
PROCURA DL-LLA REPUBBLICA
PRHSSO II . T R I B U N A L H DI S. M A R I A C.V.

COMUNICATO STAMPA

All'alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capna V'elere. hanno eseguilo nelle

province di Casella. Napoli e f'iren/c . n. 4 arresti iti cseeu/ione di deerelo di ferino d'indi/iain di

delitto, emessi) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vctcre nei

confronti di altrettanti indagali, ritenuti responsabili a \ario t i tol i del reato di furio di materiale

terroso e furti) in abita/ione pluriaggravati (arti. 1 IO. d24. 624 bis. d25 n. 2 e 7 c.p. e di n. 5 c.p.l.

L'indagine Irae origine dal controllo eseguilo da personale della Sia/ione di dra//anisc nel mese di mar/o

del correlili: anno, a carico di due cit tadini rumeiii a bordo ili un anlocurro. i quali, dalle caralterisl ichc del

me//o. nonché da (ninni residui ferrosi notat i a bordo, ven ivano messi in rela/ione a furii in danno di linee

telefoniche della /ona.

Lo sviluppo delle successive a t t i v i t à invcsl igal ive svolle, sotto la (.lire/ione della Procura della Repubblica di

Sanla Maria Capua Vclere. dalla Sia/ione Carabinieri di (ìra//anise in collabora/ionc con la I un/ione

Sieure//a Territoriale di Telecom Malia, consentiva di delincare la stnitlura di un \cro e proprio gruppo

compositi dagli odierni arrestai i. tulli di origine rii mena, operante nella /ona di ( ìra//amse e dedito

mdifferenlemenle alla consuma/ione di furti in abita/ione , all 'asporla/ione di cav i Iclclonici in rame ed a l t r i

materiali ferrosi e alla successi o cessione dei metal l i rubati.

hi particolare v eniv ano accertali Ire l'urli m abila/ione dei quali due in Sanla Maria la I ossa ( C I ) ed

comune di Marciani.se UT'.), un furto di gasolio perpetralo in danno di un'a/ienda bulalina. un furio di circa

500 metri di c a v i (ciclonici di rame della relè lelefonica della società lelecom Italia Spa. a s s e r v i t a ad

a l'i i la/ioni del comune di Sanla Maria 1 ,a fossa UT.), nonché un ingente furio di materiale ferroso e di ea\ in

rame per un va lore slimato di circa 250.000 (- in danno dell'a/ienda agricola denominala "Scl\al l inda"

conoscala nell'anno 2010 al noto capo del Cimi dei Casalesi l-rancesco SC1MAVONL detto "Sandokan" ed

assegnata al comune di (ira//anise. at tualmente concessa in uso gratiniti all 'associa/ionc "I ibera".

II preciso lavoro di raccolta ed analisi dei dati consent iva di t rovare riscontri numerosi e concordanti ira i

finii oggetto ili denuncia e le condotte degli indagati che portavano alla lormula/ionc di un preciso ed

univoco quadro probatorio circa la responsabilila degli odierni indagali.

Nei confronli degli slessi si rendeva necessario procedere all 'emana/ione dell'odierno prov \o di

fermo del Pubblico Minisiero attesa la trcquen/a degli slessi, nonché la pericolosilà del gruppo che non

e s i t a v a ad inlrodursi nell'arco notturno in pr ivate abita/ioni nonché l 'e leva ta mohihlà sul territorio na/ionaie

ed estero dimostrata atteso che alcuni di questi risii Ilav ano in proci ulti di t ras ter irsi alcuni anche

abbandonando il territorio na/ionale.

Sono in corso accerlamenli circa al destina/ione ilei materiale provento dei l'urli.

M provvedimento eseguilo in data odierna, rientra nell 'ambito nel quadro di una serie di a t t i v i t à svol le da

quest'Arnia e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanla Maria Capua \,

v o l t e al contrasto del pericoloso fenomeno dei reali contro il patrimonio nella giuriseli/ione ed m part icolare

quelli v iolenli.

S. Maria Capna Vetere. 13 agosto 201 1

// l'rociiruloi'c cicliti Rcpuhhlicn , l^iunlo //.

Doli. Carlo f'u>cei



FLKNt'O DKL1J, IM.USOM. ARRKSTA I I :

1. \1(K AM loan Danicl nalo in Romania il 27.0.vl<> ()5

2. TANASK C'atalin lonut nato in Romania il 22.0^.1(>'M

3. TUHMAf HK Karuc Kmiliiin nalo in Romania il 27.0I.1W)

4. MARO' (icorni* Rucki nalo Ronutnia 26 oli IC)S4


