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STRESA

TORINO

CREVACUORE

La Filarmonica della Scala
oggi torna alle «Settimane»

Prezzo del latte
alla stalla: riprende
la trattativa

Sbanda e muore
L’incidente
per un animale

Myung-Whun Chung, tra i più acclamati direttori d’orchestra del
mondo. In programma due celebri sinfonie, l’«Italiana» di Mendelssohn e la «Titano» di Mahler.
I biglietti costano 55 euro per il
primo settore, 35 per il secondo
e 20 per la balconata.
[P. BEN.]

Riprende mercoledì a Torino, all’assessorato all’Agricoltura della Regione, la trattativa sul
prezzo del latte alla stalla in Piemonte. Il braccio di ferro è dovuto alla disparità degli acconti sul
prezzo corrisposto ai produttori
da parte dei caseifici.
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FULVIO
ROMANO

MERCOLEDÌ
PIOGGIA
POI IL SOLE
uando la coltura
del vino era strategia di sopravvivenza, sulle colline si
osservava con trepidazione il cielo di settembre
per paura delle piogge. Perché la sentenza era che «Staimbr inclémaint, o poc vin o
quasgi naint». E cioè, un «settembre inclemente» era minaccia sicura di «poco vino o
niente» per la vicina raccolta.
Vendemmia che in tempi meno caldi di questo iniziava a
San Michele ma, nelle annate
più fredde, anche a metà ottobre. Quest’anno si comincerà
da martedì con chardonnay,
moscati e uve aromatiche,
per proseguire con i dolcetti
sino ai nebbioli. Il clima del
nuovo mese richiede attenzione: se è vero che l’Anticiclone
delleAzzorre ha ripresoil controllo della situazione sul
Nord Ovest, rischia di lasciare spazio alla ripresa delle
scorrerie perturbate atlantiche. Qualche avvisaglia l’abbiamo avuta tra ieri e stamane, con copertura nuvolosa e
acquazzoni alpini. Oggi, dissolte le nubi sulle pianure, un
temporale potrebbenelpomeriggio inumidire i rilievi del
Canavese, Bassa Val d’Aosta,
Biellesee Verbano.
Domani prevarrà il sole
con temperature estive, in attesa dell’arrivo di una prima
ondata atlantica che, nella
notte tra mercoledì e giovedì,
dovrebbe investire gran parte della regione con temporali
e piogge più diffuse il giorno
dopo. Venerdì torna un sole
che sembra annunciare un finesettimana ancoraestivo.
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PIEMONTE

LA STAMPA

il tempo

Restano un mistero le cause che hanno provocato l’incidente di sabato, a Crevacuore,
di cui è rimasto vittima l’ex
idraulico di Borgosesia Mario
Alberganti, 60 anni: è possibile
che sia sbandato in auto per
evitare un animale.
[G. OR.]
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BIELLA. L’ASSALTO ALLA MONDIALPOL

Caccia al commando
del colpo milionario
Dieci minuti di terrore per tre vigilantes e sei impiegate
FRANCO PIRAS
PAOLA GUABELLO
BIELLA

La sede
Mondialpol

Ancora sotto choc per la rapina avvenuta l’altra sera a
Masserano, a distanza di poche ore il Biellese è tornato a
essere bersaglio dei malviventi. E questa volta con un
piano architettato nei minimi
particolari, messo a punto ieri mattina a Vigliano.
In questo caso però si è
trattato di un colpo portato a
termine con una precisione
da manuale, che ha fruttato
12 milioni di euro al «commando» che ieri mattina è en-

I banditi
per fuggire
hanno
utilizzato
anche una
delle vetture
della ditta
parcheggiate
nel cortile

PRIMO PIANO

L’elicottero del «118»

Rocca Abisso
Morti 2 liguri
e un bolognese
La dinamica
della tragedia
Erano in cordata
uno è scivolato
Paola Scola e Giulio Gavino
IN NAZIONALE

C’era un basista
Elusi allarme e impianti
di videosorveglianza
Giuseppe Buffa
NELLE CRONACHE

trato in azione alla sede Mondialpol in via delle Fabbriche
Nuove. A nulla è servito l’allarme, scattato quasi subito:
l’azione è stata fulminea e ha
permesso ai sei banditi di dileguarsi nel nulla con l’ingente bottino, senza lasciare
tracce eccetto i mezzi a bordo dei quali si erano mossi
(ovviamente risultati rubati).
Due dei sei rapinatori che
sarebbero coinvolti nella vicenda, travestiti da carabinieri, alle 8 si sono fatti aprire

FORTI&SICURI!

Il luogo dell’assalto

dal personale in servizio negli
uffici dell’azienda di vigilanza
privata, di cui è amministratore delegato Antonio Cantone,
con uno stratagemma. Tanto è
bastato per permettere anche
ai complici di fare irruzione
nello stabile e cogliere di sorpresa le due guardie giurate,
subito immobilizzate e disarmate. I due «prigionieri» sono
stati poi costretti a condurre i
rapinatori nei caveau dove sei
impiegati di una cooperativa
stavano contando i soldi recu-

perati la sera precedente, il
frutto degli incassi dei diversi
esercizi pubblici cittadini che
si affidano alla Mondialpol.
I banditi hanno agito in pochi minuti «beffando» l'impianto di videosorveglianza, dotato
di numerose telecamere, e l'allarme che non ha tardato a
scattare. La fuga è quindi avvenuta a bordo di un'auto e un
furgone ritrovati abbandonati
a Carisio e Balocco, e una vettura della Mondialpol rubata
nel parcheggio dell’azienda.

«Stiamo indagando a 360
gradi senza tralasciare alcuna
ipotesi» ha spiegato ieri il commissario Maria Assunta Ghizzoni, che si sta occupando dell’indagine. La squadra mobile
della Questura, insieme ai colleghi Penta e Daniello, per ore ha
sentito i testimoni mentre la
scientifica ha rilevato ogni traccia lasciata dai banditi. Passati
ai raggi x anche i filmati dell'
impianto nella speranza di trovare indizi che possano portare ai responsabili della rapina.

IRIDIUM È CERTIFICATA SECONDO
LE NUOVE NORMATIVE EN13241-1
OBBLIGATORIA!

Masserano
Si cerca
il complice
Tentata rapina
al supermarket
Operato
il caporeparto
Franco Piras
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Dopo una lunga assenza
dal festival internazionale del
Lago Maggiore, oggi torna ad
esibirsi alle Settimane musicali
di Stresa la Filarmonica della
Scala. Il concerto, che si terrà
dalle 20,30, al Palazzo dei Congressi, sarà diretto dal coreano
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BIELLA, RUBATI GLI INCASSI DEI SUPERMERCATI DELLA ZONA

Colpo grosso dei finti carabinieri
Rapina da record nel caveau della Mondialpol: il commando fugge con 12 milioni
GIUSEPPE BUFFA
BIELLA

Telecamere, sistemi d’allarme, guardie giurate. Un
bunker ben difeso, beffato e
violato da sei banditi, firmando un colpo grosso: 12 milioni
di euro, soffiati alla sede di
Vigliano Biellese della Mondialpol. E’ successo ieri alle
8. Il commando si era preparato bene: gli apripista sono
stati due rapinatori vestiti
da carabinieri. Sono riusciti
a entrare grazie alla divisa, e
i quattro complici li hanno seguiti con tute da meccanico e
casco integrale.
Il film della rapina è un
cortometraggio, dura dieci
minuti al massimo. Al pianterreno del palazzotto, a forma di parallelepipedo, ci sono due vigilantes: quelli che
fanno scattare la serratura.
Non hanno nemmeno il tempo di capire che i carabinieri non sono carabinieri e si
trovano una pistola puntata
addosso.

Le guardie

«Beffati
con troppa
facilità»

I due
vigilantes
incaricati di
far scattare
l’apertura del
portone
della sede
Mondialpol
sono caduti
nel tranello
della
banda

BIELLA

Le indagini
La polizia
indaga
anche la pista
della presenza
di un basista,
qualcuno
che avrebbe
potuto dare
indicazioni
precise
al commando

Verso la cassaforte

Vengono immobilizzati, disarmati, legati. Poi il commando scende nel seminterrato, dove ci sono le casseforti e un sacco di soldi. Trova-

I precedenti

5

Due persone erano
con le finte divise,
altre quattro avevano
caschi e tute blu
no però anche una terza
guardia armata e sei donne.
Sono le impiegate di una cooperativa che lavorano in «sala conta», cioè la zona dove le
banconote vengono divise in
mazzette per poi essere portate alle filiali delle banche. Il
denaro è solo di passaggio:
arriva dalle casse continue e
dai supermercati, clienti della Mondialpol. Viene raccolto dai furgoni blindati e portato in sede, per poi tornare
fuori sui furgoni blindati.
I banditi sono in sei, nel
sotterraneo ci sono sette persone. Non è difficile immobilizzarle tutte, disarmare la
guardia e arraffare i soldi:
molto denaro è fuori, ma ce
n’è altro nella cassaforte, che
il vigilante viene costretto ad
aprire. Poi è il momento della fuga. Il commando risale
in fretta, carico di pacchi e
buste di denaro. L’allarme è

milioni
a Nuoro

scattato, ma sul piazzale ci sono un furgone e un’auto, pronti per scappare. Sono i due
mezzi che la banda ha rubato
per arrivare a Vigliano, un paese poco distante da Biella. La
banda ruba anche una vettura
della Mondialpol, che ieri sera
non era ancora stata ritrovata. Il furgone e l’auto, invece,
vengono abbandonati a Balocco e a Carisio, dove ci sono due
caselli dell’autostrada. Chiaro
segno che la direzione presa è
quella di Milano.
Gli elicotteri

La polizia, nel frattempo, si è
mobilitata. Il capo della squadra mobile, Maria Assunta

Ghizzoni, fa scattare il piano
anti-rapina, e sui cieli di Biella, poco dopo, si vedono due
elicotteri: uno della polizia,
l’altro dei carabinieri, arrivato dalla base di Volpiano. Per
tutta la mattinata sorvolano
la provincia a bassa quota, alla ricerca di qualche traccia.
L’auto e il furgone vengono
trovati in fretta, e vengono
passati al setaccio gli uomini
della polizia scientifica di Biella e di Torino. Al momento
dell’assalto i rapinatori portavano guanti di lattice, per evitare di lasciare impronte. Gli
investigatori sperano comunque che il commando abbia
fatto qualche leggerezza.

24 maggio 2006,
sette uomini armati
e vestiti da marines
assaltano la sede
dell’istituto di vigilanza
Over Security

1

milione
a Torino

Il 28 ottobre 2002,
domenica mattina,
i banditi usarono
l’auto di una guardia
giurata per entrare
nel deposito della Bsk
Securmark di Torino

Intanto, nella sede di Vigliano, i commissari Ghizzoni,
Penta e Daniello (nuovo capo
dell’Anticrimine di Biella) interrogano le guardie e le sei
donne, per ricostruire ogni
istante del blitz. Poi ci sono i
filmati da esaminare, le impronte (eventuali) da rilevare, e magari qualche traccia
lasciata dai rapinatori.
Maria Assunta Ghizzoni è
laconica: «Stiamo indagando,
senza tralasciare alcuna ipo-

Minacciate con le armi
sei donne che stavano
contando il denaro
e tre guardie giurate
tesi». Probabilmente neanche
quella di un «basista», o comunque di qualcuno che, all’interno del commando, conosca molto bene l’ambiente.
La sede Mondialpol di Biella, a quanto si è appreso, non
fa parte del gruppo Mondialpol «ufficiale». Ieri pomeriggio, dalla Lombardia, spiegavano che i loro distaccamenti sono a Novara, a Verbania, a Terni, perfino a Sassari. Ma a Vigliano no: «La proprietà è passata di mano qualche tempo fa».

«Non riesco a capire come
sia potuta accadere una cosa
simile». E’ seccato, quasi ammutolito, l’amministratore
della sede Mondialpol di Vigliano, Antonio Cantone.
E’ nel cortile, in mezzo a
un viavai di poliziotti: «Sono
venuto in sede appena mi
hanno chiamato, ma non mi
hanno ancora messo al corrente dei particolari. Sulle indagini non sono informato».
Poi scatta il «no comment»,
anche se la rabbia e l’amarezza gli si leggono in faccia.
Molti si sono stupiti, a scoprire che nel caveau della
Mondialpol ci fossero così
tanti soldi. Ma un addetto ai
lavori («niente nome, per favore») spiega che è ormai
una cosa normale: «Oggi le
agenzie di vigilanza privata
si occupano di molti servizi
che prima gestivano direttamente le banche. E’ anche il
caso della “conta” dei soldi,
che veniva fatta ieri mattina
a Biella. Ormai negli istituti
di credito di denaro ne gira
poco: lo stretto necessario».
Il resto è affidato ad agenzie
come Mondialpol, che lo vanno a prelevare dalle casse
continue e dai clienti (a volte
le stesse banche) per poi custodirlo nelle loro casseforti.
Per il resto, nemmeno chi
lavora nel settore si sbilancia
sulle cause della beffa da dodici milioni di euro: è davvero così facile entrare in un
fortino ben protetto? E per
giunta di domenica, quando
nessuno si aspetterebbe una
visita?
«Non posso giudicare
l’operato dei colleghi - risponde il vigilante anonimo
-, perché non so che cosa sia
accaduto di preciso. Ho sentito che i banditi erano travestiti da carabinieri. Ma posso dire che, dove lavoro io, il
sabato e la domenica non faremmo entrare nessuno.
Nemmeno il presidente del
Consiglio».
[G. BU.]

