
Caserta, truffa alle autostrade dei tir: pagati per anni pedaggi piÃ¹ bassi. Sequestrati 250 camion

Scritto da Redazione
Domenica 09 Novembre 2008 10:25

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA) - E' in corso il sequestro di oltre 250 automezzi
pesanti nell'ambito di un'inchiesta su una truffa autostradale.

Durata diversi anni, l'inchiesta condotta della procura della Repubblica di Santa Maria Capua
Vetere (Caserta), ha accertato una truffa ai danni dello Stato e della SocietÃ  Autostrade.

Gli autisti dei tir pagavano tariffe di pedaggio relative a tratte autostradali che risultavano essere
piu' brevi rispetto a quelle realmente percorse.

Sembrano coinvolte alcune delle piÃ¹ importanti societÃ  di autotrasporto regionale e in
particolare provinciale.

L'INDAGINE

L'indagine Ã¨ la prosecuzione di un'altra avviata a inizio Duemila e che sfociÃ² in arresti nel
2004. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'organizzazione dal ' 97 aveva messo in
piedi un sistema che fruttava anche 2 mila euro al giorno e consentiva a chi beneficiava della
truffa di risparmiare molto (anche fino a 80 euro) sul pagamento del pedaggio autostradale. Per
un danno economico complessivo, secondo la societÃ  Autostrade, di 10 milioni di euro (2
milioni solo nel 2004).

GiÃ  nel 2004 ci fu un intervento della polizia con nove fermi e 16 camion sequestrati.
L'indagine era stata condotta dal pm Donato Ceglie.

IL SISTEMA
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Secondo la polizia durante la notte alcuni componenti della banda di truffatori forzavano i caselli
di Napoli Nord e Caserta Nord dell' Autostrada del Sole, prelevando dai distributori automatici
almeno un centinaio di biglietti per volta. Poi raggiungevano un' area di servizio e vendevano i
tagliandi soprattutto a camionisti provenienti dal Nord, i quali, al momento di pagare il pedaggio,
anzichÃ© esibire il biglietto ritirato alla stazione di ingresso distante molte centinaia di
chilometri, esibivano un documento di viaggio che attestava il percorso di un tratto molto piÃ¹
breve, e quindi pagavano meno.

Il sospetto che ci fosse qualcosa che non quadrava Ã¨ venuto alla SocietÃ  autostrade quando
si Ã¨ resa conto che di molti biglietti ritirati al Nord o al Centro non si aveva piÃ¹ traccia nel
pagamenti dei pedaggi, mentre invece erano centinaia quelli prelevati ai due caselli scelti dai
truffatori.
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