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Picchia e abusa della ex, denunciato

La Mobile indaga un 42enne peruviano accusato di violenza sessuale
È un 42enne originario del Perù, l’uomo finito nel mirino degli investigatori dopo la denuncia sporta dalla
sua ex.
Dal racconto della donna, una 49enne ucraina, si è capito che le prime “fiammate” nel turbolento rapporto
sentimentale si erano già viste nel mese di maggio 2009, quando lei aveva riportato la frattura di un mignolo
dopo un litigio con l’uomo.
Il particolare non era sfuggito alla squadra mobile, ma allora la persona offesa aveva risparmiato alcuni
dettagli sul conto del suo aggressore, con il probabile scopo di evitare che fosse rintracciato.
Tuttavia non si è placata l’attenzione dei poliziotti, che hanno risentito la donna dopo che la stessa, nel
novembre 2010, si è rivolta all’ufficio denunce per querelare l’odierno indagato. Dalla denuncia sono emerse
situazioni di disagio consistite in rapporti sessuali a lei imposti contro la sua volontà ed ai quali, per sua
stessa ammissione, si vedeva costretta a cedere per evitare conseguenze come percosse, abiti strappati e
sottrazione della borsa, come era successo in precedenza.
Ora la segnalazione è stata inoltrata all’autorità giudiziaria. L’uomo peruviano è accusato di lesioni, violenza
sessuale, furto e atti persecutori.
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Ti potrebbe interessare anche
Misura coercitiva per uno stalker
Ha 54 anni il signore ferrarese su cui si è concentrata l’attenzione della Squadra Mobile e come sempre, nei
casi di stalking, c’è dietro una storia sentimentale interrotta di cui non mancano però quei risvolti che non di
rado assumono proporzioni tali da essere portati all’attenzione delle Forze dell’Ordine

Importuna l’ex compagna
Gli agenti della Squadra Mobile hanno denunciato un ferrarese per i reati di ingiurie, minacce e molestie
commessi in danno dell’ex compagna
Spacciatore tenta la fuga, ma viene arrestato
Era in corso un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, quando gli agenti della squadra
mobile di Ferrara lo hanno bloccato in prossimità di una zona utilizzata per smerciare lo stupefacente
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