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NOTA STAMPA PER CONFERENZA STAMPA DEL 23.08.2017 

Sindaco, perché? 

Sfuggono, ancora oggi, i motivi per cui il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pier Paolo D’Arienzo, abbia 

sentito la necessità di scrivere una lettera al direttore del TGNorba, Enzo Magistà, per comunicargli 

di non essere d’accordo su quanto affermato in un suo editoriale sull’emittente televisiva a proposito 

dello scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant’Angelo.  

In realtà, l’editoriale non era rivolto al sindaco, semmai ad altre Istituzioni, e difendeva, in effetti, la 

città di cui D’Arienzo è il primo cittadino. Perché, dunque, D’Arienzo entra  a gamba tesa in una 

discussione a cui è estraneo? Perché critica chi difende la sua città? Glielo ha chiesto forse qualcuno?  

Ma, paradossalmente, nel tentativo di dar torto al giornalista, D’Arienzo gli dà pienamente ragione: 

nella sua ardita analisi dell’art. 143 (è tutta farina del suo sacco?), dice che lo scioglimento del 

Consiglio è stato un provvedimento di natura preventiva. Ma è proprio questo che Enzo Magistà, in 

estrema sintesi, registrava. Solo che il direttore, da buon giornalista, poneva seri interrogativi: è 

possibile sciogliere un Consiglio Comunale basandosi solo sui sospetti? E’ possibile affermare 

l’esistenza di collegamenti tra criminali organizzati e amministratori in base ad un saluto tra un 

assessore e un pregiudicato? Ma il sindaco crede che il giornalista Magistà non abbia letto delle carte, 

non si sia informato, non abbia guardato in faccia la realtà dell’Ente comunale al termine del periodo 

di commissariamento straordinario?  

Il sindaco di Monte Sant'Angelo afferma che sul Consiglio Comunale esistevano delle forti pressioni. 

Bene! Perché, allora, ha incluso nella sua compagine amministrativa quattro componenti di quel 

consiglio? Però, l'invito che gli rivolgiamo è quello di raccontare a tutti anche un solo episodio in cui 

qualcuno, ma dica chi, abbia fatto pressioni su qualche consigliere o amministratore, ma dica su chi, 

per fare ciò che non doveva, ma dica cosa. Perché il bello di tutta questa vicenda, è bene che il sindaco 

lo sappia, è proprio questo: ci troviamo sempre di fronte a delle belle frasi, spesso ben costruite e 

molto suggestive, ma mai che venga detto chi abbia fatto cosa. Non sarà stato questo aspetto ad 

incuriosire il direttore del TGNorba, quello del solo sospetto diffuso, cioè, dell’odioso “venticello” 

rossiniano, del vuoto delle argomentazioni, come accade esattamente anche nella sua lettera? Il 

direttore di Telenorba non ha affermato che il Consiglio Comunale era o non era condizionato, ma si 

è chiesto semplicemente, come dovrebbero fare in tanti, come mai, dopo 2 anni, tutto sia rimasto 

come prima: stessi dipendenti, stessi funzionari, stesse ditte. E, come dovrebbe accadere a tanti, è 

stato assalito da un forte dubbio: se mafia non c'è stata in presenza dei commissari, massimi 

rappresentanti dello Stato, non c'era neanche prima.   
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Il sindaco, qualche settimana fa, è andato a Roma in audizione al cospetto della commissione 

parlamentare antimafia. Era in compagnia dei nuovi sindaci dei comuni di Arzano (NA), Bagnara 

Calabra (RC), Bovalino (RC) e Giardiniello (PA), anch’essi sciolti nel 2015. Ha provato a leggere le 

relazioni prefettizie relative a quei comuni? Se non lo ha fatto, lo facesse. Si renderebbe conto di quali 

possano essere gli elementi, che coinvolgono sempre gli esponenti politici accusati in primo luogo di 

voto di scambio, che giustificano lo scioglimento di un consiglio comunale e della distanza siderale 

che separa Monte Sant’Angelo da quelle situazioni. Sarebbe assalito dagli stessi dubbi del direttore 

del TGNorba.  

Non pensa anche il sindaco che, agendo in forma preventiva, si possono commettere anche 

errori madornali?  

Conoscerà, senz'altro, il film del 2002 di Steven Spielberg, "Minority Report", con Tom Cruise nei 

panni dell'inflessibile capitano Anderton, capo della sezione Precrimine: in una società del futuro, la 

polizia non arresta più chi commette dei reati, ma basandosi sulle premonizioni di tre persone dotate 

di poteri extrasensoriali di precognizione, le Precog, arresta colpevoli di omicidi prima che questi 

fatti avvengano realmente. Piomba nelle case dei possibili futuri criminali e li imprigiona! Il 

malcapitato di turno cerca di giustificarsi dicendo di non aver fatto niente! E la polizia: lo sappiamo 

che non hai fatto niente, ma forse avresti potuto....Quando, un bel giorno le Precog indicano proprio 

lui, il capitano, come responsabile di un futuro delitto, questi scappa e riesce a dimostrare come la 

premonizione delle Precog, nel suo caso, fosse sballata e, per giunta, manipolata. 
Vuole forse, il sindaco, attualizzare i contenuti di un film di fantascienza? Sperando di no, 

abbandoniamo le frasi fatte, le ricostruzioni fantasiose e restiamo ancorati ai fatti e alla realtà. 

Lui afferma, senza mezzi termini, che sul Consiglio Comunale c'erano "pressanti condizionamenti".  

Gli chiediamo, allora: per poter fare pressioni su qualcuno per ottenere delle cose sconvenienti, non 

crede che debbano esistere, concretamente come dice la Legge, dei rapporti e delle frequentazioni o, 

quantomeno, debba verificarsi che due persone si parlino, diciamo, anche solo una volta all’anno? 

Ma nelle relazioni prefettizia e ministeriale, che certamente non ha letto, non c’è nulla di tutto ciò. 

Ma proprio nulla, ci sono solo belle frasi come le sue. Ci assale un dubbio, non è che la prefettura e 

il ministero abbiano ipotizzato che si sia fatto ricorso alla telepatia? Il Consiglio comunale e gli organi 

esecutivi, infatti, erano composti da una ventina di persone e per nessuna di loro è riportato un 

colloquio, una visita in Comune, una telefonata, una lettera, una cena, un interesse comune con 

nessuna persona controindicata. Come avranno fatto i criminali organizzati a far giungere le loro 

pressioni sui componenti del consiglio comunale, usando segnali di fumo? L’unico episodio è un 

saluto di un assessore con un pregiudicato all’esterno di un ristorante, come ben diceva Magistà.  
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Vogliamo ulteriormente rassicurare tutti, soprattutto i montanari: in quelle relazioni non è neanche 

segnalata: 

 nessuna circostanza in cui intravedere voti di scambio,  

 nessun atto in cui sia stato riscontrato un interesse degli amministratori o di un loro congiunto,  

 nessuna assunzione, tantomeno particolare e/o sospetta,  

 nessuna critica al bilancio comunale che era, ed è, quello di un comune virtuoso (diremmo 

virtuosissimo) e neanche un centesimo dei soldi dei cittadini usato a sproposito,  

 nessuna strana esenzione fiscale,  

 nessuna illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o inerzia in materia di grave 

abusivismo edilizio,  

 nessun dubbio sulle modalità di smaltimento dei rifiuti (tanto che Monte Sant'Angelo era stato 

riconosciuto Comune Riciclone del Gargano con una raccolta differenziata al 60%),  

 nessuna variante urbanistica per, magari, spostare eventuali interessi da una zona ad un'altra (anzi, 

il progetto urbanistico per la città, approvato con il Documento Programmatico Preliminare al 

nuovo PUG, era improntato al recupero del territorio in tutte le sue forme e al consumo zero di 

suolo),   

 nessuna illegittimità nei numerosi appalti espletati, dove quasi il 90% di essi, corrispondente a più 

del 95% degli importi (superiori ai 13 milioni di euro), erano stati fatti con bandi ad evidenza 

pubblica, e vinti da ditte diversissime provenienti da molte città diverse e, mai, era arrivata una 

segnalazione di anomalie nelle procedure di gara e/o di affidamenti dei lavori, eseguiti, 

naturalmente, sempre dopo aver acquisito la documentazione antimafia (e infatti, le relazioni non 

ne lamentano mai la mancanza).  

Perché il sindaco non perde un minuto per confrontare queste percentuali con quelle del resto d’Italia 

pubblicate proprio nei giorni dello scioglimento, nel luglio 2015, anche sul Corriere della Sera da 

Gian Antonio Stella ("che scomodità, le gare d'appalto" ironizzava il famoso giornalista)? Lo faccia 

e si renderà conto della trasparenza del Comune di Monte Sant’Angelo rispetto allo standard 

nazionale.  

Su quali elementi, chiediamo al sindaco, è stato possibile adottare un provvedimento di natura 

preventiva? Quale fatto è accaduto e che ha visto coinvolto in strane faccende anche uno solo dei 

componenti del consiglio comunale, da poter giustificare un intervento, addirittura, preventivo? Ma 

assolutamente nessuno. Prefettura e ministero danno un certo risalto ad un atto di intimidazione nei 

confronti di un funzionario comunale (estraneo, quindi, al consiglio comunale), episodio, però, che 

ancora oggi, a tre anni e mezzo di distanza, non conosce né l'autore e né tantomeno il movente. Un 

intervento di cautela si sarebbe potuto (e dovuto) attuare, forse, a Roma Capitale dove i politici dei 



4 
 

grandi partitoni, i funzionari e i titolari di imprese mangiavano a sbafo, con le mazzette in tasca, a 

carico dei cittadini romani e italiani, affidando (e facendosi affidare) decine e decine di lavori sempre 

alle stesse ditte, e non a Monte Sant'Angelo dove la relazione prefettizia non segnala neppure uno 

scontrino fuori posto.  

O dobbiamo pensare che prefettura e ministero abbiano istituito una nuova precrimine? 

Se lui conosce più di quanto riportato in quelle relazioni, ci dica tutto. Invece, l'elenco di 

elementi è talmente vuoto di concreti collegamenti strani, che la prefettura ha dovuto inserire tra i 

“cattivi” il vicesindaco perché “pur non risultando allo stato frequentazioni con persone 

controindicate”, ha avuto il padre ucciso nell’ambito della faida, 25 anni fa, e un fratello battezzato, 

45 anni fa, da persona non raccomandabile; ha dovuto inserire un funzionario perché, 40 anni fa, è 

stato assolto per non aver commesso un reato, e un altro perché ha un fratello che è separato, da 30 

anni, da una donna che era cugina della madre di un pregiudicato. Si rende conto? Si rende conto, il 

sindaco, di quanto siamo distanti dal pensare comune delle persone di buon senso?                    Come 

non avere dubbi, allora, sulla estrema superficialità con cui hanno operato la prefettura di Foggia e il 

ministero dell’interno che pur difende a spada tratta? 

 Eppure la Legge è chiarissima: l’art. 143 prevede “elementi concreti, univoci e rilevanti” su 

collegamenti diretti o indiretti tra amministratori e criminali. Diversamente, forse, da quanto pensa il 

sindaco, questo significa intanto che sono esclusi meri sospetti o voci provenienti, magari, da esposti 

anonimi e che, soprattutto, l’accertamento dei fatti sia effettivo e che la loro valutazione sia rigorosa 

perché la misura dello scioglimento degli organi di governo degli enti locali incide pesantemente su 

valori costituzionali e sui principi della democrazia. Questo non è avvenuto.           Il sindaco D'Arienzo 

sappia che il suo predecessore è stato proposto per la dichiarazione di incandidabilità, in base al 

comma 11 dello stesso art. 143 che prevede quel tipo di “elementi” di collegamento con la criminalità 

organizzata, quando questi è completamente assente nelle relazioni prefettizia e ministeriale. Non c’è, 

il suo nome non c’è, non viene mai citato né per una parentela scomoda, né per un saluto sconveniente, 

né per una chiacchierata inopportuna, né per una telefonata imbarazzante, né per un pranzo indigesto, 

né per un pizzino volante, mai. Secondo la stessa accusa, l’ex sindaco non conosce uomo criminale, 

quegli elementi di collegamento, nel suo caso, non sono né concreti e né univoci, neppure bisogna 

stabilire se sono rilevanti o di poco conto, semplicemente non ci sono. Eppure, viene ugualmente 

accusato in base all'art. 143. Non è meraviglioso? E’ come avergli detto: non hai ucciso nessuno, ma 

ti accusiamo di omicidio.  

E l’accusa, stia a sentire il sindaco, riguarda il mancato controllo sugli uffici comunali e i suoi 

dirigenti verso i quali, va da sé, prefettura e ministero non hanno mosso alcuna accusa, perché 

evidentemente nulla avevano fatto di male, e sono rimasti tutti al loro posto. Non trova, il sindaco, 
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tutto questo stupefacente? Per l’ex sindaco, in definitiva, l'accusa è diventata di questo tipo: non hai 

ucciso nessuno ma ti accusiamo di omicidio, e l’omicidio riguarda una persona viva e vegeta.   

Come non avere dubbi, allora, sulla estrema superficialità con cui hanno operato la prefettura di 

Foggia e il ministero dell’interno? Per la verità, non avevamo pensato a “vendette a sfondo politico”, 

come dice D'Arienzo. Ma non nascondiamo che la sua lettera inopportuna qualche dubbio ce lo ha 

fatto sorgere. 

Per dare, poi, un'informazione completa a chi, come il sindaco, non ha letto la relazione 

prefettizia, diciamo che la mafia ipotizzata (rigorosamente in modo preventivo) intorno al Consiglio 

Comunale di Monte sarebbe rappresentata, in grandissima parte, da due ditte (a cui la prefettura ha 

dedicato metà dello spazio riservato all'analisi dell'attività amministrativa) che, negli anni 

dell’amministrazione sospesa, hanno eseguito lavori con un ricavo netto stimabile in circa 4.000 

euro/annui ciascuna (dati rinvenibili dalla relazione prefettizia). E per mettere in cassa quella ingente 

cifra, hanno dovuto anche lavorare, in somma urgenza e in condizioni di forte disagio, all'indomani 

dell'alluvione che colpì l'intero Gargano nel settembre 2014 per ripristinare la compromessa viabilità. 

Non sappiamo se, con tali credenziali, quelle ditte possano far parte della mafia garganica (e gli uffici 

comunali che hanno affidato quei lavori, nel rispetto della legge, essere sospettati di aver favorito la 

criminalità organizzata) ma, diciamo, qualche dubbio ce l'abbiamo. Soprattutto perché, dopo lo 

scioglimento, quelle ditte hanno continuato a lavorare, e anche legittimamente in quanto nei loro 

confronti non esisteva alcuna censura e non è mai esistita da 40 anni a questa parte, per gli enti 

pubblici e, una delle due, proprio per il comune di Monte Sant'Angelo fino a....dopodomani. 

Infatti, la cosa più sconvolgente, nella storia dello scioglimento, è proprio la mancanza 

dell’elemento criminalità organizzata. Alt, prima che qualche antimafioso tema per il suo brand 

personale, non stiamo dicendo che la mafia non esiste. Esiste eccome, e la cronaca delle ultime ore 

ce lo ricorda tragicamente. Diciamo solo che mancava intorno alle vicende dell’amministrazione 

comunale di Monte Sant’Angelo raccontate nella relazione prefettizia. E non solo perché lo Stato, 

con la commissione straordinaria, ha collaborato e lavorato, per 2 anni, con tutti coloro che erano 

citati in quella relazione, ma soprattutto perché a dirlo, indirettamente, è stata la stessa avvocatura 

dello Stato nella sua ultimissima memoria presentata al Consiglio di Stato, il 20 giugno 2017. Tenga 

ben presente, il sindaco, 20 giugno 2017. 

Senza entrare nei particolari, che non tutti possono conoscere, l’avvocatura conferma che i dipendenti 

comunali sono rimasti sempre gli stessi, che i funzionari sono rimasti sempre gli stessi e che le ditte 

sono rimaste sempre le stesse. Questo, alla presenza diretta dello Stato che, con chiara evidenza, non 

aveva nessun elemento negativo su di loro. E se questi elementi negativi non li aveva lo Stato, come 

potevano mai averli gli uffici comunali e gli amministratori?  
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Infatti, fa sapere l'avvocatura, per la vicenda A (indichiamole in modo generico), la ditta che vi lavora 

è la stessa di due anni fa, (quindi bando e ditta pulite, nda), e che su quella vicenda la prefettura ha 

ventilato ipotesi di pressioni (sono, queste, le esatte parole dell’avvocatura). Come può vedere il 

sindaco, altro che elementi concreti e accertamenti scrupolosi, la prefettura ventilava. Per la vicenda 

B, la ditta è la stessa di due anni fa, ha vinto anche nuovi appalti (compreso l’allestimento dei seggi 

elettorali alle amministrative 2017, nda),  e su di essa “sono, peraltro, in corso le verifiche ai fini del 

rilascio della documentazione antimafia….”. Per la vicenda C, la ditta è la stessa di due anni fa, ha 

vinto anche un nuovo appalto, e su di essa “sono state avviate le verifiche finalizzate al rilascio della 

documentazione antimafia…”. E' abbastanza chiaro? 

Il tutto, dopo due anni dallo scioglimento del Consiglio, attuato, quindi, senza che vi fossero 

collegamenti tra amministratori e criminali, senza che venisse mai raccontato un solo episodio di 

condizionamento e senza avere neanche reale contezza della “mafiosità” delle ditte coinvolte, come 

ci ha fatto sapere gentilmente l’avvocatura dello Stato, tanto che si stavano ancora informando in data 

20 giugno 2017.  

Tutto questo, lo sa bene il sindaco, è già successo, è storia, è un capitolo chiuso. Il periodo di 

commissariamento è terminato, è durato molto, e tutto ciò che potrebbe accadere da oggi in poi non 

potrà certo essere accostato alle motivazioni dello scioglimento del consiglio comunale.  

Come non pensare, allora, a “superficialità procedurali”, di prefettura e ministero? 

E vero, nessuno può sapere, come dice lui, se sono in corso indagini da parte della Procura, ci 

mancherebbe altro. Converrà, però, che questo vale per tutti, compreso i rappresentanti dello Stato 

che, nei due anni trascorsi presso il Comune, hanno fatto registrare una perfetta continuità 

amministrativa, come cortesemente ci ha confermato, nero su bianco, l’avvocatura dello Stato. In 

pratica, se erano condizionati gli amministratori, lo sono stati anche i commissari straordinari. Noi 

pensiamo che non lo siano stati né gli uni né gli altri e da 2 anni, anzi da 28 mesi perché la relazione 

prefettizia è stata scritta nell’aprile 2015, non si riesce nemmeno a capire quale peccato abbia 

commesso il consiglio comunale. 

Infatti, lo stupore del direttore Magistà non nasce, crediamo, dall’assenza di notizie di indagini 

in corso o meno presso la Procura, ma dall’assenza di qualunque addebito o accusa, già nelle relazioni 

prefettizia e ministeriale, nei confronti di chicchessia e dall’assenza di fatti nuovi anche dopo 2 anni. 

I commissari straordinari, difatti, non hanno adottato alcun provvedimento per annullare o modificare 

atti illegittimi o frutto di condizionamenti, segnalare anomalie negli appalti svolti e sospenderli, non 

hanno registrato nessuna corruzione, nessuna distrazione di denaro pubblico, e hanno confermato in 

toto tutto l’apparato burocratico. Cioè, traduciamo noi, dalla constatazione che l'art. 143 è stato 
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disatteso completamente, e non solo nel suo comma 1, ma anche nei commi 4, 5 e 11, che il sindaco 

probabilmente ignora. Li andasse a leggere.  

E, da ottimo giornalista, ha fatto delle domande, anche se il sindaco non l’ha presa bene, a quanto 

pare. Anche quando la vicenda dello scioglimento è approdata nei tribunali, non abbiamo assistito a 

pronunciamenti unanimi da parte dei giudici e questo conferma ancora di più i dubbi e le domande 

fatte dal direttore Magistà: è possibile sciogliere un Consiglio Comunale solo su sospetti del tutto 

ingiustificati? 

Se il Consiglio di Stato dirà che è possibile, rispetteremo la decisione. Non potremo mai, però, 

modificare le nostre certezze e le nostre verità: non abbiamo mai fatto nulla di male, su di noi mai 

nessuno ha fatto pressioni per qualunque motivo e non abbiamo mai subìto alcun 

condizionamento.  

Questo è tutto, non vogliamo essere troppo lunghi, ci siamo limitati a toccare solo pochi punti. Se il 

sindaco vuole, però, gli possiamo raccontare ogni dettaglio, non se ne pentirà, lo rassicuriamo, potrà 

leggere cose straordinarie a cominciare dalle decine di “errori” contenuti negli scritti della prefettura, 

del ministero e dell'avvocatura dello Stato.  

Non terminiamo, però, senza porgli una domanda. Dalla relazione prefettizia, che lui purtroppo fa 

sua, e dagli scritti dell'avvocatura viene fuori una certa idea della città di cui è il primo cittadino. La 

prefettura scrive che Monte Sant'Angelo, al pari dell'intera area garganica, vive in uno "stato di 

assoggettamento e di omertà" (pag. 5 della relazione) e che sul suo territorio esistono "gruppi 

criminali efferati e pervasivi della struttura sociale" (pag. 15 della relazione). Inoltre, per giustificare 

il richiamo fatto sul battesimo del fratello del vicesindaco di quasi 50 anni fa, l'avvocatura scrive che: 

"...in un contesto come quello di Monte Sant'Angelo, i vincoli derivanti dai battesimi valgono quanto, 

se non di più, di quelli parentali". Il sindaco condivide queste affermazioni?  

 

Gli ex amministratori. 

 

 


