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Senza biglietto tira pugni in volto a due guardie giurate: arrestato
dai carabinieri a Dolo
La colluttazione in tarda sera venerdì, a bordo di un pullman. Agenti aggrediti da un cittadino 32enne originario di Capo Verde ma
residente a Oriago, che ha tentato di rubare una delle pistole
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Aggressione con pugni al volto nella tarda serata di venerdì, a due guardie particolari giurate in servizio su un bus di linea nella tratta Venezia-Padova. A sferrarli un cittadino
32enne originario di Capo Verde, ma residente a Oriago, sorpreso senza biglietto, poi arrestato.

L'arma
Dopo la verifica della mancanza del titolo di viaggio, le guardie, quarantenni dipendenti di un istituto di vigilanza di Mestre, avevano provato a bloccarlo. L'uomo ha reagito sferrando loro
pugni al viso e tentando di sottrarre una delle due pistole dalla fondina, non riuscendovi poiché dotata di apposito sistema di sicurezza. L'aggressore è riuscito però a impossessarsi di un
telefono cellulare agganciato alla cintola dei pantaloni, per poi sferrare altri pugni per garantirsi la fuga.
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Il carcere
Bloccato dalle guardie giurate e dai militari del comando dei carabinieri di Campagna Lupia, giunti in aiuto dei controllori, è stato arrestato a Dolo, a una fermata della linea Actv: i reati di
cui è accusato sono rapina, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio. Alla fine è stato stato portato in carcere a Venezia, mentre i due aggrediti, ricorsi alle cure del
pronto soccorso di Dolo, hanno riportato alcune lesioni e traumi.

I più letti della settimana
Tafferugli dopo il match Venezia - Palermo tra Tronchetto e piazzale Roma: bus danneggiato
Derubato in spiaggia, il segnale dell'iPhone lo porta al centro migranti: "Lì nessun controllo"
Tremendo frontale a Ca' Turcata: auto distrutte, un conducente grave in ospedale
Terribile schianto a Cortellazzo, perde la vita un giovane di 22 anni: soccorsi inutili
Minaccia di impiccarsi ad un ponte: salvato dallo scatto provvidenziale del negoziatore
Schianto nella notte vicino alla discoteca: tre auto e 8 persone coinvolte, almeno una grave
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