
Catania - Folla circonda e minaccia poliziotti a Librino, dopo inseguimento, agente esplode un 
colpo di pistola in aria per allontanare i facinorosi :1 in manette.  
 
Le porte del carcere di piazza Lanza a Catania si sono aperte per Pietro MIRALDI, 28enne, abitante 
in viale Bummacaro. Uomini della Sezione Volanti dell’U.P.G.S.P. coadiuvati da unità del Reparto 
Prevenzione Crimine Sicilia, durante un’operazione di controllo straordinario del territorio, hanno 
intimato l’alt al conducente di un motociclo sfornito di casco protettivo, sorpreso mentre transitava 
per il viale Bummacaro, nel popoloso quartiere di Librino. Il giovane centauro, dopo aver 
apparentemente manifestato l’intenzione di ubbidire all’ordine ricevuto, ha accelerato zigzagando 
fra le auto della polizia. Nella fuga, il giovane ha imboccato contromano il viale San Teodoro, 
mettendo a repentaglio tanto la propria incolumità quanto quella degli inseguitori e degli 
automobilisti. Giunto in viale Castagnola, l’incosciente motociclista, successivamente identificato 
per M.G.   16enne, dopo aver abbandonato il proprio mezzo in prossimità del civico 2 di  ha 
tentato di trovare rifugio presso l’agglomerato di edifici dove, però, è stato raggiunto e bloccato dai 
tutori dell’ordine. A questo punto, in difesa del minorenne si è radunata attorno ai poliziotti una 
nutrita schiera di facinorosi da cui provenivano grida ed improperi di ogni sorta. Nonostante la 
tensione palpabile i  poliziotti operanti si sono astenuti da qualsiasi seppur legittima reazione 
coercitiva,  facendosi largo fra la folla ostile, al fine di raggiungere le autovetture di servizio. 
Durante queste concitate fasi uno degli agenti è stato affrontato dal già noto per altri reati Pietro 
MIRALDI,  il quale,  ha rivolto al tutore dell’ordine gravi minacce di morte. Per porre fine 
all’accenno di sommossa uno degli agenti, è stato costretto dagli eventi, ad esplodere in aria a scopo 
intimidatorio un colpo della propria pistola di ordinanza, riuscendo in tal modo a far allontanare la 
folla. Pietro MIRALDI, nella ressa del momento, è riuscito a dileguarsi. A seguito delle tempestive 
ricerche diramate immediatamente,  Pietro MIRALDI  è stato rintracciato in viale Castagnola e 
tratto in arresto per i reati di minacce, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Nei confronti del 
minorenne M.G. sono state adottate le sanzioni di legge per guida senza patente, per mancato 
possesso del casco protettivo e per mancata copertura assicurativa dello scooter su cui viaggiava e, 
successivamente, affidato alla propria madre. Pietro MIRALDI, dopo le formalità di rito, è stato 
associato presso la locale Casa Circondariale di piazza Lanza. 


