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ILIntervbta 

Inearelli: «Stiamo allenti, 
ci manca h cuilura antimafia» 

Ha detto 
Nei suoi libri, ma soprattutto nelle 

sue trasmissioni televisive, così come 
nel festival «Politicamente scorretto» 
che conduce ogni anno a Casalecchio 
di Reno insieme a Don Luigi Ciotti, lo 
scrittore Carlo Lucarelli indaga i feno-
meni della criminalità organizzata e 
promuove una cultura antimafia. 

Lucarelli, dopo l'arresto di Miche-
le Zagaria, ieri sono state fatte per-
quisizioni anche a Saat'Agata Bolo-
gnese in due aziende intestate a pre-
sunti affiliati ai clan dei Casalesi. C'è 
il rischio di un radicamento della 
mafia anche a Bologna? 

«Ormai la mafia al Nord si è radica-
ta da vent'anni, è un fenomeno cono-
sciuto e in Emilia-Romagna molto for-
te nelle province di Modena e l'arma, 
per esempio. Di Bologna si è sempre 
parlato pochissimo, ma non mi stupi-
rei di niente, questi fenomeni restano 
sotterranei. Scoprirli non dovrebbe 
generare stupore, ma piutto- 
sto sollievo perché li si so-. 
no scoperti, sempre che sia 
questo il caso di Sant'Aga-
ta BologneSe». 

Sembra che il Co-
mune di San Giovan-
ni in Persiceto aves-
se affidato appalti a 
una delle aziende le-
gate ai boss. Come 
si dovrebbero 113110—  

vere gli enti locali nelle nostre realtà 
secondo lei? 

«La cosa curiosa è che mentre al 
Sud al radicamento della mafia sono 
abituati e le amministrazioni sono ge-
neralmente più alteriate e più scafate 
nel fare i controlli, qui da noi c'è la 
convizione che certe cose non possa-
no -accadere e quindi si presta molto 
meno attenzione. C'è poco da fare, da 
noi una certa cultura antimafia non 
c'è proprio, non abbiamo gli anticor-
pi necessari e capita che i Comuni, so-
prattutto i più piccoli, facciano degli 
errori. Ancora non si ritiene che nelle 
nostre zone si debba. stare attenti alle 
infiltrazioni mafiose, eppure l'Italia è 
una terra di mafia, non esiste più una 
distizione tra Sud e Nord». 

E come si costruisce o si alimenta 
la cultura antimafia? 

«Prima di tutto evitando di fare af-
fari con chi non ha tutte le credenzia- 

li perfettamente in regola. E poi 
applicarndo tutte le leggi, chie - 

dendone anche altre se neces- 
sario. L'antimafia si fa fa-

'"' cendo bene il proprio 
\ mestiere: se uno fa 

tutto quello che gli 
compete, la mafia è 
già finita». 

Daniela Cornee 
clanielo .corn eo(à)res.it 
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Aziende legate a Zagaria 
perquisite nel Bolognese 
La caccia al tesoro del boss fa tappa a Sant'Agata 

La caccia al tesoro di Miche-
le Zagaria, il super boss dei ca-
salesi arrestato tre giorni fa 
nel suo nascondiglio-bunker 
di Casapesenna (Caserta), fa 
tappa anche nei Bolognese. Al-
l'alba di ieri, gli uomini del Gi-
co (il gruppo di investigazione 
della Finanza sulla criminalità 
organizzata) di Napoli hanno 
perquisito due imprese di San-
t'Agata Bolognese intestate a 
due persone di Casapesenna. 
considerate prestanome di Za-
garia e indagate per associazio-
ne mafiosa. Tantissimo il mate-
riale sequestrato, fra cui anche 
le carte degli appalti. Appalti 
privati e pubblici, come quello 
affidato a una delle imprese 
oggetto di indagine dal vicino 
Comune di San Giovanni in 
Persiceto. 

Sant'Agata Bolognese, dun-
que. Un paese già associato in 
un passato recente alla crimi-
nalità organizzata campana. 
Due anni fa le cronache locali 
raccontarono dell'assedio alla. 
caserma dei carabinieri da par-
te di una trentina di casertani 
infuriati che chiedevano la li-
berazione di un loro paesano, 
il nipote di un boss arrestato 
con l'accusa di aver pestato un 
giovane senegalese. La vicen-
da destò molto clamore: non 
si era mai visto da queste parti 
un gruppo di persone che osa-
va sfidare così sfacciatamente 
le forze dell'ordine. Sant'Agata 
Bolognese si trova in una zona 
di confine fra le province di Bo-
logna e Modena, e quest'ulti-
ma ---- lo dicono pile e pile di 
atti giudiziari — è da tempo 
terra di colonizzazione dei ca-
salesi. li passo dalla provincia 
di Modena a quella di Bologna 
è breve. Difficile considerarsi 

, ,ìo 	,ìÚbb 

Tre giorni fa è stato 
arrestato il super 
boss latitante dei 
Casalesi Michele 
Zagaria. Il boss si 
nascondeva in un 
bunker a sei metri 
sotto terra In un 
villino a 
Casapesenna, nel 
Casertano: era, cioè, 
nel suo regno 

immuni. «No, non ci conside-
riamo immuni, la nostra atten-
zione è sempre alta — dice il 
sindaco di Sant'Agata, Daniela. 
Occhiali ma non ci conside-
riamo il centro di questo pro-
blema». 

Certo. Fatto sta che gli inve-
stigatori dell'antimafia di Na.- 
poli hanno parecchie ragioni 
per ritenere che la piccola co-
munità di Sant'Agata sia stata 
infettata dal cancro della ca-
morra attraverso due imprese 
considerate «lavanderie» dei 
casalesi. I titolari fanno parte 
di una famiglia molto vicina a 
Capastorta (il soprannome di 
Zagaria), che è stata in passato 

Appaid a San Giovarmi 
I titolari sono casalesi 
indagati per mafia, una 
delle due imprese lavorava 
per il Comune della Bassa 
11 

a nere .tma 

2 
Ieri, Gico della 
Finanza di Napoli ha 
effettuato 31 
perquisizioni in 
mezza Italia a caccia 
del tesoro di Zagaria. 
Perquisite anche due 
imprese di Sant'Agata 
Bolognese 
considerate di 
persone considerate 
vicine al boss 

oggetto di attenzione anche 
della Dda di Bologna. Uno è 
un lontano parente del boss, 
l'altro un «buon conoscente». 
Entrambi vivono a Casapesen- 
na e sono indagati dalla Dia di 
Napoli per associazione a de- 
linquere di stampo mafioso. 
Le imprese perquisite sono di 
medie dimensioni, si occupa- 
no di lavori edili (ristruttura- 
zioni, movimento terra etc...) 
e i dipendenti provengono tut- 
ti dal regno dei casalesi. Molto 
il materiale sequestrato che 
adesso dovrà essere analizzato 
attentamente dagli investiga- 
tori napoletani. C'è materiale 
informatico (pc, chiavette 
usb...), materiale bancario e as- 
segni postdatati. E ci sono, na- 
turalmente, le carte degli affa- 
ri: i contratti e gli appalti, com- 
presi quelli pubblici ricevuti 
anche da enti del Bolognese. 

Amelia Esposto 
amelia.esposito4,rcs.ft 
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 Due anni fa a 
Sant'Agata una 
trentina di casertani 
che abitano in paese 
avevano assediato la 
caserma dei 
carabinieri chiedendo 
la liberazione del 
nipote di un boss, 
arrestato con l'accusa 
di aver pestato un 
senegalese 

Dopo 16 anni II boss Michele Logorio era latitante dal '95 

L'ex superlattante e gli affluì de Casalesi 
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Le Budrie , biomasse dopo i campioni 

SI TRASFERISCE nel Parmense la 
scuderia OM de Le Budrie di Persiceto, e 
Waikiki Beach, il papà del fenomenale 
Varenne, è stato adottato da un 
imprenditore di Anzola appassionato di 
ippica che preferisce l'anonimato. «E 
come in una reggia — dice soddisfatto il 

proprietario —. E c'è chi si occupa 
di lui quotidianamente. Dopo 

tutto quello che ha fatto per il 
trotto italiano, mi sembra il 
minimo per uno stallone 
ormai in pensione come lui 
che l'anno prossimo compirà 
28 anni». 

E CON l'adozione del papà di 
Varenne cala il sipario - a Le Budrie 

- sul prestigioso e storico allevamento dei 
cavalli trottatori nato nel 19.31 su spinta e 
ispirazione del conte Paolo Orsi Mangelli, 
che lo portò a livelli europei. Il centro 

ippico chiuse ufficialmente l'attività nel 
luglio 2003. Subentrò un gruppo di 
imprenditori toscani del settore, 
capitanati da Riccardo Targioni, che 
rilevò il marchio OM. E così 
l'allevamento de Le Budrie nel tempo si è 
trasformato in una moderna e funzionale 
stazione di fecondazione e ha ospitato 
fino a qualche mese fa gli stalloni 
dell'azienda che ora sono stati traslocati 
nel Parmense. 

INVECE la tenuta di Anzola e Zola, 
sempre della famiglia Orsi Mangelli, è 
ancora aperta con i suoi 1.32 ettari di 
stupendi prati verdi, alberi secolari e bei 
paddocks, dove vivono in affitto 130 
cavalli di privati. Un luogo ideale per 
fattrici e puledri, visitati nei weekerui da 
grandi e piccini a piedi e in bici. Ma la 
vastità della tenuta risulta anche idonea a 
ospitare un centro di allenamento con 

due piste da un km e due piste dritte per 
l'allenamento di puledri e cavalli in corsa. 

INTANTO sempre a Le Budrie, 
nell'azienda agricola di Orsi Mangelli, si 
sta realizzando una centrale a biomasse. 
Impianto che ha suscitato però forte 
preoccupazione tra gli abitanti della 
frazione. E dopo i faccia a faccia tra 
cittadini e il conte Filippo Orsi Mangelli., 
con la mediazione del sindaco di 
Persiceto Renato Mazzuca, la centrale è 
stata spostata a circa un chilometro di 
distanza dalle case. Così ora da queste 
parti si prospettano le biomasse al posto 
dei campioni degli ippodromi. Anche se 
il conte Filippo ha detto che la sua 
famiglia «è aperta a ogni possibilità. 
Affinché la tenuta di Persiceto continui a 
rimanere a disposizione del mondo 
dell'ippica». 

Pier Luigi Trombetta 
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il sindaco premia i volontari, un pulmino in regalo 

PERSICETO – 
UN PULMINO gratuito a disposizione di an-
ziani e disabili che devono far ricorso a terapie 
e visite ospedaliere. L'ha messo a disposizione 
l'amministrazione di Persiceto, e il mezzo sarà 
presentato e consegnato ufficialmente ai vo-
lontari che lo guideranno, oggi alle 12 in piaz-
za del Popolo. Si tratta di un Fiat Doblò che fa 
parte del progetto 'Mobilità garantita gratuita-
mente'. Per l'occasione interverranno Renato 
Mazzuca e Sonia Camprini rispettivamente 
sindaco e assessore alle Politiche sociali. «L'au- 

tomezzo — spiega Mazzuca — è a disposizio-
ne dì persone svantaggiate: un risultato impor-
tante per il quale la conninità di San Giovanni 
è grata al contributo degli operatori economi-
ci che si sono resi disponibili». 

IN BUONA sostanza, il trasporto sociale, che 
riguarderà anziani e persone con problemi di 
mobilità, verrà effettuato con la collaborazio-
ne dì organizzazioni di volontariato conven-
zionate con l'amministrazione. Come l'Auser 
e la Protezione civile. E sempre sul sociale, l'as-
sessorato di Camprini, di recente, ha ristruttu- 

rato il centro sociale 'La Stalla'. «Questa realtà 
— spiega l'assessore — è un'associazione dì 
promozione sociale la cui attività si è consoli-
data sempre più nel tempo: all'inizio del 2004 
i soci erano 284, oggi sono più di 500. Il centro 
è auto finanziato dai soci che contribuiscono a 
realizzare un luogo di incontro per persone an-
ziane e ad organizzare attività. L'importanza 
della presenza di associazioni di questa natura 
sul nostro territorio è ancor più evidente se sì 
considera che il 2012 è stato dichiarato Anno 
europeo dell'invecchiamento attivo». 

Pier Luigi Trombetta 
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Le tete di Argo in mostra 
Nella galleria d'arte e cultura 
'Novantasette arts' di San Giovanni in 
Persiceto, alle 17,30, si inaugura la 
mostra personale del pittore Argo 
Forni, L'esposizione si chiama 
'Castelli di nebbia' e rimarrà aperta 
fino al 22 dicembre con orario di visita: 
festivi e feriali dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 19. Chiusura lunedì. 
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La ragnatela del boss Zagaria sulla "bassa" 
Due imprenditori vicini ai capo dei Casalesi pefquisiti dai finunzieri a Sant'Agata 

LORENZA PLEUTERI 

SBARCANO anche in Emilia, 
nella Bassa bolognese, gli inve-
stigatori camparti impegnati in 
una mai: inchiesta sulle attività 
affaristiche e imprenditoriali 
degli uomini di camorra, quella 
scaturita dall'arresto dell'ex pri-
mula ross a del clan dei Casalesi. 
Michele "Capastorta" Zagaria. 
All'alba, dando esecuzione ai 
decreti di perquisizione firmati 
dalla Direzione distrettuale an-
timafia di Napoli, i finanzieri 
bussano alle porte di due picco-
liimprenditori di Sant'AgataB o-
log,nese, originari della provin-
cia di Caserta e nell'orbita dei 
pezzo da novanta che viveva in 
un bunker. Si tratta di Dionigi e 
Francesco Fontana, attivi nel 
settore edile, con alcune società 
qui ed altre nel regno del boss, 
Casapesenna. Gli specialisti 
delle Fiamme gialle frugano nel-
le loro case, passano al setaccio 

immuni, non siamo esenti da 
possibili infiltrazioni — rispon-
de il primo cittadino di Sant'A-
gata, Daniela Occhiali ---- e l'at-
tenzione è alta, da parte nostra, 
da parte di tutte le istituzioni. 
Però dobbiamo evitare di gene-
ralizzare e di lasciarci prendere 

SequesZ'ran 
c -n-aM • :er 

3 2 mtWAla 
Inun:lti nel 
holet:n,:se 

dal timore collettivo di essere 
accerchiati. In paese abbiamo 
un nucleo di persone  immigrate 
dal Casertano. Ma da quello che 
mi garantiscono prefetto e !e 
forze di polizia, a cominciare dai 
carabinieri, questi soggetti non 
hanno legami con la criminalità 

organizzata. Certo, qualche ec-
cezione poi ci può essere». 

E gli appalti? Le commesse 
pubbliche? Ufficiosamente, da 
Napoli, si accenna al comune di 
San Giovanni in Persiceto. ll sin-
daco, Renato Mazzuca, non è in 
grado di confermare né di smen-
tire. «Il cognome Fontana l'ho 
sentito. Ma non ho avuto alcuna 
informazione in merito. Sono il 
primo a voler approfondire tut-
to. ila riapertura degli uffici mi 
attiverò, all'interno del comune 
e all'esterno. Non credo siano gli 
appalti più consistenti, perché 
le ditte sono sicuramente altre». 

Le perquisizioni in Emilia 
mettono in fibrillazione anche 
la Lega Nord, che a Bologna 
chiede all'assessore comunale 
alla Legalità—Nadia Monti— di 
affrontare il ternain commissio-
ne e di attuare «azioni concrete 
per contrastare le infiltrazioni 
mafiose nei nostro territorio». 

le aziende. Se ne vanno con car-
te e materiali da esaminare, tes-
sere del puzzle che si sta ricom-
ponendo per disegnare l'impe-
ro economico del ras finito in 
manette dopo quindici armi di 
latitanza. Personal computer. 
Penne usb. E, soprattutto, docu- 

menti e contratti relativi all'ag-
giudicazione di lavori pubblici 
di un comune vicino. Importi 
non esorbitanti. Manodopera 
reclutata in Campania. La ripro 
va che la ricca Emilia è terra di 
conquista. 

Che dire? «Non ci sentiamo 
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