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C’è anche un novarese
tra i dodici arrestati
per le “revisioni facili”
Centinaia di «revisioni fanta-
sma» che permettevano a
grossi automezzi di circolare
pericolosamente sulle strade
italiane nonostante non fos-
sero idonei e sicuri. Veicoli
che passavano le revisioni an-
nuali senza neppure muover-
si dal loro garage o dai piazza-
li delle ditte alle quali erano
intestati. L’attività è stata
scoperta dalla polizia strada-
le del Vco. Tra gli arrestatati
c’è anche un novarese.
Se l’operazione - denomi-

nata «Crollano le revi» - è an-
data a buon fine è grazie al-
l’esperienza degli agenti della
Polizia stradale di Domodos-
sola, dai quali è partita l’inda-
gine che, coordinata dal com-
missario capo Andrea Lefa-
no, ha portato all’esecuzione
di 12 ordini di custodia caute-
lare con l’accusa di associa-
zione adelinquere, falsità ide-
ologica in atto pubblico, cor-
ruzione, concussione, rivela-
zione e utilizzazione di segre-
ti di ufficio. Oltre 100 gli agen-
ti impegnati nell’operazione
che ha toccato diverse pro-
vince tra cui Vco e Novara.
Nei guai anche funzionari

della Motorizzazione civile di
Varese: permettevano ai pro-
prietari di tir e pesanti auto-
mezzi di «aggirare» le revi-
sioni, intascando mazzette.
«Bustarelle» che si aggirava-
no dai 250 ai 300 euro. Gli or-
dini di custodia hanno rag-
giunto Alessio Biason (Azza-
te, Varese), Carmine Tomeo
(Milano), Giuseppe Pacifico
(Brebbia, Varese), funzionari

della Motorizzazione varesina;
Fedele Riva e Giorgio Fazzari
(residenti a Dumenza e Cuglia-
te Fabiasco, Varese) ausiliari
della motorizzazione; ma an-
che alcuni intermediari che fa-
cevano da collettori dei libretti
di circolazione e tenevano i
contatti tra funzionari e pro-
prietari dei camion: Claudio
Bosco (Cologno Monzese),
Sergio Mario Menghetti (Ber-
gamo); Massimo Fontanella
(Borgo Ticino), Sergio Galli
(Omegna) e Valerio Balazova
(Verbania). Più i titolari di due
agenzie di pratiche automobili-
stiche: AnnaMaria Adele Maf-

fini di Castellanza eMarco Val-
li di Busto Arsizio.
Eseguiti anche diversi ordi-

ni di perquisizione a carico di
ingegneri, funzionari, assi-
stenti della Motorizzazione ci-
vile e intermediari residenti
nelle province di Genova, Mi-
lano, Varese, Bergamo e Mon-
za Brianza. Compresi i pro-
prietari dei pesanti automez-
zi, risultano indagate 118 per-
sone ed eseguiti 111 decreti di
sequestro.
Gli agenti si erano insospet-

titi perché tir e camionmanife-
stavano difetti e problemi tec-
nici pur avendo superato la re-
visone. Che stranamente avve-
niva sempre a Varese. [RE.BA.]
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