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Nel carcere
di massima
sicurezza
fino a pochi
mesi fa
era recluso
anche
Bernardo
Provenzano

ROBERTO LODIGIANI
NOVARA

S

ono i nuovi «vicini di
casa» del boss Michele Zagaria ma
dell’arrivo del nuovo inquilino della cella di isolamento nel super carcere di via Sforzesca, a Novara
nessuno se n’é accorto. L’ingresso all’interno della cinta
muraria del veicolo che trasportava «Capastorta» dalla
Campania alla sua nuova residenza novarese, mercoledì notte, non ha avuto testimoni.
E’ in regime di 41 bis, sorvegliato a vista in isolamento totale. Al suo arrivo si è limitato
a rispondere alla domande sulla sua identità nell’ufficio matricole del penitenziario. Giovedì, complice la mattina di festa
dell’Immacolata, pochi i passanti che hanno volto lo sguardo verso il penitenziario, quasi
a voler sincerarsi che tutto sia
rimasto come prima anche se
da giornali e tivù hanno appreso della presenza a poche centinaia di metri di uno degli esponenti più potenti di Gomorra.
A.G. abita al 47/a di via zia la «primula rossa» di CasapeSforzesca. Le finestre del suo senna ha provocato la reazione
appartamento spaziano sulla entusiastica del sindaco di Novastruttura di massima sicurez- ra Andrea Ballarè: «Sono lieto
za: «Siamo abituati alle presen- come sindaco e come cittadino
ze “impegnative”, prima qui italiano per questa che considec’è stato Proro una importanvenzano - rac- SILENZIO NEL QUARTIERE te vittoria dello
conta al citofoe della legaNessuno si è accorto Stato
no -. Per noi che
lità. Un successo
del suo arrivo che ha anche un
abitiamo a pochi metri di di- «Detenuto come altri» elevato valore
stanza non camsimbolico, e che
bia nulla. Vediamo il consueto giustamente è stato salutato nel
viavai durante gli orari di visita segno dei ricordo commosso dei
ma è un pellegrinaggio discre- tanti martiri uccisi dalla camorto, che non crea disagi». L’ope- ra, a cominciare da don Giuseprazione di polizia che ha per- pe Diana. Questo successo che
messo di assicurare alla giusti- nasce dal lavoro delle magistra-

ARMENO

Banda Mottarone in festa per i 35 anni
La banda Mottarone ha compiuto 35 anni e, per la festa dell’Immacolata, si è esibita sfilando per le strade di Armeno. Tanta gente
ha assistito al concerto in piazza, spettatore d’eccezione il presidente della Regione Roberto Cota che ha voluto poi posare nella foto ricordo con la banda diretta dal maestro Renato De Gaudenzi. [V. A.]
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Fra i nuovi vicini
di “casa” del boss

Zagaria sorvegliato a vista nel carcere di Novara
tura e delle forze dell’ordine mi
spinge a ribadire come sia una
priorità del nostro lavoro amministrativo la collaborazione quotidiana con i corpi dello Stato impegnati su questa frontiera per
impedire il dilagare della criminalità organizzata pure al Nord,
anche nel territorio novarese».
Domenico Rossi, delegato di
Novara di «Libera. Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie»:
«Gli abitanti di Casapesenna si
dicono in lutto per l’arresto del loro “mecenate”? E’ la dimostrazione che l’arresto di un superboss
non basta per prosciugare lo stagno in cui prospera quel discutibile tipo di “pesci”. Ci vogliono

azioni, politiche e provvedimenti
per annientare l’ambiente in cui
la camorra e la mafia prosperano. Organizzeremo un corso di
formazione per amministratori e
funzionari del territorio a fine
gennaio a Novara, contro le ecomafie del Nord». Massimo Savastano, fondatore dell’associazione «Noe», Noi oltre Eboli: «E’ indispensabile temere alto lo spirito
di lotta contro l’illegalità per impedire alle mafie di ricostruire il
proprio habitat. Il 6 per cento del
Pil è riconducibile all’economia
sommersa mafiosa. L’arresto di
Zagaria sia un richiamo forte affinché l’operato della mafia venga
definitivamenteeliminato».

ORTA SAN GIULIO

Gemellaggio con la confraternita ligure
Festa dell’Immacolata ad Orta con un singolare gemellaggio
fra le confraternite cusiane e quelle liguri. Da Mele, in provincia di
Genova, la locale confraternita ha portato due giganteschi crocifissi in argento risalenti uno alla metà dell’800 e un secondo (del peso
di 135 chili) al ’700 che hanno partecipato alla processione. [V. A.]
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