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Distribuzione a cura dei senza dimora della città di Foggia, che nell’attività di diffusione del giornale trovano una piccola occasione di reddito.
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SENZA DIMORA, 
MA NON SENZA DIRITTI
PER AVERE SICUREZZA OCCORRE GARANTIRE I SERVIZI

LA MORTE DI GIOVANNA  
CHIEDE ANCORA RISPOSTE
La donna senza dimora è morta a marzo, all’inizio 
dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. E’ mor-
ta in solitudine, tra cartoni ed immondizie, in pessime 
condizioni igienico-sanitarie. Eppure, per ben due volte 
sono state effettuate via pec le segnalazioni alle autori-
tà competenti per provare ad aiutarti.                                                            
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L’IMPORTANZA DEL CENTRO DIURNO 
PER PERSONE SENZA DIMORA

In due anni di attività, il Centro Diurno per senza 
dimora “Il Dono” ha contribuito a cambiare in di-
versi casi le vite delle persone, permettendole di 
reinserirsi a livello sociale e lavorativo e di ricostru-
irsi la vita. Il Centro Diurno gestito dai Fratelli della 
Stazione è sempre stato sostenuto dalle Fondazio-
ne: Megakarg, prima, Vodafone Italia, dopo.  
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IL SOGNO: REALIZZARE UNO SPAZIO 
IN CUI RESTITUIRE DIGNITÀ 
AGLI EMARGINATI
Oggi la mancanza dei posti letto e dei servizi di in-
clusione per i senza dimora a Foggia è drammatica. 
Il sogno dei Fratelli della Stazione è di donare uno 
spazio ampio, grande, in cui i poveri possano essere 
accolti, rifocillati, seguiti, valorizzati, reinseriti. In un’u-
nica parola: uno spazio che restituisca loro la dignità 
di essere umani                                           
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L’EUROPA È IL DRAMMA 
DEI SENZA TETTO: SONO 700MILA, 
TANTI ANCHE I MINORI 
Secondo le stime della Fondazione Abbé Pierre e Fean-
tsa circa 700mila persone sono senza dimora nell’U-
nione europea, con un aumento del 70% negli ultimi 
dieci anni. Il rapporto rileva una crescita allarmante dei 
senzatetto tra i minori, i giovani, la comunità Lgbtiq, 
le donne single, i richiedenti asilo e le persone sotto 
protezione internazionale.                                            
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SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 
ANNO XV

IL SINDACO LANDELLA AVEVA PROMESSO L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO DIURNO (BUGIA)
INTANTO A FOGGIA LA SITUAZIONE È DRAMMATICA: MANCANO POSTI LETTO. 

LA SPERANZA HA IL NOME DE “IL DONO”, SPAZIO PER INCLUDERE E COSTRUIRE FUTURO
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E DITORIALE
Sto pensando a don Roberto, che oggi è diventato beato e mar-

tire della Chiesa. E che ieri, lui come i tanti “preti di strada”, era 

solo un rompicoglioni e uno sfigato.

Ne ho conosciuti di don Roberto, anche da queste parti.

Ostinati a seguire il Vangelo, coraggiosi nel cercare Cristo nei più 

poveri tra i poveri.

Spesso, nell’indifferenza, se non nell’ostracismo delle gerarchie.

Il più delle volte soli con i propri problemi, da affidare a Dio sotto 

la croce e da condividere con un fidato gruppo di volontari.

Li chiamano “preti di strada” per differenziarli dagli altri.

Ma dovrebbero chiamare gli altri “preti da salotto” o da uni-

versità, o da canonica. Quelli che oggi riuniranno il gruppo di 

preghiera per ricordare don Roberto, ma che un povero, nella 

loro parrocchia, non possono mica ospitarlo.

Perché c’è posto per il catechismo, per il calcetto, per il teatro, 

per lo yoga, per gli asili, ma non per i poveri nelle chiese.

Ciao don Roberto!

Che la tua morte converta i cuori

 

Claudio de Martino 

Questo numero di “Foglio di Via” 
è dedicato a don Roberto Malgesini.

Questo numero di “Foglio di Via” nasce in un mese 

speciale. Ogni anno il 17 ottobre, infatti, ricorre la Gior-

nata mondiale di lotta alla povertà, istituita dall’Orga-

nizzazione delle Nazioni Unite nel 1992.

Le organizzazioni che in tutto il mondo si occupano di 

senza dimora, fra cui i Fratelli della stazione, propongono 

iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della 

povertà estrema e dell’emarginazione sociale: la NOTTE 

DEI SENZA DIMORA è un evento che denuncia, informa, 

condivide e propone. Con questo numero, ci auguriamo 

di contribuire alla riflessione, a sensibilizzare, a scuotere 

le Istituzioni a fare di più, a fare davvero qualcosa. 

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 in-
digenza e di abbandono, un minimo reddito, ma soprattutto la dignità 
della persona umana, la dignità dei figli di Dio. 
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Se avessero dovuto aspettare le promesse elettorali del sinda-
co di Foggia, Franco Landella, poveri e senza dimora starebbe-
ro ancora aspettando l’attivazione di un Centro Diurno. Come 
per tante altre cose del resto. Ma quando un sindaco, in questo 
caso anche neo-leghista, si gioca ripetutamente la carta della 
parola Sicurezza per fare breccia nei cuori e nei voti dei cittadi-
ni, allora alle chiacchiere dovrebbero poi corrispondere i fatti. 
Soprattutto quando entra in gioca il quartiere ferrovia, sempre 
sotto la luce dei riflettori per via della presenza di migranti, 
senza dimora, prostitute e persone con disagi sociali di vario 
genere, che non pochi problemi di ordine pubblico causano a 
chi in quella zona ci abita o ci lavora. Non a caso, nel suo pro-
gramma elettorale di ben sei anni fa, nella sezione riservata al 
tema della Sicurezza, Landella scriveva in riferimento ai proble-
mi legati al quartiere ferrovia: «Una risposta a questo disagio 
sociale rende necessaria l’istituzione di un Centro Diurno per 
senza dimora, i quali, in questo modo, avrebbero un punto di 
riferimento distante dal consueto quartiere Ferrovia, all’interno 
del quale trascorrere il proprio tempo in maniera produttiva». 

SCUSA SINDACO, E IL CENTRO DIURNO?
A distanza di sei anni, però, non c’è traccia del Centro Diurno 
immaginato dal leghista Landella. Se non fosse che il Cen-
tro Diurno “Il Dono” è nato ugualmente grazie all’impegno 
dell’associazione di volontariato Fratelli della Stazione che gra-
zie ai sostegni di Fondazione Megamark, prima, e Fondazione 
Vodafone Italia, dopo, dal 2018 porta avanti questo importan-
te progetto di integrazione sociale e cultura dedicata a senza 
dimora e poveri. La sede è in via via Petrone 14 ed in questi 
anni è diventata punto di riferimento per chi – per i motivi 
più diversi – è finito a vivere in strada o in gravi condizioni di 
emarginazione. Italiani (soprattutto) e migranti. Tra le attività 
più seguite, ci sono sicuramente i vari Laboratori (Alfabetizza-
zione informatica, Arte-terapia, Sartoria, Giornalismo) che nel 
loro piccolo contribuiscono a sviluppare occasioni di inclusione 
e socializzazione. Landella, e tutto il suo staff, compresi i Ser-
vizi Sociali, seppur invitati in questi anni si sono ben guardati 

dal passare a capire cosa succede e come funziona un Centro 
Diurno, perché può diventare una risposta concreta e reale nel 
prevenire episodi di disagio e nel favorire percorsi di reinseri-
mento sociale e lavorativo.  Eppure, era un punto nevralgico 
del suo programma in tema Sicurezza. E che dire della pro-
messa che il sindaco Landella fece ai Fratelli della Stazione 
in occasione dell’incontro chiarificatore con l’ex-assessore alle 
Politiche Sociali, Erminia Roberto. 

SCUSA SINDACO, 
E L’EX-CARCERE DI SANT’ELIGIO?
Il 23 gennaio del 2016 al termine dell’incontro – come riscon-
trabile anche dai comunicati stampa diffusi dal Comune ed 
ancora rintracciabili sul web – il primo cittadino fece scrivere 
che durante quel confronto «si è parlato della realizzazione 
del Centro Diurno per senza fissa dimora, contenuta nel pro-
gramma elettorale del sindaco Landella che ha assicurato e 
garantito il lavoro dell’Amministrazione Comunale teso a in-
dividuare possibili strutture adeguate per avviare il servizio e 
per intercettare forme di sostenibilità economica, chiedendo 
alla Regione Puglia i motivi dell’interruzione dei lavori dell’ex 
carcere femminile di Sant’Eligio, struttura che sarebbe dovuta 
servire proprio all’accoglienza. L’Amministrazione comunale, 
con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, si farà 
promotrice di un tavolo tecnico con RFI per cercare spazi da 
dedicare all’accoglienza dei senza fissa dimora nell’ambito del 
patrimonio immobiliare disponibile e già presente». Anche in 
questo caso, chiacchiere. Fumo. Nulla. Ed al di là del gabbiotto 
riservato alla polizia municipale, non si è ben capito che tipi 
di servizi siano stati attivati in tutta l’area della stazione. Per 
non parlare del fatto che a maggio abbia ordinato la chiusura 
del dormitorio di emergenza allestito presso la palestra “Taralli, 
senza trovare prima una valida alternativa a quanti durante il 
periodo dell’emergenza sanitaria avevano trovato alloggio lì. 
Ora sono tutti per strada, nei pressi della stazione, del centro, 
delle periferie, ancora più vulnerabili, fragili, incapaci di tutelare 
dal covid-19 se stessi e gli altri. E questo, mentre le linee guida 

dell’Europa per contenere il coronavirus tra i senza dimora era-
no quella di continuare a garantire un’accoglienza continua, 
per non vanificare gli interventi avviati. Altro che sicurezza. 

SCUSA SINDACO, E I SERVIZI 
NEL QUARTIERE FERROVIA?
Anche adesso che si è messo nella posa di salviniana me-
moria, tutta concentrata ad attaccare i migranti che vivono 
a Borgo Mezzanone e nel quartiere Ferrovia, Landella liscia 
continuamente il bersaglio. Perché se il buon padre di fami-
glia oltre a rimproverare deve mostrare il buon esempio e 
proporre soluzioni alternative e propositive, lui attacca senza 
consigliare una visione di città. Non spende una parola per 
spiegare concretamente cosa occorre fare dopo la demolizio-
ne della baraccopoli di Borgo Mezzanone per garantire acco-
glienza ai tanti migranti che lì ci vivono (e che sono titolari di 
regolare permesso di soggiorno) e che sono impegnati nelle 
campagne del foggiano nella raccolta dei frutti della terra che 
poi finiscono nelle nostre tavole. Non spende una parola per 
denunciare le aziende italiane e foggiane che sfruttano quei 
braccianti agricoli. Non spende una parola per ricordare alla 
sua comunità che tipo di servizi di accoglienza e di inclusio-
ne ha attivato a Foggia da sei anni a questa parte proprio 
per arginare il fenomeno del degrado, dell’insicurezza sociale, 
dell’ordine pubblico. In particolare, nel quartiere ferrovia, dove 
i senza dimora stanno ancora aspettando il Centro Diurno che 
aveva promesso di realizzare, così come per i bagni pubblici, la 
mensa sociale ed il dormitorio pubblico, che è bene ricordare la 
città di Foggia non hai mai avuto. Perché se vuoi la sicurezza, 
devi organizzare l’accoglienza. Seria, strutturale, inclusiva, pre-
ventiva. Anche con regole rigide, ma almeno deve essere pro-
grammata. Invece, la sua visione è tutta lì: nello scimmiottare il 
leader leghista Matteo Salvini sperando che qualcuno si ricordi 
di lui quando ci sarà l’occasione del gran salto tra gli scranni 
romani. E così, caro sindaco Landella, non può funzionare. Non 
la sicurezza almeno. 

EMILIANO MOCCIA

L’IMPORTANZA 
DELLA SICUREZZA
A CHIACCHIERE 
PER IL SINDACO LEGHISTA 
FRANCO LANDELLA 

I SENZA DIMORA ASPETTANO ANCORA 
IL CENTRO DIURNO CHE AVEVA INSERITO 
NEL SUO PROGRAMMA ELETTORALE DI SEI ANNI FA
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IL SERVIZIO GESTITO DAI FRATELLI 
DELLA STAZIONE È SOSTENUTO 
DA FONDAZIONE VODAFONE ITALIA 

MARIA, RUGGIERO, SUFU 
E TANTE ALTRE STORIE.
L’IMPORTANZA 
DEL CENTRO DIURNO “IL DONO”
NELLE RELAZIONI SOCIALI 
E NELLA VITA DEI SENZA DIMORA
C’è la storia di Ruggiero, che dalla condizione di senza dimora è passato in un progetto di housing sociale 
e adesso oltre a scrivere per il giornale “Foglio di Via” sta ricostruendo concretamente la sua vita sociale e 
lavorativa. C’è la storia di Maria, che dalla condizione di senza dimora è stata accompagnata in un percorso 
che le ha permesso di trovare un alloggio ed una occupazione. C’è la storia di Sufu, la giovane donna di 
nazionalità Eritrea che durante nell’ambito del Laboratorio di Sartoria ha realizzato le mascherine anti-co-
vid donate ai senza dimora della città. E così via. Tante storie che si sono e che si stanno intrecciando, tanti 
volti, tante vite. Alcune che in qualche modo riescono a ripartire dopo essere cadute, altre che fanno ancora 
fatica, ma che nel Centro Diurno per senza dimora “Il Dono” trovano comunque un punto di riferimento a 
cui chiedere informazioni, servizi, accoglienza. 

I SERVIZI OFFERTI
Promosso e gestito dall’Associazione di Volontariato “Fratelli della Stazione – onlus” di Foggia, oggi il 
Centro Diurno sito a Foggia in via Ernesto Petrone 14 (nei pressi della chiesa di Gesù e Maria), traccia un 
bilancio delle attività fin qui portate avanti grazie al sostegno della Fondazione Vodafone Italia, che dallo 
scorso mese di dicembre ha reso possibile la continuità dei servizi a disposizione di poveri e senza dimora, 
italiani e migranti. Sono 206 le persone che sono passate per la struttura messa a disposizione dalla Fon-
dazione “Opera Pia L. Scillitani” che ha concesso in comodato gratuito il locale all’associazione “Fratelli 
della Stazione”. “Il Dono” è pensato come il luogo ideale in cui strutturare e dare continuità al servizio che 
l’associazione svolge da oltre vent’anni di sera, attraverso un intervento personalizzato di presa in carico. 
All’azione di orientamento ed accompagnamento ai servizi, di supporto psicologico e di assistenza sociale, 
il Centro diurno affianca un’azione di ricerca attiva di un lavoro o delle misure di auto-imprenditorialità, di 
eventuali forme di sostegno al reddito, di una casa o di un centro di accoglienza per la notte. Al contempo, 
la presenza costante di operatori e la strutturazione del servizio facilitano anche percorsi di riavvicinamento 
alla rete familiare e amicale degli utenti, una delle condizioni che la semplice attività di volontariato serale 
non riesce a favorire. Tra le attività più seguite figurano i vari Laboratori attivati, sempre grazie al sostegno 
di Fondazione Vodafone Italia: Arte-terapia, Sartoria, Giornalismo, alfabetizzazione informatica. 

UTENTI SOPRATTUTTO ITALIANI
«La maggior parte degli utenti risulta essere di origine italiana, soprattutto in considerazione al fatto che 
l’attività più seguita è quella dei laboratori, dove il “gap” linguistico limita le possibilità di fruizione per un 
pubblico più vasto – spiegano gli operatori del Centro Diurno “Il Dono” - .  Seguono, in ordine, utenti dal 
Marocco, dal Pakistan e dalla Bulgaria e così via. Da notare come la richiesta della diffusione del giornale di 
strada “Foglio di Via” denoti la necessità di maggior accesso ad un reddito stabile, sopperita solo in parte 
dagli strumenti quelli già esistenti quali RdC, ReD e dal più recente REM». Ma cosa chiedono poveri e senza 
dimora che si rivolgono agli operatori di via Petrone? «Le richieste dei servizi sono molto varie. Per lo più gli 
utenti lamentano la difficoltà nel reperire un alloggio stabile (in dormitori o progetti abitativi), la residenza 
anagrafica ed un lavoro duraturo. Tante le richieste anche per il servizio di tutela legale a cui sopperisce 
l’associazione Avvocato di Strada – Foggia, che collabora con “Il Dono”. Dall’analisi dei dati di servizio, 
la partecipazione ai sei laboratori, con circa 48 corsisti all’attivo, risulta essere la più proficua e denota la 
necessità di un maggior numero di attività formative e di corsi improntati su diversi target, di nazionalità 
ed età. In ambito lavorativo pochi gli utenti che fanno autonomamente richiesta di un curriculum o che ne 
conoscano l’utilizzo o cosa esso sia, segno che nel territorio foggiano viga ancora il passaparola per molti 
ambiti». Quale sarà il futuro del Centro Diurno “Il Dono”? L’obiettivo è di garantire il mantenimento dei 
servizi e delle attività, anche per questo l’associazione partecipa a bandi pubblici e privati per intercettare 
le risorse necessarie al mantenimento delle attività. Anche se nelle città normali i Centri Diurni per senza 
dimora sono sostenuti dalle Amministrazioni Comunali (vedi l’esempio della città di Bari) o dalla Caritas 
diocesane. Ma appunto, parlavamo di città normali. 

A CURA DELLA REDAZIONE

                               Immagina
 FOGLIO DI VIA                                            ANNO XV SETTEMBRE-OTTOBRE 2020                                              FOGLIO DI VIA

«Prima gli italiani» recita il mantra della Lega. «Prima gli italiani», ma 
se sei un senza dimora allora non vale neanche per te la raccomanda-
zione tanto cara a Matteo Salvini e adesso anche al sindaco di Foggia, 
Franco Landella. Perché se davvero così fosse, almeno i senza dimora 
di nazionalità autoctona non sarebbero dovuti morire nella più totale 
indifferenza delle Istituzioni pubbliche. Vedi le storie di Mario, di Miche-
le, di Giovanna. Proprio la vicenda di Giovanna Tortorella è quella più 
emblematica, perché la donna senza dimora morta a marzo, ad inizio 
dell’emergenza sanitaria legata al covid-19, è l’esempio lampante di 
come neanche se sei italiana/o hai possibilità di salvarti se – per i motivi 
più diversi – ti ritrovi a vivere in strada come una clochard. Per questo, 
riproponiamo la vicenda di Giovanna, perché ci piacerebbe che qual-
cuno si assumesse le responsabilità sui silenzi, sulle mancate risposte. 

LA PRIMA LETTERA INASCOLTATA
Giovanna viveva nei pressi della stazione ferroviaria persa tra cartoni, 
immondizie, rifiuti. Uno dei nostri Avvocati di Strada era stato nominato 
amministratore di sostegno dal giudice tutelare del Tribunale di Foggia 
che ha aperto il fascicolo su segnalazione della Procura della Repubbli-
ca. L’amministratore di sostegno stava seguendo il suo caso da vicino 
per trovare soluzioni giuridiche e provare a salvarla. Una casa, una pen-
sione, qualcosa. Ma non ha fatto in tempo. Eppure, nel dicembre del 
2019 l’amministratore di sostegno inviò una pec al sindaco di Foggia, 

Franco Landella, e ai Servizi Sociali del Comune, per segnalare lo stato 
di degrado, abbandono ed incuria in cui vivea la donna e quanto quel-
la situazione fosse pericolosa per la sua salute. Non rispose nessuno 
in modo formale, solo un contatto da parte di un’assistente sociale in 
forza ai Servizi Sociali del Comune di Foggia che aveva manifestato la 
possibilità di farle ottenere il Reddito di Dignità, ma ovviamente era un 
suo diritto già ampiamente previsto qualora si fosse riusciti a convin-
cerla e a farle ottenere il requisito della residenza anagrafica fittizia, 
che apre le porte a tutti i diritti per i senza dimora: diritto alla eventuale 
pensione, al voto, all’assistenza sanitaria e tutto il resto. Ciò che però 
creava ed ha sempre creato maggiore allarme in tutti questi anni, come 
ben documentato anche dal corposo dossier più volte segnalato anche 
dalla Polizia Ferroviaria (Polfer) ai Servizi Sociali del Comune di Foggia e 
alla Procura della Repubblica, erano le terribili condizioni igienico-sani-
tarie in cui viveva, persa tra rifiuti, sporcizie, odori nauseabondi, alimenti 
scaduti, lattine e così via. Oltre alla preoccupante igienicità mentale 
che probabilmente consigliava per la donna interventi più solidi, seppur 
temporanei, per salvaguardarle la salute. Come un Trattamento Sanita-
rio Obbligatorio per esempio.  

LA SECONDA LETTERA INASCOLTATA
Anche per questo, nel mese di febbraio un Consulente Tecnico di Uffi-
cio (CTU) nominato dal giudice del Tribunale di Foggia per verificare il 

suo stato fisico e mentale, consigliò all’amministratore di sostegno di 
fare una ulteriore segnalazione sulle sue precarie condizioni. La pec fu 
inviata lo scorso 4 marzo all’attenzione del sindaco di Foggia, Franco 
Landella, dei Servizi Sociali del Comune e dell’AMIU Puglia ed ave-
va come oggetto: Tortorella Giovanna, nata il 02.09.1967 in Foggia, 
senza fissa dimora – richiesta intervento di sanificazione e pulizia dei 
luoghi di dimora. Nella lettera si segnalavano «le condizioni di degra-
do in cui versa la Signora Tortorella Giovanna, attualmente senza fissa 
dimora e l’urgente necessità di un intervento per la sanificazione e la 
pulizia dei luoghi in cui ella abitualmente dimora (vale a dire, Piazza 
Vittorio Veneto, nella zona dei portici prospicienti alla Via Monte Sa-
botino). Ed invero, la condizione di estrema sporcizia in cui versano tali 
luoghi forma un notevole rischio sanitario non soltanto per la signora 
Tortorella, ma per chiunque frequenti gli spazi in oggetto. Si richiede, 
pertanto, l’urgente intervento del Servizio Sociale e Prevenzione e/o 
dell’unità operativa dell’azienda AMIU. Si richiede, inoltre, al Sinda-
co di valutare l’opportunità di un Trattamento Sanitario Obbligatorio, 
in considerazione delle evidenti problematicità di rango psichiatrico 
che affliggono la sig.ra Tortorella Giovanna». Giovanna è morta l’11 
marzo, qualche giorno dopo quella lettera a cui non è seguita alcuna 
risposta ed alcun intervento. Mai. 

EMILIANO MOCCIA

PRIMA GLI ITALIANI, 
RIPETE LA LEGA
MA NEANCHE QUESTO 
HA SALVATO 
GIOVANNA 
IL COMUNE DI FOGGIA DEVE ANCORA 
UNA RISPOSTA ALLE SEGNALAZIONI 
CADUTE NEL VUOTO SULLE PESSIME 
CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE 
IN CUI VIVEVA LA DONNA SENZA DIMORA 
MORTA A MARZO 

Il nostro giornale, per scelta, non si occupa mai di politica se non nella 
misura in cui, quest’ultima abbia delle ripercussioni positive o negati-
ve su quelle che sono le tematiche di cui ci occupiamo giornalmente 
e non solo attraverso le nostre pagine, ma sopra tutto con la nostra 
azione di volontariato nei confronti di chi è ai margini della società: 
senza dimora, immigrati e persone fragili ed economicamente disa-
giate. Anche in questo scritto terrò fede a questo proposito nonostan-
te oggetto di questo articolo è il passaggio del sindaco Franco Landel-
la e di parte della sua Giunta, alla Lega di Matteo Salvini. Premesso 
che per me la libertà di scelta è sacrosanta e lotterei fino alla morte 
perché chiunque abbia e possa esercitare questa libertà, voglio fare 
alcune considerazioni di carattere etico in merito. Foggia, nonostante 
tutto, è una città solidale e con una vocazione all’accoglienza molto 
marcata. Una città del Sud che come tutte le altre città meridionali 
soffre di mali atavici e di ritardi dovuti alle scelte fatte nel passato da 
chi ha governato la nostra nazione ed a volte anche da chi ha go-
vernato la stessa città. Ma i valori che hanno sempre contraddistinto 
questo territorio non sono mai venuti meno. Ora mi chiedo e chiedo a 
lei sindaco, questi valori sono compatibili con i valori o meglio con la 
mancanza di valori, espressi dalla Lega e da Salvini? Io sono certo di 
no. Possiamo mai, noi foggiani o pugliesi o meridionali, condividere 
la scelta di chiudere i porti ai migranti che attraversano l’inferno per 
poi arrivare stremati o non arrivarci affatto perché annegati nel Medi-
terraneo, sulle nostre coste? Possiamo mai condividere il trattamento 
che alcuni sindaci leghisti riservano ai senza dimora ritenendo questi 
ultimi un fastidio e una sorta di macchia nera che deturpa il quadro 
raffigurante una società quasi idilliaca fatta solo da persone pulite, 

gioiose, lavoratori e quant’altro?
Possiamo mai condividere le dichiarazioni, all’ordine del giorno, omo-
fobe, a volte razziste, spesso violente e sempre lontane dalla conce-
zione di accoglienza, a 360 gradi, che ci appartiene, e l’odio verso 
tutti coloro che non rientrano nei canoni “celtici” propugnati dai le-
ghisti? Possiamo mai dimenticare le definizioni, stupide sì, ma tanto 
cattive e piene di odio, che i leghisti, della prima ora ma anche di oggi, 
riservavano e riservano ancora, a noi meridionali?
Per opportunità politica oggi, ma in maniera forzata, parlano di italiani 
senza distinzioni tra Nord e Sud nei loro programmi, sostituendo, ma 
ripetiamo, solo per opportunità, il “negher” al “terrun” su cui riversare 
odio razziale e la loro ridicola, ma purtroppo folle visione del mondo.
No non possiamo. Possiamo perdonare tutto l’odio e le cattiverie nei 
nostri confronti: perdonare ma giammai condividere questa visione 
del mondo e dei rapporti umani che non ci appartiene e che mai ci 
apparterrà. Detto questo, caro sindaco Landella, io ritengo che la sua 
scelta non è condivisibile dalla quasi totalità del popolo foggiano. 
Scelta, per altro, accompagnata da gesti tanto plateali quanto inop-
portuni, come quello di offrire, sia pur simbolicamente, la NOSTRA 
Città nelle mani di Salvini.
Anche se io non ho potuto votare in questa Città in quanto ci vivo 
ma come ospite, non essendo foggiano, ed a proposito nessuno sa 
meglio di me quanto solidale ed accogliente sia, lei comunque è an-
che il mio sindaco, ma non il sindaco mio. Lei è il Sindaco dei cittadini 
foggiani che l’hanno votata come candidato di un partito e di una 
coalizione ben definita.
Foggia e i suoi cittadini non meritavano questo affronto. Non meri-

tavano di ritrovarsi un sindaco leghista senza aver potuto scegliere 
ed esercitare il loro sacrosanto diritto di determinare quali ideali e 
valori dovesse esprimere la parte politica che li avrebbe governati 
per cinque anni.
Se mi permette di esprimere il mio parere su cosa sarebbe etico, politi-
camente parlando, fare da parte sua, io sarei dell’idea che lei dovreb-
be dimettersi e se ritiene opportuno ricandidarsi, da leghista, e veri-
ficare se i foggiani la vogliono come sindaco della Lega. Se dovesse 
essere rieletto allora tornerebbe ad essere il sindaco di questa Città. 
Oggi, secondo me e non solo, lei non lo è più se non dal punto di vista 
istituzionale. Così tornerebbe ad essere anche il mio sindaco, ma le 
ripeto non il sindaco mio.
A proposito di valori, sindaco, le voglio ricordare che a Foggia non 
esiste un dormitorio pubblico per senza dimora e che non credo sia una 
cosa irrealizzabile quella di trovare un immobile nel patrimonio del Co-
mune da adibire a tale scopo senza spendere decine di milioni di euro. 
Le ricordo che le azioni di contrasto alla povertà ed al disagio sociale 
non hanno dato segnali di vita negli ultimi anni e che, ancora una volta, 
il peso di tutto ciò viene lasciato gravare sulle spalle delle associazioni 
di volontariato e di quei foggiani, fieri di esserlo, che si prodigano come 
possono per dare il loro apporto. Sindaco, io mi auguro che non ci sia 
più una Giovanna, da piangere perché morta nell’abbandono da parte 
delle istituzioni e di chi avrebbe dovuto prenderla in carico.
Mi auguro che lei possa condividere questi valori anche se con la 
spilletta di Alberto da Giussano appuntata sulla giacca.

RUGGIERO DI CUONZO

FOGGIA CITTÀ SOLIDALE E VOTATA ALL’ACCOGLIENZA
COSA C’ENTRA CON LA MANCANZA DI VALORI DELLA LEGA?
LETTERA AL SINDACO FRANCO LANDELLA DA CHI HA SPERIMENTATO IL VOLTO SOLIDALE DEL CAPOLUOGO DAUNO 
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A FOGGIA LA SITUAZIONE È DRAMMATICA. 
MANCANO I POSTI LETTO. E L’INVERNO È ALLE PORTE 

 FOGLIO DI VIA                                            ANNO XV VIA

Nel momento in cui andiamo in stampa, il “Piano Locale di 
Contrasto alla Povertà (PAL)” dell’Ambito Territoriale di Fog-
gia sta per entrare in funzione. Il PAL è stato predisposto in 
attuazione del “Piano regionale per il contrasto alla povertà 
2018-2020.  L’Avviso - pubblicato lo scorso mese di febbra-
io - è stato vinto da una Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese composto da Consorzio Aranea (capofila), Banco 
Alimentare della Daunia “Francesco Vassalli”, Misericordia 
di Orto Nova associazione Fratelli della Stazione. Il progetto, 
coordinato comunque dal Comune di Foggia attraverso una 
coprogettazione con la RTI che si è aggiudicata il bando 
prevede una serie di servizi per contrastare i fenomeni di 
povertà ed esclusione sociale del territorio, che speriamo di 
poter descrivere in maniera più dettagliata nel prossimo nu-
mero, perché al momento non ci sono tutti gli elementi per 
farlo. Tra le azioni previste: la disponibilità di una dozzina di 
posti letto per senza dimora, l’attivazione del Pronto Inter-
vento Sociale ed il sostegno alimentare. Dopo l’immobilità 
istituzionale di questi anni l’avvio del PAL è un inizio che va 
registrato in modo positivo, ma non basta. Perché sappiamo 
che il fenomeno della povertà è in aumento, che i posti let-
to non basteranno a soddisfare la domanda, che i bisogni 
sono tanti, che andiamo incontro a quella che viene defini-
ta “Emergenza Freddo”. Ma è un inizio che ci auguriamo 
possa poi trasformarsi in servizio strutturale e permanente, 
anche in vista di un suo eventuale potenziamento. 

OGGI LA SITUAZIONE DI FOGGIA 
E’ DRAMMATICA
Perché la situazione per quel che riguarda l’accoglienza not-
turna dei senza dimora ed i processi di inclusione socio-oc-
cupazionale è grave. In ritardo rispetto ad altre città italiane. 
Basti pensare che al momento l’unica struttura sulla quale si 
può fare affidamento è la Casa di Accoglienza Santa Elisa-
betta d’Ungheria nella parrocchia di Gesù e Maria che mette 
a disposizione 16 posti letto per senza dimora. Ma non basta 
solo trovare un alloggio. Perché per venire fuori dalla con-
dizione di povertà e di emarginazione servono anche altri 
strumenti. Anche perché le povertà stanno mutando, e cam-
biano anche le esigenze. Perdita del lavoro, gioco d’azzardo, 
separazione, dipendenze, litigi familiari, fenomeni migratori. 
E per ultimo: covid-19. Anche per questo, come Fratelli della 
Stazione stiamo cercando di organizzare il bene, di mettere 
insieme realtà e persone che condividono con noi un sogno: 
quello di donare uno spazio ampio, grande, in cui i poveri 
possano essere accolti, rifocillati, seguiti, valorizzati, rein-
seriti. In un’unica parola: uno spazio che restituisca loro la 
dignità di essere umani. Il nostro sogno si chiama il “Dono” 
e stiamo lavorando per realizzarlo. Puoi unirti anche tu in 
questo sogno. Puoi dare il tuo contributo. Puoi contattarci 
per capire come sostenere questo sogno. Non sarà facile, 
come tutti i sogni, ma unendo le forze e le follie sparse in 
questa comunità ci riusciremo. Anche questa volta.

Andrea Tirelli ama definirsi frate de-scrittore più 
che scrittore, alternando tempi di lavoro in parroc-
chia con la passione per la scrittura. Con i ricavati 
delle vendite dei suoi libri contribuisce ad alimen-
tare il fondo di nano-credito a favore di soggetti 
non bancabili ormai noto come “Ti presto fiducia”. 
E adesso torna con un nuovo libro, con il romanzo 
“Facciamo come possiamo” (edizioni fogliodivia), 
che mette al centro della storia le persone con le 
loro paure, fragilità, debolezze, ma con la consape-

volezza che solo l’incontro con l’altro può aiutare 
chi vive una situazione di difficoltà a ricominciare, 
ad avere maggiori speranze nella vita e negli altri. 
Nel nuovo romanzo, infatti, l’autore racconta di un 
incontro fra due persone incredibilmente diverse. 
Quella di Germano Rossi, 40 anni e vigile del fuo-
co le cui fiamme della vita e della passione che lo 
alimentavano quando era ragazzo si stanno lenta-
mente spegnendo. Il cuore di Germano non è più 
lo stesso, o così pare. Sembra inaridito, svuotato, 
compromesso. Immune a tutto ciò che lo circon-
da, dalle persone, dalla moglie. Ma poi arriva un 
momento in cui è costretto a fermarsi. Germano 
si ricovera in ospedale per dei controlli alla schie-
na. E’ qui che incontra il piccolo Luca. Quella di 
Luca è la storia di un bambino di 8 anni, che nella 
vita ha già collezionato schiaffi ed amarezze sin 
dalla tenera età. Eppure, non molla. Ha la forza di 
sorridere, di credere, di sperare. «”Facciamo come 
possiamo” è una storia di rinascita, di rilancio della 
propria vita, dove la rassegnazione non può trovare 
spazio – ha detto Andrea Tirelli - .  Tutti noi siamo 
portati ad idealizzare la nostra esistenza, a credere 
di poterla basare su sogni, desideri, ma prima o poi 
arriva lo scontro con la dura realtà e il bisogno di 
rivedere i nostri piani». Lo dimostra l’incontro nar-
rato nel romanzo tra Germano ed il piccolo Luca. 
Due persone con storie e biografie differenti, ma 
che insieme cercano un varco nella vita. Dandosi 
una possibilità. Dandola al loro cammino di esseri 
umani e a tutti quanti noi.

         L IBRI e...
LAPOESIA

LA PRIMAVERA DI AMIR

di Ruggiero Di Cuonzo

Amir, figlio mio.

Non piango per vederti partire.

Piango per non poterti seguire.

Piango per le parole che non potrò dirti.

Piango perché non potrò aiutarti.

quando sarai in viaggio

Piango per il tuo maggio

e per i fiori che non potrò cogliere ed annusare.

E nessuno potrà distogliere

la mia mente dal tuo pensiero

quando il cielo diverrà nero

e la pioggia bagnerà il tuo viso

In quei momenti accenna un sorriso

ed io sarò contenta.

E se il pianto mi tenta

canterò le nostre canzoni del Malawi.

E ballerò e ricorderò

come guardavi i miei occhi stanchi

e addolorati.

Quante volte li hai fissati.

Le mie lacrime ti ho nascosto

e Dio solo sa a quale costo.

Figlio mio vivi anche per me la nuova vita

e questa tristezza infinita

si tramuterà in gioia  vera.

Se sarà primavera questa tua nuova stagione 

lontano da questa prigione

di sogni e di speranze.

Così ballerai le nostre danze

ad ogni sogno avverato

E ballerai per ogni sogno avverato.

E danzerai per ogni amore incontrato.

E per ogni nuova conoscenza.

E così con tanta pazienza

apetterò che mi arrivi la notizia

che farà sparire la mestizia.

Amir figlio miti affido al nostro Dio e piango.

TICONSIGLIAMO

“UN MALEDETTO FREDDO 
CANE” PER POVERI 
E VOLONTARI

L’esperienza di un inverno sui Pullman della so-
lidarietà per senza fissa dimora di Matteo Furst, 
operatore sociale al confine tra due mondi in bilico 
e apparentemente distanti, in una Roma ostile e 
dalle relazioni umane glaciali, raccontato senza 
pietismi, con una stile diretto e cinematografico. 
Matteo, seriamente intenzionato a diventare il più 
grande precario del mondo, arriva a Roma prove-
niente dal suo verde nulla molisano, divide casa 
con coinquilini egiziani e rumeni e per lavoro di-
stribuisce tè, biscotti e coperte a uomini e donne 
ai margini della città, provando a non finire nella 

disperazione egli stesso.

UN TEMPO GENTILE 
PER CONOSCERE 
“GLI INVASORI”

In un piccolo paese dell’entroterra sardo le vite de-
gli abitanti procedono nella più totale tranquillità. 
Finché non arrivano “gli invasori”: una manciata di 
migranti che vengono da lontano e di volontari che 
li accompagnano, destinati a sistemarsi nel Rudere, 
una casa abbandonata. Lo sconcerto assale tutti, 
paesani e invasori: «Non era questo il posto» si ripe-
tono da entrambe le parti. Ma la vita è sempre aperta 
al futuro e gli incontri che possono far germogliare 
emozioni e relazioni non previste, come racconta Mi-
lena Agus nel romanzo “Un tempo gentile” (edizioni 
nottetempo).

Sui muri dell’edificio che ospita la biblioteca co-
munale Acclavio, nel complesso Beni stabili di 
Taranto, che è stata sottoposta a interventi di 
riqualificazione e sarà inaugurata probabilmente 
ad ottobre, ora campeggia il volto di Alessandro 
Leogrande, scrittore e giornalista tarantino scom-
parso a 40 anni nel novembre del 2017. Il murale 
è stato realizzato dal writer Cosimo Caiaffa, in arte 
Cheone, nell’ambito del progetto T.R.U.St., Taranto 
Regeneretion Urban Street. Leogrande nel corso 
del suoi anni di lavoro attraverso la pubblicazioni 
di libri e di inchieste giornalistiche si è occupato 

di criminalità organizzata, di caporalato in Puglia, 
dell’acciaieria Ilva e di migrazioni, portando un im-
portante contributo su tutti questi temi. Tra i suoi 
libri “Uomini e caporali”, dedicato al primo pro-
cesso contro la schiavitù dei lavoratori nei campi 
pugliesi, e “Il Naufragio” sulla tragedia dell’immi-
grazione albanese davanti alla costa pugliese a 
bordo della Kater i Rades. Il murale, dunque, nasce 
in un cantiere simbolo per l’amministrazione co-
munale tarantina, che ha recuperato le risorse at-
traverso il bando regionale “Community Library”, 
circa 1,3 milioni per interventi edilizi e arredi.

“FACCIAMO COME POSSIAMO” 
STORIA DI RINASCITA DELLA VITA

IL NUOVO ROMANZO DEL FRATE SCRITTORE ANDREA TIRELLI

L’IDEA 
IL VOLTO DI ALESSANDRO LEOGRANDE

SUI MURI DELLA BIBLIOTECA DI TARANTO 

               Tempo da perdere                                      A CURA DELLA REDAZIONE

   SETTEMBRE-OTTOBRE 2020                                           FOGLIO DI 

AH, FINALMENTE
UN PIANO 
DI CONTRASTO 
ALLE POVERTÀ.
MA IL SOGNO RESTA 
QUELLO DEL “DONO”, 
UNO SPAZIO IN CUI RESTITUIRE 
LA DIGNITÀ AGLI EMARGINATI 
LEONARDO RICCIUTO, EMILIANO MOCCIA

L’EUROPA INVISIBILE 
COMPOSTA DA 700MILA 
SENZA DIMORA
Corre l’anno 2020, il progresso viaggia a gonfie vele tra 
intelligenze artificiali, e innovazioni informatiche. Ma sus-
siste qualcosa, un bisogno primario, che l’umanità ed i 
governanti ancora non riescono o non vogliono garantire 
a tutti: una casa, un’abitazione. Preoccupa fortemente 
quello che emerge dal rapporto “Fifth overview of Hou-
sing Exclusion in Europe” realizzato dalla fondazione 
“Abbé Pierre” e da Feantsa: lo studio evidenzia un au-
mento dei senza dimora  in Europa del 70 % nel giro di 
dieci anni, il che vuol dire che oggi hanno raggiunto quota 
700mila. E se queste cifre possono già stupire, ancor più 
sorprendente è l’incidenza di categorie deboli come i mi-
nori, le donne, i richiedenti asilo. Facendo una panoramica 
in questo senso, scopriamo che in Irlanda un senzatetto 
su tre in un alloggio temporaneo è un bambino; in Svezia 
tra il 1993 e il 2017 la quota di donne tra la popolazione 
senza fissa dimora è passata dal 17% al 38%; in Olanda 
il numero dei giovani senzatetto è passato da 4mila nel 
2009 a 12.600 nel 2018; in Grecia il 51% dei 3.774 mi-
nori non accompagnati è senzatetto. Per quanto riguarda, 
invece, le necessità dei richiedenti asilo e delle persone 
sotto protezione internazionale, il Rapporto sottolinea che 
le condizioni di accoglienza e di alloggio per queste cate-
gorie sono attualmente inadeguate, soprattutto nei Paesi 
dell’Europa meridionale: in Italia, ad esempio, il numero 
di richiedenti asilo respinti sotto la procedura di Dublino 
è quasi triplicato tra il 2013 (2.500 persone respinte) e il 
2018 (6.500). Ci auguriamo che per 50mila senza dimo-
ra italiani e per la realtà del nostro territorio foggiano la 
notte dei senza dimora del 17 ottobre possa accendere i 
riflettori e ispirare decisioni concrete verso il progresso, 
quello vero.

ANDREA LA PORTA



8


