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IL «GIALLO» SI RIAPRE
COLPO DI SCENA

LA «CASA
DELLE CENTO
STANZE»
È l’edificio
disabitato e
abbandonato
da tempo dove
i ragazzini di
Gravina sono
stati visti entrare
abusivamente
per giocare
Qui i due
fratellini
morirono
in una cisterna
dalla quale
non riuscirono
ad uscire

.

dal nostro inviato
GIOVANNI LONGO

l GRAVINA IN PUGLIA. Due
bambini giocano a pallone per
strada in via Giovanni Consola-
zione. La scritta in marmo è sbia-
dita, le lettere quasi non si rico-
noscono. Qui, percorrendo la pic-
cola stradina a due passi dalla
«Pineta» di Gravina in Puglia, sul-
la sinistra, c’è la «Casa delle cento
stanze». Piove. È umido. Qualche
giorno fa, domenica, qualcuno ha
visto giocare qui dentro altri bam-
bini. Come siano riusciti ad en-
trare resta un mistero. Nonostan-
te gli sforzi dei proprietari
dell’edificio in abbandono, c’è
qualcuno che qui continua a ve-
nire a giocare. Un po’ come ac-
cadde quasi 12 anni fa. Era un
giorno di inizio estate, anno 2006,
quando Ciccio e Tore Pappalardi,
avevano 13 e 11 anni, vennero qui
forse in compagnia di altri amici.
Il primo, stabilì l’autopsia morì
per un’emorragia dopo la caduta
in una cisterna stretta e buia, pro-
fonda 25 metri, nel giro di poche
ore. Il secondo morì nel sonno
dopo un’agonia per fame, freddo,
sete e per le ferite riportate.

Ieri, la Casa delle cento stanze
dove tutto ciò accadde, si è ria-
perta per due ore su autorizza-
zione del Tribunale. Perché Fi-
lippo Pappalardi, il padre dei fra-
tellini, si è affidato all’avvocato
Maria Gurrado per condurre in-
dagini difensive. E ha chiesto una
consulenza al generale Luciano
Garofano. L’ex comandante dei
Carabinieri del Ris di Parma e i
suoi collabora-
tori per quat-
tro ore hanno
spulciato i 38
fascicoli
dell’inchiesta
nel Palagiusti-
zia. Prosegui-
ranno anche
oggi in ragione
dell’enorme mole di lavoro da
analizzare. Concentrandosi sulle
sommarie informazioni dei ra-
gazzini che quel giorno erano con
i fratellini. Erano adolescenti, ora
sono dei giovani uomini. Ma, so-
prattutto, Garofano e i suoi col-
laboratori ieri pomeriggio, auto-
rizzati dal Tribunale di Bari, sono
entrati nell’edifico.

Dal terrazzo di una palazzina
adiacente si notano subito quegli
enormi buchi neri sui corpi di
fabbrica, un tempo delle finestre.
C’è un enorme pneumatico con
una scritta rossa adagiato su uno
dei corpi di fabbrica invisibili
all’esterno. E poi, erbacce dapper-
tutto. A descrive come è dentro,
invece, ci pensa lo stesso Garo-
fano. «Un dedalo, un labirinto pe-
raltro mutato rispetto allo stato
dei luoghi», dice il generale la-
sciando l’edificio. «Abbiamo per-
corso tutti i cunicoli, le possibili
vie di accesso alla cisterna per-
corse dai fratellini cercando di
metterci nei panni dei bambini.
Abbiamo fatto riprese, scattato fo-
to, effettuato misurazioni. Intrec-
ceremo il tutto con le testimonian-
ze che stiamo raccogliendo. Sia-
mo in una fase iniziale di acqui-
sizione degli elementi che posso-
no essere utili». Sì, ma per fare

cosa? «Premesso che la monu-
mentale indagine della Procura di
Bari è stata condotta benissimo,
l’ultimo giorno della loro vita è
stato passato ai raggi X, vogliamo
rileggere alcuni passaggi alla luce
dello sviluppo della scienza e della
tecnologia». Perché? «L’obiettivo
- spiega l’avvocato Gurrado - è
valutare dagli atti se ci sono ele-
menti per chiedere alla magistra-
tura una eventuale riapertura
delle indagini sul fronte di ipo-
tetiche responsabilità da parte di

terzi sino ad
oggi non emer-
si: penso a
qualcuno che
sapeva cosa
fosse accaduto
e non ha par-
lato».

Un’analoga
indagine, av-

viata a seguito di una denuncia di
Rosa Carlucci, mamma dei fra-
tellini, in cui si ipotizzava la pre-
senza di altri ragazzini, è stata
archiviata.

Intanto, il ronzio del drone
sull’edificio che secoli fa ospitava
un convento e che adesso cade a
pezzi, nonostante l’impegno dei
proprietari che non possono fare
altro che metterlo in sicurezza,
spezza il silenzio. «Pensare che
qui giocassero dei bambini e che
ciò che è accaduto poteva capitare
in qualsiasi momento mette i bri-
vidi. Filippo Pappalardi vuole tut-
ta la verità e noi stiamo cercando
di aiutarlo».

Nel febbraio 2008, come era ac-
caduto per Ciccio e Tore, un altro
ragazzino precipitò in quella ci-
sterna, ma fu più fortunato. Chi
era con lui chiese aiuto. E il pic-
colo si salvò. Così furono ritrovati
i cadaveri di Francesco e Salva-
tore. Li cercarono in Romania,
erano a due passi da casa.

Secondo il padre dei fratellini,
non tutto è emerso della tragica
storia. E la scienza oggi potrebbe
dare delle risposte che oggi an-
cora mancano. Per questo, ieri po-
meriggio le porte della Casa delle
cento stanze si sono riaperte. Tri-
stemente.

PRIMO CASO IN ITALIA LO STUDIO LEGALE POLIS SARÀ L’UNICO DEL SUD PER L’EVENTO IN PROGRAMMA A MILANO

La cooperativa degli avvocati
protagonista di «Diritto al futuro»
Parteciperà lo scrittore ed ex magistrato Carofiglio

LA SOCIETÀ
COOPERATIVA
Da sinistra
Michele
Laforgia
Andrea
Di Comite
Francesco
Paolo Bello
e Fabio
Di Cagno

.

Sopralluogo nella «Casa delle cento
stanze» del generale Garofano e del
suo staff. Qui furono trovati i fratellini

MARIA GRAZIA RONGO

l Costruendo il futuro dell’avvoca -
tura, da Sud. È quello che fa Polis Av-
vocati, lo studio legale, con sedi a Bari,
Roma e Milano – che a marzo 2017 si è
trasformato, primo in Italia, in società
cooperativa. Nato nel 2014 dalla fusione
degli storici studi baresi Laforgia, Di
Cagno, Milani e associati, Bello e As-
sociati, oggi Polis conta 17 soci e circa 30
tra collaboratori e praticanti. Sfide e
traguardi che vengono raggiunti quo-
tidianamente con professionalità e com-
petenza e che tra qualche giorno si ar-
ricchiranno di un ulteriore tassello. Po-
lis è infatti l’unico studio di avvocati del
Sud Italia invitato a partecipare a «Di-
ritto al futuro – The next generation of
lawyers», l’evento organizzato da Asla
(Associazione studi legali associati), ve-
nerdì prossimo, 18 maggio, a Milano,
Palazzo Mezzanotte.

All’evento milanese sarà anche lo
scrittore barese Gianrico Carofiglio, che
terrà una lectio sul tema «Con parole
precise. La forza persuasiva della chia-
rezza».

A relazionare nel panel su «La Go-
vernance degli studi legali» sarà l’av -
vocato Francesco Paolo Bello, managing
partner di Polis. Quarantatré anni, ba-
rese, Bello, specializzato in Diritto Am-
ministrativo, membro della Camera Di-
strettuale degli Avvocati di Bari, tra le
altre cose, è esperto in materia di appalti
pubblici.

Avvocato Bello, l’esperienza di Po-
lis, può essere un modello per le nuo-
ve generazioni di avvocati?

«Sì, la coop favorisce la crescita delle
giovani generazioni di avvocati, offrendo
loro l’opportunità di diventare soci dello
Studio senza l’acquisto di quote socie-

tarie, ma dimostrando di possedere com-
petenza, impegno e senso di apparte-
nenza. Ovviamente, è compito dei soci
più anziani prevedere forme di gover-
nance che favoriscano la crescita pro-
fessionale dei giovani.Il nostro obiettivo
è stato la creazione di un percorso di
crescita dei nostri collaboratori incen-
trato sul loro coinvolgimento nelle scelte
gestionali, con una particolare attenzio-
ne alle pari opportunità per donne e
uomini»

Un’esperienza che parte da Bari,
quindi da Sud. Si tratta di un valore
aggiunto?

«Noi siamo molto orgogliosi che Bari
abbia rappresentato una nuova frontiera
per l’organizzazione della professione fo-
rense. È la conferma di quanto sia su-
perato lo stereotipo di un Mezzogiorno
che chiede solo assistenza. In questo co-
me in altri casi, la Puglia è stata all’avan -

guardia, Bari è stata innovazione. Sento
quindi di poter affermare che abbiamo
vinto la nostra scommessa, e che siamo
arrivati ad offrire un modello di orga-
nizzazione del lavoro cui oggi altri, al
Sud come al Nord, si stanno ispirando».

Quali sono le prospettive del vostro
gruppo?

«Abbiamo in cantiere diversi progetti,
e stiamo strutturando il lavoro creando
team multispecialistici dedicati alle nuo-
ve esigenze della clientela. Il nostro
obiettivo è di consolidarci nel mercato
pugliese, pur rispondendo positivamen-
te alle numerose richieste di coinvol-
gimento in operazioni professionali na-
zionali. E, non in ultimo, ci siamo im-
pegnati a formare i nostri giovani nella
consapevolezza della funzione sociale
dell’avvocatura, nella consapevolezza di
poter crescere solo se insieme a noi cre-
sce la collettività di riferimento».

Sulla morte di Ciccio e Tore
indagini ad alta tecnologia
Il padre dei fratellini di Gravina alla ricerca di nuovi elementi

CON IL «DRONE»
Ispezione aerea

sull’edificio abbandonato
Caccia ai testimoni


