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Giuseppe Parlato (Milano, 1952) è professore
ordinario di Storia contemporanea alla
Università degli Studi Internazionali di Roma
ed è presidente della Fondazione Ugo Spirito
e Renzo De Felice. Tra le sue più recenti
pubblicazioni: Fascisti senza Mussolini (il
Mulino, 2006), Mezzo secolo di Fiume
(Cantagalli, 2009), La Fiamma dimezzata
(Luni, 2017). Da oggi consiglia un libro al
giorno ai follower dell’account @La_Lettura.

Giuseppe Parlato è il #twitterguest

Orizzonti.

Filosofie, religioni, costumi, società

dal nostro inviato
a Cerignola (Foggia)
ANDREAGALLI

Lamafia
anarchica

A Cerignola si torna a sparare, a
Cerignola non si è mai smesso
di sparare. Di fine luglio l’ulti-
mo agguato: dodici colpi con-
tro il 49enne Cataldo Cirulli.

Un uomo, come si dice in sbirresco, at-
tenzionato dalle forze dell’ordine. Del re-
sto lo sono quasi tutti. Su 60 mila abitan-
ti, i pregiudicati rappresentano la metà.
Non è una stima, ma un dato oggettivo.
Se la Calabria era indietro di vent’anni

rispetto alla Sicilia nel ripristino — per
alcuni addirittura nell’insediamento —
dello Stato, realizzato grazie all’invio a
Reggio dei migliori magistrati e investi-
gatori nazionali, in parte reduci dall’espe-
rienza a Palermo, qui siamo indietro sul-
la Calabria di almeno altrettanti anni. Il
che non toglie, comunque, la presenza di
ugualimagistrati e investigatori di valore.
Ma vanno sostenuti, anziché mortificati.
Non c’è nulla a Cerignola nel senso che

esiste tutto: estorsioni, droga, rapine, in-
filtrazioni, armi, corruzione, occupazioni
abusive, furti, truffe, incendi dolosi, una
spaventosa violenza minorile, una politi-
ca marcia (Comune sciolto per mafia),
l’illegalità che scandisce pensieri e azio-
ni, una città deturpata, offesa dai suoi
stessi cittadini che nell’assai utilizzato
dialetto la definiscono u tmor, il tumore,
la malatèi, la malattia. Oppure la best, la
bestia.
Un disastro così esteso, conclamato, al

momento definitivo — e così poco me-
diatico, esplorato dagli intellettuali, bat-
tuto dai veri o presunti esperti di mafia e
antimafia— che non poteva non aggiun-
gersi il dramma dei migranti. Con i loro
slum. Le baraccopoli popolate durante la
stagione della raccolta dei pomodori an-
che da mille africani ed europei dell’Est,
in località Tre Titoli, a 13 chilometri da via
di Levante, sede della caserma dei carabi-
nieri che ospita la Stazione e la Compa-
gnia. Una caserma afflitta da croniche ca-
renze strutturali (gli impianti dell’aria
condizionata guasti, la porta d’ingresso
che cede) e al centro di una delle puntate
della serie-documentario in onda da set-
tembre sul canale Nove. Titolo: Avampo-
sti. Dispacci dal confine.
«La Lettura» è stata sul set di Cerigno-

la. Al confine, e per davvero. Nel caldo
atroce— folate di caldo bollente— della
città; negli spazi siderali delle campagne,

Unpregiudicato
ognidue residenti,
politici al servizio
dei boss, rapine,
bimbidelinquenti,
i carabinieri unico
presidio. Siamo
stati sul set della
serie tv«Avampo-
sti». L’illegalità
comeregola, la
galera comevirtù.
La scenadel crimi-
nediventaun fatto
privato: depistare
gli sbirri per co-
struirsi la vendet-
ta.Così si vive a
«labest», labestia

cheria, si ferma a parlare. Bisogna accet-
tare (e subire), altrimenti lo scenario è
quello di rimediare pestaggi o peggio.
Altro paragone non viene in mente se

non quello degli assalti alla diligenza nel
vecchio West, sulle assolate piste solita-
rie. Nel tempo hanno per appunto assal-
tato un bus privato delle linee che garan-
tiscono i collegamenti con il Nord; hanno
assaltato e assaltano gli ambulanti sui
furgoni che vengono per il mercato e ri-
partono con gli incassi; hanno assaltato
camionisti carichi di pesce; hanno assal-
tato un treno facendo crollare un albero
sui binari per chiudere la corsa; hanno

Cerignola

nosciuto, fermentato di botto, impreve-
dibile. Per conoscere la storia dei predoni
dei portavalori,massimi specialisti in Eu-
ropa, e delle ramificazioni dei clan, dob-
biamo affidarci all’inchiesta-madre «Car-
tagine». Condotta negli anni Novanta.
Ovvero una vita fa.
Da allora, l’unica conseguenza è stata

la progressiva estensione dellametastasi.
S’annuncia dalle piccole cose, che piccole
non sono. In strada. La cintura di sicurez-
za: indossarla significa temere gli sbirri e
temere la morte. Dopodiché, mai prote-
stare se l’automobilista davanti frena,
mette in folle, scende, entra nella tabac-

in una geografia impenetrabile (per
estensione è il terzo Comune dopo Roma
e Ravenna). Era il 4 agosto. Pochi giorni
più tardi, l’ennesimo assalto sulla vicina
autostrada A14 di un furgone portavalori.
In piena estate, alla luce del sole, nel mo-
vimento dei vacanzieri, nel gran fermen-
to delle indagini perché il 24 luglio i ban-
diti avevano tentato un altro colpo.
Non importa. Nessun calcolo, nessuna

strategia, nessuna attesa.
Cerignola, provincia di Foggia: la ma-

fia anarchica. Dove uno si sveglia e fa quel
che vuole.
Non si dica che è un angolo nero sco-
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Ha sfilato per trent’anni per le più importanti
firme della moda. Ora, a 50 anni, Claudia
Schiffer sarà curatrice (e anche protagonista)
di una mostra fotografica al Kunstpalast di
Düsseldorf. Dal 4 marzo al 13 giugno 2021
una selezione di 120 scatti realizzati da
maestri come Jürgen Teller, Herb Ritts, Ellen
von Unwerth, Arthur Elgort (a fianco: Getty/
Archivio Corsera, particolare). Comprese le
immagini dei backstage di Karl Lagerfeld.

Scatti flessibili
di Fabrizio Villa

Claudia Schiffer curatrice

{

bruciati e prepotenza delle guardie cam-
pestri) possono imbrogliare (emblemati-
ca una maxi-truffa di olio d’oliva annac-
quato e destinato all’estero) e devastare (i
campi custodiscono rifiuti sotterrati).
Mai dovranno chiedere il permesso.
Eventualmente, verseranno una parte dei
guadagni ai clan. Due quelli egemoni, i
Ditommaso e i Piarulli-Ferraro, attorniati
da una costellazione di bande. La fami-
glia è il collante. Vincoli di sangue, gene-
razioni di reati e detenzioni. La galera è
un onore al merito, un nuovo tatuaggio.
Mai come a Cerignola abbiamo assisti-

to alla solitudine degli uomini dello Sta-
to. Salvatore Giaccoli, un entusiasta, un
trascinatore, comanda la Stazione dei ca-
rabinieri. Nella truppa si ripete che in cit-
tà si piange due volte, quando arrivi e
quando te ne vai: crea uno strazio, questo
pezzo d’Italia aggrappato a comporta-
menti primitivi, con una società civile
inerme, rintanata. Come chi crede nel la-
voro, anche Giaccoli ha i suoi fantasmi.

Una giovane polacca era stata rapita da
tre aguzzini, chiusa in un rudere, incate-
nata e violentata; violenze singole e di
gruppo, violenze regalate agli amici. Ri-
mase incinta. Cercarono di interrompere
la gravidanza. Bastonate sul ventre. Nes-
suno sa come, forse soltanto ipotizzando
che quel bimbo fosse un predestinato,
ma la ragazza, d’una bellezza folgorante
cancellata dagli sfregi e dalle ossa rotte,
riuscì a scappare. Le mani sulla pancia,
nuda, si trascinava lungo la statale. Un
automobilista la soccorse (tanti altri in
precedenza avevano girato lo sguardo).
Il piccolo nacque. Sano. Giaccoli ac-

compagnò quella madre nelle campa-
gne, alla ricerca del punto della prigionia,
per risalire agli aguzzini. Lei aveva perso
l’orientamento, un posto era identico al-
l’altro. Lasciò il figlio, che andò in adozio-
ne, e scomparve. Lontana da Cerignola.
Lontana da un universo di balordi dai ve-
nerati soprannomi: Mano mozza, Occhi
di ghiaccio, Cobra. Lontana da una mafia
che vuole rimanere distinta da quella del
Gargano e dalla «società foggiana», che
parimenti flagellano la Puglia. Lontana
dal gigantesco traffico di macchine ruba-
te (i pezzi sono rivenduti sui siti online
ufficiali). Lontana dalle aggressioni al
pronto soccorso (un balordo in codice
verde deve essere visitato prima degli al-
tri). Lontana dalla concezione tribale del-
la scena del crimine quale fatto privato: il
lavaggio delle macchie di sangue e l’ac-
quisizione di indizi; inquinare il sopral-
luogo degli sbirri, costruirsi la vendetta.
Cerignola: caso unico di unamafia che

si fonda su una rigorosa geografia. Quella
della città.
Altri soprannomi dei delinquenti: u

Scilleratu, Tritolo, u Ribellione.
Negli elenchi dei pregiudicati morti, la

voce «omicidio» supera quella del «de-
cesso per cause naturali». Ampiamente.
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assaltato e assaltano chi guida la sua utili-
taria per lavoro e transita: due macchine
agganciano e inseguono, una supera e ta-
glia la strada, la seconda conclude la ma-
novra a tenaglia. Di solito sono banditi
privi di camuffamento. Tanto nessuno
s’azzarda a denunciare, nel rischio di una
successiva vendetta. Infatti sono rare le
segnalazioni a carabinieri e polizia, an-
che anonime. Se escludiamo le vittime di
passaggio e ragioniamo sui cerignolani,
il concetto dell’omertà è un dogma. Ge-
nerato non dagli effetti collaterali della
paura, quanto da una deliberata scelta:
mi faccio i fatti miei.

Non aiuta certo la filosofia sui sistemi
di videosorveglianza. I privati non ricor-
rono alle telecamere, forse perché amon-
te non c’èmai stato un esempio delle am-
ministrazioni. A cosa servono gli impian-
ti? Chi vuol rapinare lo fa lo stesso, chi
vuole incendiarti il negozio pretendendo
il pizzo lo fa lo stesso; inoltre disporre di
filmati sarebbe un grosso aiuto agli sbir-
ri. Quindi un fastidio. Si arrangino.
Sbirri odiati, sfidati, sbeffeggiati. Via

di Levante, la notte, è un circuito abusivo
di corse automobilistiche. Quando in ca-
serma guarderanno la puntata, è proba-
bile che da fuori se ne inventeranno di
ogni pur di coprire i rumori della televi-
sione: sgommate, accelerate, urla, insul-
ti. Come aveva detto un balordo, poi de-
vastato dai proiettili di un fucile a canne
mozze, «a noi le pallottole ci rimbalzano
addosso». La convinzione di invincibilità
è pari a quella di impunità. Un altro ba-
lordo venne svegliato dai carabinieri al-
l’alba. Erano lì per eseguire una cattura.
Quello fissava i polsi ammanettati. Anzi,
fissava l’orologio. Impaziente. Iniziò a
protestare. Alle 6 sarebbe dovuto andare

ad aprire i cancelli della villa comunale.
Aveva le chiavi. Sul serio. Un pregiudicato
al quale l’amministrazione aveva affidato
l’incarico. Capita, se consideriamo la fre-
quenza con cui ai pregiudicati non ven-
gono recapitate le bollette e le tasse. Non
le pagherebbero mai, s’intende, ma nel
dubbio possano soltanto infastidirli, i
politici lasciano stare. Per carità.
Numerosi i manifesti pubblicitari in

vista delle elezioni, quando ci saranno.
Eterna occasione per capire se correran-
no di nuovo dei burattini o qualcuno con
coscienza. Il volontariato fatica a sorgere,
i cittadini virtuosi (vi sono straordinari
percorsi di imprenditori di qualità) sono
additati a schifosi complici dello Stato, a
traditori, a infami. In troppi ricordano
che qui nacque il battagliero Giuseppe Di
Vittorio e si vantano, offendendone la
memoria. Le violenze domestiche riguar-
danomammepicchiate dai figli. Ragazzi-
ni. Bambini. Per rimediare i soldi neces-
sari a comprare la droga e garantirsi i pel-
legrinaggi nelle campagne dalle prostitu-
te africane. La conoscenza del sesso
avviene così. E può concludersi con altre
violenze. Per sfogo, scommessa, scherzo.
Protesteranno mai, queste ragazze? Ri-
correre alle istituzioni che poi, essendo
loro irregolari, magari le espelleranno?
Sfuggire al racket innescando le vendette
sui figli in Nigeria alimentate giorno do-
po giorno dai riti magici? Impossibile.
La località Tre Titoli è avvolta dai muli-

nelli di terra spinti dal vento, da rettilinei
di saliscendi, dai colori accesi della terra,
da branchi di randagi (le indicibili tortu-
re e l’abbandono dei cani sono abituali),
da diroccate case di pietra dei contadini
abitate dagli schiavi del caporalato. Man-
ca una connessione, tramafia emigranti:
la primanon vuole il controllo del territo-
rio. Non le interessa. Gli agricoltori, im-
pegnati in faide contro i vicini (trattori
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A gli inizi del Novecento la
violenza è di casa a Ceri-
gnola. Come fatto struttura-
le, per la condizione nella
quale sono tenuti i brac-

cianti, costretti a spezzarsi la schiena
nei latifondi per una paga da fame e a
vivere in pessime condizioni igieniche.
Ma anche per la repressione cruenta
delle lotte agrarie. Giuseppe Di Vitto-
rio (sopra, ventenne, in una foto del
1912), cerignolano e futuro segretario
generale della Cgil, non ha ancora
dodici anni il 16 maggio 1904, quando
la polizia spara su di lui e altri lavora-
tori nel corso di uno sciopero, facendo
quattro morti. Come se non bastasse,
spesso i proprietari terrieri ricorrono a
crumiri per sostituire i braccianti in
agitazione, suscitando altre violenze.
Di Vittorio, chiamato Peppino e

molto popolare a Cerignola, si batte
sin da ragazzo per una condotta riso-
luta nelle vertenze: sarà prima sinda-
calista rivoluzionario e poi comunista.
E ha molto a cuore il riscatto civile dei
braccianti, la loro istruzione, la riven-
dicazione di una dignità umana che
gli agrari non vogliono concedere a chi
lavora la loro terra. Importante per lui
è recuperare nel suo circolo socialista
anche gli appartenenti alla delinquen-
za, una piaga già allora diffusa nella
zona e alimentata dalla povertà.
Peppino riceve spesso minacce di

morte. D’altronde siamo in una terra
tristemente famosa per l’uso che i can-
didati governativi fanno dei «mazzie-
ri», criminali assoldati per indirizzare
a bastonate l’esito del voto, quando
non bastano i brogli. La Puglia è chia-
mata inoltre «regione degli eccidi cro-
nici» per la frequenza con cui le forze
dell’ordine sparano sui braccianti
durante le dure lotte del lavoro.
La situazione precipita dopo la Pri-

ma guerra mondiale: Di Vittorio guida
le occupazioni delle terre, cerca di te-
nere unito il fronte delle sinistre, spac-
cato tra rivoluzionari e riformisti. Ma
si trova davanti, proprio a Cerignola,
un nemico nuovo, aggressivo e politi-
camente attrezzato: lo squadrismo
agrario del capo fascista Giuseppe
Caradonna, che anch’egli recluta mili-
tanti nella malavita, ma al tempo stes-
so può contare sulla benevolenza della
polizia. È una lotta impari, in cui si
raggiunge un livello di violenza senza
precedenti. L’amministrazione comu-
nale socialista di Cerignola viene spo-
destata con la forza dalle camicie nere,
che nel maggio 1921 trasformano il
voto per le elezioni politiche in un tiro
al bersaglio, uccidendo nove persone.
Di Vittorio diventa comunque depu-

tato socialista (poi passerà al Pci) con
i voti ottenuti nel resto della Puglia.
Ma è bandito da Cerignola. Potrà tor-
narci liberamente, e trionfalmente,
solo dopo la caduta del fascismo.
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Tesi
LADURATERRA:
DIVITTORIO,
ILLATIFONDO
EIBRACCIANTI

In televisione
Ai margini dell’Italia.

Seguendo i carabinieri
impegnati nelle zone più

difficili. La criminalità, il
degrado sociale, la droga,

l’omertà, lo sfruttamento dei
migranti, le sofferenze, le

eterne mancanze — spesso
le palesi assenze — dello

Stato, dagli amministratori di
Comuni sciolti per mafia a
insegnanti assediati dalla

violenza giovanile. Da inizio
settembre, grazie a

Discovery Italia, sul canale
Nove saranno trasmesse le

cinque puntate della serie
televisiva Avamposti. Dispacci

dal confine. Un progetto di
Claudio Camarca (già autore

de Lo Squadrone e Spaccio
Capitale), realizzato da

Clipper Media in
collaborazione con l’Arma dei

Carabinieri. Per mesi,
Camarca ha vissuto nelle

stazioni dei carabinieri che
più hanno lavorato e

lavorano nel bosco degli
orrori di Rogoredo, a Milano;

nel quartiere capitolino di
San Basilio; nella Palermo

dello Zen; nel rione Sanità di
Napoli. E a Cerignola, in

provincia di Foggia. Voci,
testimonianze, indagini e
catture in diretta. La serie

unisce il resoconto
giornalistico al significato più

profondo del documentario,
con la capacità di raccontare
i fatti e con l’uguale capacità

di restituire il sudore, gli
umori, la preparazione dei

carabinieri e i loro affetti
sacrificati in quella che è una

vita in missione.
Camarca è anche scrittore,

giornalista, regista
cinematografico e

documentarista, ed è stato
reporter in cinque teatri di

guerra nel mondo. Dal 1999,
Clipper Media produce e

distribuisce film e
documentari sociali e

culturali, serie tv e «factual».
Prima puntata in

programma il 2 settembre,
alle ore 21.30, incentrata su
Napoli. La seconda puntata

(il giorno 9, stesso orario)
sarà quella dedicata a

Cerignola. Dal set in Puglia
sono state tratte le

fotografie di queste pagine

i


