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Il caso

Fermato furgone
a bordo il tritolo
per far saltare
caveau milionari
Il mezzo intercettato
dopo una segnalazione
al tunnel del Bianco
Con l’esplosivo anche
due detonatori
massimo pisa

L’indicazione era duplice. Su
quel furgone potevano viaggiare
trafficanti di droga con un carico
grosso in arrivo dalla Francia per
la piazza di Milano, e da qui pronta a riempire il mare magnum
del narcotraffico dell’intero
Nord Italia. Oppure, a guidare
quel Mercedes sprinter sarebbe
stato il capo di una batteria di rapinatori internazionali, gente superspecializzata in banche e relative casseforti, una banda conosciuta a livello internazionale
che in Lombardia poteva avere
una base, o cercare bersagli mai
esplorati prima. Di preciso, la
fonte della squadra mobile milanese, guidata da Lorenzo Bucossi, aveva il modello del furgone,
il colore (bianco), il luogo del passaggio (il traforo del Monte Bianco) un numero di targa. Bosniaca, come dovevano essere, secondo l’informatore, anche gli occu-

I punti

Il Mercedes bloccato
all’ingresso in Italia

1

L’indagine
Era condotta dalla Mobile
di Milano alla quale è stato
segnalato il furgone in arrivo dalla
Francia. Poteva trasportare un
carico di droga o una banda
pronta ad assalire banche
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Il controllo
Il Mercedes Sprinter con
targa bosniaca è stato
fermato per un controllo
“casuale” al suo ingresso in Italia.
Nascosti a bordo due chili di
tritolo e due detonatori. Sul
furgone viaggiavano cinque
bosniaci

3

Il terrorismo
La pista del commando
jihadista è apparsa subito
poco consistente, ma in ogni caso
gli atti dell’indagine saranno
trasmessi anche al Dipartimento
di Torino competente per
territorio, per tutte le verifiche del
caso

panti del mezzo. Da via Fatebenefratelli la segnalazione è arrivata
alla Mobile di Aosta che ha preparato la trappola. Puntuale, poco
dopo l’alba di ieri mattina, il Mercedes ha superato il valico ed è
stato fermato per un finto controllo casuale. In realtà un setacciamento completo alla ricerca
di doppi fondi e bagagli «speciali». Trovati. Con sorpresa, e relativi approfondimenti.
Due saponette di tritolo da un
chilo l’una, nascosti dietro il vano dell’autoradio, nascondiglio
classico da corrieri di stupefacenti. E due detonatori. Materiale da professionisti. Esplosivo
che ha fatto scattare allarmi im-

mediati per controllare identità
e scopi del 56enne alla guida e
dei suoi quattro connazionali,
tutti bosniaci. Così, mentre il procuratore capo di Aosta, Paolo
Fortuna, e il sostituto procuratore Luca Ceccanti arrivavano sul
posto, la Digos milanese veniva
interpellata su quei nominativi.
Nessun profilo di radicalismo, jihadista o di altra natura, è emerso e la pista terroristica è parsa
da subito tra le prime da scartare, ma ad ogni buon conto gli atti
saranno trasmessi anche al Dipartimento di Torino, competente per territorio, per le valutazioni del caso. Anche se i cinque,
che qualche ammissione l’han-

no messa a verbale con gli investigatori, sarebbero propri quella batteria di assalitori di banche
indicata nella segnalazione della
fonte confidenziale. Ladri e artificieri, che con quel tritolo puntavano con ogni probabilità al caveau di uno o più istituti bancari,
la preparazione di un colpo grosso che con quell’esplosivo aveva
trovato l’ingrediente finale. Il
problema, adesso, sarà capire dove. Se verso Nord, tra Austria e
Germania, dove avrebbero già
fatto qualche botto. Se in direzione Balcani. O se stessero pianificando qualcosa tra Milano e dintorni, comunque in Italia.
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Paderno Dugnano

La Cassazione

Non restituisce
una caparra
rapito dai clienti
per 450 euro

Coppie di fatto
anche quando
le residenze
sono separate

Il numero sul display del cellulare era quello del marito. La voce
no. «Signora, suo marito ce l’abbiamo noi». La frase che fa da prologo a ogni vicenda di rapimento.
Un attimo di pausa, buono per fare detonare il terrore nell’interlocutrice, e poi la richiesta. Per nulla da Anonima Sequestri: «Venga
alla stazione di Ceriano Laghetto
con 450 euro. Quelli che suo marito non ci vuole ridare. E altri 50
euro per la giornata di lavoro persa». Ripresasi dallo shock, la donna, che della misteriosa vicenda
non sapeva nulla, ha preso la decisione giusta: andare alla tenenza dei carabinieri di Paderno Dugnano e denunciare la scomparsa dell’uomo, agente immobiliare, e il suo più che probabile rapimento. Insieme al tenente Salvatore Marletta e ad altri due investigatori, tutti in borghese, la donna ha preso il treno ma alla stazione, invece di trovare marito e sequestratori, ha ricevuto una seconda telefonata. «Ci vediamo a
Saronno, fuori dalla stazione».
Qui i carabinieri hanno arrestato
padre e due figli: il secondo era
dentro un furgone col rapito, per
sorvegliarlo. I tre hanno raccontato di aver versato una caparra
d’affitto per un appartamento
già occupato. E quando avevano
chiesto i soldi indietro, l’agente
aveva alzato le spalle: «Non li
ho». Da lì la decisione del rapimento. I tre sono finiti ai domiciliari, L’agente, medicato per lividi sulle braccia, è indagato per
truffa.

Perché ci sia una coppia di fatto,
non è necessario che i due componenti convivano da un punto
di vista formale. Lo afferma una
sentenza della Cassazione, che
ha accolto il ricorso di un’anziana, che si era vista rifiutare da
una compagnia di assicurazioni
il risarcimento per la morte del
compagno, un operaio in pensione mancato in un incidente, mentre — senza contratto — era al lavoro su un ascensore. La donna risulta residente a San Fedele d’Intelvi, in provincia di Como. Il
compagno scomparso, invece, risultava abitare a Legnano. Nel
processo la donna — sostenuta da
diversi testimoni — è riuscita a dimostrare come la sua relazione
con il compagno fosse solida ed
esclusiva, spiegando che la differenza di residenza si spiegava solo per la necessità dei due di accedere ai benefici fiscali previsti
per la prima casa. La Suprema
corte, nell’accogliere il ricorso
della donna, afferma che «è necessario prendere atto del mutato assetto della società, collegato
alle conseguenze di una prolungata crisi economica ma non originato soltanto da queste, dal
quale emerge che ai fini della
configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione
è destinato ad assumere ormai
un rilievo recessivo rispetto al
passato». In particolare, «non
può non considerarsi che la scelta del luogo di abitazione talvolta
può essere necessitata dalle circostanze economiche».

— m.pi.

- fr.va.
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