
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
mercoledì 4 settembre 2013

Pagina 1 di 11



 
Corriere di Bologna 

 
Il Resto del Carlino Bologna 

 
La Repubblica Bologna 

INDICE

Da primo assessore alla Sicurezza al carcere
04/09/13     Politica 3

Lettera
04/09/13     Cronaca 5

Fu licenziato da Guazzaloca in una notte
04/09/13     Politica 6

Dalla caccia ai Savi alla giunta Guazzaloca quel funzionario finito in troppe inchieste
04/09/13     Politica 8

Servizio ambiente
04/09/13     Ambiente 11

Pagina 2 di 11



    

04/09/201 3 pressunE 

 

CORRIERE DI BOLOGNA 

 

   

Periodicità: Quotidiano 
Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

   

Direttore Responsabile: Armando Nanni 

» II person ww o Guazzaloca Io chiamò al suo fianco, salvo poi «cacciarlo» per un conflitto d'interessi 

Da primo assessore alla Sicurezza al carcere 
«Cadrà in piedi anche stavolta», di-

cevano nel «suo» commissariato e 
nei corridoi della Questura io scorso 
marzo, quando i finanzieri lo sveglia-
rono all'alba per perquisirgli casa e 
ufficio per quella brutta storia di spia-
te e informazioni passate sottoban-
co. Una convinzione cementata negli. 
anni, quella della presunta intoccabi-
lità del super poliziotto, chiacchiera-
to e con ottime entrature in politica. 

Di inciampi, cadute vere e proprie 
e repentine resurrezioni nella sua. 
lunga carriera ne ha avute parecchie, 
Giovanni Preziosa, nato a Corato (Ba-
ri) 58 anni fa e cresciuto con ia divisa 
addosso. Uno sbirro vecchio stampo, 
entrato in polizia nel 1983 e arrivato 

L'arresto de 1 Savil 
È rimasta celebre la roto 
dell'arresto di Roberto Savi 
portato via sottobraccio 
da un giovane Giovanni Preziosa 

fino a Palazzo D'Accursio, fortemen.- 
te voluto nel '99 dall'allora sindaco 
Giorgio Guazzaloca che gli affida la 
delega sulla Sicurezza. Un cavallo di 
battaglia per Preziosa che declina il 
concetto in modo disinvolto sia in. 
pubblico che in privato, una commi-
stione che segnerà il suo siluramen-
to da assessore comunale. 

Preziosa e Bologna sono legati a 
doppio filo. Sotto le Due Torri lavora 
alla Narcotici e all'allora reparto cele-
re poi, neli'88, approda alla Mobile, 
sezione omicidi. Si fa notare per un 
modo energico di condurre le indagi-
ni. Poi arriva l'onore della Uno Bian-
ca che rivolta la Questura come un.  

calzino. È rimasta celebre la foto del-
l'anesto di Roberto Savi portato via 
sottobraccio da un giovane Preziosa. 
Lui, come tanti altri, finisce nel val-
zer di spostamenti decisi dopo la du-
rissima relazione del prefetto Achille 
Serra che sconquassa la Questura. 

Viene mandato a dirigere il com-
missariato Due Torri-San Francesco 
e qui, siamo nel '98, scoppia la grana 
delle telefonate in diretta radio, ospi-
te Preziosa, da parte di «suoi» poli-
ziotti che si spacciano per cittadini al-
larmati dalla criminalità. L'allora sin-
daco Walter Vitali ne chiede la rimo-
zione e anche il sindacato Siulp fa 
fuoco e fiamme. Finisce al commissa- 

La parabola 
In grande, Preziosa con il sindaco Guazzaloca: 
fu lui a chiamarlo in Comune. In piccolo, la sua 
testimonianza al processo della Uno bianca 
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dato di San Giovanni in Persiceto, 
ma il purgatorio in provincia dura 
poco. Viene candidato da An per le 
europee: Bruxelles resta un miraggio 
ma a Bologna prende più preferenze 
di Gianfranco Fini. La strada è ormai 
tracciata e quando alle amministrati-
ve del '99 il fortino rosso crolla, Pre-
ziosa entra nella giunta Guazzaloca 
come assessore alla sicurezza, caso 
più unico che raro. 

Anche qui gli «incidenti» non 
mancano. Nel mirino finiscono i me-
todi poco ortodossi del nucleo di «vi-
gili-rarnbo» da lui voluto per com-
battere il degrado. Il fine corsa è die-
tro l'angolo. Quando si scopre che ha 
interessi in una società che si occupa 

Guai e resurrezIonl 
Nel '98, scoppia la grana 
delle telefonate alla radio: 
ma sono agenti che si Fingono 
cittadini. Nel '99 è assessore 

di sicurezza e vi.deosorveglianza, un 
intreccio impensabile per il suo ruo-
lo, anche Guazzaloca gli dà il benser-
vito. Resta fuori dalla polizia per tre 
anni, rientra nei ranghi e finisce alla 
scuola Polfer di Firenze e quindi al 
compartimento di Bologna. Ingaggia 
un lungo braccio di ferro con l'ammi-
nistrazione e alla fine la spunta. Dive-
nuto vicequestore aggiunto, gli vie-
ne affidata la direzione del commis-
sariato Santa Viola che continua a 
guidare anche dopo l'emersione del-
l'inchiesta di Venezia e la sua iscrizio-
ne nel registro degli indagati. 

G. R. 
0 RIPRODUDONE RISERVA.Th 
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M
io padre Luciano e mio zio 
Franco, entrambi sugli ot-
tanta, si trovano attuaimen:- 
te in contenzioso con l'Agen:- 

zia delle Entrate. La contestazione ri-
g tarda un'interpretazione normativa 
a posteriori sull'importo delle tasse di 
successione regolarmente pagate anni 
fa sull'eredità di un 'immobile. Tale in-
terpretazione è oggetto di ricorso in 
quanto a ioro giudizio decisamente pre-
testuosa e al di fuori della realtà dei fat-
ti. Su questo argomento deciderà ovvia-
mente a tempo debito ii giudice. Ma gio-
vedì 29 agosto, a sorpresa e in pieno pe-
riodo feriale, tanto che mio padre si tro-
va attualmente fuori sede, l'Agenzia ha. 
fatto pervenire ingiunzione di paga-
mento dell'acconto sui ricorso per circa 
9.00o euro cadauno. La macchina Muro- 

cralica evidentemente in questo perio- stanno davvero così e, nei caso, perché. 
do si compiace di improvvise accelera- 
zioni efficientistiche: la scadenza dei 
pagamento, infatti, è stata imposta a 
lunedì 2 settembre! Incredibile ma ve-
ro, un solo giorno lavorativo di tempo 
per valutare la richiesta ed effettuare il 
versamento. Credo che dalla lontana di-
mensione spazio temporale in cui si col-
loca questa particolare stazione del-
l'Agenzia Entrate sarebbe opportuno 
giungessero doverose scuse ai sigg. Lu-
ciano e Franco Melloni, San. Giovanni 
in Persiceto, pianeta Terra. 

Maurizio Ridimi 
Un sol giorno lavorativo per pagare è 

una sorta di «mission impossible». Mi 
risulta, appunto, quasi impossibile cre-
derci. L'Agenzia delle Entrate può spie-
garci se dal suo punto di vista le cose 
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Fu licenziato 
da Gu 	alosa 

in una notte 
È UNO dei volti più noti fra i 
in servizio sotto le Due Torri. Giovanni 
Preziosa 	58 anni, nativo di Bisceglie 
(e della Puglia non ha mai perso la 
cadenza nel parlare) 	è bolognese 
d'adozione. Dopo la laurea in 
Giurisprudenza, entra in polizia nel 
1983. Ma la notorietà nell'opinione 
pubblica — al di là del lavoro svolto ,Nr 
anni in divisa, prima alla Narcotici, poi 
al Reparto mobile, quindi alla sezione 
omicidi della Squadra mobile 	gli viene 
soprattutto per l'esposizione mediatica 
avuta nel 1999 come assessore alla 
sicurezza della giunta del sindaco Giorgio 
Guazzaloca. 
Uomo simbolo del primo esecutivo non 
comunista nella storia della città, 
Preziosa (subito ribattezzato «l'assessore 
scerffo»), vicino ad Alleanza nazionale, 
poi con simpatie per Forza Italia, mette 
in piedi —fra mille polemiche — il 

primo Nucleo sicurezza della polizia 
municipale. I detrattori parlano subito di 
«vigili-rambo». Sono i tempi in cui si 
comincia a parlare di telecamere 
ami-degrado, a strutturare gli assistenti 
civici. L'incarico in giunta, però, dura 
poco: poco più di un anno. 

SICURESL: 
Troppe voci sulle consulenze 
affidate a una società privata di cui 
L'ex vicequestore era azionista 

NELL'OTTOBRE 2000, a sorpresa, 
Guazzaloca licenzia in una notte l'ex 
vicequestore aggiunto. Troppe voci su una 
società privata di consulenza, proprio sui 
temi della sicurezza, alla quale Preziosa 
partecipa come azionista di riferimento e 

che vede, ira gli altri, soci consulenti o ex 
consulenti del suo assessorato. Prima di 
sedere, come tecnico, a Palazzo 
d'Accursio, Preziosa aveva diretto il 
commissariato del Pratel/o e poi 
quello di San Giovanni in Persiceto. 
Nella tornata elettorale del 1999 in 
cui vinse Guazzaloca, Preziosa è 
candidato per An alle europee. 
Ottiene un buon successo personale, 
ma non il seggio. 
Dopo la parentesi politica, 
Preziosa ricopre incarichi a 
Firenze, alla scuola Pi? rerdi 
Bologna e, dal 2007, alla divisione 
anticrimine di Piazza Galileo. Nel 
2008 viene nominato dirigente del 
commissariato Santa Viola, reparto 
la cui giurisdizione si estende sulla 
parte occidentale della città. 

Luca Orsi 
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G uazzal o ca 
e, sotto, 
Preziosa 

da giovane 
in uniforme 

Nelle conversazioni 
telefoniche con 
l'intermediario Marazz 
e manager veneti, 
Preziosa rlbattezza 
«mete» te somme 
d denaro intascate 

L'vvocato di Preziosa, 
che e stato rinchiuso 
net carcere militare 
di Verona, replica: 
‹‹Chlariremo tutto» 

gip: «Concreto pericolo 
di reiterare L reato» 
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Vendeva informazioni riservate. Fu assessore della giunta Guazzaloca 

Il vicequestore Preziosa 
arrestato per corruzione 

Giovanni Preziosa 	 PLEUTERI A PAGINA V  

IL BRACCIO STORTO DELLA LEGGE 

F RApassato indenne da tante inchieste, dalle paurose zuffe giu- 
diziarie attorno alla banda dellaUno Bianca alle polemiche ro- 

i  

	 venti quando lasciò la divisa e si candide, alle Europee '99 con 
An (per venire silurato) e fu poi imbarcato dalla giunta Guazzaloca 
(per esser licenziato dalla sera alla mattina). Giovanni Preziosa era 
tornato, ostinato com'era, a fare il funzionario di p olizia. Seppure re-
trocesso a figura di secondo piano, a capo di un commissariato di 
mezza periferia come il Santa Viola. Fuori dalla Questura. 

SEGUE A PAGINA V 

Pagina 5 
In manate il supcipoliziotto Preziosa 
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Dalla caccia ai Savi alla giunta. Guazzaloca 
quel funzionario finito in troppe inchieste 

(segue dalla prima di cronaca) 

LUIGI SPEZIA 

MA NON è riuscito a star- 
sene buo no e tranquillo . 
Personaggio sempre in 

primo piano, nel bene e nel ma-
le, forse per il carattere, forse per 
l'innata capacità di attirare guai, 
Prezio sa è tornato a far parlare di 
sé dopo anni di silenzio, di basso 
profilo, di inchieste che non dan-
no lustro. Nel modo peggiore, 
però: finendo in carcere, lui, là 
dove in genere era solito manda-
re gli altri, da quando era a capo 
della sezione omicidi della Squa-
dra Mobile di Bologna, ai tempi 
bui della Uno Bianca. 

Preziosa, un idolo per i suoi 
uomini, dà per anni la caccia ai 
fratelli Savi senza mai prenderli, 
sostenendo poi, però, di aver fa-
vorito gli arresti compiuti a Rimi-
ni per aver individuato una Mer-
cedes targata «FO 7» usata dalla 
banda nell'ultimo colpo, in via 
Caduti di via Fani. Come tutti i 
funzionari di una Questura che 
l'allora vicecapo della Polizia 
Achille Serra, nella sua famosa 
relazione, definì «la peggiore d'I-
talia», viene trasferito dopo la 
scoperta che a sparare e uccide-
re per le strade di Bologna e della 
Romagna sono poliziotti della 
squadra volanti, anzi di quello 
che allora era chiamato Ufficio 

evzmnR z,ffl shu3sì 
nUm: :Manca, Rna 
„Zbsse zn avea- 

caCum a ML-ninì 

controllo del territorio, diretto 
daAntonio Pezzano. Tra la s qua-
dra delle volanti e la s quadra mo - 
bile di Preziosa i contrasti sono 
all'ordine del giorno, ma alla fine 
vengono cacciati tutti. Preziosa, 
se vale la logica della distanza di 
trasferimento, è quello che paga 
di meno: trova, dietro l'angolo, il 
commissariato Due Torri in via 
del Pratello. Ma a Firenze si apre 
nel frattempo un'inchiesta sui 
dissidi tra pm di Bologna, e Pre-
ziosa è uno dei funzionari della 
guerra per fazioni che agitava le 
inchieste. 

Passa qualche anno e il funzio - 
nario allunga la distanza dalla 
Questura, finendo a San Giovan-
ni in Persiceto, dopo che il sinda-
co Valter Vitali solleva il caso di 
una trasmissione truccata. Lui è 

ospite in studio e poliziotti della 
sua squadra, senza qualificarsi, 
chiamano in diretta ed elogiano 
l'operato della polizia criticando 
i vigili urbani. 

Come rifarsi? Con la politica. 
Vicino ad Alleanza Nazionale, di 
cui frequentai leaderlo cali, il p o - 
liziotto viene candidato alle Eu-
ropee del 1999, ma gli va male. 

Non viene eletto e l'anno dopo 
entra in corsa per l'assessorato a 
Palazzo d'Accursio, in un perio-
do in cui la questione sicurezza 
nelle città fa spostare migliaia di 

voti. Chi meglio di lui, uomo di 
destra e d'ordine, funzionario di 
polizia in aspettativa, può dare 
forzaallanuovagiuntache fadel-
la lotta al degrado una bandiera? 
Ma non dura molto. La procura 
— di Preziosa non avevano un 
gran ricordo —apre tre inchieste 
chelo sfiorano: suunappalto che 
fa perdere alla Casa della Donne 
la convenzione con il Comune, 
sul nucleo speciale dei "rambo - 
vigili" che fanno azioni di polizia 

zk,bKn 
aRe à~ze,,, non 
-,mas, Ma seco 
noR cane z•sacsao,, 
alZa sìcumz=a 

intralciando le altre forze dell'or-
dine, e soprattutto su una società 
di consulenzasulla sicurezza che 
Preziosa, insieme ad un ex pm e 
un avvocato, costituisce nel pri-
mo anno del suo mandato. «Ma 
non è una società operativa», di 
difende. Intendeva prepararsi 
un futuro, un po' come avrebbe 
fatto adesso, chiedendo un con-
tratto di consulenza da 150 mila 
euro alla so cietà veneziana inca-
strata dalla Finanza. Un gelido 
Giorgio Guazzaloca, nell'otto-
bre del 2000, dopo un'avventura 
durata nemmeno un anno, non 
ci pensa però due volte: lo licen-
zia in tro nco . E lui sta zitto? Nem-
meno per sogno: «Io gli ho sapu-
to dire di no, a Guazzalo ca, ma lui 
vuole solo yesmen». 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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"Massima fiducia 
nei magistrati" 

«ABBIAMO la massima 
fiducia nell'autorità giu-
diziaria. Siamo amareg-
giati, ma andiamo avan-
ti». Il questore Vincenzo 
Stingone commenta 
l'arresto di Giovanni 
Preziosa con le stesse 
parole usate sei mesi fa, 
quando scattarono le 
perquisizioni e esplose il 
caso. Allora non venne 
preso alcun provvedi-
mento. Ora è scattata la 
sospensione dal servi-
zio, misura automatica e 
dovuta visti i reati conte-
stati. Il superpoliziotto è 
finito in carcere a Vero-
na, nel reparto riservato 
ai detenuti "protetti". 
Entro cinque giorni af-
fronterà l'interrogatorio 
di garanzia. «In quella 
sede — manda a dire 
l'avvocato di fiducia, 
Caterina Caterino —
chiariremo tutto». Ma-
nuele Marazzi, il presun-
to complice, è alla Doz-
za. Contro il terzo inda-
gato, l'imprenditore pa-
dovano che ha usato 
paletta e lampeggiante 
"prestati" da Preziosa, si 
procede a piede libero. 
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COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
(Provincia di Bologna) 

Area Governo del Territorio 
Servizio Ambiente 

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 
37/2002, il Progetto definitivo di messa in sicu- 
rezza con riduzione del rischio connesso - 1° 
stralcio di intervento, relativo all'area ex L. Raz- 
zaboni Srl, è depositato e visionabile presso il Co- 
mune di San Giovanni in Persiceto - Servizio 
Ambiente in Via D'Azeglio n. 20 nei giorni lunedì 
dalle ore 9 alle ore 13 o previo appuntamento 
(051 /6812849 (zanniZecomunepersicetott, 
051/6812844 	mgozzi@comunepersiceto.it, 
051/6812846 	fgovoni@comunepersiceto.it). 
L'approvazione del Progetto unitamente all'esito 
finale favorevole dalla Conferenza dei Servizi di 
cui all'ad. 242 del Dlgs 152/2006, comporta la di- 
chiarazione di pubblica utilità dell'intervento sulle 
aree e nei confronti dei proprietari individuati nel- 
l'apposito allegato al progetto medesimo ai sensi 
dell'art. 16 comma 2 della L.R. 37/2002. Si rende 
altresì noto che il deposito ha durata di venti 
giorni dal presente avviso e nei successivi venti 
giorni gli interessati possono formulare osserva- 
zioni in carta semplice trasmettendole all'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico ovvero via pec all'indi- 
rizzo comune.persiceto@cert.provincia.bo.it. 

Il Dirigente Area Governo del Territorio 
Ing. Valerio Bonfiglioli 
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