
Caserta, sgominata a Castelvolturno banda internazionale di furti d auto

Scritto da Nazareno della Valle
Venerdì 17 Ottobre 2008 12:01

CASTELVOLTURNO (Caserta) - I carabinieri di Caserta hanno eseguito diverse ordinanze di
custodia cautelare in carcere contro una banda che rubava e riciclava auto nell'ambito
dell'operazione Volturno Top.

Fra gli esponenti dell'organizzazione, che operava in Italia, Spagna e Germania, ci sono anche
alcuni affiliati al clan dei casalesi, la camorra della provincia di Caserta.

Fino ad ora sono state arrestate nove persone tra Castelvolturno, Mondragone ed altre cittÃ .
La banda, con sede a Castelvolturno e diramazioni in altre cittÃ  italiane ed all'estero, era
capeggiata un nomade di Mondragone:  Bodzivar Adzovic, che viveva perÃ² a Castelvolturno
ed era anche ai domiciliari.

IL SISTEMA

Lâ€™auto, dopo essere stata acquistata in leasing a nome di una determinata societÃ  veniva
ceduta allâ€™Adzovic che la faceva trasportare allâ€™estero da autisti sempre diversi con un
certificato di proprietÃ  rubato in bianco dalle agenzie Aci e falsificato.

Una volta venduta in territorio estero a terzi - previa reimmatricolazione â€“ e a distanza di dieci
giorni, la banda provvedeva a denunciare il furto in Italia, in modo che la macchina durante il
viaggio - anche se fosse stata fermata dalle forze dellâ€™ordine - non sarebbe risultata
provento di furto o di appropriazione indebita.

In un altro caso, la macchina di un compiacente veniva ceduta allâ€™ Adzovic che la faceva
trasportare allâ€™estero, con un certificato di proprietÃ  falsificato. Una volta reimmatricolato il
veicolo, il proprietario infedele, previo avviso, sporgeva in Italia la denuncia di furto o rapina,
ottenendo cosÃ¬ anche il risarcimento della compagnia assicuratrice. In un terzo caso, la
macchina veniva noleggiata con carte di credito prepagate presso note societÃ  di autonoleggio
in Germania, portata in Italia a Castel Volturno nella villa dellâ€™Adzovic e tramite il Belhadi
trasportata, e venduta in Spagna.
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Un altro modo era lâ€™acquisto di un veicolo incidentato con regolari documenti, poi gli
appartenenti allâ€™organizzazione rubavano un veicolo della stessa marca, dello stesso
modello e dello stesso colore, su cui veniva modificato il numero di telaio rendendolo uguale a
quello della macchina incidentata e infine gli venivano applicate anche le stesse targhe.
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