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Il resoconto completo della Com-
missione Antimafia sul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli
amministratori locali è una vaso di
Pandora senza fondo.

In questa pubblicazione ci soffer-
meremo sul caso Foggia (ma il
documento tocca tutta la regione),
perchè ciò che emerge è ancora più
allarmante di quanto scritto nelle
ultime settimane anche da testate
nazionali come “Il Fatto” e “la
Repubblica”. Non solo assalti ad
aziende e portavalori ma vere e
proprie infiltrazioni criminali all’interno
delle amministrazioni locali.

Nell’audizione del questore Pierni-
cola Silvis dinanzi alla Commissione
presieduta da Rosy Bindi, lo scorso
28 giugno a Roma, viene fuori uno
spaccato chiaro sulla criminalità in
Capitanata. Eccovi uno spaccato.
Infiltrazioni criminali nei Comuni più
grossi

Parla il Questore di Foggia, Pier-
nicola Silvis.

«C’è una galassia di episodi che
coinvolgono amministratori comunali
— spiegò Silvis —: minacce, incendi
di automobili, invio di proiettili, lettere
anonime, telefonate, facce strane per
strada che ti sfidano. A Foggia, i
nomi delle famiglie mafiose non si
dicono neanche in famiglia; la gente
ha paura. Ci sono omicidi, autobom-
be, estorsioni dovunque. Finora c’è
stata poca attenzione e non abbiamo
avuto pronunzie giudiziarie sul punto.

E’ chiaro che nella galassia degli
attentati ad amministratori ci può
essere anche quello della criminalità
organizzata che cerca di spingere in
un modo o nell’altro l’amministrazio-
ne. Non abbiamo dati concludenti,
perché oltretutto non abbiamo la
DDA a Foggia e ci vorrebbe, eccome
se ci vorrebbe. Il discorso però è che
nelle amministrazione pubbliche, e
anche oltre, ci sono infiltrazioni. Ci
sono e lo sappiamo perché abbiamo
indagini in corso su cui ovviamente
non posso dire una parola. Mi dispia-
ce, ma sono indagini estremamente
delicate. Le infiltrazioni ci sono, non
certamente nei Comuni di Torremag-
giore o Rocchetta Sant’Antonio, dove
si tratta di diatribe intercomunali,
quasi tra parenti, che portano alle
intimidazioni, ma nei Comuni più
grossi. Il sindaco di Cerignola tende
chiaramente a fare del suo territorio
un eden, perché è sindaco di quel
Paese e ci tiene, ma non è un eden
[in risposta al presidente della Com-
missione Rosy Bindi che fece notare
come Giannatempo avesse minimiz-
zato sul problema, nd]). Sto parlando
— ci tengo a sottolinearlo — non da
capo della polizia di Stato, perché
sono il questore: sono l’autorità
tecnica di pubblica sicurezza. Come
dice il prefetto Pansa, capo della
polizia, il prefetto e il questore devo-

no essere due facce della stessa
medaglia: l’autorità politica e l’autorità
tecnica. Per cui non parlo da capo
della polizia; io parlo sempre e co-
munque a nome di tutte le forze
dell’ordine e parlando di tutta la
Provincia. Quindi, quello che mi sono
permesso di lanciare a questa Com-
missione del Senato – da cui sono
orgoglioso di essere stato audito – è
un grido d’allarme: attenzione, perché
non possiamo aspettare il morto,
come sempre succede in Italia, per
dire che a Foggia c’era la criminalità
e nessuno lo aveva detto. No, per-
ché lo sto dicendo adesso. Vorrei
aggiungere che quel manto di silen-
zio che c’è sulla situazione della città
di Foggia rispetto alla criminalità
organizzata c’è anche perché, al di
là delle connivenze che tengono
basso il livello nazionale, la criminalità
organizzata foggiana sa lavorare
molto bene: opera sottotraccia; quin-
di, la gente ha paura, però non ci
sono gesti eclatanti, non è la camor-
ra; interviene ogni tanto, quando
serve, però governa tutto. Quindi, la
situazione è molto pericolosa perché
c’è il rischio che se qualche singolo
alza la testa purtroppo diventa un
obiettivo, un bersaglio: è lo Stato che
dovrebbe alzare la testa!».

«Il suo racconto mi ha messo in
crisi — disse la Bindi a Silvis —.
Perché ricordo bene l’audizione del
sindaco di Cerignola e descriveva un
altro film; perché non c’è nessun

rapporto tra quello che lei ci sta
raccontando e la lettura delle intimi-
dazioni che è stata data dal sindaco
di Cerignola: o vive in un altro Paese
lui o noi abbiamo ascoltato un’altra
storia».

Nel frattempoo c'è chi sostiene
altro come il sindaco di Cerignola,
Giannatempo. Ecco le sue dichiara-
zioni.

L’audizione del sindaco di Ceri-
gnola, Antonio Giannatempo, risale al
27 giugno scorso, il giorno preceden-
te a quella di Silvis. Ecco la registra-
zione scritta del dibattito tra la Bindi
e il primo cittadino cerignolano.

Presidente: «Il motivo per cui
abbiamo scelto il suo Comune, anzi-
ché altri, è la sequenza di atti intimi-
datori che si sono registrati a Ceri-
gnola. Vorremmo intanto che ce li
descrivesse e poi che ci chiarisse la
sua percezione sogget t iva».

Giannatempo: «Tengo a precisare
che l’economia della mia città si
mantiene soprattutto sull’agricoltura.
E’ un paese – come dicevo prima –
di 60.000 ettari. Sta succedendo un
fatto molto strano, perché l’agricoltura,
come sapete, è in crisi e soprattutto
i braccianti (Cerignola ha una storia
importante con Di Vittorio, la rivolta e
la dignità ritrovata dei braccianti)

INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI FOGGIA
L’ALLARME DEL QUESTORE

(continua a pag.3)

Sarà un'annata da dimenticare
quella olivica 2014-15 che si sta
preparando in Puglia, il calo della
produzione di olive risulta di oltre il
20% e le rese hanno subito un
brusco ridimensionamento fino al
50%.

E' quanto denuncia la Coldiretti, a
parziale conferma delle preoccupazio-
ni degli agricoltori del Gargano che
temono forti contraccolpi sulla produ-
zione delle olive a causa degli effetti
dell'alluvione di Settembre.

«L’unica nota positiva — ha com-
mentato il presidente regionale della
Coldiretti Puglia, Gianni Cantele —
l'andamento del mercato dell'olio. I
prezzi si attestano sui 4,5—4,8 euro
al chilo, forse i più alti degli ultimi 10
anni, ovviamente perché già è tangi-
bile in prospettiva il forte calo produt-

Rapina in banca di primo mattino
venerdì scorso 3 ottobre a Vieste.
Teatro dell'azione criminale la filiale
dell'Unicredit su via Dante Alighieri.

Tutto si è svolto al momento
dell'ingresso negli uffici del personale.
Gli impiegati sono stati subito assalito

RAPINA ALLA FILIALE UNICREDIT, NESSUN BOTTINO
da due individui a volto coperto. La
rapina però non sembra aver fruttato
bottino perchè le casse dell'istituto di
credito sono temporizzate per cui nel
frangente dell'aggressione non era
possibile prelevare denaro. Dopo
qualche istante di attesa i due rapi-

natori sono fuggiti dalla filiale.
Allertati, prontamente giungevano

sul posto i Carabinieri della locale
Tenenza per i primi rilievi e per far
partire immediatamente le indagini. A
quanto sembra i due rapinatori si
erano introdotti nel bagno della filiale
attraverso un finestra retrostante
l'ingresso degli uffici. Da lì, all'arrivo
degli impiegati hanno poi fatto irruzio-
ne all'interno.

Le Regione Puglia, per razionaliz-
zare e risparmiare sull'acquisizione di
lavori, beni e servizi delle amministra-
zioni e degli enti aventi sede nel
territorio regionale, ha promosso la
centrale unica degli acquisti, indivi-
duando nella società in house Inno-
vaPuglia spa il cosiddetto soggetto
aggregatore.

«E’ un'innovazione — ha spiegato
regionale l'assessore al Bilancio Leo
Di Gioia — utile alla compressione
delle spese e alla riduzione delle
inefficienze di un sistema, quello
dell'aggiudicazione degli appalti, che
in Puglia vale circa 7 miliardi di euro,
compresa la sanità».

Innovazione scaturita dalla legge
23 giugno 2014 n°89 che ha esteso
a tutti i Comuni non capoluogo
l'obbligo di effettuare appalti e contrat-
ti per le acquisizioni di lavori, beni e
servizi solo ed esclusivamente se si
consorziano tra loro oppure ricorrendo
a un soggetto aggregatore.

«Il soggetto aggregatore funge
anche — ha aggiunto Di Gioia — da

centrale unica appaltante. Noi aveva-
mo già l'esperienza di InnovaPuglia
che gestisce la centrale di acquisto
territoriale».

Si chiama EmPULIA e svolge
funzioni di centrale di committenza,
stipula accordi quadro e convenzioni
a favore della Regione, degli enti,
delle agenzie regionali e delle azien-
de del Servi-
zio Sanitario
Regionale,
degli enti lo-
cali, di loro
consorzi o
associazioni.

Al fine di
g a r a n t i r e
l'avvio delle
attività ed il
f u n z i o n a -
mento del
soggetto ag-
g r e g a t o r e
per la realiz-
zazione degli
interventi di

tivo e grazie all'intensificarsi dei
controlli». Sotto accusa la mancanza
di trasparenza visto che quattro
bottiglie di olio extravergine su cinque
in vendita in Italia contengono misce-
le di diversa origine, per le quali è
praticamente illeggibile la provenienza
delle olive impiegate.

L'Italia è il primo importatore
mondiale di olio, proveniente per il
74% dalla Spagna, il 15% dalla
Grecia e per il 7% dalla Tunisia.

Gli oli di oliva importati in Italia
vengono; infatti, mescolati con quelli
nazionali per acquisire, con le imma-
gini in etichetta e sotto la copertura
di marchi storici, magari ceduti
all'estero, una parvenza di italianità
da sfruttare sui mercati nazionali ed
esteri dove sono state esportate
364mila tonnel late nel 2011.

PRODUZIONE OLIVE -20%, CONFERMATI I TIMORI POST-ALLUVIONE

Di Gioia: «Un’innovazione
per comprimere le spese»APPALTI, LA REGIONE PUGLIA VARA LA CENTRALE UNICA

razionalizzazione della spesa median-
te aggregazione, il Consiglio regiona-
le della Puglia ha istituito, con
l'approvazione del disegno di legge
di assestamento e prima variazione
al Bilancio di previsione 2014, un
capitolo di spesa con una dotazione
finanziaria per l'esercizio finanziario
2014 di 1 milione di euro.
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 17 ottobre 2014 Edicola DE MARIA CARLO

BASKETCALCIO
Ultima settimana di lavoro per il

gruppo viestano della palla a spicchi
prima di iniziare questa nuova e
avvincente avventura nella massima
serie regionale.

Il campionato di Serie C si aprirà
per la compagine garganica dinanzi
al proprio pubblico domenica prossi-
ma 12 ottobre alle ore 18,00: come
avversari ci saranno i ragazzi
dell'Olimpica Cerignola.

La squadra del tavoliere, dopo
una partenza con il freno a mano
nelle trattative di agosto, si sono
sbizzarriti nella sessione finale com-
ponendo un ottimo roster condito con
colpi di mercato da squadra che
potrà avere un ruolo da protagonista
in questa stagione.

Così alla corte del coach Russo
sono arrivate le guardie esperte
Michele Altamura (ex Ruvo di Serie
C2) e Michele Castoro (ex Serie B),
i due under con esperienza in C2
Colapietro e Padalino, una vecchia
conoscenza per Vieste cone Nicola
Vuovolo l'anno scorso a Manfredonia
in C2 e le due “bombe di mercato”
dagli Usa, il lunghissimo Spud Truvil-
lion ed il playmaker Michael Panag-
gio che ha calcato importanti parquet
statunitensi. Nelle amichevoli prima
del campionato il roster cerignolano
ha collezionato vittorie contro le pari
categoria di Adria Bari, Barletta e
perfino contro la candidata alla vittoria
finale del campionato, il Ruvo di
Puglia. Il presidente cerignolano
Saracino, fulcro del mercato, è ormai
conosciuto a livello regionale per la
sua  grande capacità di diregente
sportivo di alto livello. Anche
quest'anno, infatti, è riuscito a mettere
su un'ottima squadra che sicuramen-
te si farà notare in questo campiona-
to. In casa Bisanum Vieste, invece,
con capitan Devita e Sirena ai box
(in forte dubbio per la prima di
campionato) si cercherà di far leva
sui giovanissimi viestani per cercare

 CLASSIFICA
Vigor Trani C. 10; Atl.Vieste,

Atl.Mola 9; L.Molfetta, Nardò, S.
Altamura 8; V.Francavilla C. 7; Ascoli
S. 6; Novoli 5; Bitonto 4; S.P.Taranto,
Sudest 3; P.I.Galatina, Casarano C.
Castellaneta 2; Ostuni 1945 0.

RISULTATI - 4ª Giornata
0-2
2-2
0-0
1-1
0-2
0-1
1-1
2-1

Campionato Regionale
GIRONE UNICO

Prossimo Turno (12 ottobre 2014)

Castellaneta
L.Molfetta
Atl.Mola
Ostuni 1945
Sudest
Novoli
P.I.Galatina
S.P.Taranto

Ascoli S.
Atl.Vieste
Bitonto
Casarano C.
Nardò
S.Altamura
Vigor Trani C.
V.Francavilla

Ascoli S.
Castellaneta
L.Molfetta
Novoli
Ostuni 1945
P.I.Galatina
S.P.Taranto
Sudest

S.Altamura
Nardò
V.Francavilla
Vigor Trani C.
Atl.Vieste
Atl.Mola
Casarano C.
Bitonto

Ostuni 1945—Atletico Vieste      0-2
Ostuni 1945: Fiore, Andrisano,

Cati, Cristofaro, De Palma, Loseto
(43’ st Krespa), Miccoli, Balzano,
Caruso (37st Saracino), Ferraro (22’
st Tagliente), Basso — a disp. Gioia,
Netis, Merico, Mazza — all.Alfredo
Cimino.

Atletico Veste: Tucci, Augelli P.,
De Carlo (46’ st Tedesco), Cesar,
Mandorino, Camasta, Augelli R. (41’
st Sollitto), Di Claudio, Salerno (37’ st
Triggiani), Colella, Quaresimale — a
disp. Liocco, Silvestri, De Luca,
Rubino — all.Massimo Olivieri.

Arbitro Carlo Palmisano della
sezione di Taranto, assistenti Giusep-
pe Centrone e Costantino Chiapperi-
no entrambi da Molfetta

Reti: 25’ pt Di Claudio, 30’ st R.
Augelli.

Ammoniti: De Carlo, Di Claudio
(V), Fiore, Caruso, Balzano, Cristofa-
ro (O).

Espulso De Palma (O) al 35’ st
per comportamento antisportivo.

Primi tre punti in trasferta per
l’Atletico Vieste che espugna il comu-
nale di Ostuni col più classico dei
risultati. I goal di Di Claudio e Rocco
Augelli, uno per tempo, consentono
alla squadra di mister Olivieri di
acciuffare il secondo posto in classifi-
ca, ad un punto dalla capolista Vigor
Trani, bloccata sul pari da quel Novoli
che nella scorsa giornata aveva
messo in difficoltà proprio i garganici.

Sebbene il match di Ostuni sia
stato giocato con grande animosità
da entrambe le squadre, non si può
dire di aver assistito ad una bella
partita: le precarie condizioni del
manto in erba naturale anche a
causa delle piogge delle ore prece-
denti, non hanno consentito di gioca-
re palla al piede visti i continui
sobbalzi che la sfera è costretta a
subire ad ogni passaggio rasoterra,
trasformando una gara di calcio in
una lunga serie di lanci dalle difese
verso i propri reparti di attacco. Non
a caso le occasioni più pericolose
sono giunte da palle inattive o da
soluzioni nate con lanci lunghi.

La lancetta non aveva ancora
completato il primo giro quando
Loseto calciava una punizione man-
dando il pallone ad attraversare
l’intero specchio della porta per
concludere la sua corsa accanto al

palo alla destra di Tucci, portiere
viestano schierato dal primo minuto
per turn-over.

Al terzo giungeva la prima occa-
sione viestana: Quaresimale liberava
in area Rocco Augelli che scavalcava
con un tocco-sotto il portiere Fiore
ma la sua conclusione veniva inter-
cettata col corpo in tuffo da Andrisa-
no. Al decimo Quaresimale (unico ex
della gara data l’assenza per squalifi-
ca di Muscato) calciava contro il palo
una punizione da posizione defilata.

Al venticinquesimo l’Atletico Vie-
ste sbloccava il risultato con Alessan-
dro Di Claudio: dalla bandierina
Colella pescava Rocco Augelli la cui
testata impegnava Fiore, che nulla
poteva sulla ribattuta in rete del
centrocampista molisano.

Per Di Claudio (uno dei migliori
della gara assieme alla coppia di
difensori centrali Mandorino e Cama-
sta), si tratta del secondo goal stagio-
nale, il terzo con la maglia viestana
se si considera anche la rete nella
sua breve esperienza di qualche
stagione fa.

Il goal subìto rendeva nervosi i
padroni di casa, ed il primo a pagar-
ne le conseguenze era mister Cimi-
no, allontanato dalla panchina al 41’
per proteste. La prima occasione da
gol giungeva  a pochi secondi dal
termine quando Caruso inzuccava il
pallone proveniente dalla bandierina
mandandolo contro la parte alta della
traversa.

Ad inizio ripresa l’Ostuni inqua-
drava lo specchio con un calcio di
punizione di Loseto ma Tucci si
superava deviando in corner. Il giova-
ne portiere viestano si faceva apprez-
zare ancora qualche minuto dopo
quando smanacciava un pericolo
spiovente che giungeva da calcio
d’angolo.

A cavallo del quarto d’ora due
interventi di Fiore gli garantivano
altrettanti applausi del proprio pubbli-
co: al 14’ quando deviava in corner
un tiro a sorpresa di capitan Augelli
da 30 metri, ed al 18’ mandando
oltre la traversa il colpo di testa di
Salerno.

Alla mezz’ora il goal che decide-
va la gara: lancio dalla difesa viesta-
na, stop e appoggio centrale di
Quaresimale per Salerno il cui con-
trollo si trasformava in un assist al
bacio per Rocco Augelli che manda-
va la sfera ad insaccarsi accanto al
palo alla sua sinistra, trafiggendo
l’incolpevole portiere Fiore.

Nei minuti finali il nervosismo in
casa Ostuni prendeva il sopravvento
e raggiungeva l’apice quando il
signor Palmisano di Taranto mostrava
il cartellino rosso a De Palma per
aver messo le mani sul viso del
capitano viestano rimasto a terra
dopo un contrasto. La quarta sconfit-
ta in altrettante partite, con sette goal
subiti senza averne realizzato alcuno,
aprono la crisi nello spogliatoio
dell’Ostuni, in vista della trasferta sul
campo del Casarano.

Oltre ad aver cancellato la scon-
fitta per 4-2 della scorsa stagione, il
terzo successo viestano in quattro
gare di campionato permette all’Atle-
tico Vieste di approcciare con entu-
siasmo alla doppia sfida con la
Libertas Molfetta, giovedì in coppa e
domenica in campionato, entrambe
al “Riccardo Spina”.

Sandro Siena

VITTORIA AD OSTUNI PER L'ATLETICO VIESTE

Vieste ed il Gargano indossano il
tricolore: dopo l’organizzazione del
30° Campionato italiano, il team
locale della “Gargano Tuna Fishing”
sconvolge e conquista il podio.

L’evento è risultato splendido
nonostante le avverse condizioni
meteo, la sola cosa che il Presidente
della “Gargano Tuna Fishing” Giam-
pietro Cariglia non avrebbe potuto
gestire.

Tutto il resto, logistica, nautica,
hospitality, accoglienza, sponsors e
simpatia, c’era. Il XXX° Campionato
italiano assoluto di Big Game/Drifting
della FIPSAS–CONI si è svolto per-
fettamente dal 2 al 5 ottobre a Vie-
ste, col supporto del Comune e
dell’assessore allo Sport Gaetano
Zaffarano. Ne è venuta fuori anche
la nuova nazionale italiana che fra
un mese difenderà il tricolore iridato
in Brasile.

Anche l’Ente Parco del Gargano
ha contribuito alla riuscita della
kermesse con il lavoro svolto da
Doriana Gallifuoco in rappresentanza
del presidente Stefano Pecorella.

Importante ed essenziale l’appor-
to di Rinaldo Scopece, giornalista
altamente professionale e persona
dalla gentilezza indicibile. Sua la
mailing list dei contatti media e, di
questo prezioso apporto, va reso
merito al presidente della sezione
provinciale Michele Loffredo.

Luisa Amenduni dell’Ansa di Bari
ha dato la propria disponibilità ed il
presidente del Comparto Acque
Marittime e vice presidente FIPSAS
Antonio Gigli ha seguito l’evento,
riuscendo a ritagliarsi lo spazio per
salutare personalmente lo sponsor di
questa manifestazione e del prossi-
mo mondiale prossimo, Gino Nota-
rangelo del Gattarella Resort.

Professionali i giudici di gara
federali – il cui parere è e resta
insindacabile. Così pure impeccabile
è stata la direzione gara di Orlando
Magi. Presente il delegato federale di
specialità Franco Bellini che sotto
l’occhio attento del commissario
tecnico Mirko Eusebi ha portato tutta
la sua esperienza e si è completa-
mente messo a disposizione.

Va detto che anche la Capitane-
ria è stata presente facendo più del
dovuto. Tanti soggetti istituzionali si
sono mossi per questa manifestazio-
ne nazionale ed il Gattarella Resort
è stato, per pochi giorni, la Covercia-
no della pesca sportiva.

di chiudere al meglio quest'ultima
settimana di allenamenti in cui i
ragazzi del coach Desantis saranno
chiamati ad andare oltre la prepara-
zione per arrivare alla prima di cam-
pionato dinanzi al proprio pubblico
nell miglior condizione possibile.

INIZIA IL COUNTDOWN PER LA BISANUM VIAGGI VIESTE

Lo scoglio Cerignola sarà arduo
da superare ma, con l'Omnisport
vestito da sesto uomo per il battesi-
mo assoluto nel campionato di Serie
C regionale, bisognerà cercare a tutti
costi di iniziare con il piede giusto
questa bel l issima avventura.

Questi alcuni numeri dell’evento:
33 i teams provenienti da tutta italia;
almeno 5 persone per ogni team;
tonnellate di casse di sarda per
pasturare e tantissimo lavoro da fare.

Almeno 200 tonni in strike (alla-
mati) e tutti rigorosamente rilasciati
con tanto di documentazione video a
disposizione dei giudici che hanno
rivisto ogni filmato dopo essere scesi
dal natante ‘Giuria’.

Conferenza stampa di apertura e
briefing coi capitani ed i rispettivi
equipaggi.

Festa per l’assegnazione delle
maglie azzurre e momento di  gran-
de emozione dell’equipaggio Skipper
di Michele Coda che è salito sul
gradino più alto del podio pur fatican-
do per accogliere i competitors. Il
tripudio è stato palpabile. In seconda
posizione troviamo Renato Fabbri,
grande angler dello sportfishing az-
zurro e, in terza, ancora un equipag-
gio pugliese.

Pochissimi i punti di distacco coi
soliti Clubs blasonati per coloro che
si sono piazzati entro i primi dieci
classificati: teams che si affacciano
da poco sulla scena delle grandi gare
italiane, citiamo Gaia Fishingteam il
cui capitano Nicola di Capua – del
luogo – ha conquistato la sesta
posizione.

Durante la seconda manche la
classifica si è letteralmente ribaltata
e persino il gigante Team Silvy di
Gian Luca Bonora ha perso la sua
pole position restando comunque in
vetta, al quarto posto.

Il mare è risorsa per il territorio e
lega in maniera intrinseca uomo ed
ambiente, l’impatto zero è quello per
cui ci battiamo e – dunque – tutto va
visto da un’ottica differente.

Lo sport è un concetto diverso e
distante dai vecchi sistemi che depre-

dano le risorse del nostro ecosiste-
ma, i regolamenti vengono scritti
proprio per tutelare le specie ittiche
protette – come il tonno – e salva-
guardare la fauna marina.

Le competizioni sono la massima
espressione dell’agonismo e non si
permette stragismo: non è corretto –
infatti – parlare di prede ma di rilasci.

Catturiamo il ricordo e rilasciamo
il pesce: l’adrenalina che ci ha dona-
to rappresenta indubbiamente l’emo-
zione più grande tanto che esso non
viene neppure salpato a bordo per
stimarne il peso ma lo si misura con
apposite aste galleggianti.

A presto ritrovarci e un grazie a
tutti non basta, un plauso agli agoni-
sti è doveroso: la pesca è anche uno
sport beffardo, incide la bravura ma
la fortuna è una componente fonda-
mentale.

AL 30° CAMPIONATO ITALIANO DI DRAFTING,
IL TEAM VIESTANO “GARGANO TUNA FISHING” CONQUISTA IL PODIO
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IMPARIAMO A CONOSCERE VIESTE: COME ERA E COME E’

OLMOVieste Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

OFFERTE VALIDE DAL 6 AL 15 OTTOBRE 2014

LA POPOLAZIONE DI VIESTE TRA IL XIII ED IL XVI SECOLO

(2 — continua)

purtroppo sono diventati disoccupati.
Un’altra fonte della nostra economia
era l’edilizia, che pure è in grossa
crisi. Un problema rilevante è quello
dell’occupazione, perché veramente
non c’è nessuna possibilità di lavoro.
Poi vi è un altro problema che è
quello dell’emergenza abitativa.
Purtroppo nessuno riesce più a
rispettare i fitti e dopo un certo
periodo di morosità gli inquilini ven-
gono sbattuti fuori. È una situazione
abbastanza raccapricciante, perché i
miei concittadini affittano agli extraco-
munitari gli appartamenti, stipulando
il contratto con una persona e poi
traendo ulteriore ricavo dalla succes-
siva possibilità di subaffitto, dal
momento che l’extracomunitario
mette poi dentro l’appartamento altre
trenta o quaranta persone, con
situazioni igienico-sanitarie pessime.
Noi purtroppo siamo disarmati, nono-
stante tutte le denunce. Noi ammini-
stratori ci autotassiamo ogni giorno;
collaboriamo molto con la Caritas
diocesana e con altri gruppi di volon-
tariato; abbiamo due centri alimentari:
uno offre i pasti; l’altro distribuisce i
sacchetti della spesa. Però è la
soluzione di un giorno; il giorno dopo
il dramma si ripropone. Allora, al di
là di quella fetta di gente che ha
deciso di vivere al di fuori delle
norme e di non rispettarle, di per sé
già aggressiva, il fenomeno preoccu-
pante è che si sta dilatando il disagio
di una condizione economica e
finanziaria purtroppo pessima».

Presidente: «Il motivo per cui le
abbiamo chiesto di venire – abbiamo
approfondito anche con il prefetto –
è che, pur comprendendo quello che
lei sta dicendo, ci sono stati una
serie di atti che ci hanno colpito per
la sequenza, nel senso che sono
stati reiterati. Ad ogni modo, li avete
vissuti con questo atteggiamento. Ma
al di là del disagio e del danneggia-
mento, i singoli casi vi avranno
preoccupati».

Giannatempo: «Certo che ci han-

no preoccupati, tanto che li abbiamo
regolarmente denunciati e cerchiamo
di dare risposte, però la risposta più
importante è tentare di risolvere il
problema esistenziale di queste
persone di fronte alle quali siamo
impotenti, al di là dell’episodio che è
successo a me personalmente. La
causa era una variante che un certo
quartiere della mia città pretendeva;
avevo detto che c’erano dei tempi
tecnici, che bisognava prima fare uno
studio urbanistico di tutta la città e
qualcuno ha dato risposte un po’
fuori dalla norma cercando di aggre-
dirmi; a volte c’è anche l’aggressione
verbale da parte di qualcuno a cui
dici di non poterlo aiutare in quel
momento».

Presidente: «Quindi, c’è questa
componente di violenza che si avver-
te quasi caratteriale».

Giannatempo: «In parte caratteria-
le, in parte legata al momento che
stiamo vivendo, che ha esasperato
questo atteggiamento».

Presidente: «Lei quindi è preoc-
cupato per queste persone, per la
situazione che si vive».

Giannatempo: «Per la mia perso-
na non lo sono assolutamente. Spe-
riamo di poter dare delle risposte ai
miei amministrati. Dal 1993 mi sto
battendo per avere a Cerignola un
commissariato di un livello superiore.
Abbiamo un solo dirigente e pochis-
simi uomini che lavorano per circa
60.000 abitanti: è il terzo territorio
d’Italia per estensione con 60.000
ettari. Lo scarso numero di operatori,
che ogni giorno diminuiscono perché
vanno in pensione o trasferiti ad altre
sedi, è la cosa che preoccupa, anche
se devo dire che quei pochi garanti-
scono serenità e tranquillità, nono-
stante la nostra sia una città abba-
stanza vivace».

Presidente: «Lei continua ad
esercitare il suo lavoro? La natalità
non è stata penalizzata?».

Giannatempo: «Assolutamente no
e con serenità continuo anche a fare
il sindaco, nonostante tutto».

Antonio Basilicata, Comandante
Provinciale dei Carabinieri converge
sulle informazioni raccolte dalla
Commissione Antimafia. Lo fa espo-
nendo le peculiarità del territorio:
«Per i foggiani bruciare un’auto è
come dare uno schiaffo».

Eccovi cosa dice nel dettaglio il
comandante Antonio Basilicata

Dopo aver tracciato il quadro
dell’organizzazione mafiosa a Foggia,
il comandante provinciale dei carabi-
nieri, Antonio Basilicata, durante la
sua audizione, si soffermò sulla
microcriminalità: «Sugli attentati ai
danni degli amministratori pubblici —
disse alla Commissione lo scorso 28
giugno —, c’è da dire che questa
Provincia, come penso il resto della
Regione, risente (lo dico in base alla
mia esperienza in altre Province e
Regioni d’Italia) dell’indole dei foggia-
ni. Il foggiano brucia una macchina
anche per un’offesa personale –
spiegò Basilicata – e questo accade,
rispetto al resto d’Italia, in maniera
molto più evidente. Non c’è notte o
mattina che non legga sui giornali o
senta dirmi al telefono che hanno
bruciato tre o quattro macchine. A
prescindere quindi dal caso degli
amministratori comunali, si tratta di
un fenomeno abituale, è come dare
uno schiaffo. Qui è facilissimo che si
bruci una macchina per un’offesa
personale, che si metta della diavoli-
na sotto le gomme per dar fuoco
all’autovettura di qualcuno per una
promessa non mantenuta. Per que-
sto diventa difficile lo stesso contesto
d’indagine, perché non si sa se il
fatto è personale, se è legato ad un
problema politico o ad una promessa
politica, in quanto dipende anche
dall’indole caratteriale degli abitanti.
Vorrei aggiungere – affermò in chiu-
sura – che una proposta che si
potrebbe fare per evitare la commis-
sione di questi atti in generale, non
solo ai danni degli amministratori
pubblici, sarebbe di incrementare la
presenza delle telecamere nei piccoli
Comuni».

APERTO TUTTO L’ANNO

Nella puntata precedente ci sia-
mo soffermato al periodo degli Ara-
gonesi (1442-1707), quando i Comu-
ni garganici e di Capitanata subirono
un calo della popolazione.

Questo ci induce a pensare che,
per circa un secolo, il susseguirsi
delle guerre e delle carestie, i vari
impaludamenti del territorio e la serie
dei terremoti influirono sul calo della
popolazione. La diminuzione della
popolazione si verificò più di tutto nei
paesi garganici, Manfredonia, S.
Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo,
Rodi, Cagnano, Rignano.

Vieste nel 1443 scese di 300
unità e venne tassata per 523 fuochi
e, circa un secolo dopo,  nel 1532, il
calo fu notevole, segnando 368
fuochi. Nel 1545, però, in meno di 15
anni in di 115 fuochi e venne tassata
 per 483. Dopo l’eccidio di Dragut
avvenuto nel 1554, le tassazioni del
periodo del 1555 e del 1561, scesero
a 139 fuochi, che alcuni anni dopo
risalirono a 178 e nel 1585 aumenta-
rono a 209.

Se vogliamo sapere come andò
crescendo la popolazione, dopo
Dragut dobbiamo moltiplicare come
abbiamo fatto nella precedente pun-
tata, questi fuochi con il coefficiente
5 e aggiungervi, come suggeriva
Ludovico Ragno, i presunti 600
abitanti non censiti,.ottenendo così
1295 abitanti (139x5+600) e per gli
anni successivi la popolazione au-
mento a 1490 con la seconda tassa-
zione (178x5+600) e, infine si arrivò
a 1645 abitanti (209x5+600).

Questi progressivi aumenti, che
in 30 anni ha visto aumentare la
popolazione di 350 abitanti, faceva
ben sperare sulla rinascita di Vieste.

Il merito è un po’ anche del
Vicerè di Napoli, D. Pietro Tellez
Giron, duca d’Ossuna, che accoglien-
do il ricorso dei viestani, fece inserire
nelle tassazioni tutti quei bonatenenti
che accorsero a ripopolare Vieste,
dopo l’eccidio di Dragut, che erano
escludi da tutte le tassazioni. In
quell’occasione il Vicerè dispose
anche la compilazione dell’Apprezzo
Generale di tutti i beni redditizi
esistenti a Vieste (ved. Arch. Comun.
di Vieste, rep. Archivio Storico,  Sez.
19, n. 59).

Un comitato di esperti esegui in
loco il censimento di tutti i beni rurali
e dalle dichiarazioni, fatte sotto
giuramento dai capifamiglia, si indivi-
duano 343 famiglie con un totale di
1572 persone e se a queste vi
aggiungiamo i sempre esagerati 600
forfettari esenti, la popolazione poteva
essere di poco più di 2000 abitanti.

Per appagare la curiosità dei
lettori mi sono presa la briga di
vedere dia quante persone era com-
posta una famiglia e scopro che
soltanto due avevano un carico una
di 13 e l’altra di 12 persone e sette
famiglie risultano composte da 10
elementi ciascuna; sei da 9, tredici
da 8, ventisette da 7, ventinove da 6
e sessantadue da 5, che, somman-
dole, danno un totale di 146 famiglie
con un complessivo 805 componenti,
con una media di 5,51 componenti
ciascuna. Se a questo totale aggiun-
giamo tutto il resto della popolazione,
il numeratore scende 4,58. Avendo
preso come numeratore il 5, non si
è sbagliato di molto.

Queste indicazioni, comunque
collimano con quanto viene riportato
dall’Archivio Segreto del Vaticano che
riporta la Relatio ad limina del vesco-
vo di Vieste, conte Mascio Ferracuti
(1589-1609), datata 25 settembre del
1597, in cui egli  dichiara che la sua
diocesi “habet trecentum focularia
seu familiae: Adsunt due millia

animarum…” (ha 300 fuochi, ossia
famiglie, vi sono 2.000 anime), disco-
standosi di poco dall’ipotesi prospet-
tata innanzi. Tutto questo certamente
va a sconfessare quella supposizione
che in questi periodi di tempo la
popolazione di Vieste avesse un
numero superiore ai 7 mila abitanti,
riportata da una storiografia passata
e sostenuta ancora da chi vuol far
credere che Vieste fosse stata una
grande città.

Anche la prima metà del XVII
secolo fu terribilmente caratterizzata
da pestilenze, terremoti e carestie e
le popolazioni del Regno di Napoli
vennero decimate: la Capitanata che
contava 22.799 abitanti scese a
17.090. con un calo di 11.845 pari al
24,97%. I Viceré, però, non tennero
presenti le perdite umane e imposero
una nuova numerazione. Molto pro-

babilmente l’ordine scaturì nel 1627
da Alvarez de Toledo, duca d’Alba
(1622-1629), per ottenere un maggio-
re introito di denaro onde risanare le
finanze dello Stato depauperate dal
suo predecessore.

In questo periodo, Vieste, che era
stata tassata per 450 fuochi, è mar-
toriata, non solo per le carestie e
altre epidemie, anche per il disastro
provocatole dal meteorite e dal suo
conseguente terremoto del 1646,
quando gran parte del paese crollò e
si ebbe la perdita di oltre 300 perso-
ne, di cui 84 solo nel Castello.

Dovranno trascorrere ancora
diversi anni per avere dati molto
attendibile sul numero della popola-
zione. Questo lo si avrà soltanto con
la Relatio del 1661 del vescovo
Giovanni Mastelloni (1654-1668) che,
a differenza dei suoi predecessori,
omise l’avverbio fere (= quasi, circa)
e fu categorico nel riferire che gli
abitanti di Vieste erano costituiti da
286 fuochi fiscali e da 1566 anime.
E’ l’unico caso questo, perché i
vescovi predecessori (ma anche
quelli che gli succederanno) non
includevano nelle loro Relazioni il
numero preciso degli abitanti, si
limitavano sempre a dare cifre ap-
prossimate.

Per questo decremento il Mastel-
loni non cita la causa, ma la fa intuire
perché in questo periodo si verificaro-
no colera, epidemie e cataclismi vari
che flagellarono non solo Vieste,
anche le popolazioni del Regno di
Napoli. Man mano la popolazione
aumentò e la nostra città toccò,
secondo quanto viene riferito da
studiosi, come Tommaso Pedio e

Antonio Di Vittorio, i 442 fuochi, che
saliranno poi a 505 nel 1732. Un
raffronto vero e proprio non è possi-
bile, perché i registri dei battezzati al
completo conservati nell’Archivio
Parrocchiale della Cattedrale iniziano
dal 1624 e quelli dei deceduti dal
1639.

Da quest’ultima data e fino al
1753, si è ricorso al computo della
popolazione facendo la differenza di
1717 fra battezzati e deceduti che
aggiunti le 1566 anime dichiarate dal
Mastelloni, e si è ottenuto il totale di
3283, che raffrontati con i 3242
ricavati del Catasto Onciario del
1753, si possono dire che sono quasi
coincidenti, perché la differenza è di
soli 41 unità.

Il grafico allegato rende più chiaro
il movimento della popolazione dal
1320 al 1735.

(5 — continua)
Matteo Siena

INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLA PROVINCIA DI FOGGIA
L’ALLARME DEL QUESTORE

(segue da pag.1)

PERIODO ARAGONESE
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Via Dalla Chiesa, 6 — 71019 Vieste (Fg)
0884.702346 — Fax 707611

Farmaci OTC e SOP — Automedicazione
Autoanalisi — Omeopatia — Fitoterapia
Dermocosmesi — Igiene orale e intima

Puericultura — Cura del corpo
Salute, sport e benessere

Via Santa Maria di Merino, 48 – Vieste — Tel/fax 0884.708844
email: parafarm.moderna.vieste@gmail.com – Fb: Parafarmacia Santa Maria
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Gli elettori che desiderano iscri-
versi nell'albo dei Presidenti di Seggio
elettorale, devono presentare apposi-
ta domanda al Sindaco entro il mese
di ottobre di ogni anno, dal momento
dell'affissione del relativo manifesto
(ottobre)–art.5/bis legge 08.03.1989,
n.95 e art.6 legge 21.03.1990, n.53.

Sono esclusi dalle funzioni di
presidente di seggio elettorale:

— i dipendenti dei Ministeri
dell'Interno, delle Poste e Telecomu-
nicazioni e dei Trasporti;

— gli appartenenti a Forze Arma-
te in servizio;

— i medici provinciali, gli ufficiali
sanitari e i medici condotti;

— i segretari comunali ed i di-
pendenti dei Comuni addetti o co-
mandati a prestare servizio presso gli
uffici elettorali comunali;

— i candidati alle elezioni per le
quali si svolge la votazione.

La domanda dovrà essere redat-
ta su apposito modello, reperibile
presso l’Ufficio Elettorale del Comune
oppure scaricabile sul sito web del
Comune di Vieste, e consegnata
all’Ufficio Protocollo del Comune, alla
domanda dovrà essere allegata un
documento di riconoscimento del
richiedente l’iscrizione nell’Albo.

Per poter svolgere la funzione di
scrutatore di seggio è necessario
essere inseriti nell'Albo delle persone
idonee a ricoprire tale incarico, depo-
sitato presso l'Ufficio Elettorale del
Comune di Vieste.

Gli interessati dovranno presenta-
re apposita richiesta di inclusione
nell'Albo tra il 1° ottobre e il 30°
novembre di ogni anno, previa pub-
blicazione all'Albo Pretorio del mani-
festo di invito. Qualora la domanda
venga accolta non occorre rinnovarla
ogni anno, in quanto l'iscrizione
rimane valida finché non si perdono
i requisiti, oppure se ne chieda la
cancellazione con motivazione.

La nomina degli scrutatori di
seggio e dei supplenti avviene in
occasione di ogni consultazione
elettorale, da parte della Commissio-
ne Elettorale Comunale, previa pub-
blicazione di apposito manifesto.

REQUISITI
L'inclusione nell'Albo degli scruta-

tori di seggio elettorale è subordinata
al possesso dei seguenti requisiti:

— essere elettorale del Comune;
— avere assolto
    gli obblighi scolastici;
Ai sensi dell'art.23 del Testo

Unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle ammi-
nistrazioni comunali e dell'art. 38 del
testo Unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei
Deputati non possono esercitare le
funzioni di Presidente di ufficio eletto-
rale di sezione, di scrutatore e di
segretario, le persone che apparten-
gono alle seguenti categorie:

— i dipendenti dei Ministeri
dell'Interno, delle Poste e delle Tele-
comunicazioni e dei Trasporti;

— gli appartenenti alle Forze
armate in servizio;

— i medici provinciali, gli ufficiali
sanitari e i medici condotti;

— i segretari comunali ed i di-
pendenti dei Comuni, addetti o co-
mandati a prestare servizio presso gli
Uffici elettorali comunali;

— i candidati alle elezioni per le
quali si svolge la votazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
— Decreto del Presidente della

Repubblica n. 361 del 30 marzo
1957: "Approvazione del Testo unico
delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati".

— Decreto del Presidente della
Repubblica n.570 del 16 maggio
1960: "Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli
organi di Amministrazioni Comunali".

— Legge n. 120 del 30 aprile
1999: "Disposizioni in materia di
elezione degli organi degli enti locali,
nonchè disposizioni sugli adempimen-
ti in materia elettorale". Art. 9, che
sostituisce l'art. 1 della legge n. 95
del 08 marzo 1989 (Norme per
l'istituzione dell'albo e per il sorteggio
delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore.

La domanda dovrà essere redat-
ta su apposito modello, reperibile
presso l’Ufficio Elettorale del Comune
oppure scaricabile scaricabile sul sito
web del Comune di Vieste, e conse-
gnata all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne, alla domanda dovrà essere alle-
gata fotocopia di un documento di
riconoscimento del richiedente l’iscri-
zione nell’Albo.

ISCRIZIONE ALL'ALBO
DELLE PERSONE IDONEE

ALLA FUNZIONE DI PRESIDENTE
DI SEGGIO ELETTORALE

ISCRIZIONE ALL'ALBO
DEGLI SCRUTATORI

DI SEGGIO ELETTORALE

FARMACIE
Reperibilità notturna:
FARMACIA SAN GIUSEPPE
dal 11.10.2014 al 17.10.2014
DISTRIBUTORI CARBURANTI

Orari: 7.00—12.30 15.30—20.00
 - API Falco — Via Manzoni
 - Somarelli — L.Mattei
 - ENI Latino — L.re Europa
 - ESSO De Michele—L.re Mattei
 - TAMOIL Soldano — Defensola
 - REPSOL Pastorella
   Loc. Piano Grande

   Turno festivo
12 ottobre 2014
ENI Latino — L.re Europa

Un gruppo di 15 studenti dell'Ipssar “Enrico Mattei” di Vieste sono stati ammessi a frequentare in Gran Bretagna
la Isis Oxford School. Nelle due foto qui sotto, a sinistra gli studenti dell’Isituto viestano a lezione con l'esperto di
l ingua inglese Oscar Doye, a destra con i tutor, i docenti Maria Di Vieste e Michele Rollo.

CORSO C. BATTISTI, 75
Vieste

REPORTER DELLA TUA CITTA'
Diventa protagonista dell’informazione. Scrivi, scatta, riprendi e
invia il tutto a info@ondaradio.info oppure a i l fa-
ro@viesteonline.it. Diventa cronista del tuo Gargano invia una
foto, una mail, un video. Ora puoi avere un ruolo attivo
nell’informazione: la notizia della giorno la puoi dare tu…

QUANDO SI DICE UN RIFIUTO DAVVERO SPECIALE !!
Il Comune di Vieste anche que-

st’anno, su proposta dell’assessore
comunale alle Politiche Agricole e
Forestali, Gaetano Zaffarano (FdI-
AN), organizzerà un corso di primo
rilascio ed un corso di aggiornamento
di attestato di idoneità alla identifica-
zione delle specie fungine.

«Gli intenti — ha spiegato l’as-
sessore Gaetano Zaffarano — sono
di garantire la qualità della filiera,
promuovere la cultura micologica ed
ecologica, tutelare la salute pubblica
e conservare negli ecosistemi vege-
tali i benefici derivanti dalla loro
presenza difendendone la propaga-
zione ed evitare la distruzione della
specie, consentendo la raccolta nella
legalità. Il cosiddetto tesserino per la
raccolta dei funghi, infatti, è obbliga-
torio e permette di avere una cono-
scenza delle Leggi e dei Regolamen-
ti in materia evitando, inoltre, di
incorrere in trasgressioni e conse-
guenti sanzioni».

Nei prossimi giorni l’Ufficio Agri-
coltura comunale procederà alla
pubblicazione di un avviso pubblico
per acquisire le adesioni degli inte-
ressati.

DALL'IPSSAR “MATTEI” DI VIESTE A SCUOLA D'INGLESE AD OXFORD

CORSO DI PRIMO RILASCIO
ED CORSO DI AGGIORNAMENTO

DI ATTESTATO DI IDONEITA’
ALLA IDENTIFICAZIONE
DELLE SPECIE FUNGINE

www.ondaradio.info

la radio che serve
 al Gargano


