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1. a. Verso le 5 di ieri, / QUADRO Pasqualini, tecnico in un'azienda di informatica, ha perso il controllo della
sua auto e si e' schiantato contro un grosso platano. (CdS, 28-10-97)
b. A Trenzano, / QUADRO nella Bassa, Cesare Righetti, di Cossimano, alle 2 del mattino, dopo un'allegra
serata, ha deciso di provare la moto di un amico. (CdS, 02-09-97)
c. Trascinato per una decina di metri, /
laterale. (CdS, 12-11-97)

QUADRO

il furgone si e' ribaltato piu' volte, finendo nel fosso

d. Forse per un sorpasso azzardato, / QUADRO l'Alfa Romeo 145 guidata da Alessandro Granata, 23 anni,
di Vizzolo Predabissi ha urtato la Renault Clio su cui viaggiava la famiglia Bellani di Lodi Vecchio. (CdS,
14-09-97)
e. Per consentire la rimozione dei due mezzi, / QUADRO la via Emilia e' rimasta chiusa fino alle 7. (CdS, 1610-97)
f. Per Toce, / QUADRO le manette sono invece scattate mercoledì scorso. (CdS, 31-10-97)
g. Secondo i carabinieri, / QUADRO si è trattato di una rapina su commissione. (CdS, 31-10-97)
2. a. Tutto questo / QUADRO ieri pomeriggio alle 18, nella ricevitoria del Lotto di via Edolo 3, zona stazione
Centrale. (CdS, 15-03-97)
b. Tre giovani sono morti ieri notte all'incrocio tra corso Indipendenza e via Bronzetti dopo che l'auto sulla
quale stavano viaggiando, una "Range Rover", e' stata centrata in pieno da una Fiat "Brava" con a bordo
altri due ragazzi. Questi ultimi, / QUADRO invece, sono rimasti miracolosamente pressoche' illesi. (CdS, 0604-97)
c. Non li hanno pero' legati: per questo, /
sfondato la porta. (CdS, 08-07-97)

QUADRO

intorno alle tre, a forza di spallate, i prigionieri hanno

2’. b. Tre giovani sono morti ieri notte all'incrocio tra corso Indipendenza e via Bronzetti / NUCLEO dopo che
l'auto sulla quale stavano viaggiando, una "Range Rover", e' stata centrata in pieno da una Fiat "Brava"
??
con a bordo altri due ragazzi / APPENDICE . Invece / questi ultimi sono rimasti miracolosamente pressoche'
illesi / NUCLEO.
c. Non li hanno pero' legati: / ??per questo […] i prigionieri hanno sfondato la porta / NUCLEO.
3. Taglierini alla mano rapinano banca a Monza
MONZA - Ennesima rapina al "taglierino", ieri mattina alle 9 a Monza. Fingendosi normali clienti, due
malviventi sono entrati nella filiale della Banca Commerciale in via Ramazzotti 22, in zona Parco. Una
volta dentro l'agenzia della banca, / QUADRO i rapinatori si sono infilati dei passamontagna e hanno
tirato fuori i taglierini, costringendo il cassiere a consegnare loro circa 5 milioni in contanti. Una volta
intascato il denaro, / QUADRO i banditi hanno rinchiuso impiegati e clienti - una decina di persone in tutto nel bagno dell'istituto di credito e sono scappati a piedi. L'allarme e' stato dato pochi istanti dopo la
rapina da alcuni passanti, insospettiti nel vedere la banca vuota a quell'ora del mattino. (CdS, 15-10-97)
4. a. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Malnate, / QUADRO la famigliola stava
rientrando a casa dopo una giornata trascorsa nel capoluogo. Alla guida dell'auto c'era il padre,
Giordano Casati, 28 anni, operaio di Bizzarrone, che stava percorrendo la statale che da Varese
conduce a Cantello e al valico del Gaggiolo.
La piccola Giada era accanto alla mamma Anna Maria Anzalone, 27 anni. All'uscita di una curva,
per circostanze ancora in via di accertamento, Giordano Casati ha perso il controllo del mezzo. La
macchina ha sbandato e dopo un impressionante testacoda ha urtato un terrapieno a lato della strada. Il
finestrino anteriore dal lato passeggero e' andato in frantumi e la bambina e' stata improvvisamente
sbalzata fuori dall'abitacolo. Sulla vicenda la magistratura di Varese ha aperto un’inchiesta. (CdS, 09-1297)

b. Stando alla ricostruzione della polizia stradale di Seriate, un mezzo di manutenzione
dell'autostrada, con tre persone, ha rallentato e accostato in prossimita' dello svincolo d'uscita in
direzione Venezia. Alle sue spalle e' sopraggiunto un autoarticolato, carico di terra, che lo ha travolto.
Trascinato per una decina di metri, il furgone si e' ribaltato piu' volte, finendo nel fosso laterale; il
camion e' sbandato sull'asfalto bagnato dalla pioggia, si e' schiantato contro lo spartitraffico, ha
rovesciato il carico sull'asfalto e sulle auto dirette verso Milano, ha riattraversato le tre corsie e ha finito la
sua corsa sul ciglio dell'autostrada. (CdS, 12-11-97)
5. a. Bloccata da una pattuglia di falsi poliziotti muniti di paletta segnaletica, la vittima e' stata
immobilizzata e caricata a forza su un'auto di grossa cilindrata. Mentre uno dei rapinatori si
allontanava con il Tir, / QUADRO che trasportava vestiti per conto di un'azienda svizzera, gli altri due
partivano a tutta velocita' in direzione di Milano. Dopo aver scarrozzato il camionista per la Brianza per
consentire al complice di far sparire camion e carico, l'auto dei sequestratori ha raggiunto l'uscita di
Seregno della superstrada Milano - Lecco, dove l'ostaggio e' stato finalmente liberato.(CdS, 05/07/1997)
b. Mentre un complice teneva sotto il tiro di una pistola cuoco, pizzaiolo e camerieri, / QUADRO gli
altri si sono occupati del proprietario e dei clienti.
"Non muovetevi e non vi succedera' niente - ha cercato di tranquillizzare le vittime uno dei banditi -.
Non vogliamo fare del male a nessuno, vogliamo soltanto soldi e gioielli. Dei documenti non
preoccupatevi: li riavrete sicuramente tra qualche giorno".
Sono stati di parola. Ieri mattina, patenti e carte d'identita' dei 32 avventori rapinati sono state ritrovate
a Milano, in una cassetta della posta. (CdS, 30-12-1997)
6. a. I 4 malviventi sono arrivati nei pressi dell'uscita posteriore dell'ufficio postale a bordo di due moto
Enduro e di un furgone Alfa Romeo che e' stato usato come ariete per sfondare l'ingresso blindato: tre
malviventi, armati e col volto coperto da passamontagna, sono entrati spianando subito la pistola contro
la direttrice. Dopo aver prelevato tutto il contante disponibile, / QUADRO circa 400 milioni, i banditi
hanno inforcato le moto e sono scappati. (CdS, 18-12-1997)
b. Guarira' invece in 40 giorni il ventiduenne Andrea Riva, di Giussano, che era alla guida dell'auto.
Trasportato all'ospedale di Desio, / QUADRO al giovane sono state diagnosticate ferite al viso, al torace e
alle gambe. (CdS, 28-12-97)
7. a. Poco prima delle 16 i rapinatori, a volto scoperto e armati di pistola e taglierino, hanno fatto irruzione
nell'agenzia bancaria, in via Paradiso. Dopo aver minacciato il direttore, Filippo Lavaggi, di 47 anni, si
sono fatti consegnare tutto il denaro contenuto in cassa. Intascato il malloppo, / QUADRO sono fuggiti a
piedi. (CdS, 06-12-97)
b. Mentre uno teneva la donna sotto la minaccia della pistola, l'altro ha aperto il cassetto del registratore
di cassa e ha prelevato tutto il denaro che vi era contenuto. Intascato il bottino, / QUADRO sono usciti
allontanandosi velocemente a piedi. (CdS, 20-07-97)
8. Alla povera commerciante non è rimasto altro che ubbidire. Ha infilato la mano tremante nel registratore
di cassa e ha estratto una manciata di banconote: ottocentomila lire in tutto, esattamente quanto
l'importo dell'assegno che si era rifiutata di cambiare. Intascati i soldi, / QUADRO la signora impellicciata
ha riposto il coltello, voltato i tacchi ed e' fuggita. (CdS, 13-11-97)
7’. a. Poco prima delle 16 i rapinatori, a volto scoperto e armati di pistola e taglierino, hanno fatto irruzione
nell'agenzia bancaria, in via Paradiso. Dopo aver minacciato il direttore, Filippo Lavaggi, di 47 anni, si
sono fatti consegnare tutto il denaro contenuto in cassa. Sono fuggiti a piedi.
b. Mentre uno teneva la donna sotto la minaccia della pistola, l'altro ha aperto il cassetto del registratore
di cassa e ha prelevato tutto il denaro che vi era contenuto. Sono usciti allontanandosi velocemente a
piedi.
8’. Alla povera commerciante non è rimasto altro che ubbidire. Ha infilato la mano tremante nel registratore
di cassa e ha estratto una manciata di banconote: ottocentomila lire in tutto, esattamente quanto l'importo
dell'assegno che si era rifiutata di cambiare. La signora impellicciata ha riposto il coltello, voltato i tacchi
ed e' fuggita.
9. a. Nel locale c'erano cinque dipendenti e due clienti. Altrocchi ha puntato deciso verso la cassa e, sotto
la minaccia della siringa, ha costretto l'impiegata a consegnargli il denaro. In tutto 10 milioni di lire. Poi si
e' allontanato a piedi per raggiungere la sua Golf parcheggiata in una via poco lontana. (CdS, 25-01-97)

2

b. Immobilizzati clienti e dipendenti, i rapinatori hanno razziato tre casse per un totale di 50 milioni. Poi
sono fuggiti su una Fiat "Uno" bianca. (CdS, 24-04-97)
c. Dopo aver malmenato il titolare e tre dipendenti, i due si erano fatti consegnare l'incasso di otto
milioni. Poi erano fuggiti. (CdS, 24-03-97)
10. a. Banda del taglierino Colpo da 60 milioni
Banda del taglierino in azione a Costa Masnaga. Due malviventi a volto scoperto hanno rapinato 60
milioni al Credito cooperativo Alta Brianza. Prima di fuggire, / QUADRO si sono impadroniti della
videocassetta del circuito tv interno. (CdS, 27-11-97)
b. Rapina in banca Magro il bottino
Due banditi a viso scoperto e armati di taglierino hanno messo a segno una rapina poco dopo le 11.30
di ieri alla filiale dell'Istituto San Paolo di via Santuario a Villa di Serio. Bottino: otto milioni. Prima di
fuggire, / QUADRO hanno rinchiuso tutti i presenti nella stanza da bagno. (CdS, 05-11-97)
10’ a. Banda del taglierino Colpo da 60 milioni
Banda del taglierino in azione a Costa Masnaga. Due malviventi a volto scoperto hanno rapinato 60
milioni al Credito cooperativo Alta Brianza. Si sono impadroniti della videocassetta del circuito tv interno.
(CdS, 27-11-97)
b. Rapina in banca Magro il bottino
Due banditi a viso scoperto e armati di taglierino hanno messo a segno una rapina poco dopo le 11.30
di ieri alla filiale dell'Istituto San Paolo di via Santuario a Villa di Serio. Bottino: otto milioni. Hanno
rinchiuso tutti i presenti nella stanza da bagno. (CdS, 05-11-97)
11. La mattinata si è conclusa con una terza rapina in banca a poca distanza dalle prime due. Ad essere
presa di mira e' stata attorno a mezzogiorno la Cariplo di corso Sempione 54. Questa volta, ad agire,
sono stati tre sudamericani sui cinquant'anni armati di pistola. Presa in ostaggio una guardia giurata che
stava entrando nell'agenzia e minacciati di morte cinque impiegati e una cliente, sono riusciti a mettere le
mani su un bottino di circa una ventina di milioni di lire. Prima di darsi alla fuga, / QUADRO i banditi
attempati hanno derubato la guardia giurata dei documenti, dei soldi e del porto d'armi. (CdS, 12-09-97)
12. Si sono fatti consegnare l'incasso, poi, non contenti, hanno preteso dal figlio del titolare la chiave della
cassaforte. Quando il giovane ha risposto che non l'aveva, lo hanno picchiato. Alla fine si sono rivolti al
padre, che ha consegnato le chiavi della cassaforte e delle due cassette di sicurezza. I banditi vi hanno
trovato 20 milioni in contanti e una somma analoga in gioielli di famiglia. Prima di andarsene / QUADRO
hanno rotto i telefoni e chiuso gli ostaggi nel bagno. Non li hanno pero' legati: per questo, intorno alle
tre, a forza di spallate, i prigionieri hanno sfondato la porta. (CdS, 08-07-97)
12’. Si sono fatti consegnare l'incasso, poi, non contenti, hanno preteso dal figlio del titolare la chiave della
cassaforte. Quando il giovane ha risposto che non l'aveva, lo hanno picchiato. Alla fine si sono rivolti al
padre, che ha consegnato le chiavi della cassaforte e delle due cassette di sicurezza. I banditi vi hanno
trovato 20 milioni in contanti e una somma analoga in gioielli di famiglia. Hanno rotto i telefoni e chiuso gli
ostaggi nel bagno. Non li hanno pero' legati: per questo, intorno alle tre, a forza di spallate, i prigionieri
hanno sfondato la porta.
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