
ficire separare il grano dal loglio. Il
corteo, con un migliaio di persone, è
partito alle 10, aperto da un gruppo
di bambini, con uno striscione fatto
da loro «la valle è nelle nostre mani»,
diretto verso il vicino autoporto Sitaf,
la società di gestione dell’autostrada,
«colpevole» di aver concesso le corsie
ai mezzi di lavoro e di sicurezza del
cantiere della Maddalena. Altri due
cortei, formati ciascuno da alcune
centinaia di manifestanti, sono parti-
ti invece da Giaglione e Chiomonte,
diretti sul “fortino” No Tav, la baita
clarea a ridosso delle reti del cantie-
re, malgrado il divieto della prefettu-
ra.

Attorno all’una gli antagonisti met-
tono a segno la prima vittoria: l’auto-
strada Torino-Bardonecchia viene
chiusa per motivi di sicurezza tra
Chianocco e Venaus e il traffico devia-
to sulle statali. E mentre la carreggia-
ta viene invasa dai manifestanti, per
essere trasformata in un’insolita area
pic nic, in un campo da calcetto e da
bocce, di lì a un’ora comincia la batta-
glia al cantiere, presidiato massiccia-
mente dalle forze di polizia. Alcune
centinaia di no tav si aggrappano alle
reti, e quando le forze dell’ordine li
innaffiano con gli idranti per allonta-
narli comincia l’assalto.

Si impugnano gli scudi di plexi-
glass, si indossano le maschere anti-
gas, contro i lacrimogeni, occhialini,
fazzoletti e cappucci per coprirsi il vol-
to. Per due ore antagonisti e forze
dell’ordine si fronteggiano davanti al
cantiere. si lanciano pietre da una par-
te, e anche dall’altra sostengono i No
Tav, lacrimogeni. Più volte gli antago-
nisti tornano sotto, e riescono anche
a demolire un pezzetto di rete. Si regi-
stra qualche principio di incendio nel
bosco. «Hanno usato i lacrimogeni»
accusano i valligiani. «Non è vero», ri-
sponde la polizia. Che riesce poi a di-
sperdere i «duri». «Gruppi minoritari
che hanno sequestrato il movimen-
to», secondo il sindaco di Torino Pie-
ro fassino, che ora avrà un problema
in più con gli alleati di Sel che hanno
appoggiato la manifestazione.❖

Un computer portatile, uno smart
phone, un iPad e, soprattutto, un ser-
ver nero alto un metro. Se Binnu Pro-
venzano comunicava con i pizzini, Mi-
chele Zagaria si era affidato alla tecno-
logia. Ed ora, scandagliando le memo-
rie dei dispositivi ritrovati nel bunker
sotterraneo di vico Mascagni, la Pro-
cura antimafia di Napoli può trovare
un tesoro: i nomi dei fedelissimi pron-
ti a tutto («Un esercito di un centinaio
di uomini», afferma Catello Maresca,
pm della Dda), l’elenco delle imprese
sotto estorsione, ma soprattutto,
l’identikit dei tantissimi colletti bian-
chi (professionisti, imprenditori, poli-
tici) che, negli ultimi quindici anni,
hanno permesso a «Capastorta», il
boss di Casapesenna che Francesco
Schiavone e Cicciotto Bidognetti con-
sideravano ormai una sorta di «usur-
patore» del regno camorristico di Go-
morra, di infiltrarsi nei gangli vitali
dell’economia di molte regioni italia-
ne, e di estendere la ragnatela degli

interessi illeciti anche fuori confine.
Avvolgendo in una rete fittissima e

molto articolata anche pezzi deviati
delle istituzioni, a partire dai Servizi,
con i quali Zagaria avrebbe negoziato
molti affari nel settore dello smalti-
mento dei rifiuti. In quegli hard disk
c’è, con ogni probabilità, la radiogra-
fia completa di un vero e proprio impe-
ro economico - imprenditoriale fonda-
to su una straordinaria capacità cor-
ruttiva, sull’intimidazione, sul san-
gue: quello sparso nel corso delle sue
folli scorrerie da Giuseppe Setola, il
truce sicario ex bidognettiano che, pri-
ma di essere catturato, prendeva ordi-
ni ormai solo da «Capastorta».

STRATEGIA
Il quale gli avrebbe commissionato un
omicidio eccellente, che doveva servi-
re a consolidare l’egemonia sugli altri
gruppi della Cosa Nostra di Campa-
nia: quello di Nicola Schiavone, figlio
di «Sandokan» e reggente del clan di
Casal di Principe. L’indagine, adesso,
si fa tecnica: le memorie acquisite sa-
ranno passate al setaccio da un pool di
esperti delle forze dell’ordine.

La digitalizzazione delle attività
svolte in 16 lunghi anni di latitanza po-
trebbe, alla fine, rivelarsi il vero tallo-
ne d’Achille di questo boss che, anche
nei tratti somatici e nel portamento, si
era affrancato dalla vecchia immagi-
ne del piccolo camorrista di paese di

cui ancora disponevano le forze
dell’ordine, per assumere una di-
mensione sovranazionale, da raffi-
nato brasseur d’affaires. Una ma-
nia, quella per la tecnologia: dal
bunker di venti metri quadri zeppo
di immaginette sacre e di rosari, te-
stimonianza della distorta religiosi-
tà del boss, si dipartiva un gomitolo
di cavi collegati ad un sofisticatissi-
mo sistema di videosorveglianza.
Michele Zagaria, hanno accertato
gli esperti della Polizia scientifica,
teneva sotto controllo tutta Casape-
senna. Da almeno due anni, da
quando cioè utilizzava il covo di vi-
co Mascagni con fotografie di Antoi-
ne Perigot alle pareti dipinte di cele-
ste e viola, realizzato probabilmen-
te grazie alla consulenza di un pro-
fessionista di elevata competenza
(questa, almeno, l’opinione diffusa
tra gli investigatori), “Capastorta”
sorvegliava discretamente i movi-
menti di tutti i suoi compaesani.

Pronto a prendere il largo appena
sui monitor installati nel suo rifugio
si fosse materializzata la presenza
di qualche intruso per le strade di
questo centro di meno di 10mila ani-
me, che ancora ieri difendeva il suo
«santo protettore».

I maggiori quotidiani nazionali
sono andati a ruba nelle edicole, ma
davanti ai bar i cronisti si imbatto-
no, nella migliore delle ipotesi, in
molti «Non ci fa né caldo né fred-
do». Non sono pochi i cittadini che
allontanano con fastidio telecamere
e taccuini: «Da oggi nessuno ci darà
più pane». Nessun accenno a quan-
to è avvenuto appena 24 ore prima
nell’omelia dell’Immacolata pronun-
ciata dal parroco don Luigi Mendit-
to, che solo a fine messa si rivolge ai
fedeli: «Ieri e oggi siamo diventati
famosi, eppure siamo stati dimenti-
cati per anni, per anni siamo stati
nella sofferenza». ❖

MASSIMILIANO AMATO

«Imprese e affiliati»
I segreti del super boss
in un computer e iPad

p Zagaria conservava i nomi dei colletti bianchi vicini all’organizzazione

p Impero economico. In agenda anche l’uccisione di Nicola Schiavone

Da un computer, un iPad ed un
cellulare sequestrati nel nascon-
diglio sottoterra del superboss
dei Casalesi Michele Zagaria po-
trebbe emergere la mappa com-
pleta dei collegamenti del poten-
te clan del Casertano.

NAPOLI

Le volontarie, amiche e compagne,
della Fondazione Nilde Iotti,

piangono con dolore la scomparsa
della carissima

LEDA COLOMBINI

donna generosa, parlamentare
competente sempre legata alle

persone ed attenta in particolare ai
problemi dei più deboli. L’ultima

volta che l’abbiamo abbracciata è
stato nel recente ricordo di Nilde

Iotti. Veniva da Palermo ed anche
questa volta non era voluta

mancare. La porteremo nel cuore e
la indicheremo come esempio alle

più giovani.

Omicidio
nel
Modenese

Era in pantofole e si stava ancora preparando il caffè quando Graziano Battocchio,
agricoltore di 62 anni, è stato ucciso con due fucilate all’alba e senza un motivo apparente
sull’uscio della porta di casa a Fossoli di Carpi, nel Modenese. Erano circa le 5.30 quando la
moglie ha udito le urla del marito e gli spari. Battocchio è morto sul colpo.
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