
In merito al servizio “Uscire dai Ghetti”, a cura di Bernardo Iovene, trasmesso il 30 gennaio 2023, Report ha 

ricevuto da parte del legale del sindaco di Cerignola, Dott. Francesco Bonito, la richiesta di rettifica per i 

seguenti passaggi, riportati nella richiesta stessa. 

 

Rettifica n.l - Sulla asserita mancata conoscenza da parte del Sindaco circa il progetto di nove milioni di 

euro finanziati dal PNRR per il superamento degli insediamenti abusivi dei lavoratori in agricoltura. 

Non corrisponde a verità l’affermazione fuori campo del giornalista Iovene che il Sindaco non sapesse del 

progetto e dei fondi stanziati dal PNRR. 

Come è ovvio, i fondi del PNRR sono erogati solo qualora ci sia una richiesta formale dell’ente locale in tal 

senso. 

Nel caso di specie il Sindaco di Cerignola unitamente alla giunta, con delibera n.320 del 30-11-2022 aveva 

approvato l“Atto di indirizzo Presentazione di una proposta progettuale a valere sulla misura PNRR - M5C2-

I5 "Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura" 

È evidente, pertanto, che giammai il Sindaco avrebbe potuto asserire di non esserne a conoscenza di un atto 

di giunta in cui era proponente (peraltro la visita del giornalista Iovene fu di sole due settimane successive 

all’approvazione di tale atto). 

Fin dal mese di novembre, la redazione ed il giornalista Iovene erano stati informati del fatto che l’intervista 

si sarebbe svolta con l’assessora e vicesindaco, avv., Dibisceglia Maria, quale titolare delle deleghe 

assessorili. 

Arrivato a Cerignola, il giornalista fu ricevuto dal sindaco, dott. Bonito Francesco, il quale lo accolse in 

attesa dell’arrivo dell’assessora Dibisceglia, scambiando con lo stesso solo saluti e formali convenevoli. 

Arrivata quest’ultima, il Sindaco lasciò la stanza. 

 

Rettifica n.2 - Sulla risposta fornita dalla Vicesindaca e Assessora Avv. M. Dibisceglia 

La domanda del giornalista “Chi dobbiamo ringraziare...” è stata posta due volte all’assessora, la quale, 

all’inciso “...il sindaco non ne sapeva niente”, rispose che il sindaco era perfettamente informato del 

finanziamento e della progettualità e che aveva delegato l’assessora al ramo a partecipare all’intervista. 

Tuttavia tale passaggio dell’intervista risulta essere stato tagliato nel montaggio. 

Tale deduzione è evidente in quanto la risposta dell’assessora “Sì, devono ringraziare gli uffici sicuramente” 

non è in alcun modo in correlazione con la domanda del giornalista (la riconoscenza dell’assessora agli uffici 

comunali i quali avevano consentito la candidatura del progetto cittadino in tempi rapidissimi). 

 

In riferimento alla richiesta sopracitata, per la Rettifica n.1 e 2, Report precisa quanto segue: 

“Nell’ambito del servizio dedicato ai finanziamenti PNRR per il superamento degli insediamenti informali, 

per il Comune di Cerignola (FG) l’inviato Bernardo Iovene ha contattato l’Assessore al Welfare, Politiche 

del benessere e inclusione sociale e Vicesindaco, Dott.ssa Maria Dibisceglia per l’intervista concordata. 

All’arrivo presso la sede del Comune, l’inviato si è recato nella stanza del Sindaco che, facendolo 

accomodare con il videomaker Pasquale Sannino, ha chiesto il motivo della visita. Bernardo Iovene ha 

illustrato l’oggetto dell’intervista prevista con la dott.ssa Dibisceglia, ovvero i finanziamenti previsti per 

Cerignola per il superamento degli insediamenti informali presenti nel territorio.  

Alla presenza delle persone sopracitate e dell’addetto stampa del Comune, il Dott. Michele Cirulli, il 

Sindaco ha ammesso di non saperne nulla. Il Dott. Bonito ha quindi convocato l’assessore Dibisceglia.   



All’inizio dell’intervista, l’inviato ha espresso all’Assessore il proprio stupore per aver appreso che il 

Sindaco non fosse a conoscenza del finanziamento di quasi 9 milioni di Euro. La dott.ssa Dibisceglia non ha 

smentito l’affermazione.  

Nel dettaglio, riportando il video integrale in nostro possesso, l’inviato chiede: “Assessore, qui arriveranno 

quasi 9 milioni di Euro, ma chi deve ringraziare il Comune visto che il Sindaco mi ha detto che non ne sapeva 

niente?” Durante la formulazione della domanda l’assessore sorride e annuisce con il capo, poi procede 

direttamente con la risposta: “Si devono ringraziare sicuramente gli Uffici del settore che fortunatamente 

ho il piacere e l’onore di amministrare… “.  

 


