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SaIRA21AZZON: IN CELLA PER CONCUSSIONE: AVEVA APPENA RICEVUTO 500 EURO DA UN IMPRENDITORE 

«Arrestato mentre in una mazzetta» 
Bufrra nell'Urbanistico. il geometra Tagliazucchi preso in flagrante dilla Finanza 

Avrebbe intascato una 
busta con 500 euro neL 
parcheggio detta chiesa di 
Ospitatetto a Marano da 
w imprenditore 
Ma ad attenderlo c'erano 

an-led i § 	z 	nseguito 

Il municipio di Serra ed Enrico Tagliazucchi 
ripreso dalle telecamere di 'Report' 

d VALENTINA BELTRAME 

-5ERRAMA2ZON1- 
UN APPUNTAMENTO nel par-
cheggio della chiesa di Ospitaletto 
a Marmo sul Panaro, lontano da oc-
chi indiscreti. Peccato che a osser-
varlo ci fosse la guardia di finanza. 
E' stato arrestato l'altro ieri mentre 
instascava una busta, secondo i fi-
nanzieri del nucleo di polizia tribu-
taria una 'mazzetta' da 500 curo da 
un costruttore edile, il geometra 
56enne del Comune di Serramazzo-
rti Enrico Tagliazucchi, capo 
dell'ufficio urbanistica e già indaga-
to nell'ambito della maxi inchiesta 
che si è abbattuta sull'amministra-
zione. Un'indagine che vede molti 
indagati (pare alcune decine), tra 
cui anche il sindaco Sabina Forna-
ri in qualità di ex assessore all'urba-
nistica, accusata insieme all'ex sin-
daco Luigi Ralenti, a sua moglie e 
appunto a Tagliazucchi di associa-
zione a delinquere finalizzata 
all'abuso edilizio, all'abuso d'uffi-
cio e alla concussione. Gli investiga-
tori ipotizzano l'esistenza di un 'si-
stema Serra', cioè un'abitudine a 

commettere illeciti nell'assegnazio-
ne di lavori edili per privilegiare co-
struttori al posto di altri. Un meto-
do che, secondo gli inquirenti, sa-
rebbe stato 'esportato' dallo stesso 
Tagliazucchi, già imputato e inda-
gato per abuso d'ufficio in almeno 
altri tre procedimenti risalenti ai 
tempi in cui il geometra lavorava 
in Comune a Vignola. 

«SISTEMA RODATO» 
Non sarebbe La prima volta 
L'appello degli investigatori: 
«Denunciate gli altri casi» 

Tagliazucchi è in carcere con l'ac-
cusa di concussione e stamattina sa-
rà ascoltato dal Gip durante l'inter-
rogatorio di garanzia. Dovrà spiega-
re perché ha ricevuto da un inipre-
ditore una busta con del denaro. 
La finanza ipotizza che quei cin-
que pezzi da 100 curo siano solo la 
parte di una mazzetta piè ampia, di 
20mila curo, «forse il prezzo per 
una corsia preferenziale nel suo uf- 

ficio (perquisito di nuovo ieri) o il 
costo per l'approvazione di un pro-

etto». Per i militari - coordinati 
lai pm Claudia Natalini e Giu.- 
eppe Tibis - non si tratterebbe 

di un caso isolato. I finanzieri 
nanna preso Tagliazucchi in fla-

grante dopo averlo inseguito per 
un breve tratto in una strada poco 
lontana dal luogo dell'appuntamen-
to, «Auspichiamo ha detto il pro-
curatore aggiunto Lucia Musti — 
che l'arresto offra la possibilità ad 
altre persone di denunciare ulterio-
ri richieste illecite». 
L'imprenditore indotto a pagare 
avrebbe deciso di denunciare tutto 
alla finanza, presentandosi all'ap-
puntamento con Tagliazucchi in 
compagnia delle divise. Non è chia-
ro a quale progetto edilizio si riferi-
sca la presunta 'mazzetta', anche se 
la maxi indagine che coinvolge pu-
re il sindaco Fornari si è estesa 
dall'assegnazione lavori del campo 
sportivo (in cui spunta un impren-
ditore calabrese indagato dall'ami-
mafia) ad altri progetti, come la co-
struzione di una palazzina a Casa 
Contardo. Intanto l'altra sera la 
giunta comunale ha deliberato il. 
trasferimento del geometra Ta-
gliazucchi dall'Urbanistica al setto-
re patrimonio e ambiente «per ras-
serenare il clima che si è creato at-
torno all'amministrazione vista 
l'indagine», dice l'assessore Gior-
gio Bagnoli. Per il momento l'avvo-
cato del geometra arrestato non ha 
rilasciato dichiarazioni. 
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ZL S'NDACO LA FORNARI RESTA INDAGATA 

«Siamo sotto choc 
ma non mi dimetterò» 

ESORDISCE con un seccato 
«non ho niente da dire», il vol-
to tirato e lo sguardo gelido. 
Poi Sabina Fornari, 34enne na-
ta a cresciuta tra le colline di 
San Dalinazio, si accascia su 
una sedia del suo ufficio, abbas-
sa le difese e dice «non sapevo 
niente, non avevo neanche un 
sospetto». 

Sindaco, non ha mai avuto 
il sentore di qualcosa di 
strano nel lavoro di Ta-
gliazucchi? 

«No, siamo tutti scioccati. Da 
quando sono diventata sindaco 
io non seguo più le istruttorie 
che riguardano l'urbanistica e 
mi fidavo di Taglizzucchi: ha 
sempre fatto il suo dovere, ha 
sempre lavorato conettamen- 

STUPORE LN COMUNE 
«Ha sempre Lavorato bene, 
mi fidavo di Lui 
Era sereno come sempre» 

Ha idea di quale sia l'ogget- 
to della mazzetta? 

«Assolutamente no. Non abbia-
mo in programma particolari 
progetti residenziali o commer-
ciali e adesso non abbiamo biso-
gno di fare piani regolatori». 

Quindi potrebbe trattarsi 
di un progetto privato? 

«Non lo so: ogni giorno vengo-
no presentate richieste di ri-
strutturazioni, ma io non so 
quali pratiche arrivano al proto-
collo». 

Il sindaco Sabina Fornari: 
è indagata per concussione 

Togliazucchi le sembrava 
teso o preoccupato? 

«No, era sereno come al solito, 
lavorava tanto e non mi ha mai 
detto niente rispetto a quello 
che è successo». 

Vista la bufera giudiziario 
che travolge lei e il Comu- 
ne, pensa di dimettersi? 

«Ci ho pensato tanto nei mesi 
scorsi. Ho trovato una buona 
squadra, siamo stati eletti e stia-
mo facendo le scelte giuste. Ho 
una responsabilità verso questi 
ragazzi, loro mi hanno spinto a 
rimanere». 

E se è la città a chiederlo? 
«Siamo stati eletti, mi dimetto 
se me lo chiede il 100% dei citta-
dini». 

Silvia Saracino 
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