

“Desidero portare all’attenzione
del dottor Gallione che sto
attendendo da giorni una
importante comunicazione da
parte dell’Inps che non può
essere duplicata né spedita
con altro mezzo; puntualizzo
che la mia buca è raggiungibile
e porta ben chiara l’indicazione
del nome. A seguito delle
telefonate all’Ente ho potuto
verificare che la busta è stata
spedita, con tutte le esatte

indicazioni di indirizzo e
numero civico, il 6 di
settembre, essendo trascorsi
ormai dieci giorni mi chiedo se
la busta sia stata smarrita o
quanto ancora dovrò attendere
il suo recapito per poter
accedere alle importanti
informazioni in essa contenute.
“Purtroppo i disguidi ed i ritardi
relativi alla consegna della
corrispondenza in Valle Cervo
sono ormai quotidiani con

buona pace di chi afferma che
non ci sono criticità nella
distribuzione, non voglio né
abituarmi né tantomeno
rassegnarmi ed attendo che
‘l’effetto stampa’ giochi a mio
favore ed a favore dei
contribuenti. Resto a
disposizione per un confronto
verbale”.

l Ugo Talpo

Sagliano Micca
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