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L'inchiesta La Finanza nel commissariato Santa Viola su ordine dei pm veneti che si occupano del gruppo Mantovani 

Perquisizione nell'ufficio di Preziosa 
Il  dirigente di polizia è indagato: Ala passato informazioni coperte» 

I finanzieri spediti a Bolo-
g,na dalla Procura di Venezia. 
hanno bussato al commissa-
riato Santa Viola a metà matti-
na con in !ritmo un decreto di 
perquisizione e un avviso di 
garanzia. Destinatario, il diri-
gente di polizia Giovanni Pre-
ziosa. 

Fino a tarda sera i finanzie-
ri in borghese sono stati nel 
suo ufficio in cerca di carte e 
riscontri all'accusa ipotizzata 
dal pm Stefano Ancilotto, ac-
cesso abusivo a sistema infor-
matico, secondo cui il vice-
questore aggiunto avrebbe ef-
fettuato accessi non ortodossi 
ai sistemi informatici allo sco-
po di passare informazioni a 
persone ritenute vicine ai ver- 

faceva la vita da nababbo. La 
posizione di Preziosa è sgan-
ciata dal cuore dell'inchiesta e 
affiora grazie alle intercetta-
zioni telefoniche, andate avan-
ti per mesi e risultate decisive 
per ricostruire ruoli e respon-
sabilità degli arrestati. Ascol-
tando le conversazioni, chi in-
daga si è convinto che il diri - 
gente , contattato da alcuni 
amici degli indagati preoccu-
pati dell'esito degli accerta-. 
menti, girasse informazioni 
«coperte» sull'inchiesta che 
la Procura di Venezia stava 
portando avanti sotto traccia. 

«Non è vero niente, non so-
no indagato. La Finanza è ve-
nuta per altri motivi», ha ri-
sposto contrariato Preziosa al  

lo Due Torri-San Francesco fi-
no al '98 quando scoppia la 
polemica delle telefonate in 
diretta radio, ospite Preziosa, 
da parte di poliziotti del suo 
commissariato che si spaccia-
no per cittadini allarmati dal-
la criminalità. L'allora sinda-
co Walter Vitali chiede la ri-
mozione dì Preziosa che fini-
sce al commissariato di San 
Giovanni in Persiceto, li pur-
gatorio dura poco: Preziosa la-
scia la polizia e si butta in poli-
tica, candidato nelle liste di 
An per le europee. 

Bruxelles resta un miraggio 
ma a Bologna prende più pre-
ferenze di Gianfranco Fini. La 
strada è ormai tracciata e 
quando alle amministrative  

del '99 il fortino rosso crolla, 
Preziosa entra nella giunta 
Guazzaloca come assessore al-
la sicurezza, caso più unico 
che raro. Anche qui però gli 
«incidenti» non mancano. 
Nel mirino finiscono i metodi 
poco ortodossi del nucleo di 
«vigili -rombo» da lui voluto 
per combattere il degrado, 
ma l'addio alla politica arriva. 
quando viene fuori che ha fon-
dato una società privata che 
si occupa di sicurezza e video-- 
sorveglianza. Guazzaloca gli 
dà il benservito. Dopo tre an-
ni rientra in polizia alla scuo-
la della Polfer, quindi arriva la 
guida del commissariato San-
ta Viola. 

Gianluca Rotondl 
RIPRODUIIONE RISERVATA 

tici del gruppo Mantovani, il 
colosso di costruzioni impe-
gnato in Laguna nei lavori per 
la realizzazione del Mose, fini-
ti ieri in manette insieme al vi-
cepresidente e all'ad di Adria 
infrastrutture per una maxi 
frode fiscale realizzata attra-
verso fondi neri, presunte tan-
genti e false fatture per io mi-
lioni di euro. 

Preziosa è uno dei 20 inda-
gati dell'operazione che ieri ol-
tre agli arresti ha fatto scatta-
re anche 45 perquisizioni tra 
il Veneto, l'Ernia. e San Mari-
no, dove aveva sede la Bmc 
broker srl, una società cartie-
ra che forniva false consulen-
ze riconducibile a un sedicen-
te console che dichiarava ap-
pena 12mila euro l'anno ma  

telefono. La notizia della per-
quisizione è arrivata subito ai 
piani alti di piazza Galilei: 
«C'è un'inchiesta in corso del-
la magistratura con indagini 
delegate alla Finanza. Non 
ROSSO che esprimere la massi-
ma fiducia in chi indaga», si è 
limitato a dire il questore Vin-
cenzo Stingone. 

Pugliese di Bisceglie, 56 an-
ni e una laurea in legge, Pre-
ziosa è in polizia dall'83. Per 
sei anni è stato a capo della se-
zione omicidi della Mobile 
per poi essere trasferito, insie-
me a tanti altri funzionari, 
con il rimescolamento segui-
to alla bufera che si abbattè 
sulla Questura con la Uno 
bianca. Resta al commissaria- 

Chl è 

Giovanni Preziosa, 
vicequestore 
aggiunto di 56 
anni, è stato a 
capo della sezione 
Omicidi della 
Mobile, trasferito 
dopo la bufera 
della Uno bianca al 
commissariato del 
Pratella Nei '98 
si dà alla politica 
diventando poi 
assessore con 
Guazzaloca, che 
lo manda via per 
lo scandalo della 
società dì 
sicurezza Erendira 
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Domani al Comunale dí San Glotranol lu Pe 

«Occidente solitario», Santamaria e il testo di McDonagh 
Lin piccolo villaggio dell'Irlanda e una società di disadattati in una 
condizione di solitudine e indifferenza. Due fratelli in eterno conflitto 
fra di loro dopo la morte del padre, in un'atmosfera quotidiana fatta 
di litigi e piccole vendette. E' questo lo scenario in cui si svolge 
«Occidente solitario», da un testo di Martin McDonagh, tra i 
maggiori autori teatrali contemporanei oltre che regista 
cinematografico di film come «In Bruges» e «Sette psicopatici». Lo 
spettacolo, diretto da Juan Diego Porta Lopez e interpretato data 
coppia formata da Claudio Santamaria e Filippo Nigro, arriva domani 
alle 21 al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto. «In un 
mondo immerso nota crudeltà, nell'aggressività e nella disperazione. 

il dramma diventa una commedia nera — racconta il regista —
dove ll delirio e la stravaganza sono tessuti delicatamente attraverso 
un umorismo eccentrico, cinico e ironico. La storia è ambientata in 
un villaggio irlandese, ma non in quanto rappresentativo di se 
stesso, è piuttosto un luogo universale». L'appuntamento fa parte 
dota stagione teatrale del Comune di Crevalcore che, nonostante 
l'indisponibilità del proprio Teatro Comunale lesionato dal terremoto, 
ha comunque voluto programmare il cartellone di prosa, utilizzando 
altri spazi presenti nel territorio, in attesa di poter disporre del 
nuovo Auditorium Polivalente in fase di costruzione. 
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Sul palco Una scena 
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N Il nuovo futuro dell'ospedale di Sa:: 	z\,. 
n consiglio la riorganizzazione dei servizi. L'Ausl: «La qualità non diminuirà» 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

BUONE notizie per il Santissimo 
Salvatore, l'ospedale di San Giovan-
ni in Persiceto che continuerà l'atti-
vità sanitaria seppur con un'altra 
modulazione. Ultimante si vocife-
rava di un forte ridimensionamen-
to. Se ne è parlato l'altra sera in oc-
casione del consiglio dell'Unione 
'rene d'acqua. Una seduta aperta, 
dedicata ai servizi sanitari del Di-
stretto pianura ovest e alle prospet-
tive di riorganizzazione. Presenti 
Francesco Ripa Di Meana, diretto-
re generale dell'Ausl Bologna, Mas-
simo Annicchiarico, direttore sani-
tario Ausl Bologna e Renato Maz-
zuca, vicepresidente Unione Terre 
d'acqua e sindaco di Persiceto. Il 
primo cittadino ha ribadito che il 
Santissimo Salvatore «rimane un 
ospedale che si caratterizza per le 
sue specifiche internistiche e riabi-
litative. E riorganizza le attività chi-
rurgiche sfruttando i percorsi che 
assicurano al cittadino il miglior in-
tervento, la migliore équipe e la 
struttura adeguata. Organizza poi 
l'assistenza infermieristica per in-
tensità di cure, mantiene il Pronto 

soccorso aperto 24 ore su 24 e ospi-
terà in futuro anche la dialisi di Cre-
valcore. Insomma la qualità non 
mancherà, grazie in particolar mo-
do ai professionisti che vi lavorano 
e che sono la vera linfa vitale della 
nostra sanità». 

RIPA DI Meana ha ribadito che 
«la struttura degli ospedali di pro- 

vincia non sarà toccata per ora, ma 
aspettiamo indicazioni nazionali e 
regionali. Quello che stiamo facen-
do, più in generale è organizzare 
ogni ospedale per intensità di cura, 
non penalizzando l'offerta per i pa-
zienti, ma utilizzando i letti in mo-
do da ridurre gli sprechi. Stiamo la-
vorando sull'organizzazione degli 
ospedali in rete, a Bologna e provin- 

cia. Cerchiamo di portare avanti ri-
sparmi strutturali non casuali, pro-
prio per non colpire i servizi». In 
buona sostanza dalla serata è emer-
so che il tema dell'assistenza ospe-
daliera è composto da tanti momen-
ti: domiciliari, ambulatoriali, ospe-
dalieri, ognuno di pari importanza, 
ognuno con profonde differenze. 
Un tempo per molte malattie era in- 

dispensabile il ricovero, oggi vengo-
no trattate a casa o ambulatorial-
mente o in day hospital, con brevis-
sima degenza. Ieri molte malattie 
non venivano diagnosticate o non 
avevano terapia. Ma adesso sì, in 
ospedali con alta dotazione assi-
stenziale. «L'ospedale di Persiceto 

ha aggiunto Mazzuca   non 
può più avere oggi la sua funzione 
storica: ovvero dove si accettava la 
grande maggioranza della patolo-
gia che richiedeva ricovero. Ma di-
venterà un luogo attrezzato per il 
trattamento di tante specialità. Co-
me ricovero giornaliero per alcuni 
giorni per la chirurgia, dando servi-
zi prevalentemente a post acuti e 
sulla riabilitazione. L'ospedale di 
Persiceto non tratterà gli interven-
ti chirurgici ritenuti a rischio per 
la patologia in sé o per la presenza 
in quel paziente di altre malattie 
importanti. Non tratterà diverse 
malattie internistiche che possono 
o essere curate a casa, in ambulato-
rio o richiedono assistenza con alta 
tecnologia e specializzazione. Ed è 
giusto per la nostra salute che sia 
così». 

Pier Luigi Trombetta 
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La delegazione di Funo di Argeiato alla Fashion Fair in Polonia, punto di riferimento per l'Est Europa 
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