
Selezione agenzie ANSA 9-16 novembre 2012 

Quando il colpevole reale o presunto di un reato è straniero… 

 

Rubano in villa, arrestati due serbi 

Bloccati in centro dalla polizia con il bottino 

16 novembre, 12:49 

 

Rubano in villa, arrestati due serbi (ANSA) - TRIESTE, 16 NOV - Agenti della Squadra 

Mobile hanno arrestato per furto aggravato in concorso due cittadini serbi, M.D. e M.M., 

di Loznica, di 41 e 42 anni, pregiudicati. I due sono stati notati in via Schimdl; sottoposti a 

perquisizione personale, avevano addosso due grossi cacciaviti, oggetti in oro, 890 euro in 

banconote di vario taglio, un paio di guanti in pelle nera e una torcia di piccole 

dimensioni. Avevano appena rubato in una villetta vicina. (ANSA). 

 

Furto in azienda, arrestati 2 romeni 

Erano in banda con altri 2, responsabili forse di altri colpi 

13 novembre, 13:28 

 

Furto in azienda, arrestati 2 romeni (ANSA) - UDINE, 13 NOV - I carabinieri di Latisana 

hanno arrestato ad Aosta due rumeni ritenuti componenti di una banda di 4 persone che il 

6 giugno ha rubato nella ditta Vector di Latisana un autocarro e materiali vari per 15 mila 

euro. Un terzo componente e' stato arrestato il 13 ottobre dalla polizia stradale; il quarto e' 

ricercato. Gli investigatori ritengono che la banda sia responsabile di diversi furti 

commessi in aziende e abitazioni tra Veneto, Lombardia e Liguria. (ANSA). 

 

Scippa gioielliera inseguito e arrestato 

Fermato da carabiniere di quartiere in centro a Genova 

08 novembre, 11:30 

 

Scippa gioielliera inseguito e arrestato (ANSA) - GENOVA, 8 NOV - Ha scippato la 

collana a una commerciante di 37 anni, appena uscita dalla sua oreficeria di via San 

Vincenzo nel centro citta', ma e' stato seguito e bloccato in via XX Settembre da un 

carabiniere di quartiere di Portoria che lo ha arrestato e ha recuperato la collana. In 

manette un brasiliano di 31 anni: e' accusato di furto aggravato. Secondo i carabinieri 

potrebbe essere uno dei tanti predoni che in questi mesi hanno compiuto rapine con 

questa modalita'.(ANSA). 

 

Furto in cantiere A14, arrestati 3 romeni 

Bloccati da Cc Fano a bordo furgone con refurtiva 

03 novembre, 15:31 

Furto in cantiere A14,arrestati 3 romeni (ANSA) - PESARO, 3 NOV - I carabinieri di Fano 

hanno arrestato tre pregiudicati romeni per furto aggravato e recuperato refurtiva per 

5.000 euro. I militari, nei pressi del casello autostradale di Mondolfo, hanno intimato l'alt a 

un furgone con a bordo tre persone. Il conducente, invece di fermarsi, ha tentato una fuga, 



ma subito dopo il mezzo e' stato bloccato. Nel cassone sono stati rinvenuti 30 quintali di 

tondini e altro materiale in ferro oltre a gasolio, rubati in un cantiere per i lavori di 

ampliamento dell'A14. (ansa) 

 

Furto alcolici in bar, arrestato romeno 

All'interno dell'auto trovati arnesi da scasso e passamontagna 

31 ottobre, 13:11 

 

Furto alcolici in bar, arrestato romeno (ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 31 OTT - Un 

romeno di 26 anni, G.M.I., senza fissa dimora, e' stato arrestato per furto a Termoli dai 

Carabinieri nel corso di una operazione congiunta eseguita insieme ai colleghi di Larino. 

Sul furgone guidato dal romeno sono stati trovati, oltre agli alcolici rubati in un bar 

attiguo a un distributore di benzina di San Martino in Pensilis (Campobasso), anche alcuni 

attrezzi da scasso, come tagliacavi, mazze ferrate e scalpelli di grosse dimensioni, oltre a 

due passamontagna. 

 

Tre slavi arrestati per furto a Jesi 

Uno incensurato e di due gia' noti per reati contro patrimonio 

29 ottobre, 19:23 

 

Tre slavi arrestati per furto a Jesi (ANSA) - JESI (ANCONA), 29 OTT - I carabinieri di Jesi 

hanno arrestato in flagrante tre stranieri, per un furto presso un esercizio commerciale di 

Moie di Maiolati Spontini (Ancona). Gli arrestati provengono tutti da paesi slavi e sono 

Mario Zdovic, 30 anni, sloveno, incensurato; Senad Kadric, 27, bosniaco, gia' noto alla 

Giustizia per reati contro il patrimonio; Lukovic Predrag, servo, anche lui gia' noto per 

reati contro il patrimonio. La refurtiva - 25.000 euro circa - e' stata riconsegnata al legittimo 

proprietario. 

 

Furto e truffa, badante denunciata da Cc 

Sottratti 70 mila euro ad anziana che assisteva a C.Castello 

29 ottobre, 15:48 

 

Furto e truffa, badante denunciata da Cc (ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 29 

OTT - Avrebbe sottratto circa 70 mila euro all'anziana che stava assistendo, tentando poi di 

convincerla di essere vittima non di furti ma del malocchio: presunta responsabile, una 

badante italiana di 36 anni che e' stata denunciata dai carabinieri, a Citta' di Castello, per 

furto aggravato e continuato, e per truffa. La vicenda si e' sviluppata nell'arco di quasi un 

anno. Piu' volte infatti l'anziana avrebbe riscontrato la sparizione di somme di denaro 

dall'abitazione. NB: nel titolo non viene specificato che è italiana 

 

Sabotano bancomat ma vengono arrestati 

Romeno e bosniaco in manette dopo un colpo fallito 

23 ottobre, 14:30 

 



Sabotano bancomat ma vengono arrestati (ANSA) - VERONA, 23 OTT - I carabinieri di 

Verona hanno arrestato un romeno e un bosniaco per furto aggravato, perche' ritenuti 

colpevoli di aver manomesso un bancomat. 

 

I malviventi operavano sulla macchina impedendo al meccanismo di erogare denaro 

richiesto da un cliente. Quando questi se ne andava senza soldi i banditi rimuovevano 

l'ostacolo e ritiravano il contante. I due sono stati colti in flagranza ma sembra avessero 

usato la stessa tecnica altre volte. (ansa) 

 

Furti, arrestate due polacche 

Sorprese da Cc Senigallia con merce rubata e pinze 

21 ottobre, 16:16 

 

Furti, arrestate due polacche (ANSA) - ANCONA, 21 OTT - Due polacche, Grazyna 

Iglewska, 43 anni, e Magdalena Gracjiana Iglewska, di 24, sono state arrestate dai 

carabinieri di Senigallia per concorso in furto aggravato di capi di abbigliamento, generi 

alimentari e altri prodotti rubati nel Centro commerciale 'Il Maestrale'. Le donne sono state 

riprese dal sistema di videosorveglianza del centro mentre arraffavano merce per un 

valore di 500 euro. I militari hanno sequestrato loro anche due paia di pinze usate per 

rimuovere le placche antitaccheggio. 

 

Tre nomadi arrestate in A14 dopo furto 

Inseguite da coppia agricoltori, bloccate poi da Polstrada 

20 ottobre, 10:25 

Tre nomadi arrestate in A14 dopo furto (ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 20 OTT - 

Avevano rubato 500 euro frutto di una raccolta parrocchiale, e una tanica da 50 litri d'olio 

nel casolare di due agricoltori a San Giovanni in Marignano (Rimini), ma sono state 

inseguite dalla coppia fino all'ingresso in A14 e bloccate poi all'uscita di Ancona Nord 

dagli agenti della sottosezione di polizia stradale di Fano. In manette sono finite tre 

nomadi di 68, 51 e 26 anni, tutte con precedenti di polizia. A bordo della loro Matiz anche 

una gran quantita' di fagioli. (Ansa) 

 

Ruba cibo per 1,5 euro, 11 mesi in carcere 

Bottino wurstel e pomodori, ventenne romeno condannato a Bolzano 

19 novembre, 18:58 

     

BOLZANO - Aveva rubato un wuerstel e due pomodori al supermercato: e' stato 

condannato a undici mesi di reclusione per rapina un ventenne di origine romena 

residente a Bolzano. Sabato mattina l'uomo era stato fermato alle casse di un supermercato 

da un addetto alla sicurezza. 

 

Quest'ultimo aveva notato che il giovane si era messo in tasca gli alimenti, per un valore di 

un euro e mezzo e l'aveva fermato. Ne era nata una colluttazione nella quale il giovane 

aveva avuto la peggio. Era stato quindi arrestato. 



Nomade ucciso, arrestati i tre complici 

Insieme a giovane morto fuggivano dopo rapina in tabaccheria 

09 novembre, 12:28 

 

Nomade ucciso, arrestati i tre complici (ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - La Polizia ha arrestato 

oggi tre nomadi che ieri erano con Andrea Hadzovic, 21 anni, ucciso in un conflitto a fuoco 

con la Polizia stradale a Giugliano (Napoli). 

Sono Negio Salkanovic (41 anni), Valter Seferovic (34) e Zdravko Hadzovic (24). 

E' stato accertato che i tre, prima di essere intercettati, avevano fatto una rapina in una 

tabaccheria nel Casertano. I tre, domiciliati nel campo nomadi di Giugliano, sono stati 

portati nel carcere Poggioreale di Napoli. (ANSA). 

 

Bosniaco arrestato per rapina ad anziana 

Questura Venezia compie un arresto anche per rapina tabaccaio 

09 novembre, 12:07 

 

Bosniaco arrestato per rapina ad anziana (ANSA) - VENEZIA, 9 NOVE - Le indagini della 

squadra mobile di Venezia su due recenti episodi di criminalita' hanno portato 

all'esecuzione di due arresti, un 25enne bosniaco, accusato di aver rapinato con violenza 

un'anziana, ed un uomo sospettato di un colpo ad una tabaccheria nel centro storico, tre 

giorni fa. 

 

Allarme aveva suscitato soprattutto il primo episodio, in quanto la donna, una 84enne, era 

stata aggredita e rapinata di due collanine d'oro mentre stava passeggiando nel parco 

pubblico 'Sabbioni'. 


