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A Lucera la Giornata Mondiale 

UNESCO del patrimonio audiovisivo 

All’ambasciata d’Italia a 
Washington la firma di un 

accordo «spaziale» Dal 25 al 27 ottobre 2018 il 
Club per l'UNESCO e la Città 
di LUCERA (Assessorato alla 
Cultura), organizzano un 
evento pubblico per celebra-
re la GIORNATA MONDIALE 
UNESCO DEL PATRIMONIO 
AUDIOVISIVO.  

La Giornata mondiale, pro-
clamata nel 2005 dalla Confe-
renza Generale dell’UNESCO 
per risvegliare l’interesse 
sull'importanza delle eredità 
audiovisive (dalle immagini 
alle registrazioni sonore, dal-
le documentazioni fotografi-
che ai video), intende inco-
raggiare la conservazione e la 
salvaguardia di un patrimo-
nio, estremamente vulnera-
bile che, superando con l’im-
mediatezza del suono e 
dell’immagine le barriere lin-
guistiche e culturali, contri-
buisce alla costruzione delle 
identità e degli immaginari 
individuali e collettivi del XX e 
del XXI secolo. Gli audiovisivi 
rappresentano, infatti, il mi-
gliore e più universale mezzo 
per conoscere, condividere, 
spingere a tutelare e valoriz-
zare i patrimoni naturali e an-
tropici dei territori. 

 
L’evento assume maggiore 

rilevanza non solo perché la 
Città di Lucera ha un notevo-
le patrimonio culturale: ar-
cheologico, architettonico, 
artistico e storico, oltre che 
ambientale (basti pensare 
che nel suo territorio insisto-
no centinaia di beni archeolo-
gici, storici e architettonici, 
tutti classificati di grande rile-

vanza), ma alla luce della De-
cisione del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio d’Europa 
(UE) 2017/864 del 17.5.2017, 
che ha proclamato il 2018 
ANNO EUROPEO DEL PATRI-
MONIO CULTURALE, richia-
mando i seguenti principi: 

1) “La degradazione o la 
sparizione di un bene del pa-
trimonio culturale e naturale 
è un impoverimento nefasto 
del patrimonio di tutti i popo-
li del mondo” (Convenzione 
UNESCO per la Protezione del 
Patrimonio culturale e natu-
rale dell’Umanità, Preambo-
lo, Parigi, 16.11.1972); 

2) “L’eredità culturale è un 
insieme di risorse ereditate 
dal passato che le popolazio-
ni identificano, indipendente-
mente da chi ne detenga la 
proprietà, come riflesso ed 
espressione dei loro valori, 
credenze, conoscenze e tradi-
zioni, in continua evoluzione. 
Essa comprende tutti gli 
aspetti dell’ambiente che so-
no il risultato dell’interazione 
nel corso del tempo tra le po-
polazioni e i luo-
ghi.” (Convenzione quadro 
del Consiglio d’Europa sul va-
lore dell’eredità culturale per 
la società, Art. 2 Consiglio 
d’Europa, Faro, 27.10.2005). 

L'evento culturale si svolge-
rà presso i locali della Biblio-
teca Comunale "Ruggero 
Bonghi" di Lucera (complesso 
del SS. Salvatore Villa Comu-
nale), secondo il seguente 
programma: 

Giovedì 25 ottobre 2018 
(Sala Convegni della Bibliote-

ca, ore 16): Convegno pubbli-
co ad ingresso libero su: 
"Lucera e il suo patrimonio. 
Storia, Arte, Natura" e, a se-
guire (nel Cavedio adiacente 
la Sala convegni della Biblio-
teca, ore 18.20), inaugurazio-
ne della Mostra di foto d'e-
poca dalla collezione di Co-
stantino Catapano e della 
Mostra fotografica di Raffae-
le Battista "Lucera, emozioni 
& suggestioni".  

Venerdì 26 ottobre (ore 
8.30-13.00 e ore 16.00-19.00) 
e sabato 27 ottobre (ore 8.30
-13.00): Mostra tematica alle-
stita con il seguente materia-
le audiovisivo: 

- immagini d’epoca del fo-
tografo Costantino Catapano, 
da fine '800 a fine '900 aventi 
ad oggetto scorci della Lucera 
e del suo territorio. 

- foto artistiche del fotogra-
fo AFI (Artista della Fotogra-
fia Italiana) Raffaele Battista 
aventi ad oggetto Lucera e il 
suo paesaggio agrario. 

- Proiezione di video sul pa-
trimonio storico-artistico del-
la città di Lucera realizzati da 
giovani artisti lucerini. 

Nella sede dell’Ambasciata 
d’Italia a Washington è stato 
firmato nei giorni scorsi, 
nell’ambito dell’evento “Italy-
Us Space Cooperation on Su-
borbital Flights”, un impor-
tante accordo tra Virgin Or-
bit, Virgin GALACTIC e Grup-
po ANGEL. 

Sono intervenuti per la Re-
gione Puglia: il Presidente 
Michele Emiliano. Per l’Am-
basciata d’Italia: Armando 
Varricchio (Ambasciatore d’I-
talia), Stefan Cont, Lamberto 
M. Moruzzi, Roberto Vittori, 
Francesco P. Cannito e Pietro 
Giacalone. Per il Politecnico 
di Bari: il Rettore Eugenio Di 
Sciascio e il prorettore Vito 
Albino. Per conto del mini-
stero degli Affari esteri: Vin-
cenzo De Luca, DG per la pro-
mozione del sistema econo-
mici italiani. Per Angel 
Group: il CEO Vito Pertosa e 
il fondatore di Blackshape 
Angelo Petrosillo. In rappre-
sentanza di Virgin Galactic e 
Virgin Orbit: il CEO George T. 
Whitesides e Sirisha Bandla.  

“Siamo nell'ambasciata ita-
liana di Washington – ha 

detto il presidente Emiliano - 
abbiamo appena firmato un 
accordo importantissimo che 
potrebbe cambiare la storia 
dell'accesso umano allo spa-
zio. Come vedete la Virgin 
Galactic e la Angel di Vito 
Pertosa, che è un'azienda pu-
gliese, hanno firmato questo 
accordo molto importante 
che potrebbe consentire a 
breve presso l'aeroporto di 
Grottaglie di iniziare i voli su-
borbitali”. “Si tratta del pri-
mo aeroporto d'Europa – ha 
continuato Emiliano -  ad 
avere il decreto come spazio-

porto che abiliterebbe que-
sto a struttura aeroportuale 
importantissima dalla quale 
già partono tutte le esporta-
zioni pugliesi verso gli Stati 
Uniti. Voi immaginate che 
l'aereospazio è il primo 
settore di esportazione della 
Puglia verso gli Stati Uniti, 
quindi è di grandissima im-
portanza. La carlinga dell'ae-
reo più importante della 
Boeing, il Dreamliner, viene 
costruita già a Grottaglie ed 
esiste una combinazione pro-
duttiva che favorirebbe i voli 
sub-orbitali. In particolare la 
presenza di una grande Uni-
versità e Politecnico di Pu-
glia, il Politecnico di Bari, le 
strutture turistiche che esi-
stono vicino a Grottaglie, la 
grande capacità industriale 
della manodopera che si è 
formata in questi anni in pro-
vincia di Taranto. Tutto que-
sto evidentemente può offri-
re un modello industriale al-
ternativo a quello dell'ILVA e 
dell'acciaio e quindi per noi 
questa questo accordo ha 
un'importanza straordinaria”. 

“Mi auguro – ha concluso 
Emiliano - 
che a breve 
ci possano 
essere i 
primi voli 
turistici nei 
quali adde-
strare, di-
ciamo così, 
gli aspiranti 
astronauti 
europei 

per questi primi voli.”. 
Nei primi sei mesi del 2018 

le esportazioni dalla Puglia 
verso gli Usa hanno superato 
i 351,6 milioni di euro.Sotto il 
profilo delle merci, le relazio-
ni commerciali tra Puglia e 
Stati Uniti si identificano in 
un comune denominatore: 
l’aerospazio. Il comparto de-
gli aeromobili, veicoli spaziali 
e relativi dispositivi assorbe 
infatti, nel 2017, la metà del 
valore dell’export pugliese 
verso questo Paese (ben 444 
milioni di euro). 

 

Alle saline di Margherita di Savoia una bomba ecologica 
“Un vertice con i rappresentanti delle Istituzioni, enti locali, forze dell’ordine e tecnici, affin-

ché al fianco delle sacrosante indagini della magistratura e dei Carabinieri del Noe - che rin-
grazio per la continua attività a tutela dell’ambiente - ci si possa attivare immediatamente per 
la bonifica e messa in sicurezza dell’intera area, zona umida che vanta un ecosistema unico, 
perché rappresenta un habitat eccezionale atto ad ospitare una grande varietà e quantità di 
uccelli acquatici migratori”.  È quanto annuncia l’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, 
Gianni Stea a proposito delle indagini del Noe culminate con il sequestro di un'area di un chi-
lometro nei territori di Trinitapoli e Margherita di Savoia. Una vera e propria bomba ecologi-
ca che avrebbe provocato la colorazione di rosso delle acque del canale a margine dell'im-
pianto di produzione del sale delle Saline di Margherita di Savoia. “Ricordo che al fine della 
protezione ambientale la salina ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti internazionali – 
aggiunge Stea – ed è compito fondamentale dell’assessorato che mi è stato affidato, svolgere 
una continua attività a difesa di queste oasi naturalistiche che rappresentano patrimoni unici 
e dal valore straordinario per l’intera comunità pugliese, ma che purtroppo, sovente, entrano 
nel mirino degli ecocriminali”. 
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La bellezza dei Monti Dauni 

Quattordici luoghi, percorsi 
e manufatti del giacimento 
turistico-culturale diffuso sui 
Monti Dauni saranno valoriz-
zati con un investimento 
complessivo di oltre otto mi-
lioni di euro. 

“A tre settimane dalla visita 
del Presidente del Consiglio, 
diamo corpo e anima alla 
missione di trasformare la 
bellezza sparsa nei Monti 
Dauni in attività economiche 
possibili in grado di rivitalizza-
re paesi e comunità esposte 
allo spopolamento”, osserva 
il presidente Michele Emilia-
no, a proposito della delibera 
con cui la Giunta regionale ha 
approvato, questo pomerig-
gio, la variazione di bilancio 
necessaria a finanziare gli in-
terventi per la valorizzazione 
e la fruizione del patrimonio 
culturale, a valere sull’Azione 
6.7 del POR Puglia FESR-FSE 
2014-2020, nella parte desti-
nata all’Area interna dei 
Monti Dauni. 

Emblematico è l'investi-
mento che sarà fatto proprio 
a Volturara Appula, il paese 
che, il 23 settembre scorso, 
ha consegnato le chiavi della 
città al presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte. Con 
304 mila euro sarà valorizzato 

il Palazzo Ducale edificato nel 
1500 dalla casata dei Carac-
ciolo, tra le più importanti 
nella storia del Sud e dell'allo-
ra Regno di Napoli, e oggi 
cuore del centro storico del 
piccolo borgo che sorge su un 
colle che domina un ricco pa-
norama boschivo.  Ad Anzano 
di Puglia con 300 mila euro 
sarà riqualificato il Centro cul-
turale per la memoria e i ser-
vizi di accoglienza turistica 
della Daunia. Con un milione 
di euro sarà recuperato il Ca-
stello Ducale di Ascoli Satria-
no, con 400 mila euro il Palaz-
zo della Cultura e dell'Acco-
glienza di Casalnuovo Monte-
rotaro, mentre a Castelluccio 
dei Sauri sarà riqualificato e 
allestito il Museo della civiltà 
contadina e dell'emigrazione 
con 350 mila euro. 

Con 300 mila euro si punta 
ad aumentare i flussi turistici 
verso la Torre Bizantina di Ca-
stelluccio Valmaggiore attra-
verso completamenti struttu-
rali, mentre un milione di eu-
ro finanzia il restauro della 
Chiesa di San Rocco di Roseto 
Valfortore. 

Due gli interventi a Sant'A-
gata di Puglia: mezzo milione 
di euro per ristrutturare il ci-
ne- teatro comunale e 300 

mila euro per allestire 
il  Museo archeologico all'in-
terno del castello comunale. 
Il palazzo "Di Stefano" e l'ex 
carcere mandamentale che 
sorgono nel celebre "Rione 
Fossi", nel centro antico di 
Accadia, saranno recuperati e 
portati a nuove funzioni con 
un milione e 150 mila euro.  

 
A Volturino, con 395 mila 

euro, sarà recuperato e valo-
rizzato il percorso di accesso 
al Convento dei Domenicani 
di proprietà comunale adia-
cente il Santuario della Ma-
donna della Serritella. Men-
tre a Monteleone di Puglia 
saranno recuperate e valoriz-
zate le fontane monumentali 
con 485 mila euro. Investi-
menti su due manufatti stori-
ci chiudono la serie di inter-
venti finanziati con 8 milioni e 
60 mila euro complessivi: 800 
mila euro permetteranno di 
cantierizzare il quarto stralcio 
dei lavori di restauro del Pa-
lazzo Torre Guevara di Orsara 
di Puglia e con 776 mila euro 
sarà recuperato il “Palazzo 
romano” di Castelnuovo della 
Daunia per farlo diventare in-
cubatore storico-culturale di 
promozione territoriale. 

(cs) 

Successo per la “Festa della 

Montagna” del CAI, in 500  

a Celle San Vito  

Si è conclusa con suc-
cesso la X edizione della 
“Festa della Montagna”, il 
tradizionale appuntamento 
che il Club Alpino Italiano 
di Foggia tiene ogni anno 
in uno dei Borghi dei 
Monti Dauni, per pro-
muoverne e valorizzarne 
il patrimonio culturale e 
naturalistico.  

L’edizione di quest’an-
no ha visto come prota-
gonista il comune più pic-
colo dei Monti Dauni, 
Celle di San Vito, Célle 
de Sant Uite, in lingua 
francoprovenzale, che 
insieme a Faeto custodi-
sce l’unica minoranza 
franco provenzale in Pu-
glia, retaggio della con-
quista Normanna, ancora 
forte e presente nella Co-
munità di circa 150 resi-
denti.  All’inizio della gior-
nata la sindaca Maria 
Giannini ha dato il benve-
nuto ai partecipanti con 
una saluto in lingua franco-
provenzale, tradotto da 
un’assistente volontaria del 
Museo di Celle. Il momen-
to di accoglienza si è poi 
concluso con un simpatico 
indovinello in lingua pro-
venzale e con un premio 
riservato al miglior tradut-
tore. Il Presidente della Se-
zione CAI Foggia, Fernan-

do Lelario, ha quindi spie-
gato il motivo della scelta 
di Celle di San Vito, che 
alcuni dei presenti visitava-
no per la prima volta. 

“Abbiamo chiesto agli oltre 
500 partecipanti – sottoli-
nea - tra cui molti bambini 
e ragazzi, di lasciare un’or-
ma lieve del passaggio in 
quella giornata di Festa. È 
stato importante, infatti, 
che tutti abbiano dato di-
mostrazione di civiltà, sen-
za lasciare tracce indesi-
derate”. Si è quindi dato il 
via all’escursione sul Sen-
tiero Frassati di Puglia, fino 
al belvedere di Faeto, con 
ritorno a Celle. Dopo la 
bella passeggiata, tra i co-
lori autunnali del bosco, è 

stata preparata una festo-
sa tavolata. Il “gruppo cuci-
nieri” del CAI ha preparato 
e servito oltre 500 pasti a 
base di zuppa di legumi, 

pizza e pane bruschettato, 
carne alla brace, formaggi 
dolci e bevande. 

Dopo il pranzo, mentre si 
consumavano dolci e li-
quori portati volontaria-
mente dai vari gruppi, sono 
iniziate con grande allegria 
le danze gestite da gruppo 
Ethnos di Lucera, una pre-
senza costante alla Festa 
della Montagna, che ha sa-
puto coinvolgere i presenti 
di tutte le età con i ritmi tra-
scinanti e irresistibili della 
musica popolare e danze 
della tradizione.  

A Cerignola mostra “Sulle 
strade di Peppino”  

Il 3 novembre sarà inaugu-
rata la mostra fotografica/
documentale dedicata ai luo-
ghi in cui Giuseppe Di Vitto-
rio visse da bracciante e ope-
rò da sindacalista nei primi 
anni della sua vita. Lo ha de-
ciso la Giunta comunale, su 
proposta del vice sindaco e 
assessore alle Politiche so-
ciali e del Lavoro Rino Pezza-
no, approvando anche l'or-
ganizzazione dell'evento di 
presentazione del lavoro cu-
rato dall'associazione Casa Di 
Vittorio, che coinciderà con 
l'anniversario della scompar-
sa del padre della CGIL. Il ti-
tolo della mostra è 'Sulle 
strade di Peppino'. Lo stesso 
utilizzato per il press tour or-
ganizzato a maggio scorso 
proprio per sperimentare sul 
campo la possibilità di co-
struire un itinerario esperen-
ziale di turismo culturale, 
storico e sociale grazie a cui 
coniugare e congiungere la 
vita del cerignolano Giusep-
pe Di Vittorio agli attrattori 
turistici, alle azioni sociali e 
alle tipicità enogastronomi-
che territoriali. “La proposta 
dell'associazione Casa Di 
Vittorio, condivisa in pieno 
dall'Amministrazione comu-
nale mira a far scoprire agli 

interessati un patrimonio di 
elementi storici, culturali, so-
ciali per costruire una narra-
zione originale e coerente 
del nostro territorio. Abbia-
mo avviato l'attività di valo-
rizzazione della figura di 
'Peppino nostro' restituendo 
alla città il Murale completa-
mente restaurato ed installa-
to in un luogo simbolico ed 
evocativo come il Piano delle 
Fosse - ha dichiarato Rino 
Pezzano, vicesindaco e As-
sessore alle Politiche Sociali 
e del Lavoro- Poi abbiamo 
organizzato, grazie al soste-
gno della Regione Puglia, il 
press tour che ha promosso 
la conoscenza del grande 
sindacalista nell'ambiente 
dei social network, quindi 
abbiamo approvato in Consi-
glio comunale il regolamento 
per l’assegnazione di borse 
di studio a studenti che scel-
gano di elaborare tesi di lau-
rea su Giuseppe Di Vittorio. 
Interventi orientati a restitui-
re, soprattutto ai giovani, il 
valore della tradizione e del-
la cultura contadina e brac-
ciantile e, perché no, a 
rafforzare la consapevolezza 
di essere parte di unagrande 
storia umana, sociale e cul-
turale”. 

Borgo Mezzanone 

campanello d’allarme 
 
San Severo. Per comprendere meglio la politica migratoria non 

possiamo non tener conto di ciò che accade ogni giorno. Il model-
lo di integrazione forzata che ci è stato imposto dai Governi prece-
denti e dai diktat di Bruxelles mostra ormai evidenti i suoi segni di 
collasso e gli eventi dell’altro giorno a Borgo Mezzanone ne sono 
la dimostrazione: circa 50 immigrati che vivono in un vero e pro-
prio ghetto, in una vera e propria “terra di nessuno” (non l’unico 
caso), hanno circondato e poi aggredito fisicamente alcuni agenti 
in servizio presso la polizia stradale. La retorica dell’homo eco-
nomicus e l’homo televisivus ha prevalso grazie ai mezzi d’in-
formazione, preoccupati più del loro guadagno personale che 
del raccontare la verità. Essi in concerto con scuole, universi-
tà, salotti ecc…, hanno contribuito alla formazione nell’imma-
ginario collettivo di uno stereotipo d ell’immigrato inerme, 
bisognoso di aiuto, in fuga dalla guerra e dalla povertá, (che 
solo in pochi casi corrisponde alla realtá). Chi è contrario alla 
presenza massiccia, pervasiva e continua di immigrati nella 
città è un razzista, un fascista, un assassino. 

Ma si può parlare ancora di “integrazione” quando è lo stesso 
Stato ad essere minacciato? E’ ormai chiaro che si deve cambiare 
direzione, il fenomeno può e deve essere arginato su più fronti, 
l’accoglienza indiscriminata si è rivelata una soluzione fallace. Ci 
rifacciamo alle parole di San Giovanni Paolo II in “Ecclesia in Euro-
pa”: << E’ responsabilità delle autorità pubbliche esercitare 
il controllo dei flussi migratori in considerazione delle esi-
genze del bene comune. L’accoglienza deve sempre realiz-
zarsi nel rispetto delle leggi e quindi coniugarsi, quando ne-
cessario, con la ferma repressione degli abusi>>. Oltre ad 
offrire la piena solidarietà ai nostri agenti che rischiano la 
propria incolumità in queste res nullius, riteniamo opportu-
no che vengano fermati questi abusi e venga garantita la si-
curezza pubblica di tutti i cittadini, anche per gli stessi im-
migrati regolari che vivono pienamente integrati nelle no-
stre città e godono di tutta la nostra amicizia affinché non 
vengano travolti dal pregiudizio. Anche a San Severo sta per 
essere costruito un centro simile, a cui noi ci opponiamo 
fermamente, all’interno del quale il rischio che questo tipo 
di avvenimenti si verifichino di nuovo è molto elevato. Peral-
tro la domanda, rispetto a queste situazioni di caos, è la seguente: 
cui prodest? Non vogliamo essere buoni, vogliamo essere giusti. 

Antonio Pio Perrone- Responsabile Gn San Severo, Dante 
Scarlato- Gn San Severo, Giuseppe Saccone- Responsabile 
provinciale Gn 
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A Foggia Musica e  
Cabaret “A Largo Raggio” 

A Washington tutti pizzicati  

dalla taranta 

“Guardo tutti voi e il mio 
cuore si riempie di emozione 
e orgoglio. In voi vedo la de-
terminazione a realizzare 
grandi progetti che portano 
crescita e progresso. In voi 
vedo il coraggio di chi ha sa-
puto superare tutti i confini, 
non solo geografici, ma quelli 
legati alle mille difficoltà di 
chi cerca la sua strada 
nel mondo. In voi vedo 
le mie radici, perché il 
legame forte con l’Ita-
lia si esprime in tutto 
ciò che fate e create. 
In voi rivedo so-
prattutto il sentimento 
che unisce un popolo, 
sempre e ovunque, e 
se incrocio i vostri 
sguardi sento la forza 
autentica dell’abbrac-
cio esplosivo tra me e 
Nicola, emigrato quarant’anni 
fa, durante la Columbus Day 
Parade, che ci ha tanto emo-
zionato”. Così il presidente 
della Regione Puglia Michele 
Emiliano ha salutato l’affolla-
ta e prestigiosa platea del 
Marriott Wardman Park Ho-
tel di Washington, dove si è 
svolto il gala celebrativo per 
la Puglia organizzato dalla 
NIAF, la National Italian Ame-
rican Foundation, la fondazio-
ne che rappresenta oltre 20 
milioni di cittadini italo-
americani residenti negli USA 
e che ogni anno ad ottobre 
riunisce nella capitale degli 
Stati Uniti i più importanti 
esponenti del mondo politico, 
della cultura e della finanza. 
Nel 2018 la Puglia è Regione 
d’Onore. “Vorrei proprio dir-
vi: benvenuti in Puglia! WeA-
reinPuglia! Perché stasera - 
ha proseguito Emiliano - in 
questa location tutto parla 
della Puglia e vi racconta che 
terra meravigliosa sia la no-
stra. Una terra che noi pro-
teggiamo e tuteliamo per 
mantenerne integra la bellez-
za. Una bellezza che si espri-
me nei paesaggi incontami-

nati, nella ricchezza culturale 
e artistica dei suoi centri sto-
rici, nella bontà della tradizio-
ne della enogastronomia. 
Una bellezza - ha aggiunto - 
che negli Stati Uniti d’Ameri-
ca si può ammirare anche 
grazie a produzioni cinemato-
grafiche internazionali che 
scelgono la nostra regione 

come set per i loro film”.Il 
presidente della Regione, a 
capo della delegazione istitu-
zionale pugliese, ha poi ricor-
dato che le relazioni tra USA 
e Puglia sono anche economi-
che e industriali, in particola-
re legate alla realizzazione 
delle carlinghe dei Boeing 
787 e ai nuovi progetti di svi-
luppo sostenibile nell’aero-
spazio: “Non è un caso che 
molte grandi imprese ameri-
cane abbiano deciso di raffor-
zare il loro business proprio 
da noi, in sinergia con le no-
stre realtà imprenditoriali che 
portano alto il nome della no-
stra regione nel mondo. E 
quando dico che lo portano 
in alto, non sto usando una 
metafora, perché sapete qual 
è il settore trainante delle re-
lazioni tra la Puglia e gli Stati 
Uniti? È l’aerospazio. Lo sa 
bene Vito Pertosa, che è qui e 
che saluto, che ha fatto cre-
scere la sua azienda che fab-
brica satelliti in mezzo agli 
ulivi secolari, in uno stabili-
mento ad impatto zero, auto-
sufficiente energeticamente, 
che recupera persino l’acqua 
piovana. La Puglia punta a 

questo modello di sviluppo: 
una crescita sociale ed eco-
nomica in armonia e nel ri-
spetto dell’ambiente circo-
stante e della salute delle 
persone”. 
“Manteniamo forti - ha con-
cluso Emiliano - i legami che 
abbiamo costruito e che si 
rafforzano stasera. Grazie an-

cora per tutto quello che fate, 
per essere ogni giorno un 
motivo di orgoglio per le no-
stre comunità. Che sia per va-
canza, per business, per amo-
re e amicizia, o semplicemen-
te per tornare a sentire il pro-
fumo del nostro pane caldo 
appena sfornato accarezzati 
dal nostro maestrale in riva al 
mare, noi vi aspettiamo, la 
Puglia è casa vostra”. 
I circa tremila partecipanti al 
gala non solo hanno potuto 
apprezzare i colori e i profumi 
della Puglia, ma sono stati ra-
piti dal ritmo ancestrale della 
pizzica salentina. Il gala del 
Niaf si è concluso con una esi-
bizione di musicisti, ballerini 
e danzatrici dell’Orchestra 
Popolare della Notte della Ta-
ranta che ha proposto una 
selezione del repertorio che 
ogni anno conquista turisti 
provenienti da tutto il mon-
do. E nessuno ha potuto resi-
stere: dall’Ambasciatore al 
Presidente di Confindustria, 
dai membri del Board del 
Niaf agli imprenditori Italo-
americani, tutti pizzicati dalla 
Taranta e dal calore unico 
della Puglia. 

Ad Ostia EPIC FAIL 
Al Teatro del Lido di Ostia, il 27 e 28 ottobre 2018, arrivano due giorni di EPIC FAIL, il nuovo 
format ed esperimento teatrale di Valdrada Teatro, pluripremiata realtà femminile under 35 
del Lazio: un’occasione sperimentale, divertente e intelligente per accendere un cono di luce 
sulle disgrazie di una generazione che ormai ha imparato a vivere in bilico sulla precarietà, 
affettiva, sociale e lavorativa.  Con l’attenzione che il Teatro Del Lido da sempre dà alle pro-
poste più interessanti della nuova scena romana e italiana, Ostia si trasformerà per due giorni 
in palcoscenico d’eccezione dedicando due giornate a una delle eccellenze creative del La-
zio, inserita nel volume ufficiale 2018 promosso dalla Regione, con gli spettacoli Epic Fail #1 
Precario Diario il 27 ottobre e Epic Fail #2 Di Altri Demoni il 28 ottobre. Epic Fail #1 PreCario 
Diario è il racconto di una generazione precaria, attraverso l’ironia di 4 pluripremiate attrici 
e autrici - Chiara Becchimanzi, Monika Fabrizi, Claudia Sorrentino, Elisa Spanò - in cui lo 

spettatore ha la possibilità di viaggiare attraverso quadri 
paradossali ma precisamente ritagliati dalla realtà, a 
servizio di un gioco teatrale che scivola, leggero ma non 
troppo, da nonsense a commedia, da farsa a teatro ci-
vile, da clown a satira, con ritmi serrati e un linguaggio 
immediato. Un disegno comico intrecciato, un susse-
guirsi vorticoso di sfide esilaranti su scenografie mobili 
e multifunzionali - firmate da Fabio Pecchioli - per le 
malcapitate lavoratrici under 35, in lotta per la sopravvi-
venza, verso il proprio destino, contro il sistema. 

Foggia. Una serata all'inse-
gna della solidarietà e del di-
vertimento. Tutto pronto al 
Replay Club di via Trento, a 
Foggia, per l’aperidog orga-
nizzato dall’associazione A 
Largo Raggio.  A partire dalle 
ore 20.30 di giovedì 25 otto-
bre si potrà sorseggiare un 
drink e muoversi a suon di 
musica, con l’obiettivo di 
raccogliere fondi da devolve-
re alla cura dei cani e gatti 
randagi della città, assistiti 
dai volontari dell’associazio-
ne.  

OSPITI SPECIALI PER SOLI-
DARIETÀ - Il programma del-
la serata, condotta da Fran-
cesca Iagulli, è ricco: dopo la 
proiezione di un video rac-
conto sulle attività dell’asso-
ciazione, sono previsti live 
Music con Antonio Di Stolfo 
e Martina Limosani e mo-
menti di cabaret con Miche-
le Norillo e Stefano Bucci. 
Per tutta la serata, i presenti 
saranno accompagnati da 
due ospiti speciali, il giocato-
re del Foggia Oliver Kragl e la 
sua compagna e showgirl 
Alessia Macari.  

“Per noi è un momento 
molto importante – com-
menta la Presidente di A Lar-
go Raggio, Stefania Cassitti – 
per questo motivo chiedia-
mo alla cittadinanza di soste-
nerci anche in questa nuova 
iniziativa, un aperitivo all’in-
segna della musica e dello 
spettacolo, i cui proventi ver-
ranno destinati ai cani che 
assistiamo. La nostra asso-
ciazione nasce nel 2015 e si 
occupa della gestione del ca-
nile comunale di Foggia. La 
vita e le attività dell’associa-
zione si fondano sul volonta-

riato degli associati e di nu-
merosi concittadini che ne 
condividono le iniziative”. 

OLTRE TRE ANNI DI CURE - 
Grazie alla fitta rete di colla-
borazione e solidarietà e alla 
buona volontà di molti fog-
giani, dall’aprile 2015 ad og-
gi, hanno trovato casa circa 
750 cani; tanti cuccioli, gio-
vani e adulti sono stati 
sottratti ad un futuro di pri-
vazioni e tristezza ed è stato 
assicurato un fine vita di di-
gnità ed affetto a numerosi 
cani anziani.  

I NUMERI DEL CANILE - 
“Con la nostra gestione le 
presenze in canile sono sce-
se da circa 450 a circa 220 

unità. Tutti i nostri sforzi, pe-
rò – sottolinea Cassitti - non 
sono sufficienti per una serie 
di condizioni sfavorevoli, 
succedutesi nel tempo. Il ca-
nile comunale di Foggia, in 
via Manfredonia, da circa 20 
anni occupa un insieme di 
strutture vecchie e fatiscenti: 
stalli di sosta del vecchio ma-
cello, angusti locali del vec-
chio canile comunale. La 
struttura è autorizzata per 
ospitare un massimo di 200 
cani, ma è da sempre in gravi 
condizioni di sovraffollamen-
to: la presenza media negli 
ultimi anni è sempre stata 
quasi costantemente di oltre 
400 cani. 

DIFFICOLTÀ STRUTTURALI 
- Questo sovrapporsi di defi-
cit strutturali e sovraffolla-
mento non consente di ga-
rantire le auspicate tutele 
sanitarie per gli ospiti dei ca-
nile, come per lavoratori, vo-
lontari e visitatori, tant’è 
che, nel marzo 2016, il canile 
fu sottoposto a sequestro 
giudiziario e oggi c’è un bloc-
co ai nuovi ingressi da parte 
della ASL veterinaria”. 

Per i volontari di A Largo 
raggio si tratta di una situa-
zione critica e di difficile riso-
luzione. “La concezione del 
rapporto uomo - animale, 
maturata negli ultimi anni, 
più corretta, rispettosa e 
attenta ai diritti dei cani, ren-
de inconcepibile l’adegua-
mento delle attuali strutture, 
nate per ben diversi fini. An-
che il semplice risanamento 
strutturale e sanitario non è 
pensabile, oltre che antieco-
nomico. 

 
L’APPELLO – 

“L’impossibilità di 
introdurre nuovi 
ospiti nei canile – 
evidenzia la Presi-
dente dell’associa-
zione - sta inoltre 
comportando un 
ulteriore sforzo 
per i nostri volon-
tari, che si adope-
rano per offrire 
soluzioni tampo-

ne, in attesa di sistemazioni 
definitive. E nonostante i fre-
quenti risultati, non è pensa-
bile proseguire in questo re-
gime di precarietà. I canili 
non sono la soluzione, ma la 
conseguenza del problema 
randagismo, per questo mo-
tivo occorrerebbe investire 
in programmi di prevenzione 
sul territorio. L’iniziativa del 
25 ottobre nasce proprio 
dalla consapevolezza che, 
nonostante le enormi diffi-
coltà, non possiamo non ri-
conoscere ai nostri ospiti, e a 
quelli che verranno, il diritto 
alla dignità e gioia di vivere, 
in una struttura finalmente 
adeguata”. 
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Il 27 ottobre incontro scientifico a 
Carpino 

Sergio Patria ed Elena Ballario 

ospiti degli Amici della Musica 

di San Severo 

Corsi di Italiano agli immigrati 

L'OLIO EVO: tradizione e in-
novazione. Un "viaggio" per 
conoscere l'olio extravergine 
di oliva che si ricava da olive 
sane e viene lavorato con 
metodi meccanici. Un pro-
dotto ottenuto da olive rac-
colte senza aver mai toccato 
il terreno e che non subisco-
no alcun trattamento ecce-
zion fatta per il lavaggio e la 
rimozione delle foglie. Se ne 
parlerà, sabato 27 ottobre 
2018, a Carpino (ore 10, Agri-
turismo Biorussi, contrada 
Macchiarotonda). 

Momento di confronto e 
formazione voluto dall’Azien-
da Agriturismo “Biorussi”, da 
anni punto di riferimento nel-
la produzione da “ogliarola 
garganica”. Un presidio a 
tutto tondo dell’olio “EVO”, 
dove la tradizione s’interseca 
nei processi di innovazione 
dell’agricoltura.  

 
All’incontro interverranno 

Rocco Di Brina (sindaco di 
Carpino), Piero Fusillo 
(assessore all’agricoltura del 
Comune di Carpino), Claudio 
Costanzucci (vicepresidente 
del Parco Nazionale del Gar-
gano), Alessandro Leone 
(Università di Foggia - Dipar-
timento di Scienze Agrarie, 
degli alimenti e dell’ambien-
te), Antonia Tamborrino 

(Università di Bari - Diparti-
mento di Scienze agro-
ambientali e territoriale), Mi-
chele Labarile (responsabile 
qualità Monini SpA), Sabrina 
Pupillo (tecnologa alimenta-
re), Alessandro Iacubino (F&B 
Coaching and Consulting), 
Maria Giulia e Matteo Russi 

(imprenditori agricoli). Prota-
gonisti e ricercatori del setto-
re oleario da tempo sul cam-
po per dare nuovi e interes-
santi stimoli alla produzione 
in provincia di Foggia, e sul 
Gargano in particolare. 

Il 27 ottobre, si parlerà del-
le caratteristiche sensoriali 
degli Oli Evo con assaggio del 
“Novello”, delle qualità nutri-
zionali e salutistiche degli Ex-
travergini, delle nuove tecno-
logie di estrazione come l’uti-
lizzo di ultrasuoni e microon-
de, strategie di marketing, 

nuove proposte di packaging 
e l’importanza della carta de-
gli oli nella ristorazione. In-
somma, una nuova frontiera 
per dare ancora più credibili-
tà e qualità commerciale 
all'olio extravergine di oliva. 

Durante l’appuntamento, 
sarà presentata anche la nuo-

va linea in orci di ceramica 
“Marì” e la linea di aromatiz-
zati ai profumi del Gargano 
dell’Agriturismo “Biorussi”. 
Una scelta avvincente, dove 
oltre ai sapori saranno esalta-
ti il territorio e le sue peculia-
rità. Scelta intelligente per 
individuare nuove nicchie di 
mercato in una frontiera 
sempre più in formato 4.0. E’ 
la nuova sfida che parte da 
Carpino, una nuova vision di 
un territorio e di un’impren-
ditoria in linea con le esigen-
ze del mercato.  

Foggia.  
Nell’ambito del progetto 

denominato “FAMI PROG-
1550 / Orientamento e inclu-
sione”, Prefettura, Università 
e ASL di Foggia hanno sotto-
scritto un importante proto-
collo d’intesa che si appresta 
a entrare nella sua piena ope-
ratività. Considerate la storica 
vocazione all’accoglienza del-
la Capitanata e, soprattutto, 
le campagne estive di raccol-
ta del pomodoro e dell’uva, 
che ogni anno richiamano mi-
gliaia di extracomunitari pro-
venienti per lo più da Nord e 
centr’Africa, la Prefettura di 
Foggia ha ritenuto necessario 
predisporre una serie di inter-
venti formativi il cui obiettivo 
è migliorare le condizioni di 
inserimento di questi brac-
cianti e operai stranieri.  

Da qui l’idea, della Prefettu-
ra di Foggia, di mettere in re-
te risorse economiche (quelle 
derivanti per l’appunto da FA-
MI PROG-1550; NdR), know 
how territoriale e sanitario, 
saperi e conoscenze insieme 
all’Università di Foggia e all’A-
zienda sanitaria locale di Fog-
gia.  L’Università di Foggia 
partecipa al progetto attra-
verso l’attivazione di percorsi 
formativi organizzati dal Cen-
tro Linguistico di Ateneo 
(diretto dal prof. Christopher 

Williams, coordinato dalla 
dott.ssa Maria Pellegrino) e 
dal Laboratorio di bilancio di 
competenze (coordinato dalla 
prof.ssa Isabella Loiodice), 
quindi attraverso la realizza-
zione di un’applicazione per 
piattaforma informatica Tele-
gram denominata 
“Infomigranti”, per fornire in-
formazioni multilingua ai 
cittadini stranieri in transito 
sul territorio provinciale.  

 
Ma venendo al compito più 

specifico che investe l’Univer-
sità di Foggia, i corsi organiz-
zati dal Centro Linguistico di 
Ateneo hanno lo scopo di ab-
breviare ogni distanza, di pre-
parare al meglio questi stra-
nieri – che il più delle volte 
sono giovani di et compresa 
tra i 20 e i 35 anni – e di forni-
re loro una base socio-
culturale per potersi orienta-
re meglio in un sistema di vita 
molto diverso da quello di 
origine. Ecco, nel dettaglio, i 
corsi offerti gratuitamente 
dal C.L.A.: 2 corsi in Inglese 
per operatori della durata di 
40 ore / Obiettivo: Il migrante 
dev’essere sostenuto nella 
fase di interazione con gli 
operatori delle realtà econo-
miche, educative, sanitarie, 
sociali e giudiziarie; la forma-
zione linguistica degli opera-

tori avrà l’obiettivo di facilita-
re la comunicazione con gli 
immigrati, focalizzando le esi-
genze reali e offrendo appro-
fondimenti sul lessico e la fra-
seologia del linguaggio sanita-
rio e del mondo del lavoro; 3 
corsi in Italiano per immigrati 
della durata di 36 ore / 
Obiettivo: La conoscenza del-
la lingua del Paese ospitante 
è fondamentale condizione 
per inserirsi nel nuovo tessu-
to sociale; l’apprendimento 
della lingua Italiana, da parte 
degli immigrati, costituisce 
uno snodo fondamentale nel 
processo d'integrazione: co-
noscere la lingua Italiana per-
mette agli immigrati di comu-
nicare, di comprendere e di 
essere compresi; 1 corso in 
Educazione linguistica in otti-
ca plurilingue rivolto agli ope-
ratori / Obiettivo: Un corso di 
formazione della durata di 30 
ore sulle “Metodologie di 
orientamento per l’inclusio-
ne”, rivolto agli operatori dei 
vari enti che sul territorio la-
vorano con e per gli immigra-
ti; prevista un’ulteriore edi-
zione del corso per l’anno 
prossimo. Inoltre, agli allievi 
del corso, tra le metodologie 
orientative per l’inclusione, si 
è scelta come metodologia 
privilegiata quella del 
“Bilancio delle competenze”. 

Sarà con il duo violoncello 
e pianoforte formato da Ser-
gio Patria ed Elena Ballario il 
prossimo appuntamento del-
la 49.ma stagione concertisti-
ca degli Amici della Musica. 
Lo spettacolo “Stucke im 
volkston” è in programma 
venerdì 26 ottobre 2018, alle 
ore 19.45 (porta ore 19.15) 
nell’Auditorium della Parroc-
chia “Sacra Famiglia” di San 
Severo. Un sodalizio, nella 
musica e nella vita, quella 
che da trent’anni è attivo sul-
la scena concertistica nazio-
nale e internazionale con un 
ampio repertorio classico, 
moderno e contemporaneo 
interprete anche di composi-
zioni inedite originali o di tra-
scrizioni scritte appositamen-
te da Elena Ballario ed ese-
guite in esclusiva dal duo. In 
programma brani scelti dal 
repertorio violoncellistico di 
estrazione popolare che indi-
cano la piena adesione alla 

musica popolare intesa in 
maniera diversa a seconda 
delle epoche e degli autori 
considerati. Aprirà il concer-
to la “Sonata nello stile anti-
co spagnuolo” composta da 
Cassadò all’età di ventotto 
anni. Seguiranno i “Fünf 
Stücke im Volkstonm 
op.102”, cinque pezzi in stile 
popolare composti da Schu-
mann nel 1849 per la forma-
zione di violoncello e piano-
forte. La seconda parte del 
concerto inizierà con 
l’”Introduzione e Polacca 
Brillante Op. 3” di Chopin, 
composizione giovanile di 
grande effetto in pieno stile 
Biedermeier. In chiusura Le 
grand Tango di Piazzolla, 
composto nel 1982 e dedica-
to al grande violoncellista 
russo Mstislav Rostropovich. 
Fu suonato per prima volta 
nel 1990, appena due anni 
prima della morte del com-
positore.  

CERIGNOLA – Chi è la più bella 
di Cerignola? Quest'anno non lo 
sapremo, perché la manifesta-
zione inaugurata 12 mesi fa per 
promuovere l'immagine della 
prestigiosa cultivar di olive si è 
evidentemente fermata alla pri-
ma edizione. Emblema della in-
capacità a lungo termine di pro-
grammare una cosa necessaria 
come il marketing del territorio. 

PRIMA EDIZIONE  Un anno fa, 
dal 20 al 22 ottobre, si tiene a 
Cerignola il Primo Festival 
dell’Oliva da tavola denominato 
“La più bella sei tu”, pagando 
ben 26.840 euro alla associazio-
ne foggiana “Di terra di mare”, 
che con altri 35mila euro orga-
nizzò poi i mercatini di Natale 
(scarsi per partecipazione e ven-
dite). Salutato come un succes-
so dagli organizzatori (ma solo 
da loro), l'evento non riesce be-
nissimo, malgrado l’evento sia 
in pieno centro cittadino, tra 
Piazza Matteotti e Viale Roo-
svelt, e nonostante il considere-
vole contributo pubblico da par-
te dell’Amministrazione. Ma 
ogni inizio è migliorabile, si sa. 
Purché abbia un seguito. 

E LA SECONDA EDIZIONE?  Il 
18 febbraio di quest'anno, “La 
più bella sei tu” vola a Milano 
per presentare in pompa magna 
la Seconda edizione alla Borsa 
Internazionale del Turismo, in 
programma dal 28 al 30 settem-
bre 2018. Orgoglioso (benché 
assente per altri impegni istitu-

zionali), il sindaco di Cerignola 
garantisce nell'occasione: “Con 
questo evento, che abbiamo 
fortemente voluto a Cerignola e 
continueremo a portare avanti, 
vogliamo valorizzare la nostra 
terra e i suoi prodotti”. Nella 
realtà, sin qui non si ha traccia 
di alcun atto legato alla seconda 
edizione. Il sito web dedicato 
(www.lapiu bellaseitu. com) non 
è neppure stato rinnovato e 
quei quasi 30mila euro del 2017 
restano lì, fine a se stessi, per 
una manifestazione morta sul 
nascere che avrebbe dovuto es-
sere svolta proprio in questo 
periodo di raccolta di olive. NOI 
RILANCIAMO L'IDEA: OLIVITALY 
| Insomma, soldi spesi a vuoto, 
dimostrando, come spesso acca-
de, che si ha bisogno di altri per 
organizzare qualcosa, salvo far 
calare anche il sipario. Organiz-
zatori ed impegno a parte, la 
promozione del territorio e dei 
suoi prodotti è una cosa seria. 
Facciamo nostra e riprendiamo 
allora la proposta enunciata da 
Sergio Silvestris nell'ultima cam-
pagna elettorale delle Politiche 
di marzo, al tavolo con Fratelli 
d'Italia: Olivitaly, una fiera inter-
nazionale dell’olio cerignolano, 
che abbia sede qui a Cerignola, 
che valorizzi e premi i nostri 
agricoltori ed il nostro prodotto 
d’eccellenza: l’oliva. Nel nostro 
programma per le Comunali 
2020, ci sarà anche Olivitaly. 
(Fratelli d’Italia- Cerignola) 

La bella di Cerignola 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Raffaele  

Mastrostefano 

Raffaele, Beniamino, Giuseppe, Luigi, 

Biagio Mastrostefano nacque a Lucera il 

10 febbraio 1899 da Oreste (dottore fisi-

co) e da Maria Darco. Compiuti gli studi 

superiori nel Liceo Bonghi, andò a lau-

rearsi in Lettere alla Regia Università di 

Roma (19.11.1921) e subito si dedicò 

all’inse-gnamento delle lettere latine e 

greche in vari istituti: nel Liceo della cit-

tà natia negli anni scolastici 1921-22, 

1926-27 e 1927-28; nel Liceo-Ginnasio 

di Camerino nell’anno scolastico 1924-

25; nell’Istituto Calabrese d’Istruzione 

Media di Salerno nell’anno scolastico 

1925-1926; quindi si rivolse con passio-

ne al giornalismo collaborando a impor-

tanti giornali nazionali e a qualificate ri-

viste, tra cui il Giornale d’Italia, il Lavo-

ro Fascista, Sophia, Docens, Scuola e 

Cultura, L’Impero, quotidiano romano, 

di cui fu redattore e su cui pubblicò 

(23.4.1933) un eccellente articolo, Un 

nuovo Accademico, celebrativo di Raf-

faele Pettazzoni, insigne storico delle re-

ligioni, “il primo e più autorevole rap-

presentante della visione storica della re-

ligione”, e su tutti questi periodici, con 

articoli e saggi, diede ampia prova del 

suo ottimo livello di formazione cultura-

le, divenendo un apprezzato giornalista; 

poi si diede a coltivare il teatro compo-

nendo una tragedia in tre atti, Giuda, ri-

tenuta “opera di grande interesse psico-

logico”, che l’autore dedicò “A tutti i 

credenti nei valori dello Spirito” e fu 

rappresentata per la prima volta, ed ac-

colta da vivi applausi, nel Teatro dell’U-

niversità a Roma il 12 dicembre 1938, e 

l’anno dopo fu pubblicata da Angelo Si-

gnorelli,1 riscuotendo consensi tra lette-

rati e critici, che in essa scoprivano le 

”qualità drammatiche” dell’ autore: l’ul-

tima scena “non manca di una certa 

grandiosità balzacchiana” (E. Rocca, in 

Lavoro Fascista), “ il dramma del Ma-

strostefano s’eleva, per vivacità di tono 

e potenza di rappresenta-zione, a mo-

menti di vera liricità. La prosa di ogni 

battuta, contenuta e sobria, ha insieme 

dello ieratico e dello gnomi-

co” (Riccardo Miceli, in Quadrivio);2 

ispirandosi a una novella di Lev Niko-

laevic Tolstoi, Mastrostefano compose 

anche una commedia, Padre Sergio 

(1942), facendo “dell’autentico teatro, 

anzi il solo teatro possibile”. E pratican-

do il teatro si avvicinò all’ambiente del 

cinema, che considerava una “unità arti-

stica di diverse ‘tecniche’ in funzione 

dello specifico linguaggio cinematogra-

fico”,3 per il quale prese a collaborare a 

Bianco & Nero, una delle principali ri-

viste del settore cinematografico in Ita-

lia, che diresse per qualche anno e su cui 

pubblicò diversi interessanti articoli: Il 

teatro, il cinema, l’attore (1940), Il sog-

getto nel film (1948), ecc.; scrisse anche 

sulla rassegna Cinema, realizzando per 

essa una celebre intervista (1936) allo 

sceneggiatore e scrittore Cesare Zavatti-

ni. E questa sua particolare attività di 

critico teatrale e cinematografico com-

pletò come docente di Estetica presso il 

Centro Sperimentale di Cinematografia 

di Roma, ove divenne amico e stretto 

collaboratore di Luigi Chiarini, direttore 

per anni dello stesso Centro.4 Sin da gio-

vane si rivelò anche scrittore e saggista 

di opere di argomento filosofico, politi-

co e religioso, tra cui il saggio Giordano 

Bruno e la Riforma protestante (Società 

Editrice Daunia, Lucera 1920), ove, ana-

lizzando il naturalismo del Bruno, trattò 

sia dell’avversione del filosofo per la 

Riforma e la dottrina dei luterani, defini-

ti “una poltronesca setta di pedanti” che 

portavano ovunque “il coltello della di-

visione e il fuoco della dispersione”, sia 

dell’attacco bruniano alla religione cat-

tolica, che poneva “un dio trascendente 

e non in rebus”; altri suoi scritti sono La 

nuova Italia. Saggi politici (Lucera 

1939) e La visione cristiana della vita e 

il tempo nostro (in Scuola e Cultura, Fi-

renze 1937), ai quali si devono aggiun-

gere le pubblicazioni più attinenti alla 

sua professione, come la Storia del cine-

ma e Marxismo, arte, cinema (Ed. Ate-

neo, Roma 1950) - in cui sostiene che il 

verismo, il realismo sono inattuabili nel 

dominio dell’arte in quanto “nella viva 

realtà della creazione, il ‘realismo’ è 

semplicemente impensabile” -, e quelle 

da lui dedicate alla tecnica cinematogra-

fica, tra cui l’Intelligenza del film (in 

Bianco & Nero, 1949); infine va consi-

derata l’ampia e acuta introduzione a Ho 

ucciso la morte di G. A. Fanelli 

(pubblicata nella “Biblioteca del Secolo 

Fascista”, 1935). Animato da un profon-

do credo religioso - come lasciano inten-

dere i titoli dei suoi scritti -, nei primi 

anni ’30, insieme con altri redattori di 

testate giornalistiche (Il Secolo Fascista, 

Battaglie Fasciste, La Sapienza), fu ac-

canto ai pensatori cattolici nella polemi-

ca che si accese contro l’idealismo filo-

sofico, politico e morale, e in particolare 

contro l’attualismo, e il monismo, di 

Giovanni Gentile, sostenendo che la fi-

losofia della rivoluzione fascista doves-

se avere un ideale etico trascendente e 

non immanente, in linea con la tradizio-

ne romana e cattolica, per un idealismo 

del tipo di S. Agostino, di S. Tommaso, 

di Vico, cioè per un idealismo realistico 

che riconoscesse “l’esistenza individua 

della persona umana sussistente, come 

pure l’esistenza suprema di 

Dio”.Raffaele Mastrostefano si spense a 

Roma, a soli 54 anni, il 31 marzo 1953._ 

________ 

1. MAURIZIO DE TULLIO, Dizionario Biografico 

di Capitanata 1900-2008, Edizioni Agorà, Fog-

gia 2009, p. 182.  

2. “Chi apprezza questa nobile figura di scrit-

tore, non può stupirsi se, anche in un’opera di 

pura creazione artistica, egli abbia immesso il 

calore e l’ampiezza del suo pensiero” (A. Lodo-

lini, nel Meridiano di Roma); “questo Giuda del 

Mastrostefano rivela il talento dell’autore, e an-

che un talento teatrale. Il primo atto… è vivo, 

movimentato e pieno di effetto scenico” (L. An-
tonelli, nel Giornale d’Italia); “La fatica di R. 

Mastrostefano ha incontrato un verdetto favore-

vole… È dove roso riconoscere al Mastrostefano 

nobiltà di intenzioni, robustezza d’impegno e 

senso del teatro” (Aldo Marni, nell’Avvenire). 

3. “Il cinema dà quell’impressione di totalità 

nella trasfigurazione della vita, che nessuna for-

ma d’arte può dare; in esso confluiscono imma-

gini, elementi spirituali che nascono da tutta la 

realtà”. “È davvero il cinema il mondo della 

Realtà Assoluta diventata visibile nella rappre-

sentazione del suo divenire”. 

4. M. DE TULLIO, op. cit.  

5. La notizia della sua scomparsa apparve con 

ritardo sul Foglietto (1954, n.1): “colto ed ap-
prezzato insegnante in lettere, pubblicista e com-

mediografo. Attualmente era insigne docente del 

Centro Sperimentale di Cinematografia”.  

Arresti Foggia: un plauso all’ottimo lavoro 
della magistratura e delle forze dell’ordine 
  
“Desidero esprimere il mio compiacimento e il mio plauso per l’ottimo lavoro svolto dalla 

magistratura, dalle forze dell’ordine e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari". Così il 
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentato l’operazione condotta 
questa mattina dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, insieme a quelli del Rag-
gruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Bari, che ha permesso l’arre-
sto di due persone di Manfredonia, ad una delle quali è stato contestato di aver partecipato 
al quadruplice omicidio del 9 agosto dello scorso anno, nei pressi della vecchia stazione di 
San Marco in Lamis. 

“Si tratta di un risultato straordinario" ha aggiunto Emiliano " che restituisce fiducia ad un 
territorio spesso mortificato dall’azione efferata della criminalità organizzata. In quel terribi-
le giorno, persero la vita due padri di famiglia; due onesti lavoratori furono uccisi perché te-
stimoni involontari di un’esecuzione mafiosa.” 

Camper sanitario per i braccianti  
africani 

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a 
Bari ha consegnato un camper sanitario attrezzato all’as-
sociazione Medici con l'Africa Cuamm.  Il camper è con-
cesso in uso per il Progetto “Ambulatorio Mobile fra i 
Braccianti” e rientra nell'ambito delle iniziative della Re-
gione per dare accoglienza dignitosa ai braccianti stagio-
nali e per contrastare il fenomeno del caporalato. Erano 
presenti, oltre al Presidente Emiliano: Il Direttore di Me-
dici con l’Africa Cuamm don Dante Carraro; Il Parroco del 
Sacro Cuore di Bari don Mimmo Falco; Il Presidente della 
sezione barese di Medici con l'Africa dott. Renato Lafor-
gia; La referente Cuamm del Progetto Ambulatorio Mo-
bile fra i Braccianti dott.ssa Lucia Raho;  il Segretario ge-
nerale della Presidenza della Regione Puglia Roberto 
Venneri.  


