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Torino, tenta di sventare rapina:                                        

ferito gravemente carabiniere fuori servizio 

Il brigadiere è stato colpito da due coltellate al torace e da un altro fendente 

a una gamba, le sue condizioni sono serie 

 

29.11.2021 Un carabiniere è stato accoltellato mentre 

tentava di impedire una rapina in una farmacia a Torino. Il 

militare era fuori servizio ma non ha esitato a intervenire 

ed è stato ferito. Intubato, è stato trasportato 

all'ospedale San Giovanni Bosco, dove si è recato per 

sincerarsi delle sue condizioni il comandante provinciale 

dell'Arma, generale Claudio Lunardo. Il brigadiere, in 

servizio presso la compagnia Oltre Dora, è stato colpito 

da due coltellate al torace, una delle quali avrebbe interessato un polmone, e da un altro fendente 

a una gamba. Il militare ha sorpreso due banditi a volto coperto che stavano per mettere a segno 

una rapina nella farmacia. Non armato, si è qualificato e, per distrarre i malviventi, ha lanciato 

contro loro alcuni medicinali presenti sul bancone. Spaventato, uno dei due criminali avrebbe 

estratto una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, e avrebbe sparato a salve. I colpi non hanno 

spaventato il brigadiere che, accortosi dell'inoffensività dell'arma, ha tentato di bloccare 

i malviventi ed è stato accoltellato.  Il sindaco Lo Russo: "Fatto gravissimo" -  "È un fatto 

gravissimo. Chiederò al comandante provinciale dell'Arma aggiornamenti sulla salute dell'eroico 

carabiniere, intervenuto con grande spirito di servizio anche se non operativo. Un grande 

ringraziamento all'Arma dei Carabinieri è mi auguro che il brigadiere possa rimettersi presto". Il 

sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha commentato così quanto accaduto in una farmacia di corso 

Vercelli. "Esprimo la piena solidarietà all'Arma dei Carabinieri e la mia profonda vicinanza al 

brigadiere ferito", ha aggiunge il primo cittadino. www.tgcom24 

 


