
Incidente della circolazione stradale nel 

Luganese  

24.11.2016  

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 6 in Via Riviera a Castagnola è stata 

segnalata una targa ticinese che galleggiava nelle acque del Lago Ceresio in zona Ponte del 

Diavolo. I successivi accertamenti hanno permesso di individuare un'auto nello specchio 

d'acqua, che stando ai primi riscontri si dirigeva verso Lugano. Le ricerche effettuate dai sub 

della Polizia lacuale e dai sommozzatori della Società salvataggio Lugano hanno permesso al 

momento di individuare una persona all'interno dell'abitacolo. Sono in corso le operazioni di 

recupero del veicolo. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di 

soccorso, di ripristino della carreggiata e i rilievi del caso, e lo rimarrà almeno fino alle 12. 

Sul posto sono intervenuti i gendarmi della Polizia cantonale, agenti della Polizia della città di 

Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano. 

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-

stampa?user_polizia_pi1[newsId]=150710 

24.11.2016  

La Polizia cantonale comunica che in relazione all'incidente della circolazione stradale in Via 

Riviera a Castagnola, all'interno dell'abitacolo della vettura, recuperata dal lago tramite gru, 

sono stati rinvenuti i corpi di un uomo e di una donna. Sono in corso accertamenti per chiarire 

l'identità delle due persone decedute e la dinamica dell'incidente.  

24.11.2016  

La Polizia cantonale comunica che sono state accertate le identità delle due persone vittime 

dell'incidente in Via Riviera a Castagnola. Si tratta di due cittadini russi: un 23enne e una 

19enne.  

Elektrosmog im Unfallablauf 

Der Automobilist taucht hier seit 30 m aus dem Funkschatten auf: 

 

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa?user_polizia_pi1%5bnewsId%5d=150710
https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa?user_polizia_pi1%5bnewsId%5d=150710


Ein Unfallschwerpunkt 

 

 

 

10 m weiter unten ist der Sender sichtbar: 



 

Der zweite Sender erreicht nochmals 10 m später die Kurve. Vorstrecke mit vielen 
Kurven ohne 

Probleme. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bild aus 11.2022,  

Senderichtungen identisch wie damals 

Sendeleistungen 2016  

UMTS gross, GSM mittel, LTE gross 

 

 

 



 

 

                            
Bilder aus den Medien: tio.ch 

 



https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1231982/mortale-di-castagnola-caso-archiviato 

LUGANO - Il caso è chiuso. Nell’incidente che, il 24 novembre 2016 a Castagnola, costò la vita ai due giovani russi morti 

nel lago dopo essere usciti di strada, non sono coinvolte terze persone. È quanto deciso dalla perizia commissionata dalla 

procura per far luce su questa vicenda. 

L’esperto - riferisce la Rsi - ha determinato la velocità dell’auto al momento dell’impatto contro il guardrail: sotto i 50 

chilometri orari in vigore su quel tratto. La BMV X6 allargò il raggio della curva, sfondò la barriera metallica e continuò la 

sua corsa prima di finire contro la roccia sottostante e carambolare in acqua. 

Resta da capire perché la vettura non riuscì mantenere la direzione corretta. Non è chiaro se sia stato un errore di manovra. 
Quel che è certo è che, oltre ad essere escluso un difetto del veicolo, non sono emersi elementi riconducibili all’intervento 
di terzi, come invece ipotizzato a suo tempo dai famigliari di una delle vittime. Per questo motivo il caso verrà archiviato. 

https://www.ticinolive.ch/2017/12/29/al-ponte-del-diavolo-due-giovani-vite-spezzate/ 

Morirono due giovani russi (v. articolo). Il SUV infranse il guardrail e precipitò nel lago. 

L’ingegner Massimo Dalessi ha stabilito che la velocità del mezzo al momento dell’impatto con il guardrail era bassa: 50 

km/h. La vettura “allargò” in curva, divelse il guidovia continuando la sua corsa parallelamente ad esso, cadendo poi in 

acqua e provocando la morte per annegamento degli occupanti. Altre risultanze non sono state rese note. La firma del decreto 

d’abbandono spetterà al procuratore capo Nicola Respini. 

La diciannovenne russa morta nella notte su giovedì nel lago al Ponte del Diavolo si chiamava Diana Lebedeva ed era una 

studentessa dell’Università di San Gallo. 

Con lei nella tragica notte c’era il giovane Azer Jagubov, 23 anni, nipote di un alto funzionario del Governo federale. 

Una disgrazia terribile, che ha gettato nello sconforto la comunità russa che vive nel Ticino. 

Suo nonno è Platon Leonidovich Lebedev, nato il 29 novembre 1956, importante uomo d’affari russo ed ex CEO del gruppo 
Menatep. Condannato a due riprese per evasione fiscale, riciclaggio e appropriazione fraudolenta, è stato incarcerato dal luglio 

2003 al gennaio 2014. Era uno stretto collaboratore dell’oligarca Mikhail Khodorkovsky. [fonte: Wikipedia] 

https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1231982/mortale-di-castagnola-caso-archiviato
https://www.ticinolive.ch/2017/12/29/al-ponte-del-diavolo-due-giovani-vite-spezzate/


    

Wetter trocken, Strahlung ungedämpft. 

Zum Verständnis der Abläufe bei solchen Unfällen:   

Niels Kuster et al. NFP 57:  http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf  

Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme 

M. Mevisssen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and 

Consequences for Health.  https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772 

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin 

Institut für Rechtsmedizin St.Gallen     http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf 

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von 

Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe 

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie 

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:    
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-

base-station-affects-the-heart/                Zusammenfassung im emf-portal:  https://www.emf-portal.org/de/article/18905 

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen:  https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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