TOCCA SENO A POLIZIOTTA E SI
MASTURBA. PER IL GIUDICE IL
FATTO E’ LIEVE, PER NOI E’
INCONCEPIBILE
POLIZIA SAP ‘INCONCEPIBILE CHE MOLESTIA
SESSUALE A POLIZIOTTA SIA REATO LIEVE’
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ADN0612 7 CRO 0 ADN CRO RER Paoloni ‘a Reggio Emilia immigrato
immediatamente rilasciato dal giudice’ Roma 12 giu. AdnKronos
– Vagava nei pressi della stazione di Reggio Emilia quando e’
stato fermato e condotto negli uffici della Polfer per
accertamenti di rito. Li’ un 28enne extracomunitario ha dato
in escandescenze e dopo aver palpato il seno di una poliziotta
in servizio ha iniziato a compiere atti di autoerotismo
davanti a lei . E’ quanto riferisce Stefano Paoloni segretario
generale del Sap sindacato autonomo di polizia. Lo straniero
e’ stato immediatamente arrestato dai colleghi con l’accusa di
violenza sessuale in attesa della convalida da parte
dell’Autorita’ Giudiziaria – prosegue Paoloni – Nonostante
l’accusa gravissima e la presenza di una donna poliziotto
oggetto di molestie il soggetto e’ stato immediatamente
rilasciato poiche’ il giudice ha ritenuto il fatto di lieve
entita’. Puo’ la violenza sessuale essere di lieve entita’
Inconcepibile . Per il segretario del Sap rilasciare chi
compie tali atti significa legittimarlo a continuare.
Probabilmente domani la prossima vittima sara’ la figlia o la
moglie di qualcun altro. Alla collega giunge tutta la nostra
solidarieta’ per gesti di pura incivilta’ e degrado da parte
di soggetti irrispettosi innanzitutto delle donne e dopo delle
istituzioni . Cro AdnKronos ISSN 2465 – 1222 12-GIU-19 13 04
NNNN

Molesta una poliziotta libero con obbligo
firma
mercoledì 12/06/2019 18:34
ANSA – REGGIO EMILIA 12 GIU – E’ stato subito rimesso in
liberta’ dopo essere stato arrestato dalla Polfer per violenza
sessuale nei confronti di una poliziotta che ha molestato in
stazione. Per il giudice di Reggio Emilia si e’ trattato di un
fatto di lieve entita’ e cosi’ ha disposto la misura
dell’obbligo di firma per un 28enne finlandese arrestato
sabato sera nella vecchia stazione della citta’ emiliana.
L’uomo vagava nei pressi di piazzale Marconi quando e’ stato
fermato e portato negli uffici della Polfer per accertamenti
di rito. Li’ lo straniero ha dato in escandescenze e ha
molestato un agente in servizio. Alla collega giunge tutta la
nostra solidarieta’. Gesti di pura incivilta’ e degrado da
parte di soggetti irrispettosi innanzitutto delle donne e dopo
delle istituzioni dice Stefano Paoloni segretario generale del
sindacato autonomo di polizia Sap . Nonostante l’accusa
gravissima e la presenza di una donna poliziotto oggetto di
molestie – prosegue Paoloni – il soggetto e’ stato
immediatamente rilasciato poiche’ il giudice ha ritenuto il
fatto di lieve entita’.Puo’ la violenza sessuale essere di
lieve entita’ Inconcepibile. Rilasciare chi compie tali atti
significa legittimarlo a continuare. Probabilmente – conclude
– domani la prossima vittima sara’ la figlia o la moglie di
qualcun altro . ANSA . YC5-ROM 2019-06-12 18 27 S0B QBXB CRO
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