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Entra in un appartamento e pretende un rapporto
sessuale, arrestato in flagranza di reato

29enne nigeriano accusato anche di violenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi
Ha cercato di entrare in un appartamento del centro pretendendo di avere un rapporto sessuale con una
prostituta colombiana. Un nigeriano 29enne residente a Forlì, celibe, nullafacente, è stato arrestato la notte
scorsa dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia unitamente ai militari della Stazione
capoluogo di Forlì per i reati di violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e porto
abusivo di arma bianca.
L’arrestato è stato colto in flagranza di reato nella notte e ha cercato di scagliarsi contro contro i militari
operanti, intervenuti a seguito della richiesta di aiuto da parte della donna, minacciandoli e provocando ad
uno di loro lesioni personali con una prognosi di sette giorni per lussazione ad una spalla. L’energumeno è
stato prontamente immobilizzato, disarmato e ammanettato, trovato ancora in possesso del coltello di
genere vietato, con lama lunga cm. 14,5 che è stato sottoposto a sequestro e condotto nella Caserma di Via
Mazzini per gli ulteriori adempimenti amministrativi.
E' stato identificato e sottoposto al foto-segnalamento e ai rilievi dattiloscopici e rinchiuso nella camera di
sicurezza, così come disposto dalla Dott.ssa Federica Messina, informata dell’avvenuto arresto e di tutta la

vicenda accaduta, in attesa del rito direttissimo, previsto per la tarda mattina odierna, presso il Tribunale di
Forlì. Oggi, presso il Tribunale di Forlì, il giudice per le Indagini preliminari, Dott. Di Giorgio, ha
convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. A seguito del richiesto
rito abbreviato, il giudice ha condannato l’arrestato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione oltre al
pagamento delle spese processuali.
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Ti potrebbe interessare anche
Tentativo di stupro sventato da un'auto di passaggio
Commessa aggredita a due passi dal centro storico cittadino. I Carabinieri grazie all'identikit stilato dalla
donna sono sulle tracce di un cittadino straniero
Venerdì la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, "partecipa anche tu" con la Provincia
Ricorre venerdì 25 novembre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La Provincia celebra la
ricorrenza con una mostra di elaborati della cittadinanza, raccolti all’interno dell’iniziativa “Partecipa anche
tu”, e con un incontro pubblico di presentazione delle opere elaborate dai cittadini, che si tiene venerdì 25
novembre alle 10 in Sala Consiglio (Piazza Morgagni 9, Forlì). Presiedono l’incontro l’assessore provinciale
alle Pari opportunità Bruna Baravelli e le consigliere di parità Eva Caronari e Daniela Ciani. Le opere
saranno allestite in una mostra temporanea in Provincia, visitabile da venerdì fino al 30 novembre dalle 9
alle 17 e visibili anche sul sito internet delle Pari opportunità della Provincia
(www.provincia.fc.it/pariopportunita).
Sul caso Adama si muove anche il Ministro Cancellieri
L’associazione “Migranda” si è immediatamente mobilitata e dal mese di agosto sino ad oggi, ha diramato
appelli e messo in atto manifestazioni per sensibilizzare le autorità alla questione di Adama. “Le istituzioni
hanno risposto alla sua (di Adama) richiesta di aiuto con la detenzione amministrativa riservata ai migranti
che non hanno un regolare permesso di soggiorno. La sua storia non ha avuto alcuna importanza per loro. La
sua storia – che racconta di una doppia violenza subita come donna e come migrante – ha molta importanza
per noi”, spiegano dall’Associazione.
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