
Martedì 4 giugno 2013II IBARI CITTÀ

L’AFFARE DEL MATTONE
IL RACKET AI CANTIERI EDILI

INTERROGATORI PER GLI ALTRI
Per l’episodio era stato fermato dai
Carabinieri lo scorso dicembre. Altre tredici
persone sono state arrestate giovedì scorso

Pizzo a due imprenditori
Parisi subito a processo
Il boss ha chiesto l’abbreviato per una presunta estorsione (2009)

DIBAT TITO FRANCO NEGLIA (ASSOCIAZIONE MURATTIANO): NESSUNA CONNIVENZA POLITICA, NEMMENO VELATA, CON I CRIMINALI

«Con il malaffare o con il mondo per bene
la città sotto minaccia deve schierarsi»

l L’altra sera ho rivisto Laca -
pa gira assieme ai protagonisti del
film, attori e regista, e tutti abbiamo
concordato sul fatto che quei ra-
gazzotti strafottenti sembravano
mammolette rispetto al «malever-
me» di oggi. E non solo perché oggi
sono più cattivi, ma perché hanno
indossato il doppiopetto e fanno af-
fari sotto i nostri occhi.

Che fare? La città è un sistema
complesso, fatto di infrastrutture,
servizi, insomma interessi econo-
mici singoli e collettivi, ma anche di
relazioni, rapporti, civismo, insom-
ma interessi partecipativi. Parlo di
tutto ciò che ci fa sentire di ap-
partenere ad una comunità come
accade quando ci stringiamo attor-
no alle famiglie dei dipendenti dei

settori in crisi, dalla Bridgestone a
quello del commercio.

La cultura è una leva fondamen-
tale per fare comunità. È per questo
che insistere, come taluni di noi
fanno, sull’importanza della forma-
zione, dell’ascolto reciproco, della
conoscenza è cosa buona e utile.

E pure non sufficiente. Serve qual-
cos’altro: è necessario passare dalle
pure declamazioni che spesso si
sprecano al coraggio delle scelte
quotidiane. In politica vuol dire nes-
suna connivenza neanche velata con
l’illegalità e il malaffare. Nell’eco -
nomia nessun silenzio o sottovalu-
tazione di fenomeni che spesso sono
sotto gli occhi di tutti, dalle estor-
sioni alle luccicanti vetrine che sap-
piamo appartenere a capitali illeciti.

A B B R E V I ATO
PER PARISI
Il processo nei
confronti del boss
di Japigia inizierà
il 9 luglio davanti
al gup del Tribunale
di Bari. La vicenda
per la quale era
stato fermato il 20
dicembre scorso
è collegata con
gli arresti eseguiti
dai carabinieri
del nucleo
investigativo
e della compagnia
di Triggiano giovedì
scorso. Le accuse
a carico di queste
ultime persone,
interrogate dal gip
sono a vario titolo
estorsione ed usura,
aggravate dall’avere
agito con metodo
mafioso
[foto Luca Turi]

l Non affronterà un processo
pubblico. Ha chiesto di essere
giudicato con rito abbreviato. Il
giudice deciderà allo stato degli
atti. In caso di condanna la pena
sarà scontata di un terzo. S av i n o
Pa r i s i , difeso dagli avvocati Raf -
faele Quarta e Rubio Di Ronzo,
comparirà davanti al gup Anna -
chiara Mastrorilli il 9 luglio.

La vicenda è quella della pre-
sunta estorsione nei confronti di
due imprenditori edili che sareb-
be stata commessa da Parisi nel
2009 prima che fosse arrestato
nell’ambito del procedimento
«Domino». L’uomo era stato fer-
mato dai Carabinieri del nucleo
investigativo il 20 dicembre scor-
so. Tre giorni prima, dopo una
detenzione durata tre anni, era
stato scarcerato dal Tribunale di
Bari dal momento che erano de-
corsi i termini di custodia cau-
telare per l’unico processo a suo
carico, appunto il «Domino».

Stando alla ricostruzione del
pm antimafia Patrizia Rautiis,
Parisi sarebbe intervenuto per
mettere fine alle richieste estor-
sive e usurarie nei confronti di
due imprenditori di Triggiano,
da parte di persone ritenute vi-
cine al suo clan. In cambio le
presunte vittime gli avrebbero
dato gioielli del valore di 100 mila
e u ro.

La vicenda denunciata dagli
imprenditori, divenuti testimoni
di giustizia e che si trovano da
tempo in località protetta, aveva
dato avvio all’indagine della Dda,
culminata il 30 maggio scorso
con l’arresto di 13 persone, al-
cune delle quali ritenute vicine al
clan Parisi, accusate a vario ti-

tolo di usura ed estorsione (al-
cuni episodi tentati), con l’agg ra-
vante di avere agito con metodo
mafioso. Undici, in tutto, gli epi-
sodi contestati.

Ieri, intanto, sono proseguiti
gli interrogatori di garanzia da-
vanti al gip del Tribunale di Bari
Roberto Oliveri del Castillo di
alcune delle persone arrestate
dai Carabinieri del nucleo inve-
stigativo e della compagnia di
Triggiano. Nel mirino della Pro-
cura antimafia, più nel dettaglio,
quattro episodi di usura con tassi
che vanno dal 35 al 133%. Un pre-

stito che gli imprenditori chie-
dono nel 2002 a due persone per
proseguire i lavori in alcuni can-
tieri del barese. Nel 2004 il pre-
stito arriva a 400mila euro e gli
usurai diventano quattro ai quali
gli imprenditori devono corri-
spondere 80mila euro di interessi
oltre all’assunzione, nei cantieri,
di persone con un salario mensile
di mille euro, senza che queste
dovessero mai andare a lavorare.
Ad un certo punto della storia ci
sarebbe l’intervento di Parisi che
per un po’ mette tutti a tacere,
almeno sino a quando viene ar-

restato ancora e «loro» tornano a
minacciare gli imprenditori.

Scrive il gip nel provvedimen-
to restrittivo: «I fatti in esame
sono paradigmatici da un canto
della grave situazione economica
che riguarda le imprese edili da
diversi anni in qua, e dall’altra di
come il tessuto criminale tragga
sostentamento anche in momen-
ti critici a scapito delle imprese
con problemi di liquidità, appa-
rentemente dando loro “ossige -
no”, ma in realtà strangolandole
con tassi di interesse che poi le
costringono a chiudere». [g. l.]

La denuncia del presidente dei co-
struttori De Bartolomeo è un buon
esempio di quello che le organiz-
zazioni di interesse possono fare. Il
lavoro quotidiano della Gazzetta del
Mezzogiorno è un altro esempio im-
portante di come si può informare
prescindendo dal chiacchiericcio.

E poi c’è il non detto: ma non è
strano, ad esempio, che il sindaco di
Bari rimanga isolato da tempo nella
sua denunzia sugli affari che la cri-
minalità realizza grazie allo spaccio
di cocaina e che non una sola voce lo
affianchi? Cos’è? È solo colpevole
d i s at t e n z i o n e ?

Lo verificheremo presto, di qui a
qualche mese, quando c’è da au-
gurarsi che nel corso della cam-
pagna elettorale per eleggere i nuovi

amministratori della città oltre a
parlare di giardini da sistemare e
asfalto da rattoppare, ci si confronti
anche sulle infiltrazioni della cri-
minalità organizzata nella econo-
mia della città e sui confini da de-
limitare tra politica e criminalità.

E si avanzino proposte concrete
sull’impegno delle istituzioni per il
sociale, perché solo dando lavoro si
toglie acqua alla brutta gente.

Certo, sarà necessario schierarsi,
non intendo tra destra e sinistra, ma
tra il malaffare e il mondo per bene,
quello di chi lavora e guadagna one-
stamente. Senza l’ambiguità di chi
va alla ricerca di qualche consenso
in più.

Franco Neglia
Presidente associazione Murattiano

I cantieri edili sono nel mirino della criminalità organizzata. Il blitz dei carabinieri
che la settimana scorsa ha portato all’arresto di 13 persone, ritenute vicine ai clan
Parisi e Palermiti, ha riacceso i riflettori sul fenomeno. Intanto gli imprenditori
denunciano estorsioni e intimidazione alle loro aziende: ne ha parlato diffusamente
Domenico De Bartolomeo, presidente dell’Ance Bari e Bat, in una intervista alla
Gazzetta (è apparsa domenica scorsa) che fa discutere. Ospitiamo oggi (per ampi stralci)
un intervento di Franco Neglia, presidente dell’associazione Murattiano.
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