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Rapine e furti in Capitanata: 15 arresti dei carabinieri 

 
 Foggia, 29 mar. - Sono 13 le persone colpite dai provvedimenti cautelari (4 

in carcere, 5 ai domiciliari, obbligo di dimora per gli altri) nell'ambito delle 

indagini dei carabinieri su un' organizzazione criminale dedita ai furti e alle 

rapine in diversi centri della provincia di Foggia, con base a Orta Nova. Due 

dei destinatari delle 15 ordinanze di custodia, sono invece irreperibili. Al 

gruppo di malfattori vengono attribuiti dodici 'colpi', messi a segno tra il 2015 e il 2016. 

Secondo gli investigatori, a capo del gruppo era Leonardo Russo che, in piu' di una occasione 

avrebbe fatto riferimento alla propria organizzazione definendola come una "squadra" e come 

una "piovra che abbraccia tutti i reati". Gli indagati pianificavano i furti nelle abitazioni con 

sopralluoghi, ricerche sulle future vittime. Il colpo che durava pochi minuti aveva il fine di 

raccogliere denaro contante, gioielli, orologi, tessere bancomat. Refurtiva che poi veniva 

piazzata anche attraverso titolari di 'compro-oro' compiacenti. Il gruppo era specializzato 

anche nelle estorsioni per le auto rubate, concordando il prezzo del maltolto con le vittime che 

rinunciavano a denunciare quanto subito. In una occasione, non essendo riusciti a mettere a 

segno un furto ad un anziano di 84 anni di Orta Nova per colpa di un testimone, alcuni indagati 

hanno organizzato contro quest'ultimo una spedizione punitiva, e poi gli hanno estorto soldi, per 

il mancato guadagno che avrebbero potuto ottenere portando a termine il furto. Nel corso delle 

indagini sono stati sequestrate una pistola a tamburo, 4 fucili da caccia, 5 repliche di pistole e 

250 grammi di hashish.(AGI)  
 


