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La famiglia racconta Ernesto Che Guevara Giornata della  
disabilità sui Monti 

Dauni 
 Foggia. “I libri hanno sem-

pre fatto parte della vita di 
Ernesto. Fin da bambino, era 
solito rifugiarsi nella lettura 
quando era costretto a letto 
dalle crisi d’asma”. Nelle pa-
role commosse di Ana Maria 
Erra de Guevara, seconda 
moglie del padre del Che, il 
ricordo più intimo di quello 
che sarebbe divenuto il Co-
mandante.  

Proprio l’infanzia, i rapporti 
con la famiglia e con la lette-
ratura sono stati i temi 
affrontati nel corso del con-
vegno “Ernesto Che Guevara, 
la formazione di un rivoluzio-

nario”, organizzato a Palazzo 
Dogana da Ce.S.eVo.Ca. 
(Centro Studi e Volontariato 
di Capitanata) e dal Polo Bi-
blio-Museale di Foggia, insie-
me con ARCI Comitato pro-
vinciale Foggia e con il soste-
gno della Fondazione dei 
Monti Uniti di Foggia. 

Dopo i saluti di Aldo Ligu-
stro, presidente della Fonda-
zione dei Monti Uniti di Fog-
gia; Francescantonio D’Orilia, 
presidente della Fondazione 
Mida (Musei Integrati 
dell’Ambiente); Gabriella 
Berardi, direttore del Polo 

Biblio-Museale di Foggia e 
Domenico Rizzi, presidente 
ARCI Comitato provinciale 
Foggia, Pasquale Marchese, 
presidente del Ce.S.eVo.Ca., 
ha spiegato il senso dell’ini-
ziativa.  

“Ringrazio tutti i presenti – 
ha detto - e chi ha collaborato 
alla realizzazione di questo 
importante evento per la 
città di Foggia. Si tratta sol-
tanto di una delle iniziativa 
culturali che il Ce.S.eVo.Ca. 
sta ponendo in essere, per la 
promozione della cultura 
locale ed internazionale. Spe-
riamo che la mostra che inau-

gureremo questa sera possa 
essere visitata da molti giova-
ni: il pensiero del Che, del 
resto, è sempre attuale. Lui 
diceva ciò che pensava e fa-
ceva ciò che diceva e questa 
sua coerenza credo possa 
ispirare le nuove generazio-
ni”.  

L’iniziativa, nata con l’inten-
to di liberare dagli stereotipi 
la figura di Che Guevara - più 
noto come el Che - per farla 
conoscere in tutta la sua ric-
chezza e complessità, ha visto 
l’intervento di Ana Maria Erra 
de Guevara e Victoria Gueva-

ra Erra, sorella di Ernesto - in 
dialogo con Filippo Santiglia-
no, capo della redazione di 
Foggia de la Gazzetta del 
Mezzogiorno - grazie all’inter-
prete Daneyis Roche.  

“Fin da piccolo – ha raccon-
tato Ana Maria Erra de Gue-
vara – Ernesto costruì una 
relazione molto stretta con 
sua zia Beatriz. Nel libro ‘Mi 
hijo el Che’, suo padre rac-
conta alcuni aneddoti di que-
sto rapporto tra zia e nipote, 
legati da una relazione epi-
stolare durata tutta la vita. 
Lei fu molto importante an-
che nella passione di Ernesto 
per la letteratura e per la 
poesia, di cui fu appassionato 
lettore”.  

Momenti della vita familia-
re e della formazione del fu-
turo comandante, protagoni-
sti della mostra “I viaggi e i 
libri di Ernesto”, ideata dal 
CelChe (Centro de Estudios 
Latinoamericano Ernesto Che 
Guevara), gentilmente con-
cessa dalla Fondazione MIdA. 
Allestimento che sarà ospita-
to negli spazi della Galleria 
d’arte moderna e contempo-
ranea di Piazza XX Settembre, 
fino al 7 gennaio 2020.  

“Questa mostra – ha sottoli-
neato Victoria Guevara Erra, 
docente dell'Università de 
L'Avana – è nata per aiutare i 
giovani della città di Rosario a 
essere presenti in una città 
più sana, ma può rappresen-
tare una guida anche per i 
ragazzi italiani. Ernesto non 
fu solo un guerrigliero, ma un 
bambino cresciuto in una 
famiglia ricca di valori. Servi-
rebbero più Ernesto nel mo-
mento storico attuale”. 

(cs) 

PIETRAMONTECOR-
VINO. Sei scuole del Su-
bappennino celebrano la 
Giornata internazionale delle 
persone con disabilità. L’ini-
ziativa è stata dell’istituto 
comprensivo “Monti Dauni” 
di Celenza Valfortore, a cui 
sono aggregate le scuole 
dell’infanzia, primaria e se-
condaria di primo grado di 
Celenza, Carlantino, San 
Marco La Catola, Motta 
Montecorvino, Volturino e  
Volturara Appula e si è svol-
ta nel teatro comunale di 
Pietramontecorvino in occa-
sione della Giornata interna-
zionale delle persone con 
disabilità, istituita dalle Na-
zioni Unite nel 1992, “per 
promuovere la consapevolez-
za e sollecitare la ricerca di 
soluzioni per i problemi rela-
tivi alla inclusione delle per-
sone con disabilità nella so-
cietà”.  

   In quest’anno scolasti-
co alunni e docenti dell’i-
stituto sono coinvolti nel 
progetto “Il futuro è acces-
sibile” nel quale la temati-

ca della disabilità viene 
affrontata attraverso attivi-
tà didattiche nelle quali gli 
alunni sperimentano l’ese-
cuzione con sensi limitati 
e con parziale utilizzo del 
proprio corpo e momenti 
di riflessione ispirati a te-
sti, video e materiali pro-
posti, con la piena adesio-
ne e collaborazione delle 
famiglie  interessate e del-
le istituzioni locali. “Si 
tratta di un’azione finaliz-
zata a promuovere azioni 
di sensibilizzazione sulle 
questioni legate alla disa-

bilità e richiamare l’atten-
zione sui vantaggi di una 
società inclusiva e accessi-
bile a tutto – ha spiegato 
Anna Lucia Torella, do-
cente referente del proget-
to - E’ una sfida da vincere 
per assicurare la piena par-
tecipazione delle persone 
con disabilità, al pari di 
tutti gli altri cittadini, in 
tutte le diverse dimensioni 
e opportunità della vita 
quotidiana: scuola, lavoro, 
salute, accessibilità e tra-
sporti, qualità e uniformità 
dei servizi”.    Dopo il sa-
luto del sindaco Raimondo 
Giallella, la tematica della 
disabilità è stata approfon-
dita in una costruttiva ta-
vola rotonda nella quale 
sono intervenuti il dirigen-

te scolastico Cassio Izzo: 
“Questa giornata ha acce-
so un faro sui troppi osta-
coli che impediscono una 
piena inclusione nella so-
cietà delle persone disabi-

li, tutti ci dobbiamo impe-

gnare affinchè nessuno 
venga lasciato indietro”; lo 
scrittore Francesco Miner-
vini, autore del libro 
“Finalmente Urlo, storia di 
una straordinaria ingiusti-
zia”; la psicologa clinica 
Maria Grazia Mennella, la 
logopedista Valentina Mi-
nelli, la delegata regionale 
Fisdir Puglia Floriana De 
Vivo e i rappresentanti 
delle associazioni Straor-
dinariamente abili sport 
onlus e Sindrome di Pitt-
Hopkins “Insieme di più”.  

 
Dino De Cesare 

Nuovi voli da Brindisi per Mosca 
e Kiev 

 “Il mercato russo oggi presenta ancora elevati margini di sviluppo per quanto concerne il 
turismo per la Puglia. I turisti russi, big spender interessati prevalentemente all’offerta arti-
stica/culturale e al buon cibo, stanno allargando i loro orizzonti di viaggio anche in Puglia 
dove dal 2016 il mercato russo è in costante crescita. In particolare da gennaio a settembre 
del 2019, rispetto al 2018, la crescita è stata del +45% per gli arrivi e del + 50% per le presen-
ze”, commenta l’assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone. “In questi 
anni vi è stato un grande impegno e un intenso scambio bilaterale: partecipazione a fiere, 
workshop e seminari di formazione in Russia, organizzazione di incontri BtoB e di educatio-
nal tour per giornalisti e tour operator russi. E adesso  i nuovi voli charter da Brindisi per 
Mosca e Kiev da maggio a ottobre ci consentiranno di incrementare i flussi di turisti russi 
interessati alla Puglia dalla primavera fino all’autunno.   
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Trenta giorni da LEONE a Roma 

Migliorarsi…. A Bruxelles 

La “MalaPuglia” di 
Leccese 

Carneade! Chi era costui? Ruminava tra sé don Abbondio. 
Il povero curato non sapeva di filosofia, occupato come era 
a salvaguardare la sua fragilità tra oppressori e arroganti di 
turno. Aveva di che preoccuparsi d'altro, figuriamoci se po-
teva conoscere il filosofo di Cirene, adepto della corrente 
degli scettici. 

 
In verità non nascondo che lo stesso dubbio è venuto a 

me quando, dall'altro capo del telefono, mi avvertivano che 
presso la Camera dei deputati Andrea Leccese avrebbe pre-
sentato l'ultimo suo lavoro. Leccese! Chi era costui? 

 
Una breve ricerca ha dissipato la mia ignoranza. Andrea 

Leccese è un figlio della nostra terra. 'E nato a San Severo 
(Fg), molto legato a Rodi Garganico, laureato in giurispru-
denza, scienze politiche, economia e commercio, saggista, 
esperto di mafie.  

 
Andrea Leccese è Colonnello della Guardia di Finanza, 

giunge a Treviso dal Nucleo di Polizia Tributaria, dopo aver 
diretto plurimi reparti in tutta Italia. 

 
Mercoledì 27 novembre u.s. egli era a Roma a presentare 

l'ultimo libro dal titolo "Malapuglia", incentrato sulla nascita 
ed evoluzione della criminalità organizzata nella terra di 
Puglia. 

 
Il libro è stato presentato presso la Camera dei deputati e 

l'avv. Giuseppe Agnusdei non s'è lasciata sfuggire l'occasio-
ne d'incontrarlo anche perchè alla presentazione del libro 
erano presenti deputati che seguono la vicenda del nostro 
Tribunale. 

 
Nel corso dell'evento, moderato dal dott. Domenico Di 

Conza, Direttore di Sharing TV, l'avv. Giuseppe Agnusdei, già 
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera, 
prendendo la parola ha affrontato gli argomenti sviluppati 
dall'autore sottolineando come la riforma della geografia 
giudiziaria abbia aggravato il fenomeno criminale, specie 
nella Capitanata. 

 
L'avv. Agnusdei ha quindi invitato i parlamentari presenti 

ad affrettare i tempi nell'adozione di atti e misure dirette 
alla riapertura del Tribunale di Lucera. 

Si è conclusa ufficialmente 
con la prevista visita al Parla-
mento europeo la quarta 
edizione del concorso foto-
grafico legato alla manifesta-
zione "Migliorarsi a piccoli 
passi".Sofia D'Onofrio della 
squadra Retrò era risultata la 
vincitrice del contest che 
quest'anno ha avuto luogo a 
Biccari nel mese di agosto e 
ha coinvolto oltre settanta 
persone, tra bambini e pro-
fessionisti dell'immagine, che 
hanno interpretato vari trend 
in luoghi diversi della cittadi-
na con lo scopo di valorizzar-
ne le caratteristiche.Con lei 
sono partiti i genitori e la 
sorellina, oltre all'intero team 
Retrò composto dalla foto-
grafa Lucia Prioletti, dalla 
costumista Emanuela Patri-
celli, dal parrucchiere Ales-
sandro Clemente e dalla vi-
sagista Maria Enza Patricelli, 
tutti di Volturino. In volo per 
Bruxelles c'erano anche alcu-
ni degli organizzatori dell'ini-
ziativa: il lookmaker Carlo 
Ventola, la grafica e video-
maker Rossella Morelli e l'ad-
detta alle sponsorship Mary 
d'Elia. A rappresentare il 
borgo dauno c'era la consi-
gliera comunale Lucia Gras-
si."Sono stati due giorni ric-
chi di eventi e visite istituzio-
nali. È stato bello poter pas-
sare del tempo con questi 
giovani, che grazie all'arte 

fotografica, hanno dato valo-
re a Biccari e ai Monti Dauni, 
parte della nostra bellissima 
terra. Ringrazio tutti, in pri-
mis l’organizzatore Carlo Ven-
tola, per queste bellissime 
giornate insieme e anche 
Raffaella Gambarelli per aver-
mi permesso di partecipare 
attivamente a questo concor-
so. È importante guidare i 
ragazzi nella consapevolezza 
di cosa sia l’Europa, per ono-
rarne la storia e i valori", ha 
commentato Mario Furore, 
europarlamentare Cinque 

Stelle che ha messo a disposi-
zione viaggio e soggior-
no.Tanta l'emozione all'arrivo 
a Bruxelles da parte della 
piccola delegazione di Miglio-
rarsi, manifestazione multidi-
sciplinare che quest'anno ha 
racchiuso laboratori e temati-

che importanti quali il bulli-
smo e la sana alimentazione, 
e il gioco sui set fotografici. 
"Il fatto che un piccolo paese 
possa fare da ponte alla gran-
de Europa è molto significati-
vo per noi - aveva detto il 
sindaco di Biccari Gianfilippo 
Mignogna in occasione della 
cerimonia di premiazione - è 
l’insegnamento che non dob-
biamo porci dei limiti. I piccoli 
comuni possono essere dei 
luoghi d’anticipo, dei labora-
tori di sperimentazione im-
portante, dei luoghi favore-

voli all’innovazione sociale e 
alla creazione di reti, e il fatto 
che si tratti di manifestazioni 
dedicate ai bambini è il segno 
che questo territorio vuole 
avere futuro e aprirsi a nuove 
esperienze".  

(cs) 

A trent’anni dalla scomparsa 
e a novanta dalla nascita di 
Sergio Leone, regista che ha 
reso grande il cinema italiano 
in tutto il mondo e ha inse-
gnato agli americani a rifare i 
western, la sua Roma conti-
nua a rendergli omaggio con 
“30 giorni da Leone, ricor-
dando Sergio”: 30 giorni, dal 
7 dicembre 2019 al 5 gen-
naio 2020, con 58 foto dei 
suoi 8 film fornite dall’Archi-
vio fotografico della Cinete-
ca Nazionale – Centro Speri-
mentale di Cinematografia 
di Roma e con una serie di 
eventi alla Città dell’Altra 
Economia, nel cuore di Tes-
taccio, quartiere vicino alla 
sua Trastevere.  
 
Trenta giorni in cui scoprire e 
ri-scoprire la grandezza e 
l’opera di Sergio Leone con 
una rassegna antologica dei 
suoi 8 film e una “maratona 
Leone”, ovvero una marato-
na di filmati su Sergio Leone, 
alcuni dei quali rari ed imper-
dibili, insieme a eventi e re-
trospettive, incontri e con-
certi. 
 
Un mini-colosso di Rodi acco-
glierà i visitatori, “colosso” a 
grandezza umana per ironiz-
zare sulla realtà nel segno di 
Leone, insieme alle dimos-

trazioni di gladiatori romani 
e di pistoleri western nel 
Campo Boario antistante la 
sala della mostra. 
Tanti gli appuntamenti con 
alcuni dei protagonisti della 
scena culturale italiana che 
dal 20 al 28 dicembre si al-
terneranno sul palco: gli 
autori di libri su Sergio Leone 
editi nel 2019, quali Italo 

Moscati, Fabio Santini e Ro-
berto Donati; amici, colleghi 
cineasti ed esperti di cinema 
western quali Roberto Giro-
metti, Giancarlo Santi, Ser-
gio Donati, Giuliano Montal-
do, Carlo Gaberscek, Stefano 
Jacurti, Luca Verdone in una 
staffetta dal titolo “Io lo co-
noscevo bene”; la serata-
racconto “Un Leone da rac-
contare” di Maurizio Grazio-

si, durante la quale entrerà 
in scena, riemergendo dal 
lontano passato, nientemeno 
che il generale Grant della 
Guerra di Secessione; una 
riproposizione, per estratti, 
del convegno su Sergio Leone 
“Il segno del Leone” tenutosi 
il 17 maggio scorso al Teatro 
“Palladium” dell’Università di 
Roma 3.Da segnalare anche il 

focus “Sergio Leone pro-
duttore”. Sergio Leone, con 
la sua casa di produzione 
“RAFRAN Cinematografica” 
ha prodotto 4 film non diretti 
da Leone: “Il mio nome è 
Nessuno”, “Un genio, due 
compari, un pollo”, “Il gatto”, 
“Il giocattolo”. Leone ha poi 
“promosso” produttivamente 
Carlo Verdone, facendo pro-
durre i suoi due primi film dal 

suo amico Romano Cardarelli 
della “Medusa Cinematogra-
fica” 
Oltre al cinema, omaggio 
musicale al maestro con il 
concerto della cantante Sal-
vina Maesano, accompagna-
ta al piano da Barbara Catta-
biani, docente al Conserva-
torio di Frosinone, che ripro-
porrà le melodie di Ennio 
Morricone composte per i 
film di Sergio Leone ed ese-
guite a suo tempo dalla ma-
gica voce di Edda Dell’Orso 
con i suoi indimenticabili 
vocalizzi. 
 
La mostra darà visitabile fino 
al 5 gennaio sarà possibile 
visitare la mostra, curata da 
Francesco Ruggiero, di 6 
pittori che creeranno per 
l’occasione le loro opere, 
soprattutto in ritrattistica, 
ispirandosi ai film di Sergio 
Leone. La mostra verrà im-
preziosita e completata dalle 

foto di Roberto Granata e 
dalla mostra “Il giovane 
Leone”, ovvero le foto di 
Sergio Leone anni ’50 
quando andava a Torella dei 
Lombardi (Avellino) a trovare 
i propri genitori. 
Per sorridere e soddisfare il 
palato, infine, ecco in pro-
gramma "Una cena da 
Leone": presso "La botticel-
la", in Via di monte Testac-
cio, serata con proiezione di 
un filmato su Sergio Leone e 
degustazione di piatti della 
cucina romanesca ispirati al 
regista romano, amante del-
la cucina romana 
 
La mostra, ideata e curata da 
Maurizio Graziosi, è organiz-
zata e prodotta dall’Associa-
zione “AMICA – Arte Musica 
Incontri Cinema & Altro” di 
Roma, con la collaborazione 
di Marco Capitelli, 
Alessandro Denti e Claudio 
Piacenti. 
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Concerto di Natale alla Casa  
Sollievo della Sofferenza 

Simulazione di  
evento calamitoso 

della CRI di  
Manfredonia 

 
Nel corso della mattinata dello scorso 28 ottobre si è svol-

ta una simulazione di evento calamitoso che ha coinvolto gli 
alunni delle primarie e di tutti gli istituti comprensivi di San 
Giovanni Rotondo.  

All'evento, organizzato dalla dr.Ssa Rosy Barbano, oltre 
alle autorità di polizia locali, hanno partecipato volontari 
della associazione Gamma 27, dei VAB Puglia, della Croce 
Rossa, dell' U.S.T.  Puglia e della Confraternita di Miseri-
cordia di San Giovanni Rotondo. 

Tutti i volontari sono stati impegnati su tre scuole:  la 
“Celestino Galiani”, la “Debonis” e la “Forgione” , collabo-
rando nel riunire gli alunni, onde poterli accompagnare nei 
punti d'incontro prestabiliti.  

È anche successo che,  dopo la ricognizione da parte dell’  
U.S.T.  Puglia per ambiente sicuro in tutte le scuole, s’è 
notata l’assenza di un professore (simulatore) presso la 
“Galiani”; ed, allora, proprio la CROCE ROSSA ITALIANA Uni-
tà territoriale di San Giovanni Rotondo è intervenuta per 
prestare servizio sanitario al professore, trovato sulle scale 
interne e trattato come un politraumatizzato, usando i vari 
presidi e le tecniche del caso; dopo averlo immobilizzato la 
spinale è stato caricato sull' ambulanza della “Misericordia” 
per, poi, trasportarlo al Presidio Medico Avanzato allestito 
per il caso. 

Gli attori Michele, Violante 
e Brenno Placido saranno gli 
ospiti speciali del Concerto di 
Natale in programma dome-
nica 15 dicembre, alle 18, al 
Teatro Verdi di San Severo, 
per raccogliere fondi da desti-
nare alle attività di ricerca 
dell’IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni 
Rotondo.  

 
Lo spettacolo, organizzato 

in collaborazione con Cantine 
d’Araprì di San Severo, sarà 
condotto dall’attore Danilo 
Brugia e dalla presentatrice 
Mary De Gennaro.  

Ci sarà spazio per la musica, 
con il jazz di Teo Ciavarella, la 
calda voce blues e soul di 
Linda Valori e il vasto reper-
torio del cantautore bologne-
se Andrea Mingardi, sulle 
scene da più di 50 anni. 

 
A portare il buon umore ci 

penseranno quattro artisti: 
Demo Mura, intrattenitore 
puro con una lunga esperien-
za in televisione, teatro e 
radio; Gennaro Calabrese, 
talentuoso imitatore che si è 
affermato nella trasmissione 
Rai Made in Sud; proprio co-
me il cabarettista Marco Ca-
pretti, con le sue divertenti 
challenge in cui mette a con-
fronto finzione e realtà; Roc-
co il Ventriloquo, dalla tra-
smissione Mediaset Tu si que 
vales.  Sarà uno spettacolo 
variegato, con esibizioni mu-
sicali, sketch comici e mono-
loghi teatrali, ai quali si alter-
neranno le testimonianze dei 
ricercatori che saranno invi-
tati a salire sul palco per rac-
contare i progetti di ricerca, 

le 185 sperimentazioni clini-
che attive e le tante speranze 
che si coltivano nei laboratori 
dislocati in quattro siti: 3 a 
San Giovanni Rotondo – 
Ospedale, Poliambulatorio e 
Istituto di Medicina Rigenera-
tiva – e 1 a Roma, presso l’I-
stituto Mendel. «Ringrazio 
innanzitutto gli artisti che 
hanno accettato di partecipa-
re allo spettacolo benefico – 
ha sottolineato Michele Giu-

liani, direttore generale 
dell’IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza –. Sarà un evento 
che servirà a raccogliere fondi 
per la ricerca, ma che avrà 
anche l’obiettivo di condivide-
re con la comunità e con il 

territorio il lavoro dei nostri 
162 ricercatori che si battono 
per contribuire al progresso 
della scienza medica nel cam-
po delle malattie rare, della 
genetica e delle terapie per-
sonalizzate in ambito oncolo-
gico, delle malattie complesse 
e della medicina rigenerativa. 
Daremo voce soprattutto a 
loro, alle idee e alle speranze 
che inseguono ogni giorno 
con impegno e dedizione. 

Partecipare acquistando il 
biglietto, o facendo anche 
una piccola donazione, sarà il 
modo migliore per incorag-
giarli a proseguire nel loro 
prezioso lavoro». 

(cs) 

Anche il convegno sul tema 
“Consenso informato e testa-
mento biologico - La legge n. 
219 del 2017”, organizzato 
ieri dall’Area Comunicazione 
di Universo Salute presso la 
sede di Bisceglie dell’Opera 
Don Uva, si è rivelato un suc-
cesso: Salone dei Congressi 
gremito in ogni ordine di posti 
ed elevata attenzione al deli-
cato tema di grande attualità, 
trattato con grande compe-
tenza da relatori illustri, del 
calibro di Vincenzo Antonelli, 
Professore di Diritto Ammini-
strativo presso l’Università 
Cattolica Sacro Cuore di Roma 
e Coordinatore Master in 
Competenze e Servizi Giuridici 
in Sanità ALTEMS; Luigi Cipol-
loni, Professore di Medicina 
Legale presso l’Università di 
Foggia; Vittorio Fineschi, Di-
rettore dell'Istituto di Medici-

na Legale presso la Sapienza 
Università di Roma; Paola 
Frati, Ordinario di Medicina 
Legale presso la Sapienza Uni-
versità di Roma; Luciano Gua-
glione, Consigliere della Cor-
te di Appello di Bari; Enrico 
Infante, Sostituto Procurato-
re della Repubblica presso il 
Tribunale di Foggia; Marcello 
Paduanelli, Direttore Ammi-
nistrativo Universo Salute; 
Michele Totaro, Direttore 
"Hospice" Universo Salute 
Foggia; Michele Vaira, Avvo-
cato del Foro di Foggia, Past-
President Nazionale dell'Asso-
ciazione Italiana Giovani Av-
vocati (A.I.G.A.) e Luigi Di Bi-
sceglie - Direttore Diparti-
mento Area extra ospedaliera 
Universo Salute. 

 
“Un tema attuale - è stato 

sottolineato - ancor più alla 

luce della recente sentenza 
della Corte Costituzionale sul 
caso Cappato”. “Il giudice 
costituzionale - ha detto il 
prof. Vincenzo Antonelli ad 
AreaCom TV - ci ha indicato 
un percorso, che è quello del-
la legge sul consenso informa-
to e sulle dichiarazioni antici-
pate di trattamento, proprio 
per affrontare uno dei mo-
menti più difficili della vita di 
un malato, cioè quando il 
male diventa incurabile. Sia-
mo chiamati ad affrontare 
degli aspetti che riguardano le 
convinzioni ultime ed i valori 
di ciascuno di noi. E’ un tema 
che divide la comunità, che ci 
interroga sui valori… E’ un 
tema che riguarda innanzi-
tutto i malati, ma anche il 
medico che s’imbatte in que-
sto problema, che si porta un 
sistema valoriale, che può 

esercitare l’obiezione di co-
scienza. Uno dei problemi 
sarà anche quello di assicura-
re delle cure palliative a que-
ste persone, che la soluzione 
finale, cioè quella di porre 
fine alla vita, non risulti una 
soluzione obbligata, che co-
munque dobbiamo promuo-
vere la vita, soprattutto la 
qualità della vita delle perso-
ne”. 

 
 
Soddisfatto Giancarlo Peco-

riello, presidente del Cda di 
Universo Salute, che ha pre-
sieduto e moderato l’evento, 
svolto in collaborazione con la 
Fondazione Ordine Forense di 
Trani, Scuola forense: “Sono 
soddisfatto per l’indiscusso 
valore dei relatori che hanno 
accettato il nostro invito e 
che, nell’occasione, dopo aver 

visitato le strutture di Univer-
so Salute, si sono complimen-
tati con l’AD Paolo Telesforo, 
sottolineando la stupenda 
accoglienza ricevuta. Ed ov-
viamente sono soddisfatto 
per la grande partecipazione 
ed attenzione al delicato tema 
trattato in questo convegno. 
Stiamo proseguendo - ha con-
cluso il presidente - sulla scia 
del successo dell’evento dedi-
cato un anno fa alla legge 
Gelli-Bianco, sempre organiz-
zato con professionalità e 
competenza dalla nostra Area 
Comunicazione, anche quello 
caratterizzato dai contributi di 
illustri relatori a confronto su 
un altro importante tema: 
siamo felici per questo nuovo 
sold out al Salone dei Con-
gressi dell’Opera Don Uva…”. 

 
(cs) 

Da “Made in Sud” a 
Lucera 

I Ditelo Voi da Made in Sud al Teatro dell'Opera di Lucera. 
Il 23 dicembre il celebre trio comico napoletano sarà prota-
gonista di una serata all'insegna della risata e della benefi-
cenza.  Francesco De Fraia detto "Francesco" o più recente-
mente anche “'O Capucchione”, Domenico Manfredi detto 
“Mimmo” e Raffaele Ferrante, detto "Lello" faranno vivere 
sul palco vecchi e nuovi personaggi: dai “Chirurghi” ai “Preti 
di Radiovaticana”, dai “Gomorroidi” ai “Grandi Classici della 
Letteratura”, dai “Vampiri” all’acclamata “Tra-Sit” la mini sit
-com targata Made in Sud. Si parlerà del passato, costituito 
da 25 anni di brillante carriera e di amicizia, e del presente 
attraverso una serie di quadri comici che racconteranno 
l’eterna giovinezza di tre ultra quarantenni che ancora rido-
no di gusto quando si mettono in difficoltà andando oltre il 
copione e la battuta scritta. Per questo le repliche dello 
spettacolo non sono mai uguali tra loro.  L'evento è pro-
mosso dall'associazione culturale “Noi Noi” e vuole essere 
un sostegno alla sezione di Lucera di Agape (Associazione 
Genitori e Amici piccoli emopatici) onlus.  “Lo scopo della 
serata - spiegano gli organizzatori - è infatti divertirsi facen-
do del bene alla vigilia del Natale. Un modo per regalare un 
sorriso a bambini e genitori che devono affrontare le diffi-
coltà della malattia”. L'inizio dello spettacolo è alle 21.  

A Bisceglie convegno su 
“Consenso informato e  
testamento biologico” 
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Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
  Vincenzo 
   Ferrone 

Nato a Lucera il 4 luglio 1954, sin da pic-
colo si trasferisce con la famiglia nella in-
dustriosa Torino, dove il padre, nel pieno 
dell’emigrazione di massa, si reca a cercare 
lavoro - e lo trova come operaio della Fiat1 
- e il figlio Vincenzo vi compie gli studi, 
laureandosi in Scienze storiche (7.7.1977) 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia con l’illu-
stre professore Franco Venturi, che diventa 
suo maestro, e, due anni dopo, è borsista 
alla Fondazione Luigi Einaudi. Per l’anno 
accademico 1983-84 è a Napoli quale pro-
fessore a contratto di Storia moderna, alla 
Facoltà di Lettere presso il Dipartimento di 
storia di quella Università. L’anno dopo è 
negli USA, all’University of California di 
Los Angeles come post-doctoral Fellow 
(borsista post-dottorato). Nel 1989-
90 all’Università di Genova è pro-
fessore associato di Storia dei paesi 
slavi presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia, e dal 1990 è a Venezia 
alla Facoltà di Lingue e letterature 
straniere dell’Università Ca’ Fo-
scari, come professore - prima 
straordinario e poi ordinario (1993-
97) - di Storia dell’Età dell’Illumi-
nismo, dove assume (dal 1996) la 
presidenza del corso di Laurea in 
Lingue e letterature occidentali. 
Dal 1997 al 2000, sempre al Ca’ 
Foscari, è professore di Storia mo-
derna. Passa poi all’Università di 
Torino (2000) quale docente di 
Storia moderna alla Facoltà di 
Scienze politiche, e qui dal 2002 al 
2010 è anche membro del Senato 
accademico e presidente della 
Commissione programmazione e 
sviluppo (2006-2010). 
Alla sua intensa e appassionata at-
tività da sempre ha affiancato 
un’assidua e considerevole collaborazione 
ad organismi e riviste di cultura (Studi Sto-
rici, Rivista Storica Italiana, The Jurnal of 
Moderne History, ecc.), rendendo più in-
tenso il suo impegno col suo contributo di 
storico, sia come direttore della collana 
economica di Storia moderna “Biblioteca 
essenziale” degli editori Laterza, sia come 
socio nazionale dell’Accademia delle 
Scienze di Torino, membro (dal 1991) del 
Comitato scientifico della Fondazione Lui-
gi Firpo-Centro per gli studi politici 
(Torino) e poi presidente della stessa dal 
2008, membro del comitato scientifico del-
la rivista Studi Storici (1992) e membro del 
consiglio direttivo della Società italiana di 
studi sul Settecento (1996). Nel 1994 è Vi-
siting Professor all’Institut d’Histoire Mo-
derne et Contemporaine, CNRS, di Parigi, 
e, sempre a Parigi, Directeur d’Etude alla 
Maison de Sciences de l’Homme (1995); 
Visiting Professor presso il St. Hugh’s Col-
lege di Oxford (1998) e nel 2004 Visiting 
Professor all’Institute for Advanced Study 
di Princeton. 
 Componente di istituti di cultura nazionali 
e internazionali e socio di accademie italia-
ne e straniere, partecipa a vari congressi e 
convegni - non pochi presieduti da lui -, 
svolgendo interessanti e puntuali relazioni 
e conferenze intorno a: Rivoluzione scienti-
fica e illuminismo nell’Europa moderna; 
Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria 
a 250 anni dalla pubblicazione, convegno 

organizzato dall’Accademia delle Scienze, 
insieme con la Fondazione Luigi Firpo e la 
Fondazione Luigi Einaudi; Per una cultura 
storica dei diritti dell’uomo alla Fondazio-
ne Nilde Iotti; Illuminismo. Tolstoj e mate-
matica all’Ambasciata di Mosca, ecc.; e 
partecipando con saggi a pubblicazioni col-
lettanee (sulla “Storia di Torino”, ad esem-
pio). 
Al suo zelante impegno di ricercatore e di 
storico della scienza e della rivoluzione 
scientifica si devono i numerosi articoli, le 
monografie e le pubblicazioni realizzate 
soprattutto sull’Illuminismo e sui pensatori 
e scienziati legati alla cultura illuministica: 
Gaetano Filangieri, Celestino Galiani, Gali-
leo Galilei, Isacco Newton, Antoine Lau-

rent de Lavoisier, ecc. Dell’Illuminismo 
francese di Voltaire, di Diderot, di Mercier, 
di Condorcet - padri del costituzionalismo 
illuministico -, con lucida e profonda anali-
si, ha evidenziato ampiamente la portata 
riformistica della nuova cultura del Sette-
cento, benché “dai tratti eversivi e utopisti-
ci”, ispiratrice di una diversa politica, in 
difesa dell’uomo e contro la logica domi-
nante dell’ancien regime; dell’illuminismo 
italiano - di Giambattista Vico, Antonio 
Genovesi, Cesare Beccaria, Gaetano Filan-
gieri, Mario Pagano, ecc. - ha esaminato 
compiutamente “il linguaggio settecentesco 
di matrice illuministica”, appunto, riguardo 
ai diritti dell’uomo e al principio dell’ugua-
glianza, ispiratrice di una nuova Scienza 
della Legislazione a fondamento di “un 
nuovo ordinamento giuridico e costituzio-
nale”, coinvolgente “ogni aspetto della vita 
civile: dal progetto di riforme legittime di 
statualità, che fossero poste al servizio dei 
diritti, all’attenzione per l’istruzione pub-
blica, dalla riforma penale a nuove legisla-
zioni in campo religioso ed economico ca-
paci di salvaguardare la dignità dell’uo-
mo”. 
 Tra le sue opere più significative si citano: 
Scienza, natura e religione. Mondo newto-
niano e cultura italiana nel primo Settecen-
to (Jovine, Napoli 1982), I profeti dell’Illu-
minismo (Laterza, Roma-Bari 1989), L’Il-
luminismo. Dizionario storico, in collabo-
razione con Daniel Roche (Laterza, Roma-

Bari 1997), La società giusta ed equa. Re-
pubblicanesimo e diritti dell’uomo in Gae-
tano Filangieri (Laterza, Roma-Bari 2003), 
Una scienza per l’uomo. Illuminismo e ri-
voluzione scientifica nell’Europa del Sette-
cento (Utet, 2008), Lezioni illuministiche 
(Laterza, Roma-Bari 2010) - raccolta di 
lezioni che costituiscono la sintesi della sua 
lunga ricerca sull’Illuminismo -, Lo strano 
illuminismo di Joseph Ratzinger. Chiesa, 
modernità e diritti dell’uomo (Laterza, Ro-
ma-Bari 2013), Storia dei diritti dell’uomo. 
L’illuminismo e la costruzione del linguag-
gio politico dei moderni (Laterza, Roma-
Bari 2014), Il mondo dell’Illuminismo. Sto-
ria di una rivoluzione culturale (Einaudi 
2019), ecc.  

Oggetto essenziale delle sue ri-
cerche è, dunque, lo sviluppo del-
la rivoluzione scientifica e la sto-
ria culturale dell’Illuminismo, in 
cui ha indagato a fondo sia sul 
“rapporto tra le diverse forme di 
sapere del Settecento e i concetti 
di costituzionalismo e repubbli-
canesimo”, sia sulla nascita e sul-
lo sviluppo dei diritti dell’uomo 
in età moderna. Sin dall’inizio 
della sua formazione, infatti, il 
professore Ferrone si è rivolto 
allo studio della storia culturale 
dell’Illuminismo italiano ed euro-
peo con articoli e volumi finaliz-
zati “a cogliere l’interconnessio-
ne dei saperi e delle molteplici 
forme di conoscenza e comunica-
zioni sociali del XVIII secolo”, e 
dal 2000 “ha iniziato a studiare la 
cultura politica dell’Illuminismo 
con particolare attenzione al nes-
so tra politica e diritti, al Costitu-
zionalismo e al Repubblicanesi-

mo, dirigendo l’edizione critica della 
Scienza della Legislazione di Gaetano Fi-
langieri in sette volumi e pubblicando, nel 
2003, il libro La società giusta ed equa. Re-
pubblicanesimo e diritti dell’uomo in Gae-
tano Filangieri, tradotto in francese e in 
inglese”; attualmente la sua indagine è con-
centrata sullo “studio dei diritti dell’uomo e 
sull’emergere di quel linguaggio politico 
dei moderni nella cultura dell’Illuminismo 
e sulle sue conseguenze nei secoli successi-
vi, sino ai dibattiti oggi in corso con un 
particolare interesse per il confronto reli-
gioso e sulle tematiche della bioetica e del-
le libertà civili”.2 
Più volte interpellato sul valore della storia 
oggi, con autorevolezza ha sentenziato che 
“La storia è una medicina, serve a vacci-
narci contro patologie oggi risorgenti” e 
“La storia è la roccaforte del discorso uma-
nistico. Se la spazziamo via crolla tutto il 
resto”, giudizi che danno senso alla rico-
struzione storica e giustificano l’attenzione 
dello storico per quanto accade attualmente 
nel mondo, compreso il fenomeno dei flus-
si migratori nel Mediterraneo. 
Vincenzo Ferrone vive con la famiglia a 
Torino. 
_________  
1. Al riguardo ha detto: “E nel mio essere pro-
fondo io resto il figlio di un operaio della 
FIAT”. 
2. Dal Curriculum vitae pubblicato sul web 
dall’Accademia delle Scienze di Torino. 


