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Giornale più antico del Piemonte

Venerdì 4 novembre, ore
18.10, piazza Santarosa. Tutto tran-
quillo, ma scatta la rapina all’Ore-
ficeria Fratelli Tallone. I banditi im-
pugnano pistola e mitraglietta, so-
no a volto scoperto, ma calato sul-
la testa hanno un berrettino con
la visiera, parlano un italiano con
un lieve accento meridionale e in-
timano a Silvio Tallone di aprire la
cassaforte. Dopo la razzia, scappa-
no a piedi e si dileguano nell’oscu-
rità. 

Ora, dopo cinque mesi di in-
dagine, i rapinatori sono stati ar-
restati dai Carabinieri di Savona in
collaborazione con i militari di Sa-
vigliano. Si tratta di Antonio e Vin-
cenzo Palumbo, padre e figlio di

53 e 32 anni, originari di Torre del
Greco (Napoli); Simona Righetto,
di 37 anni, e Claudio Delli Castel-
li, di 45 anni, agenti immobiliari di
Bra. Questi ultimi, dopo averli co-
nosciuti in un autosalone, erano
diventati i basisti dei due parteno-
pei. Secondo quanto è stato pos-
sibile ricostruire attraverso l’atti-
vità investigativa, la banda avreb-
be compiuto ben undici rapine –
tra Piemonte, Liguria ed Emilia Ro-
magna – che avrebbero fruttato
complessivamente un bottino di
550 mila euro.

I Carabinieri hanno sequestra-
to un vero e proprio arsenale co-
stituito da una mitraglietta Skor-
pion e due pistole Beretta - una

calibro 92 S e una calibro 98 - ol-
tre a materiale che serviva ai ban-
diti per alterare i loro tratti soma-
tici e non essere riconosciuti; ad
esempio, cercavano di “mimetiz-
zarsi” usando dell'ovatta. Mentre
per immobilizzare le vittime – a
Savigliano due dipendenti –  utiliz-
zavano del nastro e delle fascette
da elettricista. 

I due napoletani, inoltre, era-
no latitanti perchè dovevano scon-
tare 4 anni ciascuno per rapine
compiute in precedenza a quelle
che gli sono state contestate. 

Particolare curioso degli as-
salti è che, prima di compiere le
rapine, i malviventi si consultava-
no con una cartomante per anda-

re a colpo sicuro. L'ultima volta –
guarda caso proprio quella da Tal-
lone – hanno preferito entrare in
azione senza farsi consigliare dal-
le carte e il destino, beffardo, ha
voluto che padre e figlio finissero
in manette. 

«Siamo veramente contenti –
ha detto Silvio Tallone –. L’impor-
tante è che siano stati presi. Me li ri-
cordo bene. Non ho mai provato odio
verso di loro: mi hanno fatto più pe-
na che rabbia.».

«Sono soddisfatto che il lavoro
investigativo compiuto sul territorio
sia servito ai colleghi di Savona per
concludere l’operazione» ha com-
mentato il comandante dell’Arma
di Savigliano Marco Campladini. 

Padre e figlio napoletani in combutta con due agenti immobiliari di Bra

Presi i rapinatori della gioielleria

Forte segnale di continuità alla Ban-
ca CRS. Confermato Giuseppe Allocco
come amministratore delegato, Roberto
Governa lo affiancherà nel ruolo di pre-
sidente. La coppia è già molto “affiata-
ta” perché Governa era presidente della
Fondazione (che detiene il 70% delle
azioni della banca). Gran rinnovamen-
to, invece, degli altri vertici.

Una scelta maturata da tempo per
Governa, che ha scelto di passare dalla
Fondazione alla Banca per «rafforzare
il legame tra le due realtà economiche».

In un momento di crisi economica,
e con un’indagine giudiziaria in corso,
la “Cassa” serra le fila attorno ai suoi
più navigati condottieri.
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Allocco confermato amministratore
Governa dalla Fondazione passa alla
Banca. Rinnovati tutti gli altri vertici

Cassa di risparmio “blindata”

L’Amministratore delegato Giuseppe Allocco con il neo presidente della Banca Roberto Governa

La gioielleria Tallone
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GIOVANI - Uno speciale con tutte le (storiche) novità

Patente: a 17 anni già al volante
Si potrà guidare accompagnati
E per chi invece ne ha già 80...

Al prim côlp, l’erbô a casca nen dai 4300 proverbi piemontesi
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In piazza Cesare Battisti
c’è il mercato “contadino”

Come avevamo anticipato
nel marzo scorso, piazza Cesare
Battisti presto si popolerà di nuo-
vi banchi nei giorni di mercato.

Il Consiglio comunale di lu-
nedì sera ha infatti detto sì all’i-
stituzione a Savigliano di un
“Farmer market” (letteralmen-
te, “mercato dei contadini”) in
collaborazione con la Coldiret-
ti di Cuneo (che ha attivo il pro-
getto Campagna Amica).

Durante la serata si è anche
discusso di come stanno funzio-
nando i mercati dopo il cambia-
mento; resta ancora da risolvere
un problema di pulizia in piazza
Santarosa.
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CALCIO Il Futsal insidia la capolista Boves
Assalto alla vetta

Continua la striscia di risultati positivi del
Futsal Centallo nel campionato di Prima catego-
ria: l’undici di mister Pengue batte la Camerane-
se con reti di Maina e Ballario (nella foto) ed ora
è a soli due punti dalla capolista Boves. L’assalto
alla vetta continua...
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