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LA RIVELAZIOI{E DI UT{ EX FUiIZIOI{ARIO DELI.A DIA IIEL PROCESSO

rrll clan Zagaria aueua lannel mirirori
SANTA MARIA CAPUA VE-
TERE. <Àvevamo awto infor-
mazioni sul fatto che il sindaco
di Casapesema, Giovanni Zara
(nella/oto), era in grave perico-
lo di vita per la sua attività con-
tro il clan Zagariar. A rivelarlo.
nell'aula del tribunale di Santa
Mada Capua Vetere. è stato Ma-
rio Mauro, ex funzionario della
Dia, nel corso del processo che
vede imputati il boss dei Casa-
lesi, Michele Zagaria, I'ex sin-
daco di Casapesema, Fortunato
Zagaria, e I'ex consigliere Lui-
gi Amato per violenza privata
aggravata dal metodo mafioso
nei conÍÌonti di Giovanni Zara.I
fa tti accaddero nel2008 quando
Foftunato Zagaria era vice di Za-
ra, che un armo dopo venne sfi-
duciaîo dalla sua stessa maggio-

ALLE SUCCESSIVE ELE-
ZIONI, Fortunato Zagaria, grìL
primo cittadino di Casapesenna
predecessore dì Zara. \'eme nuo-

vamente # su Mantovano e
eleno. laga- sS*'-'"--*-' Cosentino risoose
ria. secondo 

"FOftUnatO Zagafig ..non pr.o..ujuni.

lJ,lTÀl,', infgryòcoygittlno ::iffiî,ll?::l:
nacciaro Za- della candidatura 

"r' 
o*òi. ai-,.ff|

ra a non.par- di MantOVanO. nuor amenre sinda-
lare Plu rn co,,. Nell'udienza
occasioni pubblrche del boss Mi- prelirninare, ad accu,are FoÀ_
chele. in quel periodo latitanri e nalo Za1aria di essere esorcs_
a non elogiare le lgrze dell'or.di- sionc defcjan caoespiaro Ja Mi_
ne pubblicarnelrc per r :u.cc\\; chcle lagaria. fu uiIh. Antonio
conlro,il clan. Fortuqaro 7a.,r- lor ine. olgi collaborarore di giu_
rra. propnoperqueslilarti r r'n- stizii.

n€ arrestato nel 2012.

MAURO, RISPONDENDO
ALLE DOMANDE rivolres f i

rJel pm Catello Maresca. ha ra"-
contato dell'ipotesi che circola-
va in zona sulla candidatura del-
I'allora sottosegretario Alfredo
Mantovano nella lísta di Zara
quando fu sfiduciato: cosa, que-
sta, che portò a nuove elezioni.

"In un sms Fortunato Zagaria -
dice Mauro - preoccupato infor-
mò Nicola Cosentino delle voci


