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Rapinate le pensioni in Posta
Un colpo da 200mila euro
Due uomini hanno minacciato con una pistola il vigilante e le clienti
SCHIGNANO Una rapina da pro-
fessionisti all’ufficio postale di Schi-
gnano: in una manciata di minuti,
due uomini armati di pi-
stola hanno minacciato il
vigilante, preso cinque
ostaggi e razziato le pen-
sioni di tutta la zona, per
un valore di oltre 200mi-
la euro.
Ieri mattina, poco dopo le
nove e un quarto, due per-
sone, giunte in paese su
una moto di grossa cilin-
drata, casco integrale in te-
sta, hanno fatto irruzione
nell’ufficio postale, che si trova nel
centro storico della frazione di Oc-
cagno, di fianco al piccolo munici-
pio. 
In quel momento, nell’ufficio posta-
le c’erano cinque persone, perlopiù
anziane, essendo ieri giorno di riti-
ro delle pensioni.
Circostanza evidentemente ben no-
ta ai rapinatori, che di fatto si sono
impadroniti dei contanti destinati a
una buona parte dei pensionati del-
la Val d’Intelvi, circa 200mila euro.
I due, che probabilmente hanno se-
guito il furgone del portavalori Ve-
detta 2, hanno atteso che la guardia
giurata scendesse dal furgone con la
valigetta piena di soldi e disinnescas-
se l’allarme interno alla custodia. In
pratica sono intervenuti proprio
quando il vigilante ha aperto la va-
ligetta sotto gli occhi dell’impiegata,
per consegnarle circa 50mila euro. 
Una seconda valigetta, con altri
150mila euro, è stata trafugata diret-
tamente dal furgone. Ma quest’ulti-
ma aveva il congegno di sicurezza
attivo, innescabile a distanza, che
quasi certamente renderà inservibi-
le il bottino, con un’esplosione che
macchierà le banconote di inchio-
stro indelebile.
L’irruzione è stata fulminea, raccon-

tano i testimoni sentiti dai carabinie-
ri di Dizzasco. In pochi secondi, pun-
tando le pistole addosso agli ostag-

gi, i due rapinatori sono
entrati nell’ufficio postale,
intimando ai presenti di
stare fermi con le mani al
muro: uno si è piazzato
sulla porta e l’altro ha agi-
to dentro all’ufficio. I due,
sempre in base alle testi-
monianze, parlavano in
italiano stentato, con ac-
cento dell’Est europeo.
Molto provato il portava-
lori, a cui sono state rapi-

nate anche l’arma di servizio e le
chiavi del furgone.
Ancor più terrorizzata l’impiegata
comunale di Schignano presa in
ostaggio a rapina in corso: la donna

ha spiegato che mentre era al lavoro
in municipio, cioè nei locali adia-
centi a quelli della Posta, ha sentito
un tonfo e strani rumori provenire
dall’altra parte della parete. Quindi
si è precipitata nel locale vicino, ca-

dendo in pratica nelle braccia del ra-
pinatore piazzato sulla porta, che le
ha puntato la pistola addosso.
A nessuno dei presenti, fortunata-
mente è stato torto una capello. La
coppia è fuggita in motocicletta: i ca-

rabinieri della compagnia di Menag-
gio hanno organizzato posti di bloc-
co in tutta la zona, ma, per ora, sen-
za risultato. 
A Schignano si ricorda solo un’altra
rapina, simile, datata 1997.

OPERAZIONE LAMPO

I banditi hanno agito al massimo in quattro
minuti per rapinare l’ufficio postale. Dopo
aver minacciato con la pistola i presenti, il
vigilante e le clienti, sono fuggiti in moto.
Nella foto in alto, il capitano Grasso nel cor-
so del sopralluogo dei carabinieri sull’auto
portavalori.
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a Carlazzo][     Il precedente

Assalti portati a termine da professionisti
SCHIGNANO (g. dev.) Le rapine sono eventi rari in questa zona del-
la nostra provincia e fanno inevitabilmente notizia. Poche ma "buo-
ne" verrebbe però anche da commentare soprattutto alla luce dell’en-
tità dei bottini che vengono racimolati dai rapinatori, banditi che evi-
dentemente studiano nel minimo dettaglio i loro colpi.
Infatti, prima di questo assalto da oltre 200mila euro alle poste di Schi-
gnano, l’ultimo colpo messo a segno era stato quellodi lunedì 29 mar-
zo del 2010 alla filiale della Banca Popolare di Sondrio di Carlazzo. An-
che in quella occasione il bottino era stato di tutto rispetto, la bellezza
di 265mila euro, in parte era stato però "macchiato" dalla banconota ci-
vetta: ad agire erano stati due rapinatori armati di pistola e i movimen-
ti dei dipendenti dell’istituto bancario erano stati sicuramente studia-
ti.
Alle 8,30 in punto due uomini, con il volto parzialmente coperto da
baffi finti e occhiali da sole, avevano fatto irruzione nel locale e con pi-

stole in pugno avevano minacciato i dipendenti (in tutto una decina di
persone, non c’erano invece clienti). Uno dei banditi aveva saltato il
bancone e aveva puntato l’arma alla testa di uno dei cassieri: nessuno
dei bancari aveva abbozzato alcuna reazione e l’assalto si era svolto sen-
za violenza.
I rapinatori, oltre a razziare tutto il denaro delle casse (alcune migliaia
di euro), avevano portato via un sacco veramente molto prezioso, con
all’interno l’incasso del fine settimana del supermercato Billa (l’ex Stan-
da) che si trova proprio affianco alla filiale.
Questa alla Bps di Carlazzo era la prima rapina a una banca nel territo-
rio di competenza della compagnia di Menaggio dei carabinieri dopo
quasi cinque anni di assoluta tranquillità: il precedente assalto risali-
va infatti alla filiale della Banca Intesa di Domaso del 14 giugno 2005. 
L’ultima rapina a un ufficio postale era invece stata effettuata il 5 gen-
naio del 2006 a Dizzasco.
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