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LA VIOLENZA LE DAVA INFUSI PER ABORTIRE Sequestrata dal marito: abusi quotidiani Violenze sessuali

continue, abusi fisici e psicologici. È l'odissea di una ssSeime marocchina incinta che era stata segregata dal marito e

dai parenti di lui che era arrivato a tentare di farla abortire. Ora per l'uomo sono scattate le manette, lei è in una

struttura protetta. a pagina 6 Segregata e violentata dal marito L'odissea di una ragazza marocchina incinta costretta

a subire abusi dal coniuge spalleggiato da padri e fratello. L'ha costretta a bere un infuso per farla abortire, poi

l'allarme e l'arresto. Lei è in una struttu Ha raccontato ai carabinieri come il suocero e il cognato l'avessero rinchiusa

nella camera da letto della casa di Crevalcore, rimproverandola perché doveva, secondo loro, assecondare le

richieste e le voglie sessuali del marito. Era lo scorso giugno ma il suo incubo era solo all'inizio. Ü presunto aguzzino

che la sottoponeva a violenze fisiche, verbali e psicologiche, fino al tentativo di farla abortire una volta scoperta la sua

gravidanza. La casa era diventata un luogo di prigionia per una 28enne di origini marocchine, che chiedeva

solamente di poter vivere la sua vita con più serenità e libertà di quella "concessa" dal coniuge. Senza quelle angherie

a cui era sottoposta stando al terribile quadro ricostruito dai militari della compagnia di San Giovanni in Persiceto. Un

quadro in cui l'uomo e i suoi parenti, anche loro originari del Marocco, la tenevano in condizione di assoluta

sottomissione, segregata e violentata tra le mura domestiche. Lui le avrebbe richiesto infatti continue prestazioni

intime, diventando violento di fronte ai suoi rifiuti. Ma le avrebbe anche negato il più elementare spazio di vita, non

permettendole di uscire di casa. Sei una bugiarda, vuoi uscire solo per farti gli affari tuoi le ripeteva apostrofandola

ogni qualvolta esprimeva il desiderio di condurre normali attività fuori dall'appartamento. Lei l'aveva denunciato già il

24 giugno, riuscendo a prenderne le distanze e trovando rifugiouna struttura protetta. Poi si era fatta convincere a

tornare a casa, ai primi di agosto, e allo stesso tempo ritirare la querela. A inizio settembre però si è ripresentata dai

carabinieri per riproporre la denuncia contro il 32 enne, sempre accusandolo degli stessi abusi. Così è scattato

l'arresto in seguito a un provvedimento di custodia cautelare in carcere eseguito dai carabinieri per violenza sessuale,

sequestro di persona in concorso, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. A giugno, dopo essere riuscita a

chiamare i carabinieri, aveva detto loro di essere stata picchiata e costretta ad avere rapporti sessuali non

consenzienti con il marito. Portata in ospedale, presentava ecchimosi in diverse parti del corpo. Ai carabinieri ha detto

che le percosse e la violenza erano arrivati dopo che i parenti l'avevano chiusa in camera, intimandole di sottomettersi

ai voleri dell'uomo. Ora anche i due risultano indagati per sequestro di persona in concorso. Si tratta del padre di lui,

64enne, e del fratello di 36 anni, colpiti dal divieto di avvicinarsi alla vittima. Secondo la denuncia, lui abusava di lei

anche tré volte al giorno e quando ha scoperto che era incinta avrebbe tentato di farla abortire costringendola a

ingurgitare un beverone con curcuma e curry. Accuse pesantissime, che la 28 enne aveva ritirato una prima volta,

convinta dal coniuge a tornare a casa. Ma a settembre si sarebbero verificati nuovi episodi, che l'hanno portata a

denunciare di nuovo dopo: ora è in una struttura protetta dove sta portando avanti la sua gravidanza e dove spera di

ricominciare a vivere. La vicenda Una donna marocchina di 28 anni incinta ha denunciato il marito di 32 per averla

sottoposta a ripetute violenze sessuali e abusi di ogni tipo, una odissea nella quale la ragazza era precipitata e non

riusciva a ad uscirne anche perché l'uomo era spalleggiato dal padre e dal fratello che l'avevano segregata in casa, lui

aveva anche tentato di farla abortire. A settembre ha trov

ato la forza di denunciarlo e sono scattate le manette I precedenti L'aveva denunciato a giugno, poi lui l'aveva

convinta a ritirarla e a tornare a casa Lui Sei una bugiarda, vuoi uscire di casa solo per farti gli affari tuoi, tu devi solo

obbedire In piazza II flash mob one billion rising contro la violenza sulle donne -tit_org- Sequestrata dal marito: abusi

quotidiani - Segregata e violentata dal marito
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IL PREMICI L'azienda di Sirone quotata in Borsa grande protagonista a Villa Rea Costamp vince il BtoB Awards

Brianzc SIRONE (gcf)Nella splendida e suggestiva cornice di Villa Reale, lunedì scorso, Costamp Group ha trionfato

nel BtoB Awards Brianza. L'azienda di Sirone si è imposta nella categoria "Imprese storiche" dopo un'appassionante

sfida con Giovanardi di Concorezzo. Mauri Formaggi di Pasturo, Pasini Crystal Ball di Burago Molgora, Silvio

Colombo di Seregno e Synlab Cam di Monza. Un evento che ha visto imporsi anche Boffi (Grande impresa)

Brivio&Viganò (Piccola impresa), Gruppo Ethos (Food), Roche (Esg), Cifra (Innovazione), Sireg (Passaggio

generazionale) e Eugin Distilleria Indipendente (Start up), oltre ad assegnare due premi speciali a Gruppo Fabbro

(Netweek) e St Microelectronics (Giornale di Monza), un premio alla Valorizzazione del territorio (Vittorio Addis, Dg

della Reggia di Monza), due premi alla memoria (Valentino Giambelli e Giovanni Mariani) e un riconoscimento

all'associazione Cancro Primo Aiuto onius. Fa sempre piacere ricevere un premio prestigioso come il BtoB Awards in

un contesto come quello di Villa Reale e con un parterre de roi come quello presente al gran gala - ha commentato

visibilmente soddisfatto Marco Corti, Ad di Costamp Group - E' anche grazie a questi riconoscimenti che noi

imprenditori continuiamo a crescere e investire. Il nostro gruppo, soprattutto da quando si è quotato in Borsa, tiene

ben salde le proprie quote di mercato e il volume d'affari, nonostante il settore dell'automotive non stia attraversando

un momento particolarmente favorevole. Diventare leader di mercato nella sua nicchia, continuando una serrata

politica di acquisizioni. Sono questi gli obiettivi dell'azienda di Corti, una vera e propria eccellenza nel mercato degli

stampi in pressofusione per componenti powertrain e strutturali. Costamp ha trascorso l'ultimo anno a completare il

turnaround con Modellerie Brambilla e a integrare tutte le aziende nel gruppo. Dopo aver consolidato a febbraio anche

l'acquisizione di Modelleria Ara, piccola target indipendente di cui deteniamo il 100%, ci stiamo muovendo verso altri

potenziali obiettivi in ambito globale. Guardiamo al Messico e siamo alla ricerca di una facility in Usa per migliorare in

quel mercato. L'idea è acquisire qualcosa che esiste già e "costam- Cizzarla" in termini di gestione, a aggiunto l'Ad

Corti. Il gruppo lecchese è una splendida realtà manifatturiera che fattura 60 milioni di euro con una quota export

superiore al 70%, occupa 320 dipendenti e si articola in á stabilimenti produttivi: Sirone (Lecco), Correggio (Reggio

Emilia), San Giovanni Persiceto (Bologna), Rivalta (Torino), Azzano Mella e Brescia (Brescia). Marco Corti (a destra)

riceve il premio da Alberto Dossi, Ad del Gruppo Sapio toaicuìBIalaWeitelolie- àà àÛîàâ d^jUtìgiaialo f. -tit_org-
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Violentata e segregata in casa
 
[Nicoletta Tempera]

 

Marito-padrone arrestato dai carabinieri: teneva la moglie sotto chiave con la complicità di padre e fratel

CREVALCORE II marito la stuprava più volte al giorno. Il suocero e I cognato la chiudevano in casa, per impedirle di

chiedere aiuto e costringerla a sottostare alle violenze. Vessazioni e abusi subiti anche in stato di gravidanza.

L'incubo di una ragazza marocchina di 28 anni è finito l'altro giorno, quando i carabinieri della compagnia di San

Giovanni in Persiceto hanno arrestato il marito, un connazionale di 32 anni e notificato agli altri due parenti il divieto di

avvicinamento alla vittima. La verità sulla vita di terrore a cui era costretta la ragazza è uscita fuori dalle mura

domestiche quando, lo scorso giugno, dopo l'ennesima aggressione, la vittima è riuscita a trovare I coraggio di

chiedere aiuto e chiamare i carabinieri. Un coraggio forse dettato anche dalla paura di perdere I suo bambino, visto

che i suoi parenti acquisiti volevano a ogni costo che abortisse, arrivando a somministrarle, allo scopo, anche strani

infusi a base di erbe. I militari dell'Arma, dopo aver denunciato il trentaduenne, avevano accompagnato la ragazza in

una struttura protetta, dove era rimasta fino al 6 agosto. Quando, a seguito delle bugie e delle continue pressioni del

marito, era tornata a casa. C'era rimasta fino al 9 settembre. E di nuovo, dopo essere stata costretta a più rapporti

sessuali, con la com plicità di suocero e cognato che la chiudevano a chiave nella stanza, si era di nuovo rivolta ai

carabinieri ed era tornata in comunità. Pretendeva tré rapporti sessuali al giorno - ha raccontato la ragazza ai militari -.

Mi diceva: 'Sei una p... bugiarda, tu vuoi uscire solo per farti gli affati tuoi. E giù botte. Ora, al termine delle indagini,

l'uomo è stato arrestato e accompagnato alla Dozza. Deve rispondere di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia,

lesioni personali e sequestro di persona in concorso con il padre, di 64 anni, e il fratello, di 36. Per i due uomini è stato

disposto il divieto di avvicinamento alla vittima. Nicoletta Tempera RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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