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L'INDAGINE ARRESTATI DUE NOMADI SICILIANI
 

I camminanti erano truffatori Anziani derubati = È arrivato l`arrotino, ma rubano I truffatori

camminanti di Noto
Anziani nel mirino, in cella due nomadi siciliani ritenuti responsabili di vari colpi

 
[Andreina Baccaro]

 

a pagina 6 Baccaro E arrivato l'arrotino gridavano negli altoparlanti dell'auto su e giù per le strade dei comuni di

provincia, ma in realtà volevano carpire la fiducia degli anziani per poi derubarli. Con l'accusa di furto aggravato in

concorso i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Bologna e della compagnia di San Giovanni in

Persi- ceto hanno eseguito ieri due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Benito D'Amico, 32 anni,

e Fortunato Restivo, 38enne. Entrambi appartengono al gruppo nomade di origini siciliane denominato I camminanti

di Noto e dall'estate scorsa si erano stabiliti con una carovana di una decina di roulotte tra Argelato e San Giorgio di

Piano. Ma la pm Michela Guidi gli contesta di aver razziato quasi ismila euro in gioielli e contanti a due anziane donne

rimaste vittime dei loro furti con raggiri. E i carabinieri sospettano ci sia la loro firma su almeno altri quattro o cinque

colpi fatti tra Argelato e San Giovanni in Persiceto tra agosto e ottobre dello scorso anno. La tecnica era sempre la

stessa: in due si presentavano alla porta di donne sole e anziane, magari dopo averle avvicinate in strada con la

scusa dell'arrotino, fingendosi vigili urbani. Con una bomboletta di gas per caricare gli accendini, spruzzavano un po'

di sostanza nell'aria, in modo che le vittime fossero portate a credere che ci fosse davvero una fuga di gas e a quel

punto, spaventate, lasciassero via libera in casa ai due ladri truffatori, liberi di aggirarsi e razziare tutto ciò che

trovavano. Il primo furto è stato commesso il 29 settembre ad Argelato ai danni di una donna di 86 anni, l'altro a San

Giorgio di Piano in casa di una signora Bienne il 2 ottobre: nel primo caso hanno portato via circa 10.000 euro tra

contanti e gioielli, nel secondo 4.000 euro solo di preziosi. La Procura ha potuto contestargli per ora solo questi due

furti perché sono le uniche vittime dei colpi commessi in quel periodo, che sono state in grado di riconoscere i ladri

dalle foto segnaletiche, visto che i due goenni hanno una sfilza di precedenti simili alle spalle. Le altre vittime,

complice l'età avanzata, non hanno saputo dare informazioni utili. I carabinieri, poi, hanno eseguito una serie di attività

tecniche di intercettazioni, confronto delle celle agganciate dai telefoni, piazzato telecamere nascoste, riuscendo a

individuare i due uomini finiti ieri in manette. Restivo è stato rintracciato in provincia di Cesena, D'amico a San Miniato

(Pisa). Anche lì i due avevano ripreso a battere le vie delle città offrendosi come arrotini: i Camminanti di Noto sono

storicamente un gruppo nomade molto chiuso, girano la Sicilia e il nord Italia offrendo i tipici mestieri di strada di

arrotini, stagnini, riparatori di cucine a gas. Ma per l'accusa i due arrestati approfittavano di questa copertura per

truffare donne anziane, dimostrando ha spiegato il comandante di San Giovanni in Persiceto Ciro Imperato particolare

scaltrezza. Andreina Baccaro
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Travestiti da vigili controllavano il gas e rubavano i gioielli
 
[G.bal.]

 

Si travestivano da vigili urbani e fingevano di dover fare controlli per presunte fughe di gas. Poi, una volta in casa

degli anziani che tenevano d'occhio da tempo, razziavano tutto quello che potevano. Così sparivano denaro e gioielli,

fin quando i carabinieri del comando provinciale di Bologna e quelli di San Giovanni in Persiceto non li hanno

individuati ed arrestati, scoprendo che erano dei nomadi che dalla Sicilia si erano trasferiti fino al territorio bolognese

per truffare e derubare ultraottantenni soli in casa. Con l'operazione "Sicilia errante" i carabinieri coordinati dalla pm

Michela Guidi sono riusciti ad arrestare due persone (entrambe con precedenti e appartenenti ad una famiglia

nomade), accusate di due furti negli appartamenti di altrettante anziane. Si tratta di Beni- to D'Amico, 22enne

siracusano, e di Fortunato Restivo, 38enne cata- nese, raggiunti nei giorni scorsi da un'ordinanza di custodia

cautelare in carcere emessa dal giudice Alberto Gamberini. Il loro modus operandi era sempre lo stesso. Prima

avvicinavano gli anziani andando in giro per il paese, con tanto di furgone, spacciandosi per arrotini.

Successivamente, dopo avere scoperto il loro indirizzo, si presentavano alla porta e con una divisa che ricordava

quella della polizia municipale entravano in casa dicendo di dover controllare una fuga di gas. Appena gli anziani si

distraevano, rubavano di tutto. Secondo gli investigatori, i due pregiudicati insieme ai loro familiari fanno parte di un

gruppo di nomadi, meglio conosciuti come "Camminanti di Noto", che dalla scorsa estate avevano scelto la zona di

Argelato e San Giorgio di Piano come base per installarsi con una carovana di una decina di camper. I carabinieri con

una serie di controlli sono riusciti a identificare e allontanare il gruppo, ma nonostante ciò dallo scorso settembre si

erano verificati una serie di furti in tutta la zona. Grazie ad intercettazioni e attività tecniche di videosorveglianza, gli

investigatori sono però riusciti a individuare i due pregiudicati, riconosciuti tramite foto segnaletiche dalle proprie

vittime. Da qui gli arresti dei ladri che nel frattempo si erano spostati con i loro familiari in Toscana e a Cesena.

Formalmente sono due i furti di cui sono accusati (per un bottino totale di circa 13mila euro), fatti il 29 settembre ad

Argelato e il 2 ottobre a Calderara di Reno, ma il sospetto è che ne abbiano commessi altri sei, visto il modus

operandi sempre identico. -g.bal.
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Truffatori in trappola = Simulavano fughe di gas per derubare gli anziani
Presi due nomadi, uno si fingeva arrotino in centro

 
[Redazione]

 

E' STATO arrestato a Cesena uno dei due nomadi siciliani accusati di una serie di truffe ai danni di anziani in

provincia di Bologna. Si fìngevano vigili urbani e, con la scusa di una fuga di gas da verificare, s'intrufolavano in casa

dell'anziano di turno e rubavano quanti più soldi o preziosi riuscivano ad arraffare. Con bottini talvolta da capogiro,

vicini alla decina di migliala di euro. Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso Benho D'Amico, 22 anni di

Siracusa, e Fortunato Restivo, 38 anni di Catania. I due facevano parte del gruppo nomade detto 'Camminanti di

Noto': con una carovana di dieci mezzi, per un totale di una trentina di persone tra uomini, donne e bambini, i

Camminanti attraversavano la Penisola e ovunque passassero compievano furti e truffe, soprattutto a danni di

anziani. FINCHE, nel periodo tra luglio e ottobre scorsi, i Camminanti si sono fermati nelle campagne tra Funo di Ai-

gelato e San Giorgio di Piano. Dove ben presto sono iniziati i furti con truffa. Tutti con lo stesso modus operandi: i due

malviventi, travestiti da vigili, si introduceva- no nella casa della vittima prescelta (sempre anziani soli) con la scusa di

fare verifiche su una - inesistente - fuga di gas; per essere più convincenti, spruzzavano persino butano nell'aria con

una bomboletta per la ricarica degli accendini. Così, con la scusa di ispezionare a fondo la casa, mettevano le mani

su oro, gioielli e contanti. In particolare, due sono gli episodi contestati agli arrestati, riconosciuti grazie

all'identificazione fotografica dalle due vittime, signore di 86 e 81 anni residenti ad Argelato e derubate rispettivamente

a settembre e ottobre dell'anno scorso: il bottino totale dei due furti è di ben 20mila euro. GRAZIE al puntuale

controllo sul territorio, a telecamere di videosorveglianza posizionate ad arte in posti nevralgici, a intercettazioni e

tabulati, il lavoro del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto è stato premiato e i due malfattori - su

entrambi dei quali gravano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio - sono stati identificati: il 29 gennaio il gip

del tribunale di Bologna ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Dato che nel frattempo i

Camminanti si erano spostati, dividendosi e recandosi un gruppo in Romagna e un altro in Toscana, i militari hanno

dovuto rintracciare Restivo e D'Amico servendosi della localizzazione dei loro telefonini. Così, sono riusciti a trovare il

22enne a San Miniato, in provincia di Pisa, e il 38en- ne nel centro di Cesena. Entrambi si stavano fìngevano arrotini,

probabilmente per selezionare gli obiettivi del colpo successivo carpendo informazioni utili dagli eventuali anziani

clienti. Su richiesta del pm Michela Guidi, il gip Alberto Gamberini ha convalidato la custodia nelle carceri di Pisa e

Forlì. IN REALTÀ, nonostante i due furti di Argelato siano gli unici contestati ai due, la coppia è sospettata anche di

altri cinque furti nel Bolognese.
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Case svaligiate da finti vigili urbani Due arresti ad Argelato = Furti ad anziane, due arresti
Argelato Finti vigili, usavano la tecnica della fuga di gas

 
[Federica Orlandi]

 

A PAG. 14

di FEDERICA ORLANDI

-ARGELATO-

SI FINGEVANO vigili urbani e, con la scusa di una fuga di gas da verifìcare, s'intrufolavano in casa dell'anziano di

turno e rubavano quanti più soldi o preziosi riuscivano ad arraffare. Con bottini talvolta molto alti, vicini alla decina di

migliala di euro. Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso Benito D'Amico, 22 anni di Sira- cusa, e Fortunato

Restivo, 38 anni di Catania, nell'ambito dell'indagine del Comando provinciale dei carabinieri 'Sicilia errante'. I due

facevano parte del gruppo nomade detto 'Camminanti di Noto': con una carovana di dieci mezzi, per un totale di una

trentina di persone tra uomini, donne e bambini, i Camminanti attraversavano la Penisola e ovunque passassero

compivano furti e truffe, soprattutto a danni di anziani. FINCHÉ, nel periodo tra luglio e ottobre scorsi, i Camminanti si

sono fermati nelle campagne tra Funo di Argelato e San Giorgio di Piano. Dove ben presto sono iniziati i furti con

truffa. Tutti con lo stesso modus operandi: i due malviventi, travestiti da vigili, si introducevano nella casa della vittima

prescelta (sempre anziani soli) con la scusa di fare verifiche su una - inesistente - fuga di gas; per essere più

convincenti, spruzzavano persino butano nell'aria con una bomboletta per la ricarica degli accendini. Così, con la

scusa di ispezionare a fondo la casa, mettevano le mani su oro, gioielli e contanti. In particolare, due sono gli episodi

contestati agli arrestati, riconosciuti grazie all'identificazione fotografica dalle due vittime, signore di 86 e 81 anni

residenti ad Argelato e derubate rispettivamente a settembre e ottobre dell'anno scorso: il bottino totale dei due furti è

di ben 20mila euro. Grazie al puntuale controllo sul territorio, a telecamere di videosorveglianza posizionate ad arte in

posti nevralgici, a intercettazioni e tabulati, il lavoro del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persice- to,

assieme ai colleghi di Argelato e San Giorgio di Piano, è stato premiato e i due malfattori - su entrambi gravano

numerosi precedenti per reati contro il patrimonio - sono stati identificati: il 29 gennaio il gip Alberto Gamberini del

tribunale di Bologna ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Dato che nel frattempo i Camminanti

si erano spostati, dividendosi e recandosi un gruppo in Romagna e un altro in Toscana, i militari hanno dovuto

rintracciare Restivo e D'Amico servendosi della localizzazione dei loro telefonini. Così, sono riusciti a trovare il 22enne

a San Miniato, in provincia di Pisa, e il 38enne nel centro di Cesena. Entrambi si stavano fìngevano arrotini,

probabilmente per selezionare tra gli anziani clienti gli obiettivi del colpo successivo. Su richiesta del pm Michela

Guidi, il giudice ha convalidato la custodia nelle carceri di Pisa e Forlì. IN REALTÀ, nonostante i due furti di Argelato

siano gli unici contestati ai due, la coppia è sospettata anche di altri cinque furti tra Funo, Argelato e Persiceto, tutti

architettati con il medesimo inganno dei vigili e avvenuti tra agosto e ottobre scorsi. Dopo questo e precedenti episodi

simili, per scongiurare altri furti e truffe ai danni dei soggetti deboli, i carabinieri hanno divulgato nei paesi della

provincia e specialmente nelle frazioni più isolate un 'vademe- cum' rivolto ad anziani e non solo, in cui si indicano le

tecniche di truffa più utilizzate dai malviventi e come riconoscere e prevenire i tentativi di furto di questo tipo.
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IL VADEMECUM
 

Regola numero uno: non aprite quella porta
 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - DIFFIDATE delle apparenze; non aprite la porta agli sconosciuti; non pagate in

contanti eventuali venditori ambulanti, fattorini, postini; chiedete sempre di vedere bene il tesserino identificativo di chi

avete davanti. Sono solo alcuni dei consigli del vademecum 'Come difendersi - I consigli dell'Arma per tutelarsi da

truffe e raggiri' diffuso dai carabinieri del Comando provinciale di Bologna e dedicato specialmente ad anziani soli,

nelle frazioni più isolate. Le fasi essenziali delle truffe o dei furti con truffa, come quelli di 'Sicilia errante', sono simili -

spiegano i militari -: di solito la vittima prescelta è un anziano solo, di cui i malviventi cercano di acquisire informazioni

personali, a volte attraverso veri e propri pedinamenti o sfruttando la compiacenza di terzi, per esempio impiegati

pubblici, o spacciandosi per tali. Poi, mettono a sistema le informazioni ideando il colpo. Per prevenire questi episodi,

le forze dell'ordine mirano a una 'sicurezza partecipata', a una collaborazione cioè con i cittadini, coinvolgendo anche

medici di base, parrocchie, centri culturali e simili, perché segnalino eventuali situazioni sospet-
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