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La sentenza 

Cronista minacciato, condannati i boss 
Bologna, p~ne durissime al clan della 'ndrangheta che voleva "sparar~ in testa" a Giovanni Tizian dell'Espresso 
Nicola Fel,1lia, il re delle slot, sconterà 26 anni di carcere. Il giornalista: "E un punto di rottura con il passato" 

GIUSfPPE BAlDESSARRO 

BOLOGNA Nel momento in cui il 
giudice Michele Leoni ha pro
nunciato la pena. di Nicola F& 
mJa, 26 anni 9 10 mesi di reclu
sione, Giovanni Tizian si è lascia
to andare a un pianto liberato
tio_ TI boss delle slot machine che 
a'scontava al telefono un suo 
complice che voleva «sparare in 
boccalt al giornalista dell'Espres
so (ali ' epoca lavorava per la Gaz. 
zettadiModena) perchés'impic
ciava deglf affari dol clan. Fernia 
è stato condannato dal Tribuna
le di Bologna per associazione a 
delinquere di stampo mafioso e 
una miriade di altri reati. Una ba
tosta per lui, ma anche per tutti 
gli altri 22 imputati al processo 
B1Bck MOnkey che hanno rim .... 

I giudici hanno accolto' 
la tesi dell'accusa sulla 
mafia in Emilia. Disposti 
elevati risarcimenti 

dJato pene dai due ai 15 anni di 
redusione, In tutto 170 anni di 
carcere. 

Dopo due annì di udienze, i 
giudici hanno praticamente spo
sato la tesi del pm Francesco Ca· 
leea della Dd.che h. diretto le In· 
dagini della Guardia di Finanza. 
Primo grado pesante per F~rnia. 
per il figlio Nicola Rocco Maria 
(15 anni), per lafiglia, Guondali
na (lO aruti. 3 mesi), e per li g .... 
nero, Giannalberto Campagna 
(12 anni e dueme'D. A 9 anni è 
invece stato condannato Guido 
Torello. accusato di concorso 
esterno in associai.tone mafiosa. 
Era lui l'uomo della telefonata 
con Fernia su Uzian. a fine 2011, 
data dalla qual. li giornalista vi
ve sotto scorta Nove anni anche 
per Rosario Rom90, ispettore cU 
polizia, complice del clan, a pro
cesso per concorso estemo. 

Oltre a ottenere condanne 

I colleghi della Cronaca di Roma.a.bbl'ac
ciano Elena per'la perdita dèl pa.dre 

Giovanni Battista Dusi 
Roma,23 febbmlo2017 

Gli amici della Cultura abbracciano Ele
na per la perdna del papà 

Giovanni Battista Dusi 
Rom8, 23 febbrll]o 2017 

La moglie Msrlsa, tflgll Marcocon Danie
la, Luca con Barbora e AnGala. l'adorato 
nipcteAntonlo annunciano laptrdltadel 
loro amatissimo 

Carlo Baraldi 
Lees,eQule saranno celebrate a Bologna 
domani venerd1 alle ore 15.00 presso la 
cappella della camera mortuarla dell'o
spedale Malpighi. 
Bologna, 23 febbraio 2017 

On. Fun. GoItlett - BoIogn~ 

11 Consiglio d'Ammlnlsttazlone e le Mae
stranze tutte di Motulltalla st1 sono vlcini 
a Marco 4'Luca per la perdita del C&TO ps
pAs!gnor . 

Carlo Baraldi 
Bologna, 23 febbraio 2017 

A dleol anni dalla sua morte Sandra 8on
sanll r1corda 

Giovanni Ferrara 

al tanti che Impararono da lui ad amare 
la libertà. 
Firenze, 23 febbralo 20' 7 

Antonio Ricci a tutta Striscia la Nollzla 
sono vlclnl alla famIglia LeonI In questo 
momento di Immenso dolore per la 
scomparsa del collaga e amico ... _ ... -

'0'44:_ 
SOTTO SCORTA 
Giovanni Tizianj giornalista 
dell'Espresso. vive sotto 
scorta dal22 dicembre del 
2011 data in cui gli 
Investigatori ascoltano una 
telefonata tra Indagati: "A 
quello gli sparo In bocca" . 

Il giornalista Giovanni Tizian 

GUARRE5TI 
Due anni dopo. a gennaio 
2013, scatta l'operazione 
della Oda che porta a 28 
ordinanze di custodia 
cautelare e al sequestro di 
beni per90 milioni di euro 

IL VERDETTO 
Ieri la sentenza del rito 
ordinario per 23 imputati, 
arrivata dopo due anni di 
processo nel corSO del quali 
sono state ascoltati decine di 
testimoni, Investigatori della 
Guardia di finanza e periti 

per tutti gli Imputati,la'Procura 
ha anche vinto la sfida dei patri
moni di boss e complici. Beni per 
90 mllioni dì euro confiscati. So
cietà, immobUt e conti conenti fi
niti alla Stato. Pesantissimo an
che U capitolo dei risarcimenti a 
cui sono stati condannati alcuni 
degli imputati. n giudici hanno 
disposto un milione alla Regione 
ErniUa-Romagna, 100mila euro 
a Tizian, 50mUa all'ordine dei 

,giornalisti, 180mila a Libera, e 
diverse centinaia di migl1aJa di 
euro da distribuire tra minlsteri, 
monopoli ed enti locali. 

In aula alla lettura della sen~ 
teni a era presente anche don 
Luigi eiotti ed una folta delega
zione dei ragazzi di Libera che 
hanno preso posto accanto alla 
madre di Tizian, vedova di Giu
seppe Tizan, ucciso dalla 'ndran
gheta nell'S9 in Calabria. Non 
era in tribunale Nicola Femia 
che ha partecIpato a gran parte 
delle udienze ma non alla lettW'a 
della sentenza Era presente pe
rò il flgHo con alcuni altri familia
ri. 

Giovanni Tizian ha definito il 
dispositivo aun fatto storico, non 

peri risarcime'nti alle parti civili, 
ma per il riconoscimento del rea
to di associazione mafiosa in un 
territorio non tradizionale. Cre
do che sia anche un punto eli rot
tura, uno spartiacque decisivo 
anche per i pros.simi processi 
che sono in corso, È un segnale 
lmportante lt • 

Non à la prima volta che in 
, Emilia Romagna si registrano 

condanne per mafia, ma è la pri
ma volta che si riconosce la pre
senza delle 'basi finanziarie di un 
clan sotto le Due Torri, 

L'importanza 
di cantare 
fuori dal coro 

ATl1UOBOLZONI 

"-

E UNA sentenza che pesa 
per la 'ndrangheta, cosi 
tanto ignorata in Emilia 

pgr molto tempo. Ma pesa e va
le anche per noI giornalisti 
che ieri eravamo tutti rappre
sentati in quell'aula di Tribu
nale da Giovanni Tizian, colle
ga dell'Espresso che gira sotto 
scorta da un bel po' perché al· 
cuni deglilmputaLi di quel pro
cesso volevano «sparargli in 
bocca». La sua colpa è stata di 
aver scritto degli affarI spor
chi di Nicola Fernia detto "Ro,," 
co", una colpa grave per que
sti calabresi emigrati fra Bolo
gna e Modena e abituati al si
lenzio degli Iiltri (molto spes
so giornalisti compresi), indJ~ 

spettitì da una voce che si dlza
va cont ro di loro, Per qualche 
udienza "Rocco" ba tentato ano 
che di scaricare la sue disav
venture giudiziarie su Tizian, 
citando più volte il suo nome. 
Un awertimento per dire: 
non mi dimentico di tg che mi 
hai smascherato. 

La sentenza conferma le in
tuizioni che Tlzian aveva aw
to già tanto tempo fa su1fB 
"malavita" di quei personag
gi, il resto riguarda il ruolo 
dell'informazione sulle mafie. 
Anche al Nord del Paese. Far
sa, in questo momento, soprat .. 
tutto H, E per fortuna, anche 
in Emilia, ormai sono sempre 
di più i cronisti che cantano 
fuori dal coro. 

"No ai gadget che sfruttano le fòto del Papa" 
PAOLO RODARI 

CITrA DEL VATICANO. Papa Francesco non 
si tocca, E nemmeno i simboli vaticani. 
Con una nota diramata ieri dalla sala 
st.mpa della Santa Sede. la Segreteria di 
Stato vaticano annunda. che d 'ora in 
avanti sarà monitorato ogni uso illecito, 
sostanzialmente gli utilizzi per uso com
merciale, dell'immagine del Papa e Ciei . 
simboli della Santa Sede. n monitoragglo 
sarà effettuato a tappeto, su scala inter
nazionale, aUo scopo di prevenITe sfrutta
menti" fini di lucro In forma clandestina 
e non controllata tramite la vendita di og" 
getti e immagini, anche via lnternet, 

Non è un mistero per nessuno che vi 
sia chi vende gadget e altro utilizzando 
senza averne diritto l'immagine di Fran-

• c8SCO, O le chiavi decussate di San PietrO. 
Lo stesso Pontefice, del resto, é molto at
tento a coloro che vogliono fare soldi utiM 

llzzando U suo nome. Soltanto poco tem
pofa, nel corso di un'udienza generale av
venuta nell'Aula Paolo Vl, aveva chiesto 
di prestare attenzione a coloro che metto
no a pagamento i biglietti delle udienze: 
oeDevo dirvi una cosa - disse - c,he non 
vorrei dirla. ma devo dirla: per entraro al
le udienze ci sono i biglietti di entrata, è 

Alçunl rosari con l'ImmagIne di Papa Francesco vendutI nei negozi attor.no al Vaticano 

è del tutto gratuito" » , E cosl1a Segreteria 
di Stato ha deciso di Intervenire, a rutura 
rnemoria Anche se, in ogni caso, il suo co
municato II[non trae origine» da alcun re-.... ,--_ ...... _-_ ..... 

stampa, con i manifesti anonimi anti-Ber-. 
gogllo, çon il falso Osservatore Romano 
diffuso a fine di dileggio o il recente "fa· 
ke" video sulle note di "That'samore~, at-
.. ........... : .. 47 ... "' ..... '" ~ .. +l~ ... !lI !lI1l'Dç;:nrtA7innA 

Spetta agli uffici guidati dal cardinale 
Pietro Parolin «tutelare l'immagine del 
Santo Padre, affin(lhé il suo messaggio 
possa giungete ai fedeli integro e la SUD 
persona non venga strumentalizzata. 
Per le medesime finalità la Segreteria eli 
Stato tutela i simboli e gli stemmi ufficia
li della Santa Sede, attraverso appositi 
strumenti normativi previsti a livello in
ternazionale». Per questo motivo le attivi-

Come è accaduto'per i conti 
dello lor, è probabile chesi 
faccia ricorso a una società 
esterna per effettuare i controlli 

tà di sorveglianza hanno lo scopo di ren
dere l'azione di tutela «sempre più effica
ce rispetto agli scopi indicati. Et interrom
pere situazioni di UIegalità ev~ntualmen
te riscontT<lte». Come é avvenuto per i 
conti dello lor, la cui catalogazione e il cui 
controllo sono stati effettuatl da una ~ 
cietA esterna, la Moneyval, anche per 
questo lavoro di monitoraggio con ogni 
probabilità si chiederà l'intervento di 
una consulenza esterna, 'una società mlli
ti nA7.ionruosoed aUzzata . 


