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di Maurizio Muccini

A PERUGIA - Il pugno du-
roèarrivatodopol’ennesimo
fattoviolento.Verificatosinel-
la tarda serata di qualche
giorno fa, quando un’accesa
lite tra quattro magrebini
scoppiata all’interno della di-
scotecadiPonteSanGiovan-
ni,è inpocotempodegenera-
ta. E per un niente non si è
trasformata in tragedia. Dal
momento che uno dei com-
ponenti del gruppetto, im-
provvisamente, dopo aver
espresso apprezzamenti sicu-
ramente non graditi nei con-
frontidellaragazzadiuncon-
nazionale, ha di colpo tirato
fuori dalla tasca un coltello.
Aggredendo l’altro sia al vol-
to che ad un fianco, per poi
avventarsi sulla donna, pic-
chiandola. Momenti di au-
tentico terrore, quindi. Con i
due fidanzatini feriti subito
trasportatid’urgenzaalpron-
to soccorso del Santa Maria
della Misericordia. Dove pe-
rò sono stati dimessi, a segui-
to delle prime cure mediche,
con una prognosi rispettiva-
mentedidieci e tregiorni.Per
fortuna nulla di grave. Ma
l’accaduto (i coinvolti sono
stati rintracciati e denunciati
per lesioni aggravate in con-
corso e porto ingiustificato di
oggetti atti ad offendere) so-
prattutto per l’allarme socia-
le provocato, ha avuto l’effet-

todella classicagocciache ha
fatto traboccare il vaso. Dal
momentoche conunprovve-
dimento interdittivo firmato
dal questore Francesco Mes-
sina, si è proceduto alla so-
spensione dell’autorizzazio-
ne di pubblico spettacolo del
locale. Con la bellezza di ven-
ti giorni di chiusura obbliga-
toria con decorrenza imme-
diata. E non è la prima volta
che il noto locale del “Ponte”
finisce nel mirino della poli-
zia. Era infatti già successo
nel lontano 2014, quando a
seguitodialtrerissecheaveva-
no coinvolto gli avventori,
era stata bloccata l’attività
per 15 giorni. “Nel mese di
luglio dello scorso anno - vie-
nesottolineatonellanotadel-
laquestura- si era inveceveri-
ficata una rapina ai danni di
un giovane che aveva denun-
ciato ai carabinieri che uno
sconosciuto che si trovava al-
l’interno della sala lo aveva
colpitoalla testaconunbotti-
glia, impossessandosipoidel-
la catenina che aveva al col-
lo”. Gli accertamenti hanno
inoltre evidenziato che il tito-
lare dell’autorizzazione, sen-
za alcun provvedimento for-
malené alcuna comunicazio-
ne, aveva affidato la gestione
del locale “stoppato” ad uno
dei soggetti coinvolti nell’ag-
gressione stessa. Irregolarità
chehannopesatonelladrasti-
ca decisione. B

A PERUGIA
Un copione collaudato. Con l’allar-
meche, incasidelgenere, scattasecon-
do un piano prestabilito. Perché l’e-
spulsione, contro la minaccia del radi-
calismo islamico, si conferma la misu-
ra più efficace. Dopo il provvedimen-
to del ministro Minniti, che ha porta-
to rimpatrio dell’ex imam del centro
culturalediPerugia, sonoin totale tre-
dici le espulsioni registrate in provin-
cia (per motivi di sicurezza della Sta-
to) eseguite dal 2015. Con la pentola

che si è scoperchiata nel lontano
2007, quando la moschea di Ponte
Felcino è salita alla ribalta con l’in-
chiesta su Mostapha El Korchi,
che da anni viveva in Italia e che fu
accusato di un’intensa attività di in-
dottrinamento e condannato. Sei
anni di carcere al termine dei quali
è stato rispedito nel suo Paese. E
proprio con il “terrorista interna-
zionale” che il 52enne operaio ma-
rocchino da anni residente nel ca-
poluogo (con moglie e figlie) aveva

tenutocontatti stretti, tanto dafini-
re sotto l’occhio attento della
Digos.Echedatempoavevacontri-
buitoaradicalizzareduesuoiadep-
ti tunisini. Il pugno duro è solo agli
inizi. Visto che dopo aver messo le
mani sul predicatore del centro As-
samdiCorciano, laquesturaconti-
nuerà a scavare a tutto campo sulle
persone a lui vicine. “Atteggiamen-
ti - viene sottolineato - che merita-
noun’attenzione particolare”. Tor-
nando al profilo dell’ex imam, c’è

da dire che non “aveva mai dato
luogo a problemi sul posto di lavo-
ro (una notaazienda situata tra Pe-
rugia e Assisi), mentre aveva creato
proccupazione per fatti inerenti

l’ambitodeldirittodi famiglia”,do-
ve aveva esternato comportamenti
sintomo della sua ideologia. Il
52enne era solito cambiare spesso
abitazione, servendosi di connazio-
nali fedeli. Ed era particolarmente
attivo su Facebook, con post so-
spetti con i quali convideva inequi-
vocabilmente l’ideologa e il metodi
del Daesh. Dalle indagini Da'wa è
emerso che uno dei soggetti “sotto
controllo” era tornato di nascosto
in città per incontralo. B

Pensionato “toccato” da auto: brutta frattura

Tremendo fuori strada con la moto
Un 26enne in prognosi riservata

A PERUGIA
Tre incidenti stradali (di cui uno grave) si sono verifi-
cati nella tarda serata di venerdì scorso nel centro e
nellaprimaperiferiadiPerugia.Unpensionatoperu-
gino, in sella alla sua bici, è stato “toccato” da una
vettura.Finendoalsuolo.L'uomoèstatoimmediata-
mente ricoverato per la frattura di un piede. E' stata
costretta a ricorre alla cure del pronto soccorso una
signora a seguito di un tamponamento a catena. E'
invece ricoverato in prognosi riservata un 26enne pe-
rugino, finito fuori strada (in via XX Settembre, po-
co prima della mezzanotte) con la sua potente moto.
Tutta da chiarire la dinamica (ha fatto tutto da solo).
Sul posto 118 e gli agenti della municipale. Analisi in
corso per capire se il giovane ha assunto alcol o altre
sostanze. B

A PERUGIA
L’obiettivo è realizzare un presidio permanente dedicato
alla salute presso l’area del percorso verde di Pian di Mas-
siano. L’idea di offrire visite e screening gratuiti era già
stata pensata dall’associazione di Leonardo Cenci da due
anni, che l’aveva inserita all'interno del programma degli
“Avanti Tutta Days”. Ora c'è la possibilità di fare di più.
Di questo ha parlato Leonardo nell’incontro con il sinda-
coRomizi.Unappuntamento richiestodalpresidentedel-

la onlus per fare il punto sulla
manifestazione che da 5 anni
anima per un fine settimana il
percorso verde. “L’ammini-
strazionenonpuòchecondivi-
dere questo progetto - ha det-
to il sindaco- inquanto si trat-
ta di un’occasione significati-
va per favorire il benessere e la
salute dei cittadini, in un'otti-
ca di prevenzione. Coniugan-
do a questi temi lo sport ma
anche il divertimento. L’idea

di un presidio permanente sulla salute, con un calendario
di appuntamenti tematici, gratuiti e aperti a tutti è sicura-
mente anche un'occasione di aggregazione sociale”.
“Non tutte le città hanno un percorso bello come il no-
stro. - ha ribadito Cenci - Riuscire a portarci anche un
presidio di questo genere sarebbe il massimo e ringrazia-
mo l'amministrazione per aver subito sposato il progetto,
che speriamo di inaugurare il prossimo annop”. Nel cor-
so dell’incontro, Leonardo Cenci ha già comunicato che
l’associazione si è messa al lavoro per il prossimo anno.
Molte le novità. A partire dalla data e dalla durata dell'
evento che da due passa a tre giorni (un venerdì, sabato e
domenica). La manifestazione si terrà a maggio. B

Terrorismo islamico Sotto la lente le amicizie dell’ex imam marocchino rimpatriato

Un totale di tredici espulsioni in due anni
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Stop di 20 giorni con provvedimento del questore. Furibonda lite per una ragazza davanti agli occhi degli avventori

Chiusa la discoteca dopo l’accoltellamento

Pugno duro del questore Sul locale di Ponte San Giovanni. Accuse pesanti

Incontro tra Cenci e il sindaco, fissato l’obiettivo

Presidio dedicato alla salute
nell’area del percorso verde

“Prediche ultraradicali in moschea”

Prosegue il monitoraggio della questura

Si scava sulle amicizie del 52enne

A PERUGIA
Lohanno trovatosenza vitaall’internodella suaautovettura,
ferma in un campo agricolo. Proprio nel cuore della notte di
venerdì scorso, in zona Castel Rigone. È stato il proprietario
del terreno, a cui non è sfuggita quella vettura con il motore
spentoinun’areaadirpocoimpervia,afarscattare immedia-
tamente l’allarme. Tutto si è però rivelato inutile. Sul luogo
dell’accaduto si è portata un’ambulanza del 118, con il medi-
coa bordo chenonha potutofarealtro cheaccertare il deces-
so dell’uomo (si tratterebbedi un tedesco, da tempo residente
nel paese). Non si esclude il gesto volontario, forse scaturito
dall’assunzione di un mix di alcol e farmaci. Immediate sono
scattate le indagini da parte dei carabinieri di Città della Pie-
ve. B

Avrebbe assunto un mix di alcol e farmaci

Trovato morto nel campo
Farmacia APERTA

“San Lorenzo”

DOMENICA APERTO
ORARIO: 9:00 - 13:00/16:00 - 20:00

Viale S. Sisto 77 a 800 metri dall’ospedale
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