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     L’ attività d’ indagine prende le mosse 
ad inizio estate a seguito di una serie 
preoccupante di rapine in banca 
consumate con la tecnica del c.d. “piede 
di porco”. 



 

      Il modus operandi con cui vengono realizzati gli 
“assalti” evidenzia la professionalità dei 
rapinatori:

     1) attendono, nell’ orario di chiusura dell’ istituto 
di credito, che il bancomat venga disattivato per 
essere “caricato” con il denaro contante.

     2) irrompono in banca scardinando il portone 
dell’ uscita d’ emergenza con l’ utilizzo di un 
piede di porco.

     3) dopo aver minacciato i dipendenti e sottratto il 
denaro, fuggono su motociclette rubate di 
grossa cilindrata.       



 

      01 agosto 2012, ore 16:15, via Emilia Levante:
      con la tecnica descritta, due soggetti si 

introducono in banca, scardinando il portone 
dell’ uscita di sicurezza, minacciano i presenti, 
caricano il denaro in una borsa da palestra e 
fuggono in moto.



 

     L’ assalto frutta più di 90.000 
euro in contanti che erano 
pronti per essere caricati 
nello sportello bancomat.       



 



 

       18 settembre 2012, ore 16:03, via Emilia 
Levante:

     Due soggetti tentano di introdursi in banca, 
ma non   riescono a scardinare l’ uscita di 
sicurezza. Le tre porte di accesso alla 
filiale rallentano l’ azione dei rapinatori e 
danno il tempo ai dipendenti di contattare 
il “113”. I criminali desistono e fuggono in 
moto.
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Il modus operandi affinato e la 
spregiudicatezza dei criminali indirizzano le 
indagini nel mondo dei rapinatori di 
consolidata esperienza.
La tecnica del “piede di porco” è da sempre 
appannaggio di famiglie di spicco della 
criminalità bolognese concentrate 
prevalentemente nel quartiere “Pilastro”.   
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Tradizionali servizi di polizia sviluppati sul   
territorio, lo sviluppo di canali info – 
investigativi, attività di analisi con l’ ausilio 
di presidi tecnologici, portano all’ 
individuazione del covo scelto dalla banda 
di criminali come propria base logistica. Le 
indagini successive permettono di 
monitorare gli spostamenti dei rapinatori 
fino al loro abituale luogo di incontro.    



 

   Si tratta di un bar di periferia ove la 
banda consuma il proprio “rituale”: di 
fronte ad un boccale di birra i rapinatori 
pianificano ogni “colpo” e si 
incontrano per i “de – breafing” 
successivi agli assalti.
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SANTAGATA
William

E’ il capo dell’ organizzazione: decide
quando “colpire”, le accortezze da 
seguire, i compiti di ciascuno e come
spartire il bottino.



 
Squadra Mobile di BolognaSquadra Mobile di Bologna

PACCAGNINI 
Mirco

E’ il “palo” della banda: protegge la base
logistica dell’ organizzazione, bonifica
preventivamente tutti i percorsi e i luoghi
degli incontri, scorta le moto durante le rapine.
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MANTUANO 
Claudio

E’ il braccio operativo del gruppo: è lui che
entra armato in banca, consuma
materialmente le rapine, carica e trasporta
il bottino. 
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BOZZA 
Massimiliano

E’ l’ esperto del “piede di porco”: è l’ unico in
grado di scardinare i portoni d’ ingresso nel
giro di pochi secondi.  
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DONZELLA 
Loris

Incaricato di selezionare gli obiettivi: effettua
i sopralluoghi nei giorni precedenti, controlla i
sistemi di sicurezza, individua gli orari di
caricamento dei bancomat e studia le vie
di fuga.   
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GODENA 
Matteo

E’ il coordinatore degli assalti: si apposta
ore prima davanti all’ obiettivo, dà il via
ai complici, stabilisce quando entrare e 
uscire dalla banca.   
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   28 settembre, ore 16:27: giunge segnalazione
sul 113 circa un tentativo di rapina ai danni
di una banca in via Bellaria. La tecnica usata
per violare la porta d’ ingresso, la fuga in
moto e le descrizioni dei connotati fisici
dei rapinatori non lasciano dubbi: si tratta
della “banda del piede di porco”.      



 

Il primo intervento viene effettuato nel covo
della banda ove vengono sorpresi i due autori
materiali del tentativo di rapina. 
   



 

   

MANTUANO Claudio, MANTUANO Claudio, 
nato a Bologna il nato a Bologna il 

03/10/196703/10/1967

MANTUANO Claudio, MANTUANO Claudio, 
nato a Bologna il nato a Bologna il 

03/10/196703/10/1967

BOZZA Massimiliano, BOZZA Massimiliano, 
nato a Bologna il nato a Bologna il 

16/11/197016/11/1970

BOZZA Massimiliano, BOZZA Massimiliano, 
nato a Bologna il nato a Bologna il 

16/11/197016/11/1970



 

   La perquisizione nel covo dell’ 
organizzazione criminale porta al 
rinvenimento di caschi, moto di grossa 
cilindrata e targhe rubate…



 

   arnesi atti allo scasso e tre piedi di porco
   all’ interno della borsa da palestra 

solitamente utilizzata per raccogliere il 
denaro rapinato … 



 

un revolver “Smith & Wesson” calibro 22 
modificata con silenziatore, 23 cartucce 
calibro 7,65 ed una replica di una Colt 
1911…



 

il frontale di una cassa continua divelto 
dalla sede originale dopo un’ esplosione 
nonché chiavi passpartout di sblocco 
sempre per casse continue. 



 

Contestualmente, una seconda squadra si
reca nell’ abituale luogo d’ incontro per i 
de – breafing della banda: qui vengono
arrestati altri due sodali tra cui il capo dell’
organizzazione.  



 

   

SANTAGATA William, SANTAGATA William, 
nato a Bologna il nato a Bologna il 

21/08/196521/08/1965

SANTAGATA William, SANTAGATA William, 
nato a Bologna il nato a Bologna il 

21/08/196521/08/1965

PACCAGNINI Mirco, PACCAGNINI Mirco, 
nato a Bologna il nato a Bologna il 

31/07/196431/07/1964

PACCAGNINI Mirco, PACCAGNINI Mirco, 
nato a Bologna il nato a Bologna il 

31/07/196431/07/1964



 

Gli ultimi due membri della banda vengono
bloccati in via Amaseo.  



 

   

DONZELLA Loris, nato DONZELLA Loris, nato 
a Bologna il a Bologna il 
10/12/197610/12/1976

DONZELLA Loris, nato DONZELLA Loris, nato 
a Bologna il a Bologna il 
10/12/197610/12/1976

GODENA Matteo, nato GODENA Matteo, nato 
a Bologna il 12/09/1978a Bologna il 12/09/1978
GODENA Matteo, nato GODENA Matteo, nato 
a Bologna il 12/09/1978a Bologna il 12/09/1978



 

• Disarticolata organizzazione criminale Disarticolata organizzazione criminale 
facente capo a William SANTAGATA, facente capo a William SANTAGATA, 
elemento di spicco dell’ omonima elemento di spicco dell’ omonima 
famiglia di storici rapinatori del famiglia di storici rapinatori del 
quartiere “Pilastro”. quartiere “Pilastro”. 

• Tutti i membri della banda arrestati in Tutti i membri della banda arrestati in 
flagranza di reato.flagranza di reato.

• Sequestrate 6 moto di grossa cilindrata Sequestrate 6 moto di grossa cilindrata 
utilizzate dai rapinatori durante gli utilizzate dai rapinatori durante gli 
assalti nonché una pistola “revolver” assalti nonché una pistola “revolver” 
modificata.   modificata.   
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• Associazione a delinquere finalizzata Associazione a delinquere finalizzata 
alla consumazione di rapine a mano alla consumazione di rapine a mano 
armata.armata.

• 2 rapine tentate ed una consumata.2 rapine tentate ed una consumata.

• Detenzione di arma clandestina.Detenzione di arma clandestina.

• Riciclaggio e ricettazione.Riciclaggio e ricettazione.
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… sono tutt’ ora in corso indagini 
finalizzate ad attribuire alla 
responsabilità della banda ulteriori 
rapine in danno di istituti di credito di 
Bologna consumate con il medesimo 
modus operandi …
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