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«Patenti facili offresi» 
In cella «il terrore» 
della Motorizzazione 
Arrestali anche i Litolari di tlifautoscu( 
La foto sequenza 

«Hai beccato la Raimo? Povero 
te QpeUa funzionaria bionda con. 
l'aria da dura é da un paio di decenni 
la bestia nera dei giovani e meno gio-
vani di Bologna che vanno a fare 
l'esame della patente alla Motorizza-
zione civile. Così ieri, alla notizia del. 
suo arresto, su Facebook si leggeva-
no commenti di sincera e sguaiata 
soddisfazione. Marina Raimo, nata a 
Roma 57 anni fa ma da tempo tra-
piantata a Bologna, è finita alla Doz-
za. Al termine di un'inchiesta dei ca-
rabinieri di San Giovanni in Persice-
to, coordinata dalla pm Rossella Pog-
gioli, é stata arrestata per associazio-
ne a delinquere, corruzione e falso 
ideologico in atto pubblico. 

Secondo gli inquirenti Raimo, fun-
zionaria della Motorizzazione respon-
sabile della correttezza delle prove,  

era severissima con i comuni mortali 
rn.a, se gratificata con adeguate «maz-
zette», faceva prendere la patente an-
che a persone che non aveva mai vi-
sto, stranieri che non comprendono 
l'italiano e quindi non potrebbero 
mai rispondere ai quiz senza la previ-
sta assistenza linguistica o nostri 
connazionali che, per un motivo o 

La funzionariall 
kkk 

	

Oe. rene , 	2nno 

	

, 	 n sono P“ -ì `s »Te' 

per l'altro, non volevano perder tem-
po sui manuali. Andava bene, non. 
una ma decine di volte, anche se a 
presentarsi, con i documenti di tal 
Mohammed o di tal Riccardo, era 
una signora moldava, sempre la stes-
sa. Faceva anche più esami nella stes-
sa mattinata, in tempi record, maga-
ri cambiando parrucca e vestiti per 
non insospettire gli altri candidati e 
funzionari estranei a qualsiasi corru-
zione. Per la pratica, invece, i candi-
dati se la cavavano da soli. 

In carcere, su ordine del giudice Al-
berto Gamberini, sono finiti anche i 
due titolari di un'autoscuola, la 
Ma.Bo., con agenzie a Imola, Medici-
ila, Borgo 'Fossignano e Castel San 
Pietro Terme, Ivloreno Bortolotti e 
Giuseppe Masi, 55 e Si anni, entram-
bi di Castel San Pietro: secondo Pagina 9 
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Miro della mazzetta 
in basso, Marina Palmo, A sinistra, due 
travestimenti della moldava e la funzionaria 
mentre, per i pm, incassa una «bustarella». 
In alto, la conferenza stampa del procuratore 
aggiunto Valter Giovannini e dei carabinieri 
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La «bestia nera » 
Nlailna Ramo, nata a Roma 
57 antli fa, è rit)ta per la sua 
durezza d rante gli esarnì 
ala Nlotorizzazione. Da km 
è in carcere cori l'accusa 
di aver intascato tangenti 
in comitale dela patente per 
decine ai candidati, specif2 
stran i 

ti tramite 
Alla 1)02;ci sono finiti anche 
i titiz.)1',3ri dì due autoscuole, 
Moreno P)ortolotti 
e Giuseppe Masi (di Cc:istel 
San Pietro) colorr) de 
per l'accusa. avrebbero 
procacciato icliers:ti a Rairrio 

La trastormista 
Ai riornicìliari, 
la moldava Ecaterina 
F3elousov. Svende 

. 

C'c311 .1i1 far-Idris: volta f)er volta, 
sosteneva la prova teoi. :ca 
ai pcsto del candidati 
paganti, che sono indag2,tl 

ic)ro vc)Ita 

Le eccelse 
H prri funLancio C3Listapane 
li accusa di associazione a 
cieiinqu•re. corruziorie e falso 
ideologico in atto pLibbiico 

cusa, facevano ottenere patenti facili 
a stranieri e non in cambio di som-
me tra i 2.000 e i 2.500 curo, superio-
ri ai circa Sino euro richiesti per le pra-
tiche normali. Arresti dorniciliari per 
Ecaterina Belousov, 5oenne rnoldava 
che abita ad Argenta. carabinieri di 
San Giovanni hanno filmato ogni 
passaggio: Belousov che tra un trave-
stimento e l'altro entrava e usciva 
dalla motorizzazione e dalla sala de-
gli esami; Pairno che intascava busta-
relle contenenti banconote nel suo 
ufficio. Da febbraio a ottobre hanno 
ricostruito 52 patenti fasulle, che so-
no state ritirate: anche i titolari sono 
indagati. Sequestrate le agenzie della 
MaBo, 

Le intercettazioni sembrano chia-
re. n 2 agosto Raimo diceva a Masi, 
riferendosi alla signora mondava: «La  

prima volta falla venire dentro con la. 
parrucca perché... significa... all'ini-
zio sono tutti lì, capito?». E ancora, il 
2 ottobre, con apparente accenno al-
le mazzette: «Fammi sapere quella 
cosa di lunedì perché devo... perché 
venerdì mi serve un anticipo». Li av-
visava quando era di turno via srns. 
Masi al telefono stava più attento, 

La funzionai:h/92 
Fammi sapere ouciia 
cosa dì hinedi perché 
devo„, nerche venerdì 

en,e. un anticipo  

ma qualcosa scappava alla moldava. 
A giugno una connazionale le chiede-
va: «Quella cosa che hai fatto a Olana 
è ancora valida?», lei rispondeva di 
sì e l'altra chiedeva come funzionas-
se. Risposta di Belousov: «Ci sono le 
lezioni e poi non si va all'esame». 

L'indagine è stata illustrata ieri dal 
procuratore aggiunto Valter Giovan-
nini, delegato ai rapporti con la stam-
pa, insieme al comandante dell'Ar-
ma di San Giovanni, capitano Mario 
Pellegrino; «Oltre alla corruzione 
che infetta il vivere civile — ha osser-
vato Giovan.nini è ancor più grave 
il danno collaterale: consentire a per-
sone che non sanno leggere i segnali 
stradali di circolare». 

Alessandro Mantovani 
alessamire.tnartrovani(Crres.it 
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Una controfigura moldava - r la banda degli es i facili 
Ecaterina Belousov cambiava abiti, trucco e partucch.e per are il test di teoria al posto di chi pagava la mazzetta 

di ENRICO BARBETFI 

UNA VOLTA si presentava con 
la parrucca bionda, una volta con 
i capelli corti e una giacca, un'al-
tra con gli occhiali, e così via. Lo 
Zelig delle patenti truccate era 
una moldava di 44 anni, Ecateri-
na Belousov, infallibile nelle ri-
sposte all'esame teorico. Per alme-
no 51 volte, documentate dalle in-
dagini dei carabinieri di San Gio-
vanni in Persiceto, è stata la con-
trofigura dei candidati che non 
volevano presentarsi al test: per la 
maggior parte stranieri, sia uomi-
ni che donne, che per la scarsa co-
noscenza dell'italiano preferiva-
no pagare 2.000-2.500 curo piutto-
sto che rischiare. 

LA TRASFORMISTA era solo 
l'esecutrice materiale di un raggi- 

EFFICIENTISS1M 
Per almeno 51 volte La donna 
ha sostituito candidati 
Adesso è ai domiciliari 

ro gestito dai due titolari dell'auto-
scuola Ma.Bo. Sri, con sedi a Bolo-
gna e nell'Imolese, e da una fun-
zionaria della Motorizzazione ci-
vile di Bologna, Marina Raimo, 
55 anni, originaria di Roma e resi-
dente a Castenaso. Con lei sono fi-
niti in carcere Giuseppe Masi, 61 
anni, e Moreno Bortolotti, 55, en-
trambi residenti a Caste! San Pie-
tro. La moldava , che risiede ad 
Argenta, è stata invece messa ai 
dorniciliari dal Gip Alberto Gaia-
berini. A lei andavano 100 euro 
per ogni esame superato mentre il 
resto della torta se lo dividevano 
l'autoscuola e la dipendente pub-
blica. 
Al gruppo la pm Rossella Poggio-
li contesta l'associazione per de-
linquere finalizzata alla corruzio-
ne, al falso ideologico in atto pub-
blico e alla sostituzione di perso-
na. Sono invece indagati per con-
corso in falso ideologico i 51 can-
didati che hanno ottenuto la pa-
tente per interposta persona, pa-
gando oltre 2.000 curo anziché gli 
ordinari 700. Le loro patenti sono 

state sequestrate, così come le sei 
sedi della Ma.Bo. Il meccanismo 
era tanto ingegnoso quanto sem-
plice. La funzionario comunicava 
in anticipo ai sodali le date delle 
sessioni d'esame in cui lei sarebbe 
stata l'esaminatrice. I titolari iscri-
vevano i loro candidati via web 
nei giorni indicati. All'esame, pe-
rò, si presentava Ecaterina, cm 
uno dei due titolari consegnava la 
cartelletta con tutti i documenti 
del vero candidato. Marina Rai-
ino esaminava le carte e consegna-
va alla donna il badge per attivare 
la postazione dell'aula destinata 
all'esame, il cui esito sempre posi-
tivo finiva automaticamente nel 
sistema informatico, associato al 
nome del 'cliente'. L'efficientissi-
ma moldava, impiegata in una ca-
sa di cura, riusciva a sostenere fi-
no a 3-4 prove in una mattinata 
ma, per non insospettire gli altri 
candidati e gli impiegati che pote-
vano incrociarla nei corridoi, si 
appartava nel parcheggio per cam-
biare look tra un test e l'altro. 

LE MAZZETTE venivano conse-
gnate direttamente alla funziona-
rio dai soci dell'autoscuola, i quali 
portavano i soldi dentro la classi-
ca bustarella nell'ufficio di Mari-
na Raimo, Dove i carabinieri di. 
San Giovanni, messi in moto da 
una segnalazione molto circostan-
ziata, avevano montato una micro-
camera e cimici. E' stato immorta-
lato così con disarmante chiarez-
za il passaggio del denaro. L'inda-
gine è durata circa sei mesi e ha 
documentato, con pedinamenti, 
intercettazioni telefoniche e am-
bientali e riscontri documentali, 
il funzionamento del giro. Al tele-
fono gli indagati parlavano con 
una certa cautela. I titolari fissava-
no le missioni della inoldava alla 
Motorizzazione fingendo di pren-
dere appuntamento per incontri 
amorosi. Il sospetto degli investi-
gatori è che i documenti di guida 
rilasciati con questo sistema siano 
stati centinaia. La voce che a Bolo-
gna si potesse prendere la patente 
senza dare l'esame teorico si era 
sparsa in mezza Italia, facendo ar-
rivare sotto le Due Torri frotte di 
candidati. 
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In a uto 

rara ieri hanno fi m o la banda in azi ne e i diver 
travestimenti di Ecaterina Belousov. Qui e ritratta mentre, 
dopo aver sostenuto l'esame di teoria, rientra nella sua auto 
Il filmato la mostra un attimo prima che si togaa p rucca 
metta in moto eabbandoni' la sede della ìotorizzazione 

onda 

Per sostenere ' 

di teoria al posto di d 

co Prato la patent 
Ecaterina Belousov rico 
a diversi travestimenti 
e usava spesso parrucche 
di diverse tinte 
per non insospettire 
eventuali commissari 
Qui ha una parrucca bionda 

h 

vev 

Ve iti 

n questa immag 
ottenuta dai cara 

ine, sempre 
hinierì i 

vestiti utilizzati da Ecaterina 
per cambiare aspetto e non 
arsi riconoscere dai 

commissari dell'esame 
per l patente 

Co. ppe 

A volte, meglio della 
parrucca, Ecaterina 
utilizzava un copricapo, oltre 
a cambiare continuamente 
vestito. Qui ha un cappello 
che non lascia vedere 
ìl colore dei capelli 
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I PROVVEDIMENTI 
INDAGATI PER FALSO IDEOLOGICO 151 PATENTATI 
CHE HANNO PAGATO. IN MANETTE I MOLARI DELLA 
MA.E30 E LA FUNZIONARIA DELLA MOTORIZZAZIONE 
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L;'\ ATTAGLIS 
$:›„• 	 DOPO L'INCIDENTE AL FIGLIO LA RAIMO 

CHIESE «UNA MAGGIOR VERIFICA SU STRADA» 
A TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI 

IL 	GIOVANNIN1 
«QUESTA STORIA HA PRODOTTO L'ULTERIORE 
DANNO DI CONSENTIRE DI CIRCOLARE IN AUTO 
A PERSONE CHE NON NE AVREBBERO I REQUISITI» 
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ECETO 
Pane e internet 

per tutti 
PERSICETO — 

A PERSICETO prende di 
nuovo il via il progetto regio-
nale Tane e Internet' che pre-
vede corsi di formazione gra-
tuiti dedicati agli adulti e ai 
meno esperti. Le lezioni sono 
ripartite nella sede dell'istitu-
to scolastico superiore Archi-
mede, in via Cento. 
Per 	informazioni 
800.590595. 
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Patenti col "pizzo", raffica di arresti 
Funzionaria della Motorizzazione filmata mentre incava una mazzetta 
LUIGI SPEZIA 

UNA "controfigura" è andata a 
sostenere gli esami teorici di gui-
da al posto di 52 candidati stra-
nieri e italiani, con la complicità 
di Un a. funzionaria dellaMotorizi-
zazione ìEile.Icarabinieri di San 
Giovanni in Persiceto, su richie-
sta delprrinflo ssellaPoggioli, han-
no arrestato ieri mattina la re-
sponsabile dell'ufficio patenti 

'kW:A 

szmWa _Mt.Za ha 
sostam.2, 52 seszze,:ni 

am CZ, One 

della Motorizzazione, Marina 
Raimo, 55 anni, residente a da-
stenaso, i due titolari della del-
l'autoscuola Ma. Bo., Giuseppe 
Masi, 61 anni e M.oreno Porto lot-
ti, di 55, residenti a CastelSan Pie-
tro, e la persona che per poche 
centinaia di euro al mese si pre-
sentava agli esami truccati ai po-
sto dei candidati, la moldava Eca- 

terina Belosouv, 44 anni, un'a-
quila in materia di codice strada-
le.lprimi tre allaD ozia, lei agli ar-
resti a casa, accusati di associa-
zione per delinquere e corruzio-
ne. Una nuova tegola sull'ufficio 
ministeriale delle Roveri, in pas-
sato già colpito da altre inchieste. 

11procuratore aggiunto Valter 
Giovannini, ha affermato: «Oltre 
alla corruzione, reato che infetta 
il vivere civile, è grave il danno di 
consentire di circolare a persone 
che non sanno leggere i segnali 
stradali». carabinieri hanno de-
nunciato anche i 52, in maggio-
ranza stranieri che non conosco-
no l'italiani°, ma anche italiani 
che non avevano voglia di soste-
nere una nuova prova dopo il ri-
tiro della patente. I documenti 
sono stati revocati, e per ottener-
li i candidati avevano speso mol-
tissimo, 2500 euro, perché dove-
vano essere pagate anche la mei-
dava e la funzionana infedele. I 
carabinieri guidati dal capitano 
Mario Pellegrino hanno ripreso 
la moldava, con parrucca e abiti 
diversi, mentre incontra afiaMo-
torizzazione i titolari della Ma. 
ho. che le passano i documenti 
dei candidati coni quali lei va da-
vanti alla Palmo e passa l'esame 
al D osto loro. Più significative an- 
co-ra le immagini' dei titolari del-
. autoscuola mentre danno le 
mazzette funzionaria nel suo 
ufficio. 

O ROOLOCUZIONE aiaemnrn 
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Patenti di guida 
vendute, arresti 
in Motorizzazione 
BOLOGNA 

GIULIA GENTILE 

ggentiie@unitalt 

Le difficoltà erano le più svariate, da 
quella linguistica per gli stranieri alla 
scarsa voglia di rimettersi sui libri in 
età adulta, in caso di documenti ritirati 
per tasso alcolemico alto o altri guai. 
Ma bastava avere dai duemila ai 2500 
euro per superare lo scoglio in totale 
relax: con una controfigura che si sa-
rebbe presentata al posto tuo a sostene-
re l'essame di teoria per la patente au-
tomobilistica, e una cosnistente maz-
zetta da consegnare alla funzionaria 
della Motorizzazione. Un giochetto 
che, ieri, ha portato a quattro arresti: 
due titolari dell'autoscuola Ma.Bo. Srl, 
con sede legale a Bologna ma filiali ope-
rative in provincia Imola, Borgo Tossi-
gnano, caste! San Pietro Terme e Medi-
cina), la donna che sosteneva gli esami 
conto terzi camuffandosi con parruc-
che e occhiali per non insospettire gli 
altri candidati (visto che sosteneva an-
che più di un esame al giorno), e la Fun-
zionaria della Motorizzazione. L'accor-
do era stato preso dai titolari della scuo-
la guida, il 5] e nne Giuseppe Masi e Mo-
rena Bortolotti, 55 anni, che si spartiva-
no i guadagni con la funzionaria di lun-
go corso, Marina Raimo, 7enne, re-
sponsabile ufficio patenti e sinistri del-
la Motorizzazione che sapeva tutto e 
fingeva di non vedere. Così i tre erano 
riusciti a vendere almeno 52 patenti in 
sei mesi, in maggioranza a stranieri. 

ll raggiro è stato scoperto dai carabi-
nieri, dopo una lunga indagine fatta an-
che di appostamenti, intercettazioni e 
filmati video attraverso telecamere na-
scoste, e il Gip di Bologna Alberto Gani-
berini ha emesso ordinanze di custodia 
cautelare i n carcere per i gestori 
dell'autoscuola, e per la funzionaria. 
Mettendo invece ai domiciliari Ecateri-
na Belousov, 50enne. Indagati per fal-
so tutti i candidati paganti, mentre le 
patenti sono state sequestrate. Le inda-
gini sono state svolte dal Nor dei carabi-
nieri di San Giovanni in Persiceto e 
coordinate dalla Pm Rossella Poggioli. 
Le accuse sono associazione per delin-
quere, corruzione, falso ideologico e va-
rie tipologie di falsità. Anche gli uffici 
dell'autoscuola sono stati sequestrati, 
così come la sede legale a Bologna. 
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