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Maltrattava la convivente, cinquantenne
allontanato da casa

Dal 2014 la donna subiva violenze fisiche e verbali, anche davanti alla figlia minorenne
Maltrattamenti in famiglia aggravato: è in base a questo reato che la Polizia ha dato esecuzione a
un'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Forli riguardante l’allontanamento
dall’abitazione familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un uomo forlivese
S.C. classe '68.
Le indagini della locale Squadra Mobile coordinate dal p.m. Sost.Proc. dott. Filippo Santangelo hanno
permesso di accertare come a partire dal gennaio 2014 l’uomo ha ripetutamente maltrattato la convivente
more uxorio, sottoponendola a vessatorie violenze fisiche e verbali, colpendola con calci alle gambe e
rivolgendosi con frasi ingiuriose ed affermazioni umilianti. L’uomo poneva in essere le predette condotte
anche abusando di sostanze alcoliche danneggiando abitualmente anche oggetti della loro abitazione, il
tutto alla presenza della figlia minore (13 anni) e rendendo perciò intollerabile la prosecuzione della vita
comune. La donna si era presentata in Questura a Forlì nel mese di novembre scorso, dove è stata ascoltata
dagli agenti della 2^ Sezione della Squadra Mobile, dedicata proprio ai reati contro la persona ed in
particolare sui reati di violenza di genere. Le dichiarazioni rese della donna sono state riscontrate anche da
ulteriori approfondimenti d’indagine e hanno permesso all’A.G. di richiedere ed ottenere dal G.I.P. la

predetta misura cautelare.
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Ti potrebbe interessare anche
Ancora una terribile storia di violenza "all'ombra del campanile"
FORLI' - E’ stata picchiata, violentata e costretta a prostituirsi dal marito. Un’altra terribile storia è emersa
nel forlivese proprio in questi giorni. Ci sono voluti anni ma la donna, una 38enne di origine albanese, è
riuscita ad uscire da questo incubo e il marito è stato raggiunto da un nuovo ordine di custodia cautelare in
carcere. Le indagini sono durate solo 30 giorni e il lavoro fatto dagli uomini della Squadra Mobile è stato
approfondito ed intenso.
Gelosia e alcool trasformano la vita di una donna in un incubo
FORLI’ - E’ la fine di un incubo, finalmente. A pochi giorni dalla festa della donna e con ancora negli occhi
e nel cuore la manifestazione contro la violenza proprio sul gentil sesso, a Forlì si scopre un altro caso di
furia domestica ai danni di una 31enne e di un bambino di soli 6 anni. La Squadra Mobile di Forlì,
coordinata da Claudio Cagnini ha fatto scattare questa mattina le manette per un 37enne di origine rumena
che dal 2007 non risparmiava la propria famiglia dalla sua aggressività, spesso dovuta all’abuso di alcolici.
L’ordinanza è stata richiesta dal pm Alessandro Mancini ed il Giudice per le Indagini Preliminari, Luisa Del
Bianco non ha avuto tentennamenti; una volta messa davanti ai fatti ed alle indagini portate avanti dagli
uomini della Mobile ha riscontrato tutti gli estremi per procedere al fermo.
Tenta di buttare i genitori fuori di casa: arrestato
MODIGLIANA. È stato arrestato, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, il 30enne di Modigliana che
domenica sera ha ingaggiato una lite con la madre per ottenere l'uso esclusivo della casa in cui i due e il
padre del giovane vivono. Secondo una prima ricostruzione, pare che le molestie ai genitori andassero avanti
da almeno due anni.
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