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«Mi hanno violentata e picchiata per giorni»
La donna, 50 anni, accusa due stranieri che sono stati rintracciati in una casa abbandonata all’interno dell’ex camping di Viserbella

Violentata per giorni, picchiata
e minacciata con una accetta.
Sono queste le accuse che una
donna di 50 anni, di origine
ucraina, ha rivolto a due rome-
ni, uno di 53 anni (il presunto
violentatore) e uno di 34, quello
delle minacce. Per le lesioni la
donna è finita in ospedale dove
i medici hanno pronosticato
una guarigione in trenta giorni. I
fatti, che sono al vaglio degli in-
vestigatori coordinati dal pubbli-
co ministero Davide Ercolani,
hanno avuto come scenario una
casa abbandonata all’interno
della vasta area dell’ex camping
di Viserbella.
La richiesta di aiuto è stata lan-
ciata dalla stessa donna (alla
quale era stato lasciato il telefo-
nino) nella notte tra sabato e do-
menica scorsi: ha chiamato un
amico in Puglia raccontato
quanto le stava succedendo e
l’uomo ha avvertito la polizia lo-
cale la quale, a sua volta, ha da-
to l’allarme alla Questura di Ri-
mini. Sono subito scattate le ri-
cerche da parte degli uomini
delle Volanti che, grazie al siste-
ma di tracciamento della posi-

zione del cellulare della donna
sono riusciti a individuare il ca-
solare, fuori dal quale quattro
uomini stavano tranquillamente
bevendo mentre si scaldavano
davanti a un fuoco.
Un luogo senza acqua e luce
ma occupato dagli stranieri che
avevano conosciuto la donna
nella stazione ferroviaria di Rimi-
ni, anche lei senza fissa dimora,
offrendole un riparo sicuro con-
siderate anche le restrizioni a
causa dell’emergenza Covid. La
donna si era fidata per poi ritro-
varsi in una realtà di violenza e
degrado. Solo due dei quattro
presenti sono stati accusati dal-
la donna e stati denunciati in sta-

to di libertà e la loro posizione è
adesso al vaglio, oltre che della
magistratura riminese, anche
del locale Ufficio Immigrazione
per eventuali provvedimenti di
allontanamento dal territorio na-
zionale. Nominati difensori d’uf-
ficio dei due stranieri, Andrea
Muratori e Valentina Vulpinari.
Stefano Benaglia, presidente
Associazione Quartiere 5, affer-
ma: «Sono anni che segnaliamo
la situazione di degrado in cui
versa l’area, 100 mila metri qua-
dri completamente abbandona-
ti e a disposizione di chiunque
voglia vivere nell’ombra e al limi-
te della società. In questi anni
abbiamo proposto più volte al
comune di Rimini di acquisire
l’area e trasformarla in un parco
pubblico, gestito e tenuto in or-
dine dai volontari Civivo e dalle
varie associazioni della zona,
che potrebbero renderlo un po-
sto fruibile e sicuro per la comu-
nità. Non possiamo tollerare –
dihciara il presidente– di avere
una zona grigia così estesa all’in-
terno del nostro territorio».
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La casa, nell’ex camping
Carloni, all’interno della quale si
trovava la donna (foto Pasquale Bove)
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I residenti da anni
denunciano lo stato
di abbandono in cui
versa la zona


