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IL CASO
«FRAMMENTI DI STORIE SEMPLICI»

«PARLO DI EPISODI INVENTATI»
L’autore cita Camilleri. Ma il racconto si
svolge in un Tribunale affacciato tra mare
e cattedrale, dove la gente parla in dialetto

Il libro-scandalo del giudice
che fa tremare tutta la Bat
Il romanzo di Del Castillo: parte la caccia a decifrare i nomi di fantasia

«DOVE IL SOLE SORGE DAL MARE» Il Tribunale di Trani si affaccia sul
mare ed è di fronte alla Cattedrale. Come quello descritto nel romanzo.

ALLARME
I finanzieri
lamentano
di essere
stati
costretti a
lavorare in
discariche
di amianto
senza
protezioni

.

TECNOLOGIA ELABORATA DA UN’AZIENDA DI GIOVANI IMPRENDITORI, DI CORATO

Mano bionica made in Puglia
applicata alla caseificazione
Pronta nel 2015, sensibile come una mano vera

l Si è meritato il titolo di «Nord est
italiano dell’automazione». Dalle
aziende del distretto produttivo pu-
gliese della meccatronica ecco l’ulti -
ma innovazione in dirittura d’ar rivo.
Sarà presentata entro la fine di que-
st’anno da Mbl Solutions e riguarda
l’adozione di mani «bioniche» con
sensori tattili ultrasensibili da appli-
care in diversi settori industriali e
capaci di manipolare prodotti di ogni
tipo con la sensibilità di una mano
umana, che sarà utilizzato per pro-
durre uno dei prodotti tipici della fi-
liera enogastronomica pugliese, la
bur rata. Parrebbe interessata all’in -
novazione di processo attraverso l’in -
troduzione della mano bionica una
nota azienda locale del settore lattie-
ro-caseario del territorio di Puglia.

In campo non c’è solo la mecca-
tronica, ma anche un progetto nel set-
tore della green economy e nella pro-
duzione di moduli fotovoltaici di ul-
tima generazione. La collaborazione
con la Holding inglese Vancor Limited
potrebbe portare presto Mbl Solutions
a realizzare impianti di notevole por-
tata per permettere a imprenditori
sparsi in diverse aree geografiche del
pianeta a costruire fabbriche per la
produzione di pannelli fotovoltaici
brevettati da Mbl Solutions.

«E’ molto difficile il mestiere di im-
prenditore – dice il socio fondatore e
General Manager della Mbl Solutions,
Luigi Maldera - perchè porta a no-
tevoli sacrifici economici ma soprat-
tutto affettivi.

Tanti i progetti all’orizzonte, in Ita-
lia e all’Estero su cui l’azienda sta

lavorando: e per essere competitiva
Mbl Solutions sta investendo molto
nella formazione del personale appli-
cando a tutti i livelli i concetti di Lean
Production e Lean Manufacturing,
che hanno già portato notevoli mi-
glioramenti nell’org anizzazione
aziendale e nella mentalità dei col-
laboratori, sia interni che in outsour-
cing. «Per l’inter nazionalizzazione
delle nostre tecnologie e dei nostri
brevetti industriali – aggiunge L’Ing.
Luigi Maldera – abbiamo formato e
creato all’interno dell’azienda la fi-
gura strategica dell’Export manager,
grazie a progetti avviati dalla Regione
Puglia e finanziati dall’Ice e dalla
Cee».

Sono oggi 13 i dipendenti che la-
vorano per Mbl Solutions e tra questi
anche coloro che hanno potuto im-
mediatamente collocarsi, una volta
conseguito il diploma di scuola se-
condaria superiore, grazie alla colla-
borazione (nata nel 2010) con l’Istituto
Tecnico Superiore «Fondazione Cuc-
covillo» di Bari che ha consentito di
formare, con costi a totale carico della
Regione Puglia e con il contributo
dell’Unione europea, tecnici mecca-
tronici specializzati alcuni dei quali
assunti dopo 9 mesi di stage diret-
tamente in azienda». «Questa formula
– prosegue Luigi Maldera - ci ha per-
messo di crescere più velocemente ne-
gli ultimi 5 anni, grazie al contributo
dei giovani che portano novità e fre-
schezza tecnologica, ingredienti oggi
assolutamente necessari per lo svi-
luppo competitivo delle aziende in Ita-
lia ma soprattutto all’e s t e ro » .

I giovani farmacisti di Bari e Bat
lanciano un’iniziativa per il Nepal

l L’Agifar (Associazione dei giovani far-
macisti) di Bari, in collaborazione con Avsi e
col supporto di FederFarma Bat, ha orga-
nizzato una raccolta fondi per l'acquisto di
farmaci da destinare alle vittime del ter-
remoto in Nepal.

Fino al 15 giugno, farmacie e parafar-
maciemetteranno a disposizione un salva-
danaio per la raccolta fondi. Il gruppo Agifar
ha invitato tutti i colleghi a partecipare con
una campagna promozionale sui social net-
wo rk .

«Èundovere deontologico e civile dei pro-
fessionisti della salute - dice Maurizio Ba-
gnulo, presidente Agifar di Bari - dedicare
tempo ed energiea chi ha più bisogno. Siamo
tutti sotto lo stesso cielo, accomunati dal-
l'onore e l'onere di aiutare le comunità in
dif ficoltà».

GIOVANNI LONGO
MASSIMILIANO SCAGLIARINI

l BARI. C’è un libro che da al-
cune settimane sta facendo par-
lare - e molto - gli ambienti giu-
diziari di Bari e Trani. È uscito
per un piccolo editore di Reggio
Calabria ad ottobre 2014, e finora
trovarne una copia in Puglia è
stato molto, molto difficile: se ne
parla tanto, ma in pochi sono riu-
sciti a leggerlo, almeno fino ad
oggi (verrà presentato stasera alla
Laterza di Bari, alle 18). L’autore è
un giudice, Roberto Olivieri del
Castillo, il titolo è «Frammenti di
storie semplici». Racconta storie
di processi, ma soprattutto di ma-
gistrati che ad un lettore attento
potrebbero apparire familiari.

Perché se anche Del Castillo, 50
anni, giudice delle indagini pre-
liminari prima a Trani e poi a
Bari, prende in prestito una ce-
lebre frase di Camilleri («Fatti e
nomi sono di pura fantasia. Chi vi
si volesse riconoscere commette-
rebbe solo un inutile peccato di
vanità»), tra le sue pagine ci sono
alcuni riferimenti che stanno ali-
mentando la fantasia e tante voci.
Voci che l’autore, ovviamente,
considera infondate.

Il protagonista è un giudice con
la passione per il calcio e per il
rock degli anni ’70, che dopo gli
inizi in Calabria arriva in una
terra «dove il sole sorge dal mare»
e la gente sul treno parla in dia-
letto barese. Al governo c’è il Cu-
menda, padrone di canali tv e pre-
sidente dei Custodi della Libertà,
di cui un giorno si occupa anche il
suo ufficio, un Tribunale «che si
affaccia sul mare e sulla cattedra-
le». Qui ci sono il presidente Ca-

tino, che per mesi gli ordina di
«non arrestare e non scarcerare
nessuno» a seguito di un esposto
anonimo sul suo conto (che poi
verrà archiviato), il procuratore
Clammis, i pubblici ministeri
Spelli («Sfruttava qualunque oc-
casione, come l’indagine su una
nave affondata a Pantelleria, solo
perché si era firmata in un posto

qui vicino per acquistare grano,
ipotizzando chissà quale coinvol-
gimento della mafia che faceva
contrabbando di scorie radioat-
tive, prima di essere costretto a
rimettere l’indagine al giudice
competente per l’intervento della
Corte Suprema»), Cricco (che pre-
sentava «richieste taroccate con
la copertura di Clammis») e Ma-
gno, amico del giudice Biscardi.
Cricco e Biscardi «erano cono-
sciuti nell’ambiente come orga-

nizzatori di truffe e corruzioni di
alto livello»: «La tattica preferita
era l’intesa, il mettere in mezzo,
sotto indagine, se non arrestarlo,
qualche imprenditore o qualche
politico (una volta addirittura un
vescovo), per poi estorcere denaro
per far morire il processo».

Il giudice racconta di un mondo
autoreferenziale tra magistrati,
forze dell’ordine e avvocati, dove
tutti sono amici di tutti e le in-
chieste si fanno e si disfano a ta-
volino, con una trattativa su nomi
e numero delle persone da arre-
stare. Una «tela di ragno», la chia-
ma: un sistema marcio con una
avvocatura compiacente rappre-
sentata dall’avvocato Granchio.
«Da pochi mesi si era sposato, e la
cerimonia, con ospiti politici e in-
dustriali del posto, era avvenuta,
con tutti i notabili del luogo, com-
preso il procuratore Clammis,
presso la masseria del pm Cricco,
acquistata con modalità poco
chiare e costata a questo anni di
indagini a suo carico, e conclusa
con una dubbia archiviazione pi-
l at e s c a » .

Anche Granchio aveva avuto
problemi con la giustizia: difeso
da Mamello «imparentato, sem-
pre casualmente, col pubblico mi-

nistero Cricco» che poi «ne chie-
deva l’archiviazione» sottoscritta
anche da Clammis: tanto che «or-
mai nella zona si parlava ironi-
camente dello “studio associato
Mamello-Cricco”». E così raccon-
ta dell’archiviazione delle accuse
a carico di Salvatore Granello, «il
titolare del pastificio omonimo»,
arrestato «dal gip Biscardi, su ri-
chiesta del pm Cricco» con l’ac -
cusa di «alterazione di sostanze
alimentari con grano contamina-
to». Granello, racconta il roman-
zo, «si diceva che avesse sborsato
parecchio - chi diceva tre, chi
quattro, chi cinquecentomila eu-
ro - a  degli “amici” che avrebbero
curato il buon esito della vicen-
da».

Ce n’è anche per i giornalisti

come Mario Lomastro, direttore
di una tv locale, che «confezio-
nava articoli politici mistificato-
ri, per lo più al servizio del suo
padrino-padrone politico, l’on.
Densi, suo concittadino, plurin-
quisito, fedelissimo figlioccio del
Cumenda». Una stampa, secondo
il giudice, compiacente con il pm
Cricco: «Due volte l’anno fa tra-
pelare notizie sul giornale locale,
una notifica, un interrogatorio
finto, o un altro motivo qualsiasi.
Chi deve leggere la notizia sa che
quello è il segnale che significa
che una somma di denaro deve
essere destinata ad un commer-
cialista amico, che poi farà per-
venire la somma a Cricco. E il
fascicolo continua a vegetare nei
cassetti della Procura».

N A P O L E TA N O Oliveri Del Castillo

I N T R OVA B I L E
Il romanzo sarà

presentato oggi alle 18
a Bari

LA LETTERA NASCE UN’ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DELLE FIAMME GIALLE

«Noi esposti all’amianto
però non ce lo riconoscono»
I finanzieri: «Abbiamo lavorato senza protezioni»

l Nasce l’associazione dei finanzieri con esposizione lavo-
rativa all’amianto. Il sodalizio vuole sostenere l’azione di quanti,
nel corpo militare, sono afflitti da patologie asbesto correlate per
aver avuto contatti, soprattutto discariche, con materiali ab-
bandonati contenenti la fiobra cancerogena messa a l bando
anche in Italia, per legge, dal 1992. «Le prime bonifiche - dicono
dall’associazione - sono state effettuate con circa un decennio di
ritardo e alcune sono ancora in corso. Nel frattempo il personale
delle Fiamme gialle non è stato reso edotto tempestivamente del
pericolo che correva recandosi in alcuni posti di servizio o sem-
plicemente vivendo in alcune caserme non bonificate dall’amian -
to. I comandanti regionali o di reparto avevano l’obbligo di
informare il personale riguardo al gravissimo pericolo incom-
bente».

In una recente inchiesta giornalistica, la questione è stata
anche rappresenta come «la punta dell’iceberg - ricordano dall’as -
sociazione - di una situazione drammatica che va avanti da alcuni
decenni e che era stata reiteratamente denunciata, oltre che dai
finanzieri esposti all’amianto, anche da due colonnelli della Guar-
dia di finanza, uno dei quali colpito anch’egli dalle conseguenze
del contatto diretto con l’amianto e per questo iscritto nel registro
regionale degli esposti. Il colonnello Fortuna, in più circostanze,
aveva denunciato che i finanzieri andavano a sequestrare le
discariche abusive di amianto senza alcun mezzo di protezione
(mascherine, tute e guanti). Centinaia di filmati postati su You
Tube lo hanno dimostrato. Secondo l’autorevole oncologo e me-
dico legale, il professor Claudio Bianchi - continuano dall’as -
sociazione - il picco dei malati di asbestosi e mesotelioma ci sarà
tra il 2018 ed il 2020, una emergenza della quale nessuno parla. I
Finanzieri Democratici per l’atteggiamento di chi, pur respon-
sabile, continua a negare – alla stragrande maggioranza degli
iscritti nell’apposito Registro Regionale e dell’Azienda Sanitaria
– persino i curriculum lavorativi, necessari ad iniziare l’iter di
risarcimento per gli esposti alla mortale fibra».

A questo punto, dall’associazione, si augurano che sia la ma-
gistratura a intervenire «quanto prima e faccia piena chiarezza
sulle morti che ci sono state e su quelle che ci saranno in un non
lontano futuro. Noi, nello specifico, non accusiamo nessuno,
lasciamo che siano gli organi competenti a indagare sulle even-
tuali responsabilità ed a dirci cosa è successo in questi anni di
bu i o » .


