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PROCESSO Venti chili di “coca” trasportata. Sei persone alla sbarra

Agenzia viaggi della droga:
tra Bolivia, Brasile e Lugano

La Corte,
presieduta 
dal giudice
Mauro Ermani,
avrà il suo bel
daffare. 
(fotogonnella)

di JOHN ROBBIANI

Santa Cruz della Sierra è la città più
popolosa della Bolivia. È da quelle ter-
re, a 400 metri sul mare, che arrivano
i venti chili di cocaina di cui stiamo per
raccontare. Venti chili che diventano
quintali se tagliati e immessi sul mer-
cato. Droga che viene poi trasportata
verso Vilhena, in Brasile, e impacchet-
tata. Imbevuta di grasso – per confon-
dere i cani – nascosta in doppi fondi di
valigie e smistata verso le città della co-
sta come Fortaleza. Più efficiente di una
catena di montaggio. La cocaina pren-
de poi la via dell’Europa grazie ai cor-
rieri. Ognuno di loro trasporta uno, due
o tre chili di cocaina e spesso, per “ar-
rotondare” le organizzazioni crimina-
li – prendendo due piccioni con una fa-
va – affidano questo compito a ragaz-
ze che, verso l’Europa, viaggiano per
immettersi (o essere immesse) nel
mercato della prostituzione. Si vola fi-
no a Lisbona e poi su fino a Ginevra o
Zurigo-Kloten. Una volta superati i
controlli doganali il gioco è fatto. Alcu-
ni complici accompagnano la comiti-
va verso Lugano e lì la droga si ferma,
in qualche appartamento, in attesa di
riprendere il viaggio verso l’Italia: Mi-
lano, Torino e poi chissà dove. Sono sei
gli imputati che, da ieri, si trovano al-
la sbarra delle Criminali (presiedute dal
giudice Mauro Ermani) con l’accusa – tra

le altre – di infrazione aggravata alla leg-
ge federale sugli stupefacenti. Shariar
Azartash (24), Adams Burgic (27), Pie-
rangelo Casarotti (55), Alessandro Co-
mini (32), Michele Parisi (35) e Claudio
Saavedra (41). Tutti più o meno nati e
cresciuti in Ticino, tutti più o meno reo-
confessi (l’unico che si dice estraneo ai
fatti è per ora Casarotti) e tutti al servi-
zio di Mario Severoni: trafficante italia-
no condannato nel frattempo a 19 an-
ni di carcere. «Venti i chili di droga con-
templati in questo atto d’accusa – ha
puntualizzato il pp Mario Branda – ma
un traffico complessivo quantificabile

in almeno 50 chilogrammi di cocaina
in tutto il Paese». 
IL RECLUTAMENTO – Secondo le prime ri-
costruzioni giudiziarie la cellula ticine-
se si sarebbe formata come in una “ca-
tena di Sant’Antonio”. Severoni (il
“boss”) avrebbe conosciuto Casarotti
che, a sua volta, gli avrebbe presenta-
to Alessandro Comini – tossicodipen-
dente con precedenti in Italia. Messi a
conoscenza del piano avrebbero cer-
cato dei complici (Azartash, Burgic, Pa-
risi e Saavedra) creando una vera e pro-
pria agenzia viaggi della droga. C’è chi
si occupa del trasporto dal Brasile, chi

Porza ha deciso: in zona Risciago
non sorgerà un centro sportivo. Il Mu-
nicipio ha ufficializzato la scelta ri-
spondendo alla petizione “Centro
sportivo Tavesio” (primo firmatario
Mirco Heimann) e motivando la ri-
nuncia dell’approvazione della varian-
te “4 bis” unitamente al Comune di
Comano. L’Esecutivo – «dopo attenta
e ampia valutazione» – ha ritenuto di
rinunciare all’idea di realizzare il cen-
tro sportivo e di proporre parte del ter-
reno per edificare una casa anziani
con il “Gruppo di lavoro anziani” e di
studiare e valutare la realizzazione di
ulteriori strutture necessarie ai biso-
gni della comunità, quali magazzini

comunali, posteggi, ecocentro, ecc.
Una scelta di campo molto chiara e
netta, che è stata sottoposta al vaglio
di Massagno, Canobbio, Savosa, Co-
mano, Cureglia e Vezia, gli altri Comu-
ni che con Porza siedono attorno a
uno dei cosidetti “tavoli a geometria
variabile”. Un “luogo” dove si parla di
tutto con lo spirito di trovare soluzio-
ni comuni a tematiche che comuni
sono. Uno dei temi già ora prioritari,
ma destinato a diventarlo sempre di
più, è appunto quello inerente le ca-
se anziani. La volontà generale è di ar-
rivare alla creazione di una struttura
intercomunale, capace di soddisfare
al 100% le esigenze di una fetta di ter-

ritorio densamente abitata e in con-
tinua crescita. Il Municipio di Porza –
come gli altri – ci mette il suo, ossia
un’ampia parte del terreno in zona Ri-
sciago. Il che non significa che la ca-
sa anziani sarà costruita lì: significa
che il terreno c’è. E sarebbe gratuito.
Un terreno pregiato, ottimamente

servito e che si estende su circa 10.000
mq. Potranno poi essere valutate e
considerate altre esigenze in ambito
comunale (amministrative, ricreative,
e culturali) da inserire nella futura pia-
nificazione. Nulla è precluso, tutto è
possibile, anche se la direzione ora è
data. (GAB)

Una precisa
scelta di campo
a respiro
intercomunale.
(foto Crinari)

di accompagnare i “scortare” i corrie-
ri da Zurigo a Lugano e chi, una volta
sul Ceresio, ha il compito di immette-
re la droga in Italia evitando i control-
li. In cambio si riceve “la propria par-
te” e alcune migliaia di franchi.
L’INCHIESTA – Ad agosto 2007 un ragaz-
zo si presenta in polizia sostenendo di
essere stato pestato da quattro italiani
per essersi rifiutato di “far da palo” ad
un appartamento pieno di marijuana
a Savosa. L’inchiesta si arena ma inizia-
no a spuntare i primi nomi. A dicem-
bre, in Francia e su un treno Bruxelles-
Coira, vengono fermati due traffican-
ti legati al Ticino. I due iniziano a “par-
lare” confermando i sospetti dei nostri
inquirenti. Poi, a febbraio, 14 persone
vengono fermate a Fortaleza. Grazie al-
l’Interpol e al lavoro della polizia fede-
rale brasiliana vengono sequestrati, lo
stesso giorno, 25 chilogrammi di cocai-
na a Zurigo. Per la cellula ticinese è l’i-
nizio della fine. A Carona, nel marzo
2009, la polizia effettua un blitz spet-
tacolare che porta all’arresto di Ales-
sandro Comini e al sequestro di 5,8 chi-
logrammi di canapa. Uno a uno i com-
ponenti la banda vengono arrestati. Al-
cuni di loro sono ancora in carcere pre-
ventivo. Tocca ora alla giustizia, alme-
no fino a venerdì, chinarsi su uno dei
casi di droga più inquietanti e quanti-
tativamente più impressionanti che il
Ticino ricordi.

Patricio Orlando
Sanhueza
Meccanico di
pre sic ione,
Vezia
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n CINECLUB
Lugano Università (Facoltà di Teologia), 19.30:
Ginger & Fred, di Federico Fellini (It, 1985).
Commento di Gino Buscaglia. “Ai confini del-
la realtà”. 

n MUSICA
Lugano Chiesa Evangelica (Parco Ciani), 20.30:
Concerto del gruppo vocale e strumentale dei
Licei Cantonali di Lugano 2 e Mendrisio. Entra-
ta gratuita.

n TEATRO
Lugano Teatro Cittadella, 20.30: Rumors, di Neil
Simon, con Zuzzurro & Gaspare ed Eleonora
D’Urso. Regia di Massimo Chiesa. 

n CINEMA
CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

A SINGLE MAN 18.15 20.45
di Tom Ford con Colin Firth e Julianne Moore. Da 10 anni.

ALVIN SUPERSTAR 2 15.30
di Betty Thomas.

AVATAR 3D 16.00 20.30, versione normale 17.30
di James Cameron con Sam Worthington e Zoe Saldana.
Film di fantascienza. Da 10 anni.

BACIAMI ANCORA 17.45 20.30
di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Vittoria Puccini.
Da 8 anni acc./Da 10 non acc.

IO, LORO & LARA 15.15 17.45 20.15
di e con Carlo Verdone e Laura Chiatti.
Da 8 anni acc./Da 10 non acc.

NINE 18.00 20.45
di Rob Marshall con Daniel Day-Lewis e Penelope Cruz.
Liberamente ispirato al mito di Federico Fellini.

PIOVONO POLPETTE 15.00
di Phil Lord, Chris Miller con Johnny Depp, Heath Ledger,
Jude Law.

SHERLOCK HOLMES 15.15
di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., Jude Law e Rachel
McAdams. Da 12 anni.

TRA LE NUVOLE 18.15 20.30
di Jason Reitman con George Clooney e Vera Farmiga.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

IL CONCERTO 16.30 20.35
di Radu Mihaileanu.

LE HERISSON: IL RICCIO francese 18.45
di Mona Achache.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

LOS HEREDEROS spagnolo 20.30
di Eugenio Polgovsky (2009). Mostra di cinema contempora-
neo ispanoamericano. Documentario.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

LA STANZA DEL FIGLIO 14.30
di Nanni Moretti, con Nanni Moretti e Laura Morante.
Da 12 anni. Rassegna: Pomeriggi al Cinema.

CCuullttuurraa
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La sezione UDC di Cadro è indignata. L’affis-
sione del crocifisso nel corridoio delle scuole
elementari, per decisione del Municipio, ha sca-
tenato una polemica, sollevata da un gruppet-
to di persone definitosi “liberi pensatori”. La no-
stra cultura si basa sul Cristianesimo ed è dun-
que più che lecito che questo si rispecchi an-
che nei luoghi pubblici. È infatti di competen-
za del Municipio prendere determinate decisio-
ni concernenti i luoghi comunali (tra questi an-
che le scuole). Giustamente il Municipio inten-
de salvaguardare la nostra cultura, i nostri va-

lori religiosi, storici e le nostre origini. Pertan-
to coloro che non vogliono vedere il crocifisso
hanno due possibilità: andarsene, togliendo il
disturbo oppure non guardarlo. L’UDC è ferma-
mente convinta che i nostri valori siano un be-
ne prezioso: poichè la maggioranza della popo-
lazione condivide lo stesso pensiero, la demo-
crazia è da rispettare! Tutti i “liberi pensatori”
sono cortesemente invitati ad accettare la de-
cisione del Muncipio. Non è sicuramente una
croce (simbolo della Chiesa, attestato in mol-
tissime culture antecedenti il Cristianesimo e

simbolo di varie bandiere nazionali) che dan-
neggia i nostri giovani! Anzi, sarebbe bene che
i nostri giovani passassero ogni tanto dieci mi-
nuti in chiesa (anziché ore al computer). Non
capiamo il motivo per cui uno sparuto gruppo
di persone possa vedere un crocifisso come un
problema, quando la società deve fronteggia-
re reali e gravi problemi. Sulla bandiera svizze-
ra vi è una bella croce: bisognerebbe togliere an-
che quella? Ma, forse, ai “liberi pensatori” man-
ca il coraggio per lanciare una tale iniziativa… 

UNIONE DEMOCRATICA DI CENTRO, Cadro

PROGETTI Il Municipio preferisce concentrare gli sforzi sull’opzione casa anziani intercomunale

A Porza niente sport
nel comparto Risciago

CITTÀ Quinta tappa del percorso dell’Ideatorio – Mostra interattiva all’ex asilo di Castagnola

Perché le stelle son proprio belle
L’Ideatorio di Lugano ha inaugura-

to all’ex asilo di Castagnola, in via San
Giorgio, l’ennesimo percorso esposi-
tivo; per la precisione, si tratta del
quinto. Dopo il tatto, i suoni, l’equili-
brio e il cervello, la proposta invita i vi-
sitatori a rivolgere lo sguardo verso il
cielo, alla scoperta di stelle e pianeti.
L’esposizione resterà aperta fino al 18
giugno e offre la possibilità di immer-
gersi in un planetario digitale. Duran-
te il 2009 si è celebrato l’anno interna-
zionale dell’astronomia, per ricorda-
re un semplice gesto che 400 anni fa

rivoluzionò la storia della scienza: nel
1609 Galileo Galilei puntò un cannoc-
chiale verso il cielo svelando la vera na-
tura di alcuni corpi celesti. L’astrono-
mia moderna nacque praticamente lì.
“Cosmica”, un’esposizione interattiva,
rende onore proprio al genio di Gali-
lei. Si tratta di un progetto congiunto
dell’Istituto scolastico della Città di Lu-
gano e di Science et Cité (che ha sede
all’USI). Il percorso propone alcune
postazioni del Museo Tridentino di
Scienze Naturali; le fotografie astrono-
miche dell’esposizione “From Earth to

the Universe”; alcuni video provenien-
ti dall’osservatorio Mauna Kea delle
Hawaii e dal telescopio spaziale Hub-
ble. Il punto centrale è però il plane-
tario astronomico digitale (5 metri di
diametro), unico esemplare in tutto il
Ticino, che permette di immergersi in
un vero e proprio viaggio alla scoper-
ta del nostro cielo. Il percorso scienti-
fico sarà arricchito da eventi teatrali,
durante i pomeriggi di mercoledì e sa-
bato e secondo un calendario preci-
so, sarà possibile assistere allo spetta-
colo di Giancarlo Sonzogni “La Luna”.Per bambini curiosi. E per adulti.

il dibattito

«Giù le mani dal crocifisso»

in breve
Carnevale dei bambini

Sabato, sul piazzale delle scuole vecchie di
Viganello, si è svolto il Carnevale dei
bambini, per la prima volta organizzato
dalla locale Commissione di quartiere e
dall’assemblea dei genitori. 600 persone
hanno gustato l’ottimo risotto e lugani-
ghetta preparato dall’Associazione Nümm
da Lügan. Per i numerosissimi bambini pre-
senti non è mancato il divertimento, gra-
zie ai balli coordinati dal maestro di mu-
sica della scuola elementare, Giacomo
Lepori. 
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