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uaraDrnrere a gruorzlo
. l  1per vtolenza sessuale

Ad accusarlo fu una delle ragazze che lavorava al centro estetico
<ll tocco del piacere> di Vil lafranca che nel marzo dell 'anno
scorso fu sequestrato perchè i massaggi erano decisamente
particolari. Non tutte le ragazze erano disponibili ad andare oltre
ma in caso di richieste specifiche alcune di loro assecondavano il
cliente. ll costo aumentava fino ad arrivare a 200 euro e il
massaggio si trasformava in rapporto sessuale. Le indagini erano
in corso da mesi quando un carabiniere, A.S., entro nel centro
estetico. Stando a quanto emerso non sapeva che si stava
indagando e cio che disse e fece all ' interno del centro con una
delle ragazze si è trasformato per lui nell 'accusa di concussione
(perchè approfittò del ruolo per ottenere una prestazione) e
violenza sessuale. leri i l  mil itare (difesa Guido Beghini), deciso a
chiarire ogni aspetto di quel che accadde il 2 marzo2012 a Vil lafranca, davanti al gup Laura Donati non
si e awalso di rit i  alternativi. La giovane sudamericana che lo ha denunciato non c'era, da mesi non sì
trova e ieri i l  suo difensore non si è costituito parte civile. Al termine dell 'udienza il magistraic ha
disposto i l r invio a giudizio di A.S. davanti al collegio presieduto da Marzio Bruno Guidorizzi: i l  processo
iniz iera in maggio.
ll militare ha sempre negato di aver costretto la donna a fare sesso orale sostenendo di essersi trovato lì
per fare un massaggio che si era poi trasformato in atto sessuale e di non aver avuto abbastanza
contante (e solo per rassicurarla che avrebbe saldato si e qualif icato). Resta invece la denuncia
presentata dalla donna dopo il sequestro del centro. lui avrebbe abusato della sua qualif ica per
costringerla'ad un rapporlo: le aveva strappato il reggiseno e l'aveva afferrata per i capelli.

l l  g iudice MarZo Bruno Guidorizr
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