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Violenza in casa. Aggrediti anche dei carabinieri

carabinieri - immagine archivio

Ferrara - La scorsa notte i carabinieri di Pontelagoscuro sono dovuti intervenire presso un’abitazione di via Padova, dove
era stata segnalata una pesante lite.
Immediatamente giunti sul posto, i Carabinieri si sono effettivamente imbattuti in un'animata litigata fra un uomo ed una
donna: questa in realtà pareva più che altro vittima delle aggressioni del convivente e quindi i militari hanno cercato di
riportare alla calma il suo compagno, purtroppo con scarsi risultati.
Nonostante i ripetuti inviti ricevuti dagli uomini in uniforme, infatti, l'uomo ha dapprima iniziato ad oltraggiarli e
minacciarli per poi arrivare ad aggredirli fisicamente.
Non contento poi delle offese già proferite all’indirizzo dei militari, ad un certo punto dava in escandescenza, perdendo
completamente il controllo: ha quindi aggredito i carabinieri a calci e pugni, finendo col ferirne uno - quello più vicino prima di essere definitivamente bloccato e condotto in caserma.
Qui, a conclusione delle operazioni, M. M., ferrarese del 1961, già noto per altri episodi, è stato tratto in arresto per i reati
di minaccia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria messa al corrente
dell’accaduto, tradotto in carcere in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Tag: Violenza domesticaliteferraracarabinieriarresto

Ti potrebbe interessare anche
Shampoo e manette a Ferrara
Giovedì pomeriggio i militari della Stazione CC di Ferrara hanno arrestato per estorsione B. S., trentenne
ferrarese incensurato.

Arrestato ubriaco per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale
Un uomo di trent'anni di origini moldave è stato arrestato dai carabinieri di Ferrara sabato sera per oltraggio,
resistenza a pubblico ufficiale e denneggiamento aggravato.
Stalker recidivo finisce in carcere
Da anni perseguitava una coppia, nonostante fosse già agli arresti domiciliari per stalking. Il giudice lo
manda all'Arginone
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