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BRINDISI: IN CARCERE 33ENNE PER ESTORSIONI, TRUFFE E VIOLENZA PRIVATA 

 

Roma, 5 lug. 2018 I Carabinieri della stazione di 

San Donaci hanno dato esecuzione all'ordinanza 

di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip 

del tribunale di Brindisi nei riguardi di un 33enne 

di Torre Santa Susanna. I reati contestati 

all'indagato sono 7 estorsioni di cui 3 tentate, 3 

truffe e una violenza privata, reati commessi in 

un arco temporale che va dall'ottobre 2017 al 

febbraio 2018, nei riguardi di dieci donne 

residenti in varie regioni del territorio nazionale: Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, 

Sardegna e Puglia. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi. Il teatro virtuale 

dei reati è stata la rete, attraverso social network e siti commerciali, dove venivano attirate le 

vittime. Il modus operandi sempre uguale: ha agito celando la propria identità sotto il nome di 

battaglia 'Emanuele', presentandosi con un profilo rassicurante, sereno, di chi, vivendo in 

solitudine, è in cerca di amicizia e di una storia sentimentale a lungo termine. Sulla scorta di 

questa immagine da copertina che si è abilmente costruito, l'uomo ha ordito la sua trama. Si è 

presentato quale bancario e single per comunicare un'immagine di sé stabile, di uomo serio e 

conquistare così la fiducia della vittima ottenendo l'invio di foto che la ritraevano nelle parti 

intime. Una volta acquisite le foto, l'uomo ha gettato la maschera e rivelato le sue vere 

intenzioni ricattando con richiesta di denaro la vittima. Le minacce erano finalizzate a 

conseguire somme di denaro di entità variabile tra i 200 e i 300 euro ''…se tieni al tuo pudore, 

al tuo lavoro puoi evitare di cadere nella vergogna - avvisava - Duecento euro e sparisco 

altrimenti metto foto e conversazioni su Facebook…sarai lo zimbello del paese''. (AdnKronos) 

 
 


