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Nyack (New York), 20 ottobre 1981: un gruppo armato 
composto da miliziani del Weather Underground 
e  del Black Liberation Army, rispettivamente un 

gruppo di protesta violento di ispirazione rivoluzionario 
comunista in relazione alla politica estera degli USA e 
un’ organizzazione politica formata da afroamericani, 
orientata nel senso del nazionalismo nero e del marxismo, 
dà l’assalto a un furgone blindato della compagnia Brinks. 

Nel conflitto a fuoco con le guardie restano sul terreno 
un vigilante di scorta e, più tardi durante l’inseguimento 
dei fuggitivi, due agenti di polizia. Il commando indossa 
giubbotti antiproiettile e utilizza fucili d’assalto Kalashnikov: 
l’inferno di piombo scatena una caccia all’uomo che si 
è conclusa definitivamente solo nel 1986, con l’arresto 
dell’ultimo dei dieci componenti della batteria, ma da 
allora tutti i protocolli operativi delle polizie locali, di quelle 
di stato e dei federali sono stati rivisti e profondamente 
cambiati.

Ci si è resi conto che gli “operativi” dovevano essere 
addestrati a fronteggiare una situazione di questo tipo, 
caratterizzata dall’effetto sorpresa, da una potenza 
numerica e di fuoco soverchiante e dall’impossibilità 
di potervi far fronte: facile sarebbe avere sempre una 
squadra Swat pronta all’ingaggio in ogni momento e in 
ogni luogo, ma così non è.

Eppure in Italia ci siamo misurati, tra gli anni ’70 e ’80, 
a emergenze di questo tipo, con gli uomini della Polizia 

Postale e con Carabinieri a scortare rispettivamente 
furgoni PT e autoblindo della Banca d’Italia  a bordo di 
volanti e gazzelle corrazzate: perché non se ne parla più? 
Forse il rischio si è azzerato?

No. 
Il modo in cui l’8 aprile scorso è stato dato l’assalto al 

furgone portavalori sull’A9 a Como, rivela che a entrare 
in azione è stato un commando ben addestrato ed 
equipaggiato. Precisione e determinazione sono solo 
alcuni degli ingredienti del colpo perfetto, pianificato con 
un metodo così tanto chirurgico (e per fortuna incruento) 
che in molti, nelle chiacchiere da bar, hanno provato 
perfino ammirazione.

In realtà, il fatto che non ci siano vittime non è solo frutto 
della bravura dei banditi, ma rispetta un preciso piano di 
ottimizzazione del guadagno dalla rivendita del bottino: 
un carico d’oro sottratto col sangue, non vale più nulla 
per anni. Scotterebbe troppo.

Anni fa gli eredi della Mala del Brenta progettarono di 
uccidere il capo della Sezione Criminalità Organizzata 
di Padova, il dottor Alessandro Giuliano, figlio di Boris, 
capo della Squadra Mobile di Palermo ammazzato nel 
’79 da Cosa Nostra: Alessandro Giuliano si avvicinava 
ogni volta sempre di più all’organizzazione che gestiva 
gli assalti nel Nord Est e andava eliminato; ma il colpo 
deve filare liscio, altrimenti il gioco non vale la candela.

E poi, l’allarme sociale è altissimo: il Washington Post e 
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le Figaro hanno spedito sul posto i propri inviati, trasformando il 350esimo assalto 
al furgone in un nuovo “Italian Job”.

Lasciando ad altri il compito di analisi sociologiche, a noi tocca un incarico 
altrettanto difficile: prospettare uno scenario operativo e cercare di capire cosa 
potrebbe succedere se nel corso di uno di questi assalti arrivasse una pattuglia.

La pianificazione accurata di questi gruppi criminali, che le indagini riconducono 
generalmente alla criminalità organizzata, è fondata su una base di tre scelte 
sostanziali: il bersaglio (generalmente un furgone ben fornito), il luogo (un’autostrada 
o un’arteria facilmente perimetrabile), e l’ora (spesso di punta e a cavallo dei cambi 
turno istituzionali delle forze di polizia).

Il gruppo si è mosso seguendo alla lettera un piano decisamente perfetto, creato 
proprio attorno alle tre condizioni. Fuoco di copertura, fiamme e incidenti simulati 
a monte e a valle del perimetro, centinaia di metri d’asfalto cosparsi di chiodi a tre 
punte per prevenire l’eventualità che qualche pattuglia si fosse trovata per qualche 
ragione in zona, e tutto è filato liscio.

Esasperati, i rappresentanti sindacali delle guardie giurate, hanno chiamato in causa 
la loro frustrante condizione, lamentando la sostanziale impossibilità di difendersi 
e denunciando che la vigilanza autostradale spetta alla Polizia Stradale ma che 
nessun livello di allarme viene innalzato quando vi siano trasporti così importanti. 

Che la Stradale non sia arrivata sul posto è stata per tutti una fortuna: per gli 
stessi vigilantes, per i “civili” che si trovavano intrappolati nelle auto più vicine al 
perimetro di fuoco, per i delinquenti che non hanno dovuto passare alle maniere 
forti e per i poliziotti, che nessuno oggi prepara a eventualità di questo tipo. 

Solo per chiarire: qualcuno ha avvisato la Polizia Stradale? A noi non risulta che 
ciò accada.

Tornando a ciò che sarebbe potuto accadere, se una pattuglia fosse arrivata 
sul posto, abbiamo ancora bene in testa la strage di Chilivani, avvenuta il 16 

agosto 1995 quando un commando aprì il fuoco contro i carabinieri Walter Frau e Ciriaco Carru, in servizio di 
perlustrazione radiomobile, che trovarono un’auto rubata piena di armi e che caddero sotto i colpi dei criminali 
che non volevano far cadere fucili mitragliatori e pistole in mano della legge. I due militari, sebbene feriti, risposero 
al fuoco e uccisero uno dei killer ma esaurirono i caricatori e vennero finiti a sangue freddo. 

Quella durissima lezione, è servita a qualcosa? 
Non è solo un problema di capacità di fuoco: tutti sanno che le polizie dello Stato hanno generalmente un solo 

caricatore da 15 cartucce per la propria pistola d’ordinanza, al quale se ne può aggiungere uno in particolari 
contesti, e una pistola mitragliatrice con 32 colpi.

62 proiettili possono servire a poco, quando ci si difende da gente che ne ha centinaia, ma la vera questione è 
quella dello stress: chi, tra le donne e gli uomini delle forze di polizia è stato preparato a fronteggiare un evento 
come questo? 

Non parliamo di know-how investigativo, visto che le bande vengono spesso individuate e smantellate da Polizia 
e Carabinieri: qui parliamo di capacità di reazione e di interazione degli agenti, anche  in simbiosi con il personale 
di sicurezza che, per quanto ci risulta, non è addestrato a operare in simbiosi con le forze dell’ordine.

Secondo il SAVIP – Sindacato autonomo di vigilanza privata – dal 2001 a oggi hanno perso la vita, in rapine a 
mano armata, 43 guardie giurate: un prezzo inaccettabile per la società, ma soprattutto un dato di cui si parla 
pochissimo. 

Che la vita di una guardia giurata costi cosi poco?
Di sicuro, vale poco il suo stipendio: 972 euro al mese, con un’indennità di rischio di 70 cents al giorno. 
Gli assalti ai furgoni, nello stesso lasso di tempo, sono stati 350, con 89 milioni e mezzo di euro trafugati e 394 

armi sottratte alle guardie; le quali, diciamolo, fanno un mestiere pericolosissimo, molto più pericoloso di quanto 
non sia arruolarsi in polizia o nei carabinieri, i cui corsi di prima formazione prevedono un minimo sindacale di 
addestramento, almeno iniziale, e che possono comunque contare su strutture operative ben organizzate.

Le regioni più battute dai commandos dei furgoni sono la Campania, la Puglia, il Lazio (che vanta moltissime 
bande costituite da gente del posto), la Lombardia, la Sardegna e ultimamente anche Veneto e Toscana. 

Secondo l’ultimo rapporto sulla criminalità e la sicurezza in Italia, che il Viminale ha pubblicato nel 2010 a firma 
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dell’allora ministro Roberto Maroni, il numero di rapine 
a mano armata sarebbe “in crollo verticale” ma ciò 
può valere per il delitto di rapina aggravata puro e 
semplice, mancando – come purtroppo spesso capita 
nelle analisi statistiche italiane – una voce dedicata 
all’assalto di furgoni portavalori, di cui si tiene senz’altro 
il conto nelle stanze del Servizio Centrale Operativo 
della Polizia di Stato e del Reparto Operativo Speciale 
dei Carabinieri nell’ambito di un’analisi investigativa 
che poi non trova un computo integrato nei dati 
complessivi della criminalità.

Le cifre ufficiali dicono infatti che le rapine ai 
trasportatori di valori bancari crescono nel periodo 
1985-1991, poi si riducono del 10% tra il 1992 e il 
1999, del 21% tra il 2000 e il 2003 e del 62% nel 
biennio 2004-2006. 

I sindacati parlano invece di un aumento del 12% dal 
2008 a oggi e anche alcune veline di cui ha parlato il 
quotidiano La Repubblica nel febbraio 2012 riportano 
un +15% di casi tra il 2011 e il 2010.

Secondo l’Interno, gli assalti sono un fenomeno 
tipicamente invernale, soprattutto tra ottobre e gennaio 
e 3 volte su 10 falliscono per la reazione degli agenti 
o per il sopraggiungere di polizia o carabinieri, le 
cui indagini attestano poi che nell’80% dei casi è 
documentato l’uso di armi o esplosivo, mentre il 60% 
degli eventi è fatto su furgoni in pieno movimento.

Fare un profilo collettivo delle batterie non è 
assolutamente facile, perché il rischio è quello di 
cadere in luoghi comuni: sappiamo che essere capaci 
di disporre di armamento pesante non è facilissimo, 
nel nostro paese. 

 In genere, armi come il Kalashnikov sono 
capaci di sfondare parabrezza corrazzati, di scuotere 

pesantemente e anche perforare lamiere blindate e di 
creare un fuoco di saturazione idoneo a sigillare un 
perimetro come quello necessario a portare a termine 
un colpo di questo genere e sono reperibili solo grazie 
all’intermediazione della criminalità organizzata: in 
Lombardia, teatro dell’ultimo assalto, sono state 
spesso registrate batterie di pugliesi e albanesi, ma 
esistono gruppi armati a Roma, in Campania e in altre 
regioni d’Italia. 

Una cosa, però, è acquistarle, altra è imparare a 
usarle con la giusta tecnica.

La capacità di creare diversivi come bloccare un 
camion in autostrada, intraversarlo e incendiarlo, 
tirare una catena di traverso a tre corsie, legandovi 
pneumatici e poi dare loro fuoco, cospargere la strada 
di chiodi e sparare 50 colpi di fucile d’assalto senza 
uccidere nessuno ma per saturare la scena e tenere 
tutti sotto scacco, è una capacità militare. 

Rosate di proiettili strette, guardrail tagliati giorni 
prima in prossimità dello scenario, sono tutti segnali 
di un piano preparato con minuzia e rispettato con 
altrettanta meticolosità.

Si dice spesso che si tratta di ex soldati dei Balcani, 
ma in realtà un addestramento di questo tipo lo si 
può affinare in molti altri ambienti, tutti di estrazione 
paramilitare.

Tutto questo per dire cosa?
Semplice: i colpi di questo genere aumentano, perché 

la crisi è pesante. Ma l’altra faccia della crisi è che c’è 
gente che protegge questi carichi, che francamente 
potrebbero prendere anche la via del cielo, magari con 
un bell’elicottero i cui costi, a conti fatti, ripagherebbero 
di certo quelli di un blindato con 6 guardie, a prezzo 
della vita per 950 euro al mese.

Mentre, 10 milioni di euro diviso 10, fanno un milione 
ciascuno: 6 mesi di preparazione e 7 minuti di paura. 

Cosa fare? Come al solito, è molto semplice: bisogna 
addestrare il personale. Bisogna insegnare a ogni 
singolo operatore come comportarsi in casi di questo 
genere, bisogna spiegare all’operatore della Sala 
Operativa come reagire all’isteria di una telefonata 
che ha come colonna sonora il tonfo sordo e ritmico 
di un Kalashnikov. 

Insomma, bisogna che qualcuno predisponga un bel 
protocollo operativo, crei un coordinamento, anche 
investigativo, tra Stradale, Questura e Carabinieri. 
Fare quello che c’è da fare, per evitare che almeno 
in questo caso assistere a crimini in serie non insegni 
nulla a nessuno. 

Se non ricominciamo a riqualificare il lavoro di tutti, 
il morto ci riscappa: il classico Italian Job.

(*)Sovrintendente Polizia di Stato


