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Inseguimento da Sellia a Cutro, i carabinieri 

sparano per fermarlo: ferito al polpaccio 

 
05.04.2020 Non si è fermato all’alt intimato da una 

pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina ed 

ha continuato a scappare per 25  km inseguito dai militari 

fin dentro l’abitato di Cutro dove hanno anche sparato verso 

l’auto prima di perderne le tracce. Quel colpo di pistola, 

però, ha ferito ad una gamba l’uomo alla guida dell’auto in 

fuga che, tuttavia, è riuscito a raggiungere una zona 

nascosta per poi recarsi all’ospedale di Crotone dove è stato successivamente individuato dalle 

forze dell’ordine. E’ accaduto tutto nelle prime ore del mattino di domenica 5 aprile quando T.S. 

32 anni di Isola Capo Rizzuto, alla guida di una Volkswagen Caddy,  non si è fermato ad un posto 

di controllo dei carabinieri a Botricello lungo la SS 106. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile 

della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina a quel punto lo ha inseguito intercettava in direzione 

Crotone. Un inseguimento protrattosi per circa 25 km fino al territorio di Cutro dove, però, ne 

perdevano le tracce. Durante l’inseguimento i carabinieri, utilizzando le armi in dotazione, hanno 

esploso alcuni colpi di arma da fuoco in direzione del veicolo in fuga che proseguiva la marcia ad 

altissima velocità, con manovre pericolose per la circolazione stradale. Uno dei colpi penetrato 

nello sportello sinistro feriva l’uomo al polpaccio e per questo il 32enne era costretto a recarsi 

all’ospedale di Crotone per farsi soccorre. Qui veniva identificato dalle forze dell’ordine. Dovrà 

rispondere di resistenza a pubblico ufficiale anche se, fanno sapere i carabinieri della Compagnia 

di Sellia, sono in corso accertamenti per definire le circostanze esatte della fuga: difficile 

pensare che possa essere scappato dal controllo solo per evitare le multe previste per le 

limitazioni agli spostamenti previsti dalle misure contro la diffusione del coronavirus. L’auto, 

Volkswagen Caddy, che è stata fatta trovare dallo stesso 32enne nascosta in una stradella di 

Cutro, è stata posta sotto sequestro. 
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