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Ruba auto a Crotone, viene arrestato a Cosenza dopo inseguimento 
 

Cosenza, 1 mag. - I militari della sezione radiomobile della compagnia carabinieri 

di Cosenza, al termine di un inseguimento lungo la strada statale 107 Silana-

Crotonese, hanno arrestato un pregiudicato 32enne originario di Crotone per i 

reati di rapina, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, guida sotto l'effetto di 

sostanze stupefacenti e porto d'armi o oggetti atti ad offendere. La centrale 

operativa di Crotone aveva diramato una nota relativa alla ricerca di una Lancia 

Y rubata presso un distributore di benzina di Crotone. L'auto, segnalata in fuga in direzione 

Cosenza, e' stata intercettata dai carabinieri all'interno di una piazzola di sosta, lungo la SS 

107, all'altezza dello svincolo di Celico. Il conducente, che doveva essere agli arresti domiciliari 

ad Isola Capo Rizzuto, e' stato sorpreso mentre nascondeva, con del nastro adesivo, le lettere 

della targa del veicolo per non essere riconosciuto. Alla vista della pattuglia che gli intimava di 

fermarsi e farsi identificare, e' risalito precipitosamente in auto ed e' ripartito ad alta 

velocita' in direzione Cosenza, rischiando anche di investire i militari. Ne e' seguito un lungo 

inseguimento terminato nel centro abitato di Rovito, con l'auto del fuggitivo che si e' ribaltata, 

dopo aver impattato contro la recinzione e il cancello di un privato danneggiandolo. A seguito 

dell'impatto, il conducente e' stato poi soccorso e portato presso l'ospedale di Cosenza, con 

ferite lievi. Dagli esami tossicologici e' anche emerso che era sotto l'effetto di sostanze 

stupefacenti. Sulla sua auto sono state poi trovate delle fiale di metadone e un coltello. Le 

indagini hanno chiarito che il pregiudicato si era impossessato dell'auto sottraendola con forza 

al proprietario, il quale, nel tentativo di impedirne il furto, si era anche aggrappato al finestrino 

del veicolo, venendo travolto e riportando gravi lesioni. L'arrestato e' stato trasferito nel 

carcere di Cosenza. (AGI)  

 


