
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.10 del 18.09.2017    n° 38 
OGGETTO:RICHIESTA ISTITUZIONE SEZIONE DISTACCATA DELLA CORTE DI APPELLO DI 
BARI DELLA D.D.A E D.I.A.

L’anno duemiladiciassette  il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:00, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 12.09.2017, prot. n. 
32849, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO  – Presidente.

E' presente  il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 22 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 2 come segue:

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO MAGNO ITALO

BISCEGLIA ROSALIA OGNISSANTI GIOVANNI

BRUNETTI ADAMO PALUMBO LIBERO

CAMPO MARIA GRAZIA PRENCIPE ANTONIO

CLEMENTE ELIANA RITUCCI MASSIMILIANO

CONOSCITORE ANTONIO ROMANI CRISTIANO

D'AMBROSIO DAMIANO SALVEMINI ANGELO

DE LUCA ALFREDO TARONNA LEONARDO

DELLA PATRIA ANTONIETTA TOMAIUOLO FRANCESCO

FIORE GIOVANNI TOTARO MARIO

GELSOMINO ARTURO TRIGIANI LUCIA

LA TORRE MICHELE VALENTINO SALVATORE

Partecipa il Segretario Generale:  GALANTINO GIULIANA.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI 
MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA., FRATTAROLO NOEMI

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000),  per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Prencipe, dichiarata valida la seduta, prima di dare inizio 
alla  trattazione  dell'unico  accapo  posto  all'ordine del  giorno,  saluta  il  nuovo Segretario  Generale 
dell'Ente Avv.  Giuliana Galantino per l'incarico ricevuto e per il quale ha già dimostrato le proprie 
capacità. Saluta anche il Segretario uscente dott.  Michele Smargiassi per la preziosa collaborazione 
svolta e per il nuovo incarico assunto.

Quindi il Presidente del Consiglio invita l' ing. Marco Pellegrini -  Presidente pro-tempore del Comitato 
“Appelliamoci”, quale  proponente dell'iniziativa a entrare in aula e a prendere la parola per illustrare 
la proposta all'esame del Consiglio Comunale.

Entra il consigliere Gelsomino A.. consiglieri presenti 24 compreso il Sindaco.

Dopo l'intervento dell'ing. Pellegrini, il  Presidente da inizio al  dibattito nel corso del quale prendono 
la parola  i consiglieri Ognissanti G., Romani C., De Luca A., Magno I., La Torre M., Campo M., Fiore G. 
e al termine il Sindaco Riccardi A.  

Terminata la discussione, Il  Presidente, mette a votazione l'allegato Ordine del  giorno con alcune 
modifiche al testo proposto, presentate dal consigliere Magno I. che vengono interamente accolte. 

Al termine delle votazioni, il Presidente, essendo concluso l'ordine del giorno dei lavori dichiara 
terminata la seduta odierna.
Sono le ore 20,19.

Risultano assenti alla momento della votazione i consiglieri Brunetti A. e Salvemini A.. Consiglieri presenti n.23 compreso il 
Sindaco. 

Tutti gli interventi, così come sopra indicati, sono interamente riportati nel resoconto integrale della 
seduta a cui si rinvia.



ORDINE DEL GIORNO: RICHIESTA ISTITUZIONE SEZIONE DISTACCATA DELLA CORTE DI APPELO DI 
BARI DELLA DDA E DIA. 

CONSIDERATO CHE:

• c ' è  u n a  grave situazione dell’ordine pubblico nella nostra Provincia, ormai sotto attacco da 
parte di efferate organizzazioni criminali di stampo mafioso;

• nonostante l’opera incessante delle forze dell’ordine e della magistratura, tali sodalizi 
mafiosi, sono stati, per molti anni, probabilmente sottovalutati o non combattuti in modo 
adeguato, a causa della lontananza degli organismi specializzati in indagini sui fenomeni 
mafiosi (D.D.A. e D.I.A.);

• gli effetti di tale lontananza sono stati, vieppiù, accresciuti dal ridotto numero di risorse 
umane operanti nel territorio – sia per quanto riguarda magistrati inquirenti e sia per ciò 
che concerne forze dell’ordine - come ha rimarcato la Commissione Parlamentare 
Antimafia nella missione a Foggia in data 26/04/2017;

• tutto ciò ha comportato l’incremento, anno dopo anno, e criminale, della sfrontatezza, 
dell’aggressività e della sensazione di impunità dei suddetti sodalizi mafiosi;

• tale situazione è ben nota anche ai massimi organismi istituzionali preposti al contrasto 
delle mafie e, infatti, il Procuratore Nazionale Antimafia,  ha recentemente dichiarato che 
in provincia di Foggia si è affermata e insediata «una quarta mafia, con caratteristiche 
diverse ma altrettanto forte, organizzata e se possibile ancora più impenetrabile» rispetto 
alle altre presenti nel resto d’Italia. Dello stesso tenore le dichiarazioni dell’allora 
Questore di Foggia nonché di quelle di altri esponenti politici e istituzionali auditi il 
26/04/2017 dalla Commissione Antimafia in missione a Foggia;

• nonostante tali univoche analisi da parte dei  massimi organismi antimafia circa la 
presenza di pericolosi sodalizi mafiosi in tutta la provincia di Foggia, nonostante il lavoro e 
l’abnegazione e il coraggio dimostrato da magistrati e forze dell’ordine, è necessario 
intensificare ogni azione utile al contrasto della criminalità ; 

• è evidente l’assoluta e urgente necessità della presenza delle sezioni d i  D i r e z i o n e  
D i s t r e t t u a l e  A n t i m a f i a  ( D.D.A.) e di D i r e z i o n e  I n v e s t i g a t i v a  A n t i m a f i a  ( D.I.A.) 
operanti in loco.  La presenza di tali organismi negli stessi territori in cui la mafia opera e, 
quindi, la conseguente e più penetrante opera di indagine e di conoscenza delle 
attività criminose renderebbero  meno probabile il mancato riconoscimento dell'aggravante 
mafiosa nelle condanne di associazione a delinquere;

• le sezioni operative e/o distaccate che della D.D.A e della D.I.A. non sono presenti a Foggia 
in quanto non è sede di distretto di Corte di Appello, né di sede distaccata e che la 
Capitanata è l’unica provincia pugliese a trovarsi in questa situazione;

• l’istituzione a Foggia di una sezione distaccata della Corte di Appello di Bari snellirebbe il 
lavoro dei magistrati e avvocati (visto che circa il 40-50% delle cause penali e civili che si 
discutono davanti alla Corte di Appello di Bari proviene dalla provincia di Foggia) e, elemento 
non trascurabile, fornirebbe un miglior e più vicino servizio alla cittadinanza, in 
ottemperanza alle Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le 
condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità, redatte il 21 giugno 2013 



dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa che, da un 
lato, riconosce il valore dell’accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai 
cittadini;

Ciò  considerato  e  viste  le  seguenti  iniziative  parlamentari  in merito  all’istituzione  dei  suddetti 
organismi:

• Risoluzione in Commissione Affari Costituzionali della Camera  n. 7/00894, in data 
27/01/2016, nella seduta numero 556, che impegna il governo a istituire a Foggia una 
sezione operativa della D.I.A., ancora senza esito;

• Proposta di Legge n. C430 presentata alla Camera dei Deputati in data 21/03/2013, recante 
Istituzione in Foggia di una sezione della corte d’appello di Bari, di una sezione della 
corte d’appello di Bari in funzione di corte di assise d’appello e del tribunale per i minorenni, 
il cui esame in Commissione non è iniziato e non è stato nominato il relatore.

Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MANFERDONIA

Sostiene  le iniziative parlamentari tendenti alla istituzione dei presidi di legalità e antimafia per :

• l’istituzione a Foggia della sezione distaccata della Corte di Appello di Bari con giurisdizione sul 
territorio compreso nel circondario del Tribunale di Foggia;

•  l’istituzione di una sezione della corte  d’Appello di Bari  con  funzione  di  corte  di  Assise 
d’Appello nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di Assise di Foggia, 

• l’istituzione  delle sezioni  della  Direzione  Distrettuale  Antimafia  (D.D.A.) e  della   Direzione 
Investigativa Antimafia (D.I.A.)

D E L I B E R A

Ad unanimità di voti, espressi per appello nominale dai 23 consiglieri presenti e votanti  su  25 consiglieri assegnati  
al Comune, compreso il Sindaco, assenti 2 ( Brunetti A., Salvemini A.), accertati e proclamati dal Presidente;

DI     A P P R O V A R E  

il presente  ordine del giorno che sarà trasmesso: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Al  Ministero di  
Grazia  e  Giustizia;  Al  Ministero  dell'Interno;  Alla  Commissione  bicamerale  parlamentare  d'inchiesta  sul  
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Alla Commissione Affari Costituzionali della Camera;  
Alla Prefettura di Foggia; Alla  Direzione Generale della D.I.A.;  Al Presidente della Regione Puglia, Al Presidente  
della Provincia di Foggia ; A tutti i parlamentari della Provincia di Foggia;

• invita il Sindaco e la Giunta a svolgere ogni utile iniziativa presso il Parlamento e i ministeri 
competenti a sostegno dell’istituzione delle suddette sezioni distaccate;

• invita la Commissione Antimafia e le Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento 
ognuna per le proprie prerogative, a tenere in debita considerazione la grave situazione 
innanzi descritta, a fornire tempestive e conseguenti risposte istituzionali e, per quanto 
riguarda la Commissione Giustizia della Camera, a porre in discussione, ai  fini 
dell'auspicata approvazione in tempi brevi, il suddetto d.d.l. C430.



 
Successivamente ;

   IL CONSIGLIO COMUNALE DI MANFERDONIA 

Con separata votazione 

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano dai 23 consiglieri presenti e votanti  su  25 consiglieri assegnati al  
Comune, compreso il Sindaco, assenti 2 ( Brunetti A., Salvemini A.), accertati e proclamati dal Presidente;

                                                                             D I C H I A R A 

il  presente atto  immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134  comma 4 del  D.Lgs.  n.  
267/2000.



RESOCONTO DATTILOGRAFICO CONSIGLIO COMUNALE
Comune di Manfredonia
Seduta del 18.09.2017

dalle ore 18:00 alle ore 20:19

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Consiglieri procediamo all’appello nominale in questa seduta, appello della Segretaria Comunale 
l’avvocato Giuliana Galantino che noi salutiamo. Prego Segretaria può procedere all’appello! 

SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GALANTINO GIULIANA:
Buonasera!

Il Segretario procede con l'appello nominale

SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GALANTINO GIULIANA:
Presenti n. 23 e assenti n. 2.
PUNTO 1 ODG: RICHIESTA ISTITUZIONALE SEZIONE DISTACCATA DELLA COR
TE DI APPELLO DI BARI DELLA DDA E DIA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie Segretario! Il consiglio è valido, ringrazio di nuovo la dottoressa Galantino, e permettetemi 
di ringraziare anche il Segretario Smargiassi che lavora ormai da un’altra parte, lo ringraziamo per 
il lavoro svolto, e ringraziamo la dottoressa per quello che sicuramente svolgerà a nostro … grazie 
anche per la collaborazione nei miei riguardi che già si è dimostrata importantissima. Allora sap
piamo, sapete consiglieri, che abbiamo un unico punto all’ordine del giorno, ed è un ordine del 
giorno che è stato deciso in conferenza dei capigruppo già qualche tempo fa, perché grazie all’in
vito che ci è stato rivolto dal comitato “Appelliamoci”, di cui è presidente l’Ing. Marco Pellegrini 
che è qui in aula, anzi io ingegnere se vuole può accomodarsi di qua, così ci può aiutare anche a  
capire come nasce questo consiglio, oltre che il suo appello.
Allora dicevo, è quindi grazie a questo comitato appunto, di cui è presidente pro tempore l’ing. 
Pellegrini, noi abbiamo in conferenza dei capigruppo, deciso di accettare la proposta che ci veniva 
dal comitato rispetto a un tema che, devo dire purtroppo in questo territorio e in modo particolare 
nel nostro territorio è di un’attualità sempre più stringente, perché non possiamo neanche dire che 
è un’attualità che se mai è già trascorsa, ma qui avvengono fatti delittuosi e criminali purtroppo 
quotidianamente, e grazie al comitato “Appelliamoci” i consigli comunali, mi permetto di dire e 
parlare a nome dei colleghi e consiglieri degli altri comuni, molti consigli comunali si stanno riu
nendo e stanno approvando ordini del giorno su questo tema, sul nostro stesso tema, che è appunto 
in modo particolare un intervento diciamo serio, rispetto ai temi che diciamo di strettissima attuali
tà di questi ultimi tempi, e cioè il tema della criminalità mafiosa, diamo alle parole il giusto peso! 
Appunto su questo tema la conferenza dei capigruppo è stata come sempre sensibile fin dal primo 
momento, parliamo di maggio giusto? Fin dal primo momento, e oggi arriva a conclusione l’iter 
diciamo organizzativo di questo Consiglio Comunale, in cui è all’ordine del giorno appunto è al
l’attenzione dei consiglieri, l’approvazione di quest’ordine del giorno e in particolare, nell’ordine 
del giorno che io non ho, prendo il suo Segretario, che è “la richiesta dell’istituzione della sezione  
distaccata della Corte di Appello di Bari della DDA e della DIA”, ed è esplicitato poi l’organizza
zione diciamo come potrebbe avvenire, dicevo un tema di stringente attualità perché purtroppo le 
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istituzioni locali sono chiamate sempre più spesso a intervenire su queste questioni, ma nella no
stra città lo vediamo anche noi quotidianamente avvengono fatti delittuosi, ed è importante che 
esistano degli strumenti, io non sono un tecnico diciamo, purtroppo per i miei alunni insegno ita
liano e storia cioè tutta un’altra cosa, però voglio dire, credo che gli strumenti investigativi siano 
utili, sempre più utili, perché si possa debellare e intervenire più facilmente, ma questo è un tema 
dire quasi che va aldilà del nostro intervento, mentre invece in un Consiglio Comunale, il Consi
glio Comunale rappresenta la città in tutte le sue forme, in tutte le sue articolazioni, chi meglio di 
un Consiglio Comunale può intervenire a difesa delle istituzione, a difesa dei propri cittadini, gra
zie appunto agli interventi anche di tipo tecnico, quindi dicevo grazie a quest’interessamento del 
comitato “Appelliamoci” la conferenza dei capigruppo si è nuovamente riunita poi successivamen
te per dirimere la questione all’interno del Consiglio Comunale, ed ha approvato questo ordine del  
giorno così come viene presentato oggi, c’è un piccolo diciamo, che poi non è neanche un emen
damento, perché è un aggiustamento tecnico, ringrazio il professor Italo Magno per avercelo fatto 
rilevare, rispetto proprio alla struttura diremo quasi in italiano diciamo così, dell’ordine del giorno, 
ma un semplicissimo cambiamento, e un ché che cambia poi il testo diciamo così, mentre invece il 
testo per scelta unanime dei capigruppo rimane quello che è all’attenzione dei consiglieri comuna
li, su questo testo i consiglieri comunali come sempre, hanno ampissima libertà di dire ciò che 
pensano, e poi alla fine di questo dibattito io credo che sia anche opportuno che intervenga su que
sta questione se lo ritiene giusto e importante il sindaco, adesso invece se il consiglio è d’accordo, 
senza allungarmi io nelle chiacchiere, chiederei al Presidente Pellegrini di intervenire lui, anche 
per farci capire come nasce questa proposta al Consiglio Comunale di Manfredonia e alle istituzio
ni, e dire anche come nasce lo stesso comitato, rispetto alle questioni che oggi sono all’attenzione, 
se i consiglieri sono d’accordo io farei intervenire prima il Presidente e poi semmai apriamo il di
battito sull’ordine del giorno, credo che siano d’accordo, non ci sono pareri contrari. Prego Presi
dente!

INGEGNERE PELLEGRINI MARCO:
Allora, buonasera a tutti! Io ringrazio ovviamente il Presidente che mi concede la parola, ringrazio 
voi tutti, ringrazio tutti i presenti per essere intervenuti in questo Consiglio Comunale, devo preci
sare, mi piace precisare che noi come comitato “Appelliamoci”, noi ci siamo costituiti ad aprile, a 
marzo/aprile ora mi sfugge, o fine marzo o inizi aprile, e quindi abbiamo cominciato a inviare ai 
comuni le richieste di convocazione di Consiglio Comunale monotematico, esprimendo diciamo la 
nostra valutazione sui fatti che riguardano la criminalità mafiosa nella provincia di Foggia, il Co
mune di Manfredonia è stato il primo a risponderci, tra l’altro dopo pochissimi giorni, quindi il  
Presidente, sono stato contattato dal Presidente del Consiglio, ha indetto una conferenza di capi
gruppo, il 3 maggio se ricordo bene, quindi diciamo nel giro di pochissimi giorni ci siamo riuniti, 
io ho partecipato e all’unanimità la conferenza dei capigruppo ha approvato diciamo l’opportunità 
di convocare questo Consiglio Comunale, e tra l’altro devo dire che proprio è opportuno parlarsi, 
perché parlando vengono fuori delle idee, è stato proprio il Presidente a proporre di stilare un ordi
ne del giorno che facesse da guida per gli altri Consigli Comunali, cosa che noi abbiamo fatto, ab
biamo accolto l’invito del Presidente, e quindi abbiamo scritto quest’ordine del giorno o mozione 
come la volete chiamare, e l’abbiamo inviata a tutti i comuni della provincia di Foggia, finora han
no risposto 9 comuni con questo, con Manfredonia, hanno risposto e già deliberato, quindi io mi 
auguro che questo consiglio oggi deliberi in tal senso, e quindi con Manfredonia si arriva a 9, se 
quindi volete un dato diciamo statistico di popolazione è come se si fossero espressi, se si fosse 
espresso un quarto circa della popolazione della provincia di Foggia che è 630.000 abitanti, ciò te
nuto a fare questo riferimento cronologico, perché un po’ tutti in questi giorni, sia la stampa ma 
anche diciamo semplici cittadini, mi fanno la richiesta “quando vi siete costituiti?” Perché diciamo 
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il risalto che ha avuto quella che viene definita la quarta mafia, la nostra mafia così il Procuratore 
Nazionale Antimafia definisce le mafie della provincia di Foggia, la definisce la quarta mafia, 
dopo i fatti ovviamente tragici del barbaro assassinio dei due fratelli Luciani a San Marco in La
mis, diciamo è arrivata all’attenzione della stampa nazionale la quarta mafia, finalmente si è co
minciato a parlare di una mafia autoctona, che quindi non ha nulla a che fare con la sacra corona 
unità, con la camorra e con la ndrangheta, è una mafia nostra, c’è la siamo, passatemi il termine, 
cresciuta noi, e noi dobbiamo tra cittadini e istituzioni cercare di debellarla, quindi io faccio un 
plauso al Consiglio Comunale per la sensibilità che ha dimostrato su questi temi, noi siamo qui ri 
tengo non per fare una mera testimonianza per dire il Consiglio Comunale è contro la criminalità, 
chi mai potrebbe essere a favore? Ma per come dire intraprendere insieme a tutti gli altri comuni, 
un percorso che porti al risultato che noi come comitato riteniamo essenziale, e ovviamente noi 
speriamo che voi condividiate questa nostra visione, fin’ora noi cosa abbiamo? Partiamo da dati 
certi che sono incontrovertibili, le massime autorità che si occupano di mafia, quindi cito il Procu
ratore Nazionale Antimafia il dottor Roberti, parla di quarta mafia, parla di mafia pericolosissima, 
parla di mafia che dal punto di vista del controllo militare del territorio, non solo non ha nulla da 
invidiare rispetto alle mafia tra virgolette più famose, cioè quelle: la mafia siciliana e la ndranghe
ta calabrese, ma anzi ha degli aspetti di ferocia e di aggressività, e a volte di arroganza addirittura 
superiori, parla di una quarta mafia che è diventata leader in alcuni settori di mafia, per esempio, 
fa appunto l’esempio del traffico di stupefacenti, e quindi delle droghe leggere, si riferisce in parti
colare alle cosiddette droghe leggere, la mafia della nostra provincia è leader ormai incontrastata a 
livello nazionale, tant’è vero che ogni tanto si leggono notizie di sequestri di quantitativi di appun
to hashish o marijuana, ma non chili o a centinaia di chili ma a tonnellate, perché ovviamente i 
trafficanti, noi stiamo parlando di trafficanti internazionali, quindi di droga che arriva dall’Albania 
o dalla Turchia, arrivano a tonnellate, e quindi il Procuratore Nazionale Antimafia individua una 
specificità della nostra mafia operante su tutto il territorio, oltre ovviamente al racket delle estor
sioni, all’usura, all’infiltrazione negli appalti pubblici e quant’altro, però diciamo ormai una sua 
caratteristica ben precisa e una sua pericolosità, lo dicono loro, non è un’opinione del comitato o 
un opinione di cittadini, quindi ritengo che sia un fatto ormai acclarato, a fronte di questo fatto ac
clarato, quindi di una mafia che è divenuta dal PNA una mafia pericolosa, se noi andiamo a vedere 
quali sono le condanne, quindi la risposta delle forze dell’ordine e della magistratura troviamo, al
meno mi riferisco ora solo alla mafia garganica, troviamo purtroppo ben poco, se si cercano sen
tenze passate in giudicato, che abbiano riconosciuto l’esistenza di associazioni a delinquere di 
stampo mafioso, se ne trovano uno, due non di più, e tra l’altro la prima arrivata dopo tanta attesa,  
questo vuol dire che non è che non vadano in galera, comunque queste persone riconosciute colpe
voli di reati che sono stati a loro ascritti hanno comunque passato un lungo periodo in galera, però 
purtroppo tutte quelle cose accessorie che sono previste dalla legislazione antimafia come per 
esempio il carcere duro, quello che viene chiamato comunemente come il 41 bis, che tra l’altro 
spaventa tantissimo i mafiosi, che è uno dei motivi per cui alla fine si dice si pentono e diventano 
collaboratori di giustizia, in questi casi quindi, per tutti questi processi che sono stati istruiti e poi 
portati a sentenza per la mafia del Gargano, tranne una o due volte, non si è mai riconosciuto, e 
quindi non è stato possibile applicare questi istituti, così come la confisca dei beni, quindi voi pen
sate una persona o un gruppo criminale che delinque per anni, dopo una condanna giustamente lo 
Stato gli fa prima un sequestro e poi in esito alla condanna gli confisca tutti i beni che sono stati  
frutto dei loro delitti, una vita diciamo sprecata, sarebbe sprecata a prescindere ne dico dal punto 
di vista proprio economico, quindi queste cose non sono state possibili, non è stato possibile appli
carle alla nostra mafia, la mafia autoctona, allora noi ci siamo chiesti se questo il dato di fatto, e ri
peto io sto citando cose che con le opinioni personali non hanno nulla a che fare, cito semplice
mente dei dati, l’opinione personale sta per arrivare, cioè noi del comitato riteniamo che questa 
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mancanza di attenzione, non so come definirla, mancanza di sensibilità al fenomeno, quindi non 
sto dicendo mancanza di indagini, perché le indagini ci sono state, e solo che sono state portate da
vanti al giudice naturale e per esempio in alcuni casi la Corte di Appello di Bari non ha riconosciu
to l’aggravante mafiosa, l’esistenza del sodalizio mafioso, allora noi del comitato crediamo che in
vece se fosse spostata a Foggia una sezione distaccata della Corte d’Appello, cioè sui giudici con
sentitemi di banalizzare un attimo, se i giudici vivessero a Foggia, vivessero il Tribunale di Fog
gia, respirassero la nostra stessa aria, vedessero quello che vediamo noi, cioè che la mafia da noi 
spadroneggia, fa quello che vuole sostanzialmente, allora probabilmente se non fossero collocati 
quindi come avviene ora in un'altra località, che sembra vicinissima, sono 120 chilometri, ma evi
dentemente ha portato a cose non positive, noi riteniamo che appunto se fossero a Foggia proba
bilmente tutto questo, quello che noi riteniamo di negativo è accaduto non accadrebbe più, oppure 
sperabilmente accadrebbe in misura inferiore, quindi noi ci riferiamo sia alla Corte d’Appello, 
Corte d’Assise d’Appello cioè chi giudica, fatemi parlare con parole semplici, sia chi giudica e sia 
chi deve coordinare le indagini, quindi i magistrati della DDA che quindi fanno i Pubblici Ministe
ri, e le Forze di Polizia, i Carabinieri, le Forze dell’Ordine che collaborano con loro che sono indi
viduate nella DIA, è questo il motivo perché noi riteniamo, noi del comitato “Appelliamoci”, rite
niamo che avere una sezione distaccata della Corte d’Appello, della DDA, della DIA e anche del 
Tribunale dei Minorenni, darebbe un grosso impulso a indagini che poi sperabilmente portino a 
condanne dure, sempre secondo le leggi del nostro ordinamento, a condanne dure per questi sog
getti, questa è la nostra speranza, però diciamo non è che questa cosa fra l’altro c’è la siamo inven
tata noi, noi non abbiamo inventato un bel nulla! Perché se si fa una semplicissima ricerca storica 
sui disegni di legge che sono stati presentati dai parlamentari della nostra provincia, si scopre che 
sono almeno 25 anni, io ne ho trovato, quello più vecchio che ho trovato, è un disegno di legge 
dell’Onorevole Vincenzo Russo che era del 1992, che chiedeva l’istituzione della sezione distacca
ta a Foggia, poi c’è ne sono stati tanti altri, tra l’altro anche parlamentari di Manfredonia, l’Onore
vole Bordo ha presentato sia in questa legislatura e sia nella precedente, così come l’Onorevole 
Leone, Pepe, Morra, l’elenco è davvero lungo, quello che noi abbiamo verificato è che nonostante 
il parlamentare quindi avesse fatto il primo passo, quindi avesse depositato un disegno di legge in 
Parlamento, quel disegno di legge purtroppo è rimasto lettera morta, allora anche qui noi abbiamo 
fatto un semplice ragionamento, se ogni volta che un parlamentare, e tra l’altro fattemi aggiungere, 
in alcune legislature è successo che sia maggioranza, sia un’esponente della maggioranza e sia uno 
dell’opposizione, avessero presentato un disegno di legge praticamente identico, quindi che dove
va essere anche più semplice fare una sintesi e quindi portare avanti le istanze del territorio, e 
giungere finalmente alla trasformazione in legge e all’approvazione quindi del disegno di legge, 
questo non è mai avvenuto, allora noi riteniamo che se questo non è mai avvenuto ci debba essere 
un pungolo in più, un pungolo diverso da parte del territorio, noi del comitato siamo semplici cit
tadini, quindi non siamo degli eletti, l’unica cosa che possiamo fare è cercare di pungolare sia l’o
pinione pubblica e sia diciamo quelli che noi riteniamo gli enti che siano più vicini ai cittadini, e  
quindi i comuni, e quindi è questo il motivo per cui abbiamo scritto ai comuni cercando di sensibi
lizzarli, perché sempre nella nostra visione diciamo, riteniamo ben difficile che dopo che 61 co
muni nel caso diciamo migliore, che se tutti i 61 comuni deliberassero in tal senso, sarebbe un po’ 
più difficile per il legislatore dire no, perché vi dico che le risposte che vengono date, anche a me 
personalmente, io ho cercato per esempio di parlare con la Presidente della Commissione Giustizia 
della Camera, ovviamente non ci sono riuscito, ho parlato con un suo collaboratore, brevemente 
mi aveva chiesto dopo avergli inviato ovviamente le missive, mi aveva chiesto sostanzialmente, io 
per quale motivo volessi parlare con la Presidente, e io gli ho spiegato, vorrei parlare con la Presi
dente per sapere per quale motivo un disegno di legge della Deputata Mongello, fatemi fare una 
parentesi non c’è tifo politico, chi mi conosce sa che io non sono un elettore del PD, però mi limi
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to ai fatti, volevo chiedere alla Presidente della Commissione Giustizia, mi sembra che si chiama 
Ferranti è un magistrato, per quale motivo il disegno di legge della Deputata Mongello che è del  
marzo 2013, quindi è stato depositato a pochi giorni, dopo pochi giorni che si era costituita la nuo
va Camera, non fosse mai stato incardinato, loro utilizzano questo termine, sostanzialmente non 
hanno nemmeno nominato il relatore, cioè il disegno di legge è stato preso, per parlare diciamo 
terra terra ed è stato messo in un cassetto, la risposta che mi è stata data non dalla Presidente ma 
da un suo collaboratore, e poi anche da altri membri della commissione che ho contattato diciamo 
in separata sede, è stata che se si dice sia a Foggia, poi si dovrebbe dire sia anche ad analoghe ri
chieste che sono state appunto presentate, che quindi altre città italiane hanno chiesto la sezione 
distaccata della Corte d’Appello, io però ho sempre fatto loro questa domanda e ora la rivolgo an
che a voi, ma quante altre città italiane si trovano nella stessa situazione in cui è Foggia? Cioè ci 
sono altre città italiane in cui c’è una quarta mafia che sia così pericola? O come dice l’ex Questo
re Silvis, ma noi dobbiamo aspettare che ammazzano un Procuratore della Repubblica per prende
re coscienza che siamo una mafia pericolosa? Cioè dovevamo aspettare che fossero ammazzati 
due innocenti a San Marco in Lamis per prendere coscienza, e dico anche a livello nazionale che 
c’è una mafia pericolosa? Io dico di no! Cerchiamo di non arrivare a questi omicidi eccellenti, cer
chiamo di prevenire altre come dire morti di innocenti, cerchiamo di prevenire che come dire la 
commissione di altri reati, e quindi noi insistiamo con forza nel richiedere quello che è già, vi ho 
fatto l’esempio della Mongello, ma ripeto c’è ne sono anche negli anni precedenti, quindi non è 
una cosa che abbiamo inventato noi, c’è già al Parlamento, se ci fosse la volontà politica di portar
lo in commissione, quindi di votarlo in commissione e poi di portarlo in aula, si potrebbe ancora 
teoricamente, prima della fine di questa legislatura, ottenere l’approvazione e quindi la promulga
zione come dire della legge da parte del Presidente della Repubblica, se questo non avviene proba
bilmente è anche colpa nostra, io parlo ora da cittadino, evidentemente io finora da cittadino non 
ho fatto fino in fondo la mia parte, non ho chiesto ai parlamentari che io ho votato di farsi carico di 
questo problema, allora il comitato è nato anche per questo, per aumentare l’attenzione dell’opi
nione pubblica e anche degli enti locali, perché questa particolarità purtroppo, che noi abbiamo a 
Foggia, sia affrontata nella maniera migliore possibile, vi rubo qualche altro minuto, ci si dice, 
un’altra cosa che si dice sempre, oltre al fatto che se si approva a Foggia bisogna approvarla anche 
da altre parti, si dice voi del comitato state facendo una richiesta che è anticiclica, perché c’è or 
mai uno studio da qualche anno, del riordino della geografia giudiziaria che tende a diminuire le 
Corti d’Appello e non a aumentarle come vuole fare il comitato, io preciso innanzitutto che noi 
chiediamo una sezione distaccata, come tra l’altro chiedevano tutti i disegni di legge che vi ho ac
cennato, per il semplice motivo che un distretto autonomo di Corte d’Appello, avrebbe probabilità 
nulle di essere preso proprio in considerazione, non dico approvato, non lo prenderebbero proprio 
in considerazione, almeno la richiesta di sessione distaccata probabilmente ai nostri occhi avrebbe 
invece qualche possibilità, ha qualche possibilità concreta penso di essere approvata, ci si dice ap
punto dicevo, siamo anticiclici, e si cita sempre questo famoso studio del Ministero in cui si dice  
sostanzialmente ve lo banalizzo, si deve tendere ad avere una sola Corte d’Appello per Regione, in 
Puglia noi abbiamo una Corte d’Appello a Bari, una Corte d’Appello a Lecce e una sezione stac
cata a Taranto, quindi ci si dice voi chiedete sostanzialmente l’istituzione di un'altra sezione di
staccata e quindi fra distretti autonomi e sezioni distaccate ne avremo 4 in Puglia, e quindi sarebbe 
una cosa da ridere non ottenibile, io rispondo sempre “va benissimo, ma Foggia rappresenta un  
caso specifico, in cui c’è un offensiva mafiosa terrificante, noi viviamo in una situazione militariz
zata, per cui si deve cercare di fare qualcosa di nuovo”, diciamo in relazione a questo disegno di 
riordino, ve lo leggo perché non voglio essere impreciso, è vero che esiste questo disegno di rior
dino, ma il CSM esprimendo un parere, ve lo cito è una delibera consiliare del CSM del 13 settem
bre 2016, quindi di circa un anno fa, al paragrafo 2.1.2. dice: “il consiglio ritiene di esprimere una  
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sostanziale condivisione sulla gran parte di tale proposta”, si fa riferimento allo studio di riordino 
che vi ho citato prima, aggiunge però “ciò senza trascurare quelle situazioni particolari che pos
sano giustificare per un verso l’accorpamento di due distretti, per altro verso, (è il caso nostro),  
l’istituzione di più distretti per regione, oppure il mantenimento delle sezioni distaccate, in ragio
ne della specificità territoriale, ovvero delle peculiarità delle compagini criminali”, cioè anche il 
CSM ci dà sostanzialmente pienamente ragione, perché dice quando ci sono delle, cioè il riordino 
va bene per tutti, in Valle d’Aosta andrà bene, in Trentino Alto Adige andrà bene, dove ci sono in
vece penetrazioni di sodalizi criminosi fortissimi, è ovvio che l’organizzazione diciamo dello Stato 
deve essere fatta in modo tale da contrastarle in maniera efficace, ciò detto volevo aggiungere 
qualche altra cosa, un’altra come dire domanda che mi rivolgono sempre è questa, mi dicono “Si  
va beh ma se si istituisce una sessione distaccata della Corte d’Appello, non automaticamente vie
ne anche istituita una sezione della DDA”, è vero l’automatismo non c’è, e infatti nel disegno di 
legge che vi citavo prima quello del 2013 della Deputata Mongello, l’articolo 3, vi chiedo scusa se 
lo leggo ma devo essere preciso, prevede all’articolo 51 dice, all’articolo 51 del codice di procedu
ra penale, che quindi riguarda le funzioni del Pubblico Ministero, sono apportate le seguenti modi
ficazioni, al comma 3 bis è aggiunto infine il seguente periodo, che riguarda insomma il nostro 
caso, “ove il distretto comprenda una sezione di Corte d’Appello, quando si tratta di procedimenti  
per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1 alla lettera A, quelle del  
Pubblico Ministero, sono attribuite all’ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capo
luogo, cioè Foggia, della sezione nel cui ambito ha sede il Giudice competente”, quindi voglio 
dire credo che con questo è anche sgombrato diciamo dal campo l’ipotesi, si va beh stiamo facen
do una cosa sostanzialmente non corretta, non è così! Ultimo accenno riguarda la DIA, allora se
condo questo disegno di legge si capisce che il soggetto competente è appunto il Parlamento, il le
gislatore che quindi dovrebbe istituire con legge appunto dello Stato, una sezione distaccata della 
Corte d’Appello, quindi della DDA se venisse approvato questo articolo che ho appena letto, una 
sezione distaccata del Tribunale per i Minorenni, per quanto riguarda la DIA invece il soggetto 
competente è il Governo e il Ministero, quindi anche domattina se volesse il Governo, e tanto per 
essere come dire bipartisan io devo citare una risoluzione a firma del Deputato D’Ambrosio del 
Movimento 5 Stelle, che giace dal gennaio del 2016 sulla scrivania del Ministro dell’Interno, con 
cui appunto con quella risoluzione si impegnava il Governo a istituire a Foggia una sezione opera
tiva dislocata, questo sarebbe il nome, come dire la terminologia giusta, della DIA a Foggia, dicia
mo le due cose sono separate, ma io credo, dal punto di vista delle approvazioni, ma io credo che 
come richiesta debbano essere ovviamente costituire un unicum, cioè i consigli devono richiedere 
a nostro parere comunque tutto, e poi sarà compito di chi deve decidere, quindi del legislatore da 
una parte e Governo dall’altra se istituirle o meno, io ho finito! Vi ringrazio nuovamente e vi chie
do ovviamente di approvare se possibile all’unanimità, quest’ordine del giorno e di dare un segna
le fortissimo alla cittadinanza e alla provincia tutta. Vi ringrazio.

)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei! Allora questo è quanto, adesso possiamo aprire il dibattito, facciamo, utilizziamo di
ciamo come normalmente facciamo in Consiglio Comunale, si interviene ci si prenota, io direi che 
a questo punto i tempi possiamo anche diciamo lasciarli agli interventi degli stessi consiglieri, evi
tando chiaramente di dilungarsi inutilmente, e apro la discussione se c’è qualche consigliere che si 
vuol prenotare, prego consiglieri. Il consigliere Giovanni Ognissanti, prego consigliere!

CONSIGLIERE OGNISSANTI GIOVANNI:
Faccio contenti i consiglieri colleghi del Movimento 5 Stelle, perché iniziamo noi. Grazie Presi
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dente per avermi dato questa possibilità, saluto e ringrazio il dottor Pellegrini se ho capito bene, di  
questo comitato “Appelliamoci”, che io ho scoperto da poco, che dire grazie perché ci siete, ci sta
te mettendo la faccia, state mettendo del vostro tempo che di sicuro togliete alla vostra famiglia, ai 
vostri interessi, ai vostri hobby, e questo per il bene di tanti cittadini non può che farvi onore, dico 
subito che, è ripeto una frase che io ho già detto altre volte qui, io sogno, il mio sogno è che da un  
momento all’altro spariscono tutti i gruppi di volontariato, perché questo significherà che lo Stato 
funziona, quando nasce un gruppo di volontariato vuol dire che è per coprire qualche carenza, e 
coprire le carenze in questo settore è grave, c’è stato un Vescovo della nostra terra, della nostra ter
ra pugliese, che in prossimità del Natale usava fare gli auguri ai cittadini, al popolo di Dio ma an
che ai politici, a tutti, gli auguri di Natale, e in una lettera famosissima inizia così: “non obbedirei  
al mio dovere di Vescovo se vi dicessi soltanto buon Natale, senza darvi disturbo, io invece vi vo
glio infastidire”, parimenti anche noi, anche io che sono un politico, anche se un politico di un pic
colo comune rispetto ai grossi centri di periferia, anche noi non ubbidiremo al nostro dovere di po
litici di questo territorio se dicessimo soltanto “bella questa iniziativa, la approviamo! Cerchiamo 
di avere queste sezioni, senza infastidire qualcuno o qualcosa”, io in questo mio intervento, pure 
io tenterò di infastidire qualcuno o qualcosa, parafrasando anche il titolo di una trasmissione degli 
anni 60, “non è mai troppo tardi”, accolgo con gioia questo, però posso dire che in me c’è rabbia, 
c’è rabbia perché deve essere un comune, un’associazione, un gruppo di volontariato a guardare 
queste cose, o far guardare queste cose, quando queste cose le dovrebbero guardare chi è preposto, 
perché perdere tanto, si sta perdendo tanto tempo per intervenire su una questione, quella dell’or
dine pubblico, di questa mafia della provincia di Foggia, perché non s’interviene con urgenza, 
questi Consigli Comunali non dovrebbero esserci, questi consigli non dovrebbero essere celebrati, 
i consigli che si riuniscono per quest’ordine del giorno, per chiedere che venga approvato, e poi 
dobbiamo anche far seguito all’approvazione, fa capire una cosa importante, che dietro c’è qualco
sa che non funziona, c’è qualcosa che stona, io dico è mai possibile che chi dovrebbe vigilare sui  
territori, su quello che succede non riesce a farlo, ma si è veramente tanto ciechi e sordi fino a tal 
punto da non vedere quello che sta succedendo nella provincia di Foggia, non nell’ultimo anno,  è 
mai possibile che chi ci governa a livello nazionale o tutti i governi che si sono succeduti, non rie
scono a leggere le vicende del nostro territorio, e non solo del nostro territorio, con tutte le sue 
emergenze, io lessi un libro già 15 anni fa sull’infiltrazione della ndrangheta in Emilia Romagna e 
in Lombardia, e qualche mese fa c’è stato lo scandalo “scoperta la ndrangheta a Milano”, ma un 
autore lo diceva 20 anni fa, e chi è preposto a questo ancora adesso lo sta dicendo “eh mah esiste  
la ndrangheta a Milano”, la commissione antimafia o le varie commissioni che si sono succedute, 
sono anni, la commissione sono anni che svolge audizioni, sono anni che stilano dei rapporti che 
fanno rabbrividire, e scrivono che il nostro territorio, lo scrivono loro, quelli della commissione 
antimafia, è sotto il dominio della più efferata organizzazione criminale d’Italia, lo ha detto il dot
tor Pellegrini, ma lo dice l’antimafia, se leggiamo tutti i verbali scritti ma già da 20 anni fa si parla  
di questo, da 20 anni fa è uscito in un rapporto sulla mafia siciliana, hanno fatto un trafiletto che 
richiamava la mafia di Cerignola! Sono atti pubblici che si possono leggere, ed io dico ma possibi
le? Scrivono e poi cosa succede? Il nulla! Come politici quelli della commissione evidenziano e 
come politici non sono consequenziali, ripeto ma c’è bisogno di un ordine del giorno per farli 
muovere? Se così fosse ben venga, visto che hanno il potere di farlo ma perché non intervengono 
con delle leggi giuste, muovendo le giuste pedine, ripeto pure io ciò che ha detto il dottor Pellegri
ni, l’ex Questore di Foggia, scusate se lo ripeto, ma fa bene ripetere, mi ha anticipato, affermava il  
dottor Silvis adesso in pensione, possiamo aspettare, e dice una parola messa con le virgolette, tra 
le virgole professore di italiano già mi stai guardando, all’italiana ha scritto l’ex Questore Silvis: 
“Possiamo aspettare all’italiana il morto eccellente, che ammazzino un Procuratore della Repub
blica o un bambino? L’anno scorso a Foggia stava per rimetterci un bambino innocente, o che  
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facciano una strage con qualche morto innocente per ricordarci che a Foggia c’è un’associazione  
di stampo mafioso”, purtroppo è stato un profeta perché questo è avvenuto, mi chiedo pure speria
mo di vincere questa battaglia per avere questa sezione staccata della Corte d’Appello, averla sia 
la DDA che la DIA sarà un gran successo, ma mi ripeto e mi chiedo, ma questo può bastare? Dob
biamo infastidire qualcuno o qualcosa non ci dobbiamo stancare, non dobbiamo fermarci all’alzata 
di mano che faremo tra poco, io dico che chi è assente in tutto questo è lo Stato! E lo vorrei grida 
re che lo Stato nel territorio della provincia di Foggia in quanto a criminalità è assente! E intendo 
lo Stato proprio la parte politica centrale, mi chiedo dov’è la volontà politica nazionale in questa 
battaglia? DDA e DIA sono necessarie in questo territorio per contrastare la criminalità e spero eli
minarla, la mia speranza, ma lo Stato deve essere in prima linea, deve essere consequenziale a ciò 
che scrive la commissione, e deve investire perché aprendo una sezione senza investimento non 
serve a nulla, significa investire che oltre all’istituire gli uffici competenti, deve mettere a disposi
zione degli stessi, forza umana, giudici, investigatori, e fornire loro tutti i mezzi necessari che oc
corrono perché possano essere operativi al 100%, magistratura e forze dell’ordine fanno il loro do
vere e sono capaci di farlo ancora meglio, e con un’elevata professionalità, ma devono essere mes
si in grado di farlo, al Tribunale di Foggia servono 20 magistrati, la pianta organica è carente di 20 
magistrati, per non parlare poi di altre figure che devono affiancare i magistrati, e dei fondi econo
mici che servono, e allora se la situazione del Tribunale di Foggia è questa di cosa parliamo? Non 
sono le forze dell’ordine a essere latitanti o incapaci, la politica è latitante! La progettualità politi 
ca per il nostro territorio, sentite cosa dice il dottor Vittorio Mete, che è un ricercatore di sociolo
gia dei fenomeni politici dell’università di Firenze “le commissioni parlamentari che hanno un  
potere enorme, hanno un potere enorme ormai le commissioni, le commissioni parlamentari anti
mafia hanno prodotto una mole enorme di informazioni, non tutte le commissioni però si sono fat
te apprezzare per profondità, accuratezza e novità delle analisi condotte, i motivi dice questo ri
cercatore, i motivi di questo diverso rendimento sono da imputare a più fattori, tra i quali il clima  
politico di scontro nel quale anch’esse rimanevano incapsulate”, non è una novità, non lo scopro 
io che si fanno delle battaglie strumentalizzando certe situazioni per guadagnare un voto politico, 
un voto, ci sono dei partiti, “ma ci sono dei parlamentari che stanno in tutti i partiti che strumen
talizzano certe situazioni ai fini elettorali, la pressione dell’opinione pubblica e di conseguenza  
dice il ricercatore la classe politica esercitava in un frangente storico sul tema delle mafie, una  
altra nota carente è la personalità e il peso politico dei propri presidenti”, che non sempre ci sono 
stati dei presidenti con personalità, la politica è latitante! Un’altra analisi di Nando dalla Chiesa di 
qualche mese fa in un’intervista dice: “purtroppo lo Stato sta abbassando la guardia a livello na
zionale, è disattento, non coltiva le competenze, nelle facoltà di Giurisprudenza non si studia il fe
nomeno mafioso, è incredibile in un paese come il nostro, magari c’è un seminario, ci sono dei  
moduli, ma non si formano delle professionalità e delle culture sulla mafia”, il Presidente della 
Commissione Antimafia Bindi, ha dovuto riunire i Rettori delle Università del Sud, per domandar
gli cosa facevano per contrastare la mafia, la realtà è che non c’è un investimento in termini di for
mazione, e senza una formazione specifica non è facile diventare un buon magistrato antimafia, 
continua, “ma il problema è che lo Stato è assente già da tempo, nelle agende degli ultimi governi  
di qualsiasi colore la criminalità organizzata non viene nominata, questo è un dato oggettivo!” , 
“ci vorrebbe dice Nando dalla Chiesa, il dottor Nando dalla Chiesa, una completa inversione di  
tendenza, come chiede del resto il Presidente della Repubblica”, questa è un intervista rilasciata a 
giugno, la politica deve e può fare di più! Quindi investire sull’antimafia, però la politica deve an
che capire che si fa antimafia anche con una sensibilità, un’attenzione particolare e operativa verso 
altri settori, settori che non può ignorare, la politica deve considerare come antimafia anche le po
litiche per la dispersione scolastica, e per un intervento massiccio e duraturo negli ambiti sociali,  
non si può continuare dal centro a tagliare i fondi verso le periferie, verso i comuni, e si tagliano i 
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fondi anche nell’ambito sociale, il sostegno all’occupazione, la dispersione scolastica, le difficoltà 
sociali che vivono alcuni, la disoccupazione, e dico di più la tutela dei diritti dei migranti anche, 
perché questi ambiti, questi settori, creano, preparano, manodopera per la criminalità! I ragazzi 
che non studiano, i ragazzi che sono disoccupati, i migranti che vengono presi a calci, sono mate
riale umano della criminalità, ancora un altro settore che dovrebbe investire la politica, sono inve
stimenti culturali, così come diceva anche Nando dalla Chiesa a partire dall’università, io dico di 
più, io dico di avere una cura particolare per la formazione didattica, professionale e culturale di 
tutti gli insegnanti, noi abbiamo un insegnante come Presidente, che so che in classe tratta di que
sti argomenti, ma ci sono tanti insegnanti anche laureati con 110 che mostrano lacune nella didatti
ca, lacune nel rapportarsi con i ragazzi, lacune nella cultura, cultura intesa fuori dal loro ambito 
professionale,  o investiamo nella cultura e negli  ambiti  sociali o saremo una società perdente, 
combattere e investire contro la mala sanità e la burocrazia, guardate questo al Sud è frequente, si  
creano i miti, la gente non si rivolge per superare una fila, per avere un beneficio, non si rivolge 
agli organi veramente competenti ma si rivolge alla malavita, la malavita ha la strada libera in tanti 
settori, diceva un altro rapporto che la malavita sta investendo in centri commerciali, se da un lato 
è vero che crea posti di lavoro ma sono tutti posti di lavoro di dipendenza, perché deve reinvestire 
i soldi sporchi, li deve mettere in lavatrice, stano creando villaggi turistici, centri commerciali, 
creano posti di lavoro ma nello stesso tempo stanno facendo una dipendenza questi qua, la gente 
quando riceve un torto non va alla polizia va a bussare al delinquente di turno, se la burocrazia non 
funziona, se la sanità non funziona, non taglieremo mai questo cordone ombelicale che lega la ma
lavita alle persone, mi porto alla fine Presidente, allora si può notare come i punti che ho elencato 
vanno nella direzione anche del messaggio del nostro Arcivescovo, nel messaggio che qualche 
giorno fa ha dato alla fine della festa patronale, riguardando anche i nostri giovani, e diceva “at
tenzione, lo diceva con fermezza, i nostri giovani non lasciamoli soli nel vortice delle loro proble
matiche, e così li abbandoniamo in mano a venditori di morte che anche nella nostra città specu
lano sulle loro fragilità”, allora ben venga, io sono contento di questo ordine del giorno, anche se 
vi ho detto la mia utopia, ma adesso ci dobbiamo impegnare a seguirlo in ogni sua fase, e faccia
mo anche in modo che questa lotta sia di tutti, veramente ci sia la politica, la magistratura, le uni
versità, le scuole di ogni ordine e grado, altri ambiti e istituti educativi, la chiesa, per lanciare un 
messaggio unitario, specialmente ai nostri giovani che sono anche il futuro della nostra società, il 
messaggio che dobbiamo cercare di lanciare lo prendo dal nostro Papa, Papa Francesco, che lo ha 
ripreso il Vescovo sempre concludendo la festa patronale, e diceva: “Attenzione non lasciamoci  
rubare la speranza”, che tutto questo vada in un'unica direzione, in un unico impegno, questa deve 
essere la nostra lotta, perché tutti possono coltivare la speranza che il nostro territorio possa vivere 
in pace e godere anche dei suoi frutti. Grazie Presidente. Presidente chiedo scusa lo volevo fare al
l’inizio, saluto la Segretaria. La nuova Segretaria che non ho avuto modo di conoscere in questi 
giorni, e auguro buon lavoro.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei consigliere Ognissanti. Mi ha chiesto la parola il consigliere Romani, prego consiglie
re.

CONSIGLIERE ROMANI CRISTIANO:
Si grazie Presidente. Il gruppo di Forza Italia dà il benvenuto alla Segretaria o Segretario?

SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALANTINO GIULIANA:
Preferisco Segretario.
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CONSIGLIERE ROMANI CRISTIANO:
Segretario Comunale, va beh risolto questo problema, noi ritorniamo invece su un dibattito molto 
importante, che ha visto chiamare la conferenza dei capigruppo, e ringrazio della presenza dell’in
gegner Pellegrini, il quale ha dato seguito a ciò che c’eravamo detti in quella seduta fiume, che ha 
permesso di aprire alcuni scenari sotto l’aspetto dei dati statistici riferiti al fenomeno mafioso, il 
caso ha voluto che il nostro territorio è stato nuovamente bagnato di sangue a causa di omicidi ef
ferati, che se pur non hanno coinvolto territorialmente, ma sappiamo le dinamiche e come sono av
venuti i fatti, di certo non c’era bisogno di alzare le statistiche dei morti per richiedere l’istituzione 
di una sessione distaccata di Corte d’Appello, ingegnere mi fa specie quando lei dice tentò il Sena
tore Morra, l’Onorevole Pepe, l’Onorevole Leone, dimentico qualcuno, significa che vani sono 
stati i tentativi e le lotte dei nostri onorevoli per far sì che ciò avvenisse, però consigliere Ognis
santi io dico che ogni cosa che nasce e figlia del suo tempo, per usare un eufemismo ecclesiastico,  
più così canonico, che così tanto piace e va la stima anche al nostro Pastore, al nostro Vescovo, per 
cui mi associo anche alle tue parole, però anche le chiese non hanno la stessa bellezza che avevano 
così nel Medioevo, nell’Alto Medioevo, nel Basso Medioevo, con questo che cosa voglio dire? 
Che le richieste di oggi sono figlie delle richieste di un territorio, di ciò che sta avvenendo, Man
fredonia aveva una Pretura, Manfredonia aveva un Tribunale sezione staccata, dove all’epoca il 
Procuratore Galli con tutte le sue forze cercò e ottenne per il nostro territorio, e vi ricordo che era 
un Tribunale, una sezione staccata di Manfredonia che ha celebrato processi a soggetti coinvolti in 
stragi di mafia, ricordiamo anche il processo Enichem, che se pur con risvolti penalistici ma non 
mafiosi ma di altra natura, cioè sto parlando di una certa importanza, il dottor Pellegrini addirittura 
ha parlato di un Tribunale per i Minori, magari! Perché dottore noi addirittura abbiamo fatto le au
dizioni dei minori qui a Manfredonia in una sezione staccata, per evitare viaggi da Lesina a Bari, 
ragazzi, bimbi che venivano svegliati alle 5 della mattina, e quando dovevano essere ascoltati li 
vedevi crollare dal sonno, però queste cose qua belle, emozionanti, che fanno accapponare la pel
le, fanno rabbrividire, non mi vengono i nomi perché provo anche una certa emozione a dirle, ad 
una certa parte di politica non interessa, come non interessa ad una certa parte di magistratura, e 
mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché consigliere Ognissanti è vero che la gente è 
scollata rispetto alle tematiche del territorio, ma è pur vero che dobbiamo fare un mea culpa tutti 
quanti! Dalla scuola, il Presidente è stato citato, quindi ci sono professori che lo fanno, che appli
cano il tema, ci siamo noi delle famiglie, noi genitori, che dovremmo parlarne di più, cercare di far 
capire dové il bene e il male, però vivaddio quando io poi mi ritrovo ai telegiornali e vado ad 
ascoltare ciò che sta succedendo oggi con Woodcock, la gente inizia a dire, e sto parlando di uno 
spaccato politico che non mi appartiene, però una certa magistratura deve dare anche un segnale 
forte e importante, però noi abbiamo testimoni forti sul territorio, a livello nazionale non ci cono
scono solo per la pizza, ci conoscono per Falcone, per Borsellino, è questo il nostro punto di par
tenza, com’è un punto di partenza quella che è la richiesta di oggi, che le annuncio già banalmente 
che noi voteremo fortemente e convintamente su quest’ordine del giorno, come lo farà tutto il 
Consiglio Comunale, perché non è una scoperta per lei, lungi da noi dall’entrare nei meandri di 
come, e se si deve proporre l’apertura di una Direzione Investigativa Antimafia o una DDA, una 
direzione distrettuale, competenze che poi le lasciamo agli addetti ai lavori, alla Camera, al Sena
to, alle leggi che dovranno sopperire, perché a mio modesto avviso credo che si possa superare il 
tutto con un decreto legge, lo dico per cognizione di causa, perché Martinez che è stato padre co
stituente dell’assemblea che ha legiferato i nostri libri del diritto costituzionale, ci ha detto atten
zione, necessità e urgenza, c’è un terremoto andiamo e aiutiamo quella gente, stanziamo delle 
somme, oggi noi presentiamo la quarta mafia, direzione investigativa antimafia, DDA, qualunque 
termine porta, qualunque acronimo porta al termine mafia! E oggi che ci piaccia o no, noi c’è l’ab
biano sul groppone, la respiriamo, sappiamo come si articola, e spesso e volentieri anche nei nostri 
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discorsi cerchiamo magari di evadere, però purtroppo facendo l’avvocato io mi rendo conto che 
sto in mezzo tra il fuoco e l’acqua, e quindi devo fare le giuste distinzioni, e quindi termino il mio 
intervento cercando di non banalizzare assolutamente il discorso di oggi, il nostro territorio neces
sita fondamentalmente di questa struttura, necessita perché purtroppo oggi noi per la cronaca sia
mo considerati un territorio mafioso, ma noi abbiamo la forza di dire che il nostro territorio lo 
amiamo, perché il nostro territorio è fatto di gente perbene, come gente perbene sta in quest’aula 
come gente per bene, politica per bene, fa parte di questo territorio di Manfredonia, di Foggia, a  
noi non interessa se si chiama la mafia Garganica, società o gelato al cioccolato, a noi ci interessa 
solamente combatterla, ci serve aprire dei presidi di legalità, purtroppo uno c’è lo hanno levato, ed 
è la sezione staccata di Manfredonia, io credo e spero che qualcuno ci pensi, che metta mani al 
portafoglio, che con dei decreti ministeriali e con decreti legge, con delle leggi ad hoc, si superi, la 
vedo dura però penso che questo sia il primo inizio. Vi ringrazio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei consigliere Romani, grazie veramente. Non ho iscritti a parlare, consigliere De Luca 
prego!

CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO:
Buonasera a tutti i cittadini presenti e anche in streaming se non ricordo male, voglio partire da un 
testo, forse qualcuno conoscerà quantomeno per sentito dire, leggo un paio di frasi, fanno capire 
un po’ quello che è l’effetto di queste organizzazioni sui territori, parliamo di Campania, parliamo 
di camorra, ma il tema è lo stesso, “allora la camorra oggi è una forma di terrorismo che incute  
paura e impone le sue leggi, e tenta di diventare componente endemica della società campana, i  
camorristi impongono con la violenza in pugno regole incettabili, estorsioni che hanno visto le  
nostre zone diventare sempre più aree sussidiate, assistite senza alcuna autonoma capacità di svi
luppo, tangenti al 20% e oltre sui lavori edili che scoraggerebbero l’imprenditore più temerario,  
traffici illeciti per l’acquisto e lo spaccio delle sostanze stupefacenti il cui uso produce a schiere  
giovani emarginati e manovalanza a disposizione delle organizzazioni criminali, scontri tra diver
se fazioni che si abbattono come veri flagelli devastatori sulle famiglie delle nostre zone, esempi  
negativi per tutta fascia adolescenziale della popolazione, veri e propri laboratori di violenza del  
crimine organizzato, ed è chiaro anche che il disfacimento delle istituzioni civili ha acconsentito  
l’infiltrazione del potere camorristico a tutti i livelli, la camorra riempie un vuoto di potere dello  
Stato che nelle amministrazioni periferiche è caratterizzato da corruzione, lungaggini e favoriti
smi, la camorra rappresenta uno Stato deviante parallelo rispetto a quello ufficiale, privo però di  
burocrazia e di intermediari che sono la piaga dello Stato legale”, mi fermo qui perché non voglio 
andare oltre, questo è il testo scritto da Don Peppe Diana nel ’91 “per amore del mio popolo non  
tacerò”, quello per cui dopo due anni venne ucciso il 19 marzo del ’93, un sacerdote sicuramente 
scomodo, ma era solo per far capire quanto ancora oggi leggiamo in queste frasi, sicuramente con 
livelli diversi, stiamo parlando di Casal di Principe, e qua probabilmente la situazione è legger
mente meno pesante della gomorra di cui ha parlato Saviano in questi anni,  ma la situazione è si
mile soprattutto questa pervicacia influenza delle organizzazioni mafiose, nel riuscirsi ad insinuare 
nelle pieghe dello Stato, laddove lo Stato non riesce a penetrare, non riesce a dare risposte adegua
te, la stessa cosa che diceva prima il consigliere Ognissanti, veniamo al discorso di oggi però, a  
capo di oggi è quello di riuscire nel nostro piccolo, a dare ulteriori strumenti per contrastare le atti
vità criminose ovviamente quelle di stampo mafioso presenti in Capitanata, la richiesta che avan
ziamo oggi è di istituire a Foggia la Corte d’Appello, la Direzione Distrettuale Antimafia e la DIA, 
e arriva in aula dopo diversi incontri, di questi punti ne abbiamo fatti già tre sostanzialmente in 
conferenza capigruppo, quello di, fatto qualche minuto fa prima dell’ingresso in aula, e un Consi
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glio Comunale che sicuramente, diciamo è partito prima degli episodi di quest’estate, ma che oggi 
diventa sicuramente più cogente e necessita una risposta immediata, però vorrei analizzare un atti
mo quello che andiamo a scrivere e andiamo a chiedere, che in qualche modo mi lascia diciamo 
dubbioso su alcuni aspetti, non sul fatto in sé ma sui tempi, perché sappiamo che per avere la DDA 
come ha già detto l’ingegner Pellegrini, andrebbe preliminarmente istituito il 27° distretto di Corte 
d’Appello, cosa che difficilmente riusciremo ad avere, e infatti quello che si va a chiedere è una 
sezione distaccata di Corte d’Appello, e nella proposta di legge andare a permettere quello che 
oggi non è permesso dalla legge, ovvero andare a mettere nelle sezioni distaccate di Corte d’Ap
pello una DDA, quindi diventa diciamo un passo sicuramente complicato, il consigliere Romani 
diceva con un decreto legge si può fare tutto, penso che in questo semestre che non è un semestre 
bianco, ma praticamente siamo sostanzialmente a fine legislatura, quindi difficilmente riusciremo 
ad affrontarlo, diventa quasi topico, io me lo auguro e ovviamente anticipo il mio personale voto 
favorevole, però sicuramente invece l’altra parte che andiamo a chiedere è la parte che ritengo più 
fattibile in questo momento storico, ovvero andiamo a parlare della DIA, cos’è la DIA? L’ha detto 
prima anche l’ingegner Pellegrini, è la Direzione Investigativa, è una direzione appunto interforze, 
Finanza, Polizia e Carabinieri, che va ad investigare, che va a lavorare sul territorio, quindi più è  
vicina al territorio sicuramente più sarà efficace, è uno strumento stabile di prevenzione investiga
tiva, realizzabile ed attivabile in tempi sicuramente brevi, e voglio ricordare che sono state già ap
provate due risoluzioni per la DIA a Foggia, la prima in Commissione Antimafia la seconda in  
Consiglio Regionale, quindi sicuramente andiamo ad appoggiare, oltre a quella citata dall’inge
gner Pellegrini del  …

INGEGNERE PELLEGRINI MARCO:
Del Gennaio 2016!

CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO:
No, dicevo quella che ha presentato il Deputato 5 Stelle, gennaio 2016! Quindi ci sono una serie di 
iniziative che spingono verso questa direzione, che probabilmente sarebbe quella più, non più im
portante assolutamente no, quella più attuabile in tempi rapidi, perché la mafia in provincia di 
Foggia non dobbiamo assolutamente nascondercelo, non è un affare di poco conto, lo abbiamo già 
detto, e diventa non solo una costante di insicurezza sociale, ma io dico anche soprattutto oggi 
economica, perché la concorrenza sleale di avere grandi capitali per poter far partire iniziative im
prenditoriali oggi c’è l’hanno solo loro, quando un imprenditore vuole andare a chiedere prestiti 
alle banche ha difficoltà enormi, invece chi ha capitali sporchi da ripulire ovviamente può partire e 
riuscire a proporre sicuramente condizioni economiche più favorevoli alla propria azienda, rispetto 
a quelle del povero cristo onesto che sta cercando di fare il suo, è sicuramente tempo di agire, que
sta richiesta sembra un po’ iperbolica, tende ad essere forse troppo elevata in qualche caso, po
tremmo rischiare di non ottenere nulla per cui il mio consiglio personale è quello di, al comitato e 
ovviamente al Sindaco che dovrà attuare l’ordine dl giorno, di ignare gli ordini del giorno, soprat
tutto spingendo sull’aspetto della DIA, anche l’anno scorso come forse qualcuno sa è stata pro
mossa una campagna di raccolta firme a favore della DIA, che ha raccolto diverse migliaia di fir
me, sempre per l’istituzione di una sezione operativa distaccata della DIA, sabato sera ho avuto 
modo di ascoltare il dottor Gratteri, il Procuratore di Catanzaro che lavora da decenni nel contrasto 
alla ndrangheta, e quello che ha ribadito in un paio di passaggi interessanti, uno di quelli era più 
che posti di blocco, vado proprio a  memoria ma lo posso citare, o le estemporanee presenze di 
personale ignate in loco dopo gli episodi criminosi che avvengono di tanto in tanto, particolarmen
te efferati in Italia come quello di quest’estate, servono investigatori che lavorino in maniera dura
tura sul territorio, parole di Gratteri, e in effetti probabilmente questo è il primo impegno che dob
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biamo prendere, lavorare perché ci siano investigatori che possano lavorare, parlava di intercetta
zioni che oggi ci costano un euro al giorno per telefonino, rispetto ai pedinamenti, rispetto a tutta 
una seri di iniziative investigative che costano in termini economici, ed avere una direzione sul po
sto significa riuscire a coordinare meglio, ad ottenere risultati maggiori in termini investigativi, e 
quindi di produzione di prove che poi possono essere portate nei Tribunali che stiano a Bari, che  
stiano a Foggia probabilmente non è così importante, quanto quello di riuscire a portare documen
tazione che possa inchiodare loro alle loro responsabilità chi si macchia di questi reati, finisco, io 
sono sicuro che già solo la DIA produrrebbe un fondamentale effetto, quello di dare un maggior 
senso di sicurezza ai cittadini, ma favorirebbe anche ribadisco lo sviluppo economico dei nostri 
territori, per questo motivo chiedo e ribadisco, visto che è rientrato ora il Sindaco di attivarsi quan
do andiamo a predisporre diciamo l’ordine del giorno, lo andremo ad inniare anche tramite il co
mitato, come abbiamo scritto ai competenti ministeri eccetera, anche di inniarlo sia al Direttore 
Generale della DIA, della Finanza è adesso se non ricordo male, dietro il Generale il Direttore 
questa volta, in questo biennio della Finanza, i due vicedirettori, uno operativo e l’altro ammini
strativo sono Carabinieri e Polizia, mandarlo sia alla Direzione quindi Generale della DIA sia al 
Consiglio Generale per la lotta alla criminalità organizzata, che sono i due soggetti che possono, 
sentito appunto meglio il DIA, sentito il consiglio generale, può proporre al Ministro in tempi 
quindi rapidi, un decreto ministeriale per l’istituzione della DIA, questo sarebbe sicuramente un ri
sultato straordinario per il nostro territorio, seguito sicuramente nella prossima legislatura se gli 
stiamo dietro, se riusciamo a ottenere un istituzione di sezione distaccata con quella modifica della 
legge, riuscire a lavorare successivamente in quello ecco, una politica di step di passi successivi 
potrebbe essere sicuramente più efficace rispetto ad una richiesta che potrebbe essere diciamo vi
sta come velleitaria o troppo campanilistica, invece è importante lavorare in questi termini, per cui 
chiudo, ovviamente confermando il mio voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei consigliere De Luca. Prendo spunto prima di dare la parola al consigliere Magno che 
l’ha chiesta, a proposito anche di quello che diceva, se il consiglio permette di farmi intervenire di  
nuovo, il consigliere De Luca, che per esempio questo comune grazie al lavoro che sta svolgendo 
l’assessore Frattarolo attraverso i servizi sociali,  porterà all’attenzione del Consiglio Comunale 
prossimamente, io direi anche il prossimo consiglio Segretario, per esempio l’acquisizione di un 
bene sottratto a Siponto alle organizzazioni mafiose, che può essere messo a disposizione grazie 
ad un intervento della Regione Puglia, se ho capito bene assessore Frattarolo, con un progetto di  
antimafia sociale per cui diciamo s’interviene così come ha fatto ben rilevare il consigliere Ognis
santi, e tecnicamente anche il consigliere Cristiano Romani, cioè alla fine voglio dire ci si attiva in 
tanti modi ci si può attivare, per esempio questo di sottrarre un bene, diciamo nella disponibilità 
del potere mafioso, e metterlo a disposizione come antimafia sociale attraverso i servizi sociali, e 
quindi attraverso diciamo quello che è in linea più generale l’educazione alla legalità, io dico che 
per esempio è un’azione importante, che in questo momento il Comune di Manfredonia attraverso 
i servizi sociali e l’assessore Frattarolo sta svolgendo, quindi voglio dire i nostri interventi possono 
essere i più disparati, ecco perché io mi permetto di ridire l’importanza che assume questo Consi
glio Comunale, aldilà non sono solo parole, io so benissimo e mi prendo la responsabilità di quello 
che dico, guardate che qualcuno qui, non c’è  l’assessore La Torre cui citavo spesso questa cosa, le 
parole sono pietre, le parole fanno male, ma perché se noi individuiamo dove sta’ la criminalità 
mafiosa, altro che parole sono atti! E’ chiaro che gli atti hanno bisogno di sentenze, di leggi, di tri
bunali, come ben faceva rilevare il consigliere Romani, ma noi siamo consiglieri comunali, e noi 
facciamo antimafia sociale in Consiglio Comunale, in questo consiglio oggi noi, mi permettete di 
dire questo, facciamo antimafia sociale, questo è il nostro ruolo, il ruolo di consiglieri comunali, 
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per questo io anticipo di nuovo e lo ripeto, il ringraziamento a tutti i capigruppo, alla conferenza 
dei capigruppo e ai consiglieri comunali, perché oggi questo è un esempio come tanti altri comuni, 
di antimafia sociale, scusatemi eh se sono intervenuto di nuovo, mi scuso con il consigliere Ma
gno, le ho tolto un po’ di tempo, prego consigliere.

CONSIGLIERE MAGNO ITALO:
Innanzitutto io debbo esprimere vivo apprezzamento per questa sollecitazione che ci è stata fatta 
dal Presidente del Consiglio, che è veramente appropriata, e aveva bisogno di una maggiore tem
pestività, però non è mai troppo tardi, grazie. Detto questo io debbo fare un’affermazione, scusate
mi, io devo esprimere la mia convinzione, però penso che qui facilmente ho la maggioranza nel 
consiglio e anche dei cittadini, lo Stato non vuole fare fino in fondo la lotta alla mafia! Lo Stato  
Italiano si cova la mafia, non vuole fare fino in fondo la lotta alla mafia, e cercherò di dimostrarlo, 
se solo lo volesse fare, invece di dare il bonus che hanno una caratura occasionale, potrebbe fare 
assunzioni di intellettuali, noi sappiamo che i nostri intellettuali se ne vanno fuori dall’Italia, oppu
re stanno a fare se sono ingegneri magari stanno a lavorare come operai presso i cantieri edili, cioè 
potrebbe fare, perché la magistratura non ha organico, non hanno magistrati, non hanno cancellie
ri, stanno sotto organico ma di chissà quante volte, non hanno gli scaffali per mettere le pratiche 
che sono accantonate negli scantinati, e spesso spariscono le pratiche con danno per la giustizia, 
non hanno i computer, non hanno le comunicazioni a distanza, le comunicazioni a distanza, per cui 
lavorano nella situazione peggiore che si possa pensare, se volessero veramente fare la lotta alla 
mafia assumerebbero i carabinieri, assumerebbero la polizia, anche questi molto sotto organico, li 
fornirebbero di benzina invece di dare i bonus che fanno soltanto campagna elettorale e non risol
vono nulla, anche il nostro PIL salirebbe, quindi darebbero uno stipendio adeguato a chi fa opera 
di prevenzione e di ostacolo alla criminalità organizzata, invece fanno parole, anzi a dire la verità 
Renzi non lo mai sentito parlare né di criminalità né di mafia, questioni che … dice tante cose ma 
questo non lo ha mai detto, né ho sentito mai parlare Renzi di ambiente, che poi si collega molto  
strettamente con le questioni che riguardano la criminalità organizzata, addirittura lo stato ha inse
rito i proventi della criminalità organizzata ai NON, i proventi della criminalità tout court, li ha in
seriti nel PIL, cioè noi ci avvaliamo, diciamo che il nostro PIL è forte anche grazie a chi ammazza, 
spara, fa commerci illeciti, va e porta via, porta di qua e porta di là, commercia in droga, eccetera 
eccetera, e quindi è molto evidente che lo Stato non ha nessuna intenzione di far fronte alla mafia,  
anche perché, diciamo la verità, i partiti se la gestiscono, se la competono, a chi deve utilizzare di  
più i mafiosi per avere soldi e consenso elettorale, e chi non lo sa questo! Si fanno delle campagne 
elettorali intere basandosi sulla criminalità organizzata, e quindi diciamo le cose così come stanno, 
ecco perché ho un po’ di diffidenza, un po’ di diffidenza, ma voi lo sapete che nella conferenza dei 
capigruppo ho già espresso che come tutti gli altri voterò a favore perché ci sia la DIA, perché ci  
sia la DDA, però la mia diffidenza, volete avere un’altra dimostrazione che in provincia di Foggia 
si poteva già fare legalità e si poteva fare contrasto alla criminalità organizzata, è venuto Minniti 
ha posto il problema e in poche settimane è uscita la droga e sono state arrestate le persone, ma 
queste persone, questa droga, già si sapeva prima, perché non lo facevano prima! Perché adesso 
devono fare la moina dicono a Monte, cioè in questo momento debbono dare fumo negli occhi, 
questa è la paura che ho! Fumo negli occhi perché poi fra cinque o sei mesi quando hanno dimo
strato che loro si sono attivati, e che Minniti è bravo, io sono convinto che rispetto a tanti altri che  
stanno lì in mezzo a quel pollaio forse è uno dei migliori, però sta’ in quel pollaio e non può fare 
fino in fondo la lotta, la può fare per sei mesi, ma non può fare davvero la lotta, perché poi ci sono  
le elezioni nel 2018, penso che lo sappiamo tutti, ci saranno le elezioni obbligatoriamente ci saran
no le elezioni, senza una legge elettorale ma ci saranno le elezioni! E quindi noi patiamo, ho paura 
che queste questioni dottor Pellegrini sono importantissime, ed io questa sera contribuirò a fare 
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quest’ordine del giorno che vada nella direzione di avere qui qualche cosa, Manfredonia ha perso 
tutto compreso il presidio della giustizia, ma non basta questo, ci vuole la volontà politica di porta
re avanti certe questioni, e soprattutto non facciamo che sia tutte questioni di ordine pubblico, per
ché non è solo questione di ordine pubblico, i cittadini si sentono meno liberi, sono sfiduciati, io  
sinceramente che mi sto battendo per una svolta nell’amministrazione della città, se domani fossi 
chiamato a fare l’amministratore di questa città, sinceramente io capisco che assillo, che blandizia, 
che spinta, che minaccia potrei avere in quanto amministratore, perché ormai sono abituati a fare 
così, le amministrazioni sono sotto scacco, quasi tutte le amministrazioni d’Italia sono sotto scacco 
da parte della mafia, che o riesce ad avere i suoi agganci, le sue autorizzazioni, le sue concessioni 
illecite o lecite non fa niente, le sue disponibilità di uomini oppure non si marcia con me, nel senso 
della democrazia e della libertà, e del resto noi sappiamo che la politica ha creato la mafia impren
ditoriale, che non ha neanche bisogno di uccidere, la mafia imprenditoriale è una mafia che fa fin
ta che fa cose lecite ma di fatto ha delle concessioni che né io né Tomaiuolo che mi sta guardando 
potremmo avere, e poi gestiscono persone che non sono dei dipendenti con diritti, ma sono delle 
persone in sudditanza per cui domani sono anche chiamati a fare altro non soltanto lavorare, e poi 
ci sono scambi commerciali che non sono propriamente corretti, non per niente molto smaltimento 
di frutti di lavoro industriale che avviene va a finire sotto terra, nella Terra dei Fuochi, sono andato 
a Monteleone di Puglia qualche tempo fa, dice no non passare per quella strada, Monteleone un 
paesino, chi ci pensava mai, perché qua stiamo tutti ammalati di tumore, perché lì sono stati inter
rati residui, e quindi queste attività danno posti di lavoro, bisogna vedere con quale conseguenza 
danno quei posti di lavoro, e allora veramente è difficile amministrare, è difficile la democrazia in 
questa situazione, queste questioni ci sono scappate di mano, o riusciamo veramente a partire dallo 
Stato, decidere che la democrazia è sacra, possibilmente dottor Pellegrini ha fatto riferimento alle 
interrogazioni, pure io ho fatto interrogazioni e c’è stata una parlamentare che me l’ha sottoscritta,  
è la questione Energas, di interrogazioni se ne fanno tante, si prendono e si mettono nel cassettino,  
chi le ha fatte quelle interrogazioni già sapeva che il destino era quello di andare a finire in un cas
settino e poi si perdevano per strada, la questione non è quella, la questione veramente fare in 
modo di prendere questa battaglia in mano, alla testa di questa battaglia e portarla avanti, e noi 
sappiamo che nella nostra zona gli uomini politici, ma non è colpa loro, sapete perché? Perché se 
io dico, sempre a Tomaiuolo, scusami ti voglio bene, dico a Tomaiuolo “Oh non mi sei piaciuto  
per niente, la prossima volta io al Parlamento non ti voto più”, Tomaiuolo con tutto il rispetto che 
avesse di me mi fa una pernacchia, perché?  Perché dice mica lo decidi tu! Io sono, non so di quale 
partito adesso, insomma se io sono del PD e non lo sono fortunatamente per quello che penso io, 
allora dico tanto è Renzi che deve decidere la mia candidatura, tu che c’entri! Tu voti il simbolo, 
cioè questi non danno, non rispondono più ai cittadini né i cittadini parlano con questi signori, per
ché sono nominati al 100% quasi, sono tutti nominati, vedete e allora che lotta facciamo, qui dob
biamo ripristinare la democrazia non la legalità, quando Renzi dice sul giornale “i miei parlamen
tari li debbo decidere io” è un atto contro la cittadinanza, contro noi che andiamo a votare, ma che 
ci andiamo a votare a fare se non possiamo decidere i nostri uomini, e se il nostro uomo che abbia
mo mandato lì non ci da retta, se scriviamo non ci risponde, se lo salutiamo non ci risponde, per 
ché non gliene importa niente di quello che siamo noi, è la democrazia che è saltata in Italia, ed è 
bene che lo si dica con molta chiarezza, e c’è un grave condizionamento della democrazia, quindi 
anche la sfiducia delle Forze dell’Ordine che inviano denunce e segnalazioni sopra ai magistrati, i  
magistrati per rispondere, pensate per decidere se una pratica deve essere archiviata o deve essere, 
o deve proseguire hanno due anni a disposizione, perché non c’è la fanno neanche in questi due 
anni, un cittadino che si rivolge alla magistratura e sa che deve aspettare due, tre, quattro anni per 
avere risposte, e quindi abbiamo una svolta che io ho preso per buona, sostituito il Prefetto, del re
sto gente che ha diretto l’ordine pubblico nella nostra città, nel Gargano e nella nostra provincia, 
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eh se è l’allenatore come fanno nelle squadre di calcio, l’allenatore non funziona a torto o a ragio
ne si prende e lo si sposta, sostituito il Prefetto, sostituito il Questore, sostituito il Procuratore della 
Repubblica, mi si è aperto il cuore, c’è un segnale, però si apre una nuova fase, però dobbiamo 
stare attenti, perché dobbiamo fare un appello a questi signori nuovi, a stare lontano dagli uomini 
politici, a stare lontani dalla politica, la magistratura, le Forze dell’Ordine, sono un entità autono
ma, indipendente, questa è la loro forza, nel momento in cui si mettono a cincischiare e allora 
strizzano l’occhio, allora ci sta’ quello che dice “questa cosa non la fare, questo verbale non lo  
fare”, non c’è più  la capacità di intervenire veramente per la legalità, tenere lontano dalle Forze 
dell’Ordine e dalla magistratura i politici, compresi i politici presenti nel Consiglio Superiore della 
Magistratura, quelli laici, che sono politici a tutti gli effetti anche se stanno lì a giudicare i magi
strati, e quindi la sfiducia dei cittadini non è soltanto per la lentezza della giustizia, ma perché 
spesso i politici ci hanno abituato che c’è una legge per noi e c’è una legge per loro, ma non è sol
tanto i vitalizi, la legge per loro e infatti si sono fatti la legge per loro, la legge per loro qual è? Di 
far decadere quasi tutti i processi, la maggioranza dei processi non si fanno, già dall’inizio si sa 
che bisogna giocare a portare alla prescrizione, questa è stata una legge che ha rovinato l’Italia, 
perché vale per tutti erga omnes, ma di fatto è una legge che i politici si sono fatti per se, perché  
poi scadono i termini e dice io sono onesto per quanto soltanto magari prescritto, allora vedete che 
le questioni caro Pellegrini affettuosamente, anche se spesso, anche i magistrati qualche volta sono 
pecore zoppe, si anche gli uomini della forza pubblica qualche volta prendono a pretesto per non 
fare fino in fondo il loro dovere, l’uomo della forza pubblica dice “tanto quello è lo stesso”, e in
fatti molto spesso è vero, i carabinieri, la polizia fanno tanto per prendere il delinquente, poi si va 
lì o si perde nel mare magnum della confusione oppure magari comincia la decadenza, c’è il GIP e 
tutto il resto, e quindi dobbiamo renderci conto che le amministrazioni debbono capire che il rap
porto con la malavita è letale per la democrazia, è letale per gli interessi delle città, che possono 
svuotarsi di significato ma non solo possono svuotarsi anche di denaro se fanno delle opere inutili, 
soltanto per assecondare le richieste degli amici che così hanno deciso, e quindi ecco che io avevo 
in animo di proporre due cose, ve le dico ma subito dopo che le dico le ritiro, la prima è che fare 
un riferimento alle autonomie locali che vengono blandite e qualche volta vengono ammaliate, e 
qualche volta vengono condizionate, e qualche volta si sposano con la criminalità organizzata, e 
poi che volevo un po’ ridimensionare questo grosso riconoscimento dato per ben due volte a que
st’abnegazione, io sono convinto che l’abnegazione c’è, ma qualche volta i risultati mancano per 
quanto riguarda proprio la forza pubblica e la magistratura, per cui io nel dichiarare che in ogni 
caso in un momento come questo, su una posizione come questa, per quanto i limiti sono grandis
simi come io ho cercato di mettere in evidenza, quindi io voterò a favore Presidente, proprio per il  
senso dell’unità con quelle piccole aggiustature formali che mi pare su cui tutti siamo d’accordo, e 
quindi ritiro, anzi non li presento proprio i miei emendamenti, do parere positivo, però stiamoci at
tenti perché la lotta alla mafia interessa tutti la dobbiamo fare tutti fino in fondo, e lo dobbiamo 
fare anche nel resto i nostri figli cercare di farli diventare cittadini, perché attraverso la cittadinan
za si riesce ad avere più forza per le cose giuste e per l’onestà. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei consigliere Magno. Io non ho iscritti a parlare, mi sembra che abbia alzato prima il  
consigliere La Torre, prego consigliere!

CONSIGLIERE LA TORRE MICHELE:
Buonasera a tutti Presidente, Giunta, onorevole pubblico, consiglieri e Sindaco. Stasera è abba
stanza bizzarra questa riunione del Consiglio Comunale di Manfredonia, per un tema del genere, 
perché è talmente evidente la macroscopica lacuna giuridica, legislativa, e di potere dello Stato 
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Italiano, per questa fattispecie della mafia in Capitanata, che essere costretti noi semplici consi
glieri comunali, a parlare di una cosa tanto importante da fare qui giù in Capitanata, mi sembra ve
ramente ridicolo, ridicolo anche perché è sotto gli occhi di tutti, non solo l’ultimo fatto di mafia 
accaduto quest’estate, ma non più di due anni fa e non più di qualche mese fa, abbiamo assistito al  
commissariamento per mafia di due comuni, Monte Sant’Angelo e Mattinata, comuni limitrofi al 
nostro …

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE LA TORRE MICHELE:
Non è stato per mafia Mattinata? Hanno fatto il primo step però comunque implicazioni mafiose ci 
sono, stanno valutando la mafiosità anche del comune di Mattinata, comuni strettamente collegati 
alla nostra economia e al nostro tessuto sociale, mi domando prima il dottor Pellegrini ha detto una 
frase, “fin quando non uccidono un Procuratore a Foggia qui non si smuoverà niente”, però, il 
Questore, citava il Questore, ma qualche anno fa per cause non ancora … cioè per cause non total
mente chiare, un Procuratore della Repubblica è morto in questo territorio, e sempre qualche anno 
fa gli omicidi di mafia sono stati decine e decine, e poi io qualche anno fa ho letto il libro del Pro 
curatore Seccia “la mafia innominabile” che descriveva attimo per attimo la mafiosità nel nostro 
territorio, e quindi mi meraviglio che dopo questi accadimenti noi semplici consiglieri comunali 
del Comune di Manfredonia, siamo chiamati qua a discutere di cose di cui noi non abbiamo la mi
nima competenza giuridica e nessuna potestà legislativa, stiamo a raccogliere l’accorato urlo della 
popolazione del Gargano, di cui alcuni esponenti sono anche qui presenti, per tutelare un territorio 
che è stato lasciato probabilmente in maniera volontaria,  solo all’interno di questa compagine 
pseudo mafiosa, quindi è abbastanza ridicolo essere qui presenti stasera a chiedere allo Stato Ita
liano di istituire un qualcosa che possa aiutarci a risolvere o perlomeno a cercare di mantenere i 
colpi di quella che è una piaga sociale, perché intendiamoci la mafia non è solamente quella dei 
processi, la mafia è sociale da noi, la mafia è dappertutto, oggi tantissime persone, tantissimi miei 
concittadini si compiacciono di essere amici di potenti, amici di persone che comunque navigano 
in questi solchi stretti e tortuosi, quindi essere chiamati per invocare quasi pregare lo Stato Italiano 
per intervenire nel nostro territorio, mi sembra veramente assurdo, io vorrei citarvi quello che ho 
letto e ormai abbiamo visto in tanti film fiction italiani, la storia di Borsellino e Falcone, Borselli
no e Falcone perché sono morti? Sono morti nonostante grazie a loro lo Stato dopo eclatanti omi
cidi, aveva deciso che bisognava cambiare strategia per vincere la mafia o comunque i fenomeni 
mafiosi, bisognava creare un pool di giudici, bisognava fare un potere diffuso della magistratura 
per non lasciare soli coloro i quali, Prefetti, Procure, potevano poco di fronte ad un organizzazione 
molto meglio organizzata, oggi la mafia ha uomini, soldi, tempo ed energie per gestire parallela
mente territori vastissimi, la mafia ha fatturati di centinaia di miliardi di euro in Italia e nel mondo, 
solo in Italia è stimato che 30 miliardi di euro sono soldi che vengono sottratti alla popolazione, 
perché la mafia direttamente o indirettamente li gestisce, è un quinto di una finanziaria italiana, 
dopo i 25 miliardi dell’evasione fiscale e altri per corruzione e concussione, la mafia appunto è 
corruzione dei politici, è corruzione dei pubblici funzionari, è corruzione degli imprenditori che 
pagano le tangenti, che consentono le estorsioni nelle proprie attività commerciali, quindi oggi noi 
non stiamo dire niente di nuovo  in questo Consiglio Comunale, anzi cito quello che prima ha det
to Italo Magno “sono contento che ci sono state le sostituzioni del Prefetto, del Procuratore”, è un 
metodo obsoleto, succedeva negli anni 60, negli anni 70, a Palermo negli anni 80 sostituirono il  
Prefetto fecero venire il Prefetto Dalla Chiesa, il Prefetto di ferro, ma un uomo da solo non può 
battere un esercito fatto di colletti bianchi, fatto di politici, fatto di killer, fatto di tutte queste per
sone che insieme formano uno stato parallelo, ovviamente ritengo che forse anche lo Stato non vo
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glia combattere questo fenomeno in Capitanata, perché è ovvio che quando uno non vuol fare una 
cosa si appella alla legge, mi è sembrato di capire che se non c’è una Corte d’Appello non può es
serci la DDA, una Corte d’Appello non ci può essere perché le Corti d’Appello per legge seguono 
i capoluoghi di Regione salvo varie eccezioni, in Puglia l’eccezione è già a Lecce, la sezione di
staccata c’è a Taranto, quindi c’è un eccezione delle eccezione, pertanto nonostante noi abbiamo 
sul nostro territorio la quarta mafia d’Italia a sua volta ramificata in tante sottomafie, ogni mafia 
gestisce un territorio ben preciso, e lo sanno anche i muri questa cosa qua, la sanno anche i muri, 
quindi di che cosa siamo venuti a parlare stasera? Siamo venuti a prenderci in giro, a prenderci il 
gettone di presenza, e a far vedere alla cittadinanza che anche noi siamo dalla parte dei buoni, spe
ro che queste parole vengano ascoltate da chi effettivamente può decidere una cosa del genere, 
oggi l’unico appello che noi possiamo fare è quello allo Stato Italiano di dire: “prendi atto che se 
vuoi veramente combattere la mafia e non prendere in giro i cittadini della Capitanata qualcosa  
lo dovrai fare, ti dovrai inventare che senza Corte d’Appello e senza sessione distaccata si co
struisce una caserma dei Carabinieri e di magistrati e si fa comunque un pool che sgomini queste  
bande mafiose”, senza stare ad appellarsi alla legge dello Stato, al diritto penale, alla processuale, 
eccetera eccetera, altrimenti stiamo perdendo tempo tutti quanti, come hanno perso tempo l’Ono
revole Mongello, l’Onorevole Bordo, e tutti quegli onorevoli che nel corso degli anni hanno chie
sto di istituire una sezione distaccata della DIA in provincia di Foggia, chi oggi chiede tout court 
una cosa del genere, sa già che lo sta facendo probabilmente per mera demagogia, perché non si 
può fare, perché la legge lo vieta, quindi oggi chi è preposto a decidere ciò deve cambiare strategia 
e deve fare della nostra provincia una provincia importante da questo punto di vista, una provincia 
da tutelare, un popolo da tutelare, deve cambiare il modo di approccio, deve nominare i giudici 
che già hanno fatto tanto per il nostro territorio, non mandare il primo qualsiasi a cercare da solo 
di combattere un esercito, da soli non si va da nessuna parte, quindi sicuramente oggi sono a favo
re di questa iniziativa, ci mancherebbe altro, però da un punto di vista istituzionale non è questa la  
strada giusta, spero che le cose in futuro cambieranno ma bisogna lavorare tutti insieme in maniera 
diversa, perché la mafia oggi in Capitanata è un fenomeno sociale. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei! Allora giusto per una correttezza d’informazione, voglio dire che per i colleghi del 
Comune di Mattinata, a Mattinata c’è una commissione di accesso agli atti, ha avuto anche una 
proroga, e ci fermiamo lì, il resto deve venire ancora diamo tempo al tempo, chi vivrà vedrà po
trebbe dire qualcuno di questi tempi, aveva chiesto e qui chiedo al consigliere Fiore che aveva 
chiesto la parola e non mi ero accorto, la consigliera Campo …

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
No ma ha ceduto la parola a lei consigliera, prego!

CONSIGLIERA CAMPO MARIA GRAZIA:
Grazie Presidente e colleghi consiglieri e pubblico anche a casa, intervengo senza alcuna volontà 
retorica, senza iperboli, anche senza fariseismi, con la consapevolezza che stiamo parlando oggi di 
un tema complesso, chiama in gioco molti fattori, e che merita un approfondimento di tutte le te
matiche che sono state già segnalate negli interventi di chi mi ha preceduto, e che merita un appro
fondimento sicuramente più ponderato e degno di altre sedi, ma intervengo con la consapevolezza 
di dover sottolineare che da questa battaglia contro la criminalità organizzata, contro la mafia, con
tro la quarta mafia, che io assumo essere comune a tutti i presenti, che da questa battaglia chi vuo
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le stare nelle istituzioni non può chiamarsi fuori e nemmeno fare fughe in solitaria come si dice, 
occorre che, dal mio punto di vista, occorre che chi sta nelle istituzioni operi in unione con gli altri 
e sfugga alla tentazione di utilizzare la battaglia per la legalità come arma di distruzione dell’av
versario interno o esterno al proprio schieramento politico, perché io lo ripeto sempre non si fa un 
buon servizio, non si rende un buon servizio alle istituzioni, quando si semina indiscriminatamente 
il sospetto, quando si pongono le basi della delegittimazione delle istituzioni, perché in questo cli
ma, io la penso così, si aprono varchi ed autostrade alla criminalità organizzata e anche alla mafia,  
che non ha più bisogno di intimidire, si accomoda sulle macerie, quando si getta il ridicolo sulle 
istituzioni e sulla funzione che ogni istituzione ha, si fa in modo che la mafia si accomoda diretta
mente sulle macerie delle istituzioni e incassa anche i soldi della ricostruzione, contro la criminali
tà ci vuole unità nel vigilare e nel denunciare, nel denunciare anche eventuali fenomeni di collu
sione, e anche gli altri presidi istituzionali devono funzionare, lo hanno sottolineato gli interventi 
di quelli che mi hanno preceduto, i giudici devono indagare, devono certamente poter avere a di
sposizione i mezzi, le strutture, ma devono indagare, le forze dell’ordine quelle della difesa devo
no anch’esse agire con correttezza e trasparenza, ogni istituzione deve vigilare al proprio interno, 
per individuare e isolare fenomeni collusivi, io faccio politica, e la politica, la buona politica serve 
alla democrazia, è il sale della democrazia, è nostro dovere, e qualcuno direbbe è la nostra compe
tenza, noi siamo competenti, abbiamo una competenza fondamentale, un dovere fondamentale lo 
chiamo io, che è quello di mantenere vivo il dibattito sui temi in cui oggi stiamo discutendo in 
Consiglio Comunale, e che molti di noi ripeto hanno già sottolineato, ed è un impegno che dovre
mo assumere uniti se vogliamo sperare e cercare di vincere la comune guerra contro la mafia, con
tro la quarta mafia, io spero che l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno, sottoposto 
oggi alla nostra attenzione, sia un primo passo, solo un primo passo, il mio appello è a che tutti 
immediatamente, da domani, si collabori in ogni sede, nelle sedi politiche per quanto ci riguarda, 
che sono quelle che ci competono, per fare in modo che il lavoro che comunque fin qui è stato 
svolto da molti esponenti delle istituzioni, da molti esponenti dei partiti ai diversi livelli, da molti 
esponenti della società civile, c’è ne da testimonianza l’ingegner Pellegrini oggi presente in aula, 
per fare in modo che questo lavoro non sia ridicolizzato e reso vano. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei consigliera Campo! Allora ha chiesto la parola il consigliere Fiore, se mi permetti 
Gianni un attimo, anche io direi nel proseguo del Consiglio Comunale, sto vedendo che stiamo già 
facendo le dichiarazioni di voto, anche per andare inutilmente troppo avanti, che limitiamoci ad un 
intervento, chiaramente tutti quelli che non sono intervenuti possono ancora intervenire, anche 
perché mi sembra che tutti abbiano fatto una dichiarazione di voto, chiaramente tutti i consiglieri 
comunali sono invitati ad intervenire se vogliono, però così se siete d’accordo evitiamo di fare poi 
un ulteriore intervento per dichiarazione di voto, va bene così? Siete d’accordo? 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Come? 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
No tutti i consiglieri possono intervenire, se un gruppo ha dodici consiglieri intervengono dodici 
consiglieri per quel gruppo, chiaramente il capogruppo poi fa l’espressione del voto, com’è già 

19



stato fatto per esempio dal consigliere Romani, dal consigliere La Torre e dal consigliere Magno, 
dal consigliere De Luca, è chiaro che tutti i consiglieri possono intervenire, per una questione di
ciamo di tempi, va bene così? Allora prego consigliere Fiore!

CONSIGLIERE FIORE GIOVANNI:
Grazie Presidente, buonasera sindaco, assessori, buonasera e benvenuta al Segretario, buonasera 
cittadini. Io ho preferito appuntarmi due parole questa sera, anche perché volevo evitare di essere 
prolisso, e quindi magari rischiare di far perdere quello che è il senso del nostro discorso, chiara
mente non parlo come sempre mai a titolo personale, ma e sempre a nome del gruppo che comun
que rappresento, il Movimento 5 Stelle ritiene positiva la richiesta istituzionale della sessione di
staccata della Corte d’Appello di Bari e della DDA nonché della DIA, allo stesso tempo però ora 
che la strage mafiosa di San Marco in Lamis, Manfredonia è finita sotto i riflettori mediatici nazio
nali ed è finalmente oggetto di maggiore attenzione della magistratura e delle forze dell’ordine, sa
rebbe opportuno che anche questa amministrazione esprimesse la sua posizione in merito ad alcu
ne realtà, facciamo riferimento espressamente a quanto abbiamo potuto leggere il giorno 8 settem
bre sul quotidiano “L’Attacco” a proposito di situazioni che coinvolgono più o meno direttamente 
questa amministrazione o consiglieri di maggioranza, l’articolo pur fotografando una realtà che da 
tempo era evidente e raccontando dei fatti e persone senza alcun rilievo penale, ed è giusto ed op
portuno sottolinearlo, pone però di fatto secondo noi la questione dell’opportunità di alcune scelte, 
in quanto noi riteniamo che la politica non debba certo aspettare le sentenze della magistratura, o 
peggio azioni criminali per eliminare o evitare fatti, circostanze o frequentazioni, che possano sep
pur lontanamente gettare ombra sull’amministrazione di Manfredonia, prendiamo in prestito le pa
role di un film di recente uscita nelle sale, dove ed un certo punto il protagonista dice “ l’onestà è 
un percorso e non è mai troppo tardi per iniziarlo”, l’onestà non è una bella parola, l’onestà non 
dobbiamo pretenderla solo dal  nostro vicino,  l’onestà  dobbiamo pretenderla soprattutto  da noi 
stessi, ebbene tutti vogliamo la legalità ma quanto siamo disposti a fare perché la nostra città sia 
da esempio di legalità e rispetto delle regole, tutti parlano di cambiamento, oggi siamo in quest’au
la per chiedere che ci sia più presenza dello Stato nella nostra provincia, ma ciascuno di noi quan
to è disposto a fare per aiutare lo Stato a riportare la legalità nel nostro territorio? I primi che devo
no rispettare le regole siamo noi cittadini, i primi che non devono parcheggiare in seconda fila o in 
un posteggio riservato ai disabili o ancora davanti ad un passo carraio, dobbiamo essere noi citta
dini, se andiamo alla Posta e un nostro amico è alla cassa non dobbiamo saltare la fila per lascargli  
il bollettino e ripassare dopo, non possiamo metterci in auto col sacchetto dei rifiuti per andare a 
lasciarlo in periferia, non possiamo portare i cani in giro e lasciarli defecare ovunque senza poi 
raccogliere nulla, vogliamo la riduzione della tassa sull’immondizia ma non vogliamo fare la dif
ferenziata, vogliamo la città pulita ma poi siamo i primi a sporcarla, se non siamo noi per primi a  
rispettare le regole della società in cui viviamo, come possiamo pretendere che poi lo facciano al
tri, per pretendere che il prossimo faccia qualcosa dobbiamo essere noi i primi a farla, la sezione 
distaccata della Corte d’Appello di Bari, della DDA, della DIA, è uno strumento che deve aiutare i 
cittadini non è la soluzione, siamo noi che dobbiamo riportare in questo territorio la cultura della  
legalità, dobbiamo insegnare che le regole vanno rispettate, e chi le infrange non è un esempio da 
seguire ma da stigmatizzare, se riteniamo che ci siano persone che vivono nell’illecito dobbiamo 
isolarli e soprattutto denunciarli e non incoraggiarli, se reputiamo che ci siano dei legami con am
bienti non proprio leciti non dobbiamo votare quelle persone che li frequentano, basta col chiedere 
i favori alla politica, i diritti dei cittadini non devono dipendere dalle amicizie o dalle parentele, 
per questo chi rappresenta il governo o una città, una regione o una nazione, dovrebbe essere al di 
sopra di ogni minimo sospetto, lontano da qualsiasi dubbio sulla rettitudine e sulla moralità, inve
ce purtroppo ci stiamo abituando a ritenere normali infiltrazioni malavitose nelle istituzioni, negli 
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enti pubblici, negli appalti, vedere Monte S’Angelo il cui consiglio è stato sciolto per infiltrazioni 
mafiose, ci chiediamo cosa hanno fatto i cittadini? Forse nulla! Anzi alcune testate giornalistiche 
hanno pubblicato una serie di parentele, che farebbero pensare che a cambiare siano stati soltanto i 
nomi, ma i legami siano gli stessi, e quindi è inutile gridare a gran voce in piazza e poi nel privato 
fare l’esatto contrario, dobbiamo essere noi i primi a dare l’esempio della legalità, non possiamo 
più permetterci di pretenderla solo ed esclusivamente dagli altri, per cui ben venga la DDA, la 
DIA, il Tribunale per i Minori, ma i veri garanti dei nostri territori dobbiamo essere tutti quanti 
noi, partendo da ogni piccolo gesto quotidiano, io ho sentito parlare i colleghi, lo Stato abbandona
to, lo Stato ci ha lasciati, io ritengo che lo Stato siamo noi, come diceva una vecchia canzone, “ l’I
talia siamo noi padri e figli”, l’Italia, lo Stato, l’Europa, è composta di uomini, di cittadini, non è 
un qualcosa a noi esterno, per cui quando noi diciamo lo Stato ci ha abbandonati è come se dices
simo noi c’è ne siamo fregati, almeno fino a quando ciascuno di noi non potrà dire “io ho fatto di  
tutto, ho denunciato, ho fatto tutto quello che era in mio potere come cittadino, però purtroppo  
non sono riuscito ad andare oltre e a ottenere chissà quale risultato, però io c’è l’ho messa tutta,  
ho provato, certo è che mi sono scontrato con alcune realtà”, per questo, e vengo al nostro voto, 
noi siamo favorevoli, per cui appoggiamo pienamente questa vostra proposta, però ripeto il nostro 
appello è in primis a tutti i cittadini, innanzitutto della nostra provincia ormai tanto martoriata, ad 
alzare la testa e a non far più finta di nulla, di non far nulla perché “Eh ma il magistrato non ha  
fatto indagini” io intanto denuncio! Se ho visto e ho contezza piuttosto che nascondere sempre la 
testa sotto la sabbia, “Eh ma tanto io da solo …”, avete sentito un uomo da solo come diceva il 
consigliere, nemmeno un magistrato da solo potrà fare mai nulla, per cui se anche venisse istituita, 
e il nostro atteggiamento è sempre quello del silenzio, dell’omertà, quegli uomini da soli contro 
questo territorio per riportarlo alla luce e a ridargli quello che è il suo vero splendore non c’è la fa
ranno, perché i cittadini siamo noi che viviamo il territorio e siamo noi che dobbiamo difenderlo a 
spada tratta, per cui il voto del Movimento 5 Stelle è certamente favorevole. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei consigliere Fiore. Non ci sono ulteriori interventi, almeno prenotazioni di interventi, 
se i consiglieri ritengono che possiamo chiudere questa sessione del Consiglio Comunale, allora se 
i consiglieri non vogliono più intervenire … Sindaco se lei vuole dire qualcosa in proposito, pre
go!

SINDACO RICCARDI ANGELO:
Si grazie. Consiglieri comunali, Presidente, ringrazio l’ingegner Pellegrini che è voluto stare qui 
stasera con noi presente, sa bene che il tema è stato affrontato anche ad altri livelli, soprattutto sul 
piano provinciale, per la verità ci sono stati dei distinguo rispetto all’istituzione della sezione della 
Corte d’Appello, ci sono diciamo anche orientamenti diversi rispetto all’utilità di una istituzione di 
questo tipo, io credo che quello che è accaduto negli ultimi anni sia un fatto diciamo grave, grave 
per come diciamo sono accaduti i fatti negli ultimi anni nella provincia di Foggia, e grave perché 
la risposta è una risposta tardiva, che non ha al momento diciamo prodotto i risultati che tutti ci  
auguravamo, certo è che siamo in una fase iniziale, una fase diciamo di approccio, c’è una consa
pevolezza maggiore rispetto alla questione quarta mafia, c’è anche un attenzione significativa da 
parte degli organi di polizia, ma non c’è secondo me ancora una struttura nelle condizioni di poter 
fare fino in fondo la sua parte, guardate io non mi voglio cimentare nell’idea di aver colto e com
preso il fenomeno, perché credo che sia compito di altri e soprattutto credo che sia utile rimettere 
queste vicende nelle mani di persone che sicuramente hanno la forza, gli strumenti, l’esperienza 
per poter combattere il sistema mafioso che ormai fa annegare l’intera provincia di Foggia, mi pia
ce però dire una cosa che mi sembra sia passata come un atto di punizione, i tre ruoli ricoperti in 
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provincia di Foggia, quello del Prefetto Tirone, quello del Questore  Silvis e dell’ex Procuratore 
Capo della Repubblica, non sono stati diciamo ruoli finalizzati a punizioni, non è che sono stati 
sostituiti perché ci sono stati fatti incresciosi di mafia, sono stati sostituiti perché era passato l’arco 
temporale previsto dalla legge, e per quelle ragioni tutti e tre sono stati sostituiti, per la verità sul 
Procuratore Capo della Repubblica anche qui i tempi diciamo per la sostituzione sono stati molto 
diciamo lunghi, si sperava in una soluzione in tempi rapidi, invece abbiamo dovuto aspettare mesi 
e mesi di non presenza del Procuratore Capo della Repubblica, e poi è arrivato finalmente il dottor 
Vaccaro che ha sostituito il vecchio Procuratore, per gli altri due erano assolutamente previsti dalla 
diciamo dalla legge, e ci auguriamo, mi auguro e spero, come ne sono certo, che le figure indivi
duate per la provincia di Foggia, saranno all’altezza di svolgere il compito che gli è stato assegna
to, tra l’altro il Prefetto di Foggia ha un esperienza diciamo particolarmente importante nei feno
meni mafiosi, tant’è che è stato componente della commissione d’accesso per il Comune di Monte 
S’Angelo, che poi è giunta allo scioglimento come tutti sappiamo, io facevo qualche riflessione 
qualche sera fa, quando ho sentito il Procuratore Grattieri, credo che abbia detto delle cose impor
tanti, ha detto una cosa che ha fatto diciamo in qualche modo riflettere molti, e per la verità da un  
magistrato una cosa del genere è complicato che venga detta, ha detto testualmente “i cittadini  
non sono omertosi, essere omertosi in questo paese non esiste, l’omertà non esiste, perché si è  
omertosi in quanto i magistrati, lo Stato non garantisce chi è disponibile a collaborare”, la sintesi 
di Grattieri è di questo tipo, può essere una verità e può essere anche una mezza verità, può essere  
giusto e può essere non giusto, il tema però è così diciamo complesso e articolato che una diciamo 
definizione esatta, oppure un punto di vista diciamo utile e che sia la verità in assoluto dal mio 
punto di vista è difficile trovarlo, a me è piaciuto molto l’idea di alcuni passaggi, secondo me esse
re mafiosi è uno stile di vita, ed è uno stile di vita, mi permetto di dire, talmente ormai dentro le 
persone che non si fa caso e anzi si pretende di fare la morale agli altri, sostanzialmente io sono 
mafioso però siccome il mio stile di vita è quello diciamo che tutto sommato è giusto, do del ma
fioso all’altro nella sostanza diciamo se ci siamo … perché dico questo? Perché la mafia secondo 
me, dal mio punto di vista, si sperimenta in questa città come in tutto il nostro paese quotidiana
mente, non lo so è mafioso, prima qualcuno faceva esempi particolari, è mafioso quello che per 
esempio va a comprare la frutta da un abusivo? Tra l’altro abusivo è molto probabile che abbia di
ciamo tratto i suoi prodotti da terreni dove sa perché prende soldi, sono stati smaltiti rifiuti da par
te della mafia, presumo di sì! È mafioso lo diceva prima Fiore, qualsiasi atteggiamento d’illegali
tà? E’ mafioso rivolgersi ad un politico per avere una raccomandazione? E mafioso qualsiasi atteg
giamento prevaricatorio nei confronti di un altro? E’ mafioso dileggiare l’altro perché si parte dal 
presupposto di essere persona moralmente integre? Penso proprio di si! Qui il problema è che noi  
ci concentriamo spudoratamente, in maniera diciamo quasi convinta, sulla battaglia alla mafia in 
quanto tale, cioè la mafia perché la mafia ammazza, perché la mafia fa traffico di stupefacenti, 
perché la mafia è racket, perché la mafia sono le estorsioni, meno e Gratteri questa cosa l’ha evi
denziata diciamo più volte, sul tema della battaglia civile e culturale che il paese deve fare, e la 
battaglia si consuma, Gratteri lo ha detto in maniera molto chiara, nelle scuole, e si fa formazione 
lì, si investe lì, e si fa un operazione culturale che tiene dentro tutti, se no la mafia  diventa la lotta  
esclusiva al potere, ad un potere che è un potere armato, che è un potere che fa soldi, questo è il 
tema di fondo, allora da questo punto di vista noi dobbiamo fare tutto quello che è necessario 
come istituzioni pubbliche, non ci dobbiamo sottrarre è dovere di tutti, di chi riveste ruoli pubblici 
è quello di dare il proprio contributo in una provincia difficile, questa non è una provincia facile, 
volutamente o non volutamente lasciata al suo destino, con una serie di problemi molto ma molto 
seri, credo che lo Stato con l’istituzione del Reparto Prevenzione del Crimine abbia diciamo dato 
un segnale chiaro, tenete conto che solo in altre due regioni ci sono tre reparti, Calabria se non ri
cordo male e Campania, anche la Puglia avrà il terzo reparto in provincia di Foggia, noi abbiamo 
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bisogno, anche qui Gratteri secondo me è stato molto efficace, non di un presidio di polizia e di 
carabinieri volto unicamente a dare una risposta emotiva e diciamo comunicativa alla comunità, 
abbiamo bisogno, lo ha detto Gratteri e lo ha detto anche in maniera chiara, di uomini, magistrati,  
investigatori capaci di poter fare le attività investigative, capaci di ricostruire i rapporti della mafia 
foggiana con le altre mafie, e soprattutto noi abbiamo la necessità, perché questo è un dato che 
sfugge a molti, noi parliamo oggi continuamente di mafia pur sapendo benissimo, ne parlavo pri
ma con Pellegrini, che sul Gargano fino ad oggi non c’è stata nessuna condanna per associazione 
mafiosa, è questo la dice lunga su quello che è stato l’atteggiamento e diciamo la percezione che si 
è voluto dare a questo fenomeno, ed è finalmente giunta l’ora in un contesto complicato, di dare ri
sposte dirette e concrete, noi abbiamo firmato diversi protocolli, un protocollo anche molto signifi
cativo è stato firmato per le attività commerciali, non è più possibile solo diciamo l’esibizione del 
certificato antimafia richiesto nel nostro caso l’informativa antimafia, ci sono in atto una serie di 
provvedimenti anche amministrativi, volti a garantire e a evitare infiltrazioni mafiose, siamo tutti 
impegnati su questo fronte, chi ha cose importanti da dire le può dire, nessuno è chiamato diciamo 
a tirarsi fuori, ognuno deve svolgere il suo ruolo, comprendendo che ci troviamo davanti una di
ciamo un fenomeno complesso, articolato, di facile anche di difficile interpretazione, dove mi per
metto di dire c’è una connotazione fortemente diciamo economica, e c’è una battaglia di natura di
ciamo territoriale, ma c’è anche una componente anche molto legata alla vendetta personale, che si 
è consumata sette anni fa, voi ricorderete che a Manfredonia venne il Ministro Maroni in occasio
ne già di altri omicidi importanti, clamorosi, quella storia ha avuto un suo seguito, continua ad 
avere altri morti ammazzati, la morte di due persone innocenti, perché di due innocenti si tratta, mi 
piace evidenziarlo questa sera, perché anche su questa storia se ne dicono di tutti i colori, due in
nocenti, si parla perché lo ha detto il Ministro degli Interni alla fine dell’incontro con il Comitato 
Nazionale per la Sicurezza, con l’omicidio di questi due innocenti diciamo che è stata, questo sa
crificio è stato utile almeno, mi permetto di dire, a rimettere i fari su una vicenda che per troppi 
anni, per lunghi anni era stata dimenticata. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Grazie a lei Sindaco! Allora abbiamo terminato di dibattere sul tema, a questo punto passiamo al
l’approvazione dell’ordine del giorno, perché così è stato preparato come ordine del giorno che è 
all’attenzione di tutti voi, e voglio ricordare Segretario che c’è una richiesta del consigliere Ma
gno, dal punto di vista formale ci sono degli adempimenti poi da fare. Consigliere mi può conse
gnare … dunque sono soltanto adempimenti formali legati alla struttura propria del testo, il testo, 
l’ordine del giorno resta invariato con tutti i punti così come sono stati diciamo già …  se volete io 
posso anche, siccome è all’attenzione di tutti anche di chi ci ascolta e ci guarda anche in strea
ming, voglio ricordare che abbiamo comunque la trasmissione in streaming grazie ad alcuni com
ponenti diciamo dei media locali che c’è lo hanno permesso in modo gratuito di ottenerla, Segreta
rio poi semmai la riprendiamo quando, io vorrei evitare adesso di farlo in questo momento, se vo
lete così sintetizzo l’ordine del giorno, ma lo avete a disposizione, “richiesta istituzione sezione  
staccata della Corte di Appello di Bari della DDA e della DIA”. Inizia “considerato che la grave  
situazione”, quindi c’è già un primo aggiustamento formale diciamo così, e poi il secondo capo
verso c’è una, no si elimina il “che”, “nonostante l’opera incessante delle forze dell’ordine” e così 
a seguire nei capoversi successivi invece di mettere il “che” gli effetti di tale lontananza tutto ciò  
ha comportato l’incremento anno per anno e criminale della sfrontatezza e dell’aggressività e del
la sensazione di impunità dei suddetti sodalizi mafiosi, tale situazione è ben nota anche ai massi
mi organismi istituzionali preposti al contrasto delle mafie, eccetera e così a seguire”, chiudo con 
l’ultima parte della proposta di ordine del giorno “il Consiglio Comunale di Manfredonia sostiene  
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le iniziative parlamentari tendenti alla istituzione dei presidi di legalità e antimafia, previa istitu
zione a Foggia della sezione distaccata della Corte di Appello di Bari, con giurisdizione sul terri
torio compreso nel circondario del Tribunale di Foggia, l’istituzione di una sezione della Corte di  
Appello di Bari con funzione di Corte di Assise di Appello, nella cui circoscrizione è compreso il  
circo della Corte di Assise di Foggia, l’istituzione delle sezioni della Direzione Distrettuale Anti
mafia (DDA) e della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), approva il presente ordine del gior
no che verrà trasmesso”, Segretario io metterei a tutti gli organismo istituzionali, ai massimi orga
nismi istituzionali preposti al contrasto delle mafie, senza che ci mettiamo, potremo non metter 
qualche organismo che invece … quindi a tutti i massimi come diciamo già nell’ordine del giorno, 
“invita il Sindaco e la Giunta ha svolgere ogni utile iniziativa presso il Parlamento e i Ministeri  
competenti a sostegno dell’istituzione delle suddette sezioni distaccate, invita la Commissione An
timafia e le Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento, ognuna per le proprie prerogati
ve, a tenere in debita considerazione la grave situazione innanzi descritta, a fornire tempestive e  
conseguenti risposte istituzionali,  e per quanto riguarda la Commissione Giustizia della Camera,  
a porre in discussione ai fini dell’auspicata approvazione in tempi brevi il suddetto DDLC430” , il 
Consiglio Comunale approva, e lo facciamo se volete, è uscito qualcuno? No! Possiamo farlo per 
alzata di mano? No? Allora per appello nominale Segretario! 

Il Segretario procede con l'appello nominale

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO:
Allora con 23 voti favorevoli il consiglio approva! Allora per l’immediata eseguibilità possiamo 
farlo per alzata di mano, sono rimasti tutti in aula. Prego consiglieri! Segretario come prima e 
quindi abbiamo approvato e data l’immediata eseguibilità. 
Io ringrazio per la presenza l’ingegner Pellegrini, ringrazio tutti voi e i cittadini che ci ascoltano. 
Arrivederci al prossimo Consiglio Comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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