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COMUNICATO STAMPA

Giornata della legalità in onore di Francesco Marcone
Alle commemorazione il direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi
L’Agenzia delle Entrate ricorda Francesco Marcone, il direttore dell’Ufficio del
Registro di Foggia ucciso il 31 marzo 1995 per aver denunciato un giro di malaffare e
tentativi di corruzione. Alla commemorazione, che si terrà a Foggia in Via Nedo Nedi
alle 16.30 davanti alla stele posta nel giardino vicino alla Direzione Provinciale,
parteciperanno il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, il sindaco di
Foggia, Franco Landella, Daniela e Paolo Marcone, figli di Francesco, il personale della
Direzione provinciale di Foggia e i dirigenti della Puglia. La “Giornata della legalità in
memoria di Francesco Marcone e di tutte le vittime delle mafie di Capitanata” è
patrocinata dall’Associazione Libera e dal Comune di Foggia.
Francesco Marcone, una “vittima del dovere” – Il 22 marzo 1995 Francesco
Marcone inviò un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare truffe
sistematiche, messe in atto da ignoti falsi mediatori che garantivano, dietro pagamento,
il rapido disbrigo di pratiche d’ufficio. Con una lettera di suo pugno, avvertì della
circostanza anche tutti i professionisti della città, chiarendo che solo il Direttore
dell’Ufficio era autorizzato a intervenire sugli atti dell’Amministrazione finanziaria.
Poco più di una settimana dopo questa coraggiosa denuncia, il 31 marzo, Marcone viene
colpito a morte nell’androne della sua casa al rientro dall’Ufficio. Stava portando avanti
anche importanti indagini fiscali su giri d’affari miliardari. Per l’alto rigore morale e lo
spirito di servizio, cui ha sacrificato la sua stessa vita, Francesco Marcone - definito
dalla stampa di allora l’“Ambrosoli del Sud” - è stato insignito della Medaglia D’Oro al
merito civile.
Don Ciotti e Rossella Orlandi alla Giornata della legalità – “Esiste una schiera di
eroi silenziosi nel nostro Paese – afferma Rossella Orlandi - Gente comune che ha
posto il proprio lavoro e il proprio senso civico al di là di ogni cosa, anche della propria
vita. E lo ha fatto con naturalezza, pensando che fosse normale. Francesco Marcone è
uno di questi eroi”. Il direttore dell’Agenzia, dopo il momento di raccoglimento alla
stele di Marcone, sarà presente anche all’incontro che si terrà a partire dalle 19 presso il
Teatro “Umberto Giordano” di Foggia. L’evento, a cui parteciperà Don Luigi Ciotti,
Presidente di Libera, sarà un’occasione di riflessione sul caso Marcone e sulla
situazione della criminalità organizzata nella città.
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