
Carabinieri da Oscar, convalidato l ’arresto dei 

ladri della villa di Tornatore 
  

 03.01.2016 Carabinieri da Oscar, arrestati i rapinatori della villa di Giuseppe 

Tornatore. Potrebbe essere il titolo di un episodio della serie Tv, e invece si 

tratta di un evento reale che ha colpito in questo caso la villa del Premio Oscar 

Tornatore in vacanza in Umbria, questa volta suo malgrado protagonista e non 

autore di una storia che potrebbe essere il frutto di una sceneggiatura, con tanto di lieto fine… 

Nella notte di San Silvestro, infatti, approfittando dell’assenza del cineasta e del frastuono dei 

botti di Capodanno, i ladri – due cittadini serbi di 18 e 20 anni – hanno sfondato una finestra 

della bella dimora ubicata sull’Aventino.  La rapidità d’intervento di tre gazzelle del Nucleo 

Radiomobile del Comando Provinciale di Roma, ha permesso di arrestare in flagranza di reato i 

due autori del furto consumato nella notte di Capodanno nella villa del regista premio Oscar 

Giuseppe Tornatore. Immediatamente il sistema di allarme collegato ai Carabinieri, ha permesso 

di cogliere i due malfattori in possesso di un sacco con la refurtiva appena rubata che è stata 

interamente restituita dai militari a Giuseppe Tornatore, il quale ha calorosamente ringraziato 

gli uomini dell’Arma intervenuti. Un capodanno movimentato per il regista che, grazie appunto 

alla solerzia dei Carabinieri, non ha subito danni ed è rientrato immediatamente in possesso della 

refurtiva. A parziale conclusione dell’evento, questa mattina, presso le aule di Piazzale Clodio, è 

stato convalidato l’arresto dei due Malviventi di 18 e 20 anni, arrestati la notte di capodanno, 

dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Roma, autori del furto 

consumato nella villa del regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Nel corso dell’udienza i 

difensori degli indagati hanno chiesto di poter esercitare i termini a difesa; pertanto, il giudice, 

nell’aderire alla richiesta dei difensori ha disposto che i due arrestati fossero posti agli arresti 

domiciliari, in attesa della prossima udienza. Giuseppe Tornatore tornerà a breve nelle sale 

cinematografiche con il suo ultimo lavoro “”La Corrispondenza”, mentre l’amatissima serie Tv che 

vede protagonisti i Carabinieri del Comando di Gubbio nella serie Rai “Don Matteo 10”, tornano a 

farci compagnia dal prossimo 7 gennaio. 
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