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LE BELVE DI RIMINI ! 

 

Catturati le quattro belve, tre minorenni e un 

maggiorenne, (due Marocchini,un Negeriano e 

un Congolese di 20anni considerato il capo 

del branco ) responsabili della “violenza 

sessuale” alla ragazza Polacca. La gente 

s’interroga se giustizia e’ stata fatta? Forse e 

se a causa delle leggi Italiane troppo 

permissive,consentiranno ai tre minorenni di tornare prestissimo in liberta’,due tre anni 

al massimo. Nel nostro paese,chi commette reati,anche molto gravi, ma non ha compiuto 

18 anni viene trattato con i guanti bianchi e usufruisce di tutti i vantaggi che gli 

riconosce il codice.(sempre a favore di chi delinque) Se ai tre minorenni viene 

contestata la “violenza sessuale aggravata” il Codice Penale prevede da sei a 12 anni di 

reclusione. Ma trattandosi di minorenni si applicherebbe la pena minima che prevede una 

reclusione insignificante. Per questi motivi anche il carcere preventivo verrebbe 

dimezzato. A causa dei “tempi biblici” della giustizia Italiana,i tre minorenni 

potrebbero presto tornare a casa in attesa del processo. I Giudici dovranno dimostrare 

che quando fu consumata la violenza i giovani erano in grado di rendersi conto del reato 

che stavano compiendo e valutarne le conseguenze. In caso contrario potrebbero essere 

prosciolti per immaturita’ e rimessi in liberta’.In caso contrario avranno sempre diritto 

ad uno sconto di pena di un terzo che verra’ sommato ad un altro terzo di  sconto se 

chiederanno il rito abbreviato. Ecco perche’ alcuni addetti ai lavori ipotizzano 2/3 anni 

di carcere, se non viene applicata qualche altra attenuante. Per quanto riguarda il 

Congolese che ha 20 anni ed e’ l’unico maggiorenne del branco e che viene considerato il 

capo,catturato mentre cercava di fuggire verso la Francia,dove sembrerebbe avesse un 

rifugio,subira’ un processo regolare senza usufruire dei benifici che il codice penale 

italiano riconosce a chi non ha ancora compiuto 18 anni. (la maggiore eta’) Nella 

conferenza stampa tenuta dal Questore di Rimini Dott. Improta,l’alto dirigente della 

Polizia ha spiegato che i quattro arrestati oltre alla violenza sono responsabili di reati 

contro il patrimonio.  

 

                Detto l’ammiraglio 


