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LEGIONE CARABINIERI “FRIULI VENEZIA GIULIA” 
C o m a n d o  P r o v i n c i a l e  d i  P o r d e n o n e  

 

COMUNICATO STAMPA DEL 18 MAGGIO 2021 

 

Arresto di latitante internazionale di origine albanese in fuga 

da 25 anni, dovrà scontare l'ergastolo. 

 
 

Era in fuga da 25 anni DURA Nikolla nato a Durazzo (Albania) il 10.02.1962. 

Un lungo periodo di fuga che lo aveva portato ad essere inserito nella lista dei principali 

latitanti. DURA è ritenuto responsabile di un efferato omicidio in concorso di un altro 

cittadino albanese ZHUKA Albano Fotir avvenuto il 16.09.1995  a Firenze in pieno centro 

storico.  Per l'omicidio – DURA sferrò più coltellate all'addome ed al volto della vittima-  fu 

condannato dalla Procura generale di Firenze alla pena dell'ergastolo che non fu mai eseguita 

perchè il DURA si diede alla fuga facendo perdere le sue tracce. 

DURA fugge dalla giustizia per 25 anni e vive nascosto in un villaggio nell'entroterra albanese, 

grazie anche alla copertura garantitagli da suoi connazionali. È la realtà che hanno accertato i 

Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Pordenone da quando si sono 

messi alla sua ricerca. A seguito di serrate indagini, dove oltre al fiuto investigativo si è fatto 

uso delle più moderne tecnologie, i militari  della “aliquota catturandi" di Pordenone,  in 

collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’Ufficio 

dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana della Direzione Centrale della Polizia Criminale ed il 

collaterale organo di Polizia Albanese hanno rintracciato il latitante in ore notturne mentre si 

spostava su un mezzo da un rifugio all'altro tra i villaggi di Kavaje e Lushnje, sue roccaforti.  

Era latitante dal 1995, fuggito in patria, l’uomo conduceva una vita schiva, nessuna 

frequentazione, avulso alla tecnologia non usava apparati mobili, per comunicare con 

"l'esterno" usava solo fidati intermediari. L’operazione, scattata nella notte tra il 17 ed il 18 

maggio, è avvenuta sulla base delle indicazioni fornite dai Carabinieri del Nucleo 

Investigativo di Pordenone che, per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale 

di Polizia e dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia 

criminale in Albania, hanno fornito alla polizia albanese precisi dettagli, che hanno permesso 

la localizzazione e l’arresto del latitante.  
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L’attività investigativa è stata costantemente riferita al Procuratore Generale presso la corte 

di Appello di Firenze dott. Domenico Menzione. Le indagini partirono dalle frequantazioni 

che il DURA aveva intrattenuto in Friuli Venezia Giulia nel lontano 1994, data nella quale 

giunse in Italia proveniente dall'Albania, frequentazioni burrascose, da lupo solitario, sempre 

pronto ad affermare il suo "potere" con la minaccia e la forza. Approdato a Firenze mise in 

atto un sodalizio criminale dedito allo sfruttamento della prostituzione . E' in quel contesto  

che compie l'omicidio alla luce del sole; colpa del malcapitato, sgozzato in pubblica via, avere 

cercato di far uscire dal giro della prostituzione una sua protetta. Ecco che DURA sa di essere 

ricercato, si da alla macchia, scappa a Milano, trova rifugio in Francia, per un certo periodo 

trova occupazione come addetto alla scorta di un nobile albanese in esilio. Anche in questo 

caso il DURA non si distingue per doti di buon vivere: è violento, ingestibile, commette risse, 

violenze ogni genere di reato tanto da venire prima allontanato dalla "corte" e dopo ricercato 

dalla polizia francese. Dura riesce sempre a sottrarsi finchè decide di rientrare in Albania. Lui 

originario di Kavaje, non trova pace neppure nel suo abitat, viene arrestato nel 2005 alla 

Polizia Albanese per un tentato omicidio di un connazionale e carcerato . Ne uscirà a breve. 

Ma gli investigatori italiani non demordono, nel 2016 una volta emesso il mandato di cattura 

internazionale, nonostante le non poche difficoltà, decidono di "braccarlo" a casa sua.    

Stanotte la cattura. Bloccato non ha opposto resistenza, nessuna parola, sguardo duro da vero 

"irriducibile" si è chiuso nel più assoluto silenzio.  

DURA Nikolla e’ stato trovato grazie ad indagini digitali, accertamenti tecnici da "remoto", 

un fitto lavoro di acquisizione, produzione e analisi di dati ed informazioni, insomma una 

ennesima operazione di intelligence molto evoluta dal punto di vista tecnico, in cui si è 

specializzata l’aliquota catturandi dei carabinieri del Comando Provinciale di Pordenone.  

Nonostante il passare del tempo, la giustizia riescecomunque ad eseguire le sentenze. 

Ora si attende l'estradizione. 
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