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La posizione più grave sareb-
be quella del capo pattuglia. I
colleghi, in genere giovani
poliziotti in servizio da pochi
anni, avrebbero un coinvolgi-
mento più marginale. Era il
«capo», in sostanza, a gestire
i contatti con gli operatori del
soccorso stradale lungo l’au-
tostrada. Se c’era la stessa
pattuglia, c’era lo stesso car-
ro attrezzi. Un «modus ope-
randi» che ha insospettito i
colleghi. Ma è stato un espo-
sto diretto alla comandante
Luciana Giorgi a far partire
un’indagine interna. Inter-
cettazioni, riprese video: alla
fine le mele marce sono state
catturate.

In servizio a Novara Est
Sono quasi una decina gli in-
dagati dell’operazione conclu-
sa venerdì mattina dalla
Polstrada contro sei agenti in
servizio alla sottosezione No-
vara Est lungo l’A4 e alcuni
imprenditori del settore. 

Li ha raggiunti un’ordinan-
za di custodia cautelare dop-
pia (perché relativa a due di-
versi tronconi) firmata dai gip
Angela Nutini e Federica Pro-
fumieri su richiesta del pm 
Silvia Baglivo: quattro sono in
carcere, uno è ai domiciliari, il
sesto ha obblighi restrittivi. 
Ai domiciliari anche un paio
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di titolari di ditte del soccorso.
E le indagini proseguono.

I fatti nel 2014
Ideatore del meccanismo di
mazzette sarebbe un poliziotto
di lungo corso, Angelo Deleoni-
bus: secondo gli inquirenti è la
posizione più grave, presente in
entrambi i tronconi. Su di lui

pendono tredici capi di imputa-
zione. Tutti episodi del 2014. 

Indagini anche per rapina
E non si tratta solo della corru-
zione e della concussione negli
interventi in caso di incidente:
il capo pattuglia è indagato an-
che per falso in atto pubblico,
peculato, calunnia, arresto ille-
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Arrestato
in casa
dopo 2 giorni
di ricerche

Alla fine è tornato in cella: ha
cercato per ore di sfuggire al-
l’arresto, ma il blitz dei cara-
binieri l’ha sorpreso dove or-
mai pensava di essere tran-
quillo, in un appartamento di
Pallanza. Luca Di Sabato,
verbanese già in passato fini-
to nei guai per spaccio di dro-
ga, è stato arrestato per un
cumulo di pena. Deve sconta-
re due anni e otto mesi. Da
quando è arrivato l’ordine di
carcerazione, per una giorno
intero è riuscito a depistare
sulla sua posizione, e nean-
che si è presentato in caser-
ma all’orario concordato. A
quel punto è scattata la cac-
cia nel Vco e nel Novarese,
dove aveva detto di trovarsi
nell’unico momento in cui i
militari erano riusciti a con-
tattarlo al telefono. Dopo ap-
postamenti e controlli in va-
rie abitazioni, è stato sorpre-
so all’arrivo nell’alloggio do-
ve ha il domicilio. Ora si trova
nel carcere di Pallanza.

È stato preso dai carabinieri

OPERAZIONE DELLA POLSTRADA

Inchiesta “soccorsi pilotati” 
Il capo pattuglia era il regista
Il poliziotto avvisava i carri attrezzi. Denunciato da due camionisti
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Che
tempo
fa

8° 18°
Domani
Nebbie o nubi 
basse sulle 
pianure nel 
primo mattino 
in diradamento 
con ritorno di 
condizioni 
ovunque soleg-
giate. Tempera-
ture miti.

7° 19°
Martedì
Nebbie o nubi 
basse sulle 
pianure nel 
primo mattino 
in diradamento 
con ritorno di 
condizioni 
ovunque soleg-
giate. Tempera-
ture miti.

Situazione
Prosegue 
ancora per 
gran parte 
della settimana 
la lunga fase di 
tempo stabile 
con giornate 
soleggiate, 
salvo nebbie 
sulle pianure, e 
temperature 
insolitamente 
miti.

8° 19°
Oggi
Ben soleggiato 
con cielo gene-
ralmente sereno 
salvo foschie o 
banchi di nebbia 
sulle pianure 
nelle ore più 
fredde. Tempe-
rature miti

gale e perfino rapina. Avrebbe
arrestato due camionisti rome-
ni e portato via loro dei soldi, 
picchiandoli. Questo, almeno,
secondo quanto hanno denun-
ciato i due autotrasportatori. E
in un’altra occasione, sempre
da cittadini stranieri fermati
lungo l’autostrada A4, avrebbe
preso denaro per una multa e
ne avrebbe versato in cassa so-
lo una parte, tenendo la diffe-
renza. Difeso dall’avvocato
Gianni Correnti, respinge gli
addebiti.

«Non è vero nulla»
Lo farà anche nel corso dell’in-
terrogatorio di garanzia lunedì.
Ora è in carcere a Novara dice:
«Sono innocente - fa sapere tra-
mite il suo avvocato -. Posso
provare che tutte le accuse non
sono vere». Gli altri poliziotti 
destinatari di misura cautelare,
sempre in servizio alla stradale
di Novara Est, sono Valerio
Cuppone, Giuseppe Vella, Ro-
berto Loforese, Alessandro Mo-
tolese. La vicenda ha suscitato
immediate reazioni anche fra i
colleghi. Tommaso Di Gaudio,
unico rappresentante del Siulp
provinciale, invita alla pruden-
za: «Confidiamo nell’operato
della magistratura e attendia-
mo l’esito delle indagini. Se sarà
dimostrato che ci sono mele
marce, vorrà dire che abbiamo
fatto pulizia dall’interno». 

Al casello
Controlli

a Novara Est,
a pochi metri 
dal comando

della Polizia 
Stradale

Altro servizio A PAGINA 40

CALCIO, CONTRO IL BRESCIA (4-0) LA QUINTA VITTORIA AZZURRA NELLE ULTIME SEI GARE

Il Novara vola, i tifosi sognano
Cinque vittorie nelle ultime
sei partite, e potevano essere
sei senza l’autogol di Faraoni
a Bari al 93’. Roba da stropic-
ciarsi gli occhi: solo un mese
fa il Novara stentava nelle ul-
time posizioni della serie B,
oggi si ritrova addirittura se-
sto in classifica, virtualmen-
te quarto togliendo quei 2
punti di penalizzazione. L’en-

tusiasmo dilaga anche tra i ti-
fosi che ora sognano i playoff. 

Ieri la squadra di Baroni ha
travolto il Brescia, una delle
squadre più in forma. Quattro
gol firmati Evacuo (al terzo
personale), Troest e Galabinov
che spediscono il Novara in or-
bita aspettando il prossimo
esame, domenica a Salerno. 
Ambiel e Massara  ALLE PAG. 54 E 55PAOLO MIGLIAVACCA/CIOST

Trionfo
azzurro

È un Novara
travolgente

quello che ha 
sconfitto

4-0
il Brescia
entrando

in zona
playoff
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