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La banda del «dottore» 
in trasferta sul camper 
Tra i rapinatori. «cortesi» anche un laureato 

Sembravano turisti in giro 
per l'Emilia-Romagna a bordo 
di un camper, peccato fossero 
rapinatori seriali in trasferta 
che in poco più di quattro me-
si, secondo i carabinieri, han-
no messo a segno sette rapine 
tra le province di Bologna e 
Modena. Le banche erano il lo-
ro obiettivo preferito e, pro-
prio durante un colpo in un uf-
ficio di credito di Modena, il 
25 novembre, erano stati arre-
stati tre dei cinque componen-
ti della banda, composta da 
malviventi siciliani. Da lì sono 
partite le indagini dei carabi-
nieri per ricostruire l'attività. 
del gruppo, pronto a lunghi 
viaggi da Palermo a Bologna: 
colpivano nei giorni infrasetti-
manali per poi fare rientro in 
Sicilia nel weekend. 

Il tour di Salvatore Conciali-
ro, Giuseppe Casamirra, Fabio 
Zappardo e Salvatore Morgavi 
però è finito ai domiciliari; a fa-- 
re da spalla ai quattro anche 
una donna, Viviana Rainieri, re-
sidente a San Giovanni in Persi-
ceto, alla quale avevano affida-
to il ruolo di autista. C'era lei 
alla guida quel 25 novembre e 
avrebbe aiutato i criminali an-
che in altre circostanze, pre-
standosi pure per fare i sopral-
luoghi nelle banche da ripuli-
re. Nella sua abitazione sono 
stati ritrovati 20 mila degli ol-
tre 120 mila curo recuperati 
dai militari: in tutto la banda 
era riuscita a mettere da parte 
un tesoro da 4o0 mila curo. Le 
rapine erano anticipate da una 
fase di studio per capire se le 
casse fossero piene. In alcuni 
casi i rapinatori avrebbero fin-
to di essere degli investitori,  

prendendo appuntamenti con 
i consulenti e con i direttori 
delle banche. Casamirra è lau-
reato in economia e commer-
cio con i m e lode ed è un gran-
de esperto di software utilizza-
ti dagli istituti di credito, aven-
doci lavorato in passato. 

Il giorno della rapina la ban-
da noleggiava un veicolo per 
passare inosservata (spesso il 
camper guidato da Rainieri). 
Uno di loro entrava in banca 
mentre gli altri lo seguivano 
mascherati con occhiali, par-
rucche o cappellini da base-
ball. Una volta dentro, immobi-
lizzavano impiegati e clienti, 
ma non agivano armati, e lega-
vano i polsi alle persone con 
delle fascette di plastica. Da.  

«gentiluomini» avvertivano: 
«State calmi, fate come vi dicia-
mo e non vi succederà nien-
te». L'unico a rimanere libero 
era l'impiegato con i codici per 
aprire le casseforti. 

Le immagini registrate dalle 
'telecamere di sicurezza delle 
banche sono state fondamenta-
li per identificarli. Tra le ban-
che colpite anche una di Mara-
nello, vicina alla fabbrica della. 
IFerrari. A tingere di buoni sen-
timenti questa «storia crimina-
le» anche un episodio curioso: 
uno dei rapinatori, dopo una 
delle rapine, contattò l'impie-
gata contro la quale si era sca-
gliato per chiederle scusa. 

Mauro Giordano 
KiPk3DuZIONE REEKVA7.4 

Fdpresi 
L'immagine 
di uno 
dei rapinatori 
in azione 
ripreso 
dalle 
telecamere 
interne 
di una 
delle banche 
ripulite 
dalla banda 

Pagina 9 
La banda. del ,ilollon, 
in trasferta sul nampnr 

Pagina 3 di 6



press unE 
27/07/2012 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 
PEKbK,t Oliviero Beha 
ospite di Inchiostro' 
Stasera alle 21 nel cortile del palazzo 
comunale dì Persiceto Olivier° Beha 
presenterà il suo ultimo libro '11 culo e 
lo stivale'. L'evento rientra nel 
programma della rassegna estiva 
'Inchiostro', organizzata dalla società 
carnevalesca Ocagiuliva in 
collaborazione con [Associazione 
Carnevale Persiceto e Pro Loco. 
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Stop alla "banda del laureato" 
rapine in banca per 400mila curo 
SIAPPESANTISCE il conto per la "banda del laureato", un 
dottore in Economia e commercio da 110 e lode. A quattro 
pendolari del crimine incastrati dai carabinieri di SanLaz-
zaro, rapinatori di banca seriali in trasferta dalla Sicilia, so-
no stati contestati sei assalti datati2011. Nella gang, con tre 
elementiin carcere danovembre perun settimo colpo, an-
che una donna di San Giovanni in Persiceto: noleggiava e 
guidava il camper usato in alcune occasioni dalla banda. Un sopralluogo dei Carabinieri 
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OLIVIERO BEHA 

Alle 21 al palazzo Comunale di 
San Giovanni in Persiceto, 
Oliviero Beha presenta il suo 
ultimo libro «Il culo e lo stivale», 
per la rassegna Inchiostro. 
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