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Chiude la moglie in uno sgabuzzino risponderà di
sequestro di persona

È successo ad Amola  d i  S .  Giovanni i n
Persiceto. L' uomo è stato denunciatoUNA
pensionata di Amola, una frazione di S.
Giovanni in persiceto, rinchiusa dal marito
nello sgabuzzino di casa, dopo l' ennesima lite
domestica, venerdì sera è stata liberata dai
carabinieri di Crevalcore dopo un' ora di
prigionia e di paura. La signora, che ha
chiamato il 112 con il telefonino che le era
rimasto addosso, poi non ha voluto denunciare
il consorte, un uomo di 72 anni che a detta dei
soccorritori in divisa ha l '  abitudine alla
bott ig l ia e precedent i  denunce. «Lo ha
perdonato». I militari lo hanno comunque
deferito alla procura con la pesante accusa di
sequestro di persona. La moglie-ostaggio,
confermano i stessi carabinieri, è stata lasciata
con lui, nell' abitazione coniugale.
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PERSICETO ALL' ANZIANO CONTESTATO IL REATO DI SEQUESTRO DI PERSONA.

Chiude la moglie nello sgabuzzino, denunciato

? PERSICETO ? DURANTE l' ennesima lite ha
rinchiuso la moglie nello sgabuzzino di casa e
per questo è stato denunciato per sequestro di
persona. E' successo ad Amola, frazione di
San Giovanni in Persiceto e protagonista di
questa curiosa vicenda è un 72enne del posto,
già noto alle forze dell' ordine per precedenti
contro la persona.
L' altra sera, tra l' anziano e la consorte, si è
innescato un diverbio.
Ad un certo punto l' uomo, spazientito, ha
rinchiuso la signora nel ripostiglio chiudendo la
porta a chiave. La donna sulle prime ha
cercato di convincere il marito a farla uscire
poi, con il cellulare che aveva in tasca, ha
telefonato al 112. Sul posto sono arrivati i
carabinieri di Crevalcore che sono stati accolti
dall' anziano che, senza opporre resistenza, li
ha accompagnati a liberare la donna.
ALLA FINE la moglie, nonostante la prigionia
durata circa un' ora, ha deciso di non voler
denunciare il marito. Cosa che invece non
hanno fatto i carabinieri che hanno contestato
appunto all' anziano il reato di sequestro di
persona.
p. l. t.
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SAN GIOVANNI.

Rinchiude la moglie, lei lo perdona

Dopo l' ennesima lite e in preda ai fumi dell'
alcool, un uomo di 72 anni ha chiuso a chiave
la moglie nello sgabuzzino di casa. E lei,
l iberata dai  carabinier i  dopo un'  ora di
prigionia, ha deciso di perdonarlo. È successo
venerdì sera a San Giovanni in Persiceto. La
donna, intorno alle 19, è riuscita a chiamare
col cellulare il 112. I carabinieri sono stati
accolt i  dal l '  uomo, che non ha opposto
resistenza, anzi li ha subito accompagnati
davanti allo stanzino. Il 72enne, con alcuni
precedenti penali, rischiava di finire nei guai
con l' accusa di sequestro di persona. Ma
sebbene non fosse il primo litigio causato dalla
tendenza dell' uomo a ubriacarsi, la moglie ha
deciso di non denunciarlo.
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