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'N gheta e cocaina dei colombi
esti per la Due Torri co ection

L'organizzazione legata al clan Mancuso stava per far entrare in Italia 1 .500 chili di droga
I boss filmati e ascoltati negli incontri che si tenevano nel lusso di una \ illa a Bentivogli o

5

Un carico di 1 .500 chili di
cocaina colombiana in volo s u
un aereo, i narcos che fanno
affari (e litigano) con l a
ndrangheta, una sontuosa vil-
la nel Bolognese come quar-
tier generate, il timore di ave-
re un'agente infiltrato .

Un'operazione degna di u n
film, o della serie Romanzo Cri -
minale (manca il «Bufalo», m a
il soprannome di un arrestato
è il «Bisonte»), fin dal nom e
scelto dalla polizia: «Due Torri
Connectior»> . La Squadra mobi -
le di Bologna ha eseguito 15 ar -
resti (restano due ordinanz a
non eseguite) tra (no -
ve), la Spagna (cinque) e l'Au-
stria (uno), chiesti dal procura-
tore capo Roberto Alfonso e
dal prn Enrico Ceri della fid a
di Bologna e firmate dal gip An -
drea Santucci, Le accuse son o
di associazione a delinquer e
per traffico internazionale d i
stupefacenti . La cocaina sareb -
be dovuta arrivare su un aere o
da Quito, in Ecuador, a Lubia-
na (Slovenia) e poi su camio n
avrebbe viaggiato fino a Tera-
mo, dove doveva essere stocca -
ta e consegnata a Francesc o
Ventrici, 39enne calabrese lega -
to alla cosca dei Mancuso di Vi -
bo Valentia, ritenuto capo indi-
scusso della partita,

Nella sua mega villa a San Ma -
rino di Bentivoglio (intestata a
un prestanome calabrese, Ange -
lo Mercuri, e già sequestrata a d
aprile in un'altra indagine) si so -
no svolte per sei lunghi mesi l e
riunioni per organizzare il traffi -
co di drogai Tutto filmato e regi -
strato dagli uomini dello Sco e
della sezione narcotici della Mo -
bile di Bologna . Ventrici, che si
definisce in un'intercettazione

«una persona seria, io traffic o
in droga da zo anni», ha diversi
interessi in territorio emiliano :
con Vincenzo Barbieri (pregiudi-
cato calabrese ucciso in un ag-
guato il 12 IllarZO scorso) trami -
te una società intestata a Viven-
te Mari (arrestato a Galliera ieri
mattina) acquistavano immobi-
li e terreni per tentare di condi -
zionare mercato immobiliare
bolognese.

I soldi non gli mancano: al-
l'ingrosso 1,5tx› chili di cocain a
possono valere almeno 5o mi-
lioni di curo . Ma anche le tratta-
tive Bologna-Colombia costa-
no: Ventrici spende 2 milioni e
mezzo tra mazzette, spostamen-
ti e anticipi per l'affare. A fin e
ottobre, la droga arriva a Quit o
in un hangar dell'aeroporto. i
colombiani, però, tirano su l
prezzo e Ventrici si innervosisc
(«3omila curo al chilo son o
troppi»), ma i narcos non sem-
brano mollare: «Voi italian i
non capite nulla di cocaina» . L a
tensione aumenta : il pilota, un
tedesco di colore di nome Mi-
chael Kramer, chiede altri sol-
di, non si sente sicuro, Il 21 di-
cembre arriva anche il velivolo
per il trasporto in Europa, m a
la cocaina è nella parte militar e
dell'aeroporto mentre l'aereo è
in quella civile. li «nonno», il
narcos Muralo Alcarez, perde l a
pazienza, teme che Kramer pos -
sa essere un'agente sotto coper-
tura infiltratosi e prende i n
ostaggio degli intermediari cala -
bresi . Il 30 dicembre in un'in-
fuocata riunione nel quartier ge -
nerale di Bentivoglio l'organiz-
zazione opta per un'altra solu -
zione : il carico viaggerà via ma-
re in tre navi . Ma a gennaio scat-

ta la prima operazione di poli -
zia con l'arresto di Ventrici . Ieri
notte è toccato agli altri .

L'unico arrestato nel bolo-
gnese è Mari, classe 1967. A
Ventrici l'ordinanza di custo-
dia cautelare viene notificata
in carcere in Sicilia. Il gruppo
degli spagnoli, incaricato di
mediare, era ad Alleante : Giu -
seppe Corsini (6lenne di San
Giovanni in Persiceto), la mo-
glie Paola Boseili (39enne d i
Cento), Nicolò Cataldo ,

36enne barese, e il colombiano
Antonio Pastor Chavarro, rl 8
anni. A Graz, in Austria, finisc e
in manette il pilota tedesco. I n
Italia, ancora, Antonio Grillo ,

bisonte», 33enne di Tropea ,
incensurato, a cui Ventrici ave -
va passato il comando dopo es-
sere finito dietro le sbarre; An-
gelo Mercuri (il prestanome
per la villa), Italo lannello,
2oenne, e Ferdinando Zappia ,
32enne, di Vibo, Giuseppe Pe -
mila, enne di Rosarno . Arre -

stati anche due teramani, gli
stoccatori della cocaina: Clau-
dio Zippiili, 47 anni, e Marco
Di Maurizio, di 30.

Un plauso all'operazione è
arrivato ieri dal Comune, co n
l'assessore alla legalità, Nadia .
Monti, che annuncia una stret-
te «collaborazione» con le for-
ze dell'ordine per «abbatter e
una scura su questi fenomeni
criminosi» .

Sarah Buono

Il capo e «bolognesi» Francesco Ventrici, Vicente Mari, residente a Gai -
liera, Angelo Mercuri, intestatario della villa, Giuseppe Gorsini, di Persicet o
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Vicenzo Barbieri
e Fra,- i _eco Ventriei i ritenuti
importanti narcotrafficanti
legati al clan calabrese dei
Mancuso . Sequestrata anche
la villa di Bentitmglio. Barbier i
abitava in un attico in via
Baffi : liberato, a marzo vien e
ucciso per strada a Vitto

Quando gli investigator i
capiscono che ormai la
partita di taxidina eolornblana
non riuscirà più ad arrivare i n
Italia a causa dei contrast i
con i narcos sudamericani ,
scatta l'ultimo atto della Due
Torri Connectioni finiscon o
in manette 15 persone (tr a
cui Ventrici già detenuto), du e
sono ancora ricercate
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Le intercettazioffi Le cimici degli investigatori nascoste anche nei tasselli della libreria del «COVO» : registrate tutte le mosse

«Allento, se il carico salta bum bum bui .»
Le liti tra i calabresi e i narcos, le minacce di morte . «Ho una Famiglia dietro »

Il «negrito» e i] «bisonte» se n e
stanno seduti intorno a un tavol o
nella lussuosa villa di Francesco Ven -
trici a san Marino di Bentivoglio,
buen ritiro dell'uomo forte del clan
Mancuso . Discutono animatament e
di quel carico di droga bloccato a
Quito, Ecuador. Il capo accusa, vuo -
le spiegazioni, s'infervora per l'affa-
re sfumato e mette tutti sotto proces -
so : i colombiani, che fissano prezzi
fuori mercato, gli intermediari «spa-
gnoli», incapaci di convincere i suda -
mericani, e Michael Kramer, il pilot a
dell'aereo che sul più bello manda a
monte tutto. Partono trattative in -

fuocate dopo lo stano nella conse-
gna, tre summit in 2.5 giorni tra di-
cembre e gennaio . I colombian i
l'hanno presa male e a garanzia di
quel carico di 1 .5oo chili hanno pre-
so tre calabresi in ostaggio. II bos s
chiede spiegazioni, minaccia e la po -
lizia ascolta, Le cimici le hanno infi-
late di notte nei tasselli di legno del -
la libreria : «Siamo uomini e accettia-
mo gli errori, ma questo è un affare
e bisogna recuperare», dice il 30 di-
cembre in una riunione di fuoco . M a
il pilota tedesco che avrebbe dovut o
portare l'aereo a Lubiana si fa di neb -
bia, nonostante laute mazzette abbia-

no ammorbidito i controlli. Ventrici
si lancia in una dura requisitoria con -
tro Giuseppe Corsini, detto lo «zio» ,
vecchia conoscenza della polizia mi -
lanese, uno degli intermediari con i
colombiani, e il pilota Kramer : «Chi
rischia la vita e il denaro, siamo io e
il "nonno" (un colombiano che ha
garantito t'affare	 ndr) . Abbiamo
fatto un papello con i dettagli, o si
conferma o è meglio la morte ; ; .

R capo cerca una soluzione, si pen -
sa di noleggiare un altro aereo per-
chè «ho già speso due milioni e mez -
zo», attacca Ventrici che si lament a
pure del prezzo dei colombiani : «Se-
condo me 30 mila è cara e io che è
venti anni che faccio questo lavoro
non l'ho mai pagata così» . Si studia il
piano bis . Ventrici chiede a Kramer
se è in grado di pilotare un altro ae-
reo: «Guarda questo avion Michael ,
sei in grado di prenderlo? C'è il capi -
tano, ma lo possiamo pure ammazza -
rea,. Per sbloccare la situazione \rea-
trici ipotizza pure di comprarlo, l'ae-
reo, i soldi non sono un problema:
«Quanto costa? 70 milioni di euro i n
leasing, si può fare» . Nella riunion e
del z gennaio si parta di come taglia -
re la droga e trovare nuovi canali .

Corsini, lo «zio», la soluzione ce
l'ha: a Roma, alta Magliana, conosc e
persone interessate all'acquisto d i
molta droga. II costo della coca rest a
un'ossessione per Ventrici : «Dobbia -
mo avere un prezzo che io posso la -
vorare, perchè non vado a prendere
il mercato ma lavoro con una fami-
glia-, dice a al «negrito», Raul Cano
lsaza, Per chi indaga è chiaro il riferi -
mento al clan Mancuso . La situazio -
ne precipita e Ventrici non usa gir i
di parole col pilota sotto processo :
«Sto cercando una soluzione perch è
se no sai :Michael la soluzione qua]
è? Bum, burri, bum»,
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Con l'operazione ,<Golden jail» in aprile sequestrati beni per circa dieci milioni dì euro

Dal 2008 indagini e arresti
Tre anni fa sono fini i in manette degli imprenditori legati

	

n
diCesarioPicea	

Tra immobili, quote socie-
tarie e auto di lusso la zdri-
na dei Mancuso aveva pers o
una decina di milioni con
l'operazione «Golden jail »
dell'aprile scorso . Tra i beni
posti sotto sequestro anche
la lussuosa villa di San Ma-
rino di Bentivoglio dove
Francesco Ventrici vivev a
con la sua famiglia e incon-
trava soci e sodali e un im-
mobile in costruzione a Ca-
stagnolo Minore di Bentivo-
glio del valore di circ a
700 .000 curo. Sigilli anche
al lussuoso hotel King Rose
di G-ranarolo del valore di ol-
tre 6,5 milioni .

La leda, che aveva coordi-
nato l'operazione, aveva
chiesto l'arresto per altri
dieci fiancheggiatori, ma i l
gip li aveva negati definen-
doli di modesta pericolosit à
sociale . Tra loro c'erano il
commercialista `,Brio Mar-
chesini, 56 anni di di Sa n
Giovanni in Persiceto, i l
geometra Roberto Merigh i
di 41 anni e un avvocato pe-
nalista bolognese di 42 an-
ni .

Secondo l'accusa i tre pro-
fessionisti gestivano in ma-
niera consapevole gli affar i
della cosca che voleva con-
trollare il mercato immobi-
liare bolognese. Il legale e i l
ragioniere si occupavano
delle compravendite . Ave -
vano gestito l'acquisto del
King Rose e stavano trattan -
do per rivenderlo dopo l'o-
micidio di Barbieri . E aveva-
no già «piazzato» un Merce -
des. Il geometra, invece, cu-
rava gli aspetti amministra-
tivi dei cantieri e le pratiche
di finanziamento .

Nel maggio di quest'anno
la squadra mobile ha arre-
stato alcuni affiliati al clan
della ndrangheta Farao-Ma-
rincola di Citò, in provinci a
di Crotone. Oltre alla drog a
smerciavano pure bancono-
te false da 20 curo che ve-
nivano stampate in una ti-
pografia di Casoria,
vinciti di -Napoli . Lo smercio
avveniva attraverso una ta-
baccheria di Modena in pos-
sesso del clan tramite pre-
stanome .

Nel maggio del 2008 era
stato arrestato per concors o
in associazione mafiosa
l'imprenditore bolognes e
G-ianfranco Cocilovo . Se-
condo gli inquirenti aveva

intessuto una fitta rete à€3-

contatti con le cosche e a-
vrebbe «pagato degli onora-
ri dei difensori e fornito as-
sistenza agli associati, con-
tribuendo consapevolmen-
te alle attività e al raggiun-
gimento degli scopi della
cosca facente capo alle fa-
miglie "Pelle -Vottari "» coin-
volte nella faida di San Lu -
ca .

Un mese prima due im-
prenditori residenti a Sass o
Marconi e a Sant'Agata era-
no stati arrestati su disposi-
zione della Procura di Mo-
dena perché ritenuti affiliati
ai Casalesi, la cui presenza è
molto forte soprattutto a
Modena e a Reggio Emilia .
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Spiraglio per

	

Or i
PERSICETO Incontro interlocutorio ieri in Regione perla vertenz a

Haworth . Mentre l'azienda si è resa disponibile per lo stabiliment o
di Imola, per cui il piano industriarle del 2009 prevedeva l a
chiusura e lo spostamento di alcune lavorazioni su San Giovann i
Persiceto, alla cassa integrazione guadagni straordinaria per du e
anni e al trasferimento dei lavoratori disponibili a lavorare press o
lo stabilimento di San Giovanni . Per quanto riguarda San Gio-
vanni Persiceto sono previsti due ulteriori incontri urlo in sed e
sindacale l'otto settembre e uno il 13 settembre in Regione .
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a San arino le n'i oi l operative per la maxi-spe, ,ione dalla Colombia : valore 50 milioni

siiEMANUELA ASTOLF1

DALLA villa a San Marino d i
Bentivoglio gestivano il traffico in-
ternazionale di droga . Si riuniva-
no lì, pensando di essere al sicuro .
I malavitosi avevano progettato
tutto nei minimi dettagli ,
Dalla Colombia la cocaina, una
tonnellata e mezzo, doveva arriva -
re in Italia e poi sotto le Due Tor-
ri, passando per la Slovenia. Ma in
Ecuador il pilota si è insospettito e
ha fatto saltare l'affare . E cosa che
l'intrigo messo in piedi da espo-
nenti della 'ndrina calabrese de i
Mancuso e da narcotrafficanti CO- .

lombiani è fallito . Fra Italia, Spa-
gna e Austria sono state eseguit e
15 ordinanze di custodia cautelar e
in carcere, emesse dal gip su richie-
sta dei magistrati della Direzione
distrettuale antimafia, Roberto Al-
fonso ed Enrico Cieli Le accuse, a
vario titolo, sono di associazion e
per delinquere finalizzata al traffi-
co internazionale di sostanze stu-
pefacenti con l'aggravante
genie quantitativo .

AL VERTICE dei traffico c'era
Francesco Ventrici, 39 anni, di Vi -
:ho Valentia, ma residente a Ozza-
no, ritenuto legato alla cosca Man-
cuso e già in carcere a Caltanisset -
ta . Sotto le Due Torri, Ventrici po-
teva contare su sette o otto uomin i
di fiducia. Con loro si riuniva nel-
la villa di Bentivoglio .
Li riceveva nella tavernetta e pro -
gettavano il traffico . In manette è
finito anche Vicente Mari, 44 an-
ni, nato in Svizzera, ma residente
a San Vincenzo di Galliera e socio
di un'agenzia immobiliare di Sa n
Lazzaro . Mentre in Calabria l'arre-
sto è scattato per Antonio Grillo,
detto fil bisonte', ritenuto braccio
destro di Ventrici dopo l'uccision e
il 12 marzo scorso, di Vincenzo
Barbieri, il boss che abitava in u n
superattico di via Saffo ; Angelo
Mercuri, il prestanome cui era in-
testata la villa di Bentivoglio, e al-
tri tre. Arrestati anche i colombia-
ni Raul Ceno Isaza, detto il `negri -
to', e Antonio Pastor Chavarro.
A mandare in fumo l'affare è stato
il pilota tedesco Michael Kramer,
46 anni, anche lui finito in manet-
te con due teramani che avrebbero
dovuto 'custodire' la partita di co-
ca in Italia .

Nel 'clan' c'era anche un altro bolo -
gnese, arrestato ad valicante . Dalla
Spagna, infatti, Giuseppe Corsini ,
di San Giovanni in Persiceto, det-
to lo zio', faceva da intermediari o
e teneva i contatti fra i calabresi e i
colombiani . Con lui operavano an -
che la moglie Paola Boselli e il pu -
gliese Nicolò Cataldo . Altre due
persone sono ricercate.

«L'INDAGINE è partita un ann o
fa — spiega Fabio Bernardi, diri-
gente della Squadra mobile 	 per
comprendere il fenomeno delle in -

filtrazioni mafiose nel territori o
bolognese» . Il maxicarico di cocai-
na sarebbe dovuto arrivare in Ita-
lia attraverso i mediatori spagnoli ,
per poi finire a diversi clan calabre-
si . L'importazione veniva proget-
tata nella villa di Bentivoglio, gi à
sequestrata in aprile nell'ambito
di un'indagine per riciclaggio, ch e
di fatto apparteneva a Ventrici .

LA DROGA, circa 50 milioni i l
valore alFingrosso, era attesa i n
provincia di Teramo, tra il 17 e il
20 dicembre scorsi . Il trasporto pe-
rò è andato in fumo per un manca -
to accordo sul prezzo con i colom -
biani, che volevano 30mila curo al
chilo, e per un voltafaccia del pilo-
ta che doveva portare il carico
dall'Ecuador a Lubiana, da dove
poi sarebbe arrivato in Italia s u
gomma . Una volta a Quito, Kra-
mer ha detto che non se la sentiv a
di portare l'aereo dall'area civile a
quella militare, dov'era custodita
la droga con la compiacenza de i
militari . Un intoppo che ha provo-
cato tensione, tanto che tre uomi-
ni di Ventrici sono stati trattenut i
in ostaggio in Colombia per qual-
che settimana .
Il 30 dicembre la villa di Bentivo-
glio è stata teatro di un'infuocat a
riunione, per cercare una soluzio-

COME IN UN FL M
Gli uomini detta cosca ,
i mediatori in Spagna, i soldat i
ecuadoregnì compiacent i

ne, e il pilota ha rischiato di fare
una brutta fine . L'affare è prose-
guito con l'ipotesi di suddividere
il carico . Ma la trattativa ha avut o
altre due battute d'arresto : a gen-
naio, quando sono finiti in carcere
Ventrici e Barbieri (estraneo all'af-
fare coi colombiani) e il 12 marzo ,
quando lo stesso esponente della
cosca Mancuso è stato freddato i n
un agguato a San Calogero .
A. quel punto gli uomini di Ventri -
ci sono tornati tutti in Calabria .
La trattativa è andata avanti a ri-
lento. Fino agli arresti .

SANGUE Vincenzo Barbieri ,
vittima di un regoiaxnerìto di conti

L'INOMINE

È STATA CONDOTTA DALLA SQUADRA MOBILE
BOLOGNESE, SEZIONE ANTIDROGA ,
INSIEME CON LO SCO E LA DOSA DI ROM A

LA CENTRALE Pagina 2

FABIO BERNARD1 (MOBILE )
«L'INCHIESTA HA DIMOSTRATO
UN RADICAMENTO DEGLI UOMIN I
DELLA COSCA MANCUSO IN CITTÀ»

IN APRILE LO STABILE L STATO SEQUESTRATO
A FRANCESCO VENTRIC1, CONSIDERATO Al VERTICI

n, -

912 .1 III°

	

!re
—.n

DELLA GANG, IN MANETTE ORA CON ALTRI 14

L'AGGUATO
IN MARZO È STATO UCCISO IN CALABRI A
VINCENZO BARBIERI, IL BOSS CHE ABITAV A
IN UN SUPERATTICO DI VIA SAPPI
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PERSICETO CRISI E TAGLI RISCHIANO DI ESSERE FATAL I

La cultura è al verde
Ai cittadini tocca pagare

11 Comune lancia 1 'allarme: «Non c'è altro mDdo»

SETTE NOTE Il tradizionale spettacolo dì lirica 'Un paese a€ 'opera "

di PIER LUIGI TROMBEFI'A

PER5ICETO —

«SE CONTINUA così saremo co-
stretti a chiedere ai cittadini i sol -
di dei biglietti degli spettacoli che
organizziamo». A parlare è il sin-
daco di Persiceto, Renato Mazzu-
ca, che deve far fronte ai tagli alla
cultura mantenendo allo stess o
tempo un ricco cartellone di spet -
tacoli ed eventi . Che il Comune,
per tradizione, organizza tutt o
l'anno e in particolare d'estate co -
me `Un paese all'opera', spettaco -
lo di musica lirica che si svolge po -
co prima di ferragosto .
«Tra i tanti eventi organizzati a li-
vello locale — dice il primo citta-
dino —, 'Un paese all'opera' è si-
curamente di successo . L'ammini-
strazione si adopera ogni ann o
per garantirne la realizzazione e
mantenerne inalterata la qualità.
Nonostante il periodo di crisi e i
forti tagli imposti dal governo, Si-
tuazione che grava pesantemente
sulle attività promosse dal Comu-
ne e in particolare sulla cultura» .
Secondo Mazzuca, si è dovuto sce-
gliere tra l'annullare questo stori-

co appuntamento con la lirica o
chiedere agli spettatori un piccolo
contributo per sostenere l'iniziati -
va . E cioè di introdurre un bigliet-
to d'entrata a pagamento, Alla fi -
ne, però, vista la lunga tradizion e
della manifestazione a ingresso li -
bero, si è deciso - per quest'anno -
di non far pagare gli spettatori .
Ma sarà chiesto un piccolo sforzo
al pubblico che interverrà ch e
consiste in una offerta libera per

A MALI ESTREMI . . .

Sì comíncía

`Un paese aR°opera° ,
la tradizionale rassegna
in programma il. 13 agosto
resta per ora gratuita m a
chiederà agli spettator i
un cnntributo libero

Chi dschia

Senza uno sponsor ,
potrebbero chiudere
i battenti alcuni event i
come fiere e mostre
In difficoltà anche
la stagione teatrale

sostenere almeno le spese organiz-
zative.

«LA SCURE dei tagli — conti-
nua il sindaco — purtroppo si ab -
batterà anche sulle altre iniziativ e
ludico -culturali . Penso alla stagio-
ne teatrale, alle mostre, alle rasse-
gne musicali, alle fiere e ai tant i
appuntamenti organizzati da Pro
loco. Insomma, se non si troverà
un equilibrio tra risorse comuna-
li, sponsor e contributi volontari
dei cittadini non è escluso che al -
cune manifestazioni non si po-
tranno più fare» .
Per la cronaca 'Un paese all'ope-
ra' festeggia quest'anno l'undicesi-
mo anniversario e lo fa con un'edi -
zione speciale che intende rende-
re omaggio al 150° dell'Unità
d'Italia proponendo, per sabat o
13 agosto, il Nabucco di Verdi.
Nel frattempo, sempre nell'ambi-
to dì questo evento, domani all e
11, nel centro civico di Decima, s i
terrà la presentazione dei labora-
tori didattici gratuiti indirizzati a
bambini e ragazzi e volti all'intro-
duzione di materie come sceno-
grafia, regia e movimenti scenici .
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SONO TROPPI CACCIATORI PRONT I

L'anno nero dei corvidi
Saranno eliminati

quasi 6.000 esemplari

L'MPUTATO Una ghiandaia che, con altre specie di corvidì ,
è indicata come dannosa per le coltivazion i

SONO il flagello dei campi d i
meloni e cocomeri di San Mat-
teo Decima a San Giovanni Per-
siceto, dei frutteti di pere a Cre -
valcore e di quelli di pesche net -
tarine nell'imolese e adesso l a
Provincia ha deciso di darci u n
taglio. Anzi, mille in più, Stia-
mo parlando dei corvidi (gazze,
cornacchie e ghiandaie) che a d
ogni stagione distruggono i rac -
colti di frutta e verdura dell a
pianura bolognese e che non di -
sdegnano i cereali (piselli e fa-
gioli), le granaglie (mais e fru-
mento), le uova e i pulcini dì fa-
giano, i cuccioli dei topi e persi-
no le carogne di animali morti .
Contro di loro qualche giorno
fa la Provincia di Bologna h a
emesso un'ordinanza che è un a
sentenza senza appello . Ha au-
torizzato la cattura e l'abbatti-
mento entro il 2011 di mill e
gazze in più rispetto allo scorso
anno, quando ne furono pres e
ben 2 .200, Resta invariato, inve-
ce, il numero dì 1 .500 cornac-
chie e di mille ghiandaie da cat-
turare . «I danni erano davvero
straordinari — rivela Gabriell a
Montera, assessore provincial e
all'agricoltura — e, nostro mal-
grado, siamo stati costretti a d
autorizzare l'aumento del con-
tingente delle catture, con il pa-
rere favorevole dell ' Ispra (Isti-
tuto superiore per la ricerca e
protezione ambientale), ch e
spesso è piuttosto severo in que-
ste situazioni» .

A QUANTO ammontano i
danni prodotti dai corvidi ?
«Nel 2010 — risponde l'assesso-
re Montera nei territori di
competenza della Provincia l e
gazze hanno prodotto danni-
per 12,268 curo, un valore i n
crescita del 20 per cento rispet -
to al 2009, La ghiandaia, rispet-
to all'anno prima ha raddoppia-
to i danni, facendo registrare
nel 2010 una spesa complessiva

di 39.755 curo. I danni dovuti
alla cornacchia sono stati di ap -
pena mille curo . Poi, ci sono d a
aggiungere i danni provocati
nelle zone protette di caccia, gl i
Atc. Nell'Atc-Bol (pianur a
ovest, persicetano) i danni d a
corvidi sono stati di 10 .108 cu-
ro, mentre nell'Atc-Bo2 (pianu-
ra est, budriese) si sono fermati
a 3,100 curo . Più contenuti
quelli nell'Atc-Bo3 (montagna )
dove sono stati di 600 curo» ,
La cattura dei corvidi avvien e

\\M ì ALL'AORROLTURA
Interviene La Provincia
IL numero di abbattiment i
cresce rispetto aL 201 0

sempre prima della stagione d i
maturazione di frutta e verdu-
ra .

«SE NE occupano — afferma
Vlontera — poco più di 500 cac -
ciatori autorizzati e formati ap-
positamente che agiscono in ba -
se ad un foglio operativo della
Polizia provinciale . Per gazze e
cornacchie utilizzano le trappo-
le, mentre alle ghiandaie spara -
no», Plaude all' iniziativa Giu-
seppe Sabbioni, consigliere pro -
vinciale Fli sempre attento al
rapporto tra fauna selvatica e
agricoltura, che aggiunge: «En -
tro il 2012 la Provincia deve va -
rare il nuovo piano faunistico -
venatorio che durerà fino al
2017, Per costruire meglio i l
piano è utile un censimento ri -
goroso di tutta la fauna selvati-
ca che circola sul nostro territo-
rio» . «Certamente — sottoline a
l'assessore Montera — e oltr e
agli ambientai istì e i cacciator i
questa volta vogliamo coinvol-
gere anche gli agricoltori nell a
stesura del piano».

Nicodemo Mele
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press L.IfE
04/08/2011

l'Unità

Emilia
Romagna

LA VERT A
Riparte a settembre
la trattativa sulla
"cassa" alla Haworth
limm Incontro ieri all'assessorato re-
gionale alle Attività Produttive, per fa -
re il punto su alcuni aspetti della ver-
tenza Haworth di San Giovanni in Per-
siceto nel Bolognese.

L'azienda di mobili per ufficio ch e
ha uno stabilimento ad Imola, in via d i
dismissione, e uno a San Giovanni, ha
chiesto l'allungamento di due anni del -
la cassa integrazione per gli addetti di
Imola . I sindacati vorrebbero lo stesso
allungamento per gli esuberi di Sa n
Giovanni, ma su questo si è concorda -
to - proprio nella riunione di ieri - un
riaggiornamento a settembre sem-
pre alla Regione.
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