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CAGLIARI, Aggredisce
fidanzata sul filobus e poi autista del Ctm:
https://sardegna.admaioramedia.it
arrestato pluripregiudicato 18enne di Quartu

Date : 4 Aprile 2018

Ieri, verso le 18.30, una ragazza aveva notato, in piazza Matteotti a Cagliari, una coppia che stava
litigando ed il ragazzo si mostrava particolarmente aggressivo, tanto da mettere le mani al collo della
donna strattonandola con violenza e subito dopo strappandole di mano il cellulare e scagliandolo in terra.
La giovane, testimone dell'aggressione, decideva di intervenire in difesa della vittima, frapponendosi fra i
due ed offrendosi di accompagnarla a casa prendendo insieme il filobus della linea 31, ma il ragazzo non
desisteva e saliva anche lui sullo stesso mezzo, all’interno del quale continuava a minacciarle e poi
afferrava la fidanzata per i capelli. Appena il pullman giungeva in piazza Repubblica, l'autista interveniva
aprendo le porte ed invitando il ragazzo a scendere, ma veniva aggredito dal giovane e cadeva sul
marciapiede, dove riceveva pugni in testa, dovendo poi ricorrere alle cure in un pronto soccorso cittadino.
L’autista del Ctm segnalava immediatamente l’aggressione alla propria centrale operativa, che
trasmetteva l’allarme alla Questura. Intervenivano gli agenti della Squadra volante che, arrivati nei pressi
del filobus, notavano l'aggressore fuggire verso via Bellini, che però veniva raggiunto e bloccato dopo un
breve inseguimento. Durante la perquisizione veniva trovato in possesso di un cacciavite con punta a
taglio della lunghezza di 32 centimetri, custodito all’interno dello zainetto, mentre nelle tasche dei
pantaloni aveva due cellulari, uno rotto in due pezzi. Anche durante il fermo, il giovane continuava ad
inveire contro il conducente, minacciandolo di morte. Il 18enne di Quartu Sant’Elena, pluripregiudicato, è
stato quindi arrestato per lesioni, violenza e minacce a incaricato di pubblico servizio e tentato furto
aggravato. (red)
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