
– PERUGIA –

PROSEGUONO le ricerche del-
la polizia per rintracciare il com-
plice di un tunisino 26enne sor-
preso a rubare in una tabaccheria
di SanMarco nella notte tra mer-
coledì e giovedì. Quando gli agen-
ti della volante sono arrivati sul
posto hanno visto un uomo scap-
pare mentre l’altro, il tunisino,
che si trovava all’internodel nego-
zio, nel tentativodi fuggire si è av-

ventato contro di loro aggreden-
doli con violenza.

NELLA COLLUTTAZIONE i
poliziotti hanno riportato lesioni
giudicate guaribili in dieci giorni.
Anche il nordafricano si è procu-
rato una ferita al volto: mentre
cercava di uscire dalla tabaccheria
ha infatti urtato contro la grata
della porta d’ingresso.

ILCOLPO è avvenuto intorno al-
le tre e a dare l’allarme al 113 sono
stati i vicini, insospettiti da strani
rumori. Secondo quanto riferito
dagli investigatori, i poliziotti so-
no entrati nel locale intimando al
giovane di uscire da dietro il ban-
cone dove si stava nascondendo.
Il tunisino li avrebbe però aggre-
diti, cercando di afferrare l’arma
di uno degli agenti ma senza suc-

cesso. E’ tuttavia riuscito a pren-
dere il piede di porco utilizzato
poco prima per forzare la grata,
ma è stato disarmato e bloccato.

DAI SUCCESSIVI accertamen-
ti è emerso che il 26enne era rien-
trato clandestinamente in Italia
dopo essere stato espulso e rimpa-
triato. L’auto usata dai ladri era
stata rubata poco prima in viaMa-

chiavelli. La vettura è stata resti-
tuita alla proprietaria, la quale ha
riferito agli inquirenti di non es-
sersi accorta del furto. Il tunisino
è stato arrestato per tentato furto
aggravato, lesioni e resistenza a
pubblico ufficiale. Dovrà rispon-
dere anche di reingresso illegale
nel territorio nazionale. Oggi ver-
rà processato per direttissima.
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Sorpresi a rubare nella tabaccheria
Aggrediscono e feriscono i poliziotti
SanMarco: colpo fallito nella notte. Arrestato un tunisino

LADINAMICA
I vicini hanno chiamato il 113. Poi l’intervento immediato

LeonardoCenci
incontraMalagò

LESTORIE«NERE» PROCESSI A SINGHIOZZO DOPO IL TRASFERIMENTO
DEL GIUDICE NICLA RESTIVO ALLA SORVEGLIANZA
DI SPOLETO. MOLTI PROCEDIMENTI VENGONO INFATTI
RINVIATI IN ATTESA DI UN NUOVO COLLEGIO

TRIBUNALE, PROCESSI ASINGHIOZZO

LA REAZIONE
Lo straniero ha tentato
di afferrare l’arma
di uno degli agenti

Sono stati colti con le mani
nel sacco i due stranieri – di
cui uno arrestato – sorpresi
all’interno della tabaccheria
di San Marco intorno alle
3.30 da una pattuglia della
squadra volante. A dare
l’allarme sono stati i vicini.

Intervento

L’allarme dei vicini

In breve

SARÀ inaugurata domenica
alle 17.30 al Centro
intrattenimento Borgonovo
la terza stanza di Adventure
rooms Perugia, unica sede in
Europa a permettere di
giocare in tre stanze
contemporaneamente al
celebre Gioco di Fuga dalla
stanza.

Adventure rooms
Arriva la terza stanza
Domenica a Borgonovo

IN VISTA della maratona di
New York il perugino
Leonardo Cenci (nella foto),
primo italiano al mondo a
partecipare a unamaratona
con un cancro in atto, ha
incontrato a Roma il
presidente del Coni Giovanni
Malagò. Era presente anche
la senatrice umbra Nadia
Ginetti.

Aspettando la maratona
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