
 

Carabinieri; Ordinanza nei confronti di 3 albanesi Uno localizzato
all'estero

  

I Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione ad una
Ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Avellino nei confronti di tre soggetti di origini albanesi e residenti in
Puglia, gravemente indiziati, allo stato delle indagini, del reato di furto in abitazione in concorso.
L'indagine trae origine da un furto perpetrato un anno fa in un'abitazione di Calitri. Dalle indagini
coordinate dalla Procura della Repubblica, diretta da Domenico Airoma, presso il Tribunale di
Avellino, e condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sant'Angelo dei
Lombardi e della stazione di Calitri, è stato delineato un quadro probatorio tale da consentire
l'emissione del Provvedimento. Mediante l'escusione di persone informate sui fatti, l'acquisizione dei
tabulati telefonici, con un'accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza e di controllo delle targhe
presenti in zona,  nonchè il tracciamento dell'autovettura che sarebbe stata utilizzata dai destinatari
del Provvedimento, è stato possibile acquisire ulteriori elementi indiziari con riferimento alla
verosimile commissione di otto furti che sarebbero stati perpetrati in abitazioni di Calitri, Lioni,
Sant'Angelo dei Lombardi e Conza della Campania, negli ultimi mesi del 2021. Ancora da
rintracciare uno dei tre indagati, localizzato all'estero, per il quale è stato avviato l'iter per la
internazionalizzazione della misura cautelare, attraverso i previsti canali di cooperazione
internazionale di Polizia. Dalla nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino
trasmessa dal Comando provinciale di Carabinieri.

Tale comunicazione è effettuata nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in
considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo
accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca
costituzionalmente garantito.
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