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Sentenza n. 19265 del 21 maggio 2012 Corte di
Cassazione
Inviare lettere discriminatorie, anche se private è razzismo - procurato allarme per l’Autorità e minacce
aggravate da motivi di odio etnico, nazionale, razziale o religioso

      

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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QUINTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1. La corte di Appello di Trieste, con la sentenza del 9 marzo 2011, ha confermato la sentenza del
Tribunale di Trieste del 17 settembre 2008 che aveva condannato ***** per i reati di procurato allarme
per l'Autorità e minacce aggravate da motivi di odio etnico in danno dell'Istituto ***.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore,
lamentandosi:
a) una violazione di legge in merito alla sussistenza della contestata minaccia difettando il soggetto
passivo del delitto di minacce, che non può essere una persona giuridica;
b) un'ulteriore violazione di legge in merito alla mancata esclusione dell'aggravante delle finalità di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso di cui all'articolo 3 della legge 205/93.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Si osserva, innanzitutto, con i motivi di ricorso risultino simili se non identici a quelli presentati in sede di
appello e logicamente disattesi dalla Corte territoriale, per cui il ricorso sarebbe già affetto da una
genericità ai limiti dell'inammissibilità.

2. In ogni caso, quanto al primo motivo correttamente i Giudici del merito hanno affermato la sussistenza
del contestato delitto di minaccia, avendone ravvisato, quale soggetto passivo, il personale dell'istituto ***
e quale elemento oggettivo di inserimento, nella lettera inviata all'istituto, di polvere bianca con
riferimento alla sostanza tossica dell'antrace e delle frasi deliranti contenenti riferimenti di odio razziale
ed etnico.

3. Quanto al secondo motivo, l'orientamento venuto sia consolidare nella giurisprudenza di questa Sezione
e che non merita ripensamento è quello secondo cui, per la configurazione dell'aggravante della finalità di
discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (D.L. n. 122 del 1993, articolo 3, conv in
L. n. 205 del 1993), non sia necessario che la condotta di incriminata sia destinata O, quantomeno,
potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o,
comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe ad
escludere la aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolgono in assenza di terze
persone (v. Cass. Sez. V  11 luglio 2006 n. 37609).

La circostanza aggravante in parola e configurabile, inoltre, quando essa si rapporti, nell'eccezionale
corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza non avendo rilievo la mozione
soggettiva dell'agente (v. la citata Cass. Sez. V 23 settembre 2008 n. 38591 nonché, di recente, Cass. Sez.
V 29 ottobre 2009 n. 49694 e 28 gennaio 2010 n. 22570).

4. Il ricorso va, in via definitiva, dichiarata inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.



6/13/12 6:58 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 19265 del 21 maggio 2012 Corte di Cassazione

Page 3 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1663

La Corte dichiara inammissibile il ricorso le condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2012.

Depositata in Cancelleria
il 21 maggio 2012
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Emergenza Nord-Africa, c'è qualche possibilità anche per chi non è libico

L’importante sentenza della Corte D’Appello di Cagliari farà sicuramente traballare alcune passate
sentenze che avevano ...

Leggi tutto »

Francia, abolito il reato di clandestinità dalla Cassazione

La Corte di Cassazione francese ha deciso che la clandestinità nel territorio francese, non è più un reato.
La sentenza ...

Leggi tutto »

Asilo, pubblicato un manuale per gli operatori che accolgono i richiedenti asilo

E’ stato pubblicato “La tutela del richiedente asilo – Manuale giuridico per l’operatore”, rivolto
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principalmente agli ...

Leggi tutto »

Stagionali, per la conversione del permesso non serve rientrare in Patria

Come ben sappiamo i lavoratori stranieri entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente
nel Paese d...

Leggi tutto »

Milano, quando gli immigrati danno lavoro agli italiani

Fino a qualche anno fa sembrava una cosa fuori dal normale, da non nominare neanche. Adesso invece, è
diventata realtà. ...

Leggi tutto »

Approvato dal Governo il Piano nazionale per la Famiglia

Il Piano, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro Riccardi è un
traguardo ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione
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> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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