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LO SFACELO DEL CENTRO DIREZIONALE DELL’AREA PER ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE (PIP) DI CONTRADA SCANNACINQUE: ECCO COME ANDARONO LE 

COSE 

 

Tutto ebbe inizio nella seconda metà degli anni '80, quando grazie ad una legge, la n. 64 del 1986 

che istituiva l'Agenzia per il Mezzogiorno (sostituendo la vecchia e ormai decotta Cassa per il 

Mezzogiorno), il Comune di Mola - amministrato all'epoca da una maggioranza DC a cui erano 

associati in tempi diversi il PSI prima e il PRI e il PSDI dopo, con sindaci Padovano e poi 

Capotorto - ottenne un cospicuo finanziamento, di svariati miliardi delle vecchie lire. 

 

Questo finanziamento era destinato alla realizzazione di un'area P.I.P. (cioè Piano per Insediamenti 

Produttivi) in contrada Scannacinque. L'area comprendeva 28 lotti per la costruzione di capannoni 

da assegnare ad aziende per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti 

ortofrutticoli.  

 

A supporto di questi insediamenti vennero realizzati un grande edificio che doveva fungere da 

"Centro direzionale", al fine di ospitare uffici e servizi comuni (assistenza all'export, sede di un 

consorzio per la gestione dell'area, servizi informatici, ecc.), e un certo numero di celle frigorifere di 

grande capienza per la conservazione dell'ortofrutta. 

 

Terminati i lavori si doveva decidere come e in che modo le aziende dovessero installarsi nell'area. 

Ma, naturalmente, come in tutte le cose molesi, ebbe inizio un gioco allo scaricabarile. Intanto, 

nonostante Mola fosse piena di "magazzini" per la spedizione di uva e carciofi, nessuna di queste 

ditte prese l'iniziativa di fare domanda per impiantarsi nella zona. 

 

Peraltro, non si capiva se l'area dovesse essere gestita da un Consorzio con capitale a maggioranza 

del Comune (ipotesi caldeggiata dai politici ma osteggiata dagli artigiani) e se i lotti dovessero 

essere acquistati direttamente dai privati o assegnati dal Comune previo esproprio. E poi, non era 

chiaro se nella zona potevano insediarsi solo aziende per la lavorazione, conservazione e 

commercializzazione dell'ortofrutta, oppure l'insediamento era consentito anche all'intera filiera 

agro-alimentare (e cioè con la trasformazione dei prodotti), il che avrebbe consentito una maggiore 

possibilità di insediamenti e un maggior livello occupazionale.  

 

Insomma, il solito "pasticcio in salsa molese". E, quindi, a fronte di queste incertezze e indecisioni, 

che i nostri politici anzichè contribuire a chiarire si affannarono ad avviluppare sempre più, e a 

fronte della scarsa consistenza di un'imprenditoria locale, cominciò un gioco al rimpallo che portò 

alla paralisi. 

 

In sostanza, la zona (con celle frigorifere, centro direzionale, fogna, luce, strade, servizi, ecc.) fu 

terminata intorno al 1988, ma nessuna delle Giunte che si susseguì da allora (Giunta DC-PRI-PSDI; 

Giunta DC-PCI-PSI-PSDI-PLI-PRI; Giunta DC-PSI; Giunta MSI) fino alla metà degli anni novanta 

fece alcun passo in avanti. Insomma, dopo quasi sette anni dalla realizzazione, tutto taceva e l'erba 

era già diventata molto alta nella zona… 

 

Si arrivò alla prima Giunta di centro-sinistra (Cristino I - 1996-2000). La situazione era sempre 

bloccata. Nelle riunioni di maggioranza si cominciò a discutere di come fare per arrivare allo 

sblocco dell’area. C'era chi voleva estendere all'intera filiera agro-alimentare gli insediamenti (e ciò 

sarebbe stata la vera soluzione della questione) e chi invece cincischiava accampando codici e 

codicilli. Naturalmente, nonostante l'impegno di chi si batteva per risolvere la questione 

concretamente (anche volendo chiamare imprenditori "forestieri" ad insediarsi), vinsero (come nella 

peggiore tradizione molese) gli azzeccagarbugli. E tutto rimase fermo. 
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Intanto, in Consiglio comunale (intorno al 1997-98) approdò, con un’interrogazione alla Giunta 

comunale da parte del consigliere Andrea G. Laterza, il vandalismo ai danni del “centro 

direzionale”: alcune finestre si presentavano con i vetri rotti. Per evitare che il vandalismo 

prendesse piede, il consigliere, in attesa del famoso sblocco per gli insediamenti concreti delle 

attività produttive, chiese che si predisponesse un servizio permanente di guardiania, in maniera tale 

da preservare l’integrità di beni costati allo Stato tanto danaro pubblico. 

 

La risposta dell’Assessore alle Finanze di quel tempo fu disarmante. Egli rispose che il Comune non 

aveva soldi da spendere per istituire un servizio di guardiania permanente e che la sorveglianza era 

stata affidata ai vigili urbani di giorno e alla vigilanza notturna di notte. 

 

“Mentre a Roma si discuteva, Sagunto venne espugnata”. Insomma, mentre le discussioni politiche 

continuavano in Consiglio comunale e nei vertici di maggioranza su cosa fare di quell’area PIP, i 

vandali si misero all’opera in maniera quasi scientifica. Nel giro di poco tempo, i vetri delle finestre 

del centro direzionale furono sistematicamente distrutti e le celle frigorifere non ebbero risultato 

migliore.  

 

Si arrivò alle elezioni del 2000 e si pervenne alla Giunta Cristino II (2000-2005). Si cominciava a 

fare qualche piccolo passo in avanti nella definizione di quali attività dovessero installarsi, di un 

bando di gara per l’assegnazione dei lotti alle imprese e di un consorzio misto pubblico-privato per 

la gestione dell’area. Ma si procedeva troppo lentamente. Intanto, vandali e anche ladri si erano 

messi all’opera per una sistematica (e silenziosa) distruzione del centro direzionale. 

 

In una trasmissione di Telenorba, con Fabio e Mingo, del 2001,  i molesi poterono vedere cos’era 

accaduto all’interno di quell’edificio. Dallo schermo arrivarono immagini impressionanti: a parte i 

vetri rotti (ma quelli si vedevano anche da fuori), lo sfacelo e la desolazione regnavano sovrane 

all’interno. Radiatori e armadietti termoventilatori divelti e portati via, lavandini e servizi igienici 

distrutti o asportati, muri in cartongesso sfondati, prese elettriche rotte, quadri elettrici portati via e 

perfino i fili elettrici sotto traccia sfilati e rubati, pavimenti spaccati, porte distrutte, infissi e 

maniglie divelti, caldaie rubate, ecc. ecc.. Non si salvò nulla. 

 

Alla vista di quel filmato, il consigliere Laterza presentò una nuova interrogazione consiliare, 

chiedendo conto di chi e come avesse sorvegliato, ricordando che, solo qualche anno prima egli 

aveva richiesto una custodia accurata di quel manufatto, purtroppo inascoltato. Insomma, per non 

pagare un modesto stipendio ad un guardiano si consentì ad un investimento statale di miliardi di 

andare in fumo. 

 

All’interrogazione, l’Assessore alle attività produttive dell’epoca rispose in due modi: 

 

1)Presentando due rapporti: uno dei vigili urbani e l’altro dei vigili notturni. I due rapporti erano 

grotteschi e allo stesso tempo disarmanti. In quello dei vigili urbani sostanzialmente si scriveva che 

nelle ore di servizio diurne non era stato mai notato alcunché di irregolare nei giri di perlustrazione 

della zona. In quello dei vigili notturni si confermava praticamente la stessa cosa riferita alle 

perlustrazioni serali e notturne. La logica domanda sul chi avesse saccheggiato e distrutto il Centro 

direzionale non ebbe nessuna risposta. 

 

2) Presentando una relazione dell’Ufficio Tecnico comunale nel quale si riportava che i danni 

ammontavano a poche decine di milioni: ma, come si era potuto vedere nel filmato e come vedremo 

nel prosieguo del discorso, questa non era affatto la verità.  
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Insomma, nonostante lo sfacelo totale del manufatto non accadde nulla, né alcuna riparazione di 

quel disastro venne effettuata, né alcuna decisione in merito al futuro concreto di quella zona venne 

intrapreso. In sostanza, fu pubblicato l’ennesimo bando per l’assegnazione dei lotti, fidando che un 

consorzio di imprese artigiane locali (di cui l’Assessore alle attività produttive era presidente) 

avrebbe risposto in maniera massiccia, ma niente di significativo avvenne se non un’assegnazione 

“sulla carta” dei lotti, ma priva di risvolti pratici. 

 

Intanto, Fabio e Mingo tornarono in azione, questa volta con “Striscia la notizia”, e quello che 

videro milioni di italiani fu ancora più sconvolgente rispetto al filmato andato in onda qualche anno 

prima su Telenorba. 

 

Chi conserva memoria di quegli anni ricorderà le centinaia e centinaia di cani (molti in pessime 

condizioni) che avevano fatto del centro direzionale e delle celle frigorifere il loro habitat.  

 

In sostanza, nel silenzio generale, e nell’abbandono più totale della zona, al Comune si ebbe 

l’assurda idea di utilizzare l’edificio dell’area PIP e le celle frigorifere come canile-lager per 

calmierare un fenomeno, quello del randagismo, che non si era saputo contenere per le vie corrette, 

e cioè costruendo un canile vero e proprio, realizzato solo molti anni dopo. 

 

Il filmato trasmesso da “Striscia la notizia” fece davvero scalpore, tanto che nell'arco di pochi giorni 

(si era sotto le elezioni comunali del 2005) i cani sparirono, destinati al ricovero nell’allora 

famigerato canile di Cassano. 

 

Ma, spariti i cani, e data una sommaria pulita allo stabile, lo sfacelo del centro direzionale e delle 

celle frigorifere rimaneva comunque impressionante.  

 

Tanto che, successivamente, il nuovo Sindaco Nico Berlen, in epoca Urban, fece fare una stima 

precisa dei danni e, quelle poche decine di milioni di lire stimate a suo tempo dall’Ufficio Tecnico 

Comunale (di cui Berlen manteneva la diretta responsabilità politica in qualità di Assessore ai 

Lavori pubblici fin dal 1996 e poi anche all’Urbanistica dal 2000), come d’incanto diventarono un 

milione e mezzo di euro… praticamente l’edificio era da ricostruire dalle fondamenta… 

 

Si sa poi com’è andata: il Sindaco Berlen decise di stipulare un accordo con la Guardia di Finanza 

per liberarsi definitivamente di quel rudere e cederlo ai finanzieri, previa ristrutturazione da cima a 

fondo.  

 

Rimanevano e rimangono le celle frigorifere, che in un comunicato stampa del Comune, nel 2008, 

nel corso del quinquennio Berlen, vennero definite, con sprezzo del ridicolo, come 

tecnologicamente ancora all’avanguardia. In realtà, ciò che ne restava a quell’epoca erano solo le 

mura e un ammasso di ferraglia per compressori e altre attrezzature, completamente arrugginiti, 

inutilizzabili e da rottamare. 

 

Il Sindaco Berlen dichiarò in proposito quanto segue: 

 

“Su questa storia delle celle frigorifere – spiegava il Sindaco Berlen – sono determinato ad 

arrivare fino in fondo: abbiamo assunto questo impegno in campagna elettorale e intendiamo 

portarlo a compimento. La piena efficienza di quegli impianti di conservazione può rappresentare 

un importante momento di crescita per la nostra agricoltura come per tutta l’economia molese. Un 

luogo di degrado e di abbandono che torna a diventare motore attivo dell’economia del nostro 

paese non è solo un atto politico importante, ma anche un preciso segnale che questa 

amministrazione intende lanciare a tutta la nostra comunità”. 
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Tuttavia, Berlen non spiegò cosa fece di concreto dal 1996 in poi (tenuto conto che da quell’anno ha 

rivestito incarichi politico-amministrativi al massimo livello, senza soluzione di continuità, fino al 

2010) per impedire il degrado e lo sfascio totale di quell’edificio e di quelle celle frigorifere. 

 

Nel frattempo, in tanti altri Comuni della provincia erano sorte già da anni zone industriali 

perfettamente funzionanti con centinaia e centinaia di capannoni e migliaia di operai, tecnici e 

imprenditori all’opera. Così, per esempio, a Noicattaro (110 capannoni sorsero nell’arco di poco più 

di un anno), così ad Acquaviva (oltre 200 capannoni nacquero in pochissimo tempo), così fu un po’ 

dappertutto in tutto il sud-est barese.  

 

Per non parlare del Nord barese, dove a Molfetta - città che fino ad allora aveva avuto una storia 

socio-economica molto simile a quella molese, per l’alta incidenza di emigrati e marittimi e la 

scarsa presenza imprenditoriale - sorse un’area industriale che in breve tempo impiegò tremila 

addetti. 

 

In sostanza, uno dei motivi fondamentali del mancato sviluppo economico di Mola, degli ultimi 

decenni, risiede nell’insipienza e nell’incapacità politico-operativa della nostra classe dirigente. 

Anche quando illude i cittadini con progetti faraonici e fa finta di non sapere che, per proprie 

responsabilità dirette, Mola non ha potuto avere sviluppo e occupazione utilizzando quell’area e 

quelle strutture. 

 

 

 


