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FOGGIA. PESTARONO CARABINIERE: SEI INDAGATI 
 

Bari, 6 lug. - Era con amici in un locale di Torremaggiore 

(Foggia) nonostante fosse sottoposto a l'obbligo di dimora 

a San Severo. Ad accorgersene, un carabinieri fuori servizio 

che, riconoscendolo, ha pensato di fare un filmato che gli è 

costato un pestaggio. È quanto accertato dai carabinieri che 

oggi hanno arrestato 4 persone, finite ai domiciliari, e 

sottoposto altre due all'obbligo di presentazione alla polizia 

giudiziaria. Tra loro c'è anche l'uomo che lo scorso anno avrebbe partecipato all'aggressione ai 

danni dell'inviato di 'Striscia la notizia' Vittorio Brumotti. L'episodio risale allo scorso gennaio. Il 

militare ha notato l'uomo e lo ha ripreso con il telefonino con l'intenzione di segnalarlo alla autorità 

giudiziaria e poi chiamare i colleghi. Non ha fatto in tempo perché il gruppo lo ha accerchiato e 

colpito con calci e pugni che non sono stati risparmiati ai due gestori del locale intervenuti a difesa 

del militare. L'identificazione dei sei è stata possibile attraverso l'ascolto di testimoni e l'analisi 

dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza oltre che del video fatto dal carabinieri 

vittima dell'aggressione. Nell'ordinanza emerge "una personalità degli indagati incapace di 

controllare il proprio impulso violento, evidenziando modalità connotate da elevata 

spregiudicatezza. Infatti, incuranti dei numerosi avventori presenti, gli indagati avrebbero 

infierito su una sola persona, nonostante l'intervento dei due gestori, con l'unico verosimile scopo 

di rapinare il telefonino del carabiniere, all'interno del quale era memorizzato il video 

documentante i fatti oggetto di indagine". L'aggressione, riferiscono gli investigatori, ha segnato 

molto il paese e spinto i gestori del locale a chiuderlo, nei giorni successivi all'accaduto, nonostante 

le attestazioni di solidarietà ricevute. (DIRE) 
 


