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Prima avrebbero molestato
delle ragazze abbassandosi i 
pantaloni in mezzo alla strada,
poi si sono messi a lanciare
bottiglie contro un’auto della 
polizia. È accaduto la notte
scorsa all’altezza di Largo Sa-
luzzo, nel cuore della movida
di San Salvario. Due maghre-
bini hanno afferrato alcune 
bottiglie dai contenitori della 
spazzatura, a lato della strada,
e hanno iniziato a bersagliare
la vettura. Uno è stato insegui-
to e arrestato poco dopo dagli
agenti di una volante, accorsa
in aiuto dei colleghi. Si tratta
di un soggetto già noto alle for-
ze dell’ordine: Jawad Soufli, 
25 anni, originario del Maroc-
co. È stato arrestato con l’accu-
sa di resistenza e danneggia-
mento aggravato. L’altro gio-
vane è riuscito a fuggire. 

La fuga nella folla
L’aggressione è scattata una
manciata di minuti dopo la
mezzanotte. Presa di mira una
pattuglia «interforze», compo-
sta da agenti di vari uffici della
polizia, impegnata con altri 
mezzi della questura in un 
controllo straordinario del ter-
ritorio, in un’attività di preven-
zione contro la microcrimina-

lità e ispezione dei locali. Tran-
sitando in via Saluzzo, la pat-
tuglia si è avvicinata ai due gio-
vani, piuttosto ubriachi. Senza
apparente motivo, la coppia ha
iniziato a lanciare bottiglie di
birra contro le fiancate della 
pattuglia. Bottiglie prelevate 
da un cestino dei rifiuti, colmo
di immondizia. Subito dopo si
sono allontanati, correndo in
mezzo alla folla della movida,
in Largo Saluzzo. 

Immediatamente è scattata
la ricerca. Gli agenti di una vo-
lante, intervenuta a dare man
forte ai colleghi, hanno rin-
tracciato uno dei due in via Sa-
luzzo. Stava camminando bar-
collando. Il giovane ha reagito
al fermo cercando di colpire i 
poliziotti con calci e pugni. Ma
è stato bloccato e ammanetta-
to. Subito dopo l’arresto gli 

agenti sono stati avvicinati da
alcune ragazze. «Quei due ci 
hanno importunate. Uno si è 
abbassato i pantaloni, mo-
strando i genitali. Sembravano
entrambi ubriachi» hanno det-
to due giovani, offrendo una 
spiegazione a quel comporta-
mento nei confronti del mezzo
della polizia. I due magrebini,
credendo forse di essere stati
segnalati come molestatori e 
individuati dalla pattuglia,
hanno reagito lanciando alcu-
ne bottiglie vuote. 

Jawad Soufli di recente era
già stato arrestato dai carabi-
nieri di San Salvario per ricet-
tazione, e per questo era sotto-
posto alla misura cautelare
dell’obbligo di presentazione
quotidiana in caserma.

Lo sfogo del sindacato 
Per il segretario torinese del
sindacato di polizia Siulp, Eu-
genio Bravo, si tratta di un 
nuovo episodio di intolleranza
contro le forze dell’ordine. 
«Servono - dice - pene esem-
plari, educative, che dimostri-
no che lo Stato è presente ed 
efficace. Quindi carcere e poi
espulsione immediata. Meglio
ancora se la pena viene espiata
nel Paese di provenienza». —
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Bottiglie contro l’auto della polizia
Rivolta nella piazza della movida: arrestato un maghrebino, il complice è ancora in fuga
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SEGRETARIO DEL SINDACATO
DI POLIZIA SIULP

Ennesimo episodio 
contro agenti 
di polizia. Servono 
pene educative 
ed esemplari

Gli aggressori hanno preso le bottiglie dai contenitori dei rifiuti
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San Secondo
Incontro con Suor 
Elisabetta Grobberio

Alle 21 nel ciclo incontri
di Spiritualità presso il
Teatro San Secondo di via
Gioberti dialogo con Suor
Elisabetta Grobberio.

Susa
Senza acqua per ore:
centralini in tilt

Sarà risolta a breve la si-
tuazione che per una
giornata ha mandato in
tilt Susa: una domenica
senza acqua, con i cen-
tralini della Smat tem-
pestati di telefonate.

IN BREVE

Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 1, 
sempre aperta (24 ore su 24); atrio 
Stazione Porta Nuova dalle ore 7 alle 
ore 20; corso Romania 460 (Auchan) 
dalle ore 9 alle ore 21.
Aperte fino alle 21,30: corso Belgio 
97; corso Francia 1/bis; corso Traiano 
73; piazza Galimberti 7; via Foligno 
69; via Sacchi 4; via San Remo 37; 
via Sempione 112.
Aperte la sera e la notte: piazza 
Massaua 1; via Nizza 65; via XX 
Settembre 5; corso Vittorio Emanuele 
II 66 (aperta fino alle 24).
Informazioni:
www.federfarmatorino.it
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