COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI RIETI

RAPINA IN ABITAZIONE A LEONESSA.
I CARABINIERI ARRESTANO DUE ALBANESI.
LEONESSA - ROMA: Pensavano di averla fatta franca e si apprestavano a lasciare l’Italia
con una valigia piena di oggetti in oro ed argento per un valore di 50.000 euro circa.
Ma appena usciti di casa per recarsi all’aeroporto di Fiumicino hanno trovato i
Carabinieri del REPARTO OPERATIVO di Rieti e della COMPAGNIA DI
CITTADUCALE che li attendevano per arrestarli.
Sono così finiti in manette due pregiudicati Albanesi:
DODAJ YLLI del 82;
KACORRI ELDO del 86

I due sono ritenuti responsabili di un raid furtivo svoltosi la notte del 14 Ottobre
scorso a Leonessa, nel corso del quale una banda di malfattori, dopo essere penetrata
di notte all’interno di una abitazione ed aver chiuso a chiave nella loro camera da letto
gli occupanti (che per fortuna non si sono accorti di nulla), gli hanno svaligiato casa,
asportandogli anche l’autovettura Audi A4.
Le indagini dei Carabinieri si sono subito concentrate sulle ormai note organizzazioni
criminali di matrice straniera residenti fuori provincia.
In particolare la tecnica della perforatura degli infissi eseguita per penetrare
all’interno delle case, ha indirizzato gli investigatori sulla criminalità Albanese.
Le serrate investigazioni hanno infine portato i Carabinieri ad individuare il covo dei
sospettati che veniva localizzato in Roma, in una baraccopoli abusiva sita in località
Ponte Galeria.

Avendo appreso che gli stessi erano in procinto di prendere l’aereo per trascorrere le
festività natalizie in Albania, i Carabinieri si sono appostati nei pressi della baraccopoli
e hanno pazientemente atteso che i due uscissero di casa per avviarsi all’aeroporto di
Fiumicino.
I due pregiudicati Albanesi sono stati immediatamente circondati e bloccati.
Gli è stato quindi prelevato un campione biologico che è stato immediatamente
trasmesso al RIS DI ROMA, per la comparazione con le tracce rinvenute dai
Carabinieri nel corso dell’accurato sopralluogo svolto a Leonessa.
L’esito dell’accertamento è stato inequivocabile ed inconfutabile.
Con l’accusa di rapina in abitazione i due sono così stati sottoposti a Fermo di indiziato
di delitto.
Nella valigia che i due trasportavano per imbarcarsi sono stati rinvenuti numerosi
oggetti in oro e argento, nonché orologi di marca, per un valore di circa 50.000 euro,
provento di ulteriori furti sul conto dei quali sono in corso accertamenti.
Sono anche in corso ulteriori indagini in quanto i due sono ritenuti responsabili di altri
furti commessi nei mesi scorsi in bassa Sabina con lo stesso modus operandi.
Le indagini dei Carabinieri del Reparto Operativo e della Compagnia di Cittaducale
sono state coordinate dalla Dott.ssa Cristina Cambi della Procura della Repubblica di
Rieti.
I due ladri sono stati tradotti alla casa circondariale di Regina Coeli.

