
Savosa,vita in pericolo dopo la lite
Il 34enne marocchino è in cure intense al Civico. Ricercato il 25enne portoghese che gli ha sferrato un pugno

Si trova all’ospedale Civico in condi-
zioni critiche il 34enne che domenica
verso le 16 è rimasto gravemente ferito
nella lite scoppiata all’esterno del bar
Giardino annesso al distributore di
benzina di via san Gottardo a Savosa.
L’altro protagonista della zuffa è stato
nel frattempo identificato: è un 25enne
portoghese tuttora ricercato dalla poli-
zia. L’inchiesta penale è stata affidata
al sostituto procuratore pubblico Cri-
stina Maggini. Il reato finora ipotizza-
to nei confronti del 25enne è quello di
lesioni colpose gravi.

Intanto, cominciano a delinearsi i con-
torni del nuovo episodio di violenza di-
vampato per futili motivi fra due stranieri
residenti nel Luganese. Determinanti ai
fini dell’inchiesta sono le testimonianze
raccolte dagli inquirenti domenica e nella
mattinata di ieri. A scatenare la lite fra il

34enne di origine marocchina, cliente abi-
tuale del locale pubblico che domenica
aveva alzato un po’ il gomito e il 25enne di
nazionalità portoghese appena entrato per
un acquisto, ci sarebbe stata qualche paro-
la di troppo nei confronti di una donna cin-
quantenne di origini portoghesi presente
nel bar. Dagli insulti verbali i due sono poi
passati alle mani. E, fuori dal locale pub-
blico, il più giovane ha sferrato un pugno
al contendente ed è fuggito facendo perde-
re le proprie tracce, mentre il 34enne è ca-
duto a terra battendo le nuca sull’asfalto.

Giunti sul posto pochi minuti dopo i fat-
ti, i sanitari della Croce Verde di Lugano lo
hanno trovato in stato confusionale ma
era cosciente e in grado di parlare. L’am-
bulanza lo ha poi trasportato all’ospedale
Civico. Il suo ematoma alla testa non era
apparso particolarmente grave. La situa-
zione è tuttavia parecchio peggiorata una

volta che l’uomo è arrivato all’ospedale.
Tanto che la sua vita è in pericolo. Ieri
mattina si trovava nel reparto di cure in-
tense e nel pomeriggio è stato operato. Il
34enne abita da diversi anni in Ticino ed
era stato dipendente della casa per anziani
di Massagno.

Quello di domenica è solo l’ennesimo
episodio di violenza. Una dozzina di gior-
ni fa a Porlezza due uomini si sono presi a
botte e uno è finito all’ospedale con pro-
gnosi di 20 giorni per trauma cranico. Ma
il caso di domenica ricalca, per sommi
capi, quello ben più grave capitato fra via
Cantonale e via Peri a Lugano circa un
anno fa quando un 28enne italiano colpì
con un schiaffo in faccia Giuseppe Fera
(‘Giù Giù’), 31 anni, di Lamone, il quale,
dopo la caduta sull’asfalto, entrò in coma,
e due giorni più tardi morì all’ospedale
Civico. A.R.

Pugni fuori dal bar
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