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Foglio di Via, mensile – XV anno – Giugno-Luglio 2020
Distribuzione a cura dei senza dimora della città di Foggia, che nell’attività di diffusione del giornale trovano una piccola occasione di reddito.

redazione@fogliodivia.it - www.fogliodivia.it

CHE FINE HANNO FATTO 
I SENZA DIMORA DI FOGGIA?

DOPO IL COVID-19 I CLOCHARD SEMBRANO ESSERE SCOMPARSI DALLA CITTÀ 
DOPPIAMENTE INVISIBILI, ESCLUSI DAI SERVIZI DI CURA E DALLE RELAZIONI UMANE

LA MORTE DI GIOVANNA È 
LA MORTE DI TUTTA LA COMUNITÀ
La donna senza dimora è morta a marzo, all’inizio 
dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. E’ mor-
ta in solitudine, tra cartoni ed immondizie, in pessime 
condizioni igienico-sanitarie. Eppure, per ben due volte 
sono state effettuate via pec le segnalazioni alle autori-
tà competenti per provare ad aiutarti.                                                            
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IL MONDO È IN GUERRA 
E L’ITALIA HA LE SUE COLPE

Quasi 80 milioni di persone nel 2019 sono state 
costrette a fuggire dai loro Paesi a causa di guerre, 
violenze, persecuzioni. Una piccola mappatura sui 
conflitti accessi per il mondo che aiutano a capire 
chi e perché diventa rifugiato. Ma qual è il ruolo 
dell’Italia in tutto questo? Quale quello delle no-
stre banche che “armano” le guerre?  
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I LUOGHI DELLO SFRUTTAMENTO 
TRA ODORI ACRI E BAMBINE TRUC-
CATE
Il racconto per immagini e parole dei luoghi dello 
sfruttamento, lungo le strade della Capitanata dove 
stazionano le vittime della tratta. Gli operatoti del pro-
getto “La Puglia non tratta - Insieme per le vittime” 
portano assistenza, relazioni, e nell’ambito del proget-
to puntano a favorire l’emersione della loro condizio-
ne di sfruttate e di vittime.                                           
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CARLOTTA SAMI, PORTAVOCE
ITALIANA DELL’UNHCR 

Il dramma delle guerre e dei profughi dilania 
ancora milioni di persone, peraltro in aumento 
negli ultimi tempi, rimanendo uno dei rebus di 
difficile soluzione del mondo contemporaneo. Ne 
abbiamo parlato con Carlotta Sami, che da più di 
quindici anni lavora nell’ambito delle relazioni in-
ternazionali e dei diritti umani.                                             
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NON SI PUÒ CHIUDERE 
IN UN CASSETTO 

IL MARE 

di
VITTORIA DI CANDIA 

illustrazioni di 
VIOLA GESMUNDO

Poesie come lievi barche in mezzo al mare, impossibili da conser-

vare o tenere immobili. Perché le poesie di Vittoria Di Candia 

trasportano le persone, la natura, le passioni, l’amore. La speran-

za, i diritti di chi lotta, i sogni, il passato. L’autrice ci porta con 

leggerezza nel suo mondo, ci permette di sedere al suo fianco per 

guardare ogni attimo che scorre dalla sua angolazione, dal suo 

sguardo incantato.

E’ un viaggio che non si può chiudere in un cassetto.

Che va affrontato con la lentezza di un sospiro.

FOGGIA 100. 
   LA CATEGORIA… 

UN DETTAGLIO  

di 
DOMENICO CARELLA 

Questo libro è come un romanzo. E’ il racconto della storia del club 

rossonero che l’autore Domenico Carella ricostruisce attraverso le 

testimonianze che i diretti protagonisti (oltre 40 tra calciatori e tecni-

ci) gli hanno rilasciato per un video-approfondimento realizzato per 

la testata Foggiasport24.com. E’ un viaggio indietro nel tempo, un 

mosaico di storie che parlano della passione ardente verso lo sport 

del calcio. Verso l’amore incondizionato per il Foggia. Dal 1920 al 

2020 ed oltre. Ieri, oggi, domani, per sempre.

               Chi siamo

E DITORIALE
Da quando abbiamo ripreso le attività, dopo aver subìto anche 

noi le restrizioni imposte per evitare la diffusione dell’epidemia 

da Covid19, ci facciamo sovente una domanda.

Dove sono finiti i nostri amici senza dimora?

Dov’è finito Samuel, dov’è finito Antonio, dov’è finita Anna?

Con la chiusura del dormitorio della parrocchia di Sant’Alfonso, 

non c’è più una struttura in città dove ospitare chi non ha casa. 

E se i poveri non sono scomparsi, si sono però pressoché dissolti 

ai nostri occhi. In stazione sono pochissimi, e per rintracciarli, e 

provare comunque a sostenerli, abbiamo cambiato il nostro ser-

vizio di distribuzione alimenti, che è diventato itinerante. Così, 

qualcuno lo troviamo vicino alla sede chiusa di una banca, qual-

cun altro sulle panchine di Viale XXIV Maggio, qualcun altro 

ancora è solito ripararsi sotto il pronao della Villa Comunale.

Chi, invece, non è più al suo posto, e né altrove in città, è Gio-

vanna. Giovanna, che da diversi anni viveva in un mare di stracci 

e rifiuti sotto i portici di fronte alla stazione ferroviaria, è venuta 

a mancare improvvisamente un freddo pomeriggio di marzo, in 

pieno lockdown. Se n’è andata silenziosamente, come ha vissu-

to questi anni per strada, lontana dalla famiglia e vissuta come 

un problema dalle Istituzioni.

La sua morte ci ha lasciato un senso di sgomento e di impoten-

za. Per ricordarla, abbiamo fatto recitare una messa, ma affinché 

la sua morte non sia invana, c’è bisogno che la politica com-

prenda – non solo in periodo pre-elettorale – che prendersi cura 

dei poveri significa prendersi carico dei problemi della comunità 

intera. Anche perché “Giovanna” possiamo diventarlo tutti, da 

un momento all’altro, per un imprevisto della vita, o per uno 

scherzo della società. 

Claudio de Martino 

Questo numero di “Foglio di Via” 
è dedicato a Giovanna Tortorella

FRATELLI DELLA STAZIONE
Il servizio dei volontari dell’associazione Fratelli della Stazione inizia la sera alle ore 
20.30 presso il Terminal della stazione ferroviaria di Foggia. E’ in questo luogo, crocevia 
di tante storie e tanti volti, che col sorriso sulle labbra distribuiamo latte caldo e biscotti 
ai senza fissa dimora, cercando di ricordare il nome di ognuno, per dare soggettività a 
persone spesso considerate come numeri, inesistenti, invisibili. Di qui, il più delle volte 
comincia il dialogo, la conoscenza con i poveri italiani e migranti che hanno voglia di 
raccontarsi, di aprirsi, di condividere le loro storie. Svolgiamo il servizio dal martedì al 
venerdì, in piccoli gruppi formati da giovani, lavoratori, studenti, che dedicano un poco 
del loro tempo in favore di chi per i motivi più diversi vive in strada. Se vuoi vivere 
un’esperienza di volontariato in stazione con noi contattaci 
alla mail : fdsfoggia@gmail.com, 
al numero 340-3101148, 
alla pagina facebook Fratelli della Stazione.
Per info: www.fratellidellastazione.it
 

AVVOCATO DI STRADA
Lo sportello di “Avvocato di strada” offre assistenza legale gratuita ai senza dimora 
italiani e migranti che non possono usufruire del beneficio del gratuito patrocinio a 
spese dello Stato, a causa della mancanza del requisito della residenza anagrafica.
L’assistenza legale gratuita viene prestata, altresì, per tutti quei casi in cui non si 
verifica un contenzioso giudiziario, come ad esempio inflizioni di multe, riscossioni di 
eredità, indennità, pensioni di invalidità.
La segreteria dello sportello, ospitato dal Centro Diurno per senza dimora “Il Dono” 
in via Petrone n. 14, è attiva tutte le mattine dal lunedì al venerdì, mentre gli avvocati 
sono presenti in sede per il ricevimento degli utenti ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.30.
Per info: www.avvocatodistrada.it
e-mail: foggia@avvocatodistrada.it
cell.: 389.8952095

CENTRO DIURNO “ IL DONO“
Il Centro Diurno sperimentale “Il Dono” è una struttura gestita dall’associazione Fratelli 
della Stazione che punta a favorire processi di reinserimento sociale e lavorativo a 
quanti vivono per strada o in condizione di povertà. “Il Dono” è pensato come il luogo 
ideale in cui attivare un intervento personalizzato di presa in carico delle persone che vi-
vono in fragilità sociale, con azioni di ricerca attiva del lavoro o delle misure di auto-im-
prenditorialità, risvegliando risorse e competenze ancora inespresse o dimenticate, 
facilitando anche percorsi di riavvicinamento alla rete familiare e amicale degli utenti.
Per info: 366-7240753
e-mail: centrodiurno.ildono.fg@gmail.com

IL GIORNALE
Foglio di Via è un giornale di strada, l’unico della Capitanata, il mensile dalla parte dei 
poveri, dei senzatetto, degli esclusi della città di Foggia.
Foglio di Via è un’occasione di reddito per il diffusore che, attraverso la distribuzione 
per le vie cittadine, riesce a svolgere una vera e propria attività lavorativa.
Solo il lavoro, infatti, può restituire a chi vive in condizioni di totale indigenza e di 
abbandono, un minimo reddito, ma soprattutto la dignità della persona umana, la 
dignità dei figli di Dio. 
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Non sappiamo ancora come te ne sei andata. Quali siano state la 
cause che ti hanno portata via da questa terra, perché non è stata 
fatta neanche l’autopsia sul tuo corpo. Ed anche se sono già trascorsi 
quattro mesi, il colpo è ancora troppo forte, difficile da ingoiare e da 
realizzare. Di sicuro, te se nei andata in punta di piedi. Come nel tuo 
stile, come quest’ultima parte della tua vita. Fatta di cartoni e solitu-
dine, di piccole richieste e chiacchiere notturne alla fine del servizio 
serale in stazione. Su di te sono state scritte poesie, canzoni, articoli, 
pensieri. Eppure, non è bastato. Perché né loro, né noi, né l’affetto 
delle tante persone che chiedevano di te o ti portavano qualcosa ti 
hanno salvata. Uno dei nostri Avvocati di Strada era stato nomina-
to amministratore di sostegno dal giudice tutelare del Tribunale di 
Foggia che ha aperto il fascicolo su segnalazione della Procura della 
Repubblica. L’amministratore di sostegno stava seguendo il tuo caso 
da vicino per poterti aiutare di più, per riuscire a trovare soluzioni 
giuridiche e provare a salvarti. Una casa, una pensione, qualcosa. Non 
abbiamo fatto in tempo o forse non era questo il tuo tempo. Non lo 
sappiamo. Neanche il funerale è stato celebrato, perché schiva com’e-
ri hai preferito andartene ad inizio dell’emergenza sanitaria legata al 
covid-19. Ti abbiamo ricordata, insieme agli altri senza dimora morti 
in questi anni a causa della vita di strada, con una piccola celebrazio-
ne lo scorso 9 luglio nella chiesa di Madonna della Croce. Un luogo 
simbolico, la chiesa che fisicamente osserva e prega più da vicino per 
tutti i senza dimora – italiani e migranti – che vivono nel quartiere 
ferrovia. Eppure, sappiamo che non tutto è stato fatto per salvarti.  

LA PRIMA LETTERA INASCOLTATA
Per esempio, nel dicembre del 2019 l’amministratore di sostegno in-
viò una pec al sindaco di Foggia, Franco Landella, e ai Servizi Sociali 
del Comune, per segnalare lo stato di degrado, abbandono ed incuria 
in cui vivevi e quanto quella situazione fosse pericolosa per la tua 

salute. Non rispose nessuno in modo formale, solo un contatto da 
parte di un’assistente sociale in forza ai Servizi Sociali del Comune di 
Foggia che aveva manifestato la possibilità di farti ottenere il Reddito 
di Dignità, ma ovviamente Giovanna quello era un tuo diritto già 
ampiamente previsto qualora si fosse riusciti a convincerti e a farti 
ottenere il requisito della residenza anagrafica fittizia, che apre le 
porte a tutti i diritti per i senza dimora: diritto alla eventuale pen-
sione, al voto, all’assistenza sanitaria e tutto il resto. Ciò che però 
creava ed ha sempre creato maggiore allarme in tutti questi anni, 
come ben documentato anche dal corposo dossier più volte segnala-
to anche dalla Polizia Ferroviaria (Polfer) ai Servizi Sociali del Comune 
di Foggia e alla Procura della Repubblica, erano le terribili condizioni 
igienico-sanitarie in cui vivevi, persa tra rifiuti, sporcizie, odori nau-
seabondi, alimenti scaduti, lattine e così via. Oltre alla preoccupante 
igienicità mentale che probabilmente consigliava per te interventi più 
solidi, seppur temporanei, per salvaguardarle la salute. Come un Trat-
tamento Sanitario Obbligatorio per esempio. 

LA SECONDA LETTERA INASCOLTATA
Anche per questo, nel mese di febbraio un Consulente Tecnico di Uf-
ficio (CTU) nominato dal giudice del Tribunale di Foggia per verificare 
il tuo stato fisico e mentale, consigliò all’amministratore di sostegno 
di fare una ulteriore segnalazione sulle tue precarie condizioni. La 
pec fu inviata lo scorso 4 marzo all’attenzione del sindaco di Foggia, 
Franco Landella, dei Servizi Sociali del Comune e dell’AMIU Puglia 
ed aveva come oggetto: Tortorella Giovanna, nata il 02.09.1967 in 
Foggia, senza fissa dimora – richiesta intervento di sanificazione e 
pulizia dei luoghi di dimora. Nella lettera si segnalavano «le condizio-
ni di degrado in cui versa la Signora Tortorella Giovanna, attualmente 
senza fissa dimora e l’urgente necessità di un intervento per la sanifi-
cazione e la pulizia dei luoghi in cui ella abitualmente dimora (vale a 

dire, Piazza Vittorio Veneto, nella zona dei portici prospicienti alla Via 
Monte Sabotino). Ed invero, la condizione di estrema sporcizia in cui 
versano tali luoghi forma un notevole rischio sanitario non soltanto 
per la signora Tortorella, ma per chiunque frequenti gli spazi in og-
getto. Si richiede, pertanto, l’urgente intervento del Servizio Sociale 
e Prevenzione e/o dell’unità operativa dell’azienda AMIU. Si richiede, 
inoltre, al Sindaco di valutare l’opportunità di un Trattamento Sani-
tario Obbligatorio, in considerazione delle evidenti problematicità di 
rango psichiatrico che affliggono la sig.ra Tortorella Giovanna». Gio-
vanna sei morta l’11 marzo, qualche giorno dopo quella lettera a cui 
non è seguita alcuna risposta ed alcun intervento. Mai. 

MAI PIU’ MORTI SILENZIOSE
Giovanna sei morta in silenzio, di nascosto, nell’invisibilità. E forse 
saresti morta ugualmente. Ma ciò che non deve più ripetersi ha a 
che fare con l’indolenza della macchina amministrativa, con la ne-
gligenza, con l’essere a conoscenza di alcune situazioni di disagio e 
non intervenire. O non farlo a sufficienza. Qualunque sia la ragione. 
Basti ricordare il caso della scorsa estate, quando il prefetto, Raffaele 
Grassi (non Paperino o Topo Gigio) invitò la nostra associazione ed i 
Servizi Sociali in Prefettura per risolvere il difficile caso di un anziano 
senza dimora. I Servizi Sociali non si presentarono neanche davanti 
al Prefetto. Ecco, la tua morte Giovanna – così come quella di Ma-
rian, Mario, Edoardo, Michele e tanti altri – devono almeno servire 
a smuovere l’apatia, l’indifferenza. Devono smuovere le nostre co-
scienze, quelle della comunità, in particolare di chi ci amministra e 
ricopre ruoli di pubblica utilità. E’ l’unico modo per immaginare che 
la morte di un senza dimora non resti anche lei invisibile. Come la vita 
che – per i motivi più diversi – hanno trascorso tra polvere e strada, 
emarginazione e sofferenza.

EMILIANO MOCCIA

Nel 2014 il regista Oren Moverman, impegnato nella denun-
cia e critica della società americana, ha diretto un film, inter-
pretato da Richard Gere, intitolato: “Gli invisibili”. La trama 
del film verte sulla storia di George, un sessantenne alcooliz-
zato e senza lavoro che ha perduto tutto nella vita: la moglie, 
il lavoro ed il rapporto con sua figlia, abbandonata una decina 
di anni prima. Uno spaccato molto evocativo della condizione 
dei senza dimora nella metropoli di New York. Il protagonista, 
Richard Gere, ha realmente, camuffato da homeless, frequen-
tato i luoghi dei senza dimora e vagato, come loro, per le 
strade della Città. Durante un’intervista Gere disse: «La dif-
ferenza tra chi è integrato nella società e chi all’improvviso 
si scollega da essa è sottile. Questo ruolo mi ha fatto capire 
quanto tutti noi siamo vulnerabili e potenziali invisibili». 

ESSERCI O NON ESSERCI
Invisibile, diventare invisibile. Quanti di noi da ragazzetti non 
hanno mai sognato di poterlo diventare, come gli eroi dei fu-
metti, così da poter fare tutto ciò che si vuole senza essere vi-
sti o scoperti? Per i senza dimora, questo super potere, l’invisi-
bilità, non voluto ma subìto, riviene dalla cecità di tutti coloro 
che non si accorgono di loro, rimuovendoli dal proprio campo 
visivo e soprattutto dai propri pensieri o dalle problematiche 
alle quali porre attenzione. Però ci sono. Invisibili, ma ci sono. 
Carne viva e cuori pulsanti. Sono intorno a noi ed urlano, di-
sperati, per farsi notare. Per chiedere che venga prestata loro 
attenzione. Vogliono solo che la collettività, si accorga di loro 
e li consideri parte della società, nel bene e nel male.

SONO SCOMPARSI TUTTI?
A Foggia, gli invisibili, almeno in alcuni momenti della gior-
nata, ritornavano ad essere visibili: durante gli incontri con i 
volontari che prestavano loro l’attenzione dovuta e l’ascolto 
invocato, invano, durante il girovagare senza meta comune 
a chi si ritrova in questa condizione. Ritornavano ad essere 
visibili quando si ritrovavano tutti al dormitorio allestito nella 

parrocchia di Sant’Alfonso de’ Liguori per far riposare il corpo 
e soprattutto lo spirito. Per placare, almeno per qualche ora, 
la sete tremenda di rapporti umani, negati da chi passa loro 
innanzi senza accorgersi che ci sono. Oggi il dormitorio, l’uni-
co a Foggia insieme alla Casa di Accoglienza Santa Elisabet-
ta d’Ungheria di Gesù e Maria, è chiuso. Non voglio entrare 
in merito alle decisioni di chi ha negato agli invisibili, anche 
questa parvenza di una vita normale per qualche ora almeno. 
Oggi è diventato difficile incontrarli nei posti dove erano soliti 
trattenersi. Quando si perde anche l’unico punto di riferimen-
to con la “normalità” si acuiscono ancor più le difficoltà a 
relazionarsi in una città che non contempla tra le sue priorità, 
l’inclusione di chi vive ai margini di tutto afflitto dalla povertà 
economica e di relazioni umane. 

SERVONO I SERVIZI ESSENZIALI
Anche per i volontari, qui a Foggia, è diventato difficile por-
tare ai senza dimora quel piccolo grande aiuto, materiale e 
morale di cui hanno bisogno. Sembra che si siano volatilizzati. 
Se ne incontra qualcuno sporadicamente. Dove sono finiti? 
Possibile che abbiano, quasi tutti, lasciato la città. E’ una 
domanda che ci stiamo ponendo da qualche settimana. Una 
domanda alla quale non siamo in grado di dare una rispo-
sta. Eppure ci sono. Di questo siamo convinti. Che abbiano 
davvero acquisito il super potere dell’invisibilità? Io un’idea 
ce l’avrei per far tornare visibili i senza dimora di Foggia. Dia-
mo loro quei servizi essenziali per qualsiasi essere umano che 
possa definirsi tale. L’Amministrazione Comunale di Foggia 
trovi tra il suo patrimonio immobiliare un locale idoneo ad 
essere adibito a dormitorio con tutte le prescrizioni di natura 
igienico sanitarie. Poniamo in essere tutte quelle sinergie ne-
cessarie, tra pubblico e privato, tra chiesa e volontariato laico, 
per poter delineare dei percorsi di inclusione e di recupero di 
chi si è trovato a vivere in ana situazione spesso subita e non 
voluta. Sforziamoci un po’ tutti. Il super potere dell’invisibilità 
lasciamolo ai personaggi dei film e dei fumetti.
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RUGGIERO DI CUONZO

I VOLONTARI STENTANO AD INCONTRARLI: 
NON FREQUENTANO PIÙ I LUOGHI TRADIZIONALI 
E LA STAZIONE
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La direzione ultima del mio sguardo prima di entrare in stazione e la 
prima, appena uscita dalla stazione. Per quasi cinque anni sei stata una 
presenza costante, nell’ultimo mi hai concesso di esserti amica. Già, chi 
lo ha stabilito che chi vive in strada deve per forza essere amico di tutti? 
E questo tu lo sapevi bene. Abbiamo costruito la nostra amicizia sera 
dopo sera, parola dopo parola, domanda dopo domanda hai cominciato 
a scoprire i tuoi occhi. Abbassare la coperta e mostrare i tuoi bellissimi 
occhi azzurri era un atto di fiducia che riservavi a pochi, quando ti accor-
gevi che tra noi c’era qualcuno di nuovo quella coperta restava lì tutto il 
tempo e si faceva una gran fatica a sentire anche la tua voce. Nelle sere 
più fredde mi hai invitata ad entrare in casa tua, una casa fatta di co-
perte e un cartone inumidito, la differenza tra il dentro e fuori è sempre 
e solo stata una coperta, ma quello era tutto il tuo mondo e consentirci 
di avvicinarci, quello sì era un vero e proprio gesto di affetto, visto che 
non ci hai mai permesso neanche di buttarti una lattina vuota. Ti ho vista 
danzare di sera tardi, con mio grande stupore, sotto i portici mentre tut-
ta la stazione era avvolta nel silenzio, ma poi sistemarti di corsa nella tua 
valigia quando ti sei accorta della nostra presenza. Non avevi quasi mai 

«bisogno di nulla», così dicevi, poi una sera ci hai chiesto delle scarpe 
perché «cosa avrebbe pensato di te la gente se ti avesse vista cammi-
nare scalza per strada», ci hai fatto sorridere, ma ti abbiamo promesso 
di cercare le scarpe esattamente come le volevi tu, sapendo che quelle 
scarpe forse ancora non le hanno inventate. Ti ho vista arrabbiarti con 
noi e con il nostro modo di far servizio e tenerci il broncio per giorni, poi 
sorridere e far tornare il buonumore alle battute del volontario a cui più 
di tutti tenevi testa. Passavo a salutarti spesso prima di tornare a casa e 
tu mi chiedevi del mare e se tornavo dalla famiglia «fai bene ogni tanto 
devi tornare», ma poi quando tornavo contavi i giorni che non ero pas-
sata, o i giorni che mancavo dal servizio. Già, non so se per affetto, per 
preoccupazione o per ricordare i giorni ma sapevi esattamente quanti 
giorni ognuno di noi era stato assente dal servizio e chi dovevi attendere 
ogni giorno della settimana. Hai reso tante mie serate migliori, mi hai 
fatto sorridere e preoccupare, spesso riconciliare col mio di mondo, pro-
prio come fanno le amiche. Altre volte mi hai mandata via perché non 
avevi voglia di parlare o perché eri stanca, altre hai chiesto di me agli 
altri volontari, vallo a spiegare che anche per strada possono nascere le 

amicizie e che il nostro servizio spesso fa più bene ai volontari che a voi. 
Sono andata via senza salutarti perché in città erano giorni particolari 
e lo stesso hai fatto tu senza clamore, in un primissimo pomeriggio il 
tuo cuore pare si sia fermato, ma sei andata via serena senza troppo 
rumore, senza salutare nessuno… Qualche giorno fa sono tornata in 
stazione a far servizio, il tuo posto è stato occupato da qualcun altro, 
c’è un’altra coperta e un altro cartone… non ci sei tu… manchi a noi, 
che concludevamo il servizio passando sempre a “darti la buonanotte”, 
manchi alle altre signore che si fermavano a chiacchierare davanti a te. 
Forse non abbiamo fatto abbastanza, forse non siamo arrivati in tempo, 
ma per tutti noi non eri solo un mucchio di cartoni e coperte, ma un’a-
mica. La strada è più vuota, la stazione di sera è deserta, ma fidati cara 
Giovanna che poi così “invisibile” non lo eri per nessuno. Io all’angolo 
della strada ci vedo ancora la tua coperta bianca da cui spuntano i tuoi 
bellissimi occhi azzurri. 
La tua “piccoletta coi capelli corti”. 

VALENTINA DEPALMA

CHE LA MORTE 
DI GIOVANNA 
CI LIBERI DALL’APATIA 
E DALLA NEGLIGENZA 
QUOTIDIANA
CADUTE NEL VUOTO LE SEGNALAZIONI AI SERVIZI 
SOCIALI SULLE PESSIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE 
IN CUI VIVEVA LA DONNA SENZA DIMORA 

ALL’ANGOLO VEDO 
LA TUA COPERTA BIANCA
DA CUI SPUNTANO I TUOI 
BELLISSIMI OCCHI AZZURRI
FRA GIOVANNA E I VOLONTARI 
DEI FRATELLI DELLA STAZIONE 
ERA NATA UN’AMICIZIA, 
UN GRANDE LEGAME D’AFFETTO

NASCONDERE IL PROBLEMA 
VUOL DIRE AGGRAVARLO
IN GIOCO VALORI COME 
SOLIDARIETÀ E FRATERNITÀ
 
Che fine hanno fatto? Sono ancora più nascosti di prima. 

Le cause? L’emergenza sanitaria legata al covid-19. La 

chiusura del dormitorio che per sei anni abbiamo gestito 

nella parrocchia di Sant’Alfonso de Liguori, determinata 

dall’Asl di Foggia all’inizio del lockdown. La pigrizia della 

chiesa di casa nostra, l’immobilismo dell’Amministrazione 

Comunale di Foggia, l’inesistenza dell’opposizione tra gli 

scranni di Palazzo di Città. I senza dimora, insomma, non 

si incontrano più come prima. Non riusciamo più ad inter-

cettarli nei luoghi che prima frequentavano, in particolare 

il quartiere ferrovia. In stazione non possono dormire, a 

causa dei controlli sulla sicurezza sanitaria. Alcuni di loro 

hanno raccontato di essersi spostati in città più piccole, 

come Lucera o San Severo, perché in quelle stazioni i con-

trolli sono più leggeri ed almeno la notte possono dormi-

re tranquilli. Ma spostare il problema o nasconderlo non 

vuol dire che questo non esista più. Anzi. E’ un problema 

che si acuisce, che si aggrava, perché persone in stato di 

necessità, di povertà e di bisogno sfuggono dalle cure e 

dai servizi, dalle relazioni umane, isolandosi ancora di 

più, diventando ancora più diffidenti. Far vivere loro una 

doppia condizione di invisibilità, legata anche alla paura 

del momento che stiamo vivendo, non fa bene alla nostra 

comunità. Che dovrebbe accogliere, aprirsi, intercetta-

re i bisogni e provare a risolvere i problemi. Nel numero 

che uscirà a settembre, ci auguriamo di poter raccontare 

dell’avvio del Piano Locale di Contrasto alle Povertà del 

Comune di Foggia, che potrebbe dare delle risposte impor-

tanti, ma che comunque parte troppo in ritardo rispetto al 

problema. E resta grave che fino ad oggi non esista alme-

no un dormitorio pubblico in città, come se la questione 

non fosse ami esistita. Perché nascondendo tutto sotto ad 

un tappeto, trattando le persone alla stregua della polvere, 

si mettono in gioco dei principi cardine che hanno anima-

to le rivoluzioni sociali, politiche e culturali: la fraternità, 

l’uguaglianza, la solidarietà. E la libertà. 

EMILIANO MOCCIA
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“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicu-
rezza della propria persona”: l’articolo 3 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani ha il sapore dolce dell’ideale ma 
allo stesso tempo quello amaro della realtà. Si, perché l’uomo 
evoluto e ipertecnologico del 2020 non ha smesso di gioca-
re alla guerra: il rapporto annuale dell’UNHCR Global Trends, 
pubblicato due giorni prima della Giornata Mondiale del Ri-
fugiato del 20 giugno, rivela che, alla fine del 2019, risultava 
essere in fuga, da conflitti e violenze, la cifra senza precedenti 
di 79,5 milioni di persone.
Ma quali sono le zone in cui il diritto alla vita è meno rispet-
tato, dove si continua a combattere e a morire?  

ASIA
In Asia una delle situazioni da conoscere è quella del Myan-
mar, conosciuto anche come Birmania e probabilmente noto 
per l’avvincente storia del premio Nobel per la pace Aung 
San Suu Kyi più che per il conflitto decennale con protagoni-
sti l’esercito birmano da una parte e le minoranze etnico-re-
ligiose dall’altra. In particolare i crimini contro i musulmani 
Rohingya (si parla di genocidio), costretti a rifugiarsi nel 
vicino Bangladesh, sono oggetto di inchieste internazionali. 
Un altro conflitto di cui si sente poco parlare è nello Yemen: 
dal 2015 lo scontro tra le forze ribelli Houthi (appoggia-
te dall’Iran) e la coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha 
provocato quasi 20.000 morti e oltre 3 milioni di sfollati. E 
poi come non ricordare altri territori asiatici teatri di anni ed 
anni di violenze, probabilmente non più in fase apicale ma 
comunque persistenti: Siria, Iraq, Afghanistan, Palestina, ac-
comunati anche dall’essere pedine fondamentali nello scac-
chiere della geopolitica e pertanto alla mercè delle grandi 
potenze internazionali. 

AMERICA LATINA
In Sudamerica, ad essere maggiormente instabile risulta il 
Venezuela, per la cui crisi si stimano siano fuggiti circa 4 
milioni, gran parte nella confinante Colombia. All’attuale 
presidente Nicolas Maduro, in orbita Russia, da un anno si è 
opposto l’autoproclamato Juan Guaidó supportato dall’oc-
cidente.  

AFRICA
Ma il continente che possiede il triste primato per quantità 
ed intensità dei conflitti è, senza dubbio, l’Africa: interessi 
economici stranieri, intolleranze etniche, infiltrazioni di estre-
misti religiosi ne fanno un calderone di difficile gestione. Se la 
guerra in Libia è nota alle cronache, sia per il coinvolgimento 
di grandi potenze sia per le questioni legate alle migrazioni 
in Europa, altri scenari non attirano riflettori internazionali. 
Pensiamo al Camerun, dove agli attacchi di Boko Haram nel 
nord del Paese si è aggiunta la violenta contrapposizione tra 
la minoranza anglofona e la maggioranza francofona nella 
zona ovest, causando circa 700 mila sfollati. Stesso silenzio 
mediatico per il Burkina Faso, dove, oltre alle proteste sociali 
contro il governo è forte la problematica rappresentata dai 
gruppi jihadisti. In Nigeria il problema si chiama Boko Ha-
ram, qui infatti il gruppo terroristico si è reso protagonista 
di attentati e massacri di enormi proporzioni. Dal 2012 nella 
Repubblica Centrafricana è in corso una cruenta guerra civile 
tra il governo centrale e i ribelli Anti-balaka, miliziani cristiani 
autori di diversi massacri nei confronti delle popolazioni mu-
sulmane: si stimano 1 milione di profughi. Numeri ancora più 
atroci sono quelli del Congo, che ha visto morire 6 milioni di 
persone dal 1996 e che è ancora teatro di conflitti etnici e di 
crimini contro l’umanità.  

CONOSCERE
Senso di impotenza, rassegnazione, sconforto: come riuscire a 
credere che la spirale di violenza si possa arrestare? Quale ruolo 
possono giocare i Paesi più influenti per la risoluzione dei con-
flitti? Interrogativi a cui non è facile dare una risposta ma che, 
già ponendoseli, permetterebbero un passo avanti. Per chi è in-
teressato ad informarsi e conoscere, consigliamo i seguenti siti: 
www.atlanteguerre.it, www.guerrenelmondo.it, 
www.unimondo.org, www.unhcr.it, 
www.unitiperidirittiumani.it.

MATERIALI BELLICI, ISTITUTI BANCARI E GUERRE: 
PERCHÉ CIASCUNO DI NOI È COMPLICE DEI CONFLITTI
DALL’EXPORT DI ARMI ITALIANE AL RUOLO DELLE BANCHE NELLE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONI DI ARMAMENTI

Siamo proprio così sicuri di essere esenti da responsabilità? 
Siamo proprio così convinti che nessuno di noi qui in Italia ab-
bia responsabilità sui motivi che spingono milioni di persone 
a fuggire dai loro Paesi a causa di guerre, conflitti, violenze, 
miserie? Siamo proprio così tranquilli da poterci permettere di 
sparare a zero contro tutti quei migranti – bambini, adulti ed 
anziani – che rischiano la loto vita pur di mettersi in viaggio 
per raggiungere terre apparentemente più tranquille? ed alle 
volte anche di esultare – vedi i commenti sui social – quando 
le imbarcazioni affondano nelle acque de Mediterraneo? Che 
ruolo ha l’Italia nei conflitti sparsi per il mondo? Che ruolo 
ha il nostro Belpaese nella corsa agli armamenti? Che ruolo 
hanno le fidate banche in cui depositiamo i nostri risparmi 
nelle attività legate al commercio di armi e armamenti? Per-
ché se in tanti casi le scelte politiche del Governo di turno che 
coinvolgono il nostro Paese in guerre – benché l’articolo  11 
della Costituzione italiana recita che «l’Italia ripudia la guerra 
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» - sono 
causa di fughe massicce dai Paesi colpiti dai bombardamen-
ti per le quali poi ci si dovrebbe preparare alla conseguente 
accoglienza, in tanti altri il ruolo dell’Italia è più sottile. Quasi 
nascosto. Eppure, fa rumore. E molto.

L’EXPORT DI ARMI ITALIANE
Nelle scorse settimane è stata trasmessa al Parlamento la 
Relazione governativa annuale sull’export di armamenti re-
alizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 
Nel 2019 il Governo italiano ha autorizzato l’esportazione 
di materiale bellico per un valore di 5,17 miliardi di euro, 
sostanzialmente in linea con il 2018. Lo scorso anno, quindi, 
tra le prime dieci destinazioni in cui l’Italia ha autorizzato 
l’export di armi ci sono quattro Paesi della Nato, due Pa-

esi dell’Africa Settentrionale (oltre all’Egitto, l’Algeria), due 
asiatici (oltre al Turkmenistan, la Corea del Sud), l’Austra-
lia e il Brasile. Nel loro complesso, il 62,7% delle autoriz-
zazioni per l’export ha avuto come destinazione Paesi fuori 
dall’Unione europea e dalla Nato in cui risultano conflitti. Tra 
questi, ci sono anche Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, 
nonostante dal luglio 2019 sia attiva la sospensione delle 
vendite di bombe d’aereo e missili verso i due Paesi. «L’Italia 
è ancora protagonista negativa dei flussi di armi verso i Paesi 
coinvolti nel sanguinoso conflitto in Yemen, con altissimo tri-
buto di vittime civili, distruzione di infrastrutture vitali e di un 
impatto umanitario devastante anche a causa di numerose 
ed accertate violazioni di diritti umani con possibili crimini 
di guerra» hanno commentato Rete Italiana per il Disarmo e 
Rete della Pace. Non solo. Il Paese destinatario del maggior 
numero di licenze risulta essere l’Egitto con 871,7 milioni 
(derivanti in particolare dalla fornitura di 32 elicotteri pro-
dotti da Leonardo spa) seguito dal Turkmenistan con 446,1 
milioni. «Negli anni sono continuate le esportazioni verso 
aree dove c’erano conflitti efferati e sanguinosi, come l’Iran 
e l’Iraq, ma abbiamo venduto armi anche al Sudafrica razzi-
sta. Per chi gestisce l’export finché c’è guerra c’è speranza 
– ha detto Maurizio Simoncelli di Archivio Disarmo - . L’Italia 
ripudia la guerra, ma dal 2013 la crescita è stata evidente, i 
cambi di governo e di colore politico non hanno influito par-
ticolarmente, gli affari sono continuati anche con i governi 
di centrosinistra. E’ il caso dell’Arabia Saudita e dell’Egitto. 
Verso quest’ultimo paese c’era stato un blocco dopo il caso 
Regeni, ma dal 2018 la vendita è ripresa e la linea di tenden-
za è in continua crescita. Nonostante la 185 sia una buona 
legge, ad oggi non è suffciente ad arginare le  esportazio-
ni». Per approfondire la relazione ed il gioco dell’export di 
armi ed armamenti italiane nel mondo basta andare sul sito 
www.disarmo.org.

LE “BANCHE ARMATE”
Ma anche gli istituti di credito hanno un ruolo rilevante 
in questa corsa alle armi. Dalla Relazione del MEF, infatti, 
nel 2019 risultano transazioni bancarie attinenti ad ope-
razioni di esportazione di armamenti per un valore com-
plessivo di 3.833.849.671 euro di “importi segnalati” e di 
5.612.452.670 per “importi accessori segnalati”. Nella Re-
lazione non è spiegata la differenza concettuale e pratica tra 
questi due importi. La Relazione, inoltre, segnala operazioni 
delle banche relative a “Programmi intergovernativi” per 
1.055.624.566 euro e per “Licenze globali” del valore di 
626.161.059 euro. Le maggiori operazioni per esportazioni 
di sistemi militari sono state svolte da tre gruppi bancari: 
UniCredit che riporta “importi segnalati” per 1.556.304.144 
euro a cui vanno aggiunti gli “importi segnalati” da Uni-
Credit Factoring del valore di 159.126.588 euro; Deutsche 
Bank che riporta “importi segnalati” per 793.751.149 euro; 
Barclays Bank con 793.751.149 euro; Banca Popolare di 
Sondrio che riporta 189.638.925, e IntesaSanpaolo che ri-
porta “importi segnalati” per 143.270.858 euro. Ma nella 
classifica ci sono anche, seppur con importi inferiori, la BNP 
Paribas, la Cassa di Risparmio della Spazia SPA, la Banca 
Monte dei Paschi di Siena e tante altre. Cosa può fare cia-
scuno di noi alla luce di queste informazioni? Assumere il 
ruolo del risparmiatore consapevole, magari scegliendo la 
propria banca anche in funzione della sua estraneità in que-
ste operazioni e della sua eticità. Perché ogni operazione 
che facciamo in banca sostiene, nostro malgrado, anche le 
operazioni di esportazioni di armamenti. E dunque, even-
tuali bombardamenti e guerre accese da qualche parte del 
mondo. Se volete saperne di più potete visitare il sito www.
retedellapace.it.  
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LA LEGGE 185 E LA CAMPAGNA
DI PRESSIONE CONTRO 
GLI ISTITUTI BANCARI
In occasione dei trent’anni dalla promulgazione della Legge n. 
185 del 9 luglio 1990 che ha introdotto in Italia “Nuove norme 
sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei mate-
riali di armamento”, le riviste Missione Oggi, Mosaico di Pace e 
Nigrizia insieme con il movimento Pax Christi rilanciano la cam-
pagna di pressione alle “Banche Armate”. Obiettivo della campa-
gna, che ormai dura da vent’anni, è di «richiedere agli istituti di 
credito di non finanziare la produzione e la commercializzazione 
di armamenti o, per lo meno, di definire delle direttive rigorose e 
trasparenti volte ad autoregolamentare l’attività in questo settore 
nell’ambito delle politiche di responsabilità sociale d’impresa». 
Dal 1990 ad oggi sono state autorizzate esportazioni dall’Italia 
per materiali d’armamento per un controvalore di 97,75 miliardi 
di euro a valori correnti (che diventano 109,67 miliardi di euro 
con il ricalcolo a valori costanti 2019). La legge fortemente voluta 
dai movimenti pacifisti e antimilitaristi a partire dagli anni ‘70, nel 
tempo «ha perso molta della propria efficacia a causa di modifiche 
e applicazioni non corrette» denunciano le associazioni. Ad essere 
disatteso è, in particolare, il divieto ad esportare armi verso Paesi in 
stato di conflitto armato, sotto embargo internazionale, con politi-
che in contrasto con l’articolo 11 della nostra Costituzione, e dove 
ci sono gravi violazioni dei diritti umani. www.nigrizia.it

UN MONDO 
IN GUERRA
TRA INDIFFERENZA 
E COMPLICITA
QUASI 80 MILIONI DI PERSONE IN FUGA DA VIOLENZE: 
PANORAMICA DEI CONFLITTI PIÙ CRUENTI

ANDREA LA PORTA

Foto: www.unhcr.it

NUOVE E VECCHIE AREE DI CRISI 
MAI REGISTRATI 
COSÌ TANTI RIFUGIATI
Il rapporto annuale dell’UNHCR Global Trends, pubblicato 
due giorni prima della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 
giugno, rivela che, alla fine del 2019, risultava essere in fuga 
la cifra senza precedenti di 79,5 milioni di persone. L’Agenzia 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati non aveva mai registrato un 
dato tanto elevato. Il rapporto, inoltre, rileva come per i rifugiati 
sia divenuto sempre più difficoltoso porre fine in tempi rapidi 
alla propria condizione e che dei 79,5 milioni di persone che ri-
sultavano essere in fuga alla fine dell’anno scorso, 45,7 milioni 
erano sfollati all’interno dei propri Paesi. La cifra restante era 
composta da persone fuggite oltre confine. L’incremento an-
nuale rappresenta il risultato di due fattori principali. Il primo 
riguarda le nuove preoccupanti crisi verificatesi in particolare 
nella Repubblica Democratica del Congo, nella regione del 
Sahel, in Yemen e in Siria. Il secondo è relativo a una miglio-
re mappatura della situazione dei venezuelani che si trovano 
fuori dal proprio Paese, molti non legalmente registrati come 
rifugiati o richiedenti asilo, ma per i quali sono necessarie for-
me di protezione. Per approfondire: www.unhcr.it
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LUNGO LE STRADE DELLA CAPITANATA
DOVE STAZIONANO 
LE VITTIME DELLA TRATTA 

I LUOGHI DELLO 
SFRUTTAMENTO
TRA ODORI ACRI 
E BAMBINE TRUCCATE
(FOTO DI PINA SURIANO)

S. sembra una bambina, e forse lo è. Avrà 15 anni probabilmente, 16 
per essere ottimisti. Ma è vestita da grande, da donna che deve far-
si desiderare. Anche se indossa vestiti malridotti e sui quei tacchi ci 
cammina a stento. Ma S. sembra anche un fantasma. Con tutto quel 
fard ad imbiancarle la pelle nerissima. Ma agli uomini – pare - piace 
di più se sono bianche. O almeno che sembrino tali. Perché S. viene 
dalla Nigeria ed è nera, nerissima, c’è poco da fare, anche se col fard 
prova ad annullare il suo originale colore della pelle. E come lei tante 
altre ragazze, tutte giovanissime. Tutte allineate negli angoli disposti 
lungo la Strada Statale 16 che da Foggia porta a Cerignola. Un picco-
lo esercito di donne sfruttate, vittime di tratta, giunte in Italia con la 
promessa di un lavoro, di un futuro migliore rispetto al presente che 
hanno lasciato. Sono già in attività dalla mattina. E sono solo le 11. Il 
sole in cielo picchia forte, ma loro stanno lì, a sculettare ed in attesa 
che passi qualcuno. Perché poi l’altro grande problema è che gli uomini 
passano, a tutte le ore. Giovani, grandi ed anche piuttosto anziani. E le 
ragazze/bambine saltano a bordo delle macchine per perdersi in qual-
che stradina di campagna sperduta. Il tempo necessario per svolgere il 
loro lavoro di piacere a chi le ha prese in affitto per mezz’ora, magari 
un’ora, e poi tornano al loro posto. Fatto di polvere, stracci, mozziconi 
di sigarette, sedie di plastica, di odore di brace della notte che sembra 
non volersi spegnere mai. Gli odori. Sono violenti, fortissimi, di quelli 
che ti prendono lo stomaco. Sarà il forte odore di fard che si confon-
de con quello acre della brace spenta, sarà il caldo della giornata o il 
tanfo della sporcizia di questi luoghi, ma è difficile resistere anche solo 
pochi secondi. Ma loro resistono. Stanno lì. Giorno e notte. Ed intanto, 
le auto si accostano. Tanto costano poco. 5,20 euro  Ed ognuna di 
loro ha un motivo per non interrompere quel filo e guadagnare i soldi. 
Anche se gli operatori dell’unità mobile della cooperativa Medtraining 
del progetto “La Puglia non tratta - Insieme per le vittime” le assisto-
no ogni settimana. Portano acqua, preservativi, conforto. Le offrono 
informazioni sanitarie, le accompagnano al consultorio, le spiegano 
che una vita alternativa è possibile. Perché il progetto, giunto ormai 
alla terza annualità, è nato a livello regionale con l’obiettivo di assi-
curare alle persone vittime di tratta adeguate condizioni di alloggio, 
vitto, assistenza, protezione ed integrazione socio – lavorativa, fino al 
disbrigo delle pratiche amministrative-burocratiche per la regolarizza-
zione, all’integrazione linguistica, all’attivazione di tirocini lavorativi. Ed 
il primo contatto nasce proprio attraverso il lavoro dell’unità mobile. 
Dall’1 marzo 2019 al 31 maggio 2020 hanno effettuato 741 contatti, 
percorrendo in modo particolare i tratti della SS 16 dell’Alto Tavoliere e 
del Basso Tavoliere, della SS 89 che porta a Manfredonia, della SS 673 
Circonvallazione di Foggia. L’obiettivo, dunque, è molteplice e tocca più 
azioni. Cancellare dall’invisibilità le vittime di tratta e di sfruttamento 
lavorativo per dar loro speranza. E soprattutto, non restare indifferenti 
davanti alle storie di migliaia di donne, di uomini, di bambini che ogni 
giorno vengono sfruttati nell’ambito della prostituzione, dello sfrutta-
mento lavorativo o domestico, delle economie illegali, dell’accattonag-
gio forzato o del traffico di organi. Le beneficiarie incontrate durante 
il lavoro dell’unità di strada sono soprattutto donne, provenienti per la 
maggior parte da Paesi quali Bulgaria, Romania, Nigeria, che rappre-
sentano l’80,6% delle beneficiarie contattate. Ma è stata registrata 
anche la presenza di donne di nazionalità Ucraina (1,9%), Colombia 
(1,6%), Albania (1,2%) e persino della Repubblica Dominicana. “La 
Puglia non tratta - Insieme per le vittime”, finanziato dal Dipartimento 
delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è pro-
mosso dalla Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche 
per le Migrazioni ed Antimafia Sociale - in collaborazione con sette 
enti anti tratta del territorio regionale: le cooperative sociali Medtrai-
ning (Foggia), Comunità Oasi2 San Francesco onlus (Trani), Atuttotenda 
(Maglie-Lecce), CAPS (Bari); le associazioni Giraffah! (Bari), Micaela 
(Adelfia-Bari), Comunità Papa Giovanni XXIII. 
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 Homeless zero    Storie

INTERVISTA A CARLOTTA SAMI, PORTAVOCE ITALIANA 
DELL’UNHCR, SULLA SITUAZIONE DELLE ZONE PIÙ A RISCHIO

Il dramma delle guerre e dei profughi dilania ancora milioni di perso-
ne, peraltro in aumento negli ultimi tempi, rimanendo uno dei rebus 
di difficile soluzione del mondo contemporaneo. Ne abbiamo parlato 
con Carlotta Sami, che da più di quindici anni lavora nell’ambito delle 
relazioni internazionali e dei diritti umani (in passato è stata direttrice 
generale di Amnesty International in Italia). Attualmente ricopre l’in-
carico di portavoce per il Sud Europa dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 

Il rapporto Global Trends rivela che, alla fine del 2019, risultavano 
in fuga 79,5 milioni di persone: come mai questa cifra record? 
Dobbiamo rassegnarci ad un’escalation di guerre e violenze?
«L’elevato numero del 2019, rispetto ai 70,8 milioni di persone in 
fuga registrati alla fine del 2018, dipende dalle crisi verificatesi lo 
scorso anno, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, 
nella regione del Sahel, in Yemen e in Siria, quest’ultima responsa-
bile dell’esodo di 13,2 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati 
interni, più di un sesto del totale mondiale. Il secondo fattore è re-
lativo al particolare caso dei cittadini venezuelani. Sono 3,6 milioni 
gli sfollati che si trovano al di fuori del proprio Paese. Molti di loro 
non sono legalmente registrati come rifugiati o richiedenti asilo, ma 
necessitano comunque di una qualche forma di protezione». 

Nell’area mediterranea esistono conflitti tra i più lunghi e san-
guinosi, come quello in Libia. Le prospettive sono di pace o si 
profilano altri migliaia di profughi?
«I rifugiati e richiedenti asilo in Libia continuano a trovarsi in si-
tuazioni di seria difficoltà. La maggioranza di loro non riescono a 
trovare lavori giornalieri che li sostengano a causa del coprifuoco in 
atto e in un contesto dove i prezzi del cibo e dei beni di prima neces-
sità sono aumentati in modo drammatico. Molti rifugiati dicono che 
riescono a permettersi solo un pasto al giorno. L’aiuto che forniamo 
insieme al WFP (Programma alimentare mondiale) si inserisce in un 
momento critico e sarà una salvezza per alcuni dei rifugiati e richie-
denti asilo più vulnerabili che vivono nelle aree urbane. La maggior 
parte di loro contava su lavori giornalieri che sono ora scomparsi, a 

causa delle restrizioni ai movimenti imposte dal COVID-19. Queste 
persone vivono alla giornata».  

Come sta incidendo il coronavirus nei contesti di violenza? Pa-
radossalmente può diventare un alleato di tregue ed accordi di 
pace?
«Più di 70 milioni di persone, tra profughi o sfollati, appartengono 
alle categorie più vulnerabili al Covid e alle sue conseguenze e quasi 
il 90% di loro si trova in Paesi poveri e con strutture sanitarie deboli. 
Tre quarti dei rifugiati vivono in campi sovraffollati, insediamenti, 
rifugi o centri di accoglienza nelle aree urbane, dove non hanno ac-
cesso a un’adeguata assistenza sanitaria e servizi igienico-sanitari. Il 
distanziamento sociale e il lavaggio delle mani in acque pulite sono 
difficili, se non impossibili. Per combattere efficacemente qualsiasi 
emergenza sanitaria pubblica, tutti - compresi rifugiati, richiedenti 
asilo e migranti - devono avere accesso a strutture e servizi sanitari. 
Il Covid ha avuto un impatto su molte delle attività che svolgiamo, e 
certamente non ha fermato le guerre». 

Quali attività concrete porta avanti l’Alto Commissariato Onu per 
i rifugiati? Dove siete maggiormente presenti?
«L’UNHCR continua a lavorare al fianco di rifugiati e sfollati ovunque 
ci sia bisogno, incluse le aree di crisi. Nel contesto della pandemia, 
stiamo continuando offrire supporto e lavorare insieme alle istituzio-
ni e partner locali. I nostri team lavorano 24 ore su 24 per prevenire 
lo scoppio di focolai e dare supporto generale, per esempio attraver-
so la distribuzione di sapone, l’accesso all’acqua pulita, la formazio-
ne degli operatori sanitari, la costruzione di strutture di isolamento 
o campagne di informazione sulle norme igieniche. Abbiamo anche 
aumentato i nostri mezzi di sussistenza e programmi di assistenza 
in denaro». 

Quali prospettive hanno i giovani che crescono e conducono par-
te considerevole della loro vita in un campo profughi?
«L’UNHCR promuove e supporta numerosi progetti per incentivare 
l’istruzione elementare e secondaria, che sono la chiave per garan-

tire un futuro migliore ai rifugiati. Per quanto riguarda la realtà ita-
liana, proprio in questi giorni è stato siglato un Protocollo d’intesa 
tra undici università italiane, il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione, l’UNHCR e una rete di partner che darà a venti stu-
denti rifugiati attualmente in Etiopia l’opportunità di proseguire il 
proprio percorso accademico in Italia attraverso delle borse di studio. 
I recenti numeri dei Global Trends mostrano che sempre meno perso-
ne ogni anno riescono tornare nelle proprie case. Questo progetto, 
denominato UNICORE, rappresenta una soluzione innovativa, che 
offre protezione ai rifugiati, ma allo stesso tempo un fondamentale 
e reciproco scambio tra gli studenti e la comunità che li accoglie». 

A livello italiano ed internazionale chi scappa da situazioni a ri-
schio vede riconosciuto il diritto allo status di rifugiato?
«L’UNHCR detiene uno specifico mandato per lavorare insieme agli 
Stati nel consolidare i sistemi di asilo e garantire che ai richiedenti 
venga riconosciuta la protezione adeguata, sulla base della Con-
venzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. Ogni Paese presenta una 
situazione a sé stante e in alcuni contesti le procedure di riconosci-
mento della protezione internazionale si rivelano più complesse che 
in altri. Là dove è necessario UNHCR sostiene questi processi affin-
ché gli Stati diventino sempre più in grado di svolgere questa azione 
essenziale nel modo più efficace e professionale possibile. L’Italia ha 
progressivamente reso più efficace e preciso il lavoro cruciale delle 
commissioni per l’asilo, adottando approcci sempre maggiormente 
professionali».

Nel numero precedente di “Foglio di Via”, ho evidenziato 
le caratteristiche principali delle persone che, nella provin-
cia di Foggia, vivono in strada. In questa occasione, tratterò 
invece un altro aspetto fondamentale nell’indagine sulla 
grave emarginazione adulta: il rapporto con lo spazio pub-
blico.  Com’è noto, la relazione tra le persone che vivono in 
strada e lo spazio gioca un ruolo importantissimo, a partire 
dalla stessa definizione che utilizziamo per definire questo 
gruppo sociale: Senza Dimora. Questa tipologia di persone, 
infatti, viene definita proprio in base al suo rapporto con 
lo spazio, e più precisamente in base ad una mancanza, 
ovvero la mancanza di una casa, un focolare domestico, 
uno spazio privato di serenità e riposo. Come evidenziato 
da due importanti geografi, Blunt e Varley, la casa si confi-
gura come spazio simbolico «carico di significati, emozioni 
e relazioni che sono poste al centro dell’esistenza umana». 

IL QUARTIERE FERROVIA 
COME “CASA” PER I SENZA TETTO 
La mancanza di questo luogo produce delle conseguen-
ze importanti nella vita di una persona, che si traducono 
in una ri-significazione dello spazio pubblico. Sostanzial-
mente, i Senza Dimora sono costretti e costruire home in 
assenza di house, elaborando strategie di adattamento 
nello spazio pubblico volte a garantire la realizzazione di 
tutte quelle azioni e quei comportamenti che un cittadino 
housed svolge in casa. Il teatro di queste azioni è per forza 
di cose lo spazio pubblico, ed in particolare la Stazione di 
Foggia e il quartiere Stazione, oggi al centro di una simbo-
lica contesa tra la popolazione autoctona e la popolazione 
migrante. I cittadini foggiani, infatti, vivono il moltiplicarsi 
della presenza migrante come una forma di appropriazio-
ne indebita di questo luogo, un tempo ritenuto fortemente 
rappresentativo per l’identità cittadina locale, producendo 
quindi dei meccanismi di stigmatizzazione che si traduco-
no in norme repressive. La Stazione era “il gioiello della 
città”, mentre adesso viene percepito come fisicamente e 
simbolicamente sottratto dalla popolazione straniera che 
risiede in loco. 
La Stazione, in realtà, come buona parte delle stazioni fer-
roviarie italiane, ha perso nel corso del tempo il ruolo cen-
trale che svolgeva nella mobilità intercittadina, e la perdita 
del suo ruolo si è associata al moltiplicarsi dell’espansione 
periurbana della città, con conseguente svuotamento del 

centro storico, che viene occupato dai migranti, in quanto 
luogo privilegiato per gli spostamenti verso le campagne 
del foggiano. Un fenomeno eminentemente urbano, le-
gato alla trasformazione della città, viene percepito come 
“un’invasione”, un’appropriazione indebita, un furto iden-
titario. 

LA STAZIONE TRA SICUREZZA 
E PAURA PER I CLOCHARD
In questo contesto discorsivo e stigmatizzante, i migran-
ti vengono accusati di mettere in campo comportamenti 
antisociali, e la conseguente repressione attuata dalle isti-
tuzioni pubbliche e dalle forze di polizia colpisce indistin-
tamente stranieri, Senza Dimora e persino le associazioni 
assistenziali che operano con queste persone. E’ il caso, 
ad esempio, della multa comminata nel settembre 2019, 
da parte della Polizia Ferroviaria, nei confronti di alcuni 
volontari dell’associazione “Fratelli della Stazione”. Per 
i Senza Dimora, la Stazione si presenta come uno spazio 
ambivalente. Da un lato garantisce sicurezza, protezione 
dalle intemperie, e rappresenta un luogo strategico per la 
partenza verso le campagne. «Dormo qua perché la vici-
nanza nei confronti del terminal dei bus mi permette, al 
mattino presto, di prendere i diversi pullman che mi por-
tano in campagna», mi dice S., Senza Dimora storico che 
soggiorna in Stazione da diversi anni. E’ però al contempo 
un luogo potenzialmente pericoloso, denso di potenziali in-
sidie: «Devi dormire con un occhio solo, perché altrimenti ti 
rubano tutto». Così come occorre fiutare l’atteggiamento 
ondivago delle forze dell’ordine.

IL LUOGO DELLE RELAZIONI SOCIALI
La Stazione è perciò uno spazio di possibilità, in cui le 
opportunità di sopravvivenza che offre (un posto riparato 
dove dormire, le macchinette del caffè e i bar adiacenti, la 
riconoscibilità di tale luogo per le associazioni assistenziali 
che portano bevande e cibo) permette loro di soddisfare 
esigenze fisiche e relazionali, necessarie alla ricostruzione 
della propria soggettività nella vita in strada. Questo non 
trasforma la Stazione in una “casa”, ma rappresenta uno 
spazio importante in cui costruire relazioni sociali, mettere 
in moto una serie di comportamenti funzionali alla soprav-
vivenza fisica, in cui la libertà e il conflitto si mescolano 
quotidianamente.

LA STAZIONE, LUOGO 
DELLE RELAZIONI SOCIALI 
PER GLI EMARGINATI 
ECCO PERCHÉ SENZA DIMORA E MIGRANTI ELEGGONO 
IL QUARTIERE FERROVIA COME SPAZIO PUBBLICO IN CUI VIVERE 
MARIO VALENTE 

LA DIFFICOLTÀ 
DI RIPARTIRE
DOPO LA CADUTA 
QUANDO MANCA 
LA SECONDA POSSIBILITÀ

La storia di R. e A., coppia di senza dimora che vive ai margini
Quest’articolo sogno di scriverlo da tempo perché, una delle pri-
me cose che ho riscontrato durante il servizio in stazione, è la 
quasi impossibilità, dopo una caduta, di avere una seconda chan-
ce nella vita.  Per caso una sera, durante il servizio, mi si avvicina 
R. e mi chiede una coperta e del latte caldo con i biscotti. Al che, 
dopo avergli dato ciò che mi aveva chiesto, R.  mi racconta che 
da anni vive in ospedale (motivo per il quale prima ho utilizzato 
l’espressione per caso), a voler essere più precisi in un pianerotto-
lo, con la compagna A. e quindi, dopo un po’, mi saluta e va via 
perché il percorso che lo condurrà verso la sua “dimora” è abba-
stanza lungo. In cuor mio sono abbastanza triste perché penso di 
non avere più altre possibilità di incontrarlo. In verità così non è 
e, in circostanze molto fortuite e distanti dalla stazione, le nostre 
strade si incrociano e, un po’ alla volta, sconfiggendo il senso 
di vergogna che gli apparteneva, si apre sempre più parlandomi 
di sé stesso e mi fa conoscere la compagna. R. mi racconta che 
sino ad una decina di anni fa lavorava a Foggia ed aveva una vita 
abbastanza tranquilla con la compagna. Poi, in seguito al licenzia-
mento, la loro vita lentamente inizia a scivolare verso il basso, per-
dendo la casa, in cui vivevano in affitto, e così sprofondano sino 
alla tossicodipendenza e, successivamente, finiscono in galera. Gli 
errori commessi in passato e la morte dei loro genitori, hanno 
fatto sì che avvenisse anche una profonda frattura con tutta la 
loro rete familiare. In questi mesi ci siamo incontrati più volte e in 
ogni circostanza, pur non trovandoli mai totalmente sobri, han-
no posto le loro attenzioni sempre su: «Un posto tranquillo dove 
poter dormire e da cui provare a ripartire». In questi anni, anche 
in seguito ai loro gravissimi problemi di salute, mi raccontano che 
sono andati spesso e volentieri a bussare alle porte dei vari politici 
e assistenti sociali presenti nel Comune di Foggia e, puntualmen-
te, dopo le ripetute promesse, la loro situazione non è mai mini-
mamente cambiata. Adesso, dopo la fine del lockdown, siamo 
tornati a vederci e una sera A. mi ha detto: «Se non fosse per R., 
che son sicuro che farebbe una brutta fine, mi farei arrestare. In 
carcere almeno avrei un tetto sotto cui ripararmi e un letto su cui 
riposare».
Io non sono nessuno per giudicare, ma una cosa nella vita l’ho 
imparata: tutti si sbaglia e tutti meriteremmo una seconda pos-
sibilità.

ALFONSO DI GIOIA

               L’intervista
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L’AGENZIA CHE DOVEVA DURARE 
SOLO TRE ANNI HA RICEVUTO 
DUE PREMI NOBEL PER LA PACE

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati nasce all’indomani 
della Seconda Guerra Mondiale con il compito di assistere i citta-
dini europei fuggiti dalle proprie case a causa del conflitto. Sulla 
base di previsioni ottimistiche, il 14 dicembre 1950 l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite istituisce l’Ufficio dell’Alto Commis-
sario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) con un mandato 
di tre anni necessari per portare a termine il proprio compito e 
destinato poi a sciogliersi. Ma non sarà così. Perché dagli anni 
cinquanta ad oggi l’UNHCR ha affrontato diverse emergenze im-
portanti, prestando la sua opera di assistenza nelle principali crisi 
di rifugiati, ben consapevole che le necessità di assistenza uma-
nitaria sono tuttora lontane dall’essere debellate. Una curiosità: 
l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è stato 
insignito del premio Nobel per la Pace in due occasioni: 1954 
per il suo innovativo lavoro nell’assistenza ai rifugiati d’Europa; 
nel 1981 per il lavoro di assistenza ai rifugiati di tutto il mondo, 
con una menzione agli ostacoli politici che l’organizzazione deve 
affrontare per portare a termine il proprio compito. 

IL COVID NON HA FERMATO 
LE GUERRE: ECCO LE URGENZE 
PER MILIONI DI PERSONE IN FUGA 
ANDREA LA PORTA
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In contrada Scarafone, a Cerignola, sorge su dei ter-

reni confiscati a Giuseppe Mastrangelo, “Terra Aut”, 

gestita dalla cooperativa sociale Altereco. Ed è in 

contrada Scarafone che incontro Vincenzo Puglie-

se, uno dei cinque soci della cooperativa. Vincenzo 

è una di quelle persone che potresti ascoltare per 

diverse ore pendendo dalle sue labbra senza anno-

iarti mai. E così, dopo avermi mostrato diversi ettari 

di terreno, contenenti diversi filari di vigneto, ulivi, 

ciliegi e altre piantagioni, giungiamo dinnanzi alla 

distesa di pomodori da cui quest’anno scaturirà la 

loro prima passata. Dopo questo tour tra i campi ci 

sediamo all’ombra, nella fresca area pic-nic, e Vin-

cenzo inizia a raccontarmi di “Terra Aut”. Mi parla 

degli inizi, del sogno e della voglia, di cinque ragazzi, 

di provare a cambiare il proprio paese decidendo di 

rimanere a Cerignola impegnandosi in prima perso-

na per il cambiamento. E così dopo che, nel 2008, il 

comune di Cerignola bandì l’assegnazione del bene 

confiscato al boss Mastrangelo, nel 2012 nasce “Ter-

ra Aut” con il desiderio di convertire questo luogo in 

un avamposto di legalità, di economia sostenibile e 

antimafia sociale e che mira anche a raccontare che 

è possibile lavorare dignitosamente, rispettando le 

persone e l’ambiente.

Il coinvolgimento dei soggetti più a rischio

Presso questi terreni, avvengono attività di affida-

mento, messe alla prova, lavori di pubblica utilità o 

volontariato. Inoltre, attraverso l’accordo da poco 

firmato con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, 

saranno avviate nove borse lavoro ciascuna della du-

rata di un anno. Questa convenzione con l’U.E.P.E. 

è stata fortemente voluta dalla cooperativa poiché 

diverse persone che hanno dei debiti con la società, 

possono andare lì per scontare il proprio debito e 

proprio da lì possono tornare ad essere libere. In que-

sta maniera è possibile compiere il sogno della legge 

109 (legge voluta da Libera attraverso la raccolta di 

oltre 1 milione di firme di cittadini) e, prima ancora, 

la 646 del 13 settembre 1982, meglio nota come 

legge “Rognoni-La Torre” (prima legge della Costi-

tuzione italiana a parlare di associazione di stam-

po mafioso e che puntava ad aggredire i patrimoni 

mafiosi). Da parte dei soci della cooperativa c’è un 

forte obbligo morale nel voler restituire, ai cittadini, 

l’impegno delle diverse vittime di mafia che hanno 

donato la propria vita per migliorare la democrazia 

del nostro Paese. Questo obbligo morale è ancor 

più accentuato, da parte loro, poiché è proprio in 

un bene appartenuto alla mafia che viene ad essere 

ridata la libertà a delle persone che hanno avuto dei 

precedenti con la giustizia. Chiudo questo articolo 

con un insegnamento che mi ha donato Vincenzo 

quando ci siamo incontrati: «Nella vita non si può 

sempre aspettare. La nostra esperienza nasce da uno 

sterrato non ancora battuto e consiglio ai giovani di 

fare altrettanto, senza aspettare di avere sempre la 

strada asfaltata dinnanzi a sé».

IL SOGNO DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALTERECO: 
RICONVERTIRE IL TERRENO PER RICONVERTIRE SE STESSI

«Gay e lesbiche sono stati meravigliosi. 

Non c’è altra parola, giuro».

«Dovete averlo trovato un po’ strano: gay e 

lesbiche che vi arrivano addosso così«. 

«Perché mai avremmo dovuto trovarlo un 

po’ strano?».

Già, perché avrebbero dovuto trovarlo 

strano? Perché dovrebbe essere strano 

che un gruppo di gay e lesbiche corra in 

aiuto di un gruppo di minatori in sciopero 

per protestare contro i tagli della premier 

Margaret Thatcher?. La stranezza, in verità, 

è tutta nel linguaggio stereotipato, omofo-

bo, discriminatorio della giornalista che si 

basa esclusivamente sull’orientamento ses-

suale e l’identità di genere delle persone. 

E non va oltre, si ferma alle proprie paure, 

ai propri pregiudizi. Perché l’aiuto di cui 

si fa cenno fu, storicamente e documenti 

alla mano, un aiuto essenziale, prezioso, 

dirompente. E con molta probabilità, sal-

vifico. Per comprendere meglio ciò di cui 

stiamo parlando occorre fare un piccolo 

salto indietro, ma soprattutto occorre guar-

dare “Pride”, la pellicola del 2014 diretta 

da Matthew Warchus.  Perché “Pride” è un 

film da vedere, da conoscere, che manda in 

frantumi tutti i pregiudizi possibili – dove 

mai ce ne fossero, ma a quanto pare l’Italia 

ed il mondo ne sono ancora pieni – sulla 

comunità LGBT: lesbiche, gay, bisessuali, 

transgender. La storia, lo abbiamo detto, 

è assolutamente vera. Siamo a Londra, 

nel 1984, ed il giovane Mark guida i Le-

sbians and Gays Support The Miners, con 

l’obiettivo di raccogliere fondi da destina-

re ai minatori rimasti senza paga a causa 

dello sciopero che stanno portando avanti. 

Ma oltre a raccogliere fondi, i LGSM van-

no oltre e decidono di incontrare i minatori 

arrivando sino in Galles, nella remota co-

munità di Dulais. La pellicola racconta tra 

divertimento, riflessioni, confronti, ammis-

sioni ed emozioni, l’incontro tra queste due 

comunità così apparentemente diverse, ma 

nei fatti molto simili. Entrambi conoscono 

perfettamente la parola emarginazione, 

derisione, minoranza. Ed entrambi - la clas-

se operaia e la comunità LGBT- capiscono 

quanto sia importante vincere le paure, i 

pregiudizi, per nutrire i sentimenti di acco-

glienza, di amicizia, di profondità. In tempi 

in cui si è vittime di violenza a causa del 

proprio orientamento sessuale, e si fatica 

a legiferare in materia di leggi contro l’o-

mofobia, allora serve la conoscenza. La 

cultura. Perché la violenza è sempre dietro 

l’angolo. Fisica, psicologica, verbale. E film 

come “Pride” possono contribuire a far ri-

flettere, a rovesciare le diffidenze. E ci in-

segnano che le battaglie civili, se fatte con 

cuore, hanno sempre senso: in seguito alle 

lotte raccontate nel fil, infatti, le Unions in-

glesi, su impulso dei sindacati dei minatori, 

includeranno i diritti delle persone gay e 

lesbiche nei loro statui.  

EMILIANO MOCCIA

 C INEMA

“PRIDE“  
QUANDO MINATORI E LGBT
UNIRONO LE FORZE PER I LORO DIRITTI 
LA VERA STORIA DI UNA BATTAGLIA CIVILE E SOCIALE 
TRA DUE GRUPPI CONSIDERATI EMARGINATI

    Tempo da perdere                                                                Comunità solidale
 FOGLIO DI VIA                                            ANNO XV

“ONEST” 
IL BRANO HIP HOP
DEL RAPPER ZAZZA
CHE DÀ VOCE A TUTTI
GLI EMARGINATI 

A RTE

“I libri hanno le ali” è il titolo della nuova 

iniziativa destinata alla promozione della 

lettura organizzata dalla Fondazione dei 

Monti Uniti di Foggia. Da sempre impe-

gnata nella diffusione delle buone prati-

che di promozione della lettura, da diversi 

anni l’istituzione di via Arpi interviene in 

questo delicato settore dedicando gran 

parte degli sforzi ai giovani e ai contesti 

più fragili. Con questa nuova iniziativa la 

Fondazione donerà centinaia di testi, ma-

nuali e dizionari agli Istituti penitenziari di 

Capitanata, al Policlinico “Riuniti”, alle co-

munità educative di San Giuseppe ed alla 

Caritas di Cerignola e Borgo Mezzanone. 

Il progetto, realizzato in collaborazione 

con il Centro di Servizio al Volontariato 

di Foggia, è partito dall’individuazione 

dei contesti maggiormente bisognosi in 

cui si è ritenuto prioritario intervenire. 

Successivamente sono state contattate la 

aree educative dei tre Istituti penitenziari 

di Capitanata (Foggia, Lucera e San Seve-

ro), l’associazione Misericordia di Foggia 

e un referente del Policlinico Riuniti per la 

biblioteca ospedaliera “Lory Marchese”, 

l’Istituto delle Suore Pie Operaie di San 

Giuseppe ed infine la Caritas di Cerignola, 

la Caritas di Borgo Mezzanone e l’AIIMS 

Foggia (Associazione Immigrati per l’In-

tegrazione e la Motivazione Sociale) che 

realizzano preziose attività e progetti con 

i migranti.

 “I LIBRI 
HANNO LE ALI”
FONDAZIONE  
DEI MONTI UNITI SOSTIENE 
LA LETTURA NEI
CONTESTI PIÙ FRAGILI 

S OLIDARIETÀ
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LA SFIDA NATA 
SUI TERRENI CONFISCATI 
AL BOSS MASTRANGELO
La sfida è iniziata ufficialmente nel marzo del 2012 quan-
do Giovanni, fratello di Peppino Impastato, inaugurò il 
percorso di riuso sociale di “Terra Aut”. Una sfida ambi-
ziosa, importante per un territorio come quello di Ceri-
gnola, segnato in quegli anni da una forte presenza della 
criminalità organizzata. Perché non c’è azione più potente 
e concreta che trasformare un luogo simbolo del potere 
mafioso in avamposto di legalità, di economica sosteni-
bile, di lavoro regolare, di sviluppo, di antimafia sociale. 
Come ha fatto la cooperativa sociale Altereco in contrada 
Scarafone, sui beni sottratti a Giuseppe Mastrangelo, uno 
dei boss più influenti della criminalità organizzata cerigno-
lana. Arrestato nel 1994 nel corso dell’Operazione Carta-
gine condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di 
Bari, Mastrangelo, detto “u cecato”, è stato condannato a 
tre ergastoli per quatto omicidi e per associazione mafio-
sa, droga ed estorsione. Nel 2008 il Comune di Cerignola, 
su sollecitazione delle cooperativa sociali, indice il bando 
per l’assegnazione del bene confiscato a Mastrangelo. Si 
tratta di un terreno agricolo di 8 ettari con annesso fab-
bricato. E’ a quel punto che è iniziativa la sfida della co-
operativa sociale Altereco, i cui soci sono tra i promotori 
del presidio di Libera a Cerignola. L’obiettivo della coope-
rativa è quella di favorire attraverso progetti di  agricoltura 
sociale , l’inserimento  lavorativo di persone in situazioni 
svantaggiate. Ed in questi anni, sui terreni di “Terra Aut” 
sono stati coinvolti nelle attività agricole ragazzi ex tossi-
codipendenti o provenienti da percorsi di giustizia pena-
le, migranti, persone con disagio. Le produzioni di “Terra 
Aut” spaziano dall’uva da tavola alle olive coratine dalle 
quali viene prodotto l’OlioAut, per poi passare alle cilie-
gie e agli ortaggi da cui nascono patè di cime di rapa, 
zucchine grigliate sott’olio d’oliva , melanzane grigliate 
sott’olio d’oliva, fino all’ultima scommessa: la produzione 
di 25mila bottiglie di passata di pomodoro biologico.

A CERIGNOLA UN TERRENO 
CONFISCATO ALLA MAFIA
AVAMPOSTO DI LEGALITÀ 
ED ECONOMIA SOSTENIBILE
ALFONSO DI GIOIA

La scena hip hop si è arricchita, a partire 

dal 2 luglio, di un’importante contributo 

musicale: si tratta del vinile di “Onest”, 

storico pezzo di Michele Mazzamurro, in 

arte Zazza, scratchato e prodotto da Dj 

Spass. Il brano, uscito il 6 giugno del 2012, 

compie quest’anno otto anni, e per l’oc-

casione il rapper sipontino ha realizzato 

un remastered in vinile del brano. Icona di 

una generazione, il brano “Onest” espri-

me crudamente e senza mezzi termini lo 

sdegno per le logiche conformiste della TV 

e dell’informazione. È un pezzo che invita 

parimenti all’azione, che esalta genuina-

mente l’aggregazione antirazzista e l’impe-

gno politico fuori dalle logiche partitiche. 

Per la gioventù sipontina appassionata di 

HH, si tratta di una pietra miliare che dà 

voce a tutti i respinti, gli emarginati, i non 

omologati, a tutti i “dannati”. Il sostegno 

ad iniziative come queste, si carica di un va-

lore che non è dunque soltanto musicale, 

ma sociale e politico: significa sostenere le 

produzioni dal basso, significa far soprav-

vivere la voce di chi viaggia in direzione 

ostinata e contraria rispetto ad un sistema 

politico, economico, sociale e musicale che 

fagocita tutto, ruba l’anima e risputa qual-

siasi contenuto privandolo di senso e di 

ogni significato politico. Il vinile è acquista-

bile online su www.mintandsoul.it o con-

tattando direttamente l’autore all’indirizzo 

mail zazzabandcamp@gmail.com. 

MARIO VALENTE
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I mendicanti della città di Quito sono scomparsi. 
E’ successo tutto in una notte, all’improvviso. La 
loro scomparsa ha liberato le strade della capitale 
ecuadoregna dai loro corpi malconci, dalle loro lu-
ride vesti e dalle loro implorazioni di carità. Dopo 
una retata della polizia sono stati tutti rinchiusi in 
piccolo commissariato. Ma nessuno può rinchiude-
re o cancellare le loro storie, i loro odori, il passato 
di questo popolo cencioso ed invisibile che reclama 
solo cibo e libertà, chiedendosi a gran voce «se sia-

mo o non siamo necessari?». Nelle notti di deten-
zione il gruppo di straccioni, guidato dalla vecchia 
Gertrudis Tadeo, inizia a liberarsi. A raccontarsi, 
a condividere come una ballata collettiva le loro 
storie, i loro segreti più intimi, i loro destini più cru-
deli. Ed il potere delle parole diventa strumento di 
salvezza, di redenzione. Jorge Vivanco è nato nel 
1945 a Catacocha, un piccolo villaggio sugli alto-
piani andini del sud dell’Ecuador. Scrittore e cine-
asta, ha studiato Belle Arti all’Università Centrale 
di Quito e negli anni ha sviluppato una sensibilità 
particolare al tema degli ultimi, delle persone che 
vivono in fragilità. “Confessioni di un clochard” 
(edizioni fogliodivia, traduzione Erika Casali) è il 
suo primo romanzo tradotto in Italia. Quello che ha 
scritto è un libro duro, scomodo, rabbioso, come le 
vite dei mendicanti che si intrecciano, che provano 
a restituire brandelli di dignità perduta e ad infasti-
dire il senso di carità che ciascuno di noi è convinto 
di possedere. Un libro che seppur ambientato tra le 
strade di Quito, in Ecuador, non è poi molto lontano 
dalle miserie e dalle povertà che si respirano nelle 
nostre vie. E sembra quasi di sentire gli odori dei 
mendicanti, di far parte di quel gruppo di cenciosi 
che qualcuno vuole nascondere per non far vede-
re il problema. Proprio come succede a Foggia e 
in tante parti d’Italia. Meglio non vederli, meglio 
non sapere della loro esistenza, meglio continua-
re ad affossarli nell’invisibilità. Ma le storie hanno 
bisogno di uscire. E questo romanzo ci insegna la 
necessità di dar da parlare agli affamati. 

               Tempo da perdere                                       a cura della redazione

         L IBRI

DICEILSAGGIO

SALVARSI INSIEME. UNA 
BARCA A VELA SULLA 
ROTTA DELL’UMANITÀ

Nel luglio del 2019 la barca a vela Alex,di Mediter-
ranea Saving Humans, ha soccorso cinquantanove 
persone in un tratto del Mediterraneo controlla-
to dalla Libia. Nel periodo di maggiore crimina-
lizzazione del salvataggio in mare da parte delle 
navi della società civile, gli undici membri del suo 
equipaggio hanno sfidato il divieto di solidarietà 
e la proclamata chiusura dei porti italiani per por-
tare al sicuro decine di donne, bambini e uomini 
in fuga dalle bombe e dalle torture. Il libro “Sal-
varsi insieme” di Alessandra Sciurba (Ponte delle 
Grazie) racconta la storia di quel salvataggio dalla 
prospettiva di chi l’ha vissuto. Una storia di vita e 
amore, che si oppone alle paure e all’irrazionalità

“STUPRO A PAGAMENTO” 
LA VERITÀ SULLA PROSTITUZIONE 
di Rachel Moran

Rachel Moran è cresciuta a nord di Dublino. Pro-
viene da una storia famigliare problematica, a 14 
anni inizia a vivere in una casa di accoglienza. 
Diventa senzatetto e finisce nella prostituzione 
all’età di 15 anni. Nel 1998, all’età di 22 anni, si 
libera di qulla vita. A 24 anni riprende gli studi e 
si laurea in giornalismo all’Università di Dublino. 
Vince il premio Hibrid per l’eccellenza nel gior-
nalismo. Tiene conferenze a livello internaziona-
le sulla prostituzione e la tratta ed è impegnata 
come volontaria in campagne di informazione sui 
danni e pericoli della prostituzione presso case 
rifugio per ragazze. 

TICONSIGLIAMO

“IL POPOLO DEL DILUVIO” 
CI RICORDA LE FERITE 
DELLA GUERRA

Anno 1992. Guerra nei Balcani. Una corriera parte 
da Sarajevo durante l’assedio e porta con sé don-
ne, bambini, uomini, vecchi: un intero popolo è se-
duto su quel bus durante quel lungo viaggio not-
turno che li porterà ad attraversare i check point 
per dirigersi chissà dove. Torneranno? Saranno ac-
colti da qualcuno? Riconosceranno ancora la loro 
terra martoriata? Dalla città bosniaca sconvolta dal 
conflitto a Londra per trovare un futuro migliore, 
quella di Pedrag Finci nel suo libro “Il popolo del 
diluvio” (Bottega Errante edizioni) è una testimo-
nianza dolorosa e nostalgica, ma che regala co-
munque speranza.  

“LA LINGUA 
DELLA TERRA” CHE 
NON CONOSCE BARRIERE

Bedè ha sempre amato i suoi campi che coltiva in 
quell’angolo di Liguria che gli uomini e Dio pare 
abbiano dimenticato. Ogni mattina si alza presto e 
cerca di trasmettere ai suoi figli la passione per quel 
lavoro. Ma, come molti giovani, sono più impegnati 
a crearsi un futuro altrove. Bedè lavora da solo, con 
fatica. Tutto cambia una mattina quando, nei suoi 
terreni, incontra un uomo, uno straniero. Al principio 
non si capiscono affatto, parlano lingue così diverse, 
ma Bedè, invece di cacciarlo lo coinvolge nelle attività 
del podere. Fra di loro si comprendono perfettamente 
perché, quasi da subito, cominciano a dialogare gra-
zie alla potenza della “lingua della terra”, che dà il 
titolo al libro di Giacomo Revelli (Arkadia Editore). 

Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sa-
nitaria legata al Covid-19, ha ripreso il largo la 
“Bari Social Boat”, la prima biblioteca realizzata a 
bordo di una barca a vela sequestrata alle mafie e 
riqualificata dall’assessorato al Welfare del Comu-
ne di Bari grazie all’accordo con il ministero della 
Giustizia. A bordo della biblioteca galleggiante, 
quindi, si svolgono presentazioni di libri e letture 
organizzate, ma anche pièce artistiche e musicali, 
con coinvolgimento di artisti locali. Otto minori 
sottoposti a misure penali o in carico ai servizi di 
comunità del Comune di Bari hanno restaurato lo 
scorso anno l’imbarcazione confiscata alla crimi-

nalità organizzata, utilizzata per il traffico di esseri 
umani da Bodrum a Otranto. Ed ora la “Bari So-
cial Boat” rientra tra i cinque nuovi spazi sociali 
per leggere che costituiscono la prima Biblioteca 
popolare diffusa della città, frutto di un’iniziativa 
promossa dall’assessorato al Welfare nell’ambito 
del progetto Bari Social Book finanziato dal Ce-
pell (Centro per il libro e la lettura) e dal Comune 
di Bari con il bando “Città che legge” e gestito 
dalle cooperative sociali Progetto Città e Aliante e 
dall’associazione IDEE Felicità contagiosa.

“LE PAROLE DEGLI AFFAMATI
COME STRUMENTO DI REDENZIONE” 
“CONFESSIONI DI UN CLOCHARD” DI JORGE VIVANCO

SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA
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Ci sono luoghi a Foggia dove si può avere aiuto e accoglienza. Questo elenco è una bussola da 
tenere in tasca per orientarsi nella città”. E’ la frase scritta sull’edizione cartacea della “Mappa 
della solidarietà” realizzata dal CSV Foggia, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti 
di Foggia. La Mappa offre informazioni utili a poveri, senzatetto e cittadini migranti che neces-
sitano di orientamento. 

____________________________________________________________________________

     MANGIARE / FOOD 
      MANGER / A MANCA 

Parrocchia SS. Salvatore (Vincenzo Guadagno)  
Via Napoli, 6 - Foggia (autobus 2, 18, 19) 
Cena: lunedì-sabato, ore 18:00 -19:00 
Tel. 0881 776835 
caritas.fg@gmail.it - www.carotasdiocesanafoggiabovino.it 

Parrocchia dell’Immacolata - mensa “Padre Pio” 
Via N. Fornelli - Foggia  (autobus 13, 21, 30) 
Pranzo: lunedì-sabato, ore 11:00 - 12:00 
Chiuso luglio e agosto - closed in july and august - fermé en jullet et aout 
Tel.0881 302231 

Parrocchia San Pio X (don Francesco Catalano)  
Piazza San Pio X - Foggia (autobus 11, 16, F5) 
cena: domenica, ore 17:00 - 18:00 
chiuso luglio e agosto - closed in july and august - fermé en jullet et aout 
tel.0881 632023 

Associazione Fratelli della Stazione 
Piazza Vittorio Veneto (stazione ferroviaria / terminal autobus) - Foggia 
(autobus 1, 2, 4, 5, 6, 12, 18, 21, 22, 23, 31)
Distribuzione latte e biscotti: martedì-venerdì, ore 21:00 -22:00
Tel. 340 3101148 
info@fratellidellastazione.com - www.fratellidellastazone.com 

Parrocchia Santa Maria della Croce - Gruppo Azione Cattolica
Servizio viveri in piazza Vittorio Veneto (stazione ferroviaria) - Foggia 
(autobus 1, 2, 4, 5, 6, 12, 18, 21, 22, 23, 31)
Domenica-lunedì, ore 21:00 -22:00
Tel.0881 773881 

Associazione Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli”
(Gianluca Russo)
Via Manfredonia, km 2,2, Villaggio Artigiani - Foggia  (autobus 23) 
Informazioni su come ricevere il pacco viveri: lunedì-venerdì, ore 9:00 -12:00
tel.0881 773881 
info@daunia.bancoalimentare.it - www.bancoalimentare.it/foggia 

IL PRANZO DELLA DOMENICA È SERVITO, A TURNO, 
NELLE SEGUENTI PARROCCHIE: 

San Giovanni Battista - piazza Piano della Croce - Foggia 
San Francesco Saverio - piazza XX Settembre - Foggia  
Gesù e Maria - via S. Tugini, 3 - Foggia  
Sant’Alfonso de’ Liguori - via San Severo, 71 - Foggia 

Verifica turno su avviso esposto presso la mensa della Parrocchia dell’Immacolata. 
If you want to know about the schedule for the Sunday lunches you’ll find it posted at 
the Immacolata Church by the soup kitchen: tel. 348 2690490

____________________________________________________________________________

    LAVARSI / PERSONAL CLEANING 
     POUR SE LAVER / A SE PALA 

Parrocchia San Pio X (don Francesco Catalano) 
Piazza San Pio X - Foggia (autobus 10, 11, 21, 31, F5) 
Servizio doccia (ingresso lato mensa) uomini e donne 
Lunedì-venerdì, ore 10:00 -11:30 previa prenotazione presso l’ufficio parrocchiale 
Tel. 0881 632023  

_________________________________________________________________________  

        VESTIARIO / CLOTHES DELIVERY 
      POUR S’HABILLER / IMBRACAMINTE 

“Kairè” (Rallegrati) Servizio distribuzione e raccolta indumenti 
Caritas Diocesana di Foggia-Bovino (suor Giovanna, suor Trifina) 
Corso Vittorio Emanuele, 130 - Foggia (autobus 4, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 26, 30) 
Distribuzione abiti per donne e bambini: giovedì ore 10:00 -12:00 
Distribuzione abiti per uomini: lunedì ore 10:00 -12:00 
Per accedere al servizio rivolgersi al Centro di Ascolto Caritas in via Campanile, 8  

____________________________________________________________________________

    DORMIRE HEALTHCOMODATION  
     DORMIR / A SE CULCA 

Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (Fratelli della Stazione) 
Via San Severo, 71 - Foggia (Autobus 6, 6, 8)
Pernottamento per 30 uomini: tutti i giorni dalle 20.45
Punto di incontro in Piazzale Vittorio Veneto (terminal autobus) - Foggia 
Tel. 366 7240753 

Casa di accoglienza “Mons. Farina” Caritas Diocesana 
di Foggia-Bovino (Pasquale Rossetti) 
Via Campanile, 8 - Foggia (autobus 4, 7, 10, 16, 18, 19, 30) 
Prima e seconda accoglienza di 33 uomini, per un massimo di 15 giorni, previo colloquio 
con la Caritas Diocesana
Lunedì e venerdì, ore 10:00 -12:00 e giovedì ore 17:00 - 19:00 
Tel. 0881 776835 
caritas.fg@tiscali.it - www.caritasdiocesanafoggiabovino.it 

Parrocchia SS. Salvatore (Assunta Leone) 
Via Napoli, 6 - Foggia (autobus 2, 18, 19) 
Alloggio per 7 donne, con o senza bambini, per un massimo di 15 giorni, previo colloquio 
con la Caritas Diocesana 
Lunedì e venerdì, ore 10:00 - 12:00 e giovedì ore 17:00 - 19:00 
Tel. 0881 776835  
caritas.fg@tiscali.it - www.caritasdiocesanafoggiabovino.it 

Parrocchia Gesù e Maria - Centro Accoglienza Santa Elisabetta 
Casa P. Agostino Castrillo (Roberto Ginese) 
Via Tugini, 3 - Foggia (autobus 10, 18, 19, 26, 30) 
Posti per 6 uomini in prima accoglienza (per 15 giorni: cena, alloggio notturno e prima 
colazione) 
Posti per 10 uomini in seconda accoglienza residenziale (periodo da determinare con 
progetto individuale) 
Accesso consentito previo possesso di documento di identità valido e colloquio con opera-
tori del Centro di Ascolto 
Lunedì-venerdì, ore 18:00 – 20:00 
Tel. 0881 771892 
caritasgesuemaria@gmail.com - www.caritasgesuemaria@gmail.com  

____________________________________________________________________________

    CURARSI / HEALTH CARE 

Pronto Soccorso - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia
Via Luigi Pinto (autobus 1, 5, 10, 11, 13, 26, 30, F1)
0881.73111 -  0881.736231

Ambulatorio medico per migranti irregolari - ASL Foggia
Piazza Libertà, 1 - Foggia 
Rilascio codice ENI, tesserino STP, libretto sanitario (previa esibizione documento 
di riconoscimento)
Lunedì-venerdì 8.30 - 11.00
Martedì e giovedì 16.00 - 17.00
info@aslfg.it - www.aslfg.it 

____________________________________________________________________________

    CENTRO DIURNO / DAY CARE FACILITIES 
     CENTRE DE JOUR / CENTRU DE ZI  

Associazione Fratelli della Stazione - Centro Diurno “Il Dono” 
Via Ernesto Petrone, 14 - Foggia (autobus 6) 
Segretariato sociale e orientamento al lavoro 
Lunedì-venerdì, ore 10:00 -13:00 e 15:00 - 18:00; sabato ore 10:00 - 12:00 
Tel. 366 7240753 

____________________________________________________________________________

    ORIENTAMENTO LEGALE 
      LEGAL ORIENTATION 
      ORIENTATION JURIDIQUE 
      CONTACT JURIDIC, LEGAL

Avvocato di Strada - Fratelli della Stazione 
c/o il Centro Diurno “Il Dono” (Claudio De Martino)
Via Ernesto Petrone, 14 - Foggia (autobus 6) 
Orientamento legale: lunedi ore 15:00 -16:30 
Orientamento ai servizi del territorio: 
lunedì-venerdì, ore 9:00-13:00 (unità mobile) 
Tel. 331 9382871 
foggia@avvocatodistrada.it - www.avvocatodistrada.it 

Centro Interculturale Baobab - sotto la stessa ombra 
(Domenico La Marca, Angela Orlando) 
Viale Candelaro, 90/F - Foggia (autobus 5, 6, 8, 14) 
Lunedì e giovedì, ore 10:00 - 13:00 e 16:00 -18:00 
Tel. 0881 712317 - 333 1949470 
info@centrointerculturale.foggia.it - www.centrointerculturale.foggia.it  
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L’IDEA “BARI SOCIAL BOAT” 
DA BARCA CHE TRAFFICAVA ESSERI UMANI 

A BIBLIOTECA GALLEGGIANTE 

CHIUSO 
PER CAUSA 

DI FORZA 

MAGGIORE
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