
INCHIESTA DELLA POLIZIA STRADALE. LA CIRCOLAZIONE ERA CONSENTITA ANCHE A CAMION PERICOLOSI

Mazzette per le revisioni facili
Oltre cento indagati in tutta Italia, tra gli arrestati due verbanesi

Centinaia di «revisioni fanta-
sma» che permettevano a ca-
mion di circolare sulle strade
italiane anche se non erano si-
curi. Veicoli che passavano le
revisioni annuali senza neppu-
re muoversi dal loro garage o
dai piazzali delle loro ditte.
Un’attività criminale che

andava avanti da tempo e che
la polizia del Verbano Cusio
Ossola ha scoperto. Perquisi-
zioni, pedinamenti, intercetta-
zioni e un fine lavoro investiga-
tivo hanno portato venerdì
scorso a stringere la rete at-
torno all’organizzazione di cui
facevano parte anche due resi-
denti nel Vco e 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 Lefano,
ha portato all’esecuzione di 12
ordini di custodia cautelare
con l’accusa di associazione a
delinquere, falsità ideologica
in atto pubblico, corruzione,
concussione, rivelazione e uti-
lizzazione di segreti di ufficio.
Oltre 100 gli agenti impegnati
nell’operazione che ha tocca-
to diverse province tra cui
Vco e Novara.

Nei guai sono finiti anche fun-
zionari della Motorizzazione ci-
vile di Varese: permettevano ai
proprietari di tir e pesanti auto-
mezzi di aggirare le revisioni, in-
tascando mazzette. «Bustarel-
le» che si aggiravano dai 250 ai

300 euro. Gli ordini di custodia
hanno raggiunto Alessio Biason
(Azzate, Varese), Carmine To-
meo (Milano), GiuseppePacifico
(Brebbia, Varese), funzionari
della Motorizzazione varesina;
Fedele Riva e Giorgio Fazzari
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(residenti a Dumenza e Cugliate
Fabiasco, Varese) ausiliari della
motorizzazione; ma anche alcu-
ni intermediari che facevano da
collettori dei libretti di circola-
zione e tenevano i contatti tra
funzionari e proprietari dei ca-
mion: Claudio Bosco (Cologno
Monzese), Sergio Mario Men-
ghetti (Bergamo); Massimo
Fontanella (Borgo Ticino), Ser-
gio Galli (Omegna) e Valerio Ba-
lazova (Verbania). Più i titolari
di due agenzie di pratiche auto-
mobilistiche: Anna Maria Adele
Maffini di Castellanza e Marco
Valli di Busto Arsizio.
Eseguiti anche diversi ordini

di perquisizione a carico di inge-
gneri, funzionari, assistenti del-
la Motorizzazione civile e inter-
mediari residenti nelle province
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di Genova, Milano, Varese, Ber-
gamo e Monza Brianza. Com-
presi i proprietari dei pesanti
automezzi, risultano indagate
118 persone ed eseguiti 111 de-
creti di sequestro. Tra le perso-
ne coinvolte anche diversi gio-
strai che anche loro evitavano i
controlli ai veicoli.
Gli agenti della Polstrada di

Domodossola si erano insospet-
titi perché tir e camion manife-
stavano difetti e problemi tecni-
ci pur se risultava avesso supe-
rato regolarmente l’esame tec-
nico. E stranamente le revisioni
avvenivano sempre a Varese. La
polizia ha sequestrato cellulari,
timbri di vario genere, carte di
circolazione, 42 mila euro ed an-
che un po’ di cocaina trovata in
possesso di un indagato.
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