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Rapina da 40 mila euro alle poste in Gallura, arrestata banda 

 
Olbia, 9 mar. 2018 - Era gia' in carcere a 

Nuoro per un'altra rapina in un ufficio postale 

del Nuorese uno dei tre uomini arrestati oggi 

dai carabinieri del Reparto territoriale di 

Olbia per il colpo del 4 dicembre scorso da 

40mila euro alle poste di "Vaccileddi", a Loiri 

Porto San Paolo, in Gallura. L'uomo, un 36enne 

di Lula (Nuoro), era finito in cella dopo essere 

stato colto in flagrante durante una rapina a 

Onifai, il 2 febbraio scorso. Oggi l'ha 

raggiunto in carcere a Nuoro un suo compaesano di 29 anni, incensurato, Il terzo arrestato e' un 

uomo di 34 anni, di Padru (Gallura), gia' noto alle forze dell'ordine, trasferito nel carcere di 

Bancali a Sassari. Altri due presunti componenti della banda responsabile della rapina a 

Vaccileddi, un pregiudicato di 55 anni e un giovane incensurato di 23, entrambi di Lula sono 

indagati e stamane hanno subito perquisizioni. I carabinieri hanno impiegato anche unita' cinofile 

per cercare armi ed esplosivi: finora sono state trovate cartucce di vario tipo e calibro, i 

telefoni cellulari utilizzati per i sopralluoghi prima e durante la rapina e uno scanner del genere 

impiegato per cercare microspie. Il 4 dicembre scorso tre uomini coi volti coperti da 

passamontagna, due dei quali armati di pistola, avevano fatto irruzione nell'ufficio postale. Dopo 

aver fatto sdraiare per terra per 40 interminabili minuti i clienti, per attendere l'apertura della 

cassaforte a tempo, i rapinatori avevano costretto direttore e impiegato a farsi consegnare il 

denaro. Incassati circa 40mila euro, i tre erano scappati su un'utilitaria, descritta dai testimoni 

come una Fiat Punto bianca. Le immagini delle videosorveglianze, invece, hanno immortalato una 

Mazda 2 grigio chiaro, risultata rubata a Sassari l'ottobre scorso. Nella fuga la macchina si era 

fatta precedere da un'altra auto, utilizzata come apripista per evitare eventuali posti di blocco 

e intestata a uno degli indagati.  Analizzando i video, gli specialisti del Ris sono riusciti a risalire 

a targhe e modelli delle auto impiegate durante il colpo. (AGI)  

 

 


