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Marocchino la segue fino a casa e la molesta sessualmente 

La 21enne ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione di alcuni passanti.                                      

L’aggressore, visibilmente ubriaco, è stato arrestato 

Valentina Dardari -  30/11/2019 - 

Terrore per una ragazza di 21 anni che è stata prima seguita e poi molestata sessualmente                              

da un marocchino 31enne. 

 L’uomo aveva notato la giovane sul filobus e, quando lei è scesa per raggiungere la sua abitazione a piedi, ha 

deciso di seguirla. L’ha pedinata per diversi metri fino a quando l’ha raggiunta e ha cominciato a palpeggiarla. 

La sua vittima si è messa a urlare, attirando l’attenzione di alcuni presenti. Non è stato facile, per gli agenti 

intervenuti a soccorrere la ragazza, arrestare lo straniero, che si è scagliato contro i poliziotti danneggiando 

la volante. Secondo quanto emerso, tutto ha avuto inizio ieri notte, tra venerdì 29 e sabato 30 novembre a 

Milano. La 21enne, di origini moldave, poco dopo l’una si trovava sul filobus della linea 91 per fare rientro a 

casa. Sullo stesso mezzo dell’Azienda tranviaria milanese anche un marocchino 31enne che per tutto il 

tragitto non aveva perso di vista la donna. Quando la ragazza è scesa nei pressi di viale Molise, il 31enne ha 

deciso di seguirla, senza dare nell’occhio. L'ha pedinata e palpeggiata La giovane si è poi incamminata in 

direzione di viale Corsica, senza accorgersi dell’uomo che aveva alle spalle e che la stava pedinando. D’un 

tratto il marocchino ha allungato il passo e, accelerando, è riuscito a raggiungerla e ad aggredirla da dietro. 

Ha iniziato a toccarla e palpeggiarla, tanto violentemente da cadere entrambi per terra. La vittima, 

naturalmente terrorizzata da quanto stava accadendo, ha incominciato a urlare. Fortunatamente le sue grida 

hanno attirato l’attenzione di un passante che, vedendoli sull’asfalto, è intervenuto per aiutare la giovane. 

L’aggressore, visibilmente ubriaco, a quel punto ha finto di essere il suo fidanzato. Altri passanti si sono quindi 

avvicinati per capire cosa stesse avvenendo, mentre uno di loro ha allertato il numero di emergenza 112. Il 

marocchino ha aggredito i poliziotti In poco tempo sul luogo indicato è giunta una volante della polizia 

che ha cercato di immobilizzare il 31enne. Non è stato compito facile riuscire ad arrestare lo straniero, che 

ha aggredito gli agenti e, una volta salito sull’auto, ha danneggiato anche quella, colpendola più volte. Alla fine 

però l’uomo è stato caricato in macchina e portato via. L’aggressore, che a un controllo è risultato avere 

dei precedenti penali, è stato così denunciato per violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e 

danneggiamento. 
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