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Accoltellato durante una rissa I due aggressori ai domiciliari
 
[Matteo Radogna]

 

PERSICETO Scattano gli arresti domiciliari per due campani, G.P., 56enne, con precedenti di polizia e P.D., 19enne,

incensurato, che la sera del 25 ottobre scorso, a seguito di una discussione, accoltellarono un 42enne italiano

all'esterno di un bar di San Matteo della Decima, a Persiceto. I due sono indagati per tentato omicidio aggravato. Il

provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna,

Domenico Truppa, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Bologna, Micheia Guidi che ha coordinato

le indagini dei militari per risalire all'identità dei due aggressori. I carabinieri del nucleo operativo di Persiceto, dopo il

tentato omicidio, hanno iniziato le indagini sentendo testimoni e guardando le registrazioni delle telecamere della

videosorveglianza alla ricerca di qualche indizio. I Per entrambi l'accusa è di tentato omicidio La violenta discussione

nata per futili motivi fuori da un bar militari hanno individuato prima l'auto usata dai due campani per fuggire, poi,

grazie alle persone presenti la sera del tentato omicidio, sono riusciti a risalire agli aggressori. La lite che poi ha

portato all'accoltellamento è nata per futi li motivi. Da tempo i due campani e il 42enne avevano degli scontri verbali.

Offese e minacce che non avevano poi un seguito; anzi chi li conosce si è detto stupito per come siano andate le

cose. All'improvviso la consueta lite verbale è diventata più accesa del solito e il 42enne ha avuto la peggio. È stato

accoltellato al fianco sinistro e ha perso molto sangue. Per fortuna non è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

La corsa contro il tempo all'ospedale ha evitato conseguenze più gravi. I due campani, dopo averlo accoltellato, si

sono dati alla fuga. Nessuno in realtà conosceva le loro generalità perché erano clienti di passaggio al bar di San

Matteo della Decima. Quindi non è stato facile per gli uomini dell'Arma individuarli. I due, presumibilmen te,

potrebbero aver tentato di far perdere le loro tracce, ma le restrizioni legate alla pandemia eil control lo costante delle

strade da parte dei carabinieri hanno impedito che si allontanassero dalle loro abitazioni. A far scattare la lite

dell'accoltellamento motivi a dir poco futili. Pare che i due si sentissero presi in giro per il loro forte accento campano.

È soltanto un'ipotesi che dovrà essere confermata dai carabinieri, che stanno ancora sentendo le persone presenti la

sera del tentato omicidio. I due campani erano in zona per motivi di lavoro e sono domiciliati da tempo nel territorio.

Matteo Radogna e RIPRODUZIONE RISERVATA Gli indizi investigativi raccolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo

di San Giovanni in Persiceto hanno portato all'identificazione dei due uomini -tit_org-
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Necessari altri tre mesi di lavori per la rotonda di via Bologna
 
[Redazione]

 

Necessari altri tré mesi di lavori per la rotonda di vìa Bologna PERSICETO Fino al 28 febbraio continueranno i lavori

per la nuova rotonda di via Bologna a Persiceto. Il Comune ha previsto diverse modifiche alla viabilità in prossimità del

cantiere per creare una rotatoria tra via Bologna, circonvallazione Italia e circonvallazione Vittorio Veneto. La rotonda

avrà un diametro esterno di 32 metri, 3 bracci e relativi collegamenti ciclabili e sarà affiancata da un parcheggio

nell'area ex Eni. In ottobre il cantiere ha interessato solamente l'area ex Eni, mentre ora le varie fasi dei lavori oc

cuperanno anche parte della carreggiata, con conseguenti modifiche alla viabilità comunicate attraverso cartelli

installati dall'amministrazione comunale e dalla ditta. Il Comune, in ogni caso, invita i cittadini a utilizzare percorsi

alternativi che tengano conto del divieto di accesso in circonvallazione Vittorio Veneto. -tit_org-

02-12-2020

Estratto da pag. 58

Pag. 1 di 1

3


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Accoltellato durante una rissa I due aggressori ai domiciliari
	Necessari altri tre mesi di lavori per la rotonda di via Bologna

