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CRONACA – CORVIALE, 34ENNE DENUNCIA: "AGGREDITO DA 
BRANCO" 
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Un 34enne italiano è stato soccorso ieri sera in via Emilio Nazzani in zona Corviale intorno alle 23. L’uomo trasportato al San Camillo con vari traumi, di cui 
uno alla testa, avrebbe raccontato di essere stato aggredito senza motivo da un gruppo di 4 o 5 persone che lo avrebbero colpito anche con un casco. Sul posto 
é intervenuta la polizia che indaga sulla vicenda. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella 
che possa trattarsi di una lite. 
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LASCIA UN TUO COMMENTO 

 Nome  

Mi piace 
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

I testimoni: 
"Ambulanza in 
ritardo" 
L’Ares: "E’ 
arrivata in 14 
minuti" – La 
Repubblica 

I testimoni: 
"Ambulanza in 
ritardo" L'Ares: "E' 
arrivata in...

A Corviale 
ancora fermi 23 
milioni

«Mentre il discusso 
Piano Casa prevede 
criticabili interventi 
futuri, a Corviale...

Sparatoria in 
strada a 
Centocelle 
23enne 
marocchino 
ferito al volto

ROMA - Un 
marocchino di 23 
anni è stato ferito al 
volto ieri sera da un 
colpo di...

Fregene, 20enne 
ferito da colpo 
di pistola

ROMA - Un 
ventenne italiano è 
stato trasportato ieri 
sera intorno alle 
22,30 all'ospedale...
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Scandalo Via del Corso. I lavori? Soldi buttati: Non sono riusciti neppure a seguire, facendo il filo come sa fare anche l'ultimo 
dei muratori preistorici, il profilo dei marciapiedi realizzat...

  

Ladispoli: La Federazione della Sinistra esce dalla maggioranza: Tweet Ladispoli: La Federazione della Sinistra esce dalla 
maggioranza Il 20 luglio ultimo scorso (quindi non prima di questa data come erroneamente è ...

  

Scossa di magnitudo 2,5 ai Castelli: non sono segnalati danni: ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata 
avevrtita alle 14:52 nel Lazio, localizzata dall'Istituto Nazionale di Geofisica nel distretto...

  

Rassegna stampa ragionata: ancora la statua di GPII, Alemanno va in buca, Ripa di Meana vaffanculo, Morassut fa ricorso, 
una archistar a San Silvestro: Alcuni politici continuano a rendersi ridicoli con la storia della statua di Papa Giovanni Paolo II. E non solo: così 

facendo non fanno altro che rend...

  

Beni archeologici a Roma: nel 2013 riapre il Porto di Testaccio. Intanto la Capitale dona 5 milioni di euro al Polo museale di 
Napoli: Il progetto da cui parte tutto - decisamente ambizioso - è di rivalutare tutti gli approdi di Roma: ridefinire il percorso fluviale, valorizzare 

gli ...

  

Le autoblu del comune di Roma: Se il buongiorno si vede dal mattino, il grande risparmio si vede dalla capitale. Più che 
giocare a specchio riflesso con Alemanno, alla Lega si potr...
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