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Illeciti in visite su invalidità,arrestato ex sindaco Scalea
Illeciti in visite su invalidità,arrestato ex sindaco Scalea
Coinvolto in qualità di medico, coinvolti anche imprenditori
Redazione ANSA PAOLA
Stampa Scrivi alla redazione
(ANSA) - PAOLA, 16 DIC - è stata ribattezzata il "Re Nudo" un'operazione dei carabinieri scattata questa mattina sul Tirreno
cosentino, che ha interessato principalmente la commissione "Invalidi civili" dell'Asp di Diamante, ma che ha riguardato anche i
comuni di Scalea, Praia a Mare, Bonifati, Santa Maria del Cedro ed anche Maratea in Basilicata. Nove le misure di custodia
cautelare eseguite: 3 in carcere, tra cui l'ex sindaco di Scalea Mario Russo, nella sua qualità di medico dell'Asp di Cosenza in
servizio negli uffici di Scalea di cui è dirigente nell'unità di Medicina legale, e altri due suoi colleghi; sei ai domiciliari, tra cui
commerciati e piccoli imprenditori locali; 5 misure interdittive della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio
con divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale. Le indagini avrebbero accertato un rilevante numero di illeciti
inerenti le visite per l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap di cui alla Legge 104/94, le visite per il rilascio/rinnovo delle
patenti di guida e le visite per il rilascio di certificati di idoneità per la detenzione ed il porto di armi.
Le ordinanze sono state emesse dal GIP presso il Tribunale di Paola su richiesta della locale Procura della Repubblica alla quale
l'inchiesta è stata trasmessa dalla Dda di Catanzaro. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, di falsità
materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa aggravata ai danno dello Stato per il
conseguimento di erogazioni pubbliche, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità.
Contestualmente, sono state sospese dall'esercizio commerciale con divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale tre
ditte di onoranze funebri, mentre per cinque autoscuole è stato disposto il sequestro preventivo con interdizione dell'esercizio
dell'attività. Infine, sono stati operati numerosi sequestri preventivi sul profitto dei reati di concussione, corruzione e induzione
indebita a dare o promettere utilità, su ratei di pensione indebitamente percepiti e sul profitto percepito per i reati di truffa
aggravata, per un totale complessivo di 635.604 euro. (ANSA).
Ottieni il codice embed
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Telecamere nascoste nelle mascherine per passare l'eseme della patente. I sistemi
venduti pure in Rete
Da Nord a Sud, sino a oggi, le hanno occultate in bottoni di maglioni, nelle stanghette degli occhiali, negli orologi o,
direttamente, utilizzando microcellulari. Hanno utilizzato non solo micro auricolari bluetooth ma, persino, apparecchi acustici
appositamente trasforfati. Le inchieste degli inquirenti, negli ultimi anni, hanno svelato quanto la fantasia tecnologica degli
italiani possa essere fervida se occorre superare l’esame scritto per ottenere l’agognata patente. Certo in pochi si sarebbero
aspettati che al tempo del Covid-19 si inventassero un sistema ingegnoso. Incollare due mascherine Ffp2 per nascondere una
microtelecamera e praticare un piccolo foro per poter inquadrare le domande e farle vedere al complice che le attendeva fuori.
Ad accorgersi che qualcosa non andasse è stato un funzionario della Motorizzazione di Verona che ha notato come un candidato
avesse una mascherina particolarmente grossa e postura diversa da quella che solitamente si assume davanti a un personal
computer. Così, ha attivato il suo wi-fi e si è accorto che c’era un segnale attivo nella stanza dove si svolgeva la sessione dei
quiz. Aule dove i telefonini sono banditi.
Il «trucco» della doppia mascherina
Il foro sul ferretto
Per questo ha immediatamente chiamato la polizia di Stato e quella Locale. Quando gli agenti sono arrivati non credevano ai
loro occhi. Un ghanese, di 44 anni, dentro la doppia mascherina aveva inserito oltre alla piccola telecamera anche un dispositivo
dotato di trasmissione wi-fi, collegato a uno smartphone, per trasmettere al suggeritore esterno le immagini. Questi utilizzava
una sorta di codice telegrafico che indicava quale risposta indicare. Tutto è stato sequestrato e il ghanese è stato denunciato per
truffa aggravata finalizzata al conseguimento della patente di guida, traendo in errore il pubblico ufficiale addetto alla seduta.
Tra l’altro l’aiuto «dal pubblico» è andato veramente male: gli errori nella scheda sono stati ben 23.
La vendita in Rete
Il fenomeno quello cosiddette «patenti facili» dilaga da tempo grazie anche grazie alla tecnologia che è facilmente reperibile in
Rete. Su Amazon, a esempio, è offerta in vendita a poco meno di mille euro una «Telecamera spia per esame. Alta qualità video
Hd ed audio in tempo reale». Poi è specificato nella descrizione: «INDOSSABILE . Elevata tecnologia HD WIFI IP per l’alta
qualità di trasmissione in tempo reale immagini. In giro ci sono solo sistemi arcaici ed inutili di qualità video immagine
scarsissima con trasmissioni a scatti. Le micro telecamere UMTS o quelle GSM non danno i risultati sperati specie in video
riprese di micro scritture sia su foglio sia da monitor computer». Va detto che, se si scorre la pagina sino in fondo, nelle
avvertenze è riportato: «L’uso di tali sistemi per esami, concorsi, violano la legge. Precisiamo chi fa uso di telecamere per esami
o micro sistemi per concorsi deve prendere coscienza dell’uso illegale a sua totale responsabilità». L’azienda tiene ad
aggiungere che «vende i suoi prodotti investigativi per scopi leciti».
Il problema per la sicurezza stradale
Il problema delle patenti facili mette ed è un problema molto serio per la sicurezza stradale perché non conoscere le regole del
Codice della strada poi comporta tantissimi incidenti gravi. La prima causa di incidente con feriti gravi in città è il mancato
rispetto delle regole di precedenza o semaforiche (16,6%) mentre è la seconda sulle extraurbane dopo, comunque, l’andamento
indeciso - magari provocato dalla scarsa conoscenza dei cartelli - e la guida distratta. Proprio per questo, esiste una costante
sinergia tra Motorizzazione e forze di polizia che ha portato a centinaia di denunce e arresti negli ultimi anni.
Affari d’oro per le bande criminali
Dietro queste attività spesso ci sono vere e proprie organizzazioni criminali che chiedono dai 500 ai 5.000 euro a candidato. La
Stradale di Viterbo, tempo fa, insospettita dall’elevato numero di candidati che superavano l’esame senza neanche un errore ha
scoperto un’organizzazione, ramificata anche a Brescia e Modena. Gli agenti si sono infiltrati nelle prove d’esame in veste di
esaminatori e candidati e hanno scoperto come avveniva la truffa. Le domande venivano lette tramite un’audio guida con una
voce preregistrata che leggeva le domande visualizzate sullo schermo. I candidati, tramite bluetooth e un cellulare nascosto,
facevano ascoltare in diretta la lettura a un membro della banda che forniva le risposte. In altri casi veniva usata anche una
telecamera che inquadrava la postazione d’esame, così visibile anche al suggeritore. La quota per il servizio era fino a 2 mila
euro. A Lucca, un candidato ha cercato di superare l’esame praticando un forellino nella t-shirt e sul petto aveva nascosto una
telecamera. Aveva poi un microauricolare invisibile a uno sguardo normale dal quale riceveva le risposte. Anche qui a
smascherarlo sono stati alcuni agenti che si sono finti candidati all’esame. In un’altra indagine della Stradale di Verona e Rimini
è stata smantellata una associazione per delinquere che ha accertato casi simili a Varese, Verona, Vicenza, Modena e Bologna.
In alcune intercettazioni, addirittura, gli indagati si vantavano di poter gestire fino a quattro candidati a sessione con un
guadagno tra i duemila e i tremila per ciascuna patente. Esistono anche metodi «tradizionali» che consiste nella sostituzione di
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un candidato con un altro più preparato. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha indagato 49 persone, arrestandone 13. È
stato scoperto un giro di tangenti pagato per «oliare» i funzionari della Motorizzazione che presiedevano agli esami e che,
secondo i pm, avrebbero dovuto garantire la buona riuscita della prova non facendo controlli sull’identità degli esaminando o
alterando i verbali di esame. Fra gli indagati anche titolari di autoscuole a conoscenza del sistema che «dirottavano» i clienti che
avevano versato la tangente verso sessioni di esami più «facili» per via dei funzionari compiacenti. Anche in questo caso tutto è
stato scoperto grazie agli agenti della Mobile che si sono infiltrati e hanno filmato il dipendente di un’autoscuola che sosteneva
gli esami al posto di chi aveva sborsato oltre 2.000 euro per ottenere il titolo di guida. Per gli inquirenti, invece, chi pagava sino
a 1.500 euro doveva andare a sostenere l’esame di persona e dall’esterno lo stesso dipendente suggeriva la risposta.
16 dicembre 2020 (modifica il 16 dicembre 2020 | 16:39)
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