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È TEMPO DI RIPENSARE 
GLI SPAZI DELLE CITTÀ INVISIBILI
LA SFIDA DEL COVID-19 PER MIGLIORARE IL FUTURO E L’INCLUSIONE
DI CLOCHARD, DETENUTI, PERSONE CON DISABILITÀ E BAMBINI 

LA SPOON RIVER DEI LAVORATORI 
INVISIBILI E PRECARI 
Ambulanti, giostrai, musicisti, rider, fattorini, stagionali, 
operatori culturali, colf, badanti, braccianti, camerieri, 
cuochi, venditori di cibo di strada, e tanti altri. Compre-
si quelli che lavorano “a nero”. Mestieri fantasma privi 
di ammortizzatori sociali, risucchiati nelle maglie delle 
nuove povertà.                                                            
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NELLE CAMPAGNE DEL FOGGIANO 
TRA EMARGINAZIONE E SPERANZE 

Intersos da due anni è presente in Capitanata per 
favorire le condizioni socio-sanitarie, abitative e 
lavorative dei migranti che vivono nei ghetti. La 
storia del giovane Moussa ci fa capire l’importan-
za della regolarizzazione per avere un permesso di 
soggiorno ed un contratto di lavoro.  
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FOTOREPORTAGE AL DORMITORIO:
QUARANTENA IN COMUNITÀ

Il racconto della quarantena trascorsa dagli ospiti del 
dormitorio, nella palestra “Taralli” di Foggia adibita 
a struttura d’accoglienza durante il lungo periodo di 
emergenza sanitaria provocato dal Covid-19. Per due 
mesi, i senza dimora hanno avuto una casa h24, gra-
zie al prezioso lavoro dei volontari della CISA (Coordi-
namento Italiano Sicurezza Ambientale Protezione Civile.  
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LA POESIA IN CARCERE 
PORTA BELLEZZA E RINASCITA 

Dei versi per vedere dalle proprie celle il mare ed 
una casa bianca in mezzo al blu, sognando la li-
bertà e sognando di andare via. Il progetto “le 
vie d’uscita” che fonda sulla poesia e sull’arte 
il percorso di rinascita dei detenuti nelle carceri 
foggiane, provando a dare un forte contributo nel 
processo di rieducazione. 
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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.

CONFESSIONI 
DI UN CLOCHARD  

di 
JORGE VIVANCO 

I mendicanti della città di Quito sono scomparsi. È successo tutto 

in una notte, all’improvviso. La loro scomparsa ha liberato le strade 

della capitale ecuadoregna dai loro corpi malconci, dalle loro luride 

vesti e dalle loro implorazioni di carità. Dopo una retata della poli-

zia sono stati tutti rinchiusi in piccolo commissariato. Ma nessuno 

può rinchiudere 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 siamo o non siamo necessari?». Un libro 

duro, scomodo, rabbioso, come le vite dei mendicanti che si intrec-

ciano, che provano a restituire brandelli di dignità perduta e ad infa-

stidire il senso di carità che ciascuno di noi è convinto di possedere.

               Chi siamo

E DITORIALE
Forse la pandemia ha portato anche qualcosa di buono: il pia-

cere di stare a casa con i propri cari, la scoperta dello smart 

working, il rallentamento dei ritmi e, nel decreto “Rilancio”, la 

regolarizzazione per i lavoratori migranti stranieri.

Un provvedimento invocato da più parti ben prima dell’emer-

genza Covid-19, che però si è reso indispensabile per la carenza 

di lavoratori disponibili a lavorare in agricoltura, dopo il blocco 

delle frontiere. Segno che, evidentemente, non c’erano tanti 

connazionali disponibili a spezzarsi la schiena per tre euro al cas-

sone nella raccolta del pomodoro.

Saranno due mesi intensi per lo sportello foggiano di Avvoca-

to di Strada. Due mesi in cui tutti i nostri amici che vivono nei 

“ghetti” e lavorano nelle campagne - ed a cui troppe volte ab-

biamo dovuto dire, sconsolati e con le lacrime agli occhi, che 

alternative all’irregolarità non ce n’erano - verranno a chiedere 

aiuto.

Bisognerà vigilare per evitare che i soliti approfittatori non lucri-

no sulla disperazione dei migranti, magari vendendo falsi con-

tratti, o promettendo soluzioni mirabolanti per chi non ha i re-

quisiti previsti dalla legge. E bisognerà attrezzarsi per rinfoltire il 

gruppo di volontari che, da tanti anni, prestano un pezzo della 

propria professionalità in favore di chi un avvocato non se lo può 

pagare.

La regolarizzazione è una grande opportunità per togliere ai ca-

porali l’arma di ricatto fondata sulla irregolarità dei documenti, 

ma il caporalato non si sconfigge con un atto normativo. Ser-

vono buone prassi, azioni investigative, denunce, scioperi dei 

braccianti e un controllo della filiera agricola che strozza i piccoli 

produttori, in favore della grande distribuzione organizzata.

Ma questa è un’altra storia. O forse no…

Claudio de Martino 

Questo numero di “Foglio di Via” è dedicato 
a tutte le vittime del Coronavirus che una casa 
non ce l’avevano e sono rimaste in strada. 

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” si propone di offrire assistenza legale gratuita ai 
senzafissadimora italiani e migranti che non possono usufruire del beneficio del gratu-
ito 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, riscossio-
ni di eredità, indennità, pensioni di invalidità. Lo sportello - situato presso l’Help Center, 
in stazione, davanti al parcheggio custodito – è aperto il lunedì dalle 15.00 alle 16.30 
presso il Centro Diurno “Il Dono”, (in altri giorni, previo appuntamento) ed è curato da 
un gruppo di legali che mettono il loro tempo e le loro conoscenze al servizio dei più 
poveri tra i poveri.
Per info: www.avvocatodistrada.it
e-mail: avvocatodistrada@fratellidellastazione.com

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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M. ha sempre lavorato. Sempre. Ed anche se quello che porta a casa 
è uno stipendio monoreddito, non ha mai fatto mancare niente alla 
sua famiglia. Mai. Con sforzi, sacrifici e risparmi sua moglie ed i suoi 
due figli hanno sempre avuto di ché mangiare e di ché vestirsi. Ma il 
Coronavirus ha spazzato via nel giro di tre mesi tante piccole certezze 
guadagnate con fatica negli anni. Ed M., che lavora in un’importante 
cooperativa foggiana, ha dovuto fare duramente i conti con l’urgenza 
della povertà. Anche perché la cassa integrazione non arrivava. Ne-
anche un euro accreditato sul suo conto corrente. Un destino comune 
con quello di milioni di persone. Ed allora M. ha fatto quello che 
ogni buon padre di famiglia avrebbe fatto. Ha chiesto aiuto. Ed ha 
fatto domanda per ottenere i buoni di assistenza alimentare messi a 
disposizione dal Comune di Foggia. Qualcun altro dei suoi colleghi, 
invece, oltre ai Buoni Spesa si è anche rivolto alle parrocchie o alle 
associazioni di volontariato per chiedere pacchi di generi alimentari. 
Il Covid-19 ha sollevato e sta sollevando un mondo nuovo di poveri. 
Con la differenza che tanti, tantissimi, non sono abituati alla povertà, 
al dover chiedere, alla necessità di dover dipendere dall’aiuto di altri. 

LA PAURA DELLA POVERTA’
I senza dimora o chi frequenta abitualmente una mensa per i poveri 
non hanno dovuto reiventarsi durante l’emergenza sanitaria. Avevano 
bisogno prima ed hanno bisogno adesso. Ma chi dall’oggi al domani 
si è visto bloccare la propria attività lavorativa – per chiusura obbliga-
toria o per cassa integrazione – ha visto sgretolare tutte le certezze 
acquisite negli anni, anche con molto fatica. E ci sono dei settori di 
lavoro più colpiti di altri, dei lavoratori invisibili, precari, per i quali la 

cassa integrazione o interventi di sostegno al reddito non si sono an-
cora visti. Ed è difficile per loro immaginare un futuro particolarmente 
roseo, soprattutto alla luce delle norme di sicurezza sul distanziamen-
to sociale e sul divieto di organizzare eventi aperti al pubblico per il 
contenimento del Coronavirus.

MESTIERI FANTASMA
Ambulanti, giostrai, musicisti, rider, fattorini, stagionali, teatranti, fo-
tografi, tecnici di luci e di audio, colf, badanti, braccianti, gestori di sale 
ricevimento, camerieri, cuochi, venditori di cibo di strada, operatori 
culturali, dello spettacolo, del turismo e tanti altri. Compresi tutti co-
loro che lavorano “a nero”, con la complicità dei loro datori di lavoro, 
per i quali non è previsto alcun tipo di ammortizzatore sociale. Perché 
molti, seppur in modo discutibile, per un centinaio di euro di differenza 
preferiscono tenersi il posto “a nero” piuttosto che accedere al Red-
dito di Cittadinanza. Di conseguenza, se dal 18 maggio la cosiddetta 
Fase 2 varata dal Governo ha allargato la ripresa produttiva a tantis-
sime attività professionali ed esercizi commerciali, per tante altre la 
ripartenza non è di facile previsione. Un durissimo colpo per quanti 
sono impiegati in quei settori la cui riapertura non è programmabile, 
e che devono fare i conti non solo con i ritardi dei 600 euro previsti 
per gli autonomi (per chi ne ha diritto), ma anche con il terrore di 

guardare al futuro. Lavori precari, la cui unica fonte di reddito è deter-
minata dagli incassi della giornata. Una spoon river di mestieri quasi 
invisibili, di cui spesso non ci accorgiamo nemmeno, ma che invece 
sono essenziali per dare un senso di normalità e di vita a tutto ciò che 
circonda. Come le sagre di paese con i venditori di cibo di strada, le 
giostre montate per la festività di qualche santo, gli spettacoli nei te-
atri indipendenti, le musiche che qualche tecnico di audio ci permette 
di ascoltare durante i concerti e così via. 

L’ALTRO VIRUS CHIAMATO USURA 
Il rischio, dunque, è che in questa situazione di depressione economia 
la disperazione e le necessità di soldi spingano famiglie, singoli e 
commercianti a bussare alle porte degli strozzini. “Linea Libera” è il 
numero verde 800582727 attivato da Libera che si rivolge a quanti 
sono strozzati da estorsioni ed usura e non riescono a trovare una 
via di uscita. A Foggia, inoltre, ala Fondazione Antiusura Buon Sa-
maritano per proteggere nuove “potenziali vittime” può far leva su 
150mila euro assegnate dalla Regione Puglia. Risorse finalizzate alla 
concessione di piccoli prestiti senza interessi, a favore di famiglie so-
vraindebitate e a rischio usura a seguito dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19.

EMILIANO MOCCIA

Il distanziamento sociale provocato da questi mesi di convi-
venza forzata con il Coronavirus hanno dato ulteriormente 
ragione a tutti quei senza dimora che in questi anni hanno 
chiesto un cambio di passo, una modifica delle attuali politi-
che di accoglienza: rendere a misura d’uomo e di donna an-
che le strutture che offrono servizi ai clochard. Come le mense 
per i poveri, ma soprattutto, come i dormitori. Giuseppe ce lo 
aveva segnalato già nel 2007, sempre attraverso il giornale 
Foglio di Via. «Un uomo ha il diritto di avere un posto in cui 
rifugiarsi, in cui fermarsi a riflettere, altrimenti corre il rischio 
di impazzire. Invece del classico dormitorio, si potrebbero co-
struire dei blocchi con tante stanze dove ognuna è occupata 
da un senza dimora». La necessità di rispettare il DPCM del 
Governo in materia di emergenza sanitaria, ha confermato 
che Giuseppe e gli altri poveri avevano visto giusto. Perché è 
quanto mai opportuno, oggi più che mai, evitare assembra-
menti, stipare persone nei dormitori e nelle mense, conficcare 
tutte quelle umanità fragili con la scusa che mancano i servizi 
e le strutture. Ed allora, c’è poco da fare: è giunto il momen-
to di iniziare seriamente a ripensare agli spazi, ai modi, ai 
tempi di fare accoglienza. Perché in gioco c’è la salvaguardia 
della dignità delle persone, con le loro storie, il loro carichi di 
umanità, le loro sofferenze. Se mai dovesse accadere che il 
Comune di Foggia, attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali, 
dovesse realizzare un dormitorio per senza dimora, non potrà 
fare a meno di prendere appunti e di progettare un intervento 
che tenga conto di questi parametri, della necessità di svilup-
pare dormitori non come grosse camerate in cui posizionare 
brandine, ma come piccole unità abitative dove sistemare 2 
massimo 3 persone. L’esempio virtuoso di quanto realizzato in 
questi anni presso la Casa di Prima Accoglienza Santa Elisa-
betta d’Ungheria nella parrocchia di Gesù e Maria, è la strada 

da seguire. Accoglienza per 16 senza dimora in camere da 
2-3 posti, con mensa comunitaria e spazi condivisi. Un modo 
per garantire il rispetto della privacy, del bisogno di riflettere, 
di restare un attimo da soli con se stessi per riprogrammare 
il proprio futuro 

CARCERE TRA SOVRAFFOLAMENTO 
E MISURE ALTERNATIVE
E lo stesso vale per il mondo del carcere. Lo ha ribadito an-
cora una volta l’associazione Antigone che in questi giorni ha 
presentato il XVI Rapporto sulle condizioni di detenzione dal 
titolo “Il carcere al tempo del Coronavirus”. «La pandemia 
ci ha dimostrato che sistema penale e penitenziario possono 
essere più miti e attenti ai diritti, senza che questo pregiudichi 
in alcun modo la sicurezza pubblica» ha detto Patrizio Gon-
nella, presidente di Antigone, rilevando che «erano 52.679 i 
detenuti presenti nelle carceri italiane lo scorso 15 maggio. 
8.551 in meno rispetto a fine febbraio. Il tasso di affollamento 
attuale è del 112,2%, mentre due mesi e mezzo fa era del 
130,4%». E allora cosa è successo? «Lo scoppio della pan-
demia – ha sottolineato Gonnella – ha messo a nudo tutte le 
problematiche del nostro sistema penitenziario che da anni 
andiamo sottolineando e denunciando, in primis quello del 
sovraffollamento. La necessità di fare spazio per prevenire i 
contagi, ha visto mettersi in moto una macchina che in po-
che settimane è riuscita a fare quello che fino a pochi giorni 
prima dello scoppio della pandemia sembrava impossibile 
solo a dirsi». I detenuti in due mesi e mezzo diminuiscono 
del 13,9% tramite gli strumenti della custodia cautelare e 
della concessione di misure alternative alla detenzione per 
tutti quei detenuti, erano quasi 20.000, che hanno pene da 
scontare inferiori ai tre anni.

SPAZI PER BAMBINI 
E PER PERSONE CON DISABILITA’
Ma gli spazi da rivedere sono anche quelli per i bambini, che 
in una città come quella di Foggia soffocano per la mancan-
za di ampi spazi verdi e dotati di attrazioni ludiche in cui 
giocare tranquilli, passeggiare o correre, senza il terrore di 
trovare cocci di vetro per terra, tombini divelti, escrementi 
di cani o la materia prima stessa: aree verdi nei vari angoli 
della città. E lo stesso vale per le persone con disabilità, 
costrette più di tutte a restare a guardare il mondo dalle 
finestre o dai balconi, con grande sacrificio per se stesse 
e per i loro famigliari che in tanti casi per amore dei loro 
cari annullano del tutto o quasi le loro esistenze. Ed allora, 
occorrono non solo spazi e strutture adeguate, ma anche il 
divieto permanente ad occupare i marciapiedi in maniera 
arbitraria impendendo la mobilità a chi convive con disa-
bilità visive o fisiche. Ma serve continuare ad investire in 
contributi economici per le famiglie che si prendono cura 
delle persone in condizioni di gravissime non autosufficien-
ze. Perché il rischio che qualcuno resti indietro è sempre in 
agguato. Anche quando il Covid-19 sarà sconfitto o tenuto 
più sotto controllo. Non lasciamoci sfuggire questa oppor-
tunità di ripensare agli spazi delle nostre città invisibili (per 
scomodare Italo Calvino) e dell’importanza che ciascuno di 
noi ha con il suo atteggiamento nella vita quotidiana degli 
altri. Specialmente dei più fragili.
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E’ TEMPO 
DI RIPENSARE 
GLI SPAZI DELLE 
CITTÀ INVISIBILI 
EMILIANO MOCCIA

IL SALUTO DI PAPA FRANCESCO
A TUTTI I GIORNALI DI STRADA 
ED AI LORO DIFFUSORI
 
«La vita di milioni di persone, nel nostro mondo 
già alle prese con tante sfide difficili da affrontare 
e oppresse dalla pandemia, è cambiata ed è messa 
a dura prova. Le persone più fragili, gli invisibili, le 
persone senza dimora, rischiano di pagare il conto 
più pesante». Con queste parole Papa Francesco 
lo scorso aprile ha rivolto un saluto al mondo dei 
giornali di strada. «Guardare ai più poveri, in que-
sti giorni può aiutare tutti noi a prendere coscienza 
di quanto ci sta realmente capitando e della nostra 
vera condizione. Voglio ora salutare il mondo dei 
giornali di strada, – ha detto Francesco - e soprat-
tutto i loro venditori che sono per la maggior parte 
homeless, persone gravemente emarginate, disoc-
cupate: migliaia di persone che in tutto il mondo vi-
vono e hanno un lavoro grazie alla vendita di questi 
giornali straordinari».

LA SFIDA DEL COVID-19 PER MIGLIORARE 
IL FUTURO E L’INCLUSIONE DI CLOCHARD, 
DETENUTI, PERSONE CON DISABILITÀ  E BAMBINI 
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Se spulciamo tra dati ISTAT relativi alla povertà in Italia, vediamo 
che nel 2018 oltre 1,8 milioni di famiglie vivevano in uno stato di 
povertà assoluta con un incidenza pari al 7 per cento per un totale 
di oltre 5 milioni di persone. il dato, già di per se allarmante, è stato 
stravolto in questi mesi a causa delle conseguenze economiche e 
lavorative dovute alla pandemia da coronavirus. Secondo Save the 
Children oltre la metà dei bambini (2,2 milioni) in povertà relativa 
rischiano di cadere in povertà assoluta. L’emergenza Covid rischia o 
lo sta già facendo, di trascinare milioni di famiglie in povertà relativa 
o economicamente fragili, nel vortice di una povertà assoluta e diffi-
cilmente contrastabile. Per non parlare dei riflessi negativi, di questa 
crisi economica e soprattutto sociale, sul fronte della educazione. Con 
le scuole chiuse ormai da mesi e con scarse prospettive di un ritorno 
ad una scuola e di lezioni solo in presenza, la maggioranza di questi 
bambini è già rimasta e lo rimarrà sempre più indietro nell’appren-
dimento ed quasi isolata dal contesto sociale inerente la scuola, a 
causa della evidente difficoltà ad accedere alla didattica a distanza 
perché privi degli strumenti e delle tecnologie necessarie. Non di-

mentichiamo che l’istruzione è un 
diritto sancito nella  Costituzione 
dall’articolo 34.

DALLA STABILITA’ 
ECONOMICA 
AL BARATRO
Il ricorso a strutture della Caritas e 
di altri enti del volontariato religio-
so e laico, ha avuto un incremen-
to esponenziale negli ultimi mesi 

sempre a causa della mancanza improvvisa di reddito da parte di 
tutti coloro che non hanno potuto lavorare a causa della pandemia. Il 
dato che dovrà farci riflettere e rivedere un attimo anche le modalità 
di distribuzione degli aiuti e quello relativo alla fascia sociale che 
oggi si ritrova in condizione di chiedere aiuto anche alimentare. I 
nuovi poveri da coronavirus oggi sono commercianti, piccoli artigiani, 
operai che hanno perso il lavoro o che lo mantengono ancora ma 
con una retribuzione minima che non consente loro di poter soddi-
sfare i bisogni primari quali il cibo o le cure. La platea è cambiata. 
Si è diversificata oltre che ampliata a dismisura. Quindi non più solo 
senza dimora o immigrati o famiglie già escluse dal ciclo produttivo 
per varie cause, ma persone che fino a qualche mese fa godevano 
di una certa stabilità economica anche se già tendente al ribasso a 
causa della congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni. il 
dramma più grande è che questa tendenza non arretra ed anzi si sta 
rafforzando giorno per giorno con un effetto domino che coinvolge 
a catena categorie del lavoro interdipendenti tra di loro lambendo se 
non toccando anche alcune professioni. 

MISURE DI WELFARE E SOSTEGNO AL REDDITO
Ora, dopo le migliaia di vittime della pandemia che hanno segnato per 
sempre il nostro Paese e non solo il nostro, ci deve far paura quello che 
sta avvenendo e che avverrà nei prossimi mesi se non addirittura nei 
prossimi anni a livello economico e sociale. Come rispondere a tutto 
questo? Non credo che ci sia qualcuno che possa rispondere a questa 
domanda in maniera esauriente, ma credo che si possa tentare di argi-
nare questo fiume in piena ripensando tutte quelle misure di welfare e 
di sostegno al reddito fin qui utilizzate. Introducendo una nuova fase 
di coesione sociale fondata sulla solidarietà e la mutua assistenza tra 
classi sociali, se ha ancora senso parlare di classi, con la presa in carico 
dei più deboli ed economicamente fragili, da parte della collettività e 
soprattutto di chi ha la possibilità economica per un giusto e quanto 
mai necessario abbattimento delle diseguaglianze socio economiche. 
Bisognerà rivedere ed incrementare il ruolo e rafforzare l’azione di tutte 
quelle realtà del volontariato che in questi mesi hanno fatto miracoli a 
fronte di una richiesta di aiuto decuplicata. E’ quanto mai necessario 
in questo frangente un massiccio intervento dello Stato per porre un 
argine a questa catastrofe economica con investimenti, anche in deficit, 
tesi a creare i presupposti per un piano di rilancio delle opere pubbliche 
che possano creare posti di lavoro e quindi un ciclo economico virtuoso. 
Sicuramente tutto questo non potrà abbattere del tutto il problema ma 
ridurlo sensibilmente sì. Chi nonostante tutto rimarrà fuori dovrà co-
munque essere supportato. In definitiva, serve un patto sociale che veda 
protagonisti tutti, nessuno escluso, per poter resistere a questa tragedia, 
ripeto, umana e economica. E che nessuno si sogni di soffiare, per pro-
prio tornaconto politico, su questo fuoco che sta già per diventare un in-
cendio. Questa volta, davvero, chi seminerà vento, raccoglierà tempesta. 

RUGGIERO DI CUONZO

LA SPOON RIVER 
DEI LAVORATORI 
INVISIBILI E PRECARI
AMBULANTI, GIOSTRAI, MUSICISTI, 
FOTOGRAFI, OPERATORI CULTURALI 
E TANTI ALTRI OGGI SONO 
IN GRANDE DIFFICOLTÀ 

UN PATTO SOCIALE 
PER RIPARTIRE E 
PREVENIRE LE POVERTÀ
A RISCHIO TANTE FAMIGLIE E LAVORATORI. 
RIFLESSI NEGATIVI ANCHE SUL FRONTE 
DELL’ISTRUZIONE
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Diritti negati, caporalato, emarginazione, la questione abi-
tativa e quella giuridica, le patologie fisiche e psichiche, 
infine il rischio Covid-19: in questo mare mosso da circa 
due anni agiscono gli operatori di Intersos, organizzazione 
umanitaria italiana impegnata da quasi trent’anni a soc-
correre e proteggere le persone più vulnerabili in vari Paesi.  

L’INTERVENTO IN CAPITANATA
Tra i progetti tutt’ora in essere quello in provincia di Foggia è 
iniziato nel 2018 e vede Intersos al fianco di 14 associazioni lo-
cali nella ”rete di prossimità di Capitanata”. Agendo nei ghetti 
noti e meno conosciuti, l’obiettivo è di contrastare l’attuale si-
stema di sfruttamento lavorativo, dar voce ai migranti e rea-
lizzare percorsi di integrazione sociale contando sulla sinergia 
con le realtà del territorio che da anni cercano di migliorare la 
situazione e sul supporto delle istituzioni.

QUARANTENA SOCIALE 
«Vedere la fragilità e allo stesso tempo la forza delle perso-
ne che assistiamo quotidianamente mi tocca profondamente 
come persona italiana» racconta Alessandro Verona, Coordina-
tore medico del progetto, «noi cerchiamo di dare tutto quello 
che abbiamo affinché le condizioni possano migliorare, per farli 
uscire dallo stato di invisibilità. Dal 25 marzo, in convenzione 
con la Regione Puglia, stiamo supportando il sistema sanitario 
regionale nell’affrontare l’emergenza Covid-19 con attività di 
prevenzione, triage e pre-triage, ma al momento non ci sono 
stati casi positivi: masserie e casolari abbandonati, le baracche 
ed altri alloggi di fortuna uniti alla mancanza di diritti hanno 
creato anni quarantena, emarginandoli dai luoghi di socialità».

LE PATOLOGIE
Ma allora dobbiamo pensare che i lavoratori delle campa-
gne siano in salute? La risposta è negativa: artrosi, tendiniti, 

malattie esantematiche e gastroenteriche sono le patologie 
più diffuse tra i braccianti a causa delle tante ore lavorative 
e delle drammatiche condizioni igienico-sanitarie dei luoghi 
in cui vivono. A questo vanno aggiunti problemi di iperten-
sione dovuti alle cattive abitudini alimentari, affezioni del 
cavo orale che possono aggravarsi notevolmente perché non 
curate e malattie psichiche che rischiano di degenerare in 
disturbi psichiatrici.

I SERVIZI
Oltre all’assistenza medica l’intervento in Capitanata di In-
tersos e la convenzione con la Regione Puglia sta permet-
tendo l’incremento di diritti di base: la rimozione dei rifiuti, 
la realizzazione di kit igienico-sanitari, il servizio toilette e 
l’attivazione o incremento della rete idrica negli otto insedia-
menti informali del territorio: l’ex pista aeroportuale di Borgo 
Mezzanone, il Gran Ghetto di Torretta Antonacci, Borgo Tre 

Titoli, agro di Palmori, agro di Poggio Imperiale, ex fabbrica 
Daunialat a Foggia, contrada San Matteo, Borgo Cicerone. 
Alcuni di questi servizi, concessi sotto la pressione dell’emer-
genza, resteranno anche in seguito.

LA SOLUZIONE
Cosa aspettarsi per il futuro, ora che anche mediaticamente 
qualcosa viene raccontato? Per Alessandro Verona il proble-
ma non può essere risolto in modo univoco: «L’approccio 
deve essere sinergico, sincrono e multidisciplinare, non pos-
siamo pensare di separare la questione sanitaria da quella 
amministrativa o da quella abitativa. In particolare servono 
tre elementi e servono contemporaneamente: casa, lavoro e 
documenti. La regolarizzazione dei lavoratori senza permes-
so di soggiorno non possiamo più rimandarla e dovrebbe 
toccare tutti, bisogna riconoscere che esistono».

IN FUGA DALL’EBOLA, DAI GHETTI E DAI CAPORALI 
OGGI PER MOUSSA PERMESSO DI SOGGIORNO 
E CONTRATTO DI LAVORO NON SONO PIÙ UN SOGNO 
NELLA STORIA DEL GIOVANE TUTTA L’IMPORTANZA DELLA REGOLARIZZAZIONE

Ba Moussa ha 33 anni e viene dalla Sierra Leone. Nel 2014 
è stato costretto a scappare dal suo Paese a causa dell’e-
bola, un’epidemia durata quasi 22 mesi che ha provocato 
la morte di 11.300 persone in tutta l’Africa centrale. Mous-
sa, dapprima, si sposta in Senegal, dove non trova lavoro, 
e successivamente emigra in Libia. Qui, in piena seconda 
guerra civile libica riesce a mettere qualcosa da parte per 
scappare in Italia. Arrivato a Lampedusa viene portato a 
Ravenna e lì riesce ad ottenere il permesso di soggiorno 
per motivi umanitari. A Ravenna resta 2 anni. È difficile tro-
vare lavoro, così un amico gli consiglia di andare a Foggia: 
potrà dormire in una baracca del Gran Ghetto tra Rignano 
Garganico e San Severo e lavorare in Campagna.

LA STORIA
Arrivato a Foggia, Moussa viene subito adescato dai ca-
porali del ghetto. Se vuoi lavorare devi chiedere a loro. È 
agosto 2016: in piena raccolta dei pomodori, si lavora per 
12 ore al giorno con una paga di 3,50 euro a cassone. A 
fine giornata Moussa ne riempie 10, perciò dovrebbe rice-
vere almeno 35 euro ma il caporale gli toglie 5 euro per la 
benzina e 0,50 centesimi per ogni cassone. Moussa viene 
pagato 25 euro per 10 ore di lavoro passate piegato sotto 
il sole a 40 gradi. Moussa non può accettarlo, così prende 
la bici e va in cerca di un altro lavoro. Ne trova uno verso 
Apricena. Il patto è 3 euro ad ora compresa la dichiara-
zione delle giornate lavorate. Il datore di lavoro gli offre 
anche una baracca dove vivere che gli costerà 120 euro al 
mese. Affare fatto. La baracca è migliore del Ghetto e non 
ci saranno i caporali. Dopo un anno e mezzo, Moussa va 
a controllore le giornate. Il suo datore di lavoro non gli ha 

dichiarato nulla. Si convince, perciò, a denunciarlo. La sua 
storia viene condivisa e così un’azienda si fa avanti per 
assumerlo. Finalmente un contratto regolare. Moussa af-
fitta un monolocale a Foggia. Adesso il suo unico pensiero 
è tornare in Africa per rivedere il figlio di 7 anni. Qualche 
tempo dopo l’Avvocatura dello Stato propone ricorso: è 
finita l’ebola Moussa non ha più diritto al permesso di sog-
giorno motivi umanitari. È così Moussa si trova in Italia con 
un lavoro e con una casa, ma senza documenti. 

L’IMPORTANZA 
DELLA REGOLARIZZAZIONE
Perché è importante questa regolarizzazione? Per ridare 
giustizia a chi come Moussa è in Italia e ce l’aveva fatta. 
Per chi ha bisogno di un permesso di soggiorno per uscire 
dai ghetti, per trovare un contratto di lavoro regolare. Per 
poter tornare a trovare i propri familiari in Africa, per poter 
cambiare Paese. Per ritornare o diventare visibile. Questo 
decreto non darà la possibilità a tutti e tutte di porte ave-
re un permesso di soggiorno, ma dalle dichiarazioni ostili 
dell’ex Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è passati 
all’affermazione di un chiaro principio: chi lavora deve 
avere un permesso di soggiorno ed un contratto di lavo-
ro regolare. La prossima battaglia sarà per chi è rimasto 
indietro, per chi oggi non riuscirà a regolarizzarsi a causa 
dell’assenza di un lavoro ovvero per una condizione croni-
ca di marginalità. Adesso però abbiamo un obbiettivo: dare 
dignità a chi lavora. Organizziamoci! 

RAFFAELE FALCONE 
Flai Cgil di Foggia 
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I DUE CANALI PER FAVORIRE
L’EMERSIONE DEL LAVORO NERO 
MA ORA GLI INVISIBILI
SARANNO DAVVERO PIÙ VISIBILI?

«Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l’emersione dei 
rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili. Da 
oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato». Teresa 
Bellanova non è riuscita a trattenere le lacrime mentre, al fianco del 
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentava il decreto per 
il rilancio del Paese da 55 miliardi in cui sono contenute anche le 
misure per la regolarizzazione. La ministra per le Politiche Agricole 
ha raccolto, dunque, le numerose richieste provenienti dal mondo 
sindacale ed associativo che chiedevano a gran voce la regolarizza-
zione. I canali di regolarizzazione, quindi, saranno due: l’emersione 
dei lavoratori in nero attraverso l’autodenuncia del datore di lavoro e 
il permesso temporaneo per coloro che ne avevano uno già scaduto. 
Nel primo caso, i datori di lavoro possono presentare domanda per 
sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranie-
ri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l’esistenza di un 
rapporto di lavoro irregolare in corso. Nel secondo caso, i cittadini 
stranieri con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnova-
to o convertito in un altro titolo di soggiorno, possono richiedere 
un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi. Se entro i sei 
mesi, il cittadino straniero ottiene un contratto di lavoro subordinato, 
con la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo 
svolgimento dell’attività lavorativa, il permesso viene convertito in 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In entrambi i casi, co-
munque, il migrante deve essere presente sul territorio nazionale pri-
ma dell’8 marzo 2020 e non deve essersi allontanato dopo la stessa 
data. La regolarizzazione, in ogni caso, vale solo per tre macrosettori: 
agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assisten-
za alla persona; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 
Nell’istanza che viene presentata per la regolarizzazione, deve essere 
indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione, che non 
deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di la-
voro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali 
più rappresentative sul piano nazionale.  Se si tratta di un buon prov-
vedimento lo dirà il tempo e forse anche il “campo”. 

NELLE CAMPAGNE 
DEL FOGGIANO 
TRA EMARGINAZIONE 
E SPERANZE
ANDREA LA PORTA

INTERSOS DA DUE ANNI PRESENTE IN CAPITANATA 
PER FAVORIRE LE CONDIZIONI SOCIO-SANITARIE, 
ABITATIVE E LAVORATIVE DEI MIGRANTI  

FOTO: ALESSANDRO TRICARICO
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LA BELLEZZA DELLA NORMALITÀ
ANCHE PER I SENZA DIMORA

QUARANTENA 
AL DORMITORIO, TRA LIBRI, 
GIOCHI E COMUNITÀ
(FOTO DI LAURA LONGO)

Auriel legge romanzi di ogni genere e di ogni lunghezza. Divora 
le pagine, seduto sulla sedia fuori al terrazzino che affaccia sulla 
strada di via Baffi. E forse pensa, o sogno, di essere il protago-
nista di quelle storie. Martin, invece, scrive racconti. Si lascia 
ispirare da favole già esistenti per farcirle con sue personali ri-
flessioni, per dare una morale a quelle storie che gli tengono 
compagnia e che gli parlano del suo passato e di quello che 
ascoltava nel suo Paese. Tutto intorno i rumori della pallina di 
ping pong che schizza da una parte all’altra del campo, come 
la pallina del calcio balilla, che di sponda in sponda cerca di 
entrare nella porta difesa dall’omino colorato. Quella del dormi-
torio allestito nella palestra “Taralli” di Foggia è stata un’espe-
rienza di condivisione. Di varie storie che in questo periodo di 
emergenza sanitaria legato al Covid-19 hanno fatto sosta per 
respirare un po’, per sentirsi come sospesi in una vita che poco 
prima dell’arrivo della pandemia non permetteva distrazioni, 
scampoli di normalità. Perché la vita di strada è dura, faticosa, 
impolverata e molto spesso ti imbruttisce o ti mette alla mercé 
di qualcuno che sfoga su di te tutto il disagio accumulato dalla 
povertà. Ed allora, avere un posto in cui fermarsi permette di 
riprendere prima di tutto un rapporto con se stessi. Senza l’ansia 
di dover pensare ogni giorno: dove dormirò stanotte, cosa man-
gerò, cosa indosserò. Senza l’angoscia di dover convivere con i 
pericoli della vita di strada quotidiani.
Dare una casa a chi una casa non ce l’ha in questo periodo 
di emergenza sanitaria legato al Coronavirus, è stata la sfida 
più ambiziosa di tutte quelle realtà che in Italia e nel mondo 
si occupano di persone senza dimora. Permettere anche a loro 
di poter trascorrere la quarantena, il distanziamento sociale, in 
totale sicurezza dal mese di marzo a quello di maggio non è 
stato facile. Ma alla fine questa esperienza è stata una bella 
opportunità per tutti.
A marzo l’Asl di Foggia, dopo sei anni, era stata colta da un 
improvviso senso del dovere igienico-sanitario e dopo aver ef-
fettuato un sopralluogo aveva dato parere negativo per quanto 
riguardava la sicurezza dei locali della parrocchia di Sant’Alfon-
so de’ Liguori adibiti in dormitorio d’accoglienza. Il verdetto ne-
gativo riguardava sia le distanze (anche se gli ospiti erano stati 
divisi in due strutture diverse) sia la presenza di bagni chimici 
installati in quanto i locali del teatro erano privi di servizi igieni-
ci. E così, Leo Ricciuto, presidente dell’associazione Fratelli ella 
Stazione, aveva subito contattato Luigi D’Agrosa – responsabile 
del COC (Centro Operativo Comunale) – per trovare un’altra 
soluzione di accoglienza. Di lì, la necessità ed unica alternativa 
di accogliere gli attuali ospiti del dormitorio – italiani e migran-
ti – nella palestra “Taralli” messa a disposizione dall’Ammini-
strazione Comunale di Foggia per far fronte all’emergenza. A 
presiedere l’intervento ed assistere h24 i senza dimora in questa 
lunga fase di emergenza sanitaria, sono stati i volontari della 
CISA – Coordinamento Italiano e Sicurezza Ambientale Prote-
zione Civile, a cui va il ringraziamento dei Fratelli della Stazione, 
della redazione di Foglio di Via e di Avvocato di Strada per la 
dedizione e l’impegno mostrato. 
Le splendide foto di Laura Longo raccontano la normalità, la 
quotidianità dell’accoglienza, che ha aperto le porte in questi 
mesi a XXX persone di nazionalità diversa, tra cui anche tre 
donne. Con la riapertura delle palestre dello scorso 25 maggio, 
anche la “Taralli” ha dovuto cedere il posto alle attività sportive 
mettendo fine all’esperienza del dormitorio. E di conseguenza, a 
quel senso di normalità e di tranquillità per gli ospiti, che adesso 
sono tornati alla dura vita di strada, in quanto mancano i posti 
letto per i clochard. Sperano che il Piano Locale di Contrasto 
alla Povertà dell’Ambito Territoriale di Foggia, che prevede il raf-
forzamento dei servizi per i senza dimora, possa partite quanto 
prima. E’ necessario, perché non di soli Buoni Spesa vive l’uomo. 

EMILIANO MOCCIA 
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 Homeless zero    Storie
ANTONIO MUMOLO, 
FONDATORE E PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE 
AVVOCATO DI STRADA, 
RACCONTA LE ATTIVITÀ LEGALI

Cibo, acqua, coperte, un tetto: di sicuro sono i bisogni pri-
mari per i senza dimora ma a volte non bastano perché 
ci si può trovare nei guai con la legge senza saperne il 
motivo, si può essere sfruttati dal proprio datore di lavoro 
senza poter far valere i propri diritti e si può persino essere 
multati, rei di non restare a casa in tempi di quarantena a 
prescindere se una casa la si abbia. Di queste problema-
tiche e di come qualcuno da anni cerca di affrontarle ne 
abbiamo parlato con Antonio Mumolo, Presidente dell’as-
sociazione Avvocato di Strada, un brindisino che a Bolo-
gna ha inventato una modalità lungimirante e concreta 
per dar voce a chi rischia di rimanere invisibile, anche dal 
punto di vista legale.
Quale mission perseguite come “Avvocato di Strada”?
«Siamo un’organizzazione di volontariato nata per tutelare 
i diritti di persone che vivono in strada ed hanno bisogno 
di apporto giuridico qualificato, uno studio legale di riferi-
mento. Partimmo ormai 20 anni fa in due con lo sportello 
di Bologna ma poi, man mano che ci hanno conosciuto, 
è stato naturale contattare realtà che operano nel sociale 
di altre città per diffondere questo servizio così richiesto».
Quanto siete presenti sul territorio italiano?
«I nostri mille avvocati volontari si trovano in 55 città, tutte 
le regioni sono coperte. Abbiamo un bel record: più di 4 
mila persone difese ma nessun euro di fatturato perché, 
naturalmente, le consulenze sono totalmente gratuite. E 
ci tengo a precisare che facciamo anche cause, dal primo 
grado fino in cassazione con lo stesso principio: quindi, in 
caso di risarcimento delle spese legali, il ricavato va all’as-
sociazione».
Nel corso degli anni il vostro lavoro sta diventando 
sempre più necessario o le istituzioni tendono mag-
giormente a tutelare i diritti di tutti?
«Bisogna considerare che dal 2000 sono nettamente au-
mentate le persone in strada, la crisi degli ultimi anni ha 
inciso notevolmente. D’ altro canto molte nostre vittorie 
hanno cambiato la giurisprudenza e hanno garantito il go-
dimento di alcuni diritti; penso, ad esempio, alle vie fittizie 
per concedere la residenza ai senza dimora: anni fa era 
un’esclusiva di poche città, ora è diventata quasi la norma 
ed è uno dei motivi principali per cui si rivolgano a noi gli 
utenti».

Perché è così importante ottenere la residenza per 
chi non ha un’abitazione?
«Sostanzialmente senza residenza si resta invisibili, citta-
dini di serie B: basti pensare alla possibilità di poter avere 
tutti i documenti in regola, un medico di base, maggiori 
opportunità lavorative e di conseguenza poter concreta-
mente reinserirsi nella società. Alcuni Comuni questo an-
cora non lo capiscono e lo considerano solo un costo. Ma, 
a parte l’utilità, è un diritto soggettivo per ciascun cittadi-
no italiano o straniero».
A volte si ha l’impressione di un certo accanimento 
verso i senza dimora: addirittura alcuni sono stati mul-
tati per essere in strada e quindi non aver rispettato le 
ordinanze sul distanziamento sociale: cosa ne pensa?
«Mi pare evidente si tratti di una sciocchezza logica pri-
ma che giuridica, un’applicazione distorta rispetto alle 
indicazioni date dal Governo: noi abbiamo impugnato 
queste multe che, in un primo momento, erano persino 
delle denunce e siamo certi dell’annullamento. Piuttosto, 
in questo periodo delicato a causa del virus, bisognerebbe 
pensare ad assicurare un tetto a tutti e a considerare il di-
ritto alla salute non qualcosa di individuale ma di collettivo: 
spero che la valutazione di migliaia di senza dimora come 
possibili portatori del Covid-19 abbia portato a capire l’im-
portanza che nessuno rimanga indietro».
Per concludere, questo insolito connubio tra avvo-
cati e strada ha fatto storcere il naso a qualcuno in 
questi anni?
«All’inizio inducevamo stupore e forse qualche critica. Ma 
la nostra esperienza ha dimostrato che le parole avvoca-
to e strada non sono distanti, così come non lo sono le 
parole volontario e avvocato che, non dimentichiamolo, 
deriva dal latino “advocare”, ossia andare in soccorso di 
chi ha bisogno, quindi siamo andati nella direzione giu-
sta. Ma siamo pronti anche a reinventarci in modo creativo 
con varie iniziative: dalle lezioni all’Università alla “Cliniche 
Legali” in cui i ragazzi imparano concretamente cosa vuol 
dire essere avvocati, dalle cene dei diritti alle varie collabo-
razioni con altri gruppi di volontariato. Perché come recita 
il nostro slogan: non esistono cause perse. A questo pro-
posito colgo l’occasione per seguirci e conoscerci meglio 
tramite il nostro sito www.avvocatodistrada.it».

LE BATTAGLIE LEGALI 
PER AFFERMARE
I DIRITTI DI POVERI 
E SENZA DIMORA
ANDREA LA PORTA

LE MULTE ASSURDE 
AI CLOCHARD SANZIONATI 
PERCHÉ TROVATI IN STRADA 

Non è una barzelletta. I senza dimora sono stati multati. Ed 
in tanti. Da Nord a Sud Italia. Roma, Milano, Siena e così 
via. Sono stati sanzionati perché beccati “fuori casa” da 
forze dell’ordine e polizia locale. Multati perché durante il 
periodo di isolamento forzato non hanno rispettato il DPCM 
del Governo che chiedeva a tutti di restare a casa per il con-
tenimento del Coronavirus. Ma chi una casa non ce l’ha, e 
lì dove le Amministrazioni Comunali non hanno messo in 
campo iniziative di accoglienza atte ad ospitare tutti i clo-
chard bisognosi, per i senza dimora era impossibile restare 
in un rifugio per trascorre la quarantena e per rispettare il 
distanziamento sociale. Ma non è bastato. Sono stati multati 
ugualmente. Inutile spiegare che si trovavano in giro perché 
sprovvisti di una casa e perché senza dimora. «Fin dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria abbiamo ricevuto decine e decine di 
segnalazioni da parte dei nostri assistiti» ha detto l’avvocato 
Antonio Mumolo, presidente e fondatore dell’associazione 
Avvocato di strada. Secondo l’ultimo censimento svolto nel 
2015 da Istat, Caritas, Federazione Italiana Organismi per 
senza dimora e Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li, in Italia ci sono circa 50mila senzatetto. Ma con grande 
probabilità sono un numero maggiore, un popolo di invisibili 
oggi difficile da quantificare e da accogliere nella sua totalità 
nelle strutture di emergenza. Per questo, tutte le 55 sedi di 
Avvocato di Strada hanno firmato una lettera inviata a mini-
stero dell’Interno, prefetti, presidenti di regione e sindaci in 
cui, fra le atre cose, si chiede «che queste persone non siano 
più tenute a dover pagare 400 euro perché trovate in giro. 
Come può stare a casa chi non ha una casa?». Con la ripar-
tenza di tutte le attività economiche e produttive, dunque, 
ripartirà anche l’assistenza legale gratuita ai senza dimora. 
E la prima azione legale di Avvocato di Strada sarà proprio 
quella di fare ricorso contro quelle assurde multe. Con l’au-
gurio che prevalga il buon senso, soprattutto nelle città in 
cui le Amministrazioni Comunali non hanno programmato ed 
attuato interventi mirati di accoglienza, lasciando colpevol-
mente in strada i senza dimora a rischio contagio e di sanzio-
ni amministrative.

E. MOCCIA

Chi sono i Senza Dimora che vivono a Foggia 
oggi? Dove e come interagiscono con lo spazio 
pubblico? Di quali relazioni riempiono la loro vita e 
che senso danno a questi rapporti sociali?
Queste sono alcune domande che, in qualità di 
laurendo presso la facoltà di Scienze Antropologi-
che e Geografiche dell’Università della Basilicata, 
mi sono posto alcuni mesi fa, con l’obiettivo di rea-
lizzare un’indagine etnografica sulla homelessness 
nella città di Foggia, tramite un’osservazione pro-
lungata di questo fenomeno – che in antropologia 
viene definita osservazione partecipante – avvenu-
ta da Settembre 2019 a Marzo 2020. 

L’INDAGINE
In questo primo appuntamento tratterò soprattut-
to della tipologia di Senza Dimora presente oggi a 
Foggia, che si caratterizza per una presenza più o 
meno omogenea di italiani e stranieri. 
Per quanto riguarda i Senza Dimora migranti, spes-
so questa condizione dipende dalle difficoltà insite 
nel percorso di regolarizzazione sul territorio ita-
liano. In Italia – e contestualmente a Foggia - le 
strutture adibite all’accoglienza dei migranti non 
sono in grado di sostenere un elevato numero di 
persone provenienti da altri paesi. In questi casi, 
molti migranti irregolari e/o in attesa del permes-
so di soggiorno si rivolgono ai dormitori a bassa 
soglia, rappresentando quindi dei soggetti parti-
colarmente vulnerabili alla homelessness. Un’altra 
ragione che comporta l’approdo in strada è rap-
presentata dalla rottura dei legami transnazionali, 
alla base di ogni progetto migrante e in grado di 
fornire solidarietà e aiuto. Per comprendere le ra-
gioni che portano a ciò, è stato necessario anzi-
tutto analizzare il contesto socio-economico della 
Capitanata, in cui la presenza dei migranti gioca 
un ruolo significativo soprattutto all’interno del 
comparto agricolo. Com’è noto, spesso le perso-
ne provenienti da altri paesi svolgono a Foggia il 
lavoro di bracciante agricolo. Una consuetudine 
costruita sia da ragioni economiche che dalle reti 
transnazionali che si sono prodotte nel corso del 
tempo in loco.
Un migrante che giunge a Foggia si rivolge spesso 
alle proprie reti di solidarietà e sostegno, che gli 

garantiscono l’opportunità di trovare un lavoro e, 
al contempo, una sistemazione abitativa.
Quando queste reti vengono meno, il migrante 
perde l’opportunità di avere accesso al mercato del 
lavoro e ad una – seppur spesso molto precaria – 
sistemazione abitativa, e diventa un Senza Dimora.

LA HOMELESSNESS 
DEGLI ITALIANI
Anche per quanto riguarda la homelessness delle 
persone italiane, il fattore tempo gioca un ruolo 
fondamentale. In questo caso, tuttavia, non è tan-
to il tempo di permanenza sul territorio nazionale, 
quanto piuttosto la variabile anagrafica a defini-
re una tipologia di homelessness differente. Nel 
contesto etnografico analizzato, infatti, sono stati 
individuati Senza Dimora di età diversa, in cui que-
sto fattore ha influenzato fortemente per quanto 
riguarda l’approdo in strada. Se la homelessness 
giovanile viene a verificarsi soprattutto in relazione 
ad un intrappolamento nella precarietà lavorati-
va, a partire da un contesto familiare disgregato 
che si pone piuttosto come una minaccia e non 
già una protezione, nella homelessness adulta la 
rottura dei legami familiari si associa spesso ad un 
susseguirsi di eventi traumatici, come ad esempio 
il carcere, che produce disoccupazione, povertà e 
precarietà abitativa. La homelessness incontrata a 
Foggia è dunque multietnica, fortemente diver-
sificata e dipendente da ragioni biografiche e da 
fattori strutturali. Al di là delle singole esperienze, 
infatti, occorre evidenziare come l’intero fenome-
no nella sua complessità dipenda soprattutto da 
macroprocessi sociali, come l’immigrazione (e l’in-
capacità di sostenere con politiche attente questo 
fenomeno), i processi di esclusione abitativa (la dif-
ficoltà di accesso alle case popolari, il progressivo 
innalzamento dei prezzi in seno al mercato immo-
biliare) e la precarizzazione del lavoro. In questo 
senso, dunque, occorre affermare con forza quan-
to l’approdo in strada sia un problema sociale, 
non individuale, che va letto non a partire dalle 
sfortunate storie di vita personali, ma in relazione 
alle trasformazioni ed ai processi di esclusione che 
caratterizzano la nostra società.

ITALIANI E MIGRANTI ESCLUSI 
DALLA SOCIETÀ, ECCO CHI SONO 
I SENZA DIMORA DI FOGGIA 
UN’INDAGINE ETNOGRAFICA SULLA HOMELESSNESS 
PER ANDARE ALL’ORIGINE DEL FENOMENO E CONOSCERE LE CAUSE 
MARIO VALENTE 

IN FUGA 
DALLA GUERRA 
PER TROVARE LA PACE 
DALL’AFGHANISTAN A FOGGIA 
UN  VIAGGIO TRA POLVERE, 
BUROCRAZIA E POVERTÀ

J. è un ragazzo afghano di 35 anni. L’ho incontrato nel settembre 

2019, mentre dormiva presso il dormitorio a bassa soglia allestito 

a Foggia dall’associazione Fratelli della Stazione presso la chie-

sa di Sant’Alfonso de’ Liguori. E’ fuggito da suo paese qualche 

anno fa. Appartenendo ad un’etnia particolarmente popolosa in 

Afghanistan, gli Hazra, ampiamente perseguitata sia dai talebani 

che dal governo legittimo, dopo aver visto tutta la sua famiglia 

spegnersi a causa della guerra e delle persecuzioni etniche, J. si è 

trovato davanti ad una scelta obbligata: «Chi rimane, in Afghani-

stan, è costretto ad arruolarsi o per l’esercito o per i talebani, ma 

io non volevo. Ne ho abbastanza della guerra».

Il suo viaggio ha il sapore di un poema spoglio di ogni epici-

tà. L’onore e la pietas non esistono nelle fughe per la soprav-

vivenza: nessun Anchise da salvare, nessuna Didone da amare, 

nessuna Roma da fondare. Esiste soltanto un disperato e sacro-

santo desiderio di continuare a vivere. Fuggito nel 2013, J. vive 

alternativamente tra Iran, Turchia, Grecia, Svezia. Poi l’Italia. Ed 

è proprio nel nostro paese che conosce la strada: «A Bolzano, 

quando sono arrivato, ho provato a chiedere in chiesa, ma non 

mi hanno permesso di riposare. Poi sono andato in Questura, 

dove ho chiesto prima un posto per dormire e poi di fare la do-

manda di asilo, ma mi hanno detto che erano troppo occupati, 

troppa gente faceva la mia stessa domanda di asilo nello stesso 

periodo, quindi dovevo aspettare. Mi hanno dato una carta dove 

c’erano scritte queste cose e mi hanno detto di tornare tre mesi 

dopo. Ma era impossibile! Avevo paura che se avessi aspettato 

ancora altro tempo sarei morto di freddo». Quindi Enea continua 

il suo viaggio, senza meta e senza casa. Dopo Bolzano, Roma, 

Lecce. Poi finalmente Foggia: dopo mesi di attese e riesce ad 

entrare nel circuito dell’accoglienza, la sua richiesta d’asilo viene 

accettata, ora la sua posizione sul territorio italiano è regolariz-

zata. Si, ma la vita vera al di fuori dei documenti? J. dorme per 

tre mesi a Sant’Alfonso. Ha ottenuto il permesso, ma ha bisogno 

del documento fisico per poter ottenere un contratto di lavoro 

regolare. Incastrato in questo ostacolo, Senza Dimora a causa di 

lungaggini burocratiche, J. sosterà nel dormitorio fino alle prime 

settimane di ottobre. Poi, ottenuto il documento, parte nuova-

mente. Per Roma, stavolta. Per un futuro nuovo. Senza epicità, 

senza un Anchise da salvare e senza una Didone da amare. Roma 

è già lì che l’aspetta, bella che fondata. Ora, si tratta solo di con-

tinuare a sopravvivere.

M.VALENTE

               L’intervista
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Dei versi per vedere dalle proprie celle il mare ed 
una casa bianca in mezzo al blu, sognando la li-
bertà e sognando di andare via, via. È grazie a “La 
casa in riva al mare” di Lucio Dalla che, in Daniela 
D’Elia, nasce il desiderio di portare la poesia fra 
le mura delle carceri foggiane. E lo hanno fatto 
attraverso il progetto “le vie d’uscita”. Intervista-
re Daniela e Maria Del Vecchio è stato, per me, 
davvero un grandissimo onore. Dalle loro parole si 
evince tutta la loro passione e la voglia di provare 
a dare un forte contributo affinché la rieducazio-
ne non sia semplicemente una parola enunciata 
nell’articolo 27 della Costituzione italiana.
«All’inizio erano in tre persone a venire ai nostri 
corsi perché la poesia era vista come un qualcosa 
di poco virile – racconta Daniela D’Elia - . Adesso 
ci sono addirittura le file d’attesa. Si tratta di un 
successo assoluto perché i detenuti si sentono 
coinvolti e riconoscono nella poesia, uno stru-
mento per conoscersi a fondo. L’arte può dare 
grande sostegno nel percorso di rinascita di un 
detenuto e un grande esempio, in tal senso, lo 
abbiamo grazie al carcere di Volterra. Inoltre, alla 
base del nostro successo, c’è la veridicità dei rap-
porti. Noi ci guardiamo negli occhi». Il tema della 
conoscenza è tanto caro anche a Maria Del Vec-
chio, che ripete più volte come la questione delle 
carceri non debba essere “estranea” alla nostra 
vita: «Il carcere non è un luogo “altro” e deve 

riguardare tutti noi. Che senso ha dire “buttia-
mo le chiavi e lasciamoli marcire lì”? Prima chie-
diamoci perché. Che responsabilità abbiamo noi 
come società? Ogni volta che non ci occupiamo 
di educazione, scuola, figli, poveri, noi creiamo 
potenziali criminali».
In seguito al Covid-19 e alla rivolta avvenuta, il 
progetto “le vie d’uscita” è sospeso ma sia Da-
niela sia Maria non vedono l’ora di tornare a 
portare la poesia e l’umanità fra le mura del car-
cere. E, a proposito di umanità, Daniela si chie-
de «come sia possibile che in un carcere come 
quello di Foggia, prima dell’emergenza legata al 
Covid, ci fossero 650 persone su una capienza 
massima di 350. In questa maniera ci sono an-
che tre o quattro persone in una cella di 20 metri 
quadrati. Peraltro come si può pensare di riedu-
care qualcuno se, in certi casi, nella medesima 
cella ci sono dei compagni di reato». Maria, che 
come Daniela non è mai banale, mi parla anche 
di sessualità. A tal proposito lei immagina un 
nuovo lessico attorno a questo tema e aggiun-
ge: «Come si può pensare di rieducare, facendo 
perdere la bellezza dell’amore?». Ed a proposito 
dell’amore, concludo condividendo una riflessio-
ne: mettiamo sempre più cuore nelle nostre vite 
e smettiamola di girarci dall’altra parte quando 
incontriamo l’altro. Dietro ad ogni uomo c’è una 
storia che merita rispetto.

IL PROGETTO “LE VIE D’USCITA” 
REALIZZATO DA DANIELA D’ELIA E MARIA DEL VECCHIO 
CON I DETENUTI DEL PENITENZIARIO DI FOGGIA  

Siamo schiavi. E tanto. Del lavoro. E se 
non lo siete o pensate di non esserlo, 
state tranquilli, presto lo sarete anche 
voi. Perché schiavitù e sfruttamento 
sono lì, dietro l’angolo, pronte a saltarci 
ed a saltarvi addosso non appena annu-
sano il profumo della povertà, della ne-
cessità. Ed allora occorre lavorare, darsi 
da fare, accettare tutto, di tutto, da tut-
ti. E si resta intrappolati in un mecca-
nismo di operosità forzata che annulla 
le persone, i loro sogni, i loro diritti e, 
di conseguenza, anche tutto quello che 
hanno intorno. A partire dalle loro fa-
miglie, dai loro cari. Kean Loach torna 
sul luogo del delitto, ai temi a lui par-
ticolarmente cari. E lo fa con il suo ul-
timo film, in cui il regista inglese inda-
ga ancora una volta, ma con strumenti 
nuovi, sulle classi sociali più deboli, fra-
gili, vittime dell’urgenza di guadagnare 
qualcosa per mettere il piatto a tavola 
e per mantenere i propri figli. “Sorry 
we missed you”, il titolo del film, allude 
dunque al messaggio che i corrieri in-
glesi lasciano sulla porta o nella cassetta 
delle lettere quando, giunti all’indirizzo 
della consegna, non trovano nessuno in 
casa. Perché la storia racconta di Kris, 
idraulico di Newcastle, che in seguito 
alla crisi del 2008 perde il lavoro come 
dipendente in una grande società edile 
ed è costretto ad arrangiarsi come può 

esercitando la professione in proprio. 
Ma non gli basta. Sente che può fare 
di più, anche per mantenere dignitosa-
mente la moglie ed i due figli adolescen-
ti. E così firma un franchising con una 
grossa azienda di consegne a domicilio, 
accollandosi rischio di impreso e debiti. 
E’ l’inizio dello sgretolamento dei rap-
porti umani, sociali e familiari. E’ l’inizio 
di un viaggio nel mondo della schiavitù 
più profonda, a cui anche la tecnologiz-
zazione del mercato del lavoro ci sta ac-
compagnando, consapevole dalla paura 
che ciascuno di noi ha di perdere l’oc-
cupazione, di non poter dire di no a chi 
sfrutta, a chi fa leva sulle necessità eco-
nomiche che costringono ad accettare 
qualunque condizione. Fino ad essere 
alienati dal lavoro, dai suoi ingranaggi, 
dai suoi ricatti. L’ansia di non farcela, di 
non riuscire a consegnare tutto in tem-
po, di arrivare primi. Un tema oggi più 
che mai drammaticamente attuale, an-
che a causa del pedinamento continuo 
di whatsapp, messenger e tutti i sistemi 
di messaggistica che non lasciano scam-
po, che ti cercano ad ogni ora del gior-
no. Festivi compresi. Eliminando ogni 
barriera tra lavoro e vita. Kean Loach ci 
mette in guardia. Ancora una volta. 

EMILIANO MOCCIA

 C INEMA

“SORRY WE 
MISSED YOU“  
IL RICATTO DEL LAVORO PRECARIO 
CHE ALIENA L’UOMO DI OGGI 
IL NUOVO FILM DI KEAN LOACH

    Tempo da perdere                                                   a cura della redazione             Comunità solidale
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Il foggiano Stefano Cece è uno dei talenti 

emergenti del cantautorato italiano. Can-

zoni scritte per produttori internazionali e 

collaborazioni con maestri del missaggio 

lo hanno portato alla recente vittoria del 

progetto Puglia Sound, con il quale ha 

pubblicato l’album di debutto “Fuori dal 

Cassetto” e tenuto un tour promozionale 

attraverso l’Italia. Nel 2019 Stefano Cece 

dopo l’apertura del Medimex (sullo stesso 

palco di Renzo Arbore e Brian Ferry) cam-

bia direzione artistica riabbracciando l’in-

glese, suo primo amore, e ottenendo deci-

ne di migliaia di visualizzazioni su youtube. 

Per un paio di mesi ascolta la musica che 

lo ha sempre ispirato (Muse, Coldplay, U2, 

Jeff Buckley, Imagine Dragons e molti altri) 

e scrive intensamente, pronto a ripartire. 

«L’unico modo per riuscire davvero è con-

centrare le proprie energie nel migliorarsi 

ed imparare qualcosa di nuovo ogni gior-

no» è la convinzione dell’artista foggiano 

che un mese fa ha lanciato “Glory Days” 

che da sola è quasi arrivata a ventimila 

ascolti su Spotify provenienti da tutto il 

mondo: una protesta dei millenials contro 

una generazione di genitori che continua-

mente fanno sentire i loro figli inadegua-

ti. «Prima di ogni altra cosa siamo esseri 

umani, persone che lottano per realizzare 

i propri sogni. Non tollereremo il giudizio 

prevenuto di altre persone capaci solo di 

etichettare il prossimo, stiamo lottando 

per essere finalmente noi stessi, siamo 

pronti a vivere i nostri giorni di gloria». 

ANDREA LA PORTA

“I GIORNI DI GLORIA” 
LA NUOVA CANZONE
DI STEFANO CECE
E LO STATO D’ANIMO
DI UNA GENERAZIONE

A RTE

C’era un uomo che aveva quattro figli, vo-
leva insegnarli a non giudicare le cose su-
perficialmente, cosi, uno alla volta, li inviò in 
viaggio per osservare un albero di pere che 
era molto lontano di lì. Il primo figlio ci andò 
in inverno, il secondo in primavera, il terzo in 
estate ed il più giovane dei figli in autunno. 
Quando furono tornati tutti, il padre li riunì 
per chiedergli cosa avessero visto.  Il primo 
disse che l’albero era attorcigliato, brutto e 
sembrava essere morto; il secondo figlio dis-
se che era ricoperto di verdi boccioli; il terzo 
disse che era rinvigorito con fiori e che era 
stato la cosa più graziosa che lui avesse mai 
visto. L’ultimo figlio disse che l’albero abbon-
dava di frutti, colmo di vita e pienezza.
L’uomo spiego ai suoi figli che avevano tutti 
ragione perché ognuno di loro aveva visto 
lo stesso albero in diverse stagioni del suo 
ciclo di vita. 
Non puoi giudicare un albero, o una perso-
na, valutando solo una stagione. L’essenza 
dell’essere, la gioia, la saggezza e amore che 
provengono da quella vita possono solo es-
sere misurate alla fine, quando tutte le sta-
gioni saranno terminate. 
Se ti arrenderai durante l’inverno ti perde-
rai la speranza della primavera, la bellezza 
della tua estate e la pienezza del tuo au-
tunno. Non lasciare che lo sconforto ed il 
dolore di una stagione distruggano la gioia 
di tutto il resto. Nella vita quotidiana, spesso 
giudichiamo le azioni di qualcuno basando-
ci su apparenze superficiali ma potremmo 
non sapere la vera situazione dei fatti che 
incidono. Di conseguenza, il nostro giudizio 
può urtare gli altri e danneggiare le nostre 
relazioni. A volte quello che vediamo in altri 
potrebbe essere il riflesso del nostro stato. 
Prendetevi del tempo per ascoltare e capire 
la loro storia e facendo ciò arriveremo a ca-
pire noi stessi.

MARTIN NANA KWANE

 “LE QUATTRO STAGIONI 
DELL’ALBERO”
RACCONTI E STORIE SENZA 
DIMORA INVENTATE 
O RIADATTATE PER NOI

F ULLIETTON
“LE VIE D’USCITA”, QUANDO LA POESIA 
APRE LE PORTE SIGILLATE DELL’ANIMA

Il progetto “le vie d’uscita” nasce dall’idea di far conoscere ai 
detenuti partecipanti i poeti antichi e quelli contemporanei: di 
portare la poesia dentro e di farla uscire dalle loro anime, at-
traverso un laboratorio di scrittura creativa dedicato ai versi, al 
fraseggio, alla composizione di rime e di componimenti poetici. 
La poesia rende liberi, conforta e consola. Apre le porte sigillate 
dell’anima; la potenza della poesia può raggiungere chiunque 
e stravolgere, rivoluzionando i percorsi di vita.
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BASSA SCOLARITÀ, SCARSA 
FORMAZIONE, POCO LAVORO. 
L’IDENTIKIT DEL DETENUTO 
TIPO SECONDO ANTIGONE
Su 60.769 detenuti presenti al 31 dicembre 2019, 705 

erano i laureati, 4.868 avevano un diploma di scuola supe-

riore, 714 un diploma di scuola professionale, 19.485 una 

licenza di scuola media, 6.393 la licenza elementare, 882 

erano senza nessun titolo di studio. Continua la crescita de-

gli analfabeti, che nel 2019 erano 1.054 (due anni fa, nel 

2017, erano meno di 700). E’ questo un primo identikit del 

detenuto tipo fotografato nel XVI Rapporto sulle condizioni 

di detenzione curato dall’associazione Antigone il cui titolo 

è “Il carcere al tempo del Coronavirus” (www.antigone.it). 

Secondo il nuovo dossier, dunque, all’interno degli istituti 

penitenziari italiani la popolazione detenuta ha una scola-

rità bassa, lavora poco, non è sufficientemente formata. Il 

dossier appunta che nel secondo semestre del 2019, nelle 

carceri italiane erano attivati 203 corsi di formazione pro-

fessionale per 2.506 detenuti iscritti (901 stranieri). Liguria, 

Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige e Veneto sono regio-

ni attualmente prive di corsi professionali. In Italia, infine, 

al 31 dicembre 2019 erano 18.070 i detenuti coinvolti in 

un’attività lavorativa, vale a dire il 29,74% del totale delle 

persone recluse.

Per saperne di più: www.antigone.it

LA BELLEZZA DELLA POESIA IN CARCERE,
PER RINASCERE DENTRO 
E SOGNARE LA LIBERTÀ 
ALFONSO DI GIOIA



Profuma di strada e di speranza la nuova opera di 
Emiliano Moccia, giornalista e scrittore foggiano, da 
anni volontario dell’associazione Fratelli della Stazio-
ne con si prende cura di situazioni di disagio o pover-
tà. Questo “Concerto per orchestra stonata” (edizioni 
fogliodivia) tocca di traverso il mondo della musica e 
del Conservatorio, ma il cuore si trova nel mondo dei 
senza dimora: dalle mense agli alloggi di fortuna, dai 
momenti di sconforto ai sogni, ai progetti. Scorrono, 
nelle pagine, visi e storie noti a chi conosca la real-
tà foggiana: sembra di stare insieme ai vari Marian, 
Giovanna, Samuel, Eduardo, si ha l’impressione viva 

di chiacchierare con loro e avvertire maggiormente il 
non detto che spesso vale più di tante parole. In que-
sta cornice una storia magica, un sogno, il desiderio 
che tutti i senza dimora coltivano nel loro profondo: 
riuscire a ricominciare, a rinascere, a ritrovare i propri 
talenti, in questo caso la capacità di suonare uno stru-
mento musicale per diventare una piccola ma vera or-
chestra. Lo strumento che assurge a mezzo per crede-
re in se stessi, per liberarsi da catene mentali o fisiche 
e tornare a sorridere alla vita. Emanuele non avrebbe 
mai immaginato di dirigere dei musicisti, Clelia teme 
di dover vendere ancora a lungo il suo corpo prima di 
tornare nella sua Ungheria, Marian vorrebbe tornare 
dalla sua famiglia in Romania ma è rimasto invischia-
to nella trappola del caporalato, del lavoro malpagato, 
Libero suona la tuba per gioco ed è contento così. 
Emiliano Moccia unisce vero e finzione, in un modo 
tale che è difficile distinguerli fino in fondo e si viene 
trascinati, con sensibilità ed empatia, nel vivere appie-
no questo sogno/realtà. Il professor Alessandro, il vero 
protagonista di questa storia, ha veramente insegnato 
per anni al Conservatorio. Lui, l’artefice dell’orchestra 
dei senza dimora, lui fiducioso negli altri che di suo-
nare avevano solo ricordi, veramente finì in strada i 
suoi giorni non smettendo mai di allietare le persone 
che incontrava con virtuosismi musicali. Un libro che ci 
dona un fondamentale segreto, valido in strada come 
in ogni altro luogo di incontro: ognuno ha un talento 
che si porta dietro e va riscoperto, stimolato, valoriz-
zato.  Ma noi siamo disposti a vederli?

ANDREA LA PORTA

               Tempo da perdere                                       a cura della redazione

         L IBRI

DICEILSAGGIO

LA RESISTENZA 
DEGLI SCOUT AL TEMPO 
DEL FASCISMO 

Il 9 aprile del 1928 il fascismo soppresse lo scau-
tismo in Italia. Alcuni scout lombardi continuaro-
no le loro attività giurando che sarebbero durati 
“un giorno in più del fascismo”. Quegli scout si 
fecero chiamare Aquile Randagie. Incominciò così 
lo scautismo clandestino. Dopo l’armistizio dell’8 
settembre del 1943 le Aquile Randagie, insieme 
a numerosi sacerdoti, crearono O.S.C.A.R., l’Or-
ganizzazione Scout Collocamento Assistenza 
Ricercati. Con questo libro edito da Andrea Pa-
cilli, il giornalista e scrittore Luca Maria Pernice ci 
racconta dell’azione di O.S.C.A.R. che negli anni 
successivi salvò oltre 2100 perseguitati e ricercati 
di diversa nazione, razza, religione, segnando una 
parte importante della Resistenza italiana.

“ODIO GLI INDIFFERENTI”
di ANTONIO GRAMSCI

Tre motivi per leggerlo: 
Perché in questo libro Gramsci coglie con sensibi-
lità e intelligenza un nodo universale del rapporto 
tra individuo e potere, privato e pubblico. 
Perché racconta l’Italia di ieri e di oggi, i tanti ma-
lesseri e insieme la voglia di cambiare. 
Perché nen c’è impegno civile ne vera politica se 
non partendo da una lotta risoluta contro ogni 
forma di indifferenza. 

TICONSIGLIAMO

“IL PESO DELLE STELLE” 
PER ANDARE OLTRE 
PREGIUDIZI E PAURE

Marina è tornata a vivere a Villa Castelli, piccolo pae-
se in provincia di Brindisi. Determinata a dimenticare 
il passato che l’ha privata della propria dignità e umi-
liata, un giorno incontra un uomo ferito a cui presta 
subito soccorso, Robel. Originario dell’Eritrea e arri-
vato lì dopo aver affrontato un viaggio della speran-
za, attraverso Marina scoprirà un senso di umanità in 
cui aveva smesso di credere, mentre per lei il contatto 
con quel ragazzo venuto dal nulla rappresenterà l’oc-
casione per acquisire una maggiore consapevolezza 
di sé. Nel suo romanzo “Il peso delle stelle” (Les 
Flâneurs Edizion) Emiliana Erriquez racconta di come 
insieme Marina e Robel affronteranno i pregiudizi 
della gente e condivideranno timori e disavventure 
alla ricerca di un riscatto atteso da tempo.

LA VOCE DI DOLORE DE 
“LE RAGAZZE RAPITE”

Nell’aprile del 2014 un commando di Boko Haram 
attacca Chibok, un piccolo villaggio nel nord-est del-
la Nigeria, e rapisce 276 studentesse. Non si tratta di 
un caso isolato, perché sono migliaia le donne prigio-
niere nelle mani dei fondamentalisti. Nel luglio del 
2015 il reporter della Zeit Wolfgang Bauer è andato 
in Nigeria per parlare con alcune delle ragazze che 
sono riuscite a fuggire. Ha sentito dalla loro voce il 
racconto della vita prima del rapimento, la terribile 
esperienza della prigionia, la fuga e il sogno di una 
vita migliore. Il reportage “Le ragazze di rapite” (La 
Nuova Frontiera) di Wolfgang Bauer prova a restitui-
re alle ragazze rapite la loro voce,  che parla di dolore 
e violenza, ma anche di coraggio e di speranza.

«Una democrazia non ha bisogno di eroi, ma di 

cittadini che vivano fino in fondo i propri doveri 

e le proprie responsabilità». Con queste parole 

don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Associa-

zioni, Nomi e Numeri contro le mafie, apre la 

graphic novel “Francesco Marcone, un uomo 

onesto” pubblicato dalla casa editrice Round 

Robin. Giuseppe Guida e Ilaria Ferramosca in 

questo lavoro raccontano quattro storie, quattro 

momenti in apparenza distanti, che in realtà van-

no a comporre la vicenda umana, professionale 

e giudiziaria del direttore dell’Ufficio del registro 

di Foggia, ucciso per mano mafiosa il 31 marzo 

1995, in seguito alla denuncia di alcuni illeciti 

amministrativi. Una vicenda ancora nebulosa, di 

cui non si conosce ancora il nome del mandante, 

di chi ha voluto che Francesco Marcone pagasse 

con la vita il prezzo della propria onestà. Gui-

da e Ferramosca descrivono la vicenda umana, 

l’impegno e il rapporto che Marcone aveva con 

la sua città che amava tanto. Nel libro ci sono 

anche i preziosi contributi di Daniela e Paolo, figli 

di Franco, una delle tante vittima senza giustizia. 

“UN LIBRO PER CREDERCI ANCORA” 
ALLA RICERCA DEL TALENTO PERDUTO

“L’ORCHESTRA STONATA” DI EMILIANO MOCCIA, 
LIBRO DELICATO SUI SENZA DIMORA

L’IDEA 
GRAPHIC NOVEL 
”FRANCESCO 
MARCONE, 
UN UOMO 
ONESTO” 
UN LIBRO 
SULLA SUA VICENDA 
PERSONALE 
E UMANA
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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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