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Il Comando Provinciale Carabinieri di Mantova, retto dal Colonnello Antonino 

Minutoli, traccia il bilancio dell’anno appena trascorso, rendendo noti i dati 

numerico-statistici dell’attività dell’Arma, occasione utile a rimarcare i risultati, le 

competenze, le peculiarità degli uomini e delle donne dell’Arma. 

Facendo della polizia di prossimità e della prevenzione sul territorio gli obiettivi 

principali dell’attività dell’anno appena passato, lo sforzo delle 4 Compagnie 

dipendenti e delle 41 Stazioni Carabinieri è consistito nel riuscire a fornire quanti 

più servizi esterni di prevenzione; in tal modo, oltre ad aumentare il livello di 

sicurezza percepita dai cittadini, si è provato a frenare il numero dei delitti ai danni 

del patrimonio. 

Ovviamente l’anno è stato segnato dalla pandemia del coronavirus e ciò ha 

determinato anche un adeguato orientamento delle varie attività dell’Arma dei 

Carabinieri, da un lato per contrastare quei reati che più emergono in situazioni di 

allarme e criticità come questi, quali per esempio le truffe ai danni di anziani, 

dall’altro, oltre che per contrastare la criminalità comune nelle diverse 

manifestazioni, proprio ad esaltare il ruolo di prossimità al cittadino, per 

supportare i cittadini e gli altri enti con la generosità e lo slancio che 

contraddistinguono ogni carabiniere. 

Ognuna delle Stazioni sull’esteso territorio della provincia ha proiettato servizi 

esterni nell’arco delle 24 ore, per intervenire in tutte le esigenze segnalate dai 

cittadini, tramite il 112. 

Sulla base delle richieste e delle emergenze segnalate, oltre che per la 

pianificazione di servizi di prevenzione, le pattuglie sul territorio sono state 25.514. 

Nell’anno appena trascorso le richieste di intervento alle nostre centrali, tramite 

il 112, sono state ben 24.821, segno di una forte fiducia nell’istituzione. 
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Il bilancio dell’anno 2020, condizionato dall’emergenza sanitaria del covid-19, ha 

evidenziato importanti risultati per l’Arma dei Carabinieri in Mantova e provincia:  

procedendo per 9.645 reati, ovverosia il 84,8% (79,2% nel 2019), di tutti quelli 

consumati nell’intera provincia, ha individuato i responsabili di 2.432 reati (2.671 

nel 2019). In ogni caso, l’andamento dei delitti nell’ultimo anno in tutta la 

provincia di Mantova ha segnato un calo pari al 11,4% rispetto al 2019, a 

testimonianza proprio dell’impegno profuso dall’Arma dei Carabinieri e dalle altre 

forze di polizia, sotto la direzione, guida e coordinamento del Prefetto della 

Provincia di Mantova, Michele Formiglio, e del Procuratore Capo, Manuela 

Fasolato, oltre a tutti i magistrati della Procura della Repubblica di Mantova, 

sempre vicini nell’arginare il crimine. 

In particolare, nella provincia di Mantova si evidenzia, la diminuzione:  

 del totale dei delitti: 11.378 (a fronte dei 12.850 del 2019); 

 delle rapine: 79 (a fronte delle 88 avvenute nel 2019) di cui 55 perseguite dai 

Carabinieri; 

 dei furti: 3.624 (contro i 5.629 nel 2019) di cui 3.435 perseguiti dai Carabinieri. In 

particolare, si registrano: 

∙ 872 furti in abitazione a fronte dei 1.564 nel 2019; 

∙ 370 furti in esercizi commerciali a fronte dei 512 nel 2019; 

∙ 331 furti con destrezza a fronte dei 527 nel 2019. 

Con riferimento ai significativi risultati operativi il costante controllo del 

territorio espresso con 25.514 servizi, ha consentito di controllare 207.855 persone 

(97.662 nel 2019) e 151.267 vetture (69876 nel 2019). 

Nel corso delle varie attività di polizia giudiziaria, sostenute da perquisizioni ed 

ispezioni a mezzi e persone, i carabinieri della Provincia di Mantova hanno: 

‒ tratto in arresto 304 persone (+12,6%); 
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‒ deferito in stato di libertà 2.866 persone (-17%). 

Nell’ambito della sicurezza della circolazione stradale: 

a. sono state elevate 2.885 (4.545 nel 2019) contravvenzioni; 

b. sono stati rilevati 195 (389 nel 2019) incidenti stradali; 

c. sono state deferite in stato di libertà 88 (230 nel 2019) persone risultate positive 

ai test agli effetti dell’alcool. 

Nel settore del contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti sono state: 

a. arrestate 26 persone (10 nel 2019) autori di spaccio; 

b. sequestrate 11 kg. di sostanze stupefacenti. 

La nuova normativa sul cd. Codice Rosso ha portato ad operare 25 arresti (10 nel 

2019) e 157 denunce (139 nel 2019). 

In materia ambientale i Carabinieri Forestali hanno effettuato 1.074 controlli (+ 

24,5%), che hanno determinato la contestazione di 78 illeciti amministrativi e la 

denuncia all’Autorità Giudiziaria di 20 persone. 

L’attività dell’Arma, però, non si limita a tutto questo; vi è anche il settore della 

vigilanza del rispetto della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e della 

repressione dello sfruttamento della manodopera clandestina e del caporalato, 

dove, grazie all’ormai consolidata sinergia fra il Nucleo Carabinieri Ispettorato del 

Lavoro di Mantova e le Stazioni Carabinieri, continuano ad arrivare importanti 

risultati: sono state ispezionate 20 aziende, per 8 di esse è scattato il 

provvedimento di sospensione dell’attività, sono stati controllati 120 lavoratori, 

individuati 51 lavoratori irregolari in “nero”, irrogate sanzioni amministrative per 

257.333 mila Euro, deferite 5 persone in stato di arresto e 27 in stato di libertà. 
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Particolare riguardo è stato rivolto alle persone anziane, maggiormente esposte alle 

insidie e ai raggiri, con il progetto “Ascolto-Ascoltiamoci”: finalizzato all’informazione e a 

ridurre le distanze fra istituzioni e cittadino e realizzato per aver luogo nelle parrocchie, 

nei vari circoli vari e nei vari luoghi di aggregazione, l’emergenza sanitaria ha imposto 

l’effettuazione di molti dei 135 incontri di quest’anno su piattaforme on line e siti dei vari 

comuni e delle varie parrocchie; ciò non ha impedito la larga partecipazione dei cittadini 

e soprattutto di tante persone anziane. 

L’anno appena trascorso è stato caratterizzato anche dallo sforzo profuso per i servizi 

dedicati a verificare il rispetto della normativa anti-covid: 

 

servizi dedicati 12.231 

persone controllate 78.627 

sanzioni   1.978 

esercizi controllati      679 

esercizi sanzionati        15 

aziende controllate   2.001 

aziende sanzionate        19 

lavoratori controllati 10.038 
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È vero che l’emergenza covid ha totalmente sconvolto la vita di tutti i cittadini ed anche 

quella dei carabinieri in caserma, sia in servizio che non, ma è stata anche occasione di 

gesti di grande solidarietà ed altruismo sia verso i cittadini che verso enti con diverse 

difficoltà. Fra i principali episodi ricordiamo: 

 

24 marzo 2020 – 200 mascherine consegnata ad R.S.A “Villa Carpeneda” di Rodigo (MN).  

 

Carabinieri della Stazione di Rodigo, avuta notizia della carenza di 

mascherine tipo chirurgico nella locale casa di riposo, si 

adoperavano per reperirne presso aziende locali temporaneamente 

chiuse e consegnarle al personale di quella R.S.A. 

 

24 marzo 2020 – Consegna urgente di farmaco salva-vita. 

Il comandante della Stazione di Goito (MN), informato 

dalla locale struttura per disabili “ANFFAS” dell’urgente 

necessità di un farmaco salva-vita, attivava un immediato 

servizio, riuscendo a consegnare in tempo il farmaco 

stesso. 

  

 

 

28 marzo 2020 – Ricerca, reperimento e consegna bombole di ossigeno a Castiglione d/S. 

 

Nella giornata del 28 marzo, nel momento in cui si 

manifestava pienamente l’emergenza per i ricoveri per 

Covid-19, il personale della Stazione di Castiglione delle 

Stiviere organizzava servizio per la ricerca nelle abitazioni 

private di bombole d’ossigeno non più utilizzate, ancora 

idonee all’uso, ma non riconsegnate per le difficoltà legate 

all’emergenza sanitaria; la raccolta porta a porta garantiva 

all’Ospedale San Pellegrino un buon numero di bombole per 

decongestionare i reparti grazie alle conseguenti dimissioni.  
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31 marzo 2020 – Donazione di 300 camici all’Ospedale San Pellegrino. 

Il personale della Stazione di Castiglione delle Stiviere 

reperiva presso la Manifattura Tessile Ballasina di Castel 

Goffredo 300 camici monouso per operatori sanitari, che 

venivano consegnati al locale ospedale.  

 

 

 

 

 

3 aprile 2020 – Distribuzione prodotti alimentari di prima necessità.  

 

I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle 

Stiviere reperivano ingenti quantità di prodotti 

alimentari, prevalentemente di prima necessità, da 

aziende alimentari del territorio e le distribuivano all’ 

Associazione “Marta Tana”, all’Associazione “Te Se De 

Castiu” ed alla Croce Rossa Italiana per la successiva 

distribuzione alle famiglie in difficoltà.  

 

 

 

 

5 aprile – Donazione di 25 tute protettive a rischio biologico. 

I Carabinieri della Stazione di Castel Goffreedo (MN) consegnavano 25 

tute protettive riutilizzabili alla clinica “Fondazione Salvatore Maugeri”. 

Le tute erano state reperite dal Comandante di quella Stazione presso 

aziende della zona. 
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8 aprile 2020 – Consegna di farmaco salva-vita.  

 

La richiesta di aiuto di un cittadino asmatico, con urgente 

necessità di assumere un farmaco autoiniettore disponibile solo 

presso gli Spedali Civili di Brescia, induceva il Comandante del 

Norm di Castiglione delle Stiviere a  correre per ritirarlo e 

consegnarlo immediatamente al domicilio del malato. 

 

 

 

9 aprile – Donazione di prodotti alimentari destinati ad animali domestici. 

I militari della Compagnia di Castiglione delle Stiviere 

consegnavano all’Associazione “Te se de Castiù” ingenti quantità 

di prodotti alimentari per animali domestici, da distribuire a 

famiglie in possesso di animali ed in gravi difficoltà economiche, 

ricevuto dalla locale azienda “Nutriamo s.r.l.” 

 
 

 

 

 

9 aprile 2020 – Carabiniere ripara la caldaia di un’anziana.  

 

 

Un carabiniere, data l’assenza di personale tecnico a causa 

dell’emergenza epidemiologica, si pone a disposizione di 

un’anziana di San Benedetto Po, che, presso la propria abitazione, si 

trovava in difficoltà a causa dell’avaria della propria caldaia, 

riparandola e ricevendo pubblico ringraziamento dal primo 

cittadino. 
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7 aprile – Carabinieri pagano le bollette ad un’anziana di Gazzuolo. 

I Carabinieri della Stazione di Gazzuolo, dopo essere stati contattati da 

un’anziana impossibilitata al pagamento delle bollette per problemi di 

deambulazione, hanno provveduto personalmente al pagamento delle 

fatture di luce e gas presso l’ufficio postale del paese, per poi 

riconsegnare le ricevute di pagamento alla signora.  

 

 

9 aprile 2020 – Ingente donazione di materiale per operatori sanitari.  

 

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di 

Castiglione delle Stiviere ed il Comandante della 

Stazione, appreso della carenza e della necessità di 

dispositivi di protezione per garantire al personale 

sanitario di poter operare in sicurezza presso 

l’Ospedale San Pellegrino, si sono adoperati nella 

ricerca e nell’acquisto, a proprie spese,  di 300 camici 

monouso e  1500 paia di guanti, reperiti presso 

aziende specialistiche della zona. 

 

 

 

9 aprile 2020 – Ausilio nella distribuzione di alimentari alle famiglie bisognose.  

 

Vista la difficoltà di far arrivare il cibo del Banco Alimentare 

alle famiglie non abbienti, l’Amministrazione Comunale di 

Marcaria ha coinvolto l’Arma dei Carabinieri, che, unitamente 

alla Polizia Locale e ai volontari del Comune, non ha esitato a 

partecipare nel dare un aiuto ai cittadini più bisognosi: nella 

mattinata del 9 aprile, una cinquantina di famiglie hanno 

ricevuto generi alimentari direttamente a casa per circa 5 

quintali di alimenti. 
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12 aprile – Donazione di uova pasquali ai bimbi in ospedale 

Il comandante di Stazione di Borgo Mantovano (MN) si recava presso 

l’ospedale di Pieve di Coriano, donando le uova pasquali a cinque bambini 

ricoverati presso il reparto pediatrico. 

 

 

 

21 aprile 2020 – Consegna della spesa.  

 

Ad Acquanegra sul Chiese i Carabinieri della Stazione hanno 

consegnato la spesa ad un’anziana con problemi di deambulazione 

che non gli permettevano di andare al supermercato: la signora, 

impossibilitata anche a fare la spesa on line e con l’unico figlio 

bloccato all’estero, si è quindi rivolta all’Arma per avere assistenza.  

 

22 aprile 2020 – Carabinieri consegnano tablet agli alunni.  

I Carabinieri della Stazione di Viadana e Sabbioneta, dopo essere stati 

contattati dai colleghi di Parma, hanno provveduto personalmente alla 

consegna di tablet a studenti residenti nel territorio viadanese e 

sabbionetano, forniti dalla scuola superiore che frequentavano a Parma.  

 
 

 

Grazie al contributo di grosse realtà aziendali quali Esselunga, Banca Intesa e Leonardo sono stati 

distribuiti 270 “pacchi di solidarietà”, contenenti derrate alimentari a famiglie bisognose, individuate 

dai comandanti di Stazione, conoscitori delle diverse situazioni familiari più critiche nei rispettivi 

territori. 
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Tra le iniziative istituzionali, invece, intraprese dall’Arma dei Carabinieri ed attuate anche nella 

nostra provincia, vi è quella frutto di convenzione con le Poste Italiane: ai militari in servizio presso le 

diverse Stazioni sono pervenute richieste da parte di cittadini ultrasettantacinquenni, che, non 

potendosi recare personalmente, hanno manifestato l’intendimento di ricevere a domicilio la propria 

pensione, ritirata dai carabinieri tramite apposita delega; un servizio, totalmente gratuito, che ha 

pienamente interpretato e concretizzato il ruolo strategico e di vocazione alla prossimità verso i 

territori e le categorie più fragili da parte dei Carabinieri, presenti capillarmente sull’intero territorio 

nazionale. 
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OPERAZIONI DI RILIEVO 

 
 
 
 
 
gennaio 2020 – Rapina in casa: arrestato rapinatore.  

A Volta Mantovana i carabinieri arrestano un ladro, magrebino, che, 

incappucciato e sotto la minaccia di un coltello, era entrato 

nell’abitazione di una donna, in quel momento sola con la figlia di 3 anni: 

dopo averla trascinata per tutta la casa e fatto incetta di denaro e gioielli, 

si dava alla fuga. Arrestato dai carabinieri dopo una rapida attività di 

ricerca.  

  

 
 
 
 
gennaio 2020 – Laboratorio clandestino a Bondeno: 2 arresti.  

 

I Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, unitamente a quelli del 

N.I.L., a personale dell’ AST e dell’INAIL ed INPS, “Task Force”, 

individuano un laboratorio per la produzione di capi di 

abbigliamento: intenti a lavorare in condizioni igienico sanitarie 

molto precarie, 12 cittadini di nazionalità cinese, di cui 8 clandestini 

per non aver mai richiesto il permesso di soggiorno, privi di 

contratto di lavoro. Il capannone, il materiale tessile ed i 27 

macchinari, per un valore di oltre 300.000 euro, sono stati sottoposti 

a sequestro preventivo. 
 
 
 
 
febbraio 2020 – Garage adibito a discarica: 2 denunce. 

I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello e della 

Stazione Forestale di Mantova denunciano, per deposito e trasporto 

incontrollato di rifiuti, anche speciali ed in parte pericolosi, il 

proprietario, un imprenditore edile, più un dipendente, di quindici 

box auto che, invece di essere utilizzati come garage, sono stati 

adibiti a discarica a abusiva.  
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febbraio 2020 – Arresto per Strage e tentato omicidio plurimo.  

 

I carabinieri di Castiglione delle Stiviere arrestano in 

flagranza un nigeriano che in via Mazzini, in evidente ed 

aggressivo stato di alterazione psicofisica, dapprima 

lanciando sassi, poi brandendo grossa ascia, danneggiava 

vetrate esercizi commerciali ed autovetture parcheggiate, 

causando forte panico tra residenti ed occasionali passanti; 

dopo aver colpito un passante, si scagliava con violenza 

contro pattuglia sopraggiunta, che riusciva comunque a 

bloccarlo e trarlo in arresto.  
 
 
 
febbraio 2020 – Serra di cannabis in corte agricola: 2 arresti. 

I Carabinieri della Stazione di Sustinente, unitamente alla Polizia 

Locale, arrestano per coltivazione di stupefacenti e furto aggravato di 

energia elettrica due albanesi. Il rumore assordante di ventilatori 

proveniente dalle stanze adibite a serre artigianali avevano attirato 

l’attenzione degli investigatori: rinvenute 457 piante di canapa indiana 

in maturazione. Arrestati.  

  

 
 
 
marzo 2020 – 4 arrestati per furti alla fiera millenaria di Gonzaga. 

 

Due uomini e due donne, dopo aver caricato sul un 

automezzo a loro in uso, diverso materiale sottratto ai 

commercianti della fiera, per un valore di circa 15.000 euro, 

vengono bloccati dai militari della Compagnia di Gonzaga 

prontamente intervenuti, appostati per lo specifico servizio. 

Recuperata tutta la refurtiva e quindi restituita.  

 

 
 
 

marzo 2020 – A spasso con un chilo di droga: arrestata. 

Una donna ferma a Mantova, in piazza Don Eugenio Leoni, ad aspettare 

una corriera, fin quando giunti i militari, per un normale controllo, con 

mossa fulminea, cerca di allontanarsi in direzione della stazione 

ferroviaria. I militari della Compagnia di Mantova, notato l'atteggiamento 

sospetto, decidono di bloccarla, una nigeriana richiedente asilo, residente a 

Benevento, ma di fatto senza fissa dimora: l’ispezione dello zainetto, che 

ha con sé, porta al rinvenimento di un pacco con un chilo di marijuana.  
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marzo 2020 – Arresto di due moldavi: 22 furti su autovetture in poche settimane. 

A seguito di un articolato servizio notturno nel centro cittadino di 

Mantova, i Carabinieri, unitamente alle altre Forze di Polizia, bloccano i 

due ladri, di origine moldava, che da settimane imperversavano per la 

provincia, asportando pezzi da auto di grossa cilindrata.  

 
 

 
 
 

 

 

aprile 2020 – Estorceva denaro a disabile: arrestato. 

 

I carabinieri della Compagnia di Mantova arrestano un 

25enne romeno, senza fissa dimora, nullafacente, già noto 

alle FF.PP. e sottoposto a misura di prevenzione personale, 

per estorsione continuata ed aggravata ai danni di persona 

portatrice di minoranza psichica: l’arrestato, dalla metà del 

mese di marzo, usando violenza psicologica contro il 

disabile, in un crescendo di gravità dei metodi, costringeva la 

vittima a sborsare denaro, per cifre oscillanti tra i 50 ed il 500 

euro.  

 
 
 

 

 

aprile 2020 – Violenza sessuale a donna in bici: arrestato magrebino. 

I carabinieri di Guidizzolo, a seguito di una speditiva attività d’indagine, 

rintracciano e fermano un 26enne originario del Marocco, in Italia senza 

fissa dimora, per violenza sessuale: poco prima l’uomo aveva aggredito 

una donna, in sella alla sua bici, lungo una strada di periferia.  

 

 
 
 
 
 

 

aprile 2020 – Motteggiana: fermata coppia di indiani per l’omicidio del vicino. 

 

I carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di 

Mantova dichiarano in stato di fermo due coniugi indiani, 

regolari sul territorio nazionale, in quanto ritenuti gravemente 

indiziati di concorso nel delitto di omicidio volontario 

premeditato di un connazionale del 1977, pregiudicato: al 

fermo si arrivava all’esito di serrata attività d’indagine, dopo 

il rinvenimento del cadavere con plurime ferite sul corpo 

generate da oggetto contundente. Veniva ricostruita la 

dinamica e la situazione vessatoria in cui la coppia viveva da 



Comando Provinciale Carabinieri di Mantova_2020  
                                                                             

 

 15 

tempo per il comportamento anche violento del vicino 

ucciso.  

 

 
 

 

 

aprile 2020 – Suzzara: carabinieri arrestano latitante. 

 

I carabinieri di Suzzara arrestano un cittadino rumeno, che da 

15 giorni si sottrae abilmente, latitante, ad una misura 

cautelare: la fuga per la provincia si concludeva nell’ultimo 

rifugio, in un sottotetto di un condominio di Suzzara.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

maggio 2020 – Appostati per servizio antidroga i carabinieri arrestano due spacciatori. 

I carabinieri della stazione di Canneto sull’Oglio, nel corso di servizio 

mirato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedono 

all’arresto in flagranza di due marocchini, recuperando 60 grammi di 

cocaina e circa 3000 euro in contati, oltre a bilancino e materiale per il 

confezionamento dello stupefacente.  

 

 
 
 
 

 

 

maggio 2020 – Spacciatori in taxi: 2 arresti. 

 

I Carabinieri di Mantova arrestato due tunisini, domiciliati 

nel quartiere Lunetta di Mantova, già noti alle forze 

dell’ordine, poiché sorpresi con 98 grammi di cocaina in un 

unico involucro: gli stessi, per acquistare la droga e destare 

meno sospetti, avevano preso un taxi per raggiungere il 

fornitore a Borgo Mantovano, ma durante il viaggio di 

ritorno erano stati fermati dai Carabinieri e immediatamente 

perquisiti e bloccati.  
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maggio 2020 – Lavoratori sfruttati nel laboratorio tessile: un arresto. 

A Castel Goffredo i Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, in 

collaborazione con i carabinieri del NIL, trovano 10 operai impegnati 

nel confezionamento di calze, di cui 4 regolarmente assunti e 6 

lavoratori in nero (uno clandestino), sfruttati con paghe miserevoli e 

impiegati con turni massacranti di 12 ore al giorno. I militari 

procedono all’arresto del titolare e sequestrato laboratorio e merce per 

un valore di circa 130.000 euro.  

  

 
 
 

 

 

maggio 2020 – Carabinieri di Bagnolo San Vito individuano e fermano babygang di ladri. 

 

I carabinieri del Stazione di Bagnolo San Vito denunciano, a 

seguito di complessa ed articolata indagine coordinata dalla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni 

di Brescia, tre minori, italiani, sedicenni, poiché ritenuti 

responsabili di due furti in esercizi commerciali, commessi 

durante il lockdown, nottetempo e a volto travisato.  

 

 
 
 

 

 

 

 

maggio 2020 – Arrestati due rapinatori in indagine lampo. 

La Stazione Carabinieri di Roncoferraro esegue una misura di 

custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti, entrambi 

di nazionalità romena e pregiudicati, poiché ritenuti responsabili dei 

reati di concorso in rapina, furto, danneggiamento e resistenza a 

P.U., tutti consumati nella notte del 28 aprile in più comuni della 

provincia di Mantova: i malviventi, quella notte, dopo aver rubato 

una autovettura, si erano prima introdotti in un bar di Villimpenta 

ed in una sala slot di Ostiglia, asportando delle slot machine e un 

dispositivo cambiamonete, per poi, intercettati dai Carabinieri, darsi 

alla fuga in un prolungato inseguimento, fino a quando si sono visti 

costretti ad abbandonare l’auto, per nascondersi nei campi. I due, 

nei giorni successivi e a seguito di specifica attività investigativa 

finalizzata alla cattura, erano stati rintracciati uno presso la stazione 

ferroviaria di Nogara (VR) e l’altro in Bentivoglio (BO).  
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maggio 2020 – Da mercato ortofrutticolo a market della droga: un arresto. 

 

I carabinieri della Stazione di Porto Mantovano arrestano un 

mantovano, classe 96, per il reato di detenzione ai fini di 

spaccio di stupefacenti. Questi, individuato presso l’ex 

mercato ortofrutticolo, datosi ad una breve fuga, veniva 

raggiunto e trovato in possesso di 56 dosi di cocaina pronte 

per essere spacciate, un ulteriore involucro contente 94 

grammi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione, 

materiale per il taglio ed il confezionamento e quasi mille 

euro in contanti ritenuto provento dell’attività illecita. 

Arrestato.  

 

 
 

 

 

 

giugno 2020 - 28enne rapina donna: arrestato dai carabinieri. 

I Carabinieri della Stazione di Goito hanno rintracciato e, dopo un 

inseguimento a piedi, proceduto all’arresto di S.M. 28enne 

originario dell’India e residente nel lodigiano, responsabile del 

reato di rapina in concorso.  

Il 28enne, il giorno precedente, nei pressi dell’ufficio postale di 

Goito, dopo aver spintonato e percosso una donna del luogo, si 

impossessava della sua borsa dileguandosi poi a piedi per le vie del 

centro abitato unitamente ad un complice.  
 

 

 

 

 

 

giugno 2020 – arrestate 5 persone per violenta rissa a Castiglione. 

 

A seguito di un diverbio fra i dipendenti del Mcdonald’s  di 

Castiglione delle Stiviere e due clienti, proprio innanzi al 

locale all’orario di chiusura, i Carabinieri intervenivano, su 

chiamata di un passante, riuscendo a sedare gli animi ed 

arrestanto i 5 soggetti. 

 

 
 

 

 

 

 



Comando Provinciale Carabinieri di Mantova_2020  
                                                                             

 

 18 

 

 

luglio 2020 - I Carabinieri individuano la baby gang di Piazza Virgiliana.  

I Carabinieri della Compagnia di Mantova, al termine di  meticolose 

indagini, individuano il gruppo di giovani di origine magrebina che 

avevano aggredito un gruppo di ragazzi italiani in Piazza Virgiliana, 

sottraendo loro 5 biciclette (due erano stati costretti a ricorrere alle cure 

mediche, riportando lesioni). 

  

 
 

 

 

luglio 2020 - Arrestate cinque persone per l’aggressione fuori dal pub. 

 

A seguito della rissa del 12 giugno avvenuta, per motivi 

sentimentali, nel piazzale antistante il bar “Les Follies” 

di Casalmoro, dove un ragazzo egiziano, insieme ad 

altri complici, aveva  accerchiato ed aggredito un 

malcapitato, il quale veniva colpito ripetutamente con 

un machete e lasciato agonizzante a terra, i Carabinieri 

di Castel Goffredo e di Castiglione delle Stiviere 

eseguivano ordinanza custodia cautelare in carcere, 

arrestando gli autori dell’aggressione. 

 

 
 

 

luglio 2020 - Sequestrata autobotte e denunciato imprenditore per reati ambientali e lavoro 

nero 

I Carabinieri Forestali di Mantova e Goito, assieme ai carabinieri 

del Nucleo Ispettorato del Lavoro del capoluogo, supportati dai 

colleghi della Stazione di San Giorgio Bigarello, al termine di 

indagini iniziate a  febbraio, sono intervenuti a Mantova, più 

esattamente in località Valdaro, dove il titolare di un’ impresa di 

raccolta di spurghi stava utilizzando un’autocisterna per il 

concentramento ed il successivo scarico abusivo di reflui, 

provenienti dalla raccolta dei wc chimici della provincia, in 

fognatura, anziché avviarlo a depurazione, come previsto dalle 

normative ambientali. Contestato poi presso la sede operativa della 

medesima azienda 

l’ impiego di  2 operai stranieri in nero, da cui la sospensione dell’ 

attività imprenditoriale. Sanzioni amministrative per 13.200 euro. 
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luglio 2020 - Ricercato in Europa, arrestato dai carabinieri di Mantova. 

 

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Mantova 

hanno catturato in città Cristian VALLINO, 44enne, 

ricercato dalla fine del 2019, che, per evitare la cattura, 

permaneva in territorio spagnolo. Era ricercato anche 

da altre forze di polizia, che ne stavano tentando di 

effettuare l’estradizione in Italia, per la traduzione poi 

al carcere di Civitavecchia (Roma). Il latitante, al fine 

di evitare i controlli aeroportuali e l’inevitabile cattura, 

ha preferito raggiungere Mantova viaggiando in auto, 

ma la 

capacità di penetrazione info-investigativa dell’Arma 

dei Carabinieri ed in particolare del Nucleo 

Investigativo di Mantova ne ha permesso la 

localizzazione, la cattura e quindi la traduzione presso 

la locale casa circondariale. 
 

 
 

 

 

 

luglio 2020 – Individuati e arrestati 3 autori di furti in abitazione 

 

I Carabinieri della Compagnia di Mantova 

eseguono una misura di custodia cautelare,  nei 

confronti di tre soggetti, un uomo e due donne, 

tutti pregiudicati, poiché ritenuti responsabili 

di due furti in abitazione consumati a maggio 

in Serravalle a Po (MN) e Bagnolo San Vito 

(MN); il gruppo era solito utilizzare sempre lo 

stesso modus operandi: girava in pieno giorno 

in cerca di anziani in prossimità della propria 

abitazione; una volta individuata la preda, una 

delle due donne l’abbordava, fingendosi 

sostituto del medico curante; sottraeva con 

destrezza e rapidità gioielli e oggetti di valore 

a portata di mano, mentre effettuava la visita 

alle articolazione dei malcapitati anziani. 
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agosto 2020 - Indagine dei carabinieri “mercurio”: bloccati i finti carabinieri. 

Il Nucleo Investigativo, al termine dell’attività di 

indagine denominata “MERCURIO”, esegue 

un’ordinanza che nei confronti dei due autori, 

italiani, di numerose truffe. 

Gli episodi su cui indagavano i Carabinieri erano 

quattro ed in tutti i malfattori si presentavano alle 

vittime, anziane e sole in casa, quali carabinieri 

incaricati di verificare la presenza di mercurio – da 

questo il nome all’indagine - nelle acque 

dell’impianto idrico delle abitazioni, informandoli 

che per la durata delle analisi tutti i gioielli in oro 

andavano riposti dentro il frigorifero, al fine di 

evitarne il deterioramento.  

 

 

 

 

 

 

agosto 2020 – Arrestato rapinatore. 

 

I militari della Stazione di Canneto sull’Oglio traggono 

in arresto, per rapina, in flagranza di reato un cittadino 

straniero che nella medesima giornata, a Cinisello 

Balsamo (MI), dopo aver minacciato una donna, le 

sottraeva l’autovettura, dandosi successivamente alla 

fuga. Il malfattore, grazie all’utilizzo dei sistemi di 

videosorveglianza, veniva rintracciato presso l’abitazione 

di residenza a Canneto e dichiarato in stato di arresto. 

 
 

 

 

 

settembre 2020 - Individuata piantagione di marijuana fra gli arbusti. 

I carabinieri della Stazione di Moglia hanno individuato un 

piantagione di Marijuana in zona via Raffa di Moglia. Erano 

state diverse le segnalazioni di automobilisti circa uno strano 

passaggio di persone all’imbrunire fra la vegetazione nei 

pressi della cappella votiva dedicata alla Vergine Maria: un 

apposito ed esteso servizio nella zona ha permesso di 

individuare l’esatto campo, ricavato fra i folti ed alti arbusti. 
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ottobre 2020 – Arresto per lesioni e posto abusivo armi 

 

I carabinieri di Viadana traggono in arresto un cittadino 

italiano per lesioni personali e porto abusivo di armi: 

aggrediva per futili motivi un avventore di un bar, 

procurandogli delle lesioni all’avambraccio sx.  

 

 

 

 

novembre 2020 - Arrestati due finti carabinieri per truffa ai danni di anziana. 

I carabinieri di Mantova arrestano due soggetti, entrambi 

partenopei e con precedenti di polizia, responsabili di truffa 

ai danni di una anziana. Grazie alla perquisizione, 

all’interno degli slip sono stati rinvenuti oggetti in oro, per 

quasi 100 grammi, e denaro, sottratti ad un’anziana sola in 

casa, che era stata contattata telefonicamente da un 

sedicente “maresciallo dei carabinieri” ed informata che la 

figlia era stata fermata con il veicolo non coperto da 

assicurazione; solo la consegna dei preziosi ad un avvocato 

avrebbe evitato gravi conseguenze per la figlia, ecco perché 

la vittima, ormai nel panico per la figlia, decideva di 

consegnare al presunto avvocato i ricordi di una vita.  
 

 

 

novembre 2020 – Carabinieri arrestano marito e moglie. 

 

I Carabinieri di Mantova eseguono una misura di custodia 

cautelare, richiesta dalla locale Procura ed emessa dal 

Giudice per le indagini preliminari di Mantova, nei 

confronti di due soggetti, marito e moglie, 

extracomunitari, poiché responsabili di spaccio di sostanze 

stupefacenti ed estorsione continuata aggravata: le 

indagini, durate circa quattro mesi, avevano consentito di 

documentare più episodi violenti, posti in essere da 

entrambi i coniugi, spacciatori in zona lunetta, anche con 

armi da taglio, nei confronti di un “cliente” 

tossicodipendente per questioni legate alla droga. 
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dicembre 2020 – Arresto per violenza, resistenza e oltraggio a P.U. 

I militari di Viadana traevano in arresto in flagranza di reato un 

cittadino italiano per violenza, resistenza ed oltraggio a P.U. A 

questi, mentre per le vie del centro cittadino vagava a folle 

velocità alla guida della sua autovettura, veniva intimato l’alt da 

una pattuglia del RMB che lo stesso tentava di seminare; 

raggiunto dai militari dopo un breve inseguimento, in evidente 

stato di alterazione da stupefacenti e da alcolici, li aggrediva 

fisicamente alla richiesta di mostrare loro i documenti. Dopo 

una breve colluttazione il giovane veniva bloccato e dichiarato 

in stato di arresto. 

  

 
 

 

 

dicembre 2020 – Indagine “nel blu dipinto di blu”: interdizione per un curatore fallimentare 

 

Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale 

Carabinieri di Mantova ha eseguito un’ordinanza 

applicativa di misura interdittiva della sospensione dal 

pubblico ufficio di curatore fallimentare per un anno nei 

confronti di L. C., classe 61, dottore commercialista, 

iscritto all’albo di Mantova. 

Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla 

locale Procura, hanno fornito un esaustivo quadro 

indiziario circa le responsabilità dello stesso in ordine ad 

ipotesi di reato di concussione, commesso fra Mantova e 

Castiglione delle Stiviere (MN) nell’autunno 2020: 

l’indagato, nominato dal Tribunale di Mantova quale 

curatore fallimentare di società con sede a Castiglione 

delle Stiviere, esercitava nei confronti di uno dei soci 

pressioni volte ad ottenere il pagamento parziale di un 

bene, che stava per acquistare, in particolare una piscina da 

installare nei pressi della propria abitazione. 
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dicembre 2020 - Arrestato per maltrattamenti in famiglia. 

I Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano (MN) procedono 

all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 32 anni, domiciliato in 

Poggio Rusco (MN), per lesioni personali e maltrattamenti in 

famiglia. L’uomo, nel corso del tardo pomeriggio, accecato dalla 

gelosia, si scagliava contro la   convivente, 44enne del posto, e dopo 

una prima fase di urla ed umiliazioni passava alle vie di fatto 

percuotendola con schiaffi, calci e pugni in più parti del corpo. 

 
 

 

 

Di seguito due tabelle, che sintetizzano i dati del 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLE RIEPILOGATIVE 

 
 
 

 2019 2020 Variazione 

DELITTI CONSUMATI 12.850 11.378 - 11,4 % 
FURTI IN GENERE 5.629 3.624 - 35,6 % 
FURTI IN ABITAZIONE 1.564 872 - 44,2 % 
FURTI IN ESERCIZI PUBBLICI 512 370           - 27,7 % 
FURTI CON DESTREZZA 527 331           - 37,1 % 
RAPINE 88 79           -10,2 % 
TRUFFE 1.269 1.035 - 18,4 % 
VIOLENZE SESSUALI 26 26     - 
SEGNALAZIONE ALLA 

PREFETTURA ASSUNTORI 

DROGHE 

334 119 -64,3% 

RITIRO PATENTI PER GUIDA IN 

STATO EBBREZZA ALCOLICA 
230 88 - 61,7% 
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SITUAZIONE OPERATIVA 2019 2020 

 

Variazione 

PERSONE ARRESTATE 270 304 + 12,6% 

PERSONE DENUNCIATE S.L. 3.452 2.866 - 17% 

CHIAMATE AL 112 27.567 24.821 - 9,9% 

PERSONE ED AUTOMEZZI 

CONTROLLATI 

persone 97.662 207.855 
   + 113% 

automezzi 69.876 151.267 + 116% 

DELITTI SCOPERTI DALL’ARMA 2.671 2.432 - 9% 

FURTI SCOPERTI 277 262 -5,4% 

TRUFFE SCOPERTE 279 258 -7,5% 

STUPEFACENTI 
arrestati 10 26 +160% 

sequestri in kg. 15 11 - 26% 

CONTRAVVENZIONI CDS 
numero 4.545 2.885 

-57.5% 

patenti ritirate 363 171 - 52,8 % 

REPRESSIONE SFRUTTAMENTO MANODOPERA CLANDESTINA E 

CAPORALATO  

  

LABORATORI TESSILI E AZ. AGRICOLE SOTTOPOSTI A CONTROLLO N. 20 

LABORATORI DESTINATARI SOSPENSIONE ATTIVITÀ N. 8 

TOTALE LAVORATORI IDENTIFICATI N. 120 

LAVORATORI PRIVI DI CONTRATTO DI LAVORO IDENTIFICATI N. 51 

LAVORATORI PRIVI DI CONT. DI LAVORO IDENTIFICATI CLANDESTINI N. 22 

TOTALE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONTESTATE Euro  257.333 

PERSONE DEFERITE IN STATO DI LIBERTÀ N. 27 

PERSONE DEFERITE IN STATO DI ARRESTO N. 5 


