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IL DONO DELLA MEMORIA FA VIVERE
LE VITTIME INNOCENTI DI MAFIA

COME NASCE UNA STORIA, CHI LA SCRIVE E PERCHÉ È IMPORTANTE RACCONTARLA PER FARLA CONOSCERE
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FRATELLI DELLA STAZIONE
Il servizio dei volontari dell’associazione Fratelli della Stazione 
inizia la sera alle ore 20.30 presso il Terminal della stazione ferro-
viaria 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 pre-
senti 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 pro-

cessi di reinserimento sociale e lavorativo a quanti vivono per strada o in condizione di po-
vertà. “Il Dono” è pensato come il luogo ideale in cui attivare un intervento personalizzato 
di presa in carico delle persone che vivono in fragilità sociale, con azioni di ricerca attiva 
del lavoro o delle misure di auto-imprenditorialità, 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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Questo numero di “Foglio di Via” è dedicato a tutte le vittime innocenti di 
mafia, in particolare alle vittime innocenti della provincia di Foggia. 

E DITORIALE
Ha ancora senso la parola memoria? Ha ancora valore celebrarla, ricordarla, 

scriverla, condividerla? Oppure, come tante belle parole di cui oggi si fa un 

abuso continuo e fuori contesto, è stata oramai svuotata di contenuti e so-

stanza? Perché se davvero la memoria così tanto richiamata in questi anni 

avesse svolto pienamente il suo dovere, probabilmente le cose nella nostra 

città, in Italia e nel mondo non sarebbero andate in questo modo. Sarebbero 

andate meglio, avrebbero contribuito davvero a creare quel senso di solida-

rietà, di giustizia, di rispetto dei diritti, di legalità che il concetto stesso di 

memoria suggerisce a chi l’ascolta con attenzione. Ed invece, ci ritroviamo in 

una provincia che ha registrato in questi anni lo scioglimento per infiltrazioni 

mafiose di ben quattro Amministrazioni Comunali (Monte Sant’Angelo, Mat-

tinata, Cerignola, Manfredonia) ed il rischio concreto di veder sciogliere con 

la stessa motivazione infamante anche il comune capoluogo, anche Foggia. 

Abbiamo lasciato migliaia di migranti a gelare in condizioni disumane a pochi 

chilometri dall’Italia, nel cuore dell’Europa, in Bosnia Erzegovina. Abbiamo 

lasciato decine di senza dimora a vivere all’addiaccio nella nostra città perché 

anche quest’anno l’Amministrazione Comunale non ha adottato un Piano di 

Emergenza Freddo e, vista la situazione legata alla pandemia, anche un piano 

anti-covid. Eppure, la Memoria deve continuare ad echeggiare, a vivere, a ri-

suonare. E’ un lavoro continuo, incessante, permanente. Necessario. «Abbia-

mo il dovere di trasmettere la memoria alle nuove generazioni» ha detto don 

Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera, lo scorso 21 marzo in occasione 

della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie”. Abbiamo il dovere perché è necessario parlarne, diffondere, restitu-

ire nomi, volti, storie, giustizia, esperienze di chi ha pagato con la vita il suo 

impegno contro la cultura mafiosa, contro le disuguaglianze sociali, contro 

la profanazione dei più elementari diritti umani. Fare Memoria è un impegno 

civile concreto e chi pensa di svuotare o banalizzare questa parola, commette 

un grave errore, verso gli altri e verso il futuro. Per questo, nel nostro piccolo 

proviamo a tenere alta l’attenzione sulla Memoria, sulle vittime innocenti di 

mafia, sulla legalità, sulle storie di chi è riuscito a venir fuori dalla polvere, sui 

profughi imbiancati dal gelo che chiedono aiuto. Affinché le nuove genera-

zioni, questa volta, siano più attente e più vigili di chi le ha precedute.

Noi ci crediamo. 

Emiliano Moccia 

LA POLACCA 
di

MYRTHA SCHALOM  

La vita di Raquel sta per cambiare. Ai primi del ‘900, una gio-
vane donna ebrea di origine polacca parte in nave insieme ai 
figli piccoli per raggiungere il marito espatriato in Argentina 
per cercare fortuna. Poco dopo il suo arrivo il marito muore, 
lasciandola sola in terra straniera. Bisognosa di aiuto, Raquel si 
rivolge a un conterraneo incontrato durante il viaggio dall’Eu-
ropa che le offre un lavoro a Buenos Aires dove viene venduta 
a un postribolo. Inizia così il suo inferno, simile a quello di tante 
altre donne che popolano La Casona. Il bordello si riempie di 
uomini di ogni ceto sociale che in Raquel e nelle altre donne 
cercano di soddisfare tutte le loro voglie, annullandone giorno 
dopo giorno sogni, dignità, poesia. Quello di Myrtha Schalom 
è un romanzo che fa luce su un fatto storico realmente acca-
duto, che solleva il tema della tratta delle donne immigrate e 
dello sfruttamento sessuale attraverso una scrittura potente, 
viva, cruda, disperata.

FOGGIA 100 
   LA CATEGORIA ... 

UN DETTAGLIO  
di 

DOMENICO CARELLA 

Il boato è incredibile e scuote la città. Accoglie l’ingresso delle 
squadre in campo. Lo stadio è una bolgia, i tifosi sono degli 
indemoniati. Urlano, battono le mani ed i piedi sui tavoloni di 
legno. Ne viene fuori un suono cupo, tetro, spettrale. Il “Pino 
Zaccheria” è un inferno per tutti gli avversari del Foggia. E in 
quell’inferno, naturalmente, i Satanelli si sentono a casa, pronti 
a sconfiggere qualunque squadra, al di là del blasone dell’av-
versario, degli scudetti cuciti sulla maglia e dei campioni che ne 
affollano la rosa.
Quella del Foggia Calcio è una storia avvincente, iniziata nel 
1920 e giunta al prestigioso traguardo del centenario. Cento 
anni caratterizzati dall’affetto della gente e mai venuto meno, 
tanto in Serie A quanto in D. Questo libro è un viaggio indietro 
nel tempo, un mosaico di storie, di testimonianze raccolte, che 
parlano della passione ardente verso lo sport del calcio. Verso 
l’amore incondizionato per il Foggia. Dal 1920 al 2020 ed ol-
tre. Ieri, oggi, domani, per sempre.

www.edizionifogliodivia.com

I N  V E T R I N A

I LIBRI DI EDIZIONI FOGLIODIVIA SONO DISPONIBILI ED ORDINABILI 
IN TUTTE LE LIBRERIE ITALIANE E SU TUTTE LE PIATTAFORME ONLINE. 
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in PRIMO PIANO in PRIMO PIANO

Ho incontrato, la prima volta, Daniela Marcone da giovane studen-
te quando fece una testimonianza presso il mio liceo e rimasi molto 
colpito dalle sue parole così dense di dolore, ma anche forza e con-
vinzione nel parlare dell’omicidio di suo padre - Francesco Marcone 
- e della lotta alla mafia. Oggi Daniela Marcone è Vicepresidente 
nazionale di Libera e referente del Settore Memoria. Intervistarla 
adesso, dopo qualche anno, mi ha dato la possibilità di riscontra-
re ancora quelle emozioni miste ad un impegno, forse addirittura 
maggiore, nell’occuparsi affinché, anche attraverso la memoria del-
le vittime innocenti di mafia, si possa fare verità e giustizia.  

Come e perché libera 
si occupa di memoria
Questa volontà nasce dall’intera rete di Libera e dalla volontà di 
Saveria Antiochia, madre di Roberto Antiochia, giovane poliziotto 
ucciso il 6 Agosto del 1985 dalla mafia, di raccontare le storie del-
le vittime innocenti di mafia e dal voler spiegare che la mafia non 
esisteva solo in Sicilia. Importante fu anche l’incontro che ebbe 
don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, con la mamma 
di Antonio Montinaro nel quale riscontrò il dolore della donna nel 
non sentire menzionare il figlio come singolo uomo bensì come 
«gli uomini della scorta di Giovanni Falcone». E così il 21 marzo 
del 1996, a Roma, ci fu la prima giornata della Memoria e dell’Im-
pegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Una memoria, 
come Daniela Marcone tiene a sottolineare, non fine a sé stessa 
bensì mossa da un duplice obiettivo ovvero il «diritto al ricordo 
che è insito al diritto al nome, un diritto di natura etica e non civi-
listica» e dall’altro lato costruire ed entrare in rete con i familiari 
delle vittime innocenti delle mafie garantendo una costruzione 
della memoria. E costruendo la memoria collettiva, partendo dalla 
storia individuale, «è come se si ricostruisse la verità, la verità sto-
rica, contestuale, geografica, sociale di quella storia. È quindi una 
vicinanza non solo a parole ma anche nei fatti in quanto, quasi l 

80% non conosce una verità giudiziaria completa o quanto meno 
parziale». E così, ogni 21 marzo, vengono ricordati tutti i nomi del-
le vittime innocenti. E ciò avviene attraverso «una memoria viva, 
che non parte dalla morte ma dalla vita. E ricordandone le esisten-
ze, noi suggeriamo la possibilità di un cambiamento. Noi vogliamo 
ricordare i loro sogni. Sogni che camminano con le nostre gambe e 
proseguono per costruire un mondo più giusto. Ciò che ci suggeri-
sce la memoria delle vittime innocenti è proprio l’impegno per un 
mondo più giusto, più democratico, più solidale». E affinché tutto 
ciò sia possibile la rete di Libera si impegna in attività e progetti 
che suggeriscano la speranza e diano la possibilità di compiere le 
scelte giuste nelle nostre vite. 

Il ruolo delle madri
Visitando il sito vivi.libera.it, nella sezione i numeri della memoria, 
mi son balzati agli occhi due dati: 113 minori e 93 donne uccisi 
per mano delle mafie. Sorge spontaneo, allora chiedere a Daniela 
Marcone il peso delle madri. «Non dimentichiamo che la donna 
ha avuto sicuramento un ruolo molto importante in quanto loro, 
all’interno delle famiglie mafiose, sono coloro che tramandano 
il codice culturale, lo insegnano ai bambini sin da quando sono 
piccoli.  Ma noi conosciamo anche la storia di donne che, invece, 
hanno deciso di collaborare con la giustizia. E collaborare ha un 
significato altissimo all’interno della lotta alle mafie. Da queste 
storie nasce la riflessione sulla loro importanza e su quanto sia 
fondamentale allontanare i minori che crescono in quelle famiglie. 
Perché allontanandoli si darebbe loro un’altra possibilità. La possi-
bilità di non essere eredi all’interno dei clan e avere l’opportunità 
di avere un’altra vita, una vita migliore».

1961, ma perché?
Durante l’intervista Daniela Marcone mi spiega che per lo stato 
italiano la condizione di vittima innocente di mafia esiste per tutte 
quelle persone che son state uccise dal 1 gennaio 1961. In realtà 
le norme a sostegno delle vittime innocenti di mafia sono state 
mutuate dalle norme a sostegno delle vittime del terrorismo. Nel 
1961, degli avieri italiani furono trucidati a Kindu, in Congo, e a 
partire da tale anno vengono riconosciute, come tali, le vittime 
per mano delle mafie. Ma, attraverso varie ricerche messe in atto 
da Libera, questa data è stata sconfessata. «Negli anni ‘40 e ‘50 
del ‘900 ci sono sindacalisti uccisi poiché tutelarono i lavoratori 
che si scontrarono con le famiglie mafiose. Le loro famiglie ci 
hanno aperto gli occhi sulle problematiche della legge italiana 
che non riconosce loro lo status di vittime innocenti di mafia». 
Non solo Daniela Marcone fa altri tre nomi: quello di Emanuele 
Notarbartolo, Giorgio Verdura e Anna Nocera. Tre persone uccise, 
per mano della mafia, nella seconda metà del ‘800. È per loro, 
anche per loro, che Libera si batte e chiede al legislatore di to-
gliere il limite temporale del 1961. Una richiesta portata avanti 
da oltre 10 anni ma che per ora è inascoltata. Quel che è certo, 
però, è che le vite delle vittime innocenti ci insegnano quanto le 
mafie facciano schifo. È per loro, per le lacrime versate dai loro 
cari che noi tutti dobbiamo impegnarci affinché possa esistere la 
giustizia sociale. 

ALFONSO DI GIOIA 

Anna ha solo 17 anni quando per le strade di Palermo 
sparisce misteriosamente nel nulla, con il suo bambino 
ancora in grembo. E’ il 10 marzo del 1878 e da quel gior-
no ad oggi sono trascorsi 143 anni. Ma la sua memoria 
è ancora viva, il suo nome echeggia ancora, la sua storia 
chiede ancora giustizia. Anna Nocera è vittima del primo 
femminicidio di mafia in Italia ed il suo nome apre il lun-
go elenco di vittime innocenti di mafia che Libera cura 
da 26 anni e che diffonde ogni anno in occasione del 21 
marzo, “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricor-
do delle vittime innocenti delle mafie”.

LA PIATTAFORMA 
VIVI.LIBERA.IT
La storia della giovane Anna è custodita e condivisa sulla piat-
taforma multimediale vivi.libera.it, che «attraverso immagini, 
fotografie, audio, video e testimonianze ha l’obiettivo, grazie 
all’idea di Daniela Marcone, di raccontare tutte le 1.032 vit-
time innocenti di mafia, di dedicare a ciascuna di loro una 
scheda completa e di restituire in questo modo la loro memo-
ria» spiega Federica Bianchi, collaboratrice di Libera per l’Area 
Memoria, impegnata in questa particolare attività di ricerca e 
di scrittura. Ma anche di contatti, di relazioni, di conoscenze. 
Perché in tantissimi casi si parla anche con i parenti delle vit-

time innocenti di mafia. «Senti la responsabilità di raccontare 
la storia di una persona, di farla rivivere attraverso la voce dei 
loro cari, gli atti processuali, gli articoli di giornale, le segnala-
zioni dei territori». 

DONARE LA STORIA 
DEI PROPRI CARI

Quello di Federica Bianchi e delle altre due collaboratrici im-
pegnate in questo percorso, è un lavoro che richiede grande 
sensibilità, pazienza, rispetto dei tempi. «E’ molto doloroso 
per i famigliari ricordare quanto accaduto al proprio caro. Oc-
corre pazienza, dare il tempo necessario affinché si trovi la 
forza di parlare, di donare la sua storia». Sì, perché per Fede-
rica la parola «dono» è quella più corretta da usare. «E’ un 
dono che viene fatto per raccontare la storia di una persona, 
la parte più intima, i sogni, i desideri, le paure. Tutti elementi 
che permettono di conoscerla meglio andando oltre al fatto di 
sangue che le è accaduto». Navigare su vivi.libera.it è un viag-
gio dentro alle storie, agli sguardi, ai sogni, alle vite di quanti 
hanno perso la vita per mano della mafia, della criminalità, 
della violenza. Non sono eroi, ma persone comuni, per bene, 
che hanno solo fatto il loro dovere opponendosi a comporta-
menti criminali, corruttivi, omertosi o che si sono trovate al 
posto sbagliato nel momento sbagliato. 

LA CAMPAGNA 
“DIRITTI VIVI”

L’associazione fondata e presieduta da don Luigi Ciotti, dun-
que, in questi anni è impegnata a ricostruire questo lunghis-
simo elenco, che resta aperto. Per farlo, si avvale di tutto il 
materiale e la documentazione che le viene fornita dai diversi 
territori in modo da capire se una persona può essere inserita 
o meno nell’elenco delle vittime innocenti di mafia. Per Libera 
non ci sono limiti giuridici e di tempo, e l’elenco parte appun-
to dai nomi di chi – secondo il minuzioso lavoro di ricerca 
dell’associazione - è stato vittima di mafia già a fine 1800. 
Per questo, lo scorso anno ha lanciato la campagna “Diritti 
vivi” al Parlamento italiano ed al Governo per chiedere che 
sia riconosciuto lo status di vittima di mafia anche alle per-
sone che hanno perso la vita a causa di eventi delittuosi di 
stampo mafioso in data antecedente al 1° gennaio 1961 e per 
le quali ricorrano i presupposti per il riconoscimento medesi-
mo. Una richiesta che diventa anche battaglia politica, perché 
non riconoscendo questi diritti è come se per lo Stato prima di 
quella data la mafia non esistesse. Ed esisteva eccome. Altro 
che limiti di legge.

EMILIANO MOCCIA

IL DONO DELLA MEMORIA 
FA VIVERE 

LE VITTIME INNOCENTI DI MAFIA
UN ELENCO LUNGHISSIMO, CHE PARTE DAL 1878 FINO AI GIORNI NOSTRI

SU VIVI.LIBERA.IT IL RICORDO DI CIASCUNO DI LORO CON FOTO, STORIE, IMMAGINI

IL DIRITTO 
AL RICORDO 
VIVO CHE OGGI 
CAMMINA 
SULLE NOSTRE 
GAMBE
DANIELA MARCONE 
RACCONTA L’IMPEGNO DI LIBERA 
PER COSTRUIRE «UN MONDO 
PIÙ GIUSTO E SOLIDALE»

LA CARNE VIVA 
CHE CI SFIDA
ALL’IMPEGNO 
DELL’ANTIMAFIA 
SOCIALE
 
Ascoltano i famigliari, raccolgono il materiale, studia-
no le storie, gli atti processuali e poi scrivono. Fanno 
rivivere la loro Memoria. Sulla piattaforma multime-
diale vivi.libera.it è possibile conoscere le 1.032 vitti-
me innocenti di mafia. L’obiettivo è quello di realizzare 
per ciascuno di loro una scheda uniforme che aiuti a 
conoscere meglio le loro storie. Ogni scheda è suddivi-
sa in quattro parti. «Si parte con la vita delle persone, 
che cosa hanno fatto, le loro passioni, la famiglia, i loro 
sogni – dice Federica Bianchi, collaboratrice di Libera 
per l’Area Memoria - . Poi si racconta la vicenda che ne 
ha causato la morte, quello che è successo, le modalità. 
Si prosegue con la vicenda processuale, ricostruendo 
i livelli di indagine, i processi, descrivendo il contesto 
storico e sociale che aiuta a comprendere la dinamica 
del territorio che ha portato all’omicidio. L’ultima parte 
– conclude Bianchi – è riservata alla memoria viva del-
la persona, con la raccolta di tutte le iniziative, i premi, 
le cooperative che portano il nome delle vittime, i pro-
dotti alimentari realizzati, i presidi di Libera intestati». 
Il consiglio, dunque, è quello di aggirarsi e navigare 
su vivi.libera.it, perché è più di un sito. E’ «un luogo 
di memoria viva consultabile in ogni momento, dove 
poter incontrare le centinaia di persone uccise dalla 
violenza mafiosa. Le loro storie e le testimonianze dei 
loro familiari sono parole in movimento che aiutano a 
costruire un ponte con le nuove generazioni. Le loro 
storie sono carne che ci insegnano che la memoria è 
una cosa viva e che ci sfida tutti all’impegno, ci com-
muovono e ci fanno  muovere».                            E.M.

“A RICORDARE 
E RIVEDER LE STELLE” 
LA MOSTRA URBANA 
DIFFUSA 
 
In occasione della XXVI Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie promosso da Libera, che quest’anno aveva 
per tema “A ricordare e riveder le stelle” , per al-
cune strade della città di Foggia sono stati affissi 
diversi manifesti con le immagini prodotte dagli 
artisti che hanno partecipato alla “Mostra urba-
na diffusa” lanciata dal Presidio di Libera Foggia 
“Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone”. Le opere 
sono state realizzate da artisti locali (o fuori sede) 
che hanno raccolto l’appello a rappresentare con 
un’immagine il tema della memoria e lo slogan 
scelto quest’anno da Libera. Questi i nomi degli ar-
tisti: Daniela d’Elia, Daria Kirpach, Viola Gesmundo, 
Dora Grittani, Sergio Ricciuto Conte, Franco Paolet-
ta, Sinuhe da Foggia, Mario Raviele, Enza Di Nunno. 
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il  FATTO il  FATTO

A volte le storie a lieto fine esistono ed è bello raccontarle. 
Anzi, più che lieto fine sarebbe meglio parlare di un nuovo 
inizio, di una nuova opportunità, e allora partiamo proprio da 
qui: C. ha iniziato a lavorare in una casa in campagna nei din-
torni di Foggia, curerà il verde e l’orto, farà da guardiano. Per 
lui e la sua compagna non poteva esserci momento migliore 
per questa nuova avventura: questa occupazione (che ha tut-
te le basi per essere a lungo raggio) è coincisa con l’arrivo del 
loro primo figlio, che potrà crescere in un ambiente naturale 
e suggestivo.  

Il viaggio tra deserto e mare
Ma facciamo qualche passo indietro. C. è uno dei tanti ragaz-
zi nigeriani costretti a lasciare la propria terra, ad intraprendere 
il viaggio duro e pericolosissimo attraverso il deserto, a provare 
sulla propria pelle la ferocia dei trafficanti e l’atrocità di perdere 
dei compagni di viaggio. Non manca, come ormai conosciamo 
bene, il passaggio nei centri di detenzione libici e la traversata 
del Mediterraneo per giungere in Italia: la meta agognata diventa 
realtà. Per C. iniziano anni di impegno e di lavori, in Emilia-Ro-
magna ne cambia vari ma non sembrano esserci problemi finché, 
poiché fatica a trovarne, decide di spostarsi in Capitanata, terra 
di lavori agricoli e di incontri nuovi, come quello con la sua com-
pagna. Purtroppo viviamo in anni di precarietà e di instabilità: 

senza occupazione e senza una rete di amici o parenti si rischia di 
finire in strada, fa ancora più male se succede quando si aspetta 
un bambino. 

Se la Puglia è meglio 
dell’Emilia Romagna

Ma come in ogni fiaba che si rispetti, oltre all’eroe caparbio e 
determinato, sono fondamentali gli aiutanti, in questa storia 
prendono le sembianze della rete sociale di Foggia, efficace a 
tal punto da far pensare a C. che «qui le associazioni si prendo-
no cura di te, in Emilia-Romagna non succede così». Una sera 
di inizio estate i Fratelli della Stazione li incontrano durante il 
loro servizio e, venendo a conoscenza di questa situazione critica, 
iniziano a cercare soluzioni che, purtroppo, (nonostante la bella 
idea che ha C.) non sono per nulla facili nel nostro territorio, per i 
senza dimora. In collaborazione con la parrocchia di San Michele 
e con la “Casa di seconda accoglienza” di Gesù e Maria si riesce 
ad ospitarli provvisoriamente in attesa di un possibile lavoro che 
faccia ripartire la volenterosa coppia. Fortunatamente o provvi-
denzialmente l’occasione arriva, tramite il passaparola, presso un 
maneggio in cui, oltre all’occupazione, hanno anche alloggio: «A 
chi è in difficoltà e rischia di perdere la speranza voglio dire di 
non mollare, di insistere e di rimanere puliti soprattutto quando 
hai la tentazione di lasciarti andare».  

Tra fede e talento artistico

Sono mesi molto intensi per il giovane nigeriano, dal talento 
artistico notevole (i disegni a corredo sono i suoi): con i Fra-
telli della Stazione i contatti sono costanti e non fa mistero di 
stringere i denti in vista di un’occupazione diversa, che gli dia 
qualche momento in più per sé e che permetta un alloggio più 
accogliente in vista dell’arrivo del figlio. Il messaggio fornito da 
C. può far storcere il naso a molti ma non fa una piega: la dignità 
e il battersi per i propri diritti non possono essere prerogative 
dei benestanti, degli italiani, di certe classi. La sua determina-
zione e la sua fede vengono premiate proprio agli sgoccioli della 
gravidanza della compagna, in questo momento i periodi duri 
sembrano lontani ma non possono essere dimenticati: «Io credo 
molto in Dio e lo ringrazio per le opportunità che adesso mi sono 
arrivate, sono davvero sereno. Devo dire grazie anche alla gente 
di Foggia, ho trovato persone di cuore, pronte ad aiutare in un 
modo o nell’altro, c’è una semplicità e una sensibilità particolare 
in questa terra». Una storia tutta da scrivere naturalmente, ma 
una storia di speranza, non solo per chi attraversa momenti dif-
ficili e duri ma anche e soprattutto per la nostra città, per il suo 
potenziale di città accogliente, generosa, in cui i servizi devono 
essere incrementati.

ANDREA LA PORTA

PENNELLATE DI SPERANZE
UNA STORIA 
DI DIGNITÀ E RISCATTO
IL PERCORSO DI REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 
DI UNA GIOVANE COPPIA DI EX-SENZA DIMORA

In questo articolo vorrei soffermarmi ad analizzare quelli che sono 
i bisogni per chi è senza dimora o vive in uno stato di precarietà 
socio-economica. Credo di avere cognizione di causa vista la mia 
storia da ex senza dimora che è riuscito ad emergere da quello stato 
e a ritagliarsi un ruolo nella comunità della città che lo ospita. Sono 
molteplici le cause per le quali si può finire nel baratro dell’invisi-
bilità. Spesso la perdita del lavoro e conseguentemente la perdita 
dell’autostima e degli affetti familiari. Una separazione, il più delle 
volte causata dalla mancanza di un reddito che possa garantire una 
normale sopravvivenza economica del nucleo familiare. Molte volte 
la causa risiede negli errori commessi e nell’incapacità di affrontare 
le sfide che ti si presentano davanti nel momento in cui vacillano 
quelle certezze che governavano la tua vita.  

Le opportunità di riscatto 
Le relazioni sociali e l’inserimento in una realtà fatta soprattutto 
di rapporti umani e di condivisione, di dialogo e di scambio, sono 
aspetti molto importanti per chi finisce in strada. Ma la cosa for-
se più importante, in assoluto, secondo la mia esperienza, è creare 
delle opportunità di riscatto attraverso percorsi virtuosi che possano 
vedere i soggetti fragili acquisire fiducia in se stessi e nel mondo 
che li circonda con iniziative tese a fornire loro anche di nuove com-
petenze mediante attività e corsi professionali. So bene che non è 
facile rimettersi in gioco specialmente quando tutto è perduto e ti è 
crollato il mondo addosso. Non è facile riappropriarsi della fiducia 
in se stessi e negli altri. Ma è necessario. È necessario dare un’op-
portunità. A me è stata data. L’ho colta e su di essa ho ricostruito 
la mia vita, sicuramente diversa da quella precedente. Oggi ho una 
maggiore consapevolezza. Una visione del mondo con una diversa 
scala delle priorità. Oggi credo di sapere quali sono le cose impor-
tanti della vita. Ma tutto questo grazie a quella opportunità di ri-
scatto che mi è stata data. Se nessuno si fosse interessato a me; se 
nessuno mi avesse creato le condizioni attraverso le quali poter far 
riemergere quello che sono sempre stato e che avevo dimenticato; 

la stima in me stesso e la mia voglia di riscatto, oggi probabilmente 
non sarei qui a scrivere su Foglio di Via e forse non sarei diventato 
la nuova persona che sono.

Il senso dell’Housing sociale
A questo punto, non posso fare a meno di citare chi, da anni, si 
adopera per dare aiuto a chi si trova in disagio, e cioè la Fondazione 
Siniscalco Ceci-Emmaus della quale sono stato ospite in una loro 
Masseria in Housing sociale, nell’ambito del progetto “Abitare le 
Relazioni” sostenuto da Fondazione CON IL SUD. Grazie a loro ho 
avuto una casa per diciotto mesi, un luogo dove poter riordinare le 
idee senza l’assillo della precarietà. Ma quello che mi hanno dato, 
di più importante, è, come detto prima, una opportunità. E soprat-
tutto grazie a loro, oggi ho un lavoro regolare. Della mia storia, si è 
interessata anche la stampa nazionale e la tv di Stato. Ma di storie, 
che sono passate in sordina, altrettanto emblematiche e belle, la 
Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus, ne ha partorite tante.

Le storie a lieto fine
Quella di Angelina, Olivier e del piccolo arcangelo, famiglia del Ma-
dagascar anche essa ospite della Masseria dove ho abitato. Anche 
a loro è stata data l’opportunità, attraverso l’ospitalità e l’accompa-
gnamento in un percorso di ricerca di un lavoro, di poter ritornare 
ad una vita dignitosa e ad una autonomia economica. Oggi sono in 
Francia dove Olivier ha trovato un buon lavoro. E poi Jerry e Kobane 
anch’egli in Francia ospite di Olivier e dove ha trovato lavoro e tanti 
altri ancora che sarebbe troppo lungo elencarli tutti. A questo punto, 
credo che sia necessario da parte di tutti coloro che credono in un 
riscatto possibile e necessario, porre in essere tutti gli strumenti per 
dare sostegno agli emarginati senza dimora creando le condizioni 
per dar loro soprattutto una opportunità. Non solo assistenza.

RUGGIERO DI CUONZO

ANGELINA, 
OLIVIER 
E IL PICCOLO 
ARCANGELO
QUANDO 
UNA MANO 
TI FA USCIRE 
DALLA 
POLVERE 
IL RISCATTO SOCIALE 
PASSA ANCHE DALLE OPPORTUNITÀ 
CHE LA RETE DEI SERVIZI 
È CAPACE DI OFFRIRE 

LA STORIA DI CHI 
AVEVA LASCIATO 
LA STRADA E LAVORAVA.
LA PANDEMIA 
LO HA TRAVOLTO 
ED ORA STA RIPARTENDO 
 

H. ce l’aveva fatta. Lo avevamo incontrato qual-

che anno fa in stazione e con lui avevamo stret-

to un rapporto di amicizia vero, fatto di uscite 

tra amici, cene, scampagnate.

H. forse anche grazie a quell’amicizia era ve-

nuto fuori immediatamente dalla situazione di 

disagio da cui partiva e lentamente si era co-

struito una vita in città, si era sposato con una 

connazionale ed aveva trovato un lavoro “sicu-

ro” nel campo della ristorazione.

La pandemia ha travolto il settore della risto-

razione più di tutti e si è portata via anche il 

percorso di integrazione dei tanti H. che pen-

savano di avercela fatta. Per i troppi H. a cui la 

politica dà risposte incerte e nebulose la pan-

demia è stata come risvegliarsi scomodi dopo 

un bel sogno.

Ci vorrà del tempo per rimarginare le ferite che 

questo periodo produrrà, ma H. ce la farà, ne 

sono certo. La voglia di lavorare non gli manca 

e la fortuna tornerà presto a sorridergli.

H. in questo periodo è un diffusore del nostro 

giornale di strada “Foglio di Via”, ma noi spe-

riamo che non possa più darci una mano nella 

distribuzione del mensile sociale. Vorrà dire che 

la sua vita sarà ripartita, e con essa quella di 

tutti noi. Che da oltre un anno stringiamo i den-

ti e fissiamo le mascherine, in attesa che venga-

no tempi migliori.

CLAUDIO DE MARTINO
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DALLE 
VENTI 
ALLE 
OTTO
MEZZA GIORNATA PER RITROVARE 
LA DIGNITÀ PRIMA DI TORNARE 
ALLA VITA DI STRADA

Il racconto dell’importanza di un dormitorio 
per senza dimora. Ed il sogno per il futuro 

DALLE VENTI ALLE OTTO 
Dalle venti alle otto, dodici ore. Mezza giornata in cui riappro-
priarsi della dignità di essere umano negata dallo status di sen-
za dimora, di emarginato economicamente e socialmente da un 
contesto sociale dove gli ultimi non hanno consistenza materiale 
e risultano invisibili.
Questo è quello che si è riproposto di fare il P.I.S. (Pronto In-
tervento Sociale) attraverso il dormitorio intitolato a Marian e 
Giovanna. Accogliere dignitosamente chi per tutta una serie di 
eventi che spesso sono legati alle dinamiche socio economiche 
caratterizzanti la nostra società o per errori propri e mal di vive-
re, si ritrova per strada senza un luogo dove dimorare durante 
la notte. Il dormitorio può accogliere fino a undici ospiti. Storie 
diverse tra loro ma nel contempo tanto uguali. Caratterizzate 
dalle stesse problematiche. Vite violentate dalle dipendenze da 
alcool o da droghe. Vite violentate dallo sfruttamento e da false 
promesse di un paradiso in terra che si rivela quasi sempre in-
ferno dove regna dannazione e dolore. Storie che difficilmente 
trovano ascoltatori attenti ed interessati. 

COME PASSANO LE ORE
La condizione di senza dimora comporta una sorta di dilatazio-
ne del tempo. Le giornate non finiscono mai scandite solo dai 

bisogni primari da soddisfare. !a ricerca di un posto dove poter 
mangiare. La ricerca di un posto dove potersi lavare per conti-
nuare a mantenere una sia pur minima parvenza di una vita da 
essere umano. La mancanza di relazioni sociali acuisce ancora 
più quella sensazione di tempo senza fine che attanaglia chi vive 
per strada. Non avere una meta. Avere tanto tempo a disposizio-
ne da impiegare nel nulla. Esserci ma non avere sostanza per chi 
distrattamente ti passa accanto. È come vivere in una dimensio-
ne parallela che non si interseca mai con quella in cui vivono le 
cosiddette persone normali. Invisibili ma vivi. Carne viva. Cuori 
pulsanti. Anime in cerca di pace e di conforto sia pure dalla bre-
ve durata ma necessario per affrontare il nulla quotidiano.

LA STORIA DI DIALLO
Il PIS ed il dormitorio in particolare, cercano in qualche modo 
di essere una piccola risposta a questo grido di attenzione e di 
aiuto che proviene dal mondo della marginalità sociale e dall’u-
niverso variegato dei senza dimora. Offre un posto letto caldo 
ed accogliente la possibilità di potersi lavare e di cenare con 
un pasto caldo. La possibilità di guardare la TV e di socializzare 
tra gli ospiti. Ma soprattutto la possibilità di intraprendere un 
percorso di riappropriazione della propria vita e di poter sperare 
in una condizione migliore attraverso il supporto delle assistenti 

“VOLÍO” 
BUONO, SOLIDALE ED ETICO

Il desiderio di assaggiare qualcosa di diverso, di biologico, 
di particolare. E’ sapore di terra, di casa, di vita.
“VOLÍO” è capace di coniugare innovazione e cura degli 
altri, amore per il proprio territorio ed inclusione sociale.
“VOLÍO” sono l’olio ed il miele prodotti dalla coopera-
tiva sociale Ortovolante, nata con l’obiettivo di favorire 
l’inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di 
disagio.

L’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA nasce nell’am-
bito del progetto “Hopeificio” sostenuto da Fondazio-
ne CON IL SUD. Le olive sono state raccolte sui terreni 
dell’ASP “Castriota e Corroppoli” di Chieuti da un grup-
po di persone con disabilità psichica che ha ormai acqui-
sito tutte le competenze legate al processo di filiera corta 
di produzione dell’olio.

IL MIELE MILLEFIORI è prodotto sui terreni di Or-
sara di Puglia, località dei Monti Dauni che affonda nella 
Biodiversità una delle sue caratteristiche principali. At-
traverso il suo dolce sapore è possibile gustare il lavoro 
svolto dalle famiglie di api costantemente seguite dagli 
operatori che si prendono cura delle arnie. 

Per acquisti: tel. 334 9412407 
o scrivere un’email a ordini@reteoltre.it 

“A CASA DI MARIAN 
E GIOVANNA”

Il servizio di Pronto Intervento So-
ciale nasce dalla cooprogettazione 
tra l’Amministrazione Comunale di 
Foggia e diversi enti del Terzo Setto-
re. “a casa di Marian e Giovanna” 
offre 10 posti letto per uomini, men-
tre “La Casa di Abraham e Sarah” 
garantisce 5 posti letto per donne. A 
disposizione anche il numero verde 
800942245 e due sportelli di PIS, siti 
a Foggia in via Ernesto Petrone n. 14 
(Centro Diurno Il Dono) e Viale Can-
delaro n. 90 (Centro Interculturale 
Baobab). Il servizio PIS è operativo 7 
giorni su 7 e 24 ore su 24 è dedicato 
ai senza dimora ed a contrastare la 
grave emarginazione adulta. 

sociali del PIS e dell’accompagnamento nel disbrigo delle pratiche burocratiche che attanagliano in 
special modo gli extracomunitari il più delle volte legate all’ottenimento del permesso di soggiorno. 
In questo contesto si creano processi virtuosi e storie bellissime come quella di Diallo, un giovane 
uomo del Senegal, dipendente dall’alcool. Diallo ha visto morire il suo miglior amico, Buba a causa 
dell’alcoolismo e, ospite del dormitorio, ha voluto fortemente e grazie all’aiuto della nostra struttura, 
cominciare un percorso di disintossicazione. Oggi ne è quasi del tutto fuori. Diallo tra l’altro è l’autore 
delle foto a corredo di questo articolo. Oggi frequenta il laboratorio di giornalismo dei Fratelli della 
Sazione e ne è il più assiduo frequentatore. 

UN PUNTO DI PARTENZA
Dalle venti alle otto. Dodici ore che hanno, sicuramente, salvato a vita a Diallo ma soprattutto gli 
hanno ridato la speranza e delle motivazioni che aveva perso. Dalle venti alle otto. Dodici ore di 
pausa dal disagio. Dodici ore di vita da condurre da persone “normali” per sentirsi comunque parte 
integrante di una comunità. Ma il mio desiderio più grande è quello di scrivere un articolo dal titolo: 
dalle otto alle venti. Un articolo nel quale raccontare di altre dodici ore di vita vissuta pienamente 
e con dignità da parte di chi è senza dimora. Raccontando di centri diurni, di corsi professionali, di 
opportunità di inserimento per chi vive la condizione di disagio. Mi piacerebbe raccontare dieci, cento 
storie come quella di Diallo. Il PIS è il primo mattone. Spero che ad esso se ne possano aggiungere 
altri, tanti altri così da poter costruire un edificio accogliente ed ospitale nel quale ognuno potrà 
sentirsi a casa. 

DI RUGGIERO DI CUONZO
FOTO DI DIALLO ALDJOUMA
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Scene al limite dell’umano quelle che abbiamo visto (poco in real-
tà nei nostri media) questo inverno a Lipa, in Bosnia Erzegovina: 
1500 migranti lasciati al freddo e al gelo l’antivigilia di Natale 
dopo che il campo profughi era andato a fuoco. La punta di un 
iceberg di una questione mai risolta, quella migratoria. Ne ha par-
lato in una diretta Facebook Daniele Bombardi, operatore della 
Caritas italiana, in Bosnia da vari anni, a cui anche la redazione di 
Foglio di Via ha posto delle domande.

Spesso sentiamo parlare di Rotta Balcanica dei migranti: 
cosa si intende esattamente e quali Paesi coinvolge?
«Nel 2015-2016 c’era un unico grande percorso che tutti segui-
vano, dalla Turchia alla Grecia e poi via terra Macedonia, Serbia 
ed Ungheria, meccanismo funzionale ed ordinato gestito dagli 
Stati. Tutto è cambiato dalla primavera 2016 quando l’Ungheria 
ha chiuso il confine con un muro di filo spinato. Allora i profughi 
hanno iniziato a dirigersi verso la Croazia ma da quel momento è 
più corretto parlare di rotte perché non esiste più un sistema or-
ganizzato, ognuno prova a capire quale confine è più percorribile 
per arrivare nell’Unione Europea».

L’Europa sta delegando il problema allontanandolo an-
che fisicamente?
«Unica politica sull’immigrazione è l’esternalizzazione delle fron-
tiere: si è pronti ad elargire grosse somme pur di mantenere a 
distanza i migranti. Lo vediamo con la Libia, con la Turchia ed 
ora anche con la Bosnia. Questo meccanismo voluto dall’Unione 
porta a degli imbuti, enormi assembramenti di persone in Paesi 
che spesso si trovano a gestire un numero spropositato. E poi ci 
sarebbe la questione dei diritti umani: spesso la polizia (sia un-
gherese sia croata; ndr) usa metodi che vanno oltre il loro diritto: 
non viene permessa la richiesta di asilo, i migranti vengono mal-
menati, spesso vengono sottratti soldi e cellulare che sono i mezzi 
per il “game”, per oltrepassare le frontiere». 

Perché si chiama “game”?
«Si chiama così perché viene provato più volte, è difficile riuscire 
ai primi tentativi (alcuni sono stati respinti fino a 30 volte; ndr). 
Credo che sia anche un modo di sdrammatizzare qualcosa di 
pericoloso e di umiliante: consideriamo che prima di essere re-
spinti dall’Unione Europea hanno subito vari traumi, da quello 

della partenza dai loro Stati d’origine passando per i vari campi 
profughi».

In cosa consiste concretamente?
«Dipende soprattutto dalla disponibilità economica: chi è più 
povero prova a piedi, da solo, con il supporto del cellulare per 
orientarsi tra i sentieri delle montagne, ma tra i vari pericoli c’è 
quello di imbattersi nelle mine degli anni ‘90, non ancora tolte. 
Altri provano l’attraversamento pagando delle guide che cono-
scono i luoghi, gente del posto o migranti che hanno già espe-
rienza: essere in gruppo da maggiori possibilità perché, nel caso 
arrivi la polizia, provano a scappare in direzioni diverse. Chi ha 
maggiore disponibilità economica prova il cosiddetto taxi-game, 
pagando qualcuno che ha il mezzo per accompagnare vicinissimo 
alla frontiera».

Come vive la gente bosniaca la presenza ingente di mi-
granti?
«Nel 2018, primo periodo di arrivo dei migranti, la solidarietà dei 
bosniaci è stata notevole, memori anche delle difficoltà di essere 
profughi, che molti di loro hanno provato vent’anni fa: offrivano 
passaggi in macchina, ospitalità per fare la doccia e rifocillare i 
più deboli. Poi il persistere della debolezza dello Stato, incapace 
di organizzare un sistema di accoglienza, unito al crescere degli 
arrivi, ha portato maggiore insofferenza nella popolazione».

A Lipa cosa è successo dal 23 dicembre scorso? Come 
siamo arrivati a calpestare a tal punto i diritti umani in 
Europa?
«Partiamo col dire che Lipa è un altopiano disabitato, nel nulla 
praticamente, in cui sono state poste delle tensostrutture per far 
trascorrere i 14 giorni di isolamento ai nuovi arrivati, ma poi in 
realtà si stava trasformando in un campo profughi senza acqua ed 
elettricità. Con l’avvicinarsi dell’inverno era impensabile far rima-
nere lì tutta la gente e allora, dopo un braccio di ferro, il campo è 
stato bruciato sperando che il Governo bosniaco finalmente tro-
vasse una soluzione. A quel punto è successo l’incredibile: 1500 
persone a vivere all’aperto tra la neve a –15 gradi, scaldandosi 
con incerate avanzate o legna, scene indescrivibili. Mai ho visto 
una tale carenza di dignità verso la vita umana». 

ANDREA LA PORTA

LA VERGOGNA DI LIPA, 
UN “GAME” IN CUI A PERDERE 
SONO I DIRITTI UMANI

DANIELE BOMBARDI, OPERATORE DI CARITAS ITALIANA, 
RACCONTA LE DINAMICHE DELLA ROTTA BALCANICA 
SEGUITA DAI MIGRANTI

L’IMPEGNO 
DI CARITAS ITALIANA
NEL TRISTE SILENZIO 
DELL’EUROPA
 

Sono trascorsi quasi sei anni dall’estate del 2015, 
quando un milione di profughi passò da una nuova 
rotta migratoria, la Rotta Balcanica, e bussò alle por-
te d’Europa chiedendo rifugio. La politica difensiva 
adottata in questi anni da molti Paesi europei ha co-
ronato di chilometri di filo spinato i confini dell’Ue, 
potenziato la repressione della polizia di frontiera, 
creato dei giganteschi campi di confinamento lega-
lizzati, quali gli hotspot, dove la vita dei migranti è al 
limite dell’umano, e lasciato senza alternative miglia-
ia di persone come è avvenuto questo inverno a Lipa, 
in Bosnia e Erzegovina. La situazione è gravemen-
te precipitata negli ultimi giorni di dicembre 2020: 
nell’area di Bihac, le diatribe politiche locali hanno 
portato alla chiusura repentina di uno dei principali 
Centri di Transito della zona, il campo Lipa, che ospi-
tava circa 1.200 persone al momento della chiusura, 
lasciandole in condizioni inaccettabili. Impossibilitati 
ad andare altrove, i migranti per giorni sono stati co-
stretti ad improvvisare ripari di fortuna nonostante le 
temperature di quei giorni, senza cibo e acqua pota-
bile. Una situazione impensabile in un Paese europeo. 
Caritas Italiana è impegnata in azioni e progetti che 
assicurano servizi di accoglienza, sostegno psico-so-
ciale, protezione dell’infanzia, distribuzione di cibo e 
di beni di prima necessità, cercando anche di sensi-
bilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla ne-
cessità di cambiare le politiche di accoglienza locali 
e comunitari.

Foto: caritas.it

L’approccio alla questione dei senza dimora e del possibile rein-
serimento nel tessuto societario è cambiato negli ultimi anni: 
l’alloggio non è più l’ultima tappa di un percorso ma la scelta ini-
ziale che, spesso, diventa una svolta in positivo. Sia a livello eu-
ropeo sia italiano l’Housing First è la direzione presa da pubblico 
e privato per far ripartire, per far rispettare quella “pari dignità 
sociale” cara all’articolo 3 della nostra Costituzione. Purtroppo 
in questo il nostro territorio risulta indietro, sono ancora rari i 
progetti di Housing, soprattutto per i senza dimora con maggiori 
problematiche, i quali, invece, ne avrebbero maggiore bisogno. 
Speriamo ed auspichiamo che la partenza del Pronto Intervento 
Sociale promosso dal Comune di Foggia attraverso l’assessorato 
alle Politiche Sociale nel dicembre scorso sia solo il primo di una 
serie di interventi in cui la cooperazione tra istituzioni e Terzo 
Settore possa incidere nella vita degli ultimi.

E il vaccino anticovid 
ai senza dimora?

Un altro servizio che manca nella nostra zona e di cui si è sentita 
fortemente la necessità negli ultimi tempi è la presenza di am-
bulatori infermieristici/medici a disposizione dei senza dimora e 
formati anche a gestire le problematiche dei migranti, in primis 
quella linguistica. Troppo spesso la salute delle persone in stato 
di forte marginalità non viene presa in carico (a lungo raggio) e si 
rischia, con interventi non coordinati, di rimandare la soluzione del 
problema. A tal proposito, la pandemia ha contribuito ad eviden-
ziare zone d’ombra nella strada di una vera uguaglianza nel diritto 
alle cure mediche. In questi mesi ci sono stati molti dibattiti su chi 
avesse la precedenza rispetto ad altri per essere vaccinato contro 
la Sars-CoV-2: non si può non notare come sono TOTALMENTE 
fuori da ogni discussione gli ultimi, i poveri, i senza dimora. Erano 
invisibili prima del marzo 2020, lo sono ancor di più oggi. 

La mancanza 
di un piano di emergenza

In questa fase, in cui ci guardiamo gli uni gli altri con occhi guar-
dinghi per paura di avere a che fare con un positivo, si sente forte 
l’esigenza di essere ancor di più una comunità. La missione di 
una comunità è quella di tenersi per mano e camminare insieme 
non lasciando indietro nessuno, ma, durante l’ultimo anno, tutto 
ciò è diventato molto complicato. Nel marzo 2020 con le varie 
chiusure messe in atto dal precedente Governo, il servizio in sta-
zione dei Fratelli della Stazione fu interrotto e, fra mille difficoltà, 
fu allestito un dormitorio comunale presso la palestra “Taralli” 
grazie anche all’aiuto della protezione civile Cisa di Foggia che, 
24 ore su 24, vigilava sulle persone che vi ci soggiornavano. Il 
servizio nel maggio scorso è ripreso ma tante donne e uomini 
che incontravamo, non li abbiamo più trovati. Pensiamo a S. un 
signore che in molti a Foggia conoscono per la sua simpatia, 
sempre molto contagiosa, e per il suo «e da mò». Pensiamo a M. 
che dopo diverse sere passate insieme, si era aperto con noi e ci 
aveva raccontato tanti aneddoti sulla sua vita. Lui, un ex forza 
dell’ordine, che in seguito ad alcune vicissitudini aveva perso tut-
to e finito in strada. Penso a F. una donna dal carattere molto for-
te poco avvezza ad aprirsi all’altro. E come loro abbiamo smesso 
di incontrare tante altre persone che, grazie al tempo e al dialogo 
che si era instaurato nei vari incontri, si erano aperte e ci avevano 
raccontato di loro e delle varie difficoltà incontrate nelle loro vite. 
Passati i mesi son cambiate diverse cose ma ciò che continuo a 
notare è l’assenza di un piano programmatico per i senza dimo-
ra, per dar loro, come meritano, “pari dignità sociale”.

ALFONSO DI GIOIA, ANDREA LA PORTA

DOMENICO E LA VOGLIA
DI “RESTAURARE”
LA SUA VITA DIVISA
TRA UN PRIMA 
E UN DOPO
 

Domenico ha una parlantina sciolta e veloce. Abituato a 
raccontarsi con qualche omissis su argomenti delicati. La 
sua narrazione comincia da ciò che lo rende più orgoglio-
so: il suo lavoro. «Ho restaurato il portale della chiesa di 
Gesù e Maria - racconta fiero - . È stato approvato dalla 
Soprintendenza alle Belle Arti e pagato profumatamente». 
Ci tiene a sottolineare il valore del suo operato, il guizzo 
nei suoi occhi lo testimonia. In seguito viene chiamato a 
lavorare su altri restauri, sempre in antiche chiese di Fog-
gia, città dove ha scelto di abitare dopo il divorzio dalla 
moglie. Testimone delle sue cadute la città di Altamura. 
«Ho sbagliato, ho fatto molti errori», confessa. Ha un pas-
sato da alcolista, la sua dipendenza ha influito negativa-
mente nelle relazioni familiari. Alla domanda sul rapporto 
con i figli risponde: «Sto cercando di riallacciare i contatti 
tramite WhatsApp». È qui che il suo racconto diventa esi-
tante, in cerca di alibi. Una vicenda tragica gli fa pren-
dere la ferma decisione di uscire dalla sua dipendenza e 
si rivolge a un gruppo di ascolto. Non lo fa da solo, si fa 
accompagnare dalla moglie che - riferisce - ha a sua volta 
una dipendenza dal gioco. La ludopatia della compagna 
non fa che inasprire i rapporti tra i due. La separazione 
è inevitabile. Anche con la seconda moglie la convivenza 
non va a buon fine e vede il reiterarsi di alcune situazioni.
Riesce a disintossicarsi ma Altamura diventa per lui inospi-
tale: i suoi passi lo conducono fino a Foggia, senza soldi 
e senza riferimenti. Viene ospitato al dormitorio, prova il 
disagio dei senza dimora, di quelli considerati ultimi nella 
scala sociale.
Sente sulla pelle tutti i fallimenti. Aveva una famiglia, una 
falegnameria con sette dipendenti, una vita agiata. Tutto 
in una vita precedente. Si! La vita di Domenico si divide in 
due, in un prima e un dopo. Tra distruzione e ricostruzione. 
Prova a riscattarsi e ci riesce. Anche per la sua vita è stato 
necessario un restauro. Ora è coniugato con una ragazza 
del Marocco, l’ha sposata nella sua terra e aspetta che lei 
possa raggiungerlo ma il Covid ha rallentato le operazioni. 
Porta addosso i segni dei suoi errori, un incidente gli ha 
causato una evidente zoppia. Si dice sereno e ci sono dub-
bi che lo sia davvero.

CINZIA RIZZETTI
(Articolo realizzato all’interno del laboratorio di giornali-
smo & scrittura creativa presso il “Centro Diurno Il Dono”, 
finanziato dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese)

HOMELESS ZERO STORIE

I SENZA DIMORA TAGLIATI FUORI 
DAL PIANO VACCINI ANTICOVID 
SERVONO HOUSING FIRST E AMBULATORI MEDICI RISERVATI

L’IMPORTANZA DI ATTIVARE QUESTI INTERVENTI 
PER GARANTIRE UNA PARI DIGNITÀ SOCIALE
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Cibo e Vino Musica Teatro

Le fondamenta le hanno gettate donne e uomini con il loro esem-
pio: rigoroso come il rispetto delle regole, encomiabile come il 
loro agire, straordinario come il loro quotidiano. Gli inquilini di 
quell’abitazione sono magistrati, giornalisti, docenti e volontari. 
Ma le chiavi di casa appartengono ai giovani studenti. Perché 
quello costruito da Regione Puglia, ANM Bari, Ordine degli Avvo-
cati e cooperativa I Bambini di Truffaut è un vero e proprio “Edifi-
cio della memoria”. Un luogo simbolico e al contempo concreto, 
che prende forma in un articolato progetto nato nel 2011, ideato 
e coordinato da Giancarlo Visitilli (giornalista, scrittore e docente), 
con i magistrati Marco Guida e Lilli Arbore. L’idea è tanto semplice 
quanto ambiziosa: portare la legalità in classe. E renderla, di fatto, 
una materia viva. Non un tradizionale percorso di etica ed edu-
cazione civica, ma una “immersione” nella legalità, costruendo 
un percorso capace di entrare in aula ma uscire dai banchi. Così, 
migliaia di studenti delle superiori pugliesi (e da qualche anno il 
progetto ha aperto alle medie) hanno incontrato e dialogato con 
molti testimoni del nostro tempo: imprenditori, avvocati, parenti 
di vittime innocenti di mafia, appartenenti alle forze dell’Ordine, 
politici, parroci impegnati in territori difficili e tanti altri protago-
nisti di storie. 
Confronti che non sono rimasti semplici chiacchierate: ogni scuo-
la partecipante, infatti, grazie all’aiuto dei tutor ha realizzato un 
prodotto finale “artistico”: dalla pièce teatrale al documentario, 
dai cortometraggi ai cartoni animati. Anche Foggia ha fatto la sua 
parte, trascinata dall’I.T.E. Blaise Pascal, ormai fedelissimo al pro-

getto, ma con una partecipazione anche per l’I.P.S.I.A. Pacinotti e 
il liceo Volta. Proprio lo scientifico foggiano, negli anni scorsi, ha 
realizzato un videospot antiracket, trasmesso da diverse emittenti 
e siti locali e ancora visibile su Youtube: “C’era una Volta” (come 
il titolo del corto) è un bar in cui, puntualmente, per anni la ma-
lavita organizzata bussa alla porta per riscuotere il pizzo sotto 
minaccia. La figlia del titolare assiste spaventata, sin da bambina, 
alla scena. Quando sarà lei a gestire l’attività, sceglierà di denun-
ciare, ribellarsi ed esporre il bollino antiracket.  
“Com’eri vestita?” è invece il titolo del video sulla violenza di 
genere presentato dal laboratorio del Pascal.  Una domanda ri-
corrente posta a chi subisce molestie o violenza sessuale. Una 
domanda insidiosa: presuppone che la vittima “avrebbe potuto 
evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti”. 
Proprio per questo, le studentesse -  hanno scelto di “riscrivere” 
alcune delle storie, mantenendosi fedeli ai fatti e per rendere an-
cor più credibile la rappresentazione, hanno indossato lo stesso 
modello di abiti delle vittime. 
Il tema di quest’anno per la scuola di via Napoli è invece legato ai 
beni confiscati alla mafia: la pandemia ha impedito la visita alla 
cooperativa “Pietra di scarto” ma, anche a distanza, gli incontri 
con Pietro Fragasso e altri volontari hanno permesso ai ragazzi di 
approfondire il tema. E di aprire un’altra stanza dell’Edificio della 
memoria.

FULVIO DI GIUSEPPE

UN PROGETTO 
CHE COLLEGA
BARI, FOGGIA 
E BARLETTA
Nato a Bari e poi diventato “progetto pilota sulla 
Legalità della Regione Puglia”, l’Edificio della Me-
moria nell’ultimo anno ha vissuto un collegamento 
anche tra Foggia e Barletta. Il tema del laboratorio 
all’ITET Cassandro-Fermi-Nervi è stato infatti incen-
trato su “Diritto alla dignità e Art. 36 della Costitu-
zione”. Tra i numerosi esempi e modelli di integra-
zione, agli studenti coinvolti nel progetto sono state 
presentate anche valide esperienze made in Foggia. 
In particolare, durante alcuni incontri del laboratorio 
sono state proposte le iniziative della “Scarpa sospe-
sa” (legata al murale Closcià nel Quartiere Ferrovia 
e a una donazione per i senza dimora) e il “Muro 
della gentilezza”, con l’allestimento di diverse pareti 
solidali a Foggia, in cui lasciare oggetti e vestiti a 
disposizione degli indigenti della città. Un focus par-
ticolare è stato poi dedicato all’Ambulatorio popola-
re, struttura mutualistica autofinanziata che in poco 
tempo è riuscita a diventare un importante spazio di 
protezione per tutte le persone più deboli ed emar-
ginate della comunità. 

ACCOGLIENZA, ASCOLTO E AMICIZIA  

L’EDIFICIO DELLA MEMORIA 
PER PORTARE 
LA LEGALITÀ IN CLASSE
IL NOME DEL PROGETTO RICORDA UN PASSO DEL VANGELO, 
QUELLO LEGATO AL BUON SAMARITANO

TEMPODAPERDERE
a  c u r a  d e l l a  r e d a z i o n e

Un brindisi alla memoria di Franco. Un vino rosso come il color sangue che ha versato per non 
aver piegato la schiena, per essersi opposto alla mafia, per aver portato avanti sino in fondo 
quel concetto che ripeteva sempre alla sua famiglia: «Lo Stato siamo noi». Il nuovo prodotto 
della Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”, che dal 2010 gestisce un bene confiscato alla 
mafia a Cerignola, si chiama “Franco”, come veniva chiamato Francesco Emanuele Marcone, 
il Direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia, ucciso dalla Società Foggiana il 31 marzo 1995 
dopo aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica in cui denunciava dinamiche 
corruttive presenti all’interno dell’Ufficio stesso. Il vino, un 100% Nero di Troia IGT, è ottenuto 
da coltivazione biologica e non caso nasce proprio sui terreni del Laboratorio di Legalità “Fran-
cesco Marcone”, bene sottratto alla mafia e restituito alla collettività grazie alla legge 109/96. 
«La Memoria delle vittime innocenti di Mafia è un elemento determinante della nostra azione 
quotidiana. Ma va trattata nel modo corretto, con le giuste modalità – spiega Pietro Fragasso, 
presidente della “Pietra di Scarto” - . La memoria è multidimensionale e deve ricordare la vita 
di chi è stato ucciso dalla violenza mafiosa, non appiattirsi solamente sulla morte, riducendo 
a retorica un’eredità che deve essere pulsante e generativa». Forse, è anche per questo che in 
Puglia in questi anni sono stati prodotti altri vini su terreni confiscati alla criminalità organizzata. 
Quello dedicato ad Hiso Telaray dalla cooperativa Terre di Puglia - Libera Terra è un Negroamaro 
biologico al 100%. Un bacco dal gusto di riscatto, di legalità, di giustizia. Perché è «dedicato a 
Hiso Telaray, giovane migrante albanese che lavorava nei campi del foggiano ucciso nel settem-
bre del 1999, a soli 22 anni, per non aver ceduto alle minacce dei caporali, e a tutti coloro che 
non chinano la testa dinanzi l’arroganza mafiosa». Per chi ama bere vino in compagnia o per i 
degustatori più avanzati, scegliere vini dal gusto della Memoria delle vittime innocenti di mafia 
può dare un valore aggiunto alle pietanze da accompagnare. Il progetto di agricoltura sociale di 
Libera in Puglia, realizzato nelle terre confiscate alla Sacra Corona Unita, fra Torchiarolo e San 
Pietro Vernotico, permette al palato di gustare anche un Negroamaro dedicato a Renata Forte. 
Assessora al comune di Nardò, fu assassinata il 31 marzo 1984, martire per la salvaguardia 
della sua terra ed il coraggio delle sue idee. Sul bene confiscato alla criminalità cerignolana ed 
intitolato a Michele Cianci, invece, ha mosso i primi passi il sogno dell’Associazione Temporanea 
di Scopo “Le terre di Peppino Di Vittorio, che vuole utilizzare il vigneto presente per produrre 
un vino biologico. Le Cooperative Sociali Altereco di Cerignola, in qualità di ente capofila, e 
Medtraining di Foggia ed il Centro di Servizio al Volontariato di Foggia, hanno iniziato a lavorare 
per realizzare un nuovo prodotto etico, di qualità e “liberato” dalla mafia. E per brindare ancora 
una volta con un vino rosso del coraggio o della normalità di chi alla mafia, all’omertà, alla 
corruzione ha detto «no». 

EMILIANO MOCCIA

“FRANCO”, 
IL VINO ROSSO DI CHI PER ONESTÀ
HA DETTO «NO» ALLA MAFIA
DA FRANCESCO MARCONE A HISO TELARAY, PASSANDO 
PER RENATA FORTE I NOMI DELLE VITTIME INNOCENTI 
SULLE BOTTIGLIE DELLE PRODUZIONI PUGLIESI

«Ma la vita è un’altra, è crudele e disperata, 
devi armarti di pazienza ed affrontare la giorna-
ta. Lanciano monete, mi dicono cose belle ma 
io ho bisogno d’altro, devi toccarmi la pelle». 
Non sempre le canzoni sui senza dimora han-
no la capacità di essere crude e vere, di andare 
al cuore dei problemi. “Invisibili” è il brano del 
gruppo molfettese Diolovuole Band, che, manco 
a dirlo, si ispira e dedica la sua produzione mu-
sicale a don Tonino Bello, indimenticato vesco-
vo ed esempio di impegno civile per tanti giova-
ni. Consigliamo vivamente la visione del video e 
l’ascolto del brano non solo per la sensibilità del 
testo e l’originale sound folk-rock, ma anche 
perché una delle peculiarità della band consiste 
nella performance recitativa, apprezzabile an-
che in “Collocazione provvisoria” e “Periferie”, 
sotto la preziosa regia di Michele Giannossi. 
Tornando ad “Invisibili”, il senza dimora prota-
gonista di cui ascoltiamo pensieri, ragionamenti 
e speranze è un padre di famiglia che, a causa 
dell’alcolismo, rompe con la moglie e si trova a 
fare i conti con le difficoltà della vita in strada 
«senza volto né memoria: quando tieni tutto 
dentro hai solo voglia di scoppiare, quando giri 
su te stesso senza un remo per remare». Non 
è una visione edulcorata della povertà quella 
che ci racconta la Diolovuole Band, le storie 
che spesso raccontiamo ce lo confermano. Così 
come è realistica la voglia di ricominciare, di 
provarci ancora, il tocco di speranza per dire: 
«Ogni mattina guardo il cielo su di me e sogno 
il mondo diverso da com’è: capisco allora che 
dipende da me rialzarmi e ricominciare».  

ANDREA LA PORTA

Trenta città di Puglia e 78 compagnie pugliesi 
che raccontano storie inedite della nostra terra. 
Artisti e pubblico ancora assieme in una forma 
nuova: il teatro in scena direttamente a casa 
tua! Una vera a propria stagione teatrale in 
epoca Covid con racconti-spettacolo inediti di 
30 minuti ciascuno - ripresi dal vivo - allestiti 
appositamente per l’occasione e messi in scena 
attorno ad un tavolo imbandito, un pasto teatra-
le, un grande convivio che mette insieme attori, 
maestranze e pubblico nella lunga attesa delle 
riaperture di platee e palcoscenici. Un modo per 
sostenere il settore teatrale e culturale forte-
mente colpiti dalla pandemia, dall’impossibilità 
di portare spettacoli in presenza. E così, il Teatro 
Pubblico Pugliese dallo scorso mese di dicembre 
ha promosso “Indovina chi viene a (s)cena”, con 
l’obiettivo di rimettere in moto la macchina tea-
trale in presenza e le stagioni che da sempre abi-
tano i teatri di Puglia. Tanti i comuni coinvolti, tra 
cui quelli di Foggia, Monte Sant’Angelo, Pietra 
Montecorvino, San Severo, Torremaggiore, Troia. 
Ogni fine settimana, dunque, previa prenotazio-
ne, gli spettatori sono invitati a delle cene molto 
speciali: in diretta con i teatri dei comuni soci del 
Tpp assistono a spettacoli-evento unici, realiz-
zati dalle compagnie professionali pugliesi. Tutti 
gli eventi in programma sono “al buio”: i nomi 
degli artisti, la storia che raccontano e la città da 
cui vanno in scena sono svelati solo una volta 
connessi. Per chi si è perso lo spettacolo è pos-
sibile acquistare il biglietto e rivederlo sempre in 
streaming. 
Per saperne di più e prenotare: 
www.teatropubblicopugliese.it 
oppure www.rebellive.it.

“INVISIBILI” 
LA CANZONE SOCIALE
DELLA DIOLOVUOLE BAND
PARLA DI SENZA DIMORA 

“INDOVINA CHI 
VIENE A (S)CENA“ 
IL TEATRO AI TEMPI DEL COVID 
ONLINE A CASA DI CHI LO GUARDA 
L’INIZIATIVA DEL TPP  

12

COMUNITÀ SOLIDALE
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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 solida-
rietà” 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 necessitano 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  

Parrocchia S.S. Salvatore
Via Napoli
Servizio doccia uomini e donne
Martedì e sabato dalle ore 9:00

______________________________________________________________________
 
  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 

A casa di Marian e Giovanna (Pronto Intervento Sociale)
Via Mastelloni
Pernottamento per 10 uomini: tutti i giorni dalle 20:00.
Pronto Intervento Sociale:
Centro Interculturale Baobab, viale Candelaro 90/N
Centro Diurno Il Dono, via Ernesto Petrone 14
Numero verde: 800942245
pisfoggia@gmail.com - Facebook: PIS Foggia - Pronto Intervento Sociale

La Casa di Abraham e Sarah (Pronto Intervento Sociale)
Via Manfredonia
Pernottamento per 5 donne: tutti i giorni dalle 20:00.
Pronto Intervento Sociale:
Centro Interculturale Baobab, viale Candelaro 90/N
Centro Diurno Il Dono, via Ernesto Petrone 14
Numero verde: 800942245
pisfoggia@gmail.com - Facebook: PIS Foggia- Pronto Intervento Sociale 

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 operatori 
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  

SERVIZI PER LE PERSONE SENZA DIMORA

Libri
TEMPODAPERDERE
a  c u r a  d e l l a  r e d a z i o n e

TICONSIGLIAMO

“QUARTA MAFIA”, 
LA FEROCE ESCALATION 
DELLA CRIMINALITÀ 
FOGGIANA 

Una criminalità emergente che coniuga arcaicità e 
modernità, localismo e globalizzazione. La “quarta 
mafia” è rimasta a lungo invisibile rispetto a quelle 
tradizionali, solo perché poco raccontata e cono-
sciuta. Capace, però, di irradiarsi in tutto il Paese e 
di sgretolare la sicurezza pubblica anche in territori 
lontani dalla sua zona di origine. La “Società” fog-
giana, la mafia garganica e la mafia cerignolana 
sono raccontate da Antonio Laronga, procuratore 
aggiunto di Foggia, attraverso quarant’anni di vi-
cende criminali tratte da fonti giudiziarie e docu-
menti investigativi. Contrabbando, narcotraffico, 
estorsioni, omicidi commessi con ferocia brutale. 
La “quarta mafia” ha purtroppo fatto il salto di 
qualità, ed oggi è in grado di permeare l’econo-
mia e la vita pubblica delle comunità assoggettate. 
(PaperFIRST) 

“SOLDATO TARTARUGA”, 
L’ASSURDITÀ DELLA 
GUERRA NEGLI OCCHI 
DI UN RAGAZZO

Zoltán Kertész, un ragazzo con occhi azzurri che 
non si dimenticano, vive al confine tra Serbia e Un-
gheria. Da quando è caduto dalla motocicletta del 
padre non è più lo stesso: sposta sacchi di farina 
in un retrobottega, cura teneramente i fiori del suo 
giardino e per il resto passa il tempo riempiendo 
di parole inventate le caselle del cruciverba. Il suo 
mondo è tutto lì. Quando, nei primi anni Novanta, la 
Iugoslavia si dissolve e scoppia la guerra, i militari si 
presentano a casa per arruolarlo a forza nell’Armata 
popolare, ma Zoltán non è fatto per il mondo cieco 
e cinico dell’esercito, non ne comprende il senso e 
finisce sempre per fare le domande sbagliate nei 
momenti sbagliati. (Keller editore)

In una città frenetica, la velocità e la fretta rischia-
no di centrifugare sentimenti, pensieri e vite. Com-
messi stressati, clienti lunatici, giornalisti invadenti, 
un frigorifero provvidenziale e testardo, una donna 
probabilmente fantastica, Gianni e Zac (il suo amato 
cane) si incontrano e si scontrano nel gioco vorticoso 
e bizzarro della vita. Finché non arriva quel leggero e 
costante tremolio. E’ un terremoto. Di quelli violenti, 
devastanti. E’ un terremoto, o forse due. Gianni e Zac 
restano sepolti sotto un cumolo di macerie, ancora 

vivi. Possono respirare, pensare, riflettere. Riprender-
si il loro tempo, almeno così credono. L’autore Marco 
Lozito con il suo primo lavoro di narrativa intitolato 
“Testardo, come un frigorifero” (edizioni fogliodivia) 
prova a trascinare il lettore in un angolo della vita in 
cui non aveva mai pensato di infilarsi. Prova a far-
gli sbirciare il suo passato, il suo presente ed il suo 
futuro attraverso una situazione complicatamente 
kafkiana da cui nessuno sa se lui ed il suo cane ne 
verranno fuori. Quello che è certo nelle pagine del li-
bro è che per i due protagonisti sarà un cambiamen-
to totale, che obbligherà a guardare le cose in modo 
disperato, diverso, lucido. Con questo romanzo bre-
ve, dunque, Lozito si interroga ed interroga i lettori 
sui terremoti che hanno animato o animano la vita 
di ciascuno. Un libro che invita a fermarsi, a riflettere, 
a rimettere in ordine le cose, le priorità, a ripristinare 
ciò che conta davvero, gli affetti di cui abbiamo re-
almente bisogno. Il libro è accompagnato da alcune 
illustrazioni realizzate da Pompeo Colacicco. Marco 
Lozito è nato a Roma nel 1975 ma è oramai pugliese 
doc. Vive in provincia di Bari, a Gioia del Colle. Si in-
teressa di diritto del lavoro e di musica, intesa come 
libertà di creare ed ascoltare quello che si vuole. Non 
a caso, quando presenta il suo “frigo” – dal vivo o a 
distanza - ama accompagnare quei momenti con un 
percorso di narrazione musicale che aiuta a scavare 
meglio nella storia, a conoscere meglio i personaggi. 
Da leggere ed ascoltare. 

«La pesca fu proficua, i remi divennero ali e 
il mare si tinse di luna. Fermatevi, gettate qui 
l’ancora. Leggete, respirate, amate». Chi si fer-
ma nella caletta di Portalga, a Polignano a Mare 
(Bari), si ritrova davanti ad una libreria partico-
lare, in cui è possibile respirare il profumo del 
mare ed ascoltare le voci dei personaggi dei 
romanzi. Perché i libri sono posti in una vecchia 
barca di legno - il gozzo di Carlino, come il nome 
del pescatore che per anni l’ha utilizzata per an-
dare a mare - adagiato sulla scogliera, davanti 
al mare. I pescatori che si prendono cura della 
caletta hanno donato nuova vita alla barca in 
un’ottica di economia circolare, ed anziché get-
tarla hanno dato vita ad romantico bookcros-
sing: la possibilità di prendere i libri in prestito 

gratuitamente e di lasciarne altri a disposizione 
dei lettori. «Prendi un libro, lascia un libro» è 
scritto. I tre scaffali realizzati sono sempre stra-
colmi di volumi. La Librarca, quindi, è diventata 
un luogo accessibile da chiunque abbia a cuo-
re la lettura e voglia gustare un libro in riva al 
mare. Una vecchia barca da pesca tradizionale, 
che invita lettori e curiosi a soffermarsi sulla 
scogliera, leggendo un libro e alzando di tanto 
in tanto gli occhi vero lo splendido panorama. 
Un’iniziativa da replicare, da riproporre anche 
nelle nostre zone di mare, per valorizzare le vec-
chie imbarcazioni ed avvicinare alla lettura an-
che chi non sempre si lascia sedurre dalle storie 
custodite nelle pagine dei libri.

“TESTARDO, COME UN FRIGORIFERO“ 
IL LIBRO DI MARCO LOZITO SUI TERREMOTI 

CHE SCUOTONO LE NOSTRE VITE 

L’IDEA: PESCATORI DI LETTORI. 
UNA VECCHIA BARCA DIVENTA LIBRERIA
E VOLANO NEI LUOGHI DELL’EMARGINAZIONE

La poesia
E’ LUNGA LA STRADA 
CHE PORTA AL NIENTE
È lunga la strada che porta al niente.
Ci incontri tanta, tantissima gente.
Storie diverse ma tanto uguali
La stessa vita, gli stessi mali.
Lo stesso silenzio così assordante
Solo il dolore presenza costante.
Sguardi che han perso ogni interesse
e le paure son sempre le stesse.
Passano i treni e il loro rumore
Che ti rimbomba in testa per ore.
Li guardan passare senza speranza
E ad ogni treno riprende la danza
Dei troppi rimpianti che fanno male 
Dei tanti ricordi di una vita normale.
Han scritta sul volto la disperazione
Di chi ogni notte dorme in stazione
Di chi ha già smesso ormai di pregare
Ed è in mezzo al mare ma non sa nuotare.
È fredda la notte, non c’è alcun tepore
Tra sporche coperte e cattivo odore
Aspettano che sian trascorse le ore
Che venga il mattino che passi la notte
Pregando Dio di non prendere botte.
Il sole se c’è e lo stesso per tutti
Ma scalda meno se si è sporchi e brutti
Un giorno in più non diverso da ieri
Lo stesso sgomento, gli stessi pensieri
Ma un giorno lontano o forse vicino
Potremmo divider lo stesso destino
La linea è sottile da attraversare
E invisibile chiunque si può ritrovare.

Ruggiero Di Cuonzo

DICEILSAGGIO

LETTERA AI CONTADINI 
SULLA POVERTÀ E LA PACE  

La superiorità della natura sulla tecnologia, la sal-
vezza dell’uomo attraverso un lavoro naturale, la 
celebrazione dell’individualismo spinto fino all’anar-
chia. Questo accorato appello costituisce un tenta-
tivo disperato da parte di Jean Giono di opporre le 
armi della semplicità, del buon senso e della poesia 
a un mondo che stava prendendo la direzione oppo-
sta: quella del profitto e della guerra.  A più di mezzo 
secolo di distanza, le parole che lo scrittore Giono 
indirizza ai suoi “amici” con questo libro fanno pen-
sare a una grande occasione perduta, nell’ultimo 
momento in cui forse era ancora possibile non com-
piere la svolta che avrebbe cancellato per sempre la 
cultura e la saggezza dei contadini. 




