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Chiarezza nei bandi CriminalitàorganizzataLapettorinadellapoliziapersorprendereleguardiegiurate.Lafugaconisoldiperpagarelepensioni

Bombaamanoperl’assaltoalblindato

LEBUCHE,
GLIAPPALTI
ELEREGOLE Ore 7, Aurelia all’altezza di Massimina: quattro banditi rapinano il furgone della «Sipro»
di Edoardo Segantini

L

a partenza dei
lavori di
riparazione stradale
in alcune zone del
centro riporta
l’attenzione sull’editoriale
di Federico Fubini e sul
successivo intervento di
Giuseppe Di Piazza,
pubblicati nei giorni scorsi
su queste pagine, che
propongono soluzioni più
radicali al problema delle
buche di Roma.
Il percorso che viene
proposto è quello di
selezionare, attraverso una
gara europea ad alta
trasparenza, un unico
grande appaltatore cui
affidare la responsabilità
dei lavori.
Virginia Raggi, in una
lettera al Corriere della
Sera, scrive che per
riasfaltare la capitale
servirebbe un miliardo di
euro, mentre il bilancio
2018 prevede soltanto 140
milioni. La sindaca non è
convinta che la strada
dell’appaltatore unico
porterebbe all’efficienza e
alla trasparenza desiderate.
Però non indica né una via
alternativa né un modo per
correggere la proposta.
Inoltre denuncia la
lentezza delle commissioni
di gara. Lentezza dovuta,
osserva Di Piazza, al timore
di guai giudiziari da parte
dei funzionari che quegli
appalti devono firmare.
Per contribuire a questa
discussione si possono
mettere a fuoco tre punti. Il
primo riguarda le lentezze
delle commissioni
giudicatrici e il timore dei
ricorsi: ostacoli che
possono essere superati
soltanto scrivendo bene,
molto bene, i bandi di gara,
indicando con estrema
chiarezza i metodi, i criteri,
i punteggi. Più chiara è la
regola, più sicuro è il
regolatore.
continua a pagina 4

Dopo un anno e mezzo di
tregua relativa, ritornano gli
assalti ai furgoni blindati. Ieri
mattina alle 7 bottino di un
milione e mezzo di euro per il
commando su un veicolo con
targa romena (non rubato)
entrato in azione davanti a un
supermercato di via Aurelia,
zona Massimina. Un falso poliziotto - con una pettorina
blu scura - si è avvicinato a tre
vigilantes della Sipro, poi sono arrivati i tre complici con
mitra, fucili a pompa e una
bomba a mano. Le guardie
giurate dovevano anche consegnare alle Poste i soldi delle
pensioni.
a pagina 2 Frignani

Villa Borghese Inaugurazione il 27 giugno

I VIGILANTES

«Ci hanno
spianato il mitra
in faccia»
Direttore artistico Gigi Proietti alla guida del Silvano Toti Globe Theatre di Villa Borghese fin dalla sua partenza, quindici anni fa

Il «mito» (parola di Raggi) Gigi Proietti: «Eccovi il mio Globe»
Anche Virginia Raggi alla presentazione della stagione del Globe, al via il 27 giugno a Villa Borghese, per annunciare
l’ingresso del teatro nella rete delle sale cittadine. «Un mito» è stato definito Proietti dalla sindaca. L’attore ha ironizzato sulla
mattinata politica: «Oggi è una giornata particolare. Sono due mesi che è una giornata particolare». a pagina 13 Martellini

PRESA LA GANG: RUBAVA PORTAFOGLI E OROLOGI

MAI VERSATA AL COMUNE

Palestre dei vip
Le razzie d’oro
negli spogliatoi

Tassa soggiorno
Truffa milionaria
di 40 alberghi

Raffica di furti negli spogliatoi di palestre
vip, dal Nuovo Salario al quartiere Africano, da
Tor Marancia a Ostia. I carabinieri hanno arrestato due pregiudicati che si iscrivevano con
falsi documenti, svuotavano gli armadietti dei
clienti e poi usavano subito carte di credito e
bancomat. Prelievi per 50 mila euro, rubati ana pagina 5
che Rolex.

di Fulvio Fiano

R
La palestra Wellness Town

iscuoti la tassa e intascala. Ci sarebbe una
consolidata e diffusa abitudine tra gli albergatori romani (almeno 40 tra hotel, B&B,
pensioni, affittacamere): fatturare ai clienti la
gabella per il soggiorno in città, ma poi omettere di versarla al Comune. continua a pagina 5

Roma, il piano per trattenere Alisson
Aumentoedirittid’immagineperilportiere.Laxaltgiallorosso,LaziovicinaaRugani
di Luca Valdiserri

I

l Real Madrid continua a
spingere per Alisson, ma la
Roma studia un piano per
trattenere il brasiliano: aumento dell’ingaggio da 1,5 a
3,5 milioni a stagione e possibilità di sfruttare i diritti di
immagine. Monchi, nel frattempo, continua a costruire la
squadra del futuro: in arrivo
l’uruguaiano Laxalt, dal Genoa, come vice-Kolarov. Lazio: la Juve offre Rugani nella
trattativa per Milinkovic.
a pagina 9

Numero 1 Alisson Becker, 25 anni, portiere della Roma e della Seleçao

«Ci hanno minacciato con i
mitra, ce li hanno spianati in
faccia. Non ci eravamo accorti
di quel furgone parcheggiato
davanti al supermercato. E
quella bomba a mano sembrava proprio vera». Così i tre
vigilantes della Sipro, disarmati dai banditi, che i carabinieri del Nucleo investigativo
di via In Selci hanno interrogato fino alla tarda serata di
ieri per ricostruire cosa sia accaduto poco dopo l’alba nel
parcheggio del supermercato
Doc al chilometro 12 di via Aurelia. In particolare gli investigatori dell’Arma vogliono
identificare il falso poliziotto,
l’unico del commando a volto
scoperto. Il sospetto di chi indaga è anche che il gruppo di
rapinatori potesse essere al
corrente della presenza di
tanto denaro nel furgone
blindato che non doveva solo
ritirare soldi dalle casse continue dei supermercati ma consegnarne altro in uffici postali
e bancomat.
a pagina 3
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Primo piano Roma criminale

Assaltoalfurgoneblindato
conlabombaamano
Bottino:unmilioneemezzo

4
i rapinatori
con fucili
a pompa e
mitra entrati
in azione ieri
a Massimina

150
mila euro
i vigilantes
dovevano
ritirare dalle
casse continue
dell’Aurelio

Non hanno sparato un colpo, se lo avessero fatto ci sarebbe probabilmente scappato il morto. Hanno atteso l’arrivo del furgone blindato della
Sipro sparpagliati nel parcheggio del supermercato
Doc, al chilometro 12 di Aurelia, zona Massimina. Poi hanno spianato fucili a pompa e
mitragliette contro i due vigilantes scesi dal veicolo, partito
dal deposito in via di Salone
per prelevare gli incassi del
grande magazzino, già sapendo forse che nel cassone c’era
un milione e mezzo di euro
ancora da consegnare negli uf-

Boccea

Ragazza uccisa
da «pirata»
Auto intestata
a prestanome

T

ravolta da un’auto
che ha invaso la
corsia opposta in via
Mattia Battistini, a Boccea.
E morta qualche ora più
tardi nel reparto di
rianimazione del
Policlinico Gemelli. È la
tragedia di Deborah
Funari, 28 anni, vittima
nella serata di giovedì di
un pirata della strada che
dopo l’impatto
violentissimo è sceso
dall’auto che guidava, una
vecchia Lancia Lybra, e si è
dato alla fuga senza
soccorrere la giovane,
rimasta bloccata
nell’abitacolo della sua
Cinquecento.
La ragazza è stata
trasportata in ospedale
con un’ambulanza
dell’Ares 118, purtroppo
non ce l’ha fatta. Le
indagini dei vigili urbani
si annunciano non
semplici. Soprattutto
perché l’intestatario della
Lancia è stato rintracciato
nella giornata di ieri, ma al
volante non c’era lui. Si
tratta di un cinquantenne
che avrebbe dichiarato di
aver fatto da prestanome
per altri e di non sapere da
chi fosse utilizzata la
Lancia. C’è il sospetto che
possa essere qualche
pregiudicato risiede nella
zona fra Boccea e
Casalotti, e proprio in
questo senso si stanno
indirizzando le indagini,
come anche sulla figura
dell’intestatario che ora
dovrà spiegare se il fatto di
avere intestata una o più
auto, come spesso capita,
sia in realtà un
escamotage utilizzato da
qualche organizzazione
criminale per poter avere a
disposizione vetture da
utilizzare sul territorio per
commettere reati. Tanto
più che la Lancia coinvolta
nell’incidente risulta
anche senza
assicurazione. (r.fr.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore 7, km 12 dell’Aurelia: guardie giurate
sorprese da un bandito con la pettorina
da poliziotto che spiana la strada ai 3 complici
incappucciati. La fuga coi soldi delle pensioni
fici postali alla periferia Ovest
della Capitale e sul litorale.
Soldi per le pensioni e per rifornire i bancomat.
Un’informazione molto preziosa, secondo chi indaga potrebbe non essere casuale.
L’autista è rimasto al volante e

non ha avuto il tempo di fuggire, come prevede il regolamento: è stato disarmato come i suoi colleghi dai banditi,
uno dei quali indossava una
pettorina con la scritta «Polizia». Un travestimento che ha
permesso loro di avvicinarsi al

furgone senza far scattare i sistemi di sicurezza previsti in
questi casi, per poi mostrare
agli agenti una bomba a mano
con le canne dei fucili e rende-

re ancora più credibile la minaccia.
Quel milione e mezzo rappresenta il bottino che ieri alle
7 quattro rapinatori armati fino ai denti - tre con il passamontagna, il falso agente a
volto scoperto - hanno portato
via fuggendo su un Doblò
bianco parcheggiato nell’area
di sosta, semi nascosto da un
mezzo per la raccolta dei rifiuti. Forse c’era anche qualche
altro complice pronto a coprire la ritirata. Solo giovedì sera
a Sassari un commando con i
kalashnikov ha assalito la sede
della Mondialpol sparando all’impazzata e fallendo nell’impresa: non dovrebbero esserci
collegamenti fra i due episodi,
ma non si esclude nulla.
I carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci inda-

Targa romena
Caccia al Doblò bianco
con targa romena
usato dai rapinatori:
non era rubato
gano su quanto accaduto ieri
sulla corsia laterale dell’Aurelia, in direzione Roma. A due
passi dal campo nomadi della
Monachina e di una zona difficile sotto il profilo della sicurezza, dove anni fa alcuni rom
si filmarono mentre scorazzavano addirittura al volante di
un’auto della polizia. Senza
contare che a quell’ora l’Aurelia è molto trafficata, specialmente in direzione del Centro,
proprio quella che il commando ha preso per sparire dalla
circolazione. Gli investigatori
dell’Arma stanno analizzando
la testimonianza dei tre vigilantes della Sipro per ricostruire il blitz dei rapinatori. Pare
avessero accento campano e
pugliese, mentre il Doblò aveva targa romena. Non è stato
ancora ritrovato. Acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza del Doc, a quell’ora ancora chiuso al pubblico. I soldi
del supermercato dovevano
essere prelevati dalla cassa
continua, alcune decine di migliaia di euro che però sono rimaste al loro posto. I carabinieri - che hanno raccolto impronte sul furgone bianco della Sipro e su uno scooter Sh
parcheggiato davanti al supermercato e su una borsa nera
appoggiata sul sellino - avrebbero mostrato alle guardie
giurate, illese, decine di foto
segnaletiche di pregiudicati
specializzati in rapine a furgoni blindati. Un inizio per rintracciare i banditi con la granata.
Rinaldo Frignani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Periferia
I rilievi
degli esperti
dei carabinieri
sul luogo
dell’agguato
al furgone
blindato alla
ricerca di ogni
elemento utile
per cercare
di catturare
i rapinatori
autori del colpo
(foto Proto)

I precedenti

L’ultimo colpo
diciotto mesi fa
Tre nel 2014
L’ultimo assalto un anno
e mezzo fa. Prima ancora
una serie: almeno quattro
rapine a mano armata a
furgoni corazzati. Era la
banda del mitra. Nel 2014
in via Anteo, a Torre
Maura, il gruppo di fuoco
utilizzò un veicolo rubato
solo il giorno precedente. I
banditi allora rovesciarono
vernice bianca sul volante
in modo da rendere
impossibile rilevare le
impronte digitali lasciate
dal complice-autista.
Allora uno dei rapinatori
esplose una raffica di
mitragliatore a terra per
spaventare due guardie
giurate, mentre il collega
alla guida del furgone si
diede alla fuga. Attorno il
fuggi-fuggi di passanti e
commercianti che
abbassarono le
saracinesche. Anche allora
si parlò di una banda
specializzata in questo
genere di assalti. Ce
n’erano stati altri due, uno
a Nettuno e l’altro sulla
bretella Roma-L’Aquila. E
proprio dalle
testimonianze - come ieri
mattina - emerse che a
colpire erano stati
rapinatori che parlavano
con uno spiccato accento
romano. Poi un periodo di
relativa tregua, fino al
ritorno di un commando
sull’Aurelia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il racconto

I vigilantes e il falso agente:
«Mitra spianato in faccia»
Lunghi interrogatori per ricostruire la dinamica dell’agguato

La vicenda
● Il
commando
è entrato in
azione alle 7
dopo aver
atteso l’arrivo

del furgone
della «Sipro»
● La fuga
dei banditi
sul Doblò verso
il centro città.
Il veicolo ha
targa romena

«Si è avvicinato al furgone,
uno aveva la pettorina della polizia. Non sembrava sospetto.
Invece all’improvviso sono
comparsi gli altri e hanno tirato
fuori i fucili. E ci hanno mostrato quella che sembrava una
bomba a mano. Sembrava vera». Sono sotto choc i tre agenti
della Sipro minacciati e disarmati dal commando di rapinatori alla
Massimina. I
carabinieri del
Nucleo investigativo di via
In Selci li hanno interrogati
a lungo, fino
alla tarda serata, per capire
come i banditi
abbiano fatto ad accostarsi al
veicolo corazzato senza destare
troppi sospetti.
«Non ci eravamo accorti della presenza di quel furgone nel
parcheggio. Ci hanno spianato
il mitra in faccia», hanno aggiunto i tre agenti privati che
oltre a raccogliere i soldi di alcune casse continue dovevano
proseguire il giro per rifornire
qualche ufficio postale. Due
erano scesi dal veicolo per recarsi alla cassa continua del su-

Rilievi
I militari
dell’Arma
scattano foto
al furgone
blindato
rapinato
per ricostruire
i movimenti
della banda e
gli spostamenti
dei vigilantes
(foto Proto)

permercato, un altro era rimasto al volante del furgone.
Ma quella dei rapinatori è
stata un’azione molto rapida,
studiata probabilmente nei minimi dettagli, sia per il luogo
scelto - a quell’ora lontano da
occhi indiscreti nonostante la
zona sia particolarmente trafficata - sia per le informazioni in
possesso del commando. Sembra che la portiera del veicolo
fosse aperta quando uno dei rapinatori è salito puntando il fu-

cile alla testa del conducente.
«Ormai con la spending review
anche in questo settore i furgoni blindati vengono utilizzati
per prima cosa senza scorta anche quanto trasportano somme
ingenti, come in questo caso, e
poi sia per fare le consegne di
denaro sia per andarlo a ritirare
nelle casse continue. Tutto insieme insomma e questo non
va bene», spiega Vincenzo Del
Vicario, segretario del Savip, il
sindacato autonomo delle

guardie giurate. Secondo il sindacalista «per evitare il saccheggio di ieri sarebbe bastato
utilizzare il sistema Spuma
Block o anche quello anti-taglio, oppure tutti e due insieme: in caso di attacco l’autista
solo premendo un pulsante sul
cruscotto rende in un secondo
inutilizzabili tutte le banconote
e fa fallire qualsiasi colpo, ma
questo non è successo».
R. Fr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

