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Un libro di Giuseppe De Angelis 

Multiculturalismo ed Integrazione 
Cittadinanza onoraria al 

premier Conte:  
l’intervento di Emiliano  

Lucera. E’ stata pubblicata 
da Cacucci Editore una prege-
vole ricerca di Giuseppe De 
Angelis su “Multiculturalismo 
ed Integrazione, la via italia-
na”. L’autore, Dirigente Sco-
lastico in pensione, sfrutta la 
sua vasta esperienza profes-
sionale per analizzare minu-
ziosamente le tappe del feno-
meno multiculturale, parten-
do dalle migrazioni. L’espe-
rienza principale è stata quel-
la di Dirigente Scolastico 
presso il Consolato d’Italia a 
Toronto (dal 2004 al 2010), 
dove ha avuto modo di matu-
rare le sue riflessioni. 

L’opera comprende 194 pa-
gine suddivise in quattro ca-
pitoli, oltre a una vasta biblio-
grafia e sitologia; ci sono, 
inoltre, grafici e fotografie di 
famosi quadri a colori a cor-
redo del testo.  La trattazione 
è stata curata a tutto campo, 
nel senso che il fenomeno del 
multiculturalismo viene ana-
lizzato non solo in Italia ma 
anche all’estero: in Canada, 
Stati Uniti, Francia, Inghilter-
ra, Germania. Si tratta di 
un’opera che serve sia a colo-
ro che già operano nel campo 
sia a quelli che semplicemen-
te vogliono informarsi sul fe-
nomeno. All’autore, prof. 
Giuseppe De Angelis, abbia-
mo rivolto alcune domande. 

D. Come è nata questa ri-
cerca? 

R. «La convivenza tra gruppi 
etnici non è mai stata facile; è 
stata sempre e ovunque ca-
ratterizzata da incomprensio-

ni e malintesi; questo atteg-
giamento, che attualmente 
coinvolge anche la società 
italiana, mi ha spinto ad inda-
gare sulle sue motivazioni». 

D. Quali sono le tappe 
dell’integrazione? 

R. «Il mondo, che ci conse-
gna l’ultimo secolo, è più pic-
colo e reclama un nuovo mo-
dello di uomo e di cittadino. 
La prima tappa del percorso è 
la promozione 
dell'educazione 
interculturale; es-
sa è uno stile di 
vita che porta ad 
utilizzare catego-
rie mentali di al-
tre culture e serve 
a conoscere e a 
costruire le fon-
damenta del con-
fronto tra perso-
ne e culture diver-
se». 

D. Quali sono 
state le sue espe-
rienze principali 
nel campo del 
multiculturali-
smo? 

R. «Il modello 
del multiculturali-
smo canadese, 
che ho avuto modo di studia-
re da vicino, mi ha molto aiu-
tato a comprendere il feno-
meno. I dati relativi al 2004 
affermano che il 48% degli 
abitanti di Toronto è nato 
fuori del Canada ma il Paese 
si mostra coeso e la presenza 
di tanti stranieri non ostacola 
il puntuale funzionamento dei 

servizi municipali, provinciali 
e federali». 

D. Come giudica la società 
italiana dal punto di vista 
multiculturale? 

R. «In Italia l’avvento della 
società multiculturale è re-
cente e tutte le istituzioni so-
no impegnate nel rivedere va-
lori, stili di vita e strategie 
educative che portino ad un 
aggiornamento dell’identità 

nazionale. Le nuove genera-
zioni hanno grande bisogno 
di modelli culturali aggiornati 
ed efficaci». 

 
Giuseppe De Angelis, 

«Multiculturalismo ed Inte-
grazione- la via italiana», Ca-
cucci Editore, Bari, pp. 194, 
€23,00. 

Volturara. Signor Presiden-
te del Consiglio, con grande 
emozione e a nome di tutta 
la Puglia le do il benvenuto a 
casa sua, nella sua regione. 
Noi siamo abituati a essere 
sempre un po' in secondo 
piano, a essere un po' trascu-
rati. Raramente sono in gra-
do nella cronaca nazionale di 
accorgersi delle cose buone 
che facciamo.  Molto più 
spesso quando abbiamo 
qualche passaggio a vuoto 
non mancano mai di sottoli-
nearlo. E quindi lei capirà che 
poter dire a ciascun pugliese 
che il Presidente del Consi-
glio è nato in Puglia, in pro-
vincia di Foggia, a Volturara 
Appula, è una specie di gran-
de rivincita. È un modo per 
raccontare dei tanti ragazzi 
bravi che negli anni si sono 
allontanati dalle loro fami-
glie, dalle loro terre e hanno 
dovuto mettere a disposizio-
ne il loro genio, la loro pre-
parazione, la loro sensibilità, 
i valori che avevano appreso 
altrove perché purtroppo 
non sono riusciti a metterli a 
profitto nella nostra 
terra. Quando arri-
vando qui per l'en-
nesima volta ho vi-
sto la bellezza dei 
Monti Dauni, questi 
colori straordinari 
esaltati dalla luce del 
sole che sta tramon-
tando, mi sono reso 
conto del privilegio 
signor Presidente 
che io, lei, i Sindaci e 
i deputati che sono 
dietro di lei hanno 
nel poter rappresen-
tare questo grande 
popolo di Puglia.Noi 
lo facciamo ri-
spettando le Istitu-
zioni, credendo nelle 
istituzioni. La gran 
parte delle forze ar-
mate italiane è fatta di pu-
gliesi, tanti investigatori di 
tutte le forze dell'ordine che 
io ho incontrato nella mia vi-
ta di Magistrato erano pu-
gliesi, in ogni terra d'Italia. E 

tutti loro credono nelle cose 
buone, nell'attuazione della 
Costituzione, credono so-
prattutto al fatto che ciascun 
cittadino possa e debba dare 
il suo contributo al Governo 
della nazione.  Arrivare dalla 
società civile direttamente a 
un ruolo così importante è la 
rappresentazione  del valore 
della Resistenza e dei Padri 
costituenti che hanno co-
struito un meccanismo che 
consente a ciascun cittadino 
meritevole di raccogliere il 
frutto del proprio lavoro, del 
proprio merito. Ecco perché 
noi siamo così emozionati si-
gnor Presidente, perché ci 
rendiamo conto che il suo 
esempio e la sua vita posso-
no essere da sprone per i 
tanti giovani che in questo 
momento sono sfiduciati in 
Italia e in particolare al Sud e 
vanno via a migliaia ogni an-
no. Sono giovani di grande 
qualità sui quali spesso le fa-
miglie hanno tanto investito 
in formazione.  Dobbiamo 
lavorare per questa Terra, 
questi Monti Dauni che alle 

volte ti scappano sotto i pie-
di, che vengono travolti dal 
primo acquazzone, che han-
no delle strade ancora inido-
nee e che hanno bisogno di 
quella connettività non solo 

Sul Gargano i Cacciatori di  

Puglia per contrastare la  

criminalità organizzata 
 
“La costituzione dello squadrone Eliportato dei Carabinieri “Cacciatori di Puglia” rafforza 

la rete che custodisce il bene più prezioso per tutti i cittadini pugliesi per bene: la sicurezza 
che rende migliore la qualità della vita, la legalità che assicura una convivenza civile e giu-
sta”.  Lo ha detto l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Pie-
montese, intervenendo stamattina, su delega del presidente Michele Emiliano, alla ceri-
monia di insediamento del corpo scelto dei Carabinieri presso il distaccamento dell’Aero-
nautica militare a Jacotenente, nel cuore del Gargano. 

“La nascita di un presidio così specializzato - ha aggiunto Piemontese - suggella un lavoro 
di profonda riorganizzazione, cominciato un anno fa, all’indomani di una strage di mafia 
che aveva sconvolto l’intero Paese: un anno dopo c’è una Puglia dotata di più uomini e 
mezzi in grado di contrastare il crimine”. 
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Sostegno alle  

famiglie in  
difficoltà 

Regata Daunia Cup Lions 
informatica che consenta a 
questa bellezza di essere ap-
prezzata dal resto del mon-
do. Noi ci prendiamo le no-
stre responsabilità ma in si-
tuazioni come queste l'aiuto 
del Governo nazionale sarà 
di fondamentale importan-
za. Voglio cogliere l'occasio-
ne per ringraziare tutte le 
autorità, innanzitutto il si-
gnor Prefetto, con il quale 
stiamo combattendo assie-
me a tutte le forze dell'ordi-
ne e al Questore una batta-
glia di legalità.  

Abbiamo sentito vicino il 
Governo, non abbiamo di-
menticato la sua visita in 
giorni di lutto terribile nei 
quali sedici nostri ragazzi 
che lavoravano nelle campa-
gne sono morti in un modo 
drammatico. Non dimenti-
chiamo ciò che le forze 
dell'ordine stanno facen-
do in questi giorni per repri-
mere il fenomeno del capo-
ralato e più in generale la 
criminalità organizzata. Ci 
rendiamo conto che la dire-
zione da parte del Governo 

su questi fenomeni è estre-
mamente importante e noi 
siamo pronti a collaborare 
perché questi risultati arrivi-
no in fretta. Voglio anche 
ringraziare il signor Sindaco 
di Volturara Appula che è 
qui vicino a me. Mi com-
muove solamente parlargli 
al telefono e oggi guardarlo 
era veramente difficile per-
ché aveva la faccia della feli-
cità, la faccia dell'orgoglio di 
tutti i residenti. E quindi co-
me vede a noi pugliesi basta 
poco per far festa, basta po-
co per avere un motivo per 
andare avanti, per com-
battere contro tanti avversa-
ri. Lei è il Presidente del 
Consiglio di tutti gli italiani, 
però siamo convinti che la 
sua presenza rafforzerà an-
cora di più la Regione Puglia 
nei prossimi anni, nei suoi 
sogni non di gloria o di gran-
dezza ma di dignità, libertà, 
lavoro, salute. Piccole cose 
quotidiane che questo Paese 
bellissimo che le ha dato i 
natali rappresenta perfetta-
mente. 

Manfredonia. Nella matti-
nata di Domenica 9 settem-
bre 2018, in una splendida 
giornata, nello scenario delle 
limpide acque del golfo di 
Manfredonia, sul percorso 
Manfredonia - Mattinata, 
l’imbarcazione “L’AMANTE 
ROSSA” dell’armatore Pietro 
Di Cesare, si è aggiudicata la 
4^ edizione della regata DAU-
NIA CUP LIONS CHALLENGE 

TROPHY, e riconquistato il 
trofeo che avevano già vinto 
nella 3^ edizione.  

Mentre nelle tre classifiche 
per categorie, si sono piazza-
ti, e conquistato i relativi tro-
fei: Categoria “Crociera-
Regata”:  1° “L’Amante Ros-
sa“ di Pietro Di Cesare ;   2° 
“L’Ottavo peccato” di France-
sco Manno ;  3° “Rats on fire” 
di Teseo Ranucci ; Categoria 
“Gran Crociera”:  1° 
“Choerades” di Carlo Chiria-
co ;   2° “Machi” di Angelo Di-

narelli ;  3° “BeFirst” di Rober-
to Rocco D’Emilio ; Categoria 
“Libera”: 1° “Giorgio I” di Vin-
cenzo Lapomarda ;  2° “Dido 
& Gogo” di Luigi Simonelli; 3° 
“Pegaso” di Pazienza Semera-
ro. 

La regata velica, che ha vi-
sto la partecipazione di 14 
imbarcazioni, e che era inseri-
ta nel calendario ufficiale FIV 
Federazione Italiana Vela, zo-

na VIII, Pu-
glia, oltre 
che nel pre-
stigioso cir-
cuito del 
GRANDE 
SLAM DEL 
GARGANO. 
L’ottima 
riuscita del-
la manife-
stazione 
grazie al 
partner tec-
nico, la Le-

ga Navale di Manfredonia, al 
coordinatore della regata, 
l’Ing. Salvatore Guglielmi del 
Lions Club “Manfredonia 
Host", in intesa con l’ideato-
re della stessa, il Dr. Alessan-
dro D’Ambrosio del Lions 
Club “Foggia U. Giordano”. 

Il ricavato della regata, al 
netto delle spese sostenute, 
sarà devoluto in beneficenza 
alla LCIF Lions Club Interna-
tional Foundation ( http://
www.lcif. org/IT  ) per la rea-
lizzazione del service “Sight 

for Kids”, un programma che 
mobilita professionisti del 
settore oculistico e volontari 
per condurre screening della 
vista in scuole a basso reddito 
e offrire agli insegnanti for-
mazione sulla salute degli oc-
chi. A oggi 150.000 insegnanti 
formati da Sight for Kids han-
no sottoposto a screening per 
l'ipovisione 24,1 milioni di 
bambini in tutto il mondo. Il 
programma ha fornito servizi 
gratuiti a 500.000 bambini. 

 
Nella serata si è svolta la ce-

rimonia di premiazione pres-
so la bella sede della Lega Na-
vale in Viale Miramare, con 
l’intervento dell’Ing. Pasquale 
Di Ciommo, Governatore Di-
stretto 108AB (Puglia), 
dell’Ing. Salvatore Guglielmi, 
Presidente Circoscrizione A 
(FG-BAT), del Dr. Ernesto Pa-
ternostro, Presidente Zona 2, 
del Dr. Michele Roberti, Presi-
dente Lions Club Manfredo-
nia Host, dell’Avv. Mara Ceri-
sano, Vice Presidente Lions 
Club Foggia U. Giordano, 
dell’Onorevole Antonio Tas-
so, dell’Assessore Giuseppe 
La Torre, per il Comune di 
Manfredonia, del Cap. di Fre-
gata Luigi Spalluto, Vice Co-
mandante Capitaneria di Por-
to di Manfredonia,  dell’Arch. 
Dino D’Andrea, Presidente 
Lega Navale Manfredonia, e 
del Consigliere allo sport, Dr. 
Massimo Tringale.  

A distanza di 25 anni dalla 
nascita dell’ICTY, il Festival 
della Diplomazia, giunto alla 
sua nona edizione, propone 
per la prima volta in Italia - 
dal 18 ottobre al 9 no-
vembre 2018 presso Officine 
Fotografiche Roma - la mos-
tra “Resolution 808” un pro-
getto fotografico e giornalisti-
co di Martino Lombezzi, foto-
grafo, e Jorie Horsthuis, gior-
nalista, curato da Daria Scola-
macchia: un percorso unico 
che racconta attraverso foto 
e interviste inedite l'espe-
rienza pionieristica del tribu-
nale penale internazionale 
dell’ONU, creato per perse-
guire i crimini che avveniva-
no durante il conflitto sull'al-
tra sponda dell’Adriatico.  
Il primo tribunale dopo quel-
lo di Norimberga ad aver 
processato e giudicato indivi-
dui per crimini di guerra, dai 
soldati semplici ai capi di sta-
to.  Un luogo dove, nel bene 
e nel male, nel corso di ven-
ticinque anni di processi, è 
stata riscritta la storia re-
cente dei Balcani.  
Dall'inizio degli anni '90, l'IC-
TY è cresciuto e si è evoluto 

in un meccanismo di giustizia 
grande e complesso; il Pro-
curatore ha incriminato 161 
persone e raccolto una quan-
tità enorme di informazioni di 
ogni tipo e natura sulla fine 
della Jugoslavia. Gli archivi 
contengono migliaia di docu-
menti giudiziari, prove, 
mappe, trascrizioni degli atti, 
fotografie e registrazioni au-
diovisive delle udienze del 
tribunale. 
 
Lombezzi e Horsthuis nel 
corso del 2017, l'ultimo anno 
di attività di questa istitu-
zione, hanno avuto la rara 
opportunità di entrare dietro 
le quinte del Tribunale, di 
poterne documentare gli uffi-
ci, gli archivi, le stanze di de-
tenzione, e di raccogliere le 
testimonianze di molte per-
sone che vi hanno lavorato e 
che di solito non hanno con-
tatti con i media. 
Nel momento in cui questa 
esperienza è appena conclu-
sa, la mostra è inoltre un con-
tributo alla riflessione sul 
senso di essa. L’eredità che 
l'ICTY lascia è irrisolta, e il 
dibattito sulla sua effettiva 

capacità di raggiungere le fi-
nalità per cui era stato isti-
tuito è ancora aperto. 
Realizzato con il contributo 
dell’Ambasciata dei Paesi 
Bassi in Italia e del IX Festival 
della Diplomazia, la mostra 
risponde perfettamente al te-
ma che quest’anno viene por-
tato all’attenzione dal festi-
val: “What Makes The World 
Go Round – National States 
Are Still in Charge?”/ "Cosa 
fa girare il mondo? Gli Stati 
Nazionali sono ancora in pie-
no controllo?”. Tra geopoliti-
ca e approfondimenti, con 
oltre 60 appuntamenti, per 
un totale di oltre 120 ore di 
approfondimenti, il IX Festi-
val della Diplomazia dal 18 al 
26 ottobre 2018 a Roma, 
offrirà al mondo della Diplo-
mazia, della Politica, dell’Ac-
cademia, dell’Economia, del 
Giornalismo, agli analisti più 
esperti ma anche agli univer-
sitari e agli studenti, una pa-
noramica sugli avvenimenti e 
sullo scenario contempora-
neo attraverso le testimo-
nianze e le opinioni di alcuni 
dei massimi esperti nazionali 
e internazionali. 

A Roma il IX Festival della 

diplomazia 

Foggia. Sono una ventina le 
famiglie della provincia di 
Foggia che hanno usufruito 
del sostegno economico ga-
rantito dall’Adiconsum. Da 
circa un anno, infatti, è ope-
rativo lo sportello dell’Asso-
ciazione Consumatori che 
aiuta le famiglie e le persone 
colpite da situazioni di sovra 
indebitamento a superare le 
situazioni di difficolta econo-
miche. 

“Gestiamo il fondo finan-
ziato dal Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanza per la 
prevenzione del fenomeno 
dell’usura previsto dalla Leg-
ge 108 del ‘96 art.15 - affer-
ma Giovanni D’Elia, Presi-
dente provinciale di Adi-
comsum - Abbiamo dato as-
sistenza ad una ventina di 
famiglie e singoli cittadini 
che hanno richiesto l’inter-
vento perché in situazione di 
disagio economico e in diffi-
coltà, provando a dare spe-
ranza a persone che non 
avevano alternative. Un li-
cenziamento, i finanziamenti 
stipulati per far fronte alle 
spese di eventi come il ma-
trimonio di una figlia, la crisi 
economica ancora presente 
o peggio le situazioni provo-
cate dall’aumento dei casi di 
ludopatia e di dipendenza 
dai giochi sono le cause più 
comuni che colpiscono i con-
sumatori e loro famiglie. Pur-
troppo, non tutte le richieste 
possono essere accolte in 
quanto la legge prevede che 
possano essere soddisfatte 

richieste di finanziamento 
nell’ordine massimo di tren-
tamila euro. In più, molte do-
mande non possono essere 
accolte per mancanza dei re-
quisiti necessari riferiti al 
reddito del richiedente o 
all’assenza di fiduciari. Come 
Adiconsum offriamo comun-
que assistenza attraverso i 
nostri uffici legali a favore di 
piccoli imprenditori, liberi 
professionisti e famiglie che 
si trovano in condizioni di 
impossibilità nel far fronte 
alla loro debitoria, per i quali 
non è possibile l’intervento 
del fondo - continua D’Elia - 
In questi casi, attraverso la 
procedura prevista dalla leg-
ge 3/2012, meglio nota co-
me ‘fallimento del consuma-
tore’ o legge anti suicidi, pre-
disponiamo le opportune 
istruttorie per rivolgersi al 
tribunale e chiedere la predi-
sposizione del ‘Piano di rien-
tro’ concordato . Il nostro è 
un lavoro delicato che ha 
una rilevanza particolarmen-
te significativa nel campo 
dell’incidenza sociale e che, 
come unica associazione non 
religiosa operante nel setto-
re, proviamo a mettere a di-
sposizione di chi vive in si-
tuazioni di grande difficoltà”. 

Chi fosse interessato può 
rivolgersi agli uffici dell’Adi-
consum in via Trento 42 a 
Foggia, tutti i giorni dal lune-
dì al venerdì dalle ore 10:00 
alle ore 12:00 ed il mercoledì 
dalle ore 17:00 alle ore 
18:00. 



Pag. 3 n. 16 del 27.9.2018 MERIDIANO 16 

Bando aperto per il ROMA  

FRINGE FESTIVAL 2019 

Il Roma Fringe Festival apre 
il nuovo bando per il 2019 
aperto alle compagnie teatra-
li, associazioni e singoli arti-
sti, e si prepara a tornare per 
la sua settima edizione com-
pletamente rinnovato, per 
presentare ancora una volta 
al grande pubblico, critici e 
addetti ai lavori una vetrina 
di teatro indipendente unica 
nel suo genere. Tante le no-
vità: la giuria composta da 
Manuela Kustermann, Flavia 
Mastrella, Antonio Rezza, 
Duccio Camerini, Valentino 
Orfeo, Ferruccio Marotti, 
Giorgio de Finis, Pasquale Pe-
sce; la location che sarà La 
Pelanda di Roma; il periodo, 
dal 7 al 27 gennaio; la dire-
zione artistica e la rete di tea-
tri che ospiterà lo spettacolo 
vincitore offrendo una tour-
née nazionale in 14 spazi lun-
go tutta la penisola, dal Tea-
tro Vascello di Roma, allo 
Spazio Farma di Mestre, pas-
sando per Catania, Siena, Ba-
ri, Bologna, Ancona e altre 
città. Il fringe è uno dei feno-
meni di spettacolo dal vivo 
più vivaci della penisola. Un 
punto di riferimento per tutti 
gli artisti indipendenti che 
ambiscono a una platea inter-
nazionale. A testimoniare 
l’attenzione che il festival ri-
ceve da parte del pubblico e 
di tutto il settore delle arti 
sceniche, le numerose richie-
ste di partecipazione che ogni 
anno aumentano esponen-
zialmente. Nel 2017 sono sta-
te 350 le compagnie che si so-
no iscritte alla selezione per 

un cartellone che prevedeva 
40 spettacoli. Fra le ragioni di 
questo successo il pubblico 
folto e genuino composto da 
turisti, addetti ai lavori e 
non, le location suggestive e 
prestigiose e la possibilità, 
grazie alla partnership con 
World Fringe Network, di ac-
cedere a una vetrina interna-

zionale.  Il successo del Roma 
Fringe festival lo si deve prin-
cipalmente al lavoro svolto 
negli anni da Davide Ambrogi 
e al suo staff.  Dopo Castel 
Sant’Angelo, Villa Ada e Villa 
Mercede, la settima edizione 
del Roma Fringe Festival sarà 
ospitata nei locali de La Pe-
landa, all’interno del com-
plesso dell’ex Mattatoio, nel 
quartiere Testaccio. Oggetto 
di un attento restauro, La Pe-
landa rappresenta uno splen-
dido esempio di architettura 
industriale di fine Ottocento. 
Suggestiva location per even-
ti, in uno dei quartieri più 
movimentati e frequentati 
della città. Dal 2019, cambia 
anche la Direzione artistica 
che da quest’anno passa nel-
le mani di Fabio Galadini. 

Un’importante novità intro-
dotta in questa VII edizione 
del Roma Fringe Festival è la 
creazione “Zona Indipenden-
te” un circuito di teatri indi-
pendenti dislocati in tutta Ita-
lia che ospiteranno in stagio-
ne la compagnia vincitrice del 
fringe. Zona indipendente na-
sce quest’anno grazie all’a-

desione di 14 teatri, tra cui il 
prestigioso Teatro Vascello di 
Roma.  Un ottimo inizio per 
un progetto destinato a cre-
scere negli anni a venire, che 
rappresenta una concreta 
possibilità per le compagnie 
indipendenti di far conoscere 
in tutta Italia il proprio lavoro. 
Zona indipendente ha l’o-
biettivo di estendere la pro-
pria azione creando un circui-
to che favorisca gli scambi in-
ternazionali tra i fringe di 
tutto il mondo, per promuo-
vere il teatro indipendente. Il 
Roma Fringe Festival si svol-
gerà presso La Pelanda a Ro-
ma  dal 7 al 27  gennaio 2019 
e la finale è prevista il 28 
gennaio al Teatro Vascello di 
Roma.  

(cs) 

Nuovo Consiglio degli studenti  
all’Università di Foggia 

Si rinnova il Consiglio degli Studenti dell’Università di Foggia, che è stato chiamato ad espri-
mere il presidente che resterà in carico fino al 2020. Ed il CdS UniFg ha eletto Antonio Pellica-
no: 24 anni, studente in “Giurisprudenza” e già componente del Consiglio di amministrazione 
dell’Università di Foggia, da tempo attivo rappresentante dell’associazione studentesca Area 
Nuova. Pellicano subentra a Francesca Romana Cicolella, laureanda in “Filologia”, che ha rico-
perto la carica negli ultimi due anni. «Non posso che ringraziare in primis Francesca Romana 
Cicolella, che mi lascia il testimone, e l’intero Consiglio degli Studenti – ha dichiarato il neo 
presidente – per la fiducia che mi è stata accordata e che cercherò in tutti i modi di non tradi-
re. Rappresentare gli studenti dell’Università di Foggia non è compito facile, ma sono certo di 
far parte di un gruppo va- lidissimo che mi supporterà in ogni 
occasione. Metterò in campo l’esperienza maturata in 
questi cinque anni asso- ciativi, cercando di fare sempre del 
mio meglio, assieme agli altri rappresentanti, per il bene de-
gli studenti e di questa Università». Diversi gli obiettivi che 
il nuovo Consiglio degli Studenti si propone di raggiunge-
re, impegnandosi negli organi di ateneo (le elezioni dei 
rappresentanti all’interno di Senato accademico e Consiglio 
di amministrazione si so- no invece tenute lo scorso aprile) 
e lavorando in ogni dipar- timento assieme agli studenti. 
«Tra le priorità rientra sicuramente il monitoraggio co-
stante delle attività di orientamento in uscita, potenzian-
do sempre più il collega- mento diretto con il mondo del la-
voro – ha detto il neo eletto presidente – oltre al poten-
ziamento della didattica e dei servizi agli iscritti e agli imma-
tricolati. Ma anche gli spazi destinati agli studenti, i servi-
zi frontali e telematici delle segreterie, l’accesso alle biblioteche, la sicurezza personale negli 
ambienti dell’Università di Foggia, e non da ultimo il delicato passaggio dall’attuale Rettore, 
prof. Maurizio Ricci, al suo successore: una fase che vogliamo governare con grande consape-
volezza e soprattutto con matura partecipazione democratica». Come da prassi Pellicano ha 
anche individuato il suo vice, che è Giuseppe Pasculli (studente in “Filologia classica”). 

La Notte dei  

Ricercatori 

Foggia. Insieme a Lecce 
(UniSalento è ateneo capofi-
la per la Puglia), a Brindisi, 
Taranto, Castellana Grotte, 
Bari e a Roma (sede naziona-
le dell’evento), anche Foggia 
prenderà parte all’ERN, la 
“Notte europea dei ricerca-
tori” in programma venerdì 
28 settembre. Open lab, are-
ne e musica per socializzare 
la divulgazione scientifica, 
per comunicare – oltre ogni 
ostacolo lessicale – che cosa 
realmente si intende quando 
si parla di ricerca scientifica. 
Tre i dipartimenti dell’Uni-
versità di Foggia direttamen-
te coinvolti: Giurisprudenza; 
Scienze agrarie, degli alimen-
ti e dell’ambiente; e i due di-
partimenti di Area Medica 
(Medicina clinica e sperimen-
tale e Scienze mediche e chi-
rurgiche). Il tema scelto so-
stanzialmente ricalca quello 
che ha caratterizzato l’ultima 
edizione del Festival della ri-
cerca e dell’Innovazione: “La 
ricerca UniFg / Tra sana ali-
mentazione e sviluppo soste-
nibile”. Dalle 15,00 alle 24,00 
saranno aperti al pubblico i 
laboratori dei dipartimenti di 
Scienze agrarie (in via Napoli 
25 a Foggia: produzioni ani-
mali, microbiologia industria-
le, laboratorio didattico di 
chimica); Giurisprudenza (in 
Largo Papa Giovanni Paolo II 
a Foggia: dove però avranno 
luogo tutti gli incontri in pro-
gramma, si allegano il pro-

gramma e la brochure dell’e-
vento); e i dipartimenti di 
Area Medica (in viale Pinto a 
Foggia: medicina sperimen-
tale e rigenerativa, genetica 
medica, farmacologia e core 
facility “Stabulario”, biochi-
mica). «La partecipazione al-
la “Notte dei Ricercatori” – 
aggiunge il prof. Messina, 
che è anche curatore del Fe-
stival della ricerca e dell'in-
novazione dell'Università di 
Foggia – alimenta un’antica 
vocazione: quella del nostro 
ateneo per la socializzazione 
della divulgazione scientifica. 
Un’esperienza antica perché 
nata subito dopo il riconosci-
mento dell'autonomia dell'U-
niversità di Foggia, quindi di-
ventata un vero e proprio 
brand grazie all'istituzione 
del "Festival della r cerca e 
dell'innovazione", evento or-
mai di carattere nazionale a 
cui, tra gli altri, negli anni 
scorsi hanno partecipato 
ospiti come il premio Nobel 
Michael Spence, lo scienziato 
di fama mondiale Riccardo 
Dalla Favera e Sabrina Diano 
della Yale University. Porte-
remo dentro la Notte dei Ri-
cercatori 2018 la nostra 
esperienza e il nostro entu-
siasmo, convinti come siamo 
che solo una opportuna di-
vulgazione e una corretta in-
formazione possano abbre-
viare le distanze che separa-
no il mondo accademicoda 
quello reale». 

Selection del Foggia Film Festival 
edizione 2018 

Sul sito www. Foggia film festival.it è disponibile la Sele-
zione ufficiale della 8^ edizione FFF 2018, il cui claim è So-
cial experience (esperienza sociale). Le giurie presiedute da 
Paolo Sassanelli assegneranno i riconoscimenti alle migliori 
opere in concorso e gli eventuali premi speciali. In concorso 
e fuori concorso vi figurano lungometraggi, documentari e 
cortometraggi, previste anteprime, eventi speciali e l’omag-
gio dedicato ad un artista che ha fatto la storia del cinema 
italiano e internazionale. In catalogo oltre 80 opere naziona-
li e internazionali, di cui opere prime, seconde e inedite. Tra 
i titoli tanti gli attori, i registi e gli sceneggiatori emergenti, 
altrettanti i volti noti al grande pubblico: Sergio Castellitto, 
Ornella Muti, Elena Sofia Ricci, Caterina Murino, Lando Buz-
zanca, Anna Valle, Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Alessan-
dro Haber, Sara Serraiocco, Sebastiano Somma, Pippo Del-
bono, Chiara Caselli, Isabel Russinova, Giorgio Amato, Fran-
cesca Inaudi e Carlo Delle Piane. Nel corso della kermesse si 
terrà l’atteso contest Student Film Fest, dedicato alle opere 
presentate dagli studenti iscritti alle Università, I.T.S. Istituti 
Tecnici Superiori, Accademie di Belle Arti, Accademie di Ci-
nema e Scuole secondarie di II grado. Alle migliori opere i 
riconoscimenti University Award e High School Award e i 
due Premi speciali Rai Scuola agli studenti-filmakers delle 
due categorie. RAI Cultura, media partnership 2018, con il 
canale specializzato RAI Scuola seguirà il concorso cinema-
tografico, che si terrà a Foggia dal 18 al 24 novembre 2018 
presso l’Auditorium Santa Chiara, il Cineporto Apulia Film 
Commission e in altri luoghi che caratterizzano l’identità 
della città. Il Festival è promosso e co-organizzato dal Cen-
tro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega 
dell’Attore’ e Assessorato Cultura Città di Foggia, in collabo-
razione con Mediafarm, Apulia Digital Maker; partners: 
Coop Alleanza 3.0, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e 
Banca Popolare Pugliese. 
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CUCINE APERTE in Puglia Una delegazione del 

PR visita il carcere di 

Lucera 

Una delegazione, composta da 
Rita Bernardini, coordinatrice 
del Partito Radicale, da Anna 
Briganti e Maria Rosaria lo Mu-
zio, domenica 9 settembre 2018 
ha effettuato una visita al carce-
re di Lucera.  “L'edificio che 
ospita il carcere è un antico con-
vento connesso ad una struttura 
costruita circa 100 anni fa – 
spiega Maria Rosaria lo Muzio -, 
che pare uscita da un film ameri-
cano degli anni '60,  con le celle 
intorno ad un ballatoio affaccia-
te su una corte rettangolare. Al 
terzo piano le porte di legno ori-
ginali farebbero la gioia di qua-
lunque antiquario.  Abitano 
quelle mura centosessanta ani-
me ferite dal male fatto e da 
quello ricevuto, uomini rinchiusi 
in quel luogo perché reietti, invi-
si anche agli stessi altri detenuti. 
Si chiamano "protetti" e sono 
coloro i quali in qualsiasi carcere 
rischiano la pelle perché 
"infami" o perché accusati di de-
litti inaccettabili per il "codice 
carcerario". Vengono  così sepa-
rati dagli altri, isolati, nascosti. 
Finiscono per essere in ogni car-
cere gli "ultimi degli ultimi ", lo 
scarto di chi la società ha già 
scartato”.  

“Ma a Lucera no – prosegue - , 
grazie ad una felice intuizione 
degli operatori della Polizia Peni-
tenziaria e in particolare dell'i-
spettore capo Gennaro, un uo-
mo che da quarant'anni lavora 
in quell'Istituto, tutti i detenuti 
sono della categoria dei 
"protetti", giunti qui da tanti car-
ceri diversi, e quindi tutti ugual-
mente liberi dentro la struttura 
di partecipare alle attività tratta-
mentali e alla vita della comuni-
tà carceraria. Non è poco, anzi è 
tanto, per chi negli altri Istituti 

ha conosciuto la discriminazione 
e la separatezza di una detenzio-
ne confinata in pochi metri qua-
dri, escluso sempre da tutto ciò 
che significava partecipazione.  

Una svolta per il carcere di Lu-
cera che ha accompagnato que-
sta conversione con una serie di 
manutenzioni e allestimenti che 
hanno avuto come risultato un 
intero piano dedicato alle attivi-
tà. Ci sono oggi una bella pale-
stra attrezzata, una biblioteca, 
aule scolastiche, una cucina e 
una cappella dove i detenuti 
possono seguire corsi o essere 
impegnati per diverse ore al 
giorno. Un tentativo coraggioso 
perseguito con intelligenza che 
forse potrebbe essere un esem-
pio per altri luoghi. Non manca-
no ovviamente le difficoltà, la 
presenza di situazioni difficili, in 
gran parte dovute alla presenza 
di detenuti con evidenti patolo-
gie psichiatriche e che avrebbe-
ro bisogno di ben altro tratta-
mento. Mancano le famose 
Rems, quelle strutture che 
avrebbero dovuto essere predi-
sposte per prendere in carico le 
persone che venivano prima rin-
chiuse negli odiosi OPG e che 
una lunga battaglia di civiltà ha 
fatto chiudere per sempre. Man-
cano educatori, mediatori cultu-
rali, manca finanche il Direttore, 
così che la Polizia Penitenziaria è 
chiamata a supplire a compiti 
non suoi. 

Il carcere di Lucera, con gli evi-
denti suoi limiti dovuti alla vetu-
stà della struttura e alla man-
canza di operatori, sta facendo 
un ragionevole percorso di cam-
biamento, cercando di offrire 
una detenzione più dignitosa ai 
suoi ospiti. Grazie a tutti coloro i 
quali ci stanno provando”. 

Dopo il successo della prima 
edizione, quest’anno si fa in 
quattro Cucine Aperte, l’e-
vento del consorzio La Puglia 
è Servita che accompagna il 
pubblico dietro le quinte del-
la ristorazione di qualità. Sa-
ranno infatti quattro le aper-
ture speciali, il 29 e 30 
settembre,  dalle 11.00 alle 
16.00 e dalle 19.00 alle 23.00, 
in cui gli appassionati potran-
no visitare le cucine delle 
strutture partecipanti, appro-
fondire la conoscenza delle 
materie prime, seguire labo-
ratori, degustazioni temati-
che, e naturalmente assaggia-
re le preparazioni a cura dei 
ristoratori soci, che annovera-
no alcuni tra i migliori cuochi 
di tutta la Puglia.  

L’evento, organizzato in col-
laborazione con l'assessorato 
all'Industria Turistica e Cultu-
rale della Regione Puglia, è 
pensato per incoraggiare visi-
tatori e viaggiatori gourmet a 
scoprire e riconoscere gli alti 
standard dei soci, che anno-
verano alcuni tra i migliori 
professionisti dell’ospitalità e 
della ristorazione di tutta la 
regione, celebrando insieme 
la ricchezza e la varietà della 
cultura enogastronomica di 
Puglia.  

“Il cibo è diventato uno de-
gli elementi più ricercati 
nell’esperienza di viaggio. 
Sempre più turisti aspirano a 
vivere esperienze enogastro-
nomiche, provando durante il 
viaggio diversi tipi di cucine e 
specialità locali – afferma 
l’Assessore all’Industria Turi-
stica e Culturale, Loredana 
Capone - La Puglia può offrire 
tanto su questo piano, perché 
un viaggio in Puglia è anche 
un viaggio nei sapori. Quelli 
genuini di un territorio gene-
roso, con una lunga tradizio-
ne enogastronomica intima-
mente legata alla terra e ai 
suoi frutti, che conquista per 
la sua prelibatezza ma anche 
per la sua varietà.  Ma non 
esiste ancora un racconto dei 
sapori che da secoli si tra-
manda mantenendo intatto il 
gusto dai piatti di una volta, 
pur spesso rivisitati da chef 
contemporanei. Dobbiamo 
ancora lavorare molto ad una 
organizzazione del prodotto 
enogastronomico perché no-
nostante la ricchezza puglie-
se, non siamo ancora meta 
turistica grazie al cibo.  Con il 
Piano strategico Puglia 365 
puntiamo sul turismo enoga-
stronomico. Per questo ha 
ancora più valore l’iniziativa 
Cucine Aperte di La Puglia è 
servita, sicuramente una buo-
na prassi da estendere e con-
solidare.” 

 
Anche per questa edizione, 

ogni struttura sceglierà il pro-
prio “Prodotto nel piatto”, su 
cui incentrare la degustazio-
ne: i visitatori potranno quin-

di spostarsi da una struttura 
all’altra, assaggiando le diver-
se tipicità di ogni territorio. In 
degustazione anche i vini del 
Movimento Turismo del Vino 
Puglia, gli extravergine di 
Buonaterra - Movimento Tu-
rismo dell’Olio Puglia e i pro-
dotti tipici raccontati diretta-
mente dai produttori e dagli 
artigiani del gusto del territo-
rio.  

“Siamo bombardati da ta-
lent show enogastronomici e 
chef-divi, ma per i soci de La 
Puglia è Servita la gastrono-
mia è cultura, scienza, lavoro 
di squadra, umiltà – dichiara 
Beppe Schino, presidente del 
consorzio. – Il vero spettacolo 
è quando i sapori e i profumi 
della nostra terra incontrano 
un palato che sa riconoscerne 
il valore: Cucine Aperte è 
pensato proprio per raccon-
tare a curiosi e appassionati 
gourmet la cura e il lavoro 
che si nasconde in ogni 
piatto. Per questo, in questa 
seconda edizione, ampliere-
mo la proposta con speciali 
menù degustazione, che inco-
raggeranno i visitatori a pro-
lungare e approfondire il loro 
viaggio nel gusto.” 

Per la seconda edizione, sa-
ranno venti le strutture ade-
renti all’iniziativa, dislocate 
sull’intero territorio regiona-
le. 

Sabato 29 settembre aperte 
le cucine di: Ristorante Porta 
Di Basso - Peschici (Fg) | For-
no Sammarco - San Marco in 
Lamis (Fg) | Ristorante Il Cor-
tiletto - Lucera (Fg) | Risto-
rante Al Primo Piano - Foggia 
| Ristorante Corteinfiore - 
Trani | La Bottega dell'Alle-
gria - Corato (Ba) | Oli Olà - 
Bisceglie (Bt) | Ristorante Le 
Giare - Bari | Ristorante Per-
Bacco - Bari | Terranima - Ba-
ri | Taverna Le Rune - Bari 
Torre a Mare | Lama San 
Giorgio - Rutigliano (Ba) | 
L'Antica Locanda - Noci (Ba) | 
Botteghe Antiche - Putignano 
(Ba) | Ristorante Al Gatto 
Rosso - Taranto | Masseria Il 
Frantoio - Ostuni (Br) | Risto-
rante Lilith - Vernole (Le).  

Domenica 30 settembre 
aperte Ristorante Il Cortiletto 
- Lucera (Fg) | Ristorante Al 
Primo Piano - Foggia | Locan-
da Di Nunno - Canosa di Pu-
glia (Bt) | Antichi Sapori - An-
dria / Montegrosso (Bt) | 
Masseria Cimadomo - Corato 
(Ba) 

In più, un ricco programma 
di attività animerà le strutture 
nel corso della due giorni: 
showcooking, laboratori per i 
più piccoli, mostre e molto 
altro ancora. 

Tra i microeventi da non 
perdere la cooking demo a 
Bari da Ristorante Terranima 
(sabato 29 settembre) dedi-
cata alla “Tiella di Patate Riso 
e Cozze” condotta dal giorna-
lista gastronomo Sandro Ro-

mano, i laboratori dedicati al 
ricco patrimonio di eccellenze 
enogastronomiche di Puglia: 
sulla marinatura del pesce a 
Peschici da Ristorante Porta 
di Basso (sabato 29 settem-
bre); sul pane da Forno Sam-
marco a San Marco in Lamis 
(sabato 29 settembre) e sui 
piatti a base di pane da Risto-
rante Il Cortiletto a Lucera 
(sabato 29 e domenica 30 
settembre); sulla bruschetta 
da Oli Olà a Bisceglie (sabato 
29 settembre); sulla giuncata 
da Lama San Giorgio a Ruti-
gliano (sabato 29 settembre); 
sulla pasta fresca tipica salen-
tina da Ristorante Lilith a Ver-
nole (sabato 29 settembre).  

Ma a Cucine Aperte ci si po-
trà fermare anche a pranzo o 
cena con gli speciali menù de-
gustazione ideati per l’occa-
sione da Al Primo Piano a 
Foggia e Il Cortiletto a Lucera 
(sabato 29 e domenica 30 
settembre); Corteinfiore a 
Trani, Le Giare a Bari, Le Rune 
a Bari Torre a Mare, Botteghe 
Antiche a Putignano, Masse-
ria Il Frantoio ad Ostuni, Lilith 
a Vernole (sabato 29 settem-
bre); Locanda di Nunno a Ca-
nosa di Puglia  (domenica 30 
settembre).    

Organizzare al meglio il pro-
prio itinerario di visita sarà 
più semplice, grazie alla spe-
ciale mappa delle aziende 
partecipanti realizzata su 
Google Maps. Per usarla, ba-
sta connettersi da tablet o 
smartphone al sito www.l 
apugliaeservita. com, cliccare 
sulla mappa in homepage e 
scegliere di aprirla con l'app 
di Google Maps. Selezionan-
do la singola struttura si po-
tranno conoscere orari di 
apertura e programma delle 
attività, oltre a ricevere le in-
dicazioni esatte su come rag-
giungere l'azienda e creare il 
proprio percorso. 

 
Una vera e propria festa, 

per celebrare la ricchezza del-
la gastronomia pugliese: uno 
scrigno di tesori agroalimen-
tari rinomati in tutto il mon-
do, che abbinati a un’antichis-
sima tradizione culinaria re-
gionale rappresentano una 
delle migliori motivazioni per 
un viaggio attraverso questa 
terra affascinante. 

 
L’elenco delle strutture ade-

renti, orari, giorno di apertura 
e il programma completo del-
la manifestazione sono dispo-
nibili sul sito www.lapuGliae 
servita. com e sulle pagine 
social del Consorzio. Cucine 
Aperte fa parte della pro-
grammazione progettuale dal 
titolo “La Puglia è Servita” 
presentata da Tirsomedia a 
valere sul fondo di sviluppo e 
coesione - FSC -2014-2020 
“Patto per la Puglia”, finanzia-
ta dall’Assessorato all’Indu-
stria turistica e culturale. 

Angelo TOSCHES è il nuovo 
coordinatore della Consulta 

Regionale Giovanile dell’AVIS  
Il giovanissimo Angelo TOSCHES, è il nuovo coordinatore della 

Consulta Giovanile dell’AVIS di Puglia. E’ stato eletto, a larga mag-
gioranza, nel corso della riunione dei giovani avisini pugliesi, e re-
sterà in carica per il triennio 2018-2020. Angelo è anche compo-
nente della Consulta Nazionale Giovanile e tra i più attivi collabo-
ratori, e donatore della Sezione AVIS di Lucera. Il proposito del 
gruppo giovani dell'Avis è: scegliere l’Avis, e il gruppo giovani, per 
concretizzare la propria disponibilità verso gli altri. Un modo nuo-
vo di stare insieme per costruire qualcosa, chiacchierare, ridere, 
scherzare e, certamente, crescere nel modo più sano possibile 
creando qualcosa nel buon nome dell'Avis. Tutto ciò rappresenta 
un punto di forza, in cui l’Associazione crede fermamente, ed esso 
è rappresentato proprio dai giovani. Nel corso di questi anni molto 
è già stato realizzato; tante le manifestazioni, gli eventi e i momen-
ti di sensibilizzazione che si riferiscono al dono del sangue, il tutto 
in stretta collaborazione con il Consiglio Regionale, ma…tanto an-
cora resta da fare. Sono molte le iniziative in cantiere che si ha in-
tenzione di mettere in atto. Il nuovo coordinatore si è già messo al 
lavoro e sta già elaborando il programma di eventi e di manifesta-
zioni, utili per valorizzare gli interventi e le iniziative di incentiva-
zione, soprattutto le attività di formazione, sulle tematiche più 
attuali in tema di donazione del sangue. E’ augurabile che tanti 
giovani avranno piacere di aggregarsi, all’interno di un’associazio-
ne che riveste un ruolo importante nella società civile, non dimen-
ticando mai il motivo per cui sono in AVIS: donare sangue e fare 
promozione per salvare delle vite. Ecco perché il “fare aggregazio-
ne” costituisce l’obiettivo della Consulta: "I giovani dell'AVIS chia-
mano i giovani". Sembra essere solo un bellissimo slogan, invece 
può, e deve, essere una realtà nella nostra Associazione, poiché è 
necessario un rinnovamento; nuove idee devono nascere e nuovi 
programmi vanno attuati, chi meglio dei giovani può dare una svol-
ta decisiva, cambiare il modo di pensare e agire in modo nuovo 
come pensano e credono i ragazzi di oggi?  
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

Tullio 
Colucci 

Nato a Lucera il 7 aprile 1885 dall’avv. Pa-

squale e da Teresa Petrosillo, dopo gli studi 

nel liceo lucerino, andò a laurearsi in Giuri-

sprudenza a Roma (1908) con una tesi su La 

libertà del la-voro e il diritto penale - di-

scussa coi professori Luigi Luzzatti e Anto-

nio Salandra -, che già nel ti-tolo annunciava 

la natura dell’impegno ideologico del Coluc-

ci, la cui formazione venne a delinear si 

nell’ambito del socialismo, militando egli, 

appunto, nel partito socialista, alla cui evolu-

zione partecipò attivamente sin dai primi an-

ni del Novecento. Nella discussione di quella 

tesi sia il rela tore prof. Vaccaro - che “lodò 

la non comune cultura sociologica del lau-

reando e i pregi di stile, ma dichiarò di non 

essere punto d’accordo con lui”1 -, che i pro-

fessori Luzzatti e Salandra tentarono invano 

di mettere in difficoltà il Colucci, alla fine la 

commissione lo proclamò dottore in legge 

con unanimità di voti.  Nel 1910 entrò giova-

nissimo, per concorso, nel Ministero dei La-

vori Pubblici,2 con la quali-fica di funziona-

rio, poi, sempre per concorso (1914), diven-

ne Direttore generale nel Ministero per le 

Colonie dell’Africa italiana, ove percorse 

una splendida carriera, segnata da un’intensa 

attività amministrativa e giuridica: nel 1927 

come capo dell’ufficio politico del detto Mi-

nistero presiedet-te la Delegazione italiana al 

vertice per la delimitazione del confine tra 

Somalia italiana e Kenia, i cui lavori si con-

clusero con l’accordo italo-inglese di Firenze 

del 17 dicembre; nel 1932 fu in Cire- naica 

prima come Segretario generale e poi come 

reggente del Governo (1934-37); nel 1938 fu 

Direttore degli affari civili e politici in Tri-

politania. Con la nomina a Vicegovernatore 

onorario e con l’alta carica di Presidente di 

Sezione del Consiglio di Stato - con cui pre-

siedette la V Sezione Giurisdizionale - con-

cluse la sua brillante carriera. A testimoniare 

la sua grande passione civile e politica resta-

no i vari articoli che pubblicò su il Foglietto, 

ove, ancora studente, fece le prime esperien-

ze giornalistiche. Significativo del suo stile è 

il bell’articolo A lume di luna che fu ripreso 

nel volume Un giornale tra due città celebra-

tivo dei sessant’anni de il Foglietto (1960). 

Come studioso esperto di problemi sociali 

entrò subito in contatto con Filippo Turati, 

segretario del PSI, che lo tenne in grande 

considerazione e si servì di lui come ideolo-

go, annoverandolo tra i più qualificati e at-

tenti collaboratori della rivista Critica sociale 

(fondata da Turati nel 1891) su cui Colucci 

tra il 1910 e il 1912 effettuò, nella rubrica 

“Sudi economici e sociologici”, non pochi 

interessanti interventi - ciò che fece anche su 

altre riviste politiche e culturali, come La 

Voce -, sostenendo lunghe discussioni, spes-

so polemiche, con lo stesso Turati ed Ettore 

Marchioli, ciononostante Turati “lo portava 

in palma di mano”, perché “in-dicatore di 

‘una linea’, di ‘un pensiero saldo e costan-

te’”. Più volte fu designato dalla stessa rivi-

sta a partecipare a importanti congressi, in 

Italia e all’estero, sui problemi del lavoro, 

come a quello sulla disoccupazione che si 

svolse nell’autunno del 1906, ove, sulla scia 

del pensiero di Marx e di Loria, espresse al-

cuni suoi particolari convincimenti: “fra tutti 

i flagelli del proletariato la di-soccupazione è 

il più ribelle a una disciplina o a una repres-

sione qualsiasi”; “il malthusianesimo, la cen-

tralità del problema della popolazione emer-

gono quando lo studioso ‘scorge che fra tutti 

i flagelli del proletariato, la disoccupazione è 

il più ribelle a una disciplina o a una repres-

sione qualsiasi’, a prezzo di una gravissima 

sofferenza sociale”, e ancora “la grande fer-

tilità degli operai era provocata dal fatto che 

essi raggiungevano troppo presto la massima 

maturità professionale e dunque non aveva-

no spinte a rimandare la paternità, economiz-

zare o progettare il futuro. Inoltre la possibi-

lità di far lavorare i figli ancora bambini li 

spingeva a vedere in 

essi un’occasione di 

in-cremento del bi-

lancio famigliare. 

Tutte queste situa-

zioni dipendevano 

dalla loro colloca-

zione nel processo 

produttivo, per cui 

anche la sovrappo-

polazione ‘fisica’ 

doveva essere ricon-

dotta a cause econo-

miche”. A Marx egli 

riconosceva la 

straordinaria formulazione della “lotta di 

classe” e la dichiarazione che il proletariato 

ha un solo bisogno, ossia la socializzazione 

dei mezzi di produzio- ne (Rileggendo 

Marx), infine affermava che “ la concezione 

marxista è vera nei modi e nelle forme in cui 

è falsa teoricamente ed utile praticamen-

te” (Le due mentalità del socialismo). Con 

tali riflessioni Colucci si inseriva nel dibatti-

to intorno alla revisione del marxismo, che, 

nel quadro della generale crisi delle ideolo-

gie e della struttura dei partiti storici, andava 

svolgendosi in quegli anni a cavallo della 

grande guerra. Egli prevedeva che “in nome 

della concretezza, della lezione storica delle 

cose, la democrazia avrebbe percorso il sen-

tiero del proprio rinnovamento interiore”, e 

che il socialismo sarebbe sopravvissuto solo 

estendendo la lotta di classe all’ambito na-

zionale: “il socialismo non sopravviverà che 

in quella forma: sarà nazionale o non sarà 

più”. “Non si sopprime la realtà: non si sop-

prime la storia […]. Il socialismo ‘nazionale’ 

comporterà soluzioni ‘nazionali’ della lotta 

di classe, o, meglio, della lotta fra le classi”; 

insomma, per Colucci, il socialismo trovava 

la sua ragion d’essere nella lotta di classe, 

con la quale esso si identificava, e concepiva 

la vita come “partecipazione” e come 

“intelligenza”, e tutto ciò sosteneva nel suo 

scritto In morte del socialismo (in La Voce, 

1915). Tra gli altri più significativi articoli si 

citano: L’origine dell’idealità nell’amore (il 

Foglietto, 1902), Ciarpame metafisico (il 

Foglietto, 1903), la magnifica recensione al 

libro Il momento attuale di Cesare Lombroso 

(il Foglietto Giudiziario, 1904) - in cui il 

Colucci evidenziò il “mutar rotta per battere 

nuova via e più feconda” dell’illustre scien-

ziato italiano -, Il fenomeno religioso (il Fo-

glietto, 1905), Il problema della disoccupa-

zione (Critica sociale, 1910), Grandezza e 

decadenza del socialismo (Critica sociale, 

1911) - che suscitò notevole interesse e pro-

vocò non pochi inter-venti da parte di espo-

nenti del Partito Socialista -, Borghesia e 

Proletariato. Rileggendo Marx (il Foglietto, 

1911), La funzione socialistica della guerra, 

Guerra e democrazia, Il mercato degli idea-

li, Le due mentalità del socialismo (il Fo-

glietto, 1912), Il volontarismo (il Foglietto, 

1913), La crisi dei partiti (ampia, acuta, in-

telligente analisi apparsa su più numeri del 

Foglietto, 1913), Le metropoli e la criminali-

tà (il Foglietto, 1925), interessante anche il 

libretto Dal vecchio al nuovo socialismo, 

“che in quel periodo fece storia”, apparso già 

come articolo nella rivista Critica sociale e 

poi pubblicato dalla editrice socialista 

dell’Avanti, con l’introduzione critica di Fi-

lippo Turati (Milano 1912).Per aver pubbli-

cato su il Foglietto, nella rubrica “Voci del 

pubblico” (29.10.1905), un asteri-sco che se-

gnalava, con velata ironia, il comportamento 

un po’ irrispettoso nei pubblici giardini di un 

notissimo cavallerizzo, provocò il risenti-

mento del personaggio - che era poi il poeta 

Umberto Bozzini, che si riconobbe nel ca-

vallerizzo citato -, il quale sentendosi offeso 

dall’epiteto di “clown” usato nei suoi con-

fronti, non essendo riuscito a sapere dal di-

rettore del giornale, Gaetano Pitta, “per ra-

gione di correttezza giornalistica”, il nome 

dell’autore dell’offesa, sfidò in duello lo 

stesso Pitta, ritenendolo ugualmente respon-

sabile dell’articolo “diffamante”; il Pitta ac-

cettò lo scontro, senon-ché, avendo dichiara-

to Tullio Colucci - con “la lealtà e la fierezza 

dell’animo” - di essere lui l’autore dell’aste-

risco firmato con la sigla P. Ink, la materia 

della vertenza col Pitta venne a cessare e il 

duello non ebbe luogo; Bozzini, però, rivolse 

la sfida al Colucci, ma questi, chiamando in 

causa la sua ideologia socialista - secondo 

cui “la violenza non giustifica alcuna cosa” e 

tutto va risolto “con la sola arma della ragio-

ne” -, rifiutò di battersi e così la vicenda si 

chiuse, senza che il Bozzini, indispettito, ot-

tenesse la soddisfazione che aveva preteso.3
 

“Modestissimo sempre, di onestà e rettitudi-

ne incomparabili, di chiara intelligenza, di 

cultura estesa e profonda, dovette esclusiva-

mente ai suoi meriti personali la rapida e 

brillante carriera”.4
 Tullio Colucci si spense 

improvvisamente a Roma nell’ottobre del 

1954.  

__________  

1. Il Foglietto n. 37 del 1908. 

2. Al concorso per Segretario nel Ministero dei La-

vori Pubblici risultò primo fra 140 concorrenti.  

3. Bozzini, invece, fu condannato dall’autorità giu-
diziaria per aver chiesto soddisfazione ricorrendo alla 

sfida in duello. 

4. BASILIO PAOLO COLUCCI, I Colucci tra storia ed 

aneddoti, Catapano Grafiche, Lucera 2010. 


