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CREVALCORE
 

Tenta di strangolare la compagna: arrestato
 
[Redazione]

 

Dopo l'ennesima lite con la compagna, che lo manteneva, l'ha picchiata davanti ai figli di due e tré anni, cercando di

strangolarla, ma i vicini l'hanno sentita gridare e hanno chiamato i carabinieri di San Giovanni in Persiceto, che lo

hanno arrestato per maltrattamenti. È successo nella notte tra martedì e mercoledì a Crevalcore: protagonista un

2genne marocchino disoccupato, con precedenti di polizia per droga, furto, porto d'armi e lesioni, in attesa di una

decisione dopo aver fatto ricorso contro un decreto di espulsione. L'uomo ha picchiato la ragazza dopo essere

rientrato ubriaco a tarda ora.
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Picchia la moglie davanti ai figli: arrestato
Crevalcore Frattura dello zigomo per la donna. A dare l'allarme i vicini di casa

 
[Redazione]

 

-CREVALCORE- HA RISCHIATO di morire strangolata dal convivente, un marocchino pregiudicato di 29 anni, che è

stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti. Vittima di questa brutta storia una giovane donna di

Crevalcore, madre di due figli di due e tré anni, che è finita all'ospedale con una prognosi di 15 giorni. IL

VENTINOVENNE, come sua abitudine, invece di andare a lavorare era uscito di casa per andare a bere nei vari bar di

Crevalcore. Poco prima della mezzanotte, il marocchino era tornato a casa ubriaco e ha iniziato a disturbare la

convivente che l'indomani doveva andare a lavorare. Ma non solo. DAVANTI AI FIGLIOLETTI che si erano svegliati

per il trambusto, ha iniziato a strattonarla a darle pugni in faccia e a stringerle in maniera violenta le mani attorno al

collo, tentando di strangolarla. Ma la giovane è riuscita a trovare l'ultimo respiro per urlare dalla finestra e a chiedere

aiuto. ALCUNI VICINI DI CASA hanno sentito le grida della donna e hanno chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma

sono intervenuti immediatamente. E al loro arrivo, la ragazza, con voce tremante, ha riferito di essere stata aggredita

e picchiata dal compagno. La giovane aveva evidenti lividi al braccio sinistro, sul collo e anche una vistosa

tumefazione sul viso. LA RAGAZZA È STATA quindi soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza al pronto

soccorso dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto dove è stata ricoverata. Una volta in ospedale, infatti, alla donna

le è stata diagnosticata una prognosi di quindici giorni, a causa della frattura allo zigomo sinistro. SU RICHIESTA

della Procura della Repubblica di Bologna, il marocchino, gravato da precedenti di polizia per droga, furto, porto

d'armi e lesioni personali, è stato rinchiuso nel carcere della Doz- za di Bologna.
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