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Tv: su Nove con Discovery arrivano gli Avamposti dei carabinieri
14:43 (AGI) - Roma, 1 set. – Arrivano il 2 settembre, sul canale NOVE, grazie a Discovery
Italia, le 5 puntate della serie tv 'Avamposti – Dispacci dal confine', progetto di Claudio Camarca
(già autore de Lo Squadrone e Spaccio Capitale), realizzato da Clipper Media in collaborazione
con l'Arma dei Carabinieri. Gli 'Avamposti' sono stazioni dei Carabinieri incavate nell'orlo tra la
società civile e il margine estremo della disgregazione sociale. In questi luoghi, marcati dai
disagi delle periferie, ma anche dalla radicata presenza delle narcomafie, i Carabinieri
rappresentano l’unica Istituzione dello Stato di Diritto. A loro, vengono demandati ordini e
funzioni che spetterebbero ad altri: dalle molteplici, incessanti attività quotidiane, alle grosse
operazioni mirate agli arresti e al sequestro di sostanze illecite. Cinque storie di periferie, di
umanità dimenticate, che spesso hanno come unico appiglio per la vita quello della divisa di un
Carabiniere. "Una figura non solo di repressione della piccola e grande criminalità che spesso
soffoca i luoghi e le geografie delle città e delle sue periferie, ma che si pone come ultimo e
unico baluardo di solidarietà verso il mondo di tanti esclusi". Nelle puntate, i racconti della
straordinaria quotidianità delle Stazioni dell'Arma, confinate in territori in grado di presentare
diverse tipologie di degrado civile, governati da leggi e codici del tutto propri, e con sistema
economico basato largamente su attività criminali. "Ogni episodio di Avamposti offre una
radiografia sociale e geopolitica del tutto inedita, capace di fare luce dentro zone d'ombra
sconosciute e pericolose. E ripropone, sulla scia del successo di “Spaccio Capitale”, quello del
Bene contro il Male, che da sempre avvince e affascina l’umanità".
Le cinque puntate della serie 'Avamposti – Dispacci dal confine' si occuperanno del Rione
Sanità a Napoli, Cerignola, il quartiere San Basilio di Roma, Rogoredo a Milano e lo Zen di
Palermo. (AGI)
RED/GIP
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AGENZIA ANSA 31 agosto 2020

Tv: Avamposti, vita quotidiana nelle stazioni dell'Arma
Sul Nove dal 2 settembre la docuserie in cinque puntate
ROMA
(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Arriva sul Nove 'Avamposti - Dispacci dal confine', la docuserie in cinque
puntate che racconta la quotidianità delle stazioni dei carabinieri. Le storie, firmate da Claudio Camarca e
realizzate da Clipper Media in collaborazione con l'Arma, saranno in onda dal 2 settembre alle ore 21.20.
Le puntate saranno disponibili in anteprima su Dplay Plus dal 26 agosto. Gli 'Avamposti' sono stazioni dei
carabinieri ubicate al confine tra la società civile e il margine estremo della disgregazione sociale dove i
militari affrontano quotidianamente le vicende di tanti esclusi, i traffici delle narcomafie e gli illeciti di
piccoli e grandi criminali, rappresentando l'unica istituzione dello stato di diritto. Periferie dove la divisa
di un carabiniere diventa l'unico appiglio per la vita. Il racconto fotografa la realtà di tutta l'Italia, da
bosco della droga di Rogoredo alla Roma criminale di San Basilio, passando per i ragazzi del quartiere
Zen di Palermo, il rione Sanità di Napoli e la cosiddetta 'quarta mafia' che impesta con violenza la zona
del foggiano, raccontata attraverso il racconto di Cerignola. Queste le cinque puntate della serie. RIONE
SANITA', Caccia ai nuovi clan - Per contrastare il potere dei clan, che hanno trasformato i bassi del rione
Sanità in tante piazze di spaccio, i carabinieri della Compagnia Stella devono blindare ogni angolo del
quartiere, colpire le attività criminali e riprendersi il territorio. CERIGNOLA, La quarta Mafia - I
carabinieri di Cerignola, tra rapine al bancomat effettuate in pieno giorno, ricettazione di auto rubate in
scala industriale e lotta al caporalato e alla criminalità organizzata, non si arrendono e vanno dritti
all'obiettivo. ROMA CRIMINALE - San Basilio, zona Est di Roma. I Carabinieri lavorano
quotidianamente per smantellare le numerose piazze di spaccio che affliggono il quartiere che, negli anni,
si è trasformato in una vera e propria roccaforte dello spaccio sulla quale regnano incontrastati i clan
calabresi. ROGOREDO, Il bosco della droga - A pochi chilometri dal Duomo di Milano sorge la più
grande piazza di spaccio a cielo aperto del nord Italia: il bosco di Rogoredo. Nel mirino dei carabinieri,
l'organizzazione che gestisce lo spaccio di droga. I RAGAZZI DELLO ZEN DI PALERMO - I carabinieri
della Stazione San Filippo Neri si trovano a dover contrastare le piazze di spaccio di un quartiere, lo Zen,
difficile da controllare per la sua conformazione urbanistica. Una lotta senza tregua, fatta di appostamenti,
arresti rocamboleschi e tanta voglia di cambiare le cose per le persone oneste che abitano nel quartiere.
(ANSA).
COM-MAJ/ S0B QBXB
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Con l’anteprima di “Molecole”,
di Andrea Segre, ieri si è aperta
la kermesse veneziana, primo
grande evento in presenza
di pubblico dopo il lockdown
Il regista: «Nel mio doc ho
rivisto la Laguna di mio padre:
deserta come quella del Covid»

CINEMA/1

«M

i ha fatto un po’ paura
quando la Biennale mi
ha proposto di partecipare alla ripartenza del dialogo fra Venezia e il cinema, tra Venezia e la vita. Ho
chiesto a mia madre e a mia sorella se
era giusto mostrare agli altri questo documentario così personale dedicato alla memoria di mio padre, veneziano doc.
Quando mi hanno detto di sì, ho accettato». Il regista Andrea Segre, nato a Dolo (Venezia) e cresciuto a Padova, racconta con il suo abituale riserbo l’emozione che lo ha accompagnato ieri sera
al Lido per la pre-apertura della 77ª Mostra del cinema di Venezia affidata al suo
Molecole. Si tratta di un affascinante documentario, nelle sale da domani, girato durante il lockdown dal regista bloccato nella casa di famiglia. Ed è in quelle stanze antiche alla Giudecca che Segre ha ritrovato lettere, foto e Super8 girati dal padre, prematuramente scomparso dieci anni fa, quando aveva 16 anni. Filmati di una Venezia anni ’50, preturismo di massa, alternati a immagini
splendide e angoscianti di una Laguna
vuota a causa della pandemia e ai racconti dei pochi veneziani che vivono e
resistono in una città attonita in cerca di
identità.
Ed è così che Molecole, prodotto da Zalab Film con Rai Cinema e distribuito da
Lucky Red, si rivela il prequel perfetto
per introdurre una Mostra di Venezia in
bilico fra voglia di ripartire e nuove paure. Una manifestazione caparbiamente
voluta dal direttore Alberto Barbera, senza star americane causa Covid-19, ma
comunque ricca di proposte italiane (ben
quattro in lizza per il Leone d’oro), blindata da misure di sicurezza eccezionali
che verranno messe alla prova oggi
quando la kermesse, che si chiuderà il 12
settembre, prenderà il via ufficialmente.
Ad inaugurarla nella cerimonia di apertura, in diretta alle 18.45 su Rai Movie
(canale 24 dtt), sarà la madrina Anna Foglietta con un discorso basato sulle parole “fare” ed “empatia”, mentre ad aprire la kermesse sarà la proiezione di Lacci di Daniele Luchetti, Fuori Concorso.
Allergico ai lustrini e da sempre votato
al documentario di inchiesta, Segre dà il
segno di un nuovo clima, dove l’indagine parte da dentro di sé, dal rapporto
padre e figlio, dalla ricerca del senso della vita per poter capire il mondo esterno. «Ero a Venezia a febbraio per due
progetti che avevo deciso di fare per riprendermi il rapporto con la città che da
piccolo frequentavo tutti i week end, ma
che non avevo capito – ci racconta il regista –. Un progetto con il Teatro Stabile
del Veneto per raccontare il rapporto con
le acque scritto insieme ad Andrea Pennacchi e uno per raccontare il rapporto
con il turismo dal punto di vista di tre
fratelli pescatori». Progetti che continueranno, si augura Segre, che ha deciso di restare nella casa paterna con la
compagna e la figlia piccola, uscendo ogni tanto con la telecamera per documentare una quiete irreale che ricordava la Venezia di mezzo secolo fa, non ancora violata da orde di turisti intruppati e dalle grandi navi. «Mio padre Ulderico aveva lasciato le pellicole originali
girate negli anni 60 a un cugino di mia
madre. Non me l’aveva detto, come quasi tutto nella vita» svela Segre, che rivolge personalmente una affettuosa lettera piena di interrogativi sul destino a quel
padre ingegnere chimico. Siamo fatti solo di materia, questa la convinzione di
padre e figlio, eppure le nebbie della laguna silenziosa durante il lockdown evocano qualcosa di Altro, dichiara il re-

Un frame del docufilm “Molecole”, di Andrea Segre, che ieri ha aperto il 77° Festival del Cinema di Venezia

Venezia in Mostra
tra paura e riscatto

gista mentre inquadra sul finale gli scintillanti mosaici della basilica di San Marco. «Nella mia famiglia c’è una parte di
credenti e una di non credenti – ci spiega il regista –. Io ho sempre avuto molta
invidia per la parte di credenti sincera e
molto fastidio per la parte di credenti ipocrita e legata al potere, sia dal lato cattolico materno sia dal lato ebreo paterno. È stato il fastidio a tenere lontano
mio padre e me da un credo, ma uno poi
si pone delle domande su quello in cui
non crede. Come Camus: i suoi testi ti
fanno riflettere su cosa resta quando sei
solo materia. Invece alcuni miei parenti cattolici hanno un credo molto sincero e profondo, cui si affidano: un rapporto sereno con l’esistenza che io vorrei avere».
Il silenzio del padre è lo stesso che il regista ha vissuto nella Venezia della chiusura, «era la città che piangeva, che ti diceva la propria paura, che celebrava la
sua magnificenza e il suo dolore – ag-
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giunge –. Il silenzio ha a che fare con ciò
che sta dentro alla materia, è legato all’inspiegabile della vita. Il rapporto col silenzio è giusto averlo in un’epoca in cui
tutti vogliono dire qualcosa». A parlare,
in Molecole sono le persone comuni, i
veneziani veri, quel pugno di residenti e
resistenti alle tante difficoltà. E così entriamo nella casa allagata di una giovane coppia che lotta con l’acqua alta ma
che non molla; e saliamo sul barchino di
una ventenne campionessa di voga longa che, nonostante i suoi amici siano andati via, sfida la solitudine per amore della Laguna. Una Laguna però ferita dai
mutamenti climatici, dall’insabbiamento delle barene all’acqua che ha devastato la città lo scorso novembre.
«Alla potenza estetica delle immagini di
Venezia deserta, si accompagna un urlo di dolore e disorientamento profondo di una città nella quale, se le togli il
turismo, non rimane più nessuno. E non
avere residenti ha a che fare con l’acqua

alta, perché a Venezia la comunità ha
sempre trovato soluzioni» aggiunge il regista, che un’idea ce l’avrebbe. «Ci vuole una enorme decisione strutturale. Bisogna decidere che lo svuotamento di
Venezia, la non residenzialità, è un problema grave per l’impatto ambientale: la
monocultura turistica è la morte di una
città in cui sono rimaste 1500 persone.
Occorre creare altre economie per cui la
gente possa risiedere a Venezia, se no diventa museo di se stessa».
La cosiddetta “gentrification” è un male
ormai globale. «Non mi piace un Paese
dove le persone giovani, quelle che costruiscono famiglia, devono cercare casa fuori dei centri storici perché sono
luoghi affidati all’economia del turismo,
inaccessibili dal punto di vista immobiliare – aggiunge Segre –. Un Paese che
dice alle persone normali che non possono vivere nel centro storico è un Paese che ha un problema».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Guerra e pace”, il documentario
che mostra il tarlo dell’umanità
magini sono delle testimonianze e gli archivi servono a preservare la memoria, ma non riescono a fermare le guerre, allora a cosa servono?». Gli studiosi analizzano i materiali restaurati, i funzionari del Ministero fanno il puninema e guerra, una storia d’amore lunga oltre un
to della situazione, i militari dell’Ecpad imparano a filsecolo. A raccontare questa relazione che va dalla
mare la guerra e nell’archivio della Croce Rossa a Losanguerra in Libia del 1911 fino ai conflitti di oggi racna gli esperti si interrogano su come usare i materiali.
contati dagli smartphone di comuni cittadini, sono Marti«Non possediamo tutto – si dice infatti nel film –, ma se
na Parenti e Massimo D’Anolfi che nel documentario Guerusiamo quello che esiste, quello che è già negli archivi,
ra e pace, presentato nella sezione Orizzonti della Mostra
sarà un grande passo per il futuro. Per i nostri figli, i loro
di Venezia il 7 settembre, riflettono sul senso delle immafigli, per la memoria». «Oggi siamo assuefatti a immagini
gini come testimonianza, sul ruolo della memoria e della
tremende – dice Parenti – e allora dobbiamo chiederci di
sua conservazione per le generazioni future. Diviso in quatquante immagini abbiamo ancora bisogno per comtro capitoli ambientati in importanti istituzioni europee di
prendere le profonde ingiustizie che le persone vivono
pace – l’Istituto Luce di Roma, l’Unità di crisi del Ministesulla propria pelle. Conservaro degli Esteri italiano, l’Ecpad
re le immagini significa dare
(Archivio militare e Agenzia
loro un valore, facendole tordelle immagini del Ministero
nare a essere testimonianza».
della Difesa francese) e gli ar«La moltiplicazione delle imchivi della Croce Rossa Intermagini – aggiunge D’Anolfi – è
nazionale presso la Cineteca
una nuova forma di manipoSvizzera di Losanna – il film rilazione. Oggi censurare le imcompone i frammenti della
magini è impossibile a causa
memoria visiva dai primi del
delle tante persone testimoni
’900 a oggi. E sarà interessante
di un evento, ma a forza di acmettere a confronto questo film
cumulare punti di vista può escon Notturnodi Gianfranco Rosere vera una cosa ma anche il
si che sceglie un approccio
“Guerra e Pace”, regia di Parenti e D’Anolfi suo contrario. Con il nostro
complementare per raccontafilm abbiamo cercato di ridare le conseguenze della guerra.
re potenza e dignità a immagini che oggi finiscono in ar«L’idea del film – racconta D’Anolfi – è nata quattro anni
chivi sterminati, big data nei grandi server di Google. Ma
fa, a Berna davanti all’ambasciata italiana. Abbiamo cola differenza tra archiviare e catalogare è enorme». Il film
minciato a ragionare sulla diplomazia oggi, sul suo ruolo
ha richiesto tre anni e mezzo di lavoro, soprattutto a cauin tempi in cui la comunicazione è accelerata. Ma avensa dei tanti permessi da ottenere per le riprese. D’Anolfi:
do a che fare con la diplomazia abbiamo capito che a«La Farnesina non aveva mai concesso prima le riprese al
vremmo dovuto confrontarci con la guerra, indagando
suo interno, se non per qualche servizio del tg. Lo stesso
sulle origini del suo amore con il cinema. Non a caso il privale per l’Ecpad, un luogo dove telecamere esterne indimo archivio che nasce nel mondo è un archivio militare,
pendenti non erano mai entrate». Per la colonna sonora
quello dell’Ecpad». «Quella in Libia – aggiunge Parenti –
i due registi sono tornati a collaborare con Massimo Manon è la prima guerra filmata, prima c’è stata la Crimea,
riani: «Anche in questo caso abbiamo lavorato sugli archivi
ma è la prima che viene sistematicamente ripresa e racchiedendogli di rifare le musiche realizzate per noi nei
contata sul grande schermo». La guerra è più affascinanfilm precedenti. Pensiamo infatti che questo film sia la
te della pace. «Raccontare un sistema di pace è molto più
sintesi tra Il castello, Materia oscura e Spira Mirabilis, il
difficile – dice D’Anolfi – perché dietro la guerra e le sue
punto di approdo della nostra ricerca».
atrocità si sono creati un linguaggio e un’estetica. Ma la
domanda che ci sta veramente a cuore è questa: se le im©
ALESSANDRA DE LUCA
Venezia
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Da domani a
domenica 6
settembre su il
sipario sul 34°
Festival di Todi. Ad
aprire la rassegna
umbra domani sera,
alle ore 21, sarà il
debutto nazionale di
Era un fantasma. Un
testo inedito di
Arianna Mattioli,
messo in scena da
Lorenzo Lavia che è
anche uno dei
quattro protagonisti
insieme a Lodo
Guenzi, cantante
della band
bolognese dello
Stato Sociale. Il
giorno successivo
venerdì 4
Settembre, ore 21, è
la volta del debutto
nazionale di Enrico
IV - A scuola di re,
spettacolo
liberamente ispirato
a William
Shakespeare, con la
drammaturgia di
Andrea Pennacchi
che ne è anche
interprete, insieme a
Jenni Lea Jones
Sabato altro
debutto nazionale
sul palco del Teatro
Comunale, alle ore
21, con The darkest
night: in scena
Maria Pia Calzone e
Francesco
Montanari, mentre
la drammaturgia e la
regia sono di Davide
Sacco. A chiudere
gli appuntamenti del
Teatro Comunale,
domenica 6
Settembre alle ore
18.00, il debutto
nazionale de
L’amore indagato,
reading teatrale in
“Omaggio a
Raffaele La Capria”,
con Ida Di
Benedetto e Marta
Bifano,
accompagnate dalla
regia di Pierpaolo
Sepe. Grande
chiusura, alle ore
21, in Piazza del
Popolo, con Max
Gazzè e il suo
#ScendoinPalco
Tour..

Boomdabash,
il tormentone
è “Karaoke”
Clamoroso e
inarrestabile il
successo di
Karaoke, il singolo
dei Boomdabash
con Alessandra
Amoroso che
conquista il titolo di
tormentone
dell’estate 2020. Da
oltre otto settimane
consecutive il brano
è alla numero 1
della classifica
airplay radio,
risultando il brano
più trasmesso dalle
emittenti
radiofoniche
nazionali, ha
conquistato ogni
classifica di vendita
e di gradimento di
pubblico con milioni
di stream su Spotify
e ha superato oltre
60 milioni di views
sulla rete.

“Avamposti” (in onda su Nove)

“Avamposti”,
il lavoro oscuro
dei Carabinieri
LAURA BADARACCHI

A

fare la differenza, nella
docu-serie in 5 puntate
Avamposti. Dispacci dal
confine, da stasera e ogni mercoledì
alle 21.25 su Nove, è lo sguardo
rigoroso ma anche empatico sia sui
carabinieri che cercano di far
sentire la presenza dello Stato nelle
viscere delle periferie degradate, sia
su coloro che delinquono in
quanto essere umani anzitutto da
rispettare, condannando al tempo
stesso senza sconti i reati commessi.
La scelta di questa prospettiva viene
rimarcata dal regista e autore Claudio
Camarca, che veste anche i panni di
narratore all’inizio e alla fine di ogni
puntata, punteggiandone con la voce
gli snodi a mo’ di filo rosso autorevole
ma non autoreferenziale, e
accompagnando con piglio asciutto
lo spettatore nei meandri della
marginalità sociale. Una full
immersion in quartieri difficili, girata
prima del lockdown grazie alla
disponibilità dell’Arma dei
Carabinieri e alle loro stazioni di
frontiera: si parte dal rione Sanità di
Napoli, per addentrarsi nelle puntate
successive a Cerignola, nel Foggiano,
poi nella Roma criminale di San
Basilio, nel “bosco degli orrori” di
Rogoredo a Milano, infine nello Zen di
Palermo. «Grazie al sostegno del
Comando generale, abbiamo potuto
raccontare in tempo reale indagini e
riunioni operative, blitz e
perquisizioni, arresti e
pattugliamenti, senza alcuna
forzatura», riferisce il regista della
serie, prodotta da Clipper Media.
Nessun trionfalismo nel sottobosco
della manovalanza malavitosa, dedita
al contrabbando di sigarette come
alla contraffazione di abiti e borse
firmati, ai furti e agli scippi, alla
ricettazione di auto rubate e al
caporalato, non solo all’occultamento
di armi e allo spaccio al dettaglio di
droga, nascosta persino nei contatori
elettrici e nelle edicole mariane.
Emerge il volto “straccione” della
criminalità organizzata, che arruola
“soldati” «in zone difficili, segnate
dalla disoccupazione e dal lavoro
sottopagato». Un far west che i
carabinieri conoscono e indagano
con la presenza nei vicoli, la ricerca
dei clan emergenti, il controllo delle
piazze di spaccio, gli appostamenti
pazienti. Lavoro spesso nascosto e
minuzioso, che implica sacrifici come
quello di sottrarre tempo ai figli
piccoli o di mettere a rischio la
propria incolumità in irruzioni e
inseguimenti. Ma gli spaccati
personali sono confidati
sommessamente, mentre irrompono
sullo schermo i paesaggi ripresi dal
drone: nel caso di Napoli, si passa
dalla bellezza assoluta di una città
lambita dal mare ai colori cupi dei
lastricati su cui sfrecciano i motorini
e all’intonaco rabberciato di case che
nascondono traffici illeciti. Nessuna
dicotomia, però, fra bene e male:
tutto convive nel ventre di zone
problematiche, in cui il disagio
sociale rappresenta il punto di
partenza per capire il dipanarsi
dell’illegalità, l’interconnessione fra
povertà endemica e affiliazione al
crimine. Anche grazie al montaggio
incalzante e ai sottotitoli
contestualizzanti, Avamposti aiuta a
svelare e a comprendere, senza
retorica, cosa succede davvero ogni
giorno dietro l’angolo, per chi vuole
aprire gli occhi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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{ Cerignola } Studiare con più cautela il fenomeno della quarta mafia

Le balle, fatte rotolare
ad arte, che peggiorano
l'immagine della città
Forse si rivelerà un mez
zo flop lo scopo del documen
tario che andrà in onda sulla
tv canale 9 e che sarà trasmes
so dagli schermi dell'intera Ita
lia. Il filmato, curato da Anto
nio Camarca già autore di una
riuscita e analoga opera dal ti
tolo "Spaccio Capitale" realiz
zata con l'ausilio degli uomini
dell'Arma dei CC., verrà proiet
tato mercoledì 9. 9 p.v. in orario
di prima serata. Saranno tras
messe immagini di alcuni blitz
operati dalla Compagnia di Ceri
gnola contro i più incalliti malan
drini del posto. Nell' ampex non
mancheranno alcuni autorevoli
pareri tra i quali spicca il com
mento del Capo della caserma
dei CC. dr. Salvatore Giaccoli. Il
promo mediatico è stato lancia
to dalla società titolare di Cana
le 9 (è una derivata del colosso
Sky ) grazie a un articolomadre
comparso sull'inserto cultura
le del CorSera di domenica 23/
8. u.s.; forse con malcelata as
tuzia è stato propinato ai lettori
accaniti e più acculturati lettori
del più diffuso quotidiano d'Ita
lia. In ambito territoriale, che
dovrebbe essere quello interes
sato in maggior misura, il riman
do è stato invece riproposto, per
soli 8 minuti, dal giornalista di
Cerignola Michele Cirulli il quale

gestisce via web i frizzanti no
tiziari by "Marchio doc". Quan
to al servizio integrale, che ve
dremo nella prossima settima

{

na, esso arricchirà la nuova ru
brica varata dal Canale 9 col ti
tolo di "Avamposti. Dispacci dal
Confine".
Purtroppo avverto il diritto
dovere civico di evidenziare che
il su citato servizio televisivo, in
centrato sui problemi della così
detta Quarta Mafia di Cerignola (
secondo gli intellettuali filo min
isteriali seguirebbe, appunto,
alle tre che pilotano la hit parade
= mafia siciliana, 'ndrangheta
calabrese e camorra campana
) rischia di ricalcare quanto già
banalmente scritto nel chilomet
rico articolo " Cerignola Anarchi
ca " comparso il 23. 8. sul presti
gioso supplemento " La Lettura

" il cui Direttore è il super quo
tato Luciano Fontana ! Più rilievi
si possono dunque porre al fir
matario della recensione del re
port televisivo, inviato speciale a
Cerignola Andrea Galli. Punto I
°: egli prende per oro colato quel
che da più anni circola come lu
ogo comune nei segmenti del
la polizia giudiziaria più rigida.
Per il sol fatto che ammontano a
poco più di 30,000 i fascicoli pro
cessuali a carico di tutti i mari
uoli nati e vissuti a Cerignola, i
cucitori delle statistiche com
missionate dalla sociologia più
facilona perseverano nel soste

la metà. Non è una stima, ma un
dato oggettivo >. E' ridicolo tale
tipo di conclusione! Forse non è
venuta in mente a questo invi
ato l' ipotesi secondo cui il pre
giudicato ( = criminale recidivo
matricolato ) può vantare di soli
to la media di 8 / 10 processi a
proprio carico. Ma questo Galli
non può, sul tema specifico, far
si rilasciare dalle cancellerie dei

giudici e ufficiali inquirenti un
esaustivo tabulato con i conno
tati dei 30.000 delinquenti? Ma
quest' altro professionista iscrit
to all' Albo degli intoccabili non
si può far predisporre dagli os
curi addetti ai lavori un qualche
< supplemento > cartaceo da
cui si capisca anche qual è l'es
atto arco di tempo (da quando a

quando?, da dove a dove? ) in cui
i vari reati hanno comportato le
aperture e chiusure dei proces
si ? Forse si ha paura di violare
la controversa legge sulla priva
cy che, se da un canto ha reso
più comoda e rosea la vita della
singola persona, dall' altro can
to può fornire un po' a tutti noi
cittadini il fastidioso sentimen
to di diffidenza o sospetto ver
so i condomini del pianerottolo
e verso gli stessi più vicini famil
iari ! Non è proprio questo il pas
so da tenere perché a Cerigno
la si possano conseguire le tan
nere che nella nostra città abbi to agognate concordia e coesione
amo "un pregiudicato ogni due sociali…
residenti ". Il giornalista Andrea
Galli sentenzia: < Su sessantam Altri giudizi sommari,
ila i pregiudicati rappresentano intollerabili

La prefigurazione negativa
del contesto sociale di Cerigno
la induce il giornalista A. Galli a
scrivere addirittura che "qui sia
mo indietro sulla Calabria di al
meno vent' anni ". Appare scioc
co nonché scioccante il raffronto
fra la condizione di una Regione
e la condizione di una città come
Cerignola. Parole in libertà, sle
gate cioè da un' argomentazione
normale. Altra castroneria es
emplare, gettata lì come fossero
versi di poesia nichilista: "crea
uno strazio, questo pezzo d' Ita
lia aggrappato a comportamen
ti primitivi, con una società civi
le inerme, rintanata ". E' stata
conseguenza naturale che, dopo
quarantotto ore dal 23 agosto il
giornalista di Foggia Filipppo
Santigliano si è preso al volo la
briga di fare eco a quell'Andrea
Galli sottoscrivendo un pezzo
("La Scuola del Male a Cerigno
la ha bisogno di soldi" , Gazzetta
del Mezzogiorno ) in cui l' odier
no contesto della nostra città vi
ene da lui definito come < quel
limbo della Puglia, una terra più
vicina al Far West che alla cul
tura mediterranea, più solare e
accogliente … >. Perdurando
così le strambe analisi, sarà leci
to anche a me menar sentenze:
1) nell' anarchica Cerignola si è
smagnetizzato l'ago della busso
la; 2) sarà in crescita il fenome
no dello sbandamento psicologi
co generale.
Beniamino Mastroserio

Il vigneto è stato ripristinato,
ma una parte rilevante
del raccolto è ormai compromesso
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DOCUSERIE IN 5 PUNTATE

QUESTA SERA SU NOVE DEBUTTA
"AVAMPOSTI – DISPACCI DAL CONFINE"
NOVE prtesxent?a Avamposti  Dispacci dal
confine, la docu?sxertie in 5¶ pu?nt?at?e che
rtaccont?a la qsu?ot?idianit?à delle St?az?ioni

dell'ëArma dei Carabinieri.Ñ Le sxt?ortie,Ë
fi§rtmat?e da Claudio Camarca e rtealiz?z?at?e
da Clipper Media in collabortaz?ione con

l'ëArtma dei Cartabinierti sxartanno in onda
dal 2³ sxet?t?embrte,Ë ogni mertcoledì,Ë alle
orte 2³1².Ñ2³0±.Ñ Gli "çAv?amposxt?i"è sxono sxt?az?ioni
dei Cartabinierti u?bicat?e al confi§ne t?rta la
sxociet?à civ?ile e il martgine esxt?rtemo della
disxgrtegaz?ione sxociale dov?e i Cartabinierti

aff¤rtont?ano qsu?ot?idianament?e
le v?icende di t?ant?i esxclu?sxi,Ë i
t?rtaff¥ci delle nartcomafi§e e gli
illecit?i di piccoli e grtandi crtiminali,
rtapprtesxent?ando l'ëu?nica Isxt?it?u?z?ione dello
St?at?o di Dirtit?t?o.Ñ Pertifertie dov?e la div?isxa
di u?n Cartabinierte div?ent?a l'ëu?nico appiglio
pert la v?it?a.Ñ Il rtaccont?o fot?ogrtafa la rtealt?à
di t?u?t?t?a l'ëIt?alia,Ë dal bosxco della drtoga di
Rogortedo (ÝMilano)Þ alla Roma crtiminale
di San Basxilio,Ë pasxsxando pert i rtagaz?z?i del
qsu?artt?ierte Zen di Palertmo,Ë il rtione Sanit?à

AVAMPOSTI

di Napoli e la
cosxiddet?t?a "çqsu?artt?a
mafi§a"è che impesxt?a
con v?iolenz?a la
z?ona del foggiano,Ë
rtaccont?at?a
at?t?rtav?ertsxo il
rtaccont?o di
Certignola.Ñ
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NUMERI PRIMI

di ANTONIO MUSTARA

I Seat Music Awards conquistano la vetta
Il primo grande evento

una volta. Su tutte,
Tv8, capace di superare
La7 e Raitre in più di

musicale della nuova

stagione televisiva, i
"Seat Music Awards"

un'occasione grazie alle

condotti da Vanessa
Incontrada e Carlo

repliche di "Gomorra
La serie" e al film

Conti, domina la

"lo prima di te", che

classifica degli ascolti
con una media molto

superiore (quasi il 25%
in più, pari a 800 mila
spettatori e cinque
punti di share) a quella
ottenuta un annota.

Accoglienza tiepida
invece per il nuovo
format di "La partita
del cuore", che vince

giovedì ha sfiorato il

la serata del giovedì
fermandosi appena
sotto i due milioni, e
per "L'ora della verità",

milione di spettatori. In
crescita anche il gruppo
Discovery con Real
Time, che porta "Primo

la nuova miniserie

appuntamento" ai
massimi storici, e
Nove, sugli scudi

francese di Canale 5.
Ne approfittano le
cosiddette "altre reti"

che questa settimana

con "Deal with it" e
la nuova docuserie

vanno a segno più di

"Avamposti".
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CERIGNOLA BANDAFORSE DI 4 PERSONE "RIPULISCE" IL MEZZO CHE PORTAVA SOLDI ALL'UFFICIO POSTALE

Rapina a portavalori, portati
via
100
mila
euro
all'"Ivri"
Far west in via Corsica, sparati colpi a scopo intimidatorio
lCERIGNOLA.Nuovo assalto a un por

tavalori,
questa
volta
nel
centro
esser
preso
di
mira
un
furgone

dell'azienda

lCERIGNOLA.Nuovo assalto a un por

Ivri

che

è

stato

città.
Ad
blindato

rapinato

di

nanzi
all'Ufficio
postale
di
via
Corsica,
a
pochi
metri
dal
corso
cittadino.
Ammonta
a
circa
100mila
euro
il
bot
tino
ieri,
all'e

del
colpo
avvenuto
nella
mattinata
di
quando
il
mezzo
si
trovava
dinanzi
Poste'ufficio
Pt.

Dalle
prime
ricostruzioni
pare
che
ad
agire
siano
stati
in
quattro,
con
il
volto
travisato
ed
armate
di
pistole
e
fucili.
I
malviventi
hanno
esploso
un
colpo
e,
dopo
aver
disarmato
due
guardie
giurate,
han
no
portato
via
un
sacco
contenente
il
bot
tino.
I
quattro
hanno
guadagnato
la
fuga
a
bordo
di
una
vettura
facendo
perdere
le

proprie

tracce.

Ad

intervenire

gli

uomini

del
locale
commissariato
di
polizia,
che
stanno
acquisendo
i
filmati
delle
teleca
mere
di
sicurezza
sia
dell'ufficio
postale
che
di
alcuni
altri
esercizi
e
privati
della
zona.
L'obiettivo
è
dare
presto
un
nome
a
chi,
in
pieno
centro,
non
ha
esitato
a
com
piere
un
gesto
che
avrebbe
potuto
avere
ben
altri
sviluppi.
Salgono
dunque
a
quattro
gli
assalti

tavalori, questa volta nel centro città. Ad
esser preso di mira un furgone blindato
dell'azienda Ivri che è stato rapinato di
nanzi all'Ufficio postale di via Corsica, a
pochi metri dal corso cittadino.
Ammonta a circa 100mila euro il bot
tino del colpo avvenuto nella mattinata di
ieri, quando il mezzo si trovava dinanzi
all'e Poste'ufficio Pt.
Dalle prime ricostruzioni pare che ad
agire siano stati in quattro, con il volto
travisato ed armate di pistole e fucili. I
malviventi hanno esploso un colpo e, dopo
aver disarmato due guardie giurate, han
no portato via un sacco contenente il bot
tino.
I quattro hanno guadagnato la fuga a
bordo di una vettura facendo perdere le
proprie tracce. Ad intervenire gli uomini
del locale commissariato di polizia, che
stanno acquisendo i filmati delle teleca
mere di sicurezza sia dell'ufficio postale
che di alcuni altri esercizi e privati della
zona. L'obiettivo è dare presto un nome a
chi, in pieno centro, non ha esitato a com
piere un gesto che avrebbe potuto avere
ben altri sviluppi.
Salgono dunque a quattro gli assalti

QUESTA VOLTA A SEGNO

A segno il quarto tentativo
dopo i tre falliti tra luglio ed
agosto sull'autostrada
avvenuti nel comprensorio cerignolano in
poco più di un mese. Di questi uno portato
a termine e tre falliti. Oltre alla rapina di
ieri, l'unica che ha fruttato un bottino
consistente alla banda, gli altri, tutti fal
liti, sono avvenuti il 24 luglio e il 10 agosto
lungo la A14 e il 24 agosto lungo la A16.
Nel primo dei colpi in autostrada il pas
saggio di un mezzo della polizia aveva
fatto saltare il piano. Il 10 agosto invece
erano stati posizionati mezzi in modo da
bloccare la carreggiata e poi, successiva
mente, dati alle fiamme. Obiettivo dell'as 
salto un blindato della "Sicuritalia". Spa
rati anche diversi colpi di Kalashnikov e
piazzati sull'asfalto i classici chiodi a tre
punte, ma il colpo anche qui è andato a
vuoto.
Pochi giorni fa, il 24 agosto scorso, sulla
A16 direzione Sud, tra Napoli e Bari, a
pochi chilometri dal casello di Cerignola
Ovest, un nuovo tentativo. Auto in fiam
me e intervento immediato della Polizia
Stradale. In una ispezione nella zona vi
cina all'autostrada, i poliziotti hanno poi
rinvenuto una autogrù e un trattore. A
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avvenuti nel comprensorio cerignolano in
poco più di un mese. Di questi uno portato
a termine e tre falliti. Oltre alla rapina di
ieri, l'unica che ha fruttato un bottino
consistente alla banda, gli altri, tutti fal
liti, sono avvenuti il 24 luglio e il 10 agosto
lungo la A14 e il 24 agosto lungo la A16.
Nel

primo
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fatto

di

dei

un

saltare

colpi

mezzo

il

piano.

in

autostrada

della
Il

10

polizia
agosto

il

pas

aveva
invece

erano stati posizionati mezzi in modo da
bloccare la carreggiata e poi, successiva
mente, dati alle fiamme. Obiettivo dell'as 
salto un blindato della "Sicuritalia". Spa
rati anche diversi colpi di Kalashnikov e
piazzati sull'asfalto i classici chiodi a tre
punte, ma il colpo anche qui è andato a
vuoto.
Pochi

giorni

fa,

il

24

agosto

scorso,

sulla

A16 direzione Sud, tra Napoli e Bari, a
pochi chilometri dal casello di Cerignola
Ovest, un nuovo tentativo. Auto in fiam
me e intervento immediato della Polizia
Stradale. In una ispezione nella zona vi
cina all'autostrada, i poliziotti hanno poi
rinvenuto una autogrù e un trattore. A

bordo c'erano alcuni uomini poi fuggiti a
bordo di un'auto di grossa cilindrata.
Seppure il colpo in città potrebbe ri
tenersi scollegato da quanto avvenuto lun
go le direttrici autostradali gli inquirenti
al momento non escludono alcuna pista.
L'assalto a mezzi blindati è pratica con
sueta per la criminalità del posto, che ha
spesso messo a segno simili rapine un po'
in tutta Italia.
Ha fatto scalpore proprio nei giorni
scorsi un'inchiesta giornalistica che ha
dipinto Cerignola come la città dove una
persona su due è pregiudicata. Così come
fa discutere la serie Tv "Avamposti" che
ha fatto tappa anche a Cerignola per fo
tografarne la realtà criminale.
C'è probabilmente una Cerignola che
vuole reagire, troppo spesso adombrata
dai frequenti e tristi fatti di cronaca.
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CERIGNOLA IL COMUNE SCIOLTO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA NELLA SERIE TELEVISIVA INSIEME A NAPOLI, PALERMO, ROMA E MILANO

La mafia cerignolana
sbarca in "prima serata"
Dagli assalti al riciclaggio nella serie tv "Avamposti" domani su Nove
lCERIGNOLA. La mafia ceri

gnolana sbarca in tv. Dopo il suc
cesso della prima puntata seguita
da 474.000 spettatori pari al 2.2% di
share, domani mercoledì 9 settem
bre alle 21.25 sul NOVE torna

sia in città, sia in altre zone li proiettando verso il riciclaggio e il grandi criminali, rappresentando
mitrofe, soprattutto lungo il con reimpiego di proventi illeciti at l'unica Istituzione dello Stato di
fine tra le province di Foggia, della traverso intestazioni fittizie, so Diritto. Periferie dove la divisa di

Bat e Bari. I volumi di affari rag prattutto nei settori dell'agroali 
giunti dall'organizzazione hanno mentare, in quello turistico alber
un peso politico e maggiori ca ghiero e della pesca.
"Avamposti – Dispacci dal con pacità di riciclare i proventi cri
"Nella seconda puntata tra ra
fine", la docuserie in 5 puntate che minali. È una mafia anarchica che pine al bancomat effettuate in pie
racconta la quotidianità delle Sta si intrufola all'improvviso in una no giorno, ricettazione di auto ru
zioni dell'Arma dei Carabinieri. giornata come tante, sconvolgen bate in scala industriale e lotta al
Le storie, firmate da Claudio Ca do e cambiando ogni volta i con caporalato e alla criminalità or
marca, regista originario del Gar notati della città e dei suoi abi ganizzata, i Carabinieri non si ar
gano, e realizzate da Clipper Me tanti. I Carabinieri di Cerignola rendono e vanno dritti all'obiet 
dia in collaborazione con l'Arma s'infiltrano tra le maglie sottili tivo. Gli "Avamposti"sono stazio
dei Carabinieri, sono sempre di della criminalità combattendo ni dei Carabinieri ubicate al con
sponibili in anteprima su Dplay estorsioni, droga, traffici illeciti, fine tra la società civile e il mar
Plus.
violenze minorili. La gran parte gine estremo della disgregazione
Nel secondo appuntamento il delle più rilevanti operazioni con sociale dove i Carabinieri affron
racconto si sposta nella città cluse nell'ultimo semestre confer tano quotidianamente le vicende
dell'Ofanto dove la mafia cerigno
mano come tutta la criminalità di tanti esclusi, i traffici delle nar
lana spadroneggia con violenza organizzata cerignolana si stia comafie e gli illeciti di piccoli e
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un Carabiniere diventa l'unico

appiglio per la vita", spiega la pro
duzione. "Avamposti – dispacci

dal confine", è un progetto di
Claudio Camarca (già autore de
Lo Squadrone e Spaccio Capitale),

realizzato da Clipper Media in col
laborazione con l'Arma dei Cara
binieri. NOVE è visibile al canale

9 del Digitale Terrestre, Sky Ca
nale 145 e Tivùsat Canale 9. Ogni
mercoledì una nuova puntata in

anteprima su Dplay Plus e suc
cessivamente anche su Dplay.

1

LA GAZZETTA DI FOGGIA E BAT
Data:
Size:

11.09.2020
329 cm2

Pag.:
AVE:

29
€ 24346.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

CERIGNOLA REAZIONI, APPROVAZIONI, CONTESTAZIONI E RIFLESSIONI DOPO LA TRASMISSIONE "AVAMPOSTI"

Assalti a portavalori, droga
e riciclaggio del denaro sporco
La mafia cerignolana spadroneggia anche in "prima serata"
CERIGNOLA

l CERIGNOLA. Reazioni, riflessioni,

contestazioni, approvazioni per il quadro
di Cerignola emerso nella trasmissione
"Dispacci dal confine", la docuserie in 5
puntate che racconta la quotidianità delle
Stazioni dell'Arma dei Carabinieri. Le
storie, firmate da Claudio Camarca e
realizzate da Clipper Media in collabo
razione con l'Arma dei Carabinieri, sono
sempre disponibili in anteprima su Dplay
Plus.
Nel secondo appuntamento il racconto
si è spostato a Cerignola dove la cosiddetta
'quarta mafia' spadroneggia con violenza
sia in città ed in gran parte della Ca
pitanata ma anche nelle aree della Bat
interessate agli assalti ai portavalori e a
tir carichi di merci.
Nel docufilm evidenziati i volumi di
affari raggiunti dall'organizzazione che
hanno un peso politico e maggiori capacità
di riciclare i proventi criminali. "È una
mafia anarchica che si intrufola all'im 
provviso in una giornata come tante,
sconvolgendo e cambiando ogni volta i
connotati della città e dei suoi abitanti. I
Carabinieri di Cerignola s'infiltrano tra le
maglie sottili della criminalità combat
tendo estorsioni, droga, traffici illeciti,
violenze minorili. La gran parte delle più
rilevanti operazioni concluse nell'ultimo
semestre confermano come tutta la cri
minalità organizzata si stia proiettando

Uno degli
ultimi assalti
ad un
portavalori da
parte della
mafia
cerignolana
lungo
l'autostrada
tra la città
ofantina e
Canosa di
Puglia

verso il riciclaggio e il reimpiego di pro
venti illeciti attraverso intestazioni fit
tizie, soprattutto nei settori dell'agroali 
mentare, in quello turistico alberghiero e
della pesca", è stato affermato dagli os
servatori coinvolti nella trasmissione.
Nella puntata tra rapine al bancomat
effettuate in pieno giorno, ricettazione di
auto rubate in scala industriale e lotta al
caporalato e alla criminalità organizzata, i
Carabinieri non si arrendono e vanno

AVAMPOSTI

dritti all'obiettivo. Gli 'Avamposti' sono
stazioni dei Carabinieri ubicate al confine
tra la società civile e il margine estremo
della disgregazione sociale dove i Ca
rabinieri affrontano quotidianamente le
vicende di tanti esclusi, i traffici delle
narcomafie e gli illeciti di piccoli e grandi
criminali, rappresentando l'unica Istitu
zione dello Stato di Diritto. Periferie dove
la divisa di un Carabiniere diventa l'unico
appiglio per la vita.
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CERIGNOLA IL CONFRONTO SULLA SITUAZIONE DELLA SICUREZZA E DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO IN UNA CITTÀ IL CUI COMUNE È STATO SCIOLTO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

"Tanti disagi ma c'è chi alza la testa"
La Caritas e la Pastorale sociale evidenziano l'impegno contro la mafia che impera
l CERIGNOLA. "Anche noi, così come

tanti cittadini cerignolani e non, abbiamo
visto la trasmissione "Avamposti". Non
sarà stato certamente facile preparare e
girare un servizio del genere e ai giornalisti
va dato atto di aver avuto il coraggio per
aver messo in luce i mali del nostro ter
ritorio. Un "Grazie!" ai carabinieri che "ci
mettono sempre la faccia": perché appar
tenere alle forze dell'ordine, a Cerignola, è
un lavoro molto complesso e complicato",
così don Pasquale Cotugno, direttore della
Caritas diocesana, e Gaetano Panunzio,
direttore dell'Ufficio diocesano per la pa
storale sociale.
"Non è facile esprimere un giudizio og
gettivo  aggiungono  perché tanti sono gli
stati d'animo che scaturiscono dalla visione
e dall'ascolto di certe dichiarazioni. Istin
tivamente, un po' tutti abbiamo provato
rabbia e indignazione dinanzi ad alcuni
dati: su tutti spicca che 37mila sono i
cittadini di Cerignola che hanno fatto i
conti con la giustizia. Questa, però, non è
una novità. Già negli anni passati, la re
lazione della Dia parlava di un "contesto
ambientale omertoso e violento", dovuto al
legame dei gruppi criminali con il ter
ritorio, ai rapporti familistici dei clan e alla
"massiccia presenza di armi ed esplosivi"".
l'analisi continua. "Non dobbiamo, tutta
via, correre il rischio di fermarci emo
tivamente alle prime sensazioni ed emo
zioni e reagire istintivamente  sostengono
Cotugno e Panunzio . La consapevolezza
dell'esistenza di un problema, di un fe
nomeno come quello mafioso e criminale, ci
deve aiutare a mettere in atto strategie e
avviare processi per interrompere e isolare
la mafia e ogni forma di illegalità diffusa nel
nostro territorio, così come anche il pre

sidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha
evidenziato durante la sua recente visita a

Cerignola".
Poi si passa alle parole del vescovo Ren
na. "C'è una linfa della malavita cerigno

lana scrive il vescovo Luigi nella sua più
recente lettera pastorale che nutre i com
portamenti mafiosi con la sua struttura, le

sidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha
evidenziato durante la sua recente visita a
Cerignola".
Poi si passa alle parole del vescovo Ren
"C'è una linfa della malavita cerigno

lana scrive il vescovo Luigi nella sua più
recente lettera pastorale che nutre i com
portamenti mafiosi con la sua struttura, le
regole, le sue scuole, che sono la strada
il carcere. La sua potenza è stato accertato

sue regole, le sue scuole, che sono la strada

studi e da relazioni è notevole, e in questi

e il carcere. La sua potenza è stato accertato
da studi e da relazioni è notevole, e in questi

anni l'ha portata ad avere una sua identità
la lega con le grandi organizzazioni di

anni l'ha portata ad avere una sua identità
che la lega con le grandi organizzazioni di
altre regioni. Questa linfa drena droghe,
stupefacenti, armi. Poi c'è il tronco di que
sto albero che, a cerchi concentrici, è com
posto da chi seduce i socialmente deboli, da
chi li ingaggia, da chi assicura loro un
reddito e fa crescere, tra furti, arresti ai
domiciliari, carcere e processi, il numero di
famiglie, ragazzi e ragazze madri. C'è poi la
corteccia della malavita, che sembra lon
tana dalla linfa, ma in qualche modo la
protegge: il professionista che si droga in
segreto, colui che compie truffe e false
dichiarazioni sul posto di lavoro, chi
compra merce rubata, chi viene in
gaggiato per ricevere uno stipendio ma
non per lavorare una modalità molto
astuta di chiedere il pizzo, chi divide
per imperare, chi dice che non si può
cambiare".
"Cosa possiamo fare?", si chiedono

Pazienza e Cotugno che aggiungono:
"Questa è la domanda che molti di noi si
pongono. Come Chiesa e come comu
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"Questa è la domanda che molti di noi si

pongono. Come Chiesa e come comu
nità civile sicuramente possiamo par
tire e incrementare alcune buone prassi
già presenti nel nostro territorio a so
stegno di "tanta gente che non si piega a
queste logiche – continua il vescovo
nella lettera pastorale –che "si spezza la
schiena

onestamente",

che

si

sa

di

vertire senza "sballarsi" con le droghe,
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che lotta per la giustizia e la legalità".
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parrocchiali con i loro oratori, il Centro
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stessi luoghi del servizio andato in
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ta Giuseppina Bakhita" in località Tre

Titoli; il lavoro che la scuola gior

nalmente compie attraverso il suo va
lore educativo; l'attività silenziosa che

giornalmente associazioni e coopera
tive, come l'A, Pietra di Scarto, Al

tereco, svolgono su beni confiscati alla
criminalità e divenuti ora luoghi d'incontro
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Pietra

di

Scarto,

Al

tereco, svolgono su beni confiscati alla
criminalità e divenuti ora luoghi d'incontro

e di generatività. "Con il nostro vescovo 
chiosano Panunzio e Cotugno , conclu
diamo affermando che, per risolvere un
problema non basta vederlo, né solo giu
dicarlo, ma anche agire. C'è un'azione che è

propria dello Stato ed una della società
civile, della quale la comunità cristiana fa
parte e nella quale porta il suo contributo di
pensiero e di azione, soprattutto attraverso
l'impegno dei laici. C'è poi un'azione pro
priamente ecclesiale, di denuncia e dell'an 

nuncio di un Vangelo che libera e che salva.
Il nostro compito più grande, in un ter
ritorio segnato da così grandi emergenze, è
proprio l'educazione".
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CERIGNOLA Una iniziativa anti violenza

CERIGNOLA La Chiesa è in prima linea

C'è il rione
"S.Samuele"
al centro delle
inchieste: in
questo luogo,
paragonato a
quello di
Scampia, le
organizzazioni
criminali
controllano le
attività illecite e
gran parte della
vita sociale
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L'Arma a Roma
Nove ore 21,25
Avamposti  Dispacci dal confine
mmm

LA SCENA I Carabinieri sono al

centro del racconto su Nove

Stasera, sul canale Nove, la terza
delle 5 puntate della serie tv
Avamposti – Dispacci dal confine,
progetto di Claudio Camarca (già
autore de Lo Squadrone e Spaccio
Capitale), realizzato da Clipper
Media in collaborazione con
l'Arma dei Carabinieri,
trasmesse a partire da settembre
2020. La puntata di oggi, dal
titolo Roma Criminale porta lo
spettatore a San Basilio, zona est
della Capitale. Qui i Carabinieri
lavorano quotidianamente e
senza soste per smantellare le
numerose piazze di spaccio che
affliggono il quartiere che, negli
anni, si è trasformato in una vera
e propria roccaforte del traffico

AVAMPOSTI

di stupefacenti sulla quale
regnano incontrastati i clan
calabresi. Gli "Avamposti" sono
stazioni dei Carabinieri incavate
nell'orlo tra la società civile e il
margine estremo della
disgregazione sociale. In questi
luoghi, marcati dai disagi delle
periferie, ma anche dalla radicata
presenza delle narcomafie, i
Carabinieri rappresentano
l'unica Istituzione dello Stato di
Diritto. Avamposti – Dispacci del
confine racconta cinque storie di
periferia, di umanità
dimenticate, che spesso hanno
come unico appiglio per la vita
quello della divisa di un
Carabiniere. Una figura non solo
di repressione della piccola e
grande criminalità che spesso
soffoca i luoghi e le geografie
delle città e delle sue periferie, ma
che si pone come ultimo e unico
baluardo di solidarietà verso il
mondo di tanti esclusi.

1

AGENZIA AGI 15 settembre 2020

Criminalità: le telecamere di 'Avamposti' entrano a San Basilio
15:30 (AGI) - Roma, 15 set. - “San Basilio è un’anomalia rispetto a Roma. Paragonabile a Tor Bella Monaca,
oppure a Ostia. Perché viene esercitato una sorta di controllo militare del territorio: nessuno al di fuori di San
Basilio può venire a spacciare nel quartiere, nessuno può fare il pusher senza essere autorizzato da chi governa le
piazze di San Basilio”. Lo dice Simone Visca, maresciallo maggiore dei carabinieri, impegnato nella lotta allo
spaccio di droga in uno dei quartieri più difficili della capitale. “La mafia egemone a San Basilio è quella calabrese",
racconta il militare. "Che opprime sicuramente il territorio e che sa essere anche violenta. Governa una importante
piazza di spaccio, ma non si fa problemi a influenzare le altre piazze di spaccio”. Il maresciallo Visca è uno dei
protagonisti dell'episodio di 'Avamposti, dispacci dal confine' in onda mercoledì 16 settembre alle 21,15 su Canale 9
per la regia di Claudio Camarca. Il programma è realizzato da Clipper Media in collaborazione con l'Arma. Le prime
due puntate sono state dedicate al rione Sanità di Napoli e alla mafia di Cerignola. (AGI)
RED/GIP
Criminalità: le telecamere di 'Avamposti' entrano a San Basilio (2)
15:30 (AGI) - Roma, 15 set. - San Basilio è uno dei quartieri popolari più famosi della zona Est di Roma, una zona
di influenza della vecchia malavita romana, da alcuni anni preda di famiglie di 'ndrangheta e punto nevralgico dello
smercio di sostanze stupefacenti. Il controllo delle piazze di spaccio è capillare. Vedette fisse in cima ai palazzi,
vedette mobili su scooter e motocicli, “pali” che raccolgono il cliente, lo accompagnano nel luogo della vendita e lo
scortano all'uscita del quartiere. "Sono almeno 500 le persone impiegate direttamente nell'attività dei clan, un
esercito forte di un ricambio continuo attraverso una bassa manovalanza molto ben remunerata", racconta Claudio
Camarca, che negli ultimi mesi ha accompagnato i militari in diversi blitz nel quartiere. "Gli 'Avamposti' sono
stazioni dei Carabinieri ubicate al confine tra la società civile e il margine estremo della disgregazione sociale dove
i Carabinieri affrontano quotidianamente le vicende di tanti esclusi, i traffici delle narcomafie e gli illeciti di piccoli e
grandi criminali, rappresentando l’unica Istituzione dello Stato di Diritto. Periferie dove la divisa di un Carabiniere
diventa l’unico appiglio per la vita". (AGI)
RED/GIP
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Viaggio a Rogoredo

Il "Boschetto" liberato
Addio pusher
tornano le famiglie

ROGOREDO
LIBERATA

L'area dell'ex piazza di spaccio vista dall'alto e, a sinistra, i controlli dei carabinieri. Sotto tossicodipendenti a Rogoredo prima della riqualificazione

Pusher e tossicodipendenti scomparsi, nell'ex boschetto della droga tornano le famiglie
Ciclisti, coppie e anche appassionati di bird watching. "Questo modello sarà esportato altrove"
MILANO

di Marianna Vazzana
Tronchi d'albero coricati sull'er osservare gli uccelli con i bino si avvistano pure fagiani e le
ba, prati curati. Nelle belle gior coli. Tra le famiglie in bicicletta protti. L'ex Boschetto della dro
nate c'è chi organizza gite per e le coppie a passeggio a volte ga di Rogoredo ora è così: un al
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tro mondo rispetto a quello che
era il girone infernale di via
Sant'Arialdo e dintorni, la piaz
za di spaccio più grande del
nord Italia, meta di eroinomani
ogni giorno a caccia di dosi per
pochi euro. C'è voluto tempo
per sottrarre terreno ai pusher e
veder sparire tutti i "fantasmi"
che popolavano l'area. Il feno
meno non è scomparso ma ha
perso potenza virando su più
luoghi: dal parco delle Groane
alle campagne di San Donato,
dallo scalo ferroviario di Porta
Romana ad alcune strisce di ter
ra tra i binari, dove è pericoloso
intervenire perché accanto pas
sano i treni dell'alta velocità.
Fermo restando che "parliamo
di numeri irrisori", sottolineano
i carabinieri della stazione Rogo
redo. Un residuo che rimane a
fronte di centinaia di spacciato
ri arrestati e migliaia di tossico

Il 'modello Rogoredo' ora sarà e condotti con l'aiuto
esportato altrove", evidenzia il di sanitari, volontari
capitano Silvio Maria Ponzio, co e associazioni

mandante della Compagnia Mi
lano Porta Monforte. Vincente il
piano della Prefettura per Rogo
redo, che ai controlli capillari
delle forze dell'ordine, notte e
giorno, ha unito l'azione sociale
e sanitaria per agganciare i con
sumatori, farli uscire a poco a
poco dal Boschetto e non farli
più rientrare. Un progetto coor
dinato dall'Ats Metropolitana e
che ha unito Comune e Regio
ne, due Asst, Croce rossa e mol
te realtà del volontariato e del
privato sociale. Terzo tassello:
la rigenerazione dell'area, a cu
ra di Italia Nostra. Adesso sta
sparendo la recinzione metalli
ca che prima si allungava lungo
il perimetro del Boschetto affac
ciato su via Sant'Arialdo e che
lo rendeva ancora più cupo. Per
i cittadini, quasi una prigione a
dipendenti indirizzati alle comu cielo aperto. Da mesi, poi, è sta
nità di recupero. "Un risultato a LA RICETTA
cui si è arrivati unendo le forze. Interventi

mirati
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to riaperto il sottopasso di via
Orwell in passato utilizzato per i
viavai.
Non c'è più traccia nemmeno
delle code che si formavano sui
gradini dei ponti, serpentoni di
disperati in cerca di dosi. La real
tà di Rogoredo sarà protagoni
sta in tivù questa sera alle 21.25
su Nove (visibile al canale 9 del
Digitale Terrestre, Sky Canale
149 e Tivùsat Canale 9, in ante
prima su Dplay Plus ) nella docu
serie "Avamposti  Dispacci dal
confine" che racconta la quoti
dianità delle stazioni dell'Arma
dei carabinieri, un progetto di
Claudio Camarca, realizzato da
Clipper Media in collaborazione
con l'Arma stessa. La quarta e ul
tima puntata è ambientata nel
Boschetto: al centro, le attività
compiute dai militari della Sta
zione Rogoredo e della Compa
gnia di Porta Monforte, in prima
linea per liberare "l'umanità
schiava dalle sostanze stupefa
centi".
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Prima scelta
Antonio Dipollina

È il verde
il colore
della rivoluzione
concentra sulla periferia di
Milano, in particolare Rogoredo e
più nello specifico il famigerato

Presa Diretta

Rai 3  ore 21.20

boschetto, terra di ultraconfine

Lo spazio tv di domani sera sarà
ampiamente occupato dal post
elezioni/referendum, quindi
Riccardo lacona anticipa a oggi la
puntata speciale dedicata alla
"rivoluzione verde", giudicata
ormai indifferibile vista la frenesia
innescata dai cambiamenti

climatici. Tra gli esperti anche
Jeremy Rifkin, fautore assoluto
del cambiamento urgente.

Avamposti
Nove  ore 21.25

per spaccio a cielo aperto,
rubricata come la più grande
piazza d'Italia per queste cose.
Linea Verde
Rai 1  ore 12.20
Riprende la stagione del
programma di turismo,
gastronomia e luoghi favolosi
d'Italia, a caccia di una normalità

da ritrovare. Beppe Convertini e
Ingrid Muccitelli ripartono dalla
Marche, più precisamente dal
Claudio Camarca, specialista in
Conero, tra produzioni agricole e
questi reportage dai luoghi
luoghi imperdibili come Numana
impossibili d'Italia, firma anche la
e Sirolo. Virata obbligatoria nella
puntata di stasera che si
vicina Recanati.

A Riccardo lacona
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AGENZIA AGI 26 settembre 2020

Palermo: telecamere di Avamposti raccontano il degrado dello
ZEN
15:14 (AGI) - Roma, 26 set. "Lo ZEN è un quartiere dove la criminalità
prolifera come una malattia in un corpo malato. La grave indigenza
economica favorisce i narcotrafficanti che in cambio di pochi euro
reclutano i pusher per aprire sempre nuove piazze di spaccio". Lo
racconta il maresciallo maggiore dei carabinieri Davide De Novellis,
comandante di stazione dello Zen di Palermo, tra i protagonisti della
puntata di 'Avamposti, dispacci dal fronte' in onda domenica 27
settembre alle 21,25 su Canale NOVE.
L’episodio dedicato al quartiere di Palermo è il quinto e ultimo
appuntamento della stagione (gli altri sono stati dedicati al Rione
Sanità di Napoli, al quartiere Tor Bella Monaca di Roma, al paese di
Cerignola e al quartiere milanese di Rogoredo). Protagonisti davanti
alle telecamere del regista Claudio Camarca i carabinieri del Comando
Stazione San Filippo Neri, impegnati ogni giorno nel contrasto allo
smercio della droga in un mercato a cielo aperto che non conosce
momenti di pausa. "Il costo dell’eroina è oramai confinato a 5 euro",
racconta Camarca, "bustine risicate tagliate con mannitolo calce
borotalco. Il dato che più di altri salta però agli occhi in questo
ultimo episodio, è la povertà in cui sopravvive la popolazione dello
ZEN: famiglie accatastate in tuguri masticati dall’umidità, una
dispersione scolastica che porta due ragazzi su tre ad abbandonare la
scuola, domicili abusivi e l’intero quartiere illegalmente allacciato
alla rete elettrica". Avamposti è stato realizzato da Clipper Media in
collaborazione con l'Arma dei carabinieri". (AGI)
RED/GIP
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MELISSA SIPALA

Originaria di Noto
(Siracusa), 43 anni, vive a
Roma con Alessandro,
suo compagno da circa
10 anni, e il loro bimbo
Filippo, un anno e mezzo.

Maggiore all'Ufficio
operazioni del Comando
generale di Roma, ha
partecipato alla
docuserie sul Nove

Avamposti  Dispacci dal
confine, in onda fino al 30
settembre, che racconta

la quotidianità delle
stazioni dell'Arma dei
carabinieri.

DONNE CORAGGIOSE

Combatto la
criminalità con la
divisa dell'Anna
Non appena i
carabinieri si aprono
al mondo femminile,
Melissa fa il
concorso. E dopo un
paio cVanni comanda
già una compagnia
eli 30 uomini. «Essere

donna aiuta a
controllare senza

farsi notare e ad
ascoltare chi ha più
paura». E oggi è
protagonista della

docuserie Avamposti
 Dispacci dal
confine

DI ROBERTA DAMIATA

i sa che questi
jeans sono da

ragazzo che con la scusa di prendermi

accorciare.

palpa da ogni lato. Mi sento anch'io

Dove posso
provarli?»,

una vittima come tutte le donne che ci

chiedo al

le misure mi si struscia addosso e mi

sono passate prima di me. E lo arresto
in flagranza di reato.

proprietario di
un negozio

all'interno del mercato delle pulci di
Napoli. Ho 30 anni, è il 2008, uno dei
miei primi incarichi, sono in abiti civili
e cerco conferme alla denuncia di due

ragazze che mi hanno raccontato di
aver subito molestie proprio qui. Pochi
minuti dopo, nel camerino, arriva un

AVAMPOSTI

Carabiniere Melissa

Me lo hanno chiesto tante volte perché
ho scelto questo mestiere. Non ho
parenti nell'Arma, ma un profondo
rispetto delle regole e delle istituzioni e
indossare la divisa rappresenta il modo
migliore di incarnare questi valori. Fino
al 2000 questo mondo era precluso alle ?
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DONNE CORAGGIOSE

donne e mi ero iscritta a Medicina. Non

fermata, mi sarei sentita in difetto con

appena si è aperto un varco, non ci ho
pensato due volte. «Sei proprio sicura,

me stessa e con il mio senso del dovere.

Melissa?», mi hanno chiesto

mantengono viva la mia vocazione,

Oggi, sono tante le situazioni che

i miei genitori che ormai mi

anche se la violenza che affrontiamo

immaginavano medico. Nessun dubbio:

ogni giorno è davvero indigesta.

ho fatto il concorso e al secondo

Ricordo una donna che ci aveva

tentativo sono entrata nell'Arma.

chiamati per denunciare le botte del
compagno ubriaco. «Signora, la prego,

Donna che comanda

ci faccia entrare. Altrimenti come

Dopo i primi due anni di esperienza

possiamo aiutarla?», le dicevo davanti

nell'area "addestrati", sono arrivata a

all'ingresso di casa, dove si era

Napoli con l'incoscienza dei bambini

asserragliata in preda al terrore.
La trattativa per convincerla è durata
40 minuti, poi, quando ha spalancato,
davanti ai nostri occhi si è presentato
uno scenario dell'orrore. La porta della

e quell'atteggiamento che mi ha
aiutato ad affrontare tutto con un

pizzico di sfida.
Ero una delle prime donne in divisa e
mi sono trovata a guidare una trentina
di persone del nucleo operativo. Uomini
maturi, padri di famiglia e io una
ragazzina con poca esperienza sul
campo. «Ricordati che siete uguali ma
tu sei il comandante». Me lo sono

camera da letto sfondata a calci e lei,
Un ritratto del maggiore Melissa Sipala,
a Roma, dove oggi vive e lavora.
Vi è approdata dopo 12 anni di servizio
a Napoli, Ischia e Frascati.

relazionavo con umiltà e fermezza

piazze di spaccio e ricercati.
E terribile e scioccante vedere che

vengono usati bambini per spostare la
droga. Per questo stringere le manette ai
polsi ai capoclan è una vittoria per la
nostra squadra e ci riempie di orgoglio.
Nell'avamposto di Frascati
Dal capoluogo campano, che porto nel
cuore perché è lì che ho conosciuto il
mio compagno e collega, Alessandro,
sono stata a Ischia, poi a Frascati nel
2014, e ho testato sulla mia pelle cosa

Una scena indescrivibile. So che sentire

dall'altra parte una voce femminile
l'ha rassicurata.

dovuta dire tante volte mentre mi

insieme. Se nella gestione del potere
essere donna ha presentato qualche
difficoltà, la presenza femminile nelle
operazioni ci ha aiutato a controllare e
pedinare senza destare sospetti.
Spesso con un collega ci siamo finti una
coppietta per tenere sotto controllo

picchiata selvaggiamente, era ricoperta
di ematomi: sulla schiena, sulla pancia,
sulle gambe, sulle braccia e sul seno.

vita. Ed è quello che ripaga dalla fatica

di giorni e notti senza soluzioni di
continuità e dalla violenza alla quale
assisti e che mandi giù.

Una boccata d'ossigeno: la tv
Ho fatto un'esperienza divertente: sono
stata l'istruttrice sul campo dell'attrice
Maria Chiara Giannetta che sul piccolo
schermo interpretava il capitano Anna
Olivieri in Don Matteo. Siamo partite
dalle basi, quello che sembra superfluo
spiegare a chi porta la divisa tutti i
giorni, come camminare, indossare il
berretto, poggiarlo sulla scrivania,
entrare in macchina. La tv è tornata
nuovamente nella mia vita chiedendomi

di partecipare alla serie Avamposti, una
docuserie in onda sul Nove. Mi ha fatto

Capitava spesso, soprattutto i primi
tempi in cui non eravamo molte in
campo, che venissero i miei collaboratori
dicendomi: «Comandante, venga lei, c'è
una donna, magari con lei si apre». Non

dimentico neanche i grazie di quelle
mamme con i figli tossicodipendenti
che nella loro disperazione si mettevano
nelle nostre mani. Donne e ragazzini

ancora oggi pagano più degli altri.
La sensazione di fare bene
Attualmente vivo e lavoro a Roma dove

sono diventata maggiore nell'Ufficio
operazioni del Comando generale.
Un lavoro di approfondimento
professionale, più tecnico, meno sul

campo, rispetto a prima. Le sensazioni
più belle che porterò sempre con me
sono quelle di profonda soddisfazione
quando, al termine di un'operazione,
siamo riusciti a quadrare il cerchio, a
risolvere un problema a una famiglia o

società civile e il margine estremo della

piacere perché raccontare la nostra
quotidianità può avvicinare le persone
che hanno bisogno di aiuto, ma temono
la divisa perché non sanno bene chi

disgregazione sociale.

siamo e come ci muoviamo.

Se chiudo gli occhi mi vedo quando

affrontare ogni giorno le vicende di

Mamma in divisa

rientro a casa la sera e lascio tutto fuori
ma dentro ho una sensazione di

tanti esclusi, i traffici delle narcomafie e

Diventare mamma di Filippo, nel marzo
2019, ha cambiato il mio rapporto con
la paura. L'ho avuto che avevo 42 anni.

voglia dire lavorare in un "avamposto",
ovvero una stazione al confine tra la

Operare in questi contesti significa
gli illeciti di pìccoli e grandi criminali.

Vuol dire che per molte persone la
nostra divisa diventa un appiglio per la

Era il mio momento. Prima, se mi fossi
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ad aiutare qualcuno.

benessere e serenità. Quella che mi

regala l'aver fatto il mio dovere nel
migliore dei modi. 0
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