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EMILIANO CON DON CIOTTI A  
FOGGIA ALLA MANIFESTAZIONE DI  

LIBERA CONTRO LA MAFIA 

Emergenza criminalità 

“Oggi siamo tutti foggiani. E 
vogliamo ricordare a questi 
mafiosi che hanno contro 
tutti noi, uno per uno, tutti i 
pugliesi e tutti gli italiani. E 
che loro non potranno che 
finire in galera”. 

Lo ha detto il presidente 
della Regione Puglia, Michele 
Emiliano da Foggia dove ha 
preso parte al fianco di Don 
Ciotti alla manifestazione 
antimafia promossa da Libera 
con migliaia di partecipanti. 

Hanno risposto all’appello a 
partecipare anche molti sin-
daci venuti da tutta la Puglia 
per dire no alla mafia. 

“L’attacco - ha spiegato 
Emiliano - è stato durissimo a 
cittadini che hanno testimo-
niato contro i loro estorsori: 
hanno fatto saltare in aria 
l’auto, hanno ucciso delle 
persone, stanno cercando 
probabilmente di ricostruire 
un racket estorsivo per ri-
mettere in piedi l’antica asso-
ciazione criminale che già 30 
anni fa a Foggia aveva messo 
a ferro e fuoco la città.  

Quindi un fatto di una gra-
vità senza precedenti. Lo 
Stato sta reagendo con la 
magistratura, i carabinieri, la 
guardia di finanza, la polizia, 
ma questo non basta. Noi 
che ascoltiamo da anni don 
Luigi Ciotti sappiamo che la 
società civile deve essere al 
fianco della magistratura”. 
“Hanno una loro complessità 
le mafie foggiane - ha prose-
guito Emiliano - perché sono 
più d’una e legate alla pervi-

cacia con la quale i loro pro-
motori ritornano in attività o 
proseguono le loro attività in 
carcere, fanno proselitismo, 
con una specie di welfare 
mafioso che continua.  

Probabilmente sono in gra-
do di assistere i loro associati 
mentre sono in carcere so-
stenendo le loro famiglie e le 
spese legali: è un’antica tra-
dizione delle mafie pugliesi.  

E questo obbliga, man ma-
no che si viene scarcerati, a 
raccogliere soldi come proba-
bilmente sta accadendo in 
questi mesi, per sostenere 
chi è ancora in carcere. Que-

sto processo passa dalle 
estorsioni alle imprese”. 

“La Puglia - ha concluso 
Emiliano - è la regione italia-
na che spende di più in anti-
mafia sociale, abbiamo fatto 
bandi per Comuni, scuole, 
associazioni per oltre 13 mi-
lioni di euro. Serve educazio-
ne alla legalità ma serve so-

prattutto nei momenti di 
emergenza come oggi stare 
accanto a chi ha il coraggio di 
denunciare. La Regione Pu-
glia si è costituita parte civile 
in tutti i processi che sono in 
corso però è evidente che 
manca ancora il coraggio a 
molti di denunciare.  Bisogna 
stare vicino a chi denuncia, 
ma chi sa deve parlare, deve 
dire quello che sta accaden-
do, perché solo attraverso la 
collaborazione dei cittadini 
potremo evitare nuovamente 
fatti drammatici come quelli 
che sono accaduti in passato. 
Noi abbiamo perso Michele 

Panunzio, imprenditore edile 
coraggiosissimo, abbiamo 
perso Francesco Marcone, un 
dirigente della pubblica am-
ministrazione che sono stati 
uccisi a Foggia anni fa. Noi 
non possiamo tornare a 
quell’epoca e dobbiamo 
mettercela tutta, tutti insie-
me per difendere Foggia”. 

Foggia. Si è svolta il 10 gen-
naio a Foggia una manifesta-
zione contro la criminalità 
organizzata dopo gli attentati 
e l'esecuzione di D'Angelo 
avvenuti all'inizio dell'anno. 
Alla manifestazione intitolata 
"Foggia Antimafia" è interve-
nuto anche l'avv. Giuseppe 
Agnusdei per conto della 
neonata associazione territo-
riale avvocati di Lucera. Sen-
za andare per il sottile, pos-
siamo senz'altro concordare 
sul fatto che la recrudescen-
za delle attività criminali ma-
fiose si è registrata all'indo-
mani della chiusura del Tri-
bunale di Lucera e della rela-
tiva procura della repubblica. 
Non ci stancheremo di sotto-
lineare che l'attuale condizio-
ne del sistema giustizia nella 
capitanata vede l'accorpa-
mento  da ben otto uffici di 
Tribunale ad uno solo, caso 
unico in Italia, come più vol-
te rappresentato dall'avv. 
Giuseppe Agnusdei al mini-
stro di Grazia e Giustizia. Il 
quarto posto in Italia del 
tribunale di Foggia (dietro 
solo a Roma, Milano e Napo-
li) come numero di procedi-
menti pendenti sia penali 
che civili. Le piante organi-
che della magistratura ( ed 
anche del personale ammini-
strativo) sono scoperte con 
conseguente massiccio ricor-
so alla magistratura onora-
ria, la cui produttività non 
può consentire il recupero di 
ciò che non viene smaltito 

dalla magistratura togata. Si 
avverte pertanto la straordi-
naria esigenza dell'amplia-
mento dell'organico della 
magistratura se non si vuole 
che il tribunale di Foggia, dal 
quarto posto in Italia (già 
altissimo) come numero di 
procedimenti civili e penali 
pendenti, raggiunga l'apice 
di questa negativa classifica 

nazionale. 'E necessario in-
tervenire anche  in tema di 
logistica, d'investigazione, di 
polizia giudiziaria, stante la 
recrudescenza dei fenomeni 
di criminalità che stanno 
interessando l'intera capita-
nata. Una migliore logistica 
degli uffici giudiziari e il recu-
pero di alcuni presidi di giu-
stizia avrebbero un effetto 
psicologico sulla criminalità, 
altrimenti essa sarà destinata 
a rafforzarsi. La mancanza 
degli spazi negli uffici per 
raccogliere quanto è oggetto 
d'indagine costituisce un 
freno all'attività di giustizia: 
si pensi a quanto sia compli-
cato, date le enormi difficol-
tà logistiche e di personale, 
osservare i termini delle car-
cerazioni preventive e delle 
convalide di fermi, arresti e 
sequestri. Si pensi alla gran 
quantità di procedimenti che 
sono a rischio di prescrizione 
se solo si considera che i 
procedimenti penali al tribu-
nale di Foggia da quattro 
anni a questa parte sono 
cresciuti del doppio, dive-
nendo oggi 12.000, mentre il 
tribunale di Bari ne ha 6.000 
ed ha un organico di magi-
strati praticamente doppio 
rispetto a quello di Foggia. 
Ciascun magistrato foggiano 
ha un carico di procedimenti 
pari a circa 2.000, mentre la 
media nazionale è di 500. Si 
pensi all'esigenza di far sì che 
la DIA e DDA siano più vicine 
a territori che distano 250 

chilometri dal cen-
tro operativo. Que-
sto quadro allar-
mante fu esposto lo 
scorso 21 ottobre 
alla Camera dei 
Deputati dall'avv. 
Giuseppe Agnusdei 
e dall'incontro sca-
turì la consapevo-
lezza da parte dei 

parlamentari presenti che 
quella foggiana fosse un'e-
mergenza nazionale che ri-
chiedeva, e richiede, un 
grande sforzo, articolato e 
dispendioso, ma necessario. 
S'intervenga prima che il 
tumore si diffonda e diventi 
inoperabile. (Leandro Di Sal-
vio) 

100 CANDELINE SPENTE A LUCERA 
È nato e vissuto ad Alberona, ma risiede oggi presso la Rssa “Michele Darco” di Lucera (ex Casa di 

Riposo “Maria de Peppo Serena”), il nonno che il 12/12/2019, ha compiuto ben 100 anni. Nicola Giam-
battista, che per tutta la sua vita ha svolto la professione di bracciante agricolo, è padre di tre figlie e 
nonno di numerosi nipoti e pronipoti. Del secolo scorso, nonno Nicola, grazie alla sua memoria vivace, 
è preziosa testimonianza dei cambiamenti, delle vicende che hanno interessato l’Italia e il modo di 
vivere di ieri e oggi: narra degli avvenimenti tristi legati alla Seconda Guerra Mondiale, cui partecipò 
attivamente, dello stile di vita umile, del lavoro, e anche qualche simpatico aneddoto personale. Di 
poche ma buone parole, oggi, Nicola è il festeggiato d’onore. Alle cure e attenzioni amorevoli dei suoi 
cari, alle prese con l’organizzazione del grande evento, si aggiungono quelle del personale della Rssa, 
dei suoi “coinquilini”, e perfino la presenza di Antonio Tutolo e Leonardo De Matthaeis, rispettivamen-
te sindaci di Lucera e Alberona. Partecipanti entusiasti del centesimo di Nicola, omaggiano lo stesso 
con delle targhe, porgendogli i più calorosi auguri a nome di ambedue le cittadine. Scorrono così i 
festeggiamenti in un clima di gioia, condivisione e affettuoso calore, e nonno Nicola, nella sua umiltà, 
rivolge uno sguardo grato ai presenti. E se risulta difficile celebrare la bellezza di un grande traguardo, 
del passato leggibile nel presente attraverso la tenerezza di un nonno, non sarà altrettanto complesso 
“abbracciarlo” e raggiungerlo con i nostri più sentiti auguri di buon compleanno.  

(Antonella Colagrossi) 
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Istituire a Foggia una sezione 
della DIA per meglio combattere 

le mafie 

Felinicidio a Lucera 
 
Sono stato in Ispagna, precisamente a Siviglia. 'E bellissi-

ma, pulitissima. Non ho visto un contenitore di rifiuti in 
tutta la città. Incuriosito, ho chiesto notizie all'albergatore. 
Mi ha accompagnato in un luogo poco distante dall'albergo 
in cui alloggiavo. Per terra, in superficie, a livello stradale 
per intenderci, una lunga lamiera. Ha inserito un tesserino e 
da terra si è sollevato un cassonetto, spinto da un pistone. 
Si è aperto per ricevere i rifiuti, poi si è richiuso. Non si ve-
deva nulla. Non vado molto lontano, a Campomarino. Ho 
notato delle isole ecologiche visibili, una serie cioè di casso-
ni in fila, che si aprono con la scheda secondo il tipo di rifiuti 
che si vuole conferire. 

 
Da noi, no. Noi lucerini siamo fatti per complicarci la vita. 

Dopo due anni di raccolta differenziata, iniziamo di nuovo 
con più cassoni da tenere in casa, per chi ha spazio, ovvia-
mente. Per chi spazio in casa non ce l'ha, sono cavoli suoi. 

 
Magari potrà foderarli e tenerli come poggiapiedi in sa-

lotto. Non riusciamo a copiare le cose buone che fanno al-
trove. Vogliamo essere originali (!) e finiamo per irritare il 
popolo, che già vive male per i tanti problemi cui ha da pen-
sare. Povero popolo. 

 
 
Parricidio, uxoricidio, femminicidio, tutti termini più o 

meno noti. Felinicidio, no. Eppure ha tenuto banco durante 
le feste natalizie la notizia di un'ammazzatina (come direb-
be il commissario Montalbano) di un felino, un gatto. L'ho 
chiamato, anche se impropriamente, felinicidio. Si è scate-
nata una bagarre sui social su questo episodio che ha richia-
mato alla memoria l'assalto al forno delle grucce di manzo-
niana memoria. A commento dell'episodio, il Manzoni si 
sofferma sulla stoltezza e irrazionalità del popolo anche 
quando reagisce ad un atto d'ingiustizia. La ferocia del po-
polo! Come non ricordare il sermone di Alberto Sordi nel 
film di Magni nell'Anno del Signore quando redarguisce il 
popolo inferocito: ma chi sei tu? sei cardinale? sei papa? sei 
re? No. Allora chi sei? Popolo tu sei monnezza. Tutti a dare 
dell'assassina ad una esercente commerciale che ha tentato 
con la scopa di allontanare un gatto, già malridotto, che 
s'era intrufolato nel negozio. L' hanno vista dalla strada che 
lo prendeva a scopate finchè non l'ha ammazzato. Felinici-
dio! Bene ha fatto il sindaco a non lasciarsi coinvolgere in 
questa campagna d'odio e a non partecipare alla fiaccolata 
in onore del...gatto. Pensate che qualche mese prima è sta-
to gambizzato a Lucera un ragazzo. Neppure una candela! 
Povero popolo. La verità verrà comunque a galla. Testimoni 
presenti all'interno del negozio raccontano una diversa veri-
tà. Vedremo come andrà a finire. 

 
Lo sport più praticato a Lucera è senz'altro il calcio. Segue 

a ruota il basket. Il tennis  è da tempo defunto. Basti pensa-
re che l'ultimo torneo sociale di tennis fu organizzato dal 
Circolo Tennis sui campi dell'Opera San Giuseppe nel lonta-
no 2013 quando era presidente il dott. Michele Fattibene. 
Dopo, il nulla. 

 
C'è uno sport poco conosciuto che a Lucera raccoglie mol-

ti affezionati: è lo sport del biliardo. 'E un grande evento per 
la nostra città il Gran Prix di Goriziana - Trofeo ASD Rolly - 
che avrà luogo dal 22 febbraio p.v. al 1 marzo 2020. Il Gran 
Premio è stato organizzato dai nostri concittadini Rolando 
Testa, Alfredo Calabria e l'infaticabile Giuseppe Recchia con 
la partecipazione dei gestori dell'Hotel Villa Hori Balconata. 

Una gara da non perdere per gli amanti della stecca dal 
momento che si prevede la partecipazione dei migliori 
"fioretti" italiani. Consistente il monte premi: € 2200 al pri-
mo classificato; € 1000 al secondo , € 500 al terzo, € 400 dal 
quinto all'ottavo, € 300 dal nono al sedicesimo ed € 250 dal 
diciassettesimo al trentaduesimo classificato. Da non perde-
re. 

Foggia. L’associazione Populus ed il conte-
nitore mediatico culturale DauniAttiva, da 
anni attivi nella lotta contro le mafie si asso-
ciano alla richiesta proveniente da più parti 
della società civile e della Magistratura, da 
ultimo Antonino Di Matteo, sostituto procu-
ratore nazionale antimafia, perché venga 
istituita al più presto, anche nella corrente 
legislatura, la Commissione Parlamentare 
Antimafia. Tale necessità è stata ribadita an-
che dal sociologo pugliese Leonardo Palmisa-
no nell'ultimo evento svoltosi presso Acli 
Foggia, Testimoni di Giustizia, Testimoni di 
Libertà, sul fenomeno mafioso organizzato 
dalla associazione Giovanni  Panunzio.  

In seguito quindi alle considerazioni emerse 
all'interno del dibattito svoltosi sull'argomen-
to nelle ultime settimane sia in eventi sia 
sulla stampa local, Populus e DauniAttiva 
ritengono opportuno ritornare anche sulla 
necessità, per la Provincia di Foggia, di esige-
re che venga istituita una sede operativa di-
staccata da Bari a Foggia della Direzione Inve-
stigativa Antimafia per meglio combattere il 
fenomeno mafioso. Sarebbe cosa semplice 
ed a costo zero perché è sufficiente un de-
creto del Ministro degli Interni e la cosa è 
fatta, senza alcun aggravio sulla spesa pub-
blica. 

Populus e DauniAttiva invitano perciò tutte 
le forze del territorio dauno ad appoggiare 
questa istanza che, firmando una petizione 
popolare, migliaia di cittadini della provincia 
di Foggia hanno fatto propria. Occorre prag-
matismo e sinergia inter partes per poter 
riuscire ad ottenere questo “strumento pre-
ventivo” d’investigazione interforze, vale a 
dire una sezione operativa distaccata da 
Bari della DIA capace di presidiare effica-
cemente il territorio e di ricostruire e 
mappare l’esistenza di legami tra cose e 
persone ritenute anche solo vicine e/o 
contigue alle cosche mafiose, facendo 
così terra bruciata attorno alle organizza-
zioni mafiose. Istituire a Foggia una se-
zione operativa distaccata della DIA si-
gnifica riuscire a prevenire gli episodi 
criminosi e non solo fare attività repres-
siva. La DIA (ideata e poi nata, per pervicace 
volontà del Giudice Giovanni Falcone!) in 
quanto organismo interforze formato da Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Sta-
to, è perciò stesso capace di coordinare le 
varie professionalità investigative in modo 
sinergico ed efficace, ottenendo risultati che 
le altre forze investigative da sole non sono 
in grado di raggiungere. Ricordiamo pure che 
l'attività investigativa della DDA (Direzione 
Distrettuale Antimafia), a differenza della DIA 
che è sempre operativa a 360° sul territorio, 
si attiva solo in presenza di una notizia di 
reato, quindi è uno strumento che non ha 
possibilità di prevenzione del territorio dal 
crimine mafioso ma solo possibilità di 
“bonifica” e solo a crimini avvenuti. Si tratta, 
con tutta evidenza, di due ambiti tipologici 
d'intervento profondamente diversi tra loro, 
rispondenti a funzionalità diverse (la DIA 
svolge attività preventiva mentre la DDA atti-
vità repressiva).  

Il territorio dauno esige oggi una risposta 
concreta da parte dello Stato, e l'istituzione 
di una sezione operativa distaccata da Bari 
della DIA è una soluzione possibile ed assai 
facile da realizzare. 

Cosa occorre per ottenere la DIA a Foggia? 
L’assetto della DIA viene definito con decreti 
ministeriali: è sufficiente, allora, SOLO un 
decreto del Ministro degli Interni che, previo 
parere non vincolante del Consiglio generale 

per la lotta alla criminalità organizzata, può 
ordinare al Direttore della DIA di istituire a 
Foggia la decima sezione operativa distacca-
ta. Dal punto di vista degli oneri finanziari 
non è necessario alcun aumento della spesa 
perché le risorse esistenti e destinate annual-
mente alla DIA dovrebbero essere ridistribui-
te in relazione alle nuove esigenze, non risul-
tando perciò necessari nuovi stanziamenti. Al 
contrario l'istituzione della DDA, che non 
prevede sezioni distaccate, richiede l'istitu-
zione a Foggia della Corte d'Appello con an-
nessi nuovi oneri finanziari. Nella presente 
legislatura risulta presentato al Senato il 7 
agosto 2018 il DDL S.758, primo firmatario il 
senatore foggiano Marco Pellegrini, per la 
”Istituzione in Foggia di una sezione distacca-
ta della Corte d'Appello di Bari, di una sezio-
ne distaccata della Corte d'Appello di Bari in 
funzione di Corte di Assise di Appello, di una 
sezione distaccata del Tribunale per i Mino-
renni di Bari, di una sezione distaccata della 
Direzione Distrettuale Antimafia di Bari”. 

Populus e DauniAttiva seguiranno con 
estremo interesse l’iter di questa proposta di 
legge (a distanza di 54gg. nemmeno ancora 
assegnata per l’esame in commissione!) che 
non potrà, dati alla mano, essere veloce dal 
momento che, stando alle statistiche della 
scorsa legislatura, sono state approvate in 5 
anni  solo 46 leggi proposte dal singolo parla-
mentare (anche se sottoscritte da altri parla-
mentari) richiedendo, per quelle andate a 
buon fine, a partire dalla data di assegnazio-
ne (che nella fattispecie peraltro, come sopra 
detto, non è ancora avvenuta), una media di 
504 giorni per l’approvazione, ossia un anno 

e mezzo. Diverso sarebbe stato invece se la 
stessa legge fosse stata proposta dal Governo 
(n.d.r., il partito al quale appartiene il propo-
nente, sen. Pellegrini, è partito di governo) in 
quanto le proposte governative hanno una 
percentuale di successo di gran lunga mag-
giore rispetto a tutte le altre, oltre che tempi 
di approvazione più brevi (circa 8 mesi). Ed 
allora, hic sunt leones, direbbero i latini! Cor-
reva l’anno 1990 quando il Senatore Costan-
tino Dell’Osso, parlamentare dauno, presen-
tò un DDL per l’istituzione in Foggia di una 
sezione distaccata della Corte d’Appello di 
Bari e di una sezione distaccata del tribunale 
per i minorenni. Da allora in poi, molti parla-
mentari dauni, da ultimo Colomba Mongiello, 
ci hanno (inutilmente) provato. Tutti i DDL 
all’oggetto presentati da quest’ultima, nel 
corso delle tre legislature delle quali ha fatto 
parte, non sono mai neanche arrivati ad esse-
re presi in esame dalla competenti Commis-
sione Parlamentare alla quale erano stati 
assegnati; lì sono rimasti, tranquillamente 
indisturbati a dormire, fino alla fine della 
Legislatura. Toccherà la stessa sorte (l’oblio) 
anche al DDL presentato ad inizio della XVIII 
Legislatura dal Senatore Marco Pellegrini di 
Foggia? 

dauniattiva@gmail.com  
www.facebook.com/Populus-Democrazia-

Partecipativa-e-Deliberativa 
www.dauniattiva.blogspot.com 
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I Saraceni di Lucera si divertono 
e vincono ovunque 

“La Macchina della Felicità”: lo 
spettacolo di Flavio Insinna a 

San Severo 

I Saraceni di Lucera hanno 
ottenuto ottimi risultati an-
che nelle ultime sette gare 
del 2019 . In primo piano il 
Campionato Provinciale Fidal 
di Campestre, che ha avuto 
luogo su un suggestivo e tipi-
co percorso da cross ricavato 
presso lo “Scalo dei Saraceni” 
a pochi chilometri da Manfre-
donia. In questa gara gli atleti 
lucerini hanno conquistato 
due bellissimi titoli di Cam-
pione Provinciale con il forte 
Filippo Placentino (SM35) e 
la brava Teresa Cutone 
(SF50), un secondo posto con 
il solito Italo Olivieri (SM70) e 
due terzi posti con il Presi-
dente Lino Vetere e la piace-
vole sorpresa Mattia Cappiel-
lo (SM55). I Saraceni di Luce-
ra sono andati molto bene 
anche alla “13^ Marcia della 
Solidarietà” di Torremaggiore 
di km.11 (Filippo Placentino 
2° di categoria e Italo Oliveri 
4° di categoria), alla “16° Cor-
riSanSevero” di Km.10, valida 
come Campionato Regionale 
Assoluto individuale e di 
società (Italo Olivieri 3° di 
categoria e Filippo Placentino 
4° di categoria), alla “24^ 
Maratona di Reggio Emilia di 
km.42,195 (90^ Maratona 
portata a termine da Luigi 
Pretorino), all’impegnativa 
“Rupert’s Trail” di Amalfi (SA) 
di km.12 in notturna con 830 
metri di dislivello (Giulio Cor-
vino 5° di categoria), al sug-
gestivo “Record dell’ora”, 
disputatosi a San Ferdinando 
di Puglia nell’ambito della “8^ 
CorriSanFerdinando” (Elena 

Dumitru 3^ di categoria) e 
alla “17^ CorriCerignola” di 
Km.10, valida come ultima 
tappa del CorriCapitanata 
(Filippo Placentino 3° di cate-
goria, il Presidente Lino Vete-
re 5° di categoria e Italo Oli-
vieri 5° di categoria).  A pro-
posito del CorriCapitanata c’è 
da dire che I Saraceni di Luce-
ra, grazie proprio a quest’ul-
tima prova, nella classifica 
finale sono riusciti 
ad ottenere un 
prestigioso deci-
mo posto di so-
cietà, due bei 
podi con Italo 
Olivieri (1° nella 
categoria SM70) 
ed Elena Dumitru 
(2^ nella catego-
ria SF45) e due 
podi sfiorati per 
pochissimo da 
Filippo Placentino 
(4° nella categoria 
SM35) e Teresa 
Cutone (4^ nella 
categoria SF50). 
Per finire un meri-
tato ringraziamento a tutti I 
Saraceni di Lucera che hanno 
partecipato in queste gare, 
dando il loro prezioso e indi-
spensabile contributo: Lino 
Vetere, Gino Mastroluca, 
Filippo Placentino, Francesco 
De Matteis, Filippo Torella, 
Teresa Cutone, Elena Dumi-
tru, Roberto Capitanio, 
Mattia Cappiello, Michele 
Bredice, Italo Olivieri, Carlo 
Finizio, Giulio Corvino, Luigi 
Pretorino, Marco Di Giovine, 
Tonino Macciucca, Girolamo 

Borrelli, Antonio Lacava, Ce-
sare Di Iorio e Alessandro De 
Pasquale. Il prossimo appun-
tamento è per la cena sociale 
di fine anno con le tanto atte-
se premiazioni degli atleti in 
base al numero di gare fatte.  
Per iscriversi a “I Saraceni di 
Lucera” basta mettersi in 
contatto, in qualsiasi momen-
to, con il Presidente Lino 
Vetere ( tel. 3470521195) o 

con il Vice Presidente Gino 
Mastroluca (lavanderia Tina 
in Via Indipendenza, 27) e 
versare la quota di € 35.   

 
A tutti gli iscritti verrà con-

segnato gratuitamente il 
completino da gara, la tuta, il 
completino di rappresentan-
za (offerti dallo sponsor Uni-
poliSai di Fabio Colelli), il bor-
sone e il giubbino (offerti 
dagli sponsor ECO.DEL. di 
Angelo Delle Donne e Farma-
cia Sant’Alfonso). 

Nuovo percorso formativo per gli stu-
denti dell’I.T.T. “Altamura – Da Vinci” 

Foggia. L’Istituto Tecnico 
Tecnologico “Altamura – Da 
Vinci” di Foggia è una delle 
poche realtà scolastiche pre-
senti sul territorio che vanta, 
tra i numerosi indirizzi, an-
che quello di Trasporti e Lo-
gistica. 

Questo indirizzo, con le sue 
articolazioni di “Conduzione” 
e “Costruzione” del mezzo 
aereo, permette ai ragazzi di 
avere una vasta opportunità 
di scelta delle varie profes-
sioni.  

Il diploma in Trasporti e 
Logistica prevede, infatti, 
numerosi e differenti sbocchi 
lavorativi (sia in campo civile 
che militare) che interessano 
i vari sistemi di trasporto 
aereo, navale, ferroviario e 
terrestre nonché l’organizza-
zione dei servizi logistici nel 
campo delle infrastrutture. 

L’Istituto Tecnico Tecnolo-
gico “Altamura – Da Vinci” di 
Foggia, nella persona della 
Dirigente Anna Maria Novel-
li, ottimamente coadiuvata 
dai docenti di indirizzo Tra-
sporti e Logistica, si è sempre 
dimostrato attento alla for-
mazione dei propri studenti 
anche attraverso l’organizza-
zione delle attività di P.C.T.O. 

Infatti, Martedì 3 dicembre 
2019, presso l’aeroporto 
militare di Amendola, è ini-
ziato uno dei “Percorsi per le 
Competenze Trasversali e 
l’Orientamento” (P.C.T.O) 
che conferma la validità e 
l’importanza della plurienna-
le collaborazione tra il 32° 
Stormo dell’Aeronautica Mi-
litare e l’Istituto Tecnico Tec-
nologico “Altamura – Da 
Vinci” di Foggia. 

Gli studenti, provenienti 
dall’indirizzo “Trasporti e 
Logistica”, sono seguiti dai 
tutor dell’Aeronautica Milita-
re che, attraverso un pro-
gramma elaborato in funzio-
ne delle specifiche compe-

tenze da acquisire, li introdu-
cono realisticamente 
nell’ampio spettro delle atti-
vità militari connesse con il 
lavoro aeronautico. 

I frequentatori, nelle due 
settimane di didattica pro-
grammata, parteciperanno 
ad una serie di attività teori-
che e pratiche finalizzate a 
migliorare e ampliare le co-
noscenze personali possedu-
te mediante competenze 
specialistiche che saranno 
acquisite durante lo svolgi-
mento del corso. 

Queste attività interesse-
ranno diverse articolazioni 
del 32° Stormo e saranno 
affrontate variegate temati-
che che spaziano dall’impie-
go dei velivoli a pilotaggio 
remoto “Predator”, alla ge-
stione del traffico aereo ge-
nerale e operativo, dalla me-
teorologia applicata al cam-
po aeronautico alla logistica, 
dalle attività manutentive 
svolte sui motori al servizio 
di difesa aerea nazionale, 
garantito attraverso l’impie-
go dei velivoli di 5^ Genera-
zione F-35. 

 
Al termine del Percorso gli 

studenti riceveranno un atte-
stato di partecipazione, in 
presenza delle Autorità Mili-
tari, a testimonianza di que-
sta particolare esperienza 
presso il 32° Stormo, con 
l’auspicio di contribuire a 
migliorare il bagaglio tecnico
-professionale degli studenti 
nella prosecuzione del loro 
percorso di studi. Inoltre, 
l’Istituto Tecnico Tecnologico 
“Altamura – Da Vinci” ha 
organizzato fino al 26 gen-
naio degli Open Days nei 
quali permetterà a tutti di 
visitare l’ambiente scolasti-
co, le classi e i laboratori dei 
vari indirizzi, nelle proprie 
sedi di via F. Rotundi n.4 e 
via G. Imperiale n.50.  
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
  Paola 
   Catapano 

Discendente di famiglia lar-
gamente nota e stimata, pri-
mogenita di Aurelio e di Titina 
Serra, nasce a Lucera il 21 
giugno 1963. Sin da piccola 
manifesta tale vivacità d’intel-
letto da lasciar presagire un 
luminoso futuro e una presti-
giosa carriera.1 Dopo gli studi 
compiuti a Lucera (Scuola 
elementare e Media) e a Fog-
gia (Liceo Linguistico alle 
“Marcelline”), approda alla 
Scuola Superiore per interpre-
ti e traduttori di Trieste, dove 
si laurea (1987) in Interpreta-
zione simultanea in Inglese, 
Francese, Portoghese e Tede-
sco con tale competenza da 
approdare (1990)2 al CERN 
(Centro Europeo per la Ricer-
ca Nucleare) di Ginevra - che 
è il più grande laboratorio 
scientifico esistente al mondo 
- come assistente personale 
del Direttore Generale, il Pre-
mio Nobel Carlo Rubbia, deli-
cato e impegnativo compito 
che ella svolge con entusia-
smo e diligenza, mostrandosi 
disinvolta e pronta ad assolve-
re con scrupolosa puntualità a 
tutto ciò che le viene affidato. 
E il CERN da allora diventa per 
lei “più che una famiglia o un 
posto di lavoro”, dove la 
“carriera e la vita” si realizza-
no con “passione e dedizione 
estreme”. Appena pochi anni 
dopo (1994) assume la dire-
zione del Servizio Visite, Even-
ti ed Esposizioni dello stesso 
CERN, che ella comincia a 
rappresentare in diversi net-
work internazionali dedicati 
alla comunicazione della 
Scienza, quali EIROFORUM, 
che raggruppa le organizzazio-
ni scientifiche intergovernati-
ve europee, e PCST (Public 
Comunication of Science and 
Technology), che presiede dal 
2001 al 2004.Nel 1997, dopo 
aver frequentato nell’anno 
accademico 1995-96 - come 
pendolare, ma continuando a 
lavorare - la Scuola Internazio-
nale per gli Studi Avanzati 
(SISSA) di Trieste, consegue il 
master in Giornalismo Scienti-
fico con una tesi su “Vendere 
scienza. L’ardua impresa della 
divulgazione scientifica”, 
scritta durante il suo congedo 
per maternità. Quest’altro 
titolo le permette di affianca-
re alla sua attività al CERN 
quella di documentarista e 
giornalista scientifica free-
lance, come corrispondente 
delle riviste Newton e Galileo 
e con l’inserto “Tuttoscienze” 
di La Stampa, impegno che le 
offre l’opportunità di intervi-
stare non poche celebrità: 
ben 35 Premi Nobel. Dal 2003 
come autrice e conduttrice di 
documentari (oltre 40) e re-
portages di divulgazione 

scientifica dà inizio alla sua 
collaborazione con RAI-
Educational e RAI-World, uti-
lizzando per questo compito 
congedi non pagati e spesso 
anche le ferie; talvolta sfrutta 
i suoi congedi per guidare o 
accompagnare, come giornali-
sta ospite, spedizioni di ricer-
ca in località estreme, come i 
poli, e così, con la sua eccel-
lente preparazione, con la sua 
mente brillante e una perso-
nalità energica, diventa pio-
niera della divulgazione scien-
tifica in diretta web con il 
pubblico, ciò che avviene con 
un primo webcast in di-retta 
europea (1999), in collabora-
zione con l’Exploratorium di 
San Francisco, e con altro 

webcast in diretta in occasio-
ne dell’Anno Mondiale della 
Fisica (2005), e poi col com-
mento, sempre in diretta per 
12 ore, dell’avvio del Large 
Hadron Collider (Acceleratore 
di particelle), seguito dal re-
start (RUN2) e live debate 
(2015). Con RAI-Educational 
prende parte anche al pro-
gramma “Explora” e alle tra-
smissioni televisive “Voyager” 
e “Velisti per caso”, mentre al 
CERN crea un canale You Tube 
attraverso il quale, con notizie 
aggiornate, informa sull’attivi-
tà relativa al progetto LHC 
(Large Hadron Collider), 
dall’incidente che lo bloccò 
nel 2008 fino alla scoperta del 
bosone di Higgs nel 2012 e 
all’attribuzione del Nobel in 
Fisica nel 2013. Su Raitre è 
spesso ospite nei programmi 
di “Geo & Geo” e 
“Kilimangiaro”, nei quali 
“cattura l’attenzione con la 
sua capacità di rendere sem-
plici argomenti complessi”,3 di 
rendere, cioè, la divulgazione 
scientifica una cosa normale, 
quasi semplice, 
“incoraggiando la gente co-
mune a imparare il pensiero 
critico, a distinguere la vera 
scienza dalla pseudoscienza e 
dalla superstizione”.4 Tra i 
suoi vari documentari, tutti 
molto interessanti, si cita On 

the Road. Guardando il Cielo, 
sul tema dei telescopi europei 
nel deserto di Atacama in Cile 
(2016), trasmesso dalla RAI-
World.   Con la sua indomita 
voglia di sapere e la curiosità 
di conoscere, partecipa con 
entusiasmo alle spedizioni di 
ricerca nei posti più estremi 
del pianeta, per le quali, con 
ammirevole volontà, compie 
una severa preparazione, a 
temperature basse, sulle cime 
delle Alpi: nel 2004 è ospite 
dell’ESA (Agenzia spaziale 
europea) durante la campa-
gna di voli parabolici per stu-
denti, per la produzione di un 
reportage a bordo del volo in 
Gravità 0; con la nave oceano-
grafica “Italica” è presente 

alla 21a spedizione italiana di 
ricerche in Antartide (2005-6) 
- terra deserta per condizioni 
inospitali, che viene raggiunta 
dalla Nuova Zelanda -, ove 
trascorre circa un mese e 
mezzo ed oltre alla base di 
ricerca Stazione Mario Zuc-
chelli, aperta solo durante 
l’estate australe, visita altre 
tre basi e un campo remoto, 
realizzando quattro documen-
tari5 per RAI-Educational e un 
progetto didattico per la scuo-
la elementare del figlio (di 8 
anni); nel 2006 partecipa nel 
deserto africano all’esperi-
mento “Notte nel Sahara”, 
durante l’eclissi totale di sole; 
nel 2007 è alle Galapagos con 
tre spedizioni Minidarwin di 
bambini e ricercatori: 2007 
Galapagos, 2008 Vulcani ita-
liani, 2010 Amazzonia, con le 
quali crea e produce una serie 
divulgativa di tre libri per 
bambini e realizza 10 mini 
servizi di scienza, sempre per 
bambini, sull’evoluzione dar-
winiana per Rai-Scuola; nel 
2014 segue e commenta in 
diretta la missione di Saman-
tha Cristoforetti dal Mission 
Control russo, sempre nel 
2014 è nell’Artico, alle Sval-
bard, ospite della base di ri-
cerca italiana del CNR Dirigibi-
le Italia, dove realizza un do-
cumentario dal titolo A Nord 

di Capo Nord, trasmesso da 
Rai International. Di recente 
(estate 2018) col team del 
Polarquest organizza e dirige - 
insieme al compagno di vita e 
avventure Mike Struik 
(olandese) - una spedizione 
unica, storico-scientifica-
esplorativa, a bordo del velie-
ro Nanuq dall’Island alle Sval-
bard passando per la Groen-
landia, sulle tracce del dirigibi-
le Italia di Umberto Nobile, in 
occasione del 90° anniversario 
del terribile naufragio che 
costò la vita a sei membri 
dell’equipaggio di Nobile e ad 
altri membri delle numerose 
spedizioni di soccorso verso i 
sopravvissuti in balia dei 
ghiacci nella famosa Tenda 

Rossa. È durante questa spe-
dizione del Polarquest che 
vengono realizzati diversi pri-
mati: la prima imbarcazione a 
vela ad effettuare la circum-
navigazione dell’intero arcipe-
lago delle Svalbard, passando 
ad est dell’isola di Nor-Est, 
tipicamente imprigionata da 
ghiacci; la prima spedizione 
che raggiunge il punto 
dell’SOS lanciato dai superstiti 
del Dirigibile Italia, 81°14’ N 
25°25’ E, dove i membri della 
spedizione commemorano 
per la prima volta il naufragio 
di Nobile, immergendo in ma-
re una croce lignea benedetta 
da Papa Francesco; il primo 
prelievo di microplastiche6 
che si compie alla latitudine di 
82°07’ Nord, al limite esterno 
della banchisa artica, e, infine, 
la prima cartografia in 3D - 
realizzata con droni - del 
tratto di costa e mare del 
nord delle Svalbard. Il suo 
magnifico documentario di 
questa spedizione viene tra-
smesso da Ushuaia TV Francia 
(2019). Ancora per conto del 
CERN segue l’ultima missione 
dello Space Shuttle Endea-
vour, per il lancio dello 
Spettrometro AMS dal Kenne-
dy Space Centre di California. 
Per le sue eccellenti capacità 
e per le sue imprese, che 
scandiscono una carriera 

straordinaria cominciata sin 
dalla giovane età, consegue 
non pochi riconoscimenti e 
premi: nel 1991, dopo una 
rigorosa selezione, le viene 
assegnato dall’AISAD 
(Associazione Internazionale 
Alta Direzione) il Premio 
“Segretaria dell’anno”, in rico-
noscimento del suo lavoro 
come “personal assistant” del 
premio Nobel Carlo Rubbia, 
oltre che per essersi distinta 
per le sue “doti professionali 
e per la capacità di sapere 
amalgamare strettamente la 
preparazione culturale con un 
alto indice di savoir faire”, 
seguono il “Premio Uniroma 
Docscient Festival 2007” per il 
suo documentario scientifico 
“A caccia di neutrini”, e altro 
riconoscimento in occasione 
dell’assegnazione del “Premio 
Capo d’Orlando 2007”; ap-
prezzamenti le giungono an-
cora col Premio “Hargos Ip-
pium”, col Premio “Città di 
Vico Equense”, col Premio 
della “Famiglia Dauna di Ro-
ma” (2017) e col riconosci-
mento della Città di Lucera 
(2019) “per la sua lodevole 
attività grazie alla quale dà 
lustro alla città di Lucera a 
livello internazionale”.  Nella 
sua attività scientifica non 
trascura altre esperienze per 
il suo arricchimento culturale, 
co-me quelle di traduttrice 
(2002) del libro Com’è nato il 
Web degli autori Robert Cail-
liau e D. Gillies (Ed. Baldini & 
Castoldi); di ideatrice dei testi 
per lo speciale sito web sul 
Vero e falso del best seller 
Angeli e Demoni di Dan 
Brown, e, recentemente, di 
direttrice della collana di di-
vulgazione scientifica - con lo 
scopo di “offrire al grande 
pubblico l’opportunità di co-
noscere e apprezzare la bel-
lezza e i benefici della grande 
scienza”7 -, da lei titolata La 
Farfalla di Lorenz, scrivendo la 
presentazione al libro di Ja-
mes Gillies Il Cern e il Bosone 
di Higgs.  Quando gli impegni 
glielo consentono torna con 
grande piacere alla città di 
origine, della quale si dichiara 
orgogliosa, per abbracciare i 
familiari e respirare l’aria del-
la sua adolescenza. Tra i suoi 
ritorni si ricordano quello del 
2 maggio 2017, invitata 
dall’I.T.E.T. “Vittorio Emanue-
le III” per “La 3 giorni della 
scienza”, e quello del 29 no-
vembre 2019 al Convitto Na-
zionale “R. Bonghi” dove pre-
senta il libro Eroi quotidiani. 
Storie eccezionali di gente 
comune di Giovanni Terzi 
(Cairo Editore). In uno dei suoi 
interventi, raccontando la 
scienza, affida ai presenti un 
importante messaggio: “La 



scienza non fa avere pregiu-
dizi, ma permette di vedere 
l’altro come una ricchezza”. 
Paola Catapano lavora e ri-
siede a Ginevra, ove al CERN 
dirige la comunicazione au-
diovisiva nel dipartimento 
Relazioni Internazionali. Il 
figlio Alberto è studente di 
Master in fisica al Politecnico 
di Zurigo.   

1. Da piccola, “prima di 
addormentarsi, guardava il 
cielo e le stelle e sognava… 
Sognava di poter volare e di 
salire su una stella, sognava 
di poter scoprire tutto ciò 
che si nascondeva dietro a 
quel cielo nero che noi chia-
miamo Universo, sognava di 
dare un nome a tutto ciò che 
non si riesce a vedere a oc-
chio nudo. Imbambolata 
davanti alla bellezza infinita, 
si emozionava, trasaliva ogni 
volta che appariva una nuo-
va stella, una lacrima le ca-
deva sul viso, come se fosse 
una ragione di vita, come se 
fosse un desiderio di bellezza 
e serenità” (GIOVANNI TERZI, 
Eroi quotidiani. Storie ecce-
zionali di gente comune, Cai-
ro Ed., Milano 2018). 

2. Rispondendo a un an-
nuncio sul Corriere della Se-
ra. 

3. Paola Catapano e l’allar-
me plastica partito dall’Arti-
co in “La Gazzetta del Mezzo-
giorno”, 16.2.2019.  

4. PAOLA CATAPANO, Presen-
tazione a Il Cern e il Bosone 
di Higgs (Textus Edizioni, 
L’Aquila 2019).  

5. I 4 documentari sono: La 
Nave Oceanografica Italica 
(documentario basato sugli 
11 giorni di traversata in 
nave dalla Nuova Zelanda 
alla base Mario Zucchelli sul 
mare di Ross); La base Italia-
na in Antartide Mario Zuc-
chelli Station; La base Italo 
Francese Concordia (nel bel 
mezzo del Plateau Antartico 
a 3200 m di quota), e il 
Ghiaccio più Antico, basato 
sulla sua visita di 2 giorni al 
campo remoto di Talos Do-
me. 

6. “I ricercatori a bordo del 
veliero Nanuq, hanno esegui-
to per primi prelievi di micro-
plastiche sopra il 78° grado 
di latitudine, a 82°07’ Nord, 
sul limite esterno della ban-
chisa polare, dove non c’è 
antropizzazione (vi abitano 
soltanto orsi polari), e hanno 
rinvenuto in ogni campione 
pezzetti di plastica, traspor-
tati in Artico da vortici e cor-
renti marine. Un segnale più 
che allarmante di quanto 
l’inquinamento, insieme al 
surriscaldamento del piane-
ta, siano emergenze non più 
rinviabili” (Ibidem). 

7. P. CATAPANO, Presentazio-
ne cit.  
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AL LICEO DI MANFREDONIA  PRESENTATO 
IL LIBRO SULLA MAFIA GARGANICA 

Nei vari interventi pubblici 
affrontati dal giudice Paolo 
Borsellino, ucciso dalla mafia 
in un attentato dinamitardo a 
Palermo nel 1992, l’autorevo-
le  esponente del Pool anti-
mafia della Procura palermi-
tana amava ripetere con co-
sciente ossessione che in ogni 
ambiente e con qualsiasi 
mezzo bisogna costantemen-
te parlare senza stancarsi del 
potere distruttivo e prevari-
catore della mafia: cosa, a 
suo modo di vedere, che sor-
tisce di sicuro un effetto di-
rompente nella coscienza di 
ogni cittadino dentro e fuori 
la Sicilia nella lotta senza 
quartiere contro la criminalità 
organizzata. Non c’è stata 
frase più profetica di questa 
nel senso che oggi, so-
prattutto nelle nuove genera-
zioni, si assiste a una maturità 
più marcata ed evidente 
nell’affrontare l’antica e 
drammatica situazione 
dell’influenza delle mafie ad 
ogni livello nella vita sociale 
del nostro Paese, da troppo 
tempo oppresso da una così 
grave incombenza. 

L’altro esponente di spicco 
dello stesso pool palermitano 
Giovanni Falcone pronunciò, 
proprio in un dibattito a tema 
con delle scolaresche, il fa-
moso detto dal sapore felice-
mente fatalistico e cioè che la 
mafia, come ogni altra cosa 
umana, ha avuto una sua 
origine e avrà anche una sua 
fine. Certo è che, da che 
mondo è mondo, si è sempre 
assistito alla stoica concezio-
ne esistenziale di una dura 
lotta tra il bene e il male; 
quasi uno stigma nel cuore 
dell’uomo che si è protratto 
fino ai giorni nostri. Da una 
parte c’è il prepotente e pre-
varicatore, il più delle volte 
assetato di sangue e di pote-
re; dall’altra ci sono gli eroi 
positivi, i cosiddetti martiri 
della giustizia e della verità. 
Coloro che dicono no ad ogni 
disegno palese o nascosto di 
sottomettere gli altri con ogni 
genere di imposizione e di 
sopruso. Tra le forze vive ed 
energiche, c’è di sicuro pure 
la nostra scuola impegnata 
ormai da anni a diffondere 
tra i suoi alunni il concetto 
basilare che non ci può esse-
re verità senza giustizia: lo ha 
ripetuto più di una volta an-
che l’attuale Papa.   

 
Infatti, a partire dal 2011, 

quando il nostro Istituto ha 
ospitato, grazie all’interessa-
mento del dottor Matteo 
Vairo, il giudice palermitano 
Giuseppe Ayala, amico e col-
laboratore di Falcone e Bor-
sellino, che ha presentato 
anche a Manfredonia il libro 
memoriale Chi ha paura muo-
re ogni giorno,  edito da Mon-

dadori, da allora e fino ad 
oggi, sono stati organizzati di 
continuo degli incontri mirati 
tendenti ad evidenziare il 
valore assoluto della Legalità. 
Basta citarne alcuni: Sport e 
Legalità, in collaborazione 
con l’associazione sportiva 
“Salvemini” di Manfredonia, 
con l’apporto di testimonial 
del noto allenatore di calcio 
Gigi De Canio. Oltre a ciò, va 
ricordata la giornata dedicata 
al “Tricolore e alla Legalità” 
voluta dalla locale sezione del 
Lions Club; inoltre, l’interven-
to dell’Avvocato penalista 
Innocenza Starace, che ha 
presentato il suo diario docu-
mentario sull’omicidio a sfon-
do sessuale di una ragazza di 
Manfredonia, Giusy Potenza; 
il dibattito nel 2015, voluto 
da esponenti del mondo 
cattolico, come don Salvatore 
Miscio, con il presidente dell’ 
“Associazione Antiracket” di 
Vieste, Giuseppe Mascia, ac-
compagnato dall’allora Pre-
fetto di Foggia, dottoressa 
Luisa Latella. Va ricordata 
pure la conferenza, insieme 
con l’Associazione “Re Man-
fredi”, sul cyber bullismo con 
la presenza del presidente 
dell’Associazione nazionale 
“Penelope” impegnata sul 
fronte delle devianze minorili 
ad ogni livello; per conclude-
re con la partecipazione di 
alcune delle nostre classi alla 
“Giornata sulla Legalità” nel 
2018, che si organizza ogni 
anno in Italia all’inizio di pri-
mavera, dell’Associazione 
“Libera” contro tutte le ma-
fie, che si è svolta a Foggia. 

Infine, l’incontro con il gior-
nalista e scrittore Giuliano 
Foschini, nel novembre 2019, 
coautore, insieme al suo 
omologo Carlo Bonini del 
libro Ti mangio il cuore, sulla 
mafia garganica, conosciuta 
anche come la “quarta ma-
fia”.  

Certamente, queste manife-
stazioni culturali hanno il solo 
scopo di sensibilizzare gli 
alunni all’idea che una civile 
convivenza a ogni livello tor-
na utile per tutti e non crea 
divisioni o suscita prevarica-
zioni di ogni tipo. Tali iniziati-
ve non hanno alcuna finalità 
processuale o tribunalizia, 
ossia di emettere sentenze o 
di condannare qualcuno a 
qualsiasi supplizio. Esse han-
no il solo privilegio didattico 
di presentare agli studenti un 
motivo di approfondimento 
di tematiche di fondamentale 
importanza, quale può essere 
l’idea di legalità che sottende 
a ogni società, per una analisi 
più dettagliata su argomenti 
così scottanti e di pregnante 
attualità. Non ci sono secondi 
fini indagativi o di scoprire le 
cause di un malessere radica-
to nel nostro microcosmo 

sociale di un territorio ben 
definito come quello del Gar-
gano. Dalla lettura di libri di 
tale portata si attende una 
presa di coscienza generale 
che conduca man mano all’a-
gognato desiderio di Giovanni 
Falcone che ogni genere che 
identifichiamo come organiz-
zazione mafiosa possa trova-
re la sua fine come ha già 
visto la sua nascita e la sua 
tentacolare espansione. Ecco 
perché ogni forma di contri-
buto analitico-culturale che 
può scaturire da un testo, un 
articolo di giornale o di ap-
profondimento, un servizio 
radiofonico o televisivo, o 
anche un semplice messaggio 
veicolato attraverso i social 
nel cuore delle persone più 
sensibili, costituisca il motore 
di traino verso la costruzione 
di una comunità diversa e 
opposta all’idea sconsiderata 
del profitto che il più delle 
volte sconfina nei modi più 
atroci e violenti di organizza-
zioni criminali, in cui avviene 
il guadagno facile e continuo 
senza considerare la fatica e 
la responsabilità di un lavoro 
dignitoso. 

Io credo che occorreva, nel 
variegato panorama crimino-
so che insanguina da decenni 
la già dura realtà non solo del 
Gargano ma dell’intera pro-
vincia foggiana, la pubblica-
zione di un libro come quello 
che stiamo presentando, Ti 
mangio il cuore, edito da Fel-
trinelli, il cui titolo richiama il 
concetto atavico e ancestrale 
di un viscerale odio antropo-
fago della civiltà contadina 
garganica che si è trasmesso 
fino ai giorni nostri, in cui non 
basta togliere la vita a una 
persona, ma bisogna nel con-
tempo distruggere le viscere 
divorandone il cuore per far 
scomparire con esso i senti-
menti e le passioni che pro-
prio il cuore provava. 

 
L’opera si muove attraverso 

un contesto analitico e narra-
tivo insieme, in cui non è la 
cronaca che si trasforma in 
romanzo, come cronaca ro-
manzata, ma è il romanzo di 
una esistenza criminogena 
che si snoda nella narrazione 
di una cronaca realisticamen-
te brutale. Ed è in questo 
taglio, dal sapore giornalistico 
e letterario insieme, che si 
svolgono le vicende di lunghe 
e micidiali faide di interi ceppi 
familiari che si sgretolano 
man mano sotto i colpi ineso-
rabili di un mitra come pezzi 
di un mosaico in totale disfa-
cimento. Dietro l’infuriare 
delle armi c’è un inveterato 
assopimento della gente co-
mune che non trova ancora la 
forza necessaria per ribellarsi, 
come sta facendo invece par-
te della Sicilia, e soccombe 

alle minacce e al grido di 
guerra che proviene dalla 
tracotante voce delle orga-
nizzazioni malavitose. Ci tro-
viamo di fronte a gruppi di 
sicari armati che non avver-
tono per niente il pudore 
dell’innocenza, sparando 
all’impazzata, oltre alle vitti-
me designate, anche su per-
sone inermi e incensurate 
come è avvenuto nell’atten-
tato presso la stazione di San 
Marco in Lamis, sul Gargano, 
nell’agosto del 2017, in cui 
hanno perso la vita due one-
sti padri di famiglia, i fratelli 
Aurelio e Luigi Luciani, origi-
nari di quel paese: l’accaduto 
del pluri-omicidio viene ri-
portato dagli autori in un 
quadro surreale di un’atmo-
sfera pesante come il calore 
del solleone di agosto in cui 
l’efferato gesto si è consu-
mato in un giorno estivo 
bagnato di sangue e di sudo-
re. 

Prima di accingermi a leg-
gere il libro in questione, 
avevo gustato mesi prima il 
romanzo ben impostato sulla 
genesi e sviluppo delle ban-
de camorristiche giovanili 
napoletane intitolato La pa-
ranza dei bambini di Roberto 
Saviano, anche questo edito 
da Feltrinelli, la cui lettura 
appariva disarmante e forse 
lontana dal mondo delle mie 
conoscenze dirette e vicine 
al mio vissuto, in cui bande 
di ragazzini criminali spara-
vano e si combattevano per 

il mercato della droga per 
poi spendere i proventi della 
cocaina nell’acquisto di beni 
voluttuari e forse di poco 
conto come scarpe e ma-
gliette di marca. Quando poi 
ho iniziato a leggere il volu-
me di Bonini e Foschini, in 
cui ci si imbatte, nel primo 
capitolo dell’opera, nella 
drammatica vicenda di ra-
gazzini che si trasformano in 
assassini che, dopo aver uc-
ciso barbaramente un inno-
cente in un garage della città 
solo per una semplice rapina 
che ha fruttato loro un mise-
ro guadagno di appena 
quattrocento euro spesi an-
che qui nell’acquisto di scar-
pe alla moda, allora ho capi-
to che il seme del male è 
universale e tocca tutte le 
coordinate geografiche sen-
za alcuna distinzione. E senza 
distinzione di sorta, io credo, 
nella mia delirante follia 
umanitaria, che anche noi ci 
dobbiamo organizzare mas-
sicciamente con le armi della 
giustizia e della verità per 
cercare se non di sconfigge-
re, almeno di arginare un 
morbo annidato nell’animo 
di tanti che credono che il 
valore di una persona sia 
nullo di fronte a interessi 
speculativi e personali; inve-
ce l’arma della pace e della 
cultura deve superare la sub-
cultura dell’odio e della di-
struzione senza fine.   

     
Leonardo Pietro Aucello 


