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‘Fuori dal nostro parco': la Corte d’Appello di MIlano
condanna il razzismo!

22/05/2015 Contrasto alle discriminazioni, Discriminazione

In data 13 gennaio 2015, la Corte d’Appello di Milano ha confermato le sentenze di
condanna, emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, a carico
di P.G. e F.Z., rispettivamente a due anni e un mese di reclusione e due anni e tre
mesi di reclusione con pene accessorie e risarcimento dei danni, provvisionale e
rifusione delle spese in favore della parte civile, per atti di violenza e lesioni
personali entrambi aggravati da finalità di discriminazione e odio razziale e etnico
ex art. 3 L. 205/93, in concorso e riconosciuta la continuazione.

La sentenza chiude una complessa e dolorosa vicenda che origina da due
denunce risalenti al maggio del 2007 per due casi di aggressione, avvenuti a
pochi giorni di distanza, da parte di cittadini italiani nei confronti di alcuni giovani
di origine straniera (prevalentemente sudamericana e filippina) nell’area di Porta
Sempione. La prima denuncia riguardava l’aggressione di un giovane di origine
sudamericana da parte di tre persone italiane. Pochi giorni dopo, una testimone
oculare denunciava un’aggressione in corso nel Parco di Via dei Frassini a Milano.
A seguito delle testimonianze raccolte e dell’attività investigativa, emergeva che
l’aggressione, nei confronti di quattro giovani filippini, avvenuta con bastoni e
altri corpi contundenti, fosse stata posta in essere da circa quindici italiani, di età
compresa tra i quindici e i venti anni, “verosimilmente per motivi ricollegabili alla
nazionalità delle vittime” prendendo a mero pretesto l’uso di spazi pubblici
urbani da parte delle vittime filippine che gli aggressori reclamavano, invece,
come “proprio territorio”. P. e Z. risultavano coinvolti in entrambe le vicende. A
seguito delle testimonianze e della ricostruzione dei fatti appariva chiaro agli
inquirenti che vi fosse un preciso ‘modus operandi’ da parte degli aggressori che
consisteva in due fasi: la prima consisteva in minacce e provocazioni con
riferimenti all’origine razziale delle vittime; la seconda fase prevedeva il
coinvolgimento di altri aggressori per rinforzare gli attacchi, che spesso
prevedevano anche l’uso di catene, caschi, bastoni e coltelli. Una volta portata a
termine l’aggressione, gli autori si allontanavano a bordo di moto e/o
autovetture.
La Corte d’Appello condivide e richiama integralmente la motivazione della
sentenza appellata, “sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, sia per quanto
attiene alle valutazioni e alle conseguenti conclusioni in punto di sussistenza
della prova e di conseguente affermazione della responsabilità degli imputati”.
La sentenza rileva il clima “di paura diffusa” nelle vittime che erano considerate
‘inferiori’ e, quindi, andavano punite perché si erano “permesse” di usare degli
spazi in cui non erano gradite. La Corte richiama numerosi precedenti
giurisprudenziali (Cass. 28.1. 2010, nr. 11590; Cass. 28.1.2010, nr. 22570; Cass.
29.10.2009, nr. 49694; Cass. 9.7.2009, nr. 38597) a supporto delle
argomentazioni in punto di diritto della sentenza impugnata, riguardanti la
sussistenza dell’odio razziale. In particolare, la Cass. 28.1.2010, nr. 11590
stabilisce che: “La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di
odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando l’azione si
manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel
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contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un
sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica
o il colore, e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come
connaturato alla esclusione di parità”. In linea con questa interpretazione,
l’aggravante è integrata quando un’espressione coinvolge “un giudizio di
disvalore sulla razza della persona offesa” (Cass. 28.1.2010, nr. 22570). La Corte
d’Appello continua ritenendo non rilevante il fatto che uno dei due imputati
asserisse di avere un dipendente di origine filippina nel proprio esercizio
commerciale, per dimostrare l’estraneità a condotte razziste. Infatti, vi è diversità
tra un asserito rapporto subordinato e i fatti oggetto della sentenza. Infine, la
Corte conclude escludendo la concessione delle attenuanti generiche
all’imputato P.G. per “la brutalità dispiegata nei singoli episodi, tutti
contrassegnati dall’esercizio di una riprovevole violenza di gruppo nei riguardi di
soggetti assolutamente inermi e inoffensivi, nonché riconducibili in un ancor più
spregevole programma di affermazione di forza e superiorità verso gli
appartenenti ad altra razza, come tali sgraditi e reputati indegni della
condivisione del suolo pubblico” e, all’imputato F.Z., per “l’accentuata odiosità
della condotta, delle sistematiche modalità violente dimostrate in ripetute
occasioni e per spregevoli manifestazioni di odio razziale e distorte convinzioni di
superiorità etnica”.

Si ringrazia l’avv. Alessandro Mezzanotte, difensore di parte civile
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