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Carabiniere spara al ladro: indagato per eccesso di legittima difesa 

Il malvivente non si è fermato all'alt del carabiniere sfondando il posto di blocco:           

il militare spara e colpisce alla testa il ladro 

Luca Romano - , 27/02/2017 – ORE  11,21 

Una vicenda che ha sconvolto Monte San Giusto, piccolo paesino di 8000 abitanti. 

Un carabiniere in servizio, durante un posto di blocco, dopo aver intimato l'alt ad 

un ladro a bordo di una Fiat Bravo, ha aperto il fuoco contro il malvivente che 

aveva tentato di investirlo. Il colpo esploso è però stato fatale per il ladro che 

trasferito in ospedale è clinicamente morto. Il carabiniere adesso è indagato per 

lesioni colpose gravissime per eccesso di legittima difesa. "Volevo evitare l’auto, mi 

sono sbilanciato ed è partito un colpo", avrebbe detto il carabiniere come riporta il 

Corriere Adriatico. E dalla parte del militare si schiera tutta la comunità di Monte 

San Giusto: "Ha fatto solo il suo dovere - dicono all'unisono gli abitanti del paese -, 

e cioè quello di proteggere i cittadini. Cos'altro avrebbe dovuto fare? Stiamo 

dando vita a un comitato di difesa per lui e presto sarà pronto un conto corrente a 

sostegno di lui e dei suoi famigliari. Ci sono carabinieri di mezza Italia che si sono 

dichiarati disponibili a versare soldi su quel conto". Il giovane albanese colpito è 

invece indagato per furto tentato e per ricettazione. In questo momento i 

carabinieri sono comunque impegnati nella caccia ai due complici che erano 

presenti nella zona della sparatoria. L'albanese è stato trovato in possesso di 

oggetti d'oro e di utensili per lo scasso. Dai primi rilievi seguiti dal pm di Macerata 

Enrico Riccioni, il proiettile avrebbe colpito il montante dello sportello dell'auto 

per poi finire nella testa della vittima. 
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