
  

  

  

II presunto autore del furto in lacrime in aula: "Ma moglie è malata" 

Riecco "Batman e Robin" 

Un altro rumeno nella rete dei Due 

Ieri Chiurchiu è comparso in aula a 
Palazzo di Giustizia di Rimini, difeso 
dall'avvocato Cristiano Basile, per la 
direttissima. A quanto pare, durante 
l'interrogatorio, il rumeno sarebbe 
scoppiato in un lungo pianto, che ha 
intervallato il racconto di una toccante 
storia personale. L'uomo ha infatti 
raccontato di essere da pochi giorni 
venuto a Rimini per lavorare in 
un'azienda, attualmente chiusa per 
ferie. Per lui vi è però un'estrema 
necessità di denaro, non solo perché in 
Romania ha contratto un importante 
prestito con una banca, ma anche 
perché la moglie, con cui ha avuto un 
figlio di 12 anni, sta lottando contro un 
tumore al seno. Florian, tuttavia, non è 

sconosciuto alla giustizia italiana, per via 
di un piccolo episodio avvenuto a Roma lo 
scorso anno; il suo legale ha quindi 
chiesto i termini a difesa. 
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RIMIMI - Ora li potremo chiamare i 
"Batman e Robin alla riminese". Più 
di un'indiscrezione, e anzi lo stesso 
comunicato dei Carabinieri, vuole 
infatti che, dietro l'arresto per furto 
di un 32enne rumeno avvenuto 
sabato, vi siano l'ex guardia giurata 
Valerio Betti e un suo parente molto 
stretto, agente della polizia 
penitenziaria. L'ultima loro impresa 
si era compiuta a Miramare lo scorso 
3 agosto, quando i due avevano 
consegnato ai carabinieri le tre per-
sone, guarda caso ancora di nazio-
nalità rumena, che avevano sottratto 
un portafogli a un turista russo. 
Domenica mattina, invece, vicino 
alla stazione dei treni Betti ha notato 
un uomo con fare sospetto, che poi è 
salito sulla linea Ù Rimini-Riccione, 
subito seguito dalla guardia giurata 
in pensione e dal suo congiunto. 
All'interno del mezzo, l'uomo ha 
sottratto a una signora 

 
11 furto del portafogli è avvenuto sull'autobus Migliorini 

napoletana il portafogli, contenente sivamente sopraggiunti, i carabinie- 
211 euro. Il pronto intervento della ri hanno quindi proceduto all'arre- 
guardia giurata ha consentito di sto di Florian Chiurchiu, nato in 
bloccare l'autore del furto; succes- Romania nel 1976. 













  

                                                                                      La notte “ NERA” 
 
 

11 Cronaca di Rimini  
 

LUNEDÌ 7 LUGLIO 2008 

Gli sceriffi. Al lavoro anche 
durante la Notte Rosa: 
Valerio B. e l’Ass.te Capo 
della Polizia Penitenziaria 
Mauro V.  a Miramare verso 
le 22 notano tre individui 
romeni già visti armeggiare 
sui bus nelle sere precedenti. 
Quando sul mezzo della linea 
11 sale un gruppo di ragazzi 
diretti verso Rimini, gli 
immigrati entrano in azione 
e con loro i "nostri 

eroi" : l'allievo a bordo e Betti 
dietro in scooter. I romeni 
adocchiano la vittima, il por-
tafoglio sparisce, i borseggia-
tori scendono per spartirsi il 
bottino, ma i due sceriffi ro-
vinano la festa, i manigoldi 
vengono consegnati ai cara-
binieri e lo sventurato recu-
pera borsellino, mille euro e -
ironia della sorte - qualche 
banconota romena. 
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RIMINI - Gli effetti del pacchetto sicurezza varato 
dal governo Berlusconi cominciano a farsi sentire 
anche nelle aule del Tribunale di Rimini. Ieri, forse 
per la prima volta nella nostra città, un cittadino 
rumeno, e dunque comunitario, arrestato dall’Ass.te 
C. della Polizia Penitenziaria Mauro V. è stato 
condannato a lasciare l'Italia dopo aver scontato la 
péna in-flittagli nel processo per direttissima. 
Assieme a due complici, il rumeno era accusato di 
furto, ed è stato condannato a tre anni e quattro 
mesi  di reclusione. Poi, appunto, dovrà lare ritorno 
in patria. 
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Prima sentenza di condanna ed espulsione per un comunitario 

Dopo il carcere tornerà in Romania 


