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Vaticano, spari contro un’auto che non si ferma all’alt e si dà alla fuga
di Rinaldo Frignani 

Un secondo inseguimento si è concluso in via Gregorio VII dove invece l’uomo, un ci adino albanese, è 
stato fermato da alcune volan  della polizia. Due agen  feri

A mi di paura nella ma nata di domenica a San Pietro. Un albanese di 39 anni al volante di 
un’auto non si è fermato all’alt di una pa uglia dei carabinieri nei pressi di piazza di Sant’uffizio. 
L’uomo si è dato alla fuga inseguito dai militari dell’ Arma: a un certo punto ha arrestato la 
marcia ma quando i carabinieri sono scesi ha tentato di travolgerli ripartendo a tu a velocità. 
Ne è nato un secondo inseguimento che si è concluso in via Gregorio VII dove invece l’albanese è 
stato fermato da alcune volan  della polizia intervenute sul posto. L’uomo sarebbe stato condo o 
negli uffici del commissariato Borgo. Durante gli inseguimen  è stato esploso un colpo di pistola a 
scopo in midatorio per fermare il fuggiasco, ma t u o è accaduto anche davan  a mol  turis  
che affollano la zona di San Pietro in a esa del tradizionale Angelus di papa Francesco. Igno  al 
momento i mo vi della fuga. 

Dopo essere stato fermato dalla polizia l’albanese si è barricato nell’auto tanto che gli agen  per 
rarlo fuori hanno dovuto infrangere i finestrini e successivamente u lizzare la pistola ele rica 

per immobilizzare il trentanovenne che risulta avere preceden  di polizia per droga, 
maltra amen  in famiglia e lesioni. 
Il segretario nazionale del sindacato Consap della polizia Cesario Bortone ribadisce
«l’importanza di armi non letali e chiede un potenziamento anche delle dotazioni 
passive per il personale Uopi, giubbe  so ocamicia an taglio e altro. Un plauso - 
aggiunge il sindacalista - ai colleghi che sono intervenu  in maniera sinergica 
garantendo l’arresto e salvaguardando l’incolumità pubblica nell’ambito di un 
intervento difficile e che si presentava ancora più rischioso visto l’allarme 
terrorismo che faceva supporre la massima pericolosità dell’operazione di polizia»
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