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Al via il consolidamento geomorfologico 
del versante collinare sottostante  

il Castello di Lucera  

Quando le parole  
dicono tutto e niente 
 
Falqui e basta la parola. Ricorda la pubblici-

tà degli anni 60-70 quando bastava prendere 
un confettino per liberare l’intestino e an-
che…..la mente. Una parola diceva tutto. In 
politica però non è così. Per nascondere le 
magagne la politica preferisce utilizzare una 
parola il cui significato è oscuro a tutti o al-
meno alla gran parte del popolo. Mi spiego 
meglio.  

Sul sito dell’ANSA mi è capitato di leggere 
che in Israele è stato presentato uno studio sul 
vaccino anti Covid 19. Questo studio ha ac-
certato che la seconda dose, in relazione alla 
variante Omicron, non è per nulla sufficiente, 
non basta. Occorre – scrive l’ANSA – un nuo-
vo booster. Ora, non voglio richiamare l’at-
tenzione dei lettori sul fatto che la salvezza è 
sempre in una dose più in là sicché ogni dose 
appare provvisoria in relazione alla prossima 
perché ritengo che, se lo facessi, offenderei la 
loro intelligenza ( pensate al cattivo infinito 
nella riflessione filosofica hegeliana). Piutto-
sto va rimarcato il fatto che nella civiltà delle 
merci ogni merce è provvisoria: essa appare 
nella circolazione, sparisce nel consumo e de-
ve sempre riapparire nella circolazione, in ca-
so contrario si bloccherebbe il meccanismo su 
cui si fonda la civiltà dei consumi con la sua 
perversa circolarità tale per cui il “ cattivo in-
finito” del consumo e dell’acquisto deve con-
tinuare senza tregua. 

Accade che spesso il potere per celare le pro-
prie magagne utilizzi un termine ai più privo 
di significato. E’ quello che ha utilizzo l’AN-
SA e, di riflesso, ripreso dagli organi di stam-
pa italiani: booster, ovvero basta la parola. 
Ancora una volta un termine anglofono. Boo-
ster significa “richiamo”, e richiamo significa 
una nuova dose perché la seconda non basta 
più. Poi vi sarà la quarta, la quinta alla luce di 
quel che ho scritto in precedenza. Mi chiedo: 
perché usare la parola booster e non invece la 
più semplice, immediata e significativa 
espressione “terza dose”? 

Forse perché se si fosse detto terza dose sa-
rebbe apparso a molti comprensibile, final-
mente, ciò su cui poggia il nuovo fondamento 
del leviatano tecno-sanitario: i più si sono fatti 

L’ufficio del Commissa-
rio di Governo per il con-
trasto del dissesto idro-
geologico nella Regione 
Puglia ha formalmente 
consegnato e dato avvio 
ai lavori di consolida-
mento geomorfologico 
del versante collinare 
sottostante il castello di 
Lucera. L’attuale situa-
zione di grave dissesto 
alla base della collina 
rappresenta un grave 
pericolo per la stabilità 
del pendio su cui è situa-
to il famoso castello Fe-
dericiano che rischia seri 
danneggiamenti. Per 
molti decenni alla base 
della collina si sono pro-
tratte attività estrattive 
di argilla e si svolgevano 
attività industriali per la 
costruzione di mattoni. 
Questa attività forte-
mente impattante ha 
indebolito il versante 

collinare determinando 
un grave pericolo di in-
stabilità.  Per questo la 
Regione Puglia, il cui 
Presidente Michele Emi-
liano è anche Commis-
sario di Governo per il 
dissesto idrogeologico, 
insieme al Comune di 
Lucera, aveva program-
mato un intervento di 

consolidamento e riqua-
lificazione provvedendo 
al finanziamento degli 
interventi mediante un 
accordo di programma 
con il Ministero per 
l’Ambiente.  L’intervento 
prevede la messa in si-

curezza del versante si-
tuato sotto il castello in 
analogia a quanto già 
realizzato sul fronte 
Nord-ovest della collina 

nell’area sottostante 
l’ospedale di Lucera. Sa-
ranno realizzati terrazza-
menti con materiale 
omogeneo stabilizzato 
con apposite tecniche di 
consolidamento (terre 
armate). Inoltre saranno 
realizzati sistemi di dre-
naggio delle acque me-
teoriche per evitare fe-

nomeni di dilavamento 
del versante e conse-
guente erosione. L’inter-
vento sarà completato 
con una sistemazione a 
verde mediante piantu-
mazioni che stabilizzino 
il versante e creino una 

fascia boschiva di ri-
spetto e protezione del 
pendio. Il quadro econo-
mico prevede una spesa 
complessiva di oltre 5 

milioni di € e i lavori 
avranno una durata di 
circa un anno e mezzo. 
Alla consegna dei lavo-
ri ha partecipato il Sog-
getto Attuatore del 
Commissario di Gover-
no ing. Elio Sannican-
dro con le responsabili 
del procedimento dr.sa 
Daniela Dicarne e ing. 
Giovanna Altieri, il di-
rettore dei lavori, ing. 
Giuseppe Cavaliere, il 

coordinatore per la sicu-
rezza ing. Manilo Mitrio-
ne, il collaudatore ing. 
Luigi Biondi e i rappre-
sentanti dell’impresa 
Rotice esecutrice dei 
lavori. La cerimonia si è 
svolta alla presenza del 
sindaco Giuseppe Pitta e 
del consigliere regionale 
Antonio Tutolo. 



Pag. 2 MERIDIANO 16 n. 1 del 13.1.2022 

Niente protesi dentarie alle fasce deboli nel 
Foggiano. Tutolo sollecita la Regione Puglia per 

soluzione tampone 

Lezioni di coraggio dai più piccoli, storie di vacci-
no e sorrisi dagli hub di Capitanata  

benedire con due dosi pensando che con ciò si 
raggiungesse la salvezza, non hanno avuto 
contezza, finora, che la nuova normalità, fon-
data sull’emergenza perpetua, prevede dosi 
di benedizione ininterrotte, a ciclo continuo, 
secondo la logica-illogica del “cattivo infini-
to” di cui parlava Hegel. Perché allora chia-
mare booster ciò che potrebbe essere più sem-
plicemente chiamato “richiamo” o “terza do-
se” ? La spiegazione ce la fornisce il Manzoni 
nel suo romanzo “I promessi sposi” allorché 
evoca, in maniera divertente, la categoria del 
“latinorum”, cioè quella categoria grazie alla 
quale i semplici credevano alle parole dei po-
tenti semplicemente perché esse venivano 
espresse attraverso il “latinorum”, cioè un lin-
guaggio autorevole, non del popolo. Al tem-
po della globalizzazione il nuovo latinorum 
diventa l’inglese dei mercati. L’anglofonia, 
come ho scritto in precedenti articoli, svolge 
una duplice e sinergica funzione, analoga per 
molti versi a quella di manzoniana memoria: 
per un verso rende autorevole ciò che di per 
sé non lo sarebbe, e che magari sarebbe anche 
criticabile, da un certo punto di vista. Siamo 
abituati a questo modo di procedere. Non è 
forse vero che la ragione neoliberale chiama 
“austerity” l’austerità depressiva? E non è 
forse vero che la medesima ragione neolibera-
le chiama “ spending review” le scellerate po-
litiche dei tagli alla spesa pubblica? Allora 
perché stupirsi se ora compare anche la paro-
la “booster” in questa stessa accezione? Si 
conferisce autorevolezza, mediante il latino-
rum dei mercati, a ciò che forse dovrebbe in-
durre le persone a una riflessione critica. Ecco 
che il potere si nasconde, si vergogna (sic!) a 
dire che purtroppo le previsioni erano tutte 
sballate, che il virus muta e circola perché si 
difende, e che bisogna “rafforzare” le difese, 
con la terza, quarta, quinta punturina. Non 
parliamo di terza dose, altrimenti il popolo 
qualche domanda inizia a farsela, parliamo di 
booster così nessuno capisce. Vi è poi la se-
conda funzione, intimamente legata alla pri-
ma, che è quella di una creazione immediata e 
irriflessa di accettazione verso qualcosa che 
viene presentato come autorevole, proprio 
perché, come dicevo, non appare comprensi-
bile. Il booster è il mezzo con il quale il latino-
rum dei mercati crea confusione nella mente 
dei semplici e dei più, che quindi accettano 
non perché comprendano ciò che accettano, 
ma semplicemente perché, non capendolo, lo 
vivono come autorevolmente buono perché 
espresso con una lingua – in quanto tale – au-
torevole. La lingua dei dotti, dei sapientoni. 
La lingua di chi ha sempre ragione: il latino-
rum dei mercati. Appunto. Basta la parola, 
come il confetto Falqui. 

Tanti i bimbi accompagnati, 
nei giorni scorsi, dai nasi rossi 
de Il Cuore Foggia. Mascotte 
e testimonial d’eccezione la 
piccola Noemi, 10 anni, clown 
dottore Luna: “Tutti insieme 
possiamo sconfiggere il covid. 
Vacciniamoci!”  Bilancio più 

che positivo per i clown 
dottori de Il Cuore Foggia, 
impegnati – nei giorni scorsi – 
negli open day vaccinali dedi-
cati ai più piccoli, protagonisti 
degli hub di Capitanata.  

“L’affluenza dei bambini è 
stata importante – sottolinea 
la presidente, Jole Figurella - 
ma ciò che più ci ha colpiti è il 
coraggio che tanti piccoli han-
no dimostrato: contrariamen-
te a ciò che si potrebbe im-
maginare, non sono stati co-
stretti dai genitori. La loro è 
stata una scelta consapevo-
le”.  

Tante le esperienze e le 
storie da raccontare. “Il sorri-
so è la nostra caratteristica – 
racconta Lilly Ferrante, in 
arte clown dottore Luce - una 
‘medicina’ capace di guarire e 
mandare via tensioni e tri-

stezza. Un compito, il nostro, 
che in piena pandemia risulta 
di difficile realizzazione, con 
le mascherine che coprono il 
volto e nascondono quella 
meravigliosa curva che lo 
illumina, rendendolo più bel-
lo. Allora, ci siamo reinventati 

sorridendo 
con gli occhi 
e modulando 
teneramente 
voce e gesti. 
Con i più 
piccoli, nei 
giorni scorsi, 
ci siamo riu-
sciti: abbia-
mo disinne-
scato la pau-
ra e l'ansia, a 
volte tra-
smessa dai 
grandi. Una 

mamma, ad esempio, duran-
te l’attesa mi ha confidato di 
essere sul punto di svenire, 
aumentando la paura nella 
sua bimba”.  

Ma i clown dottori, si sa, 
non si perdono d’animo 
neanche di fronte alle paure 
più radicate. “Ho raccontato 
ai bimbi – continua Lilly - che 
grazie al vaccino tanti micro 
soldatini sarebbero scesi den-
tro di loro in difesa, pronti a 
sguainare le sciabole in caso 
di attacco del covid; ho canta-
to canzoncine per distrarre i 
più ostinati”. 

E poi c'è stato il più piccolo, 
cinque anni compiuti il giorno 
prima, che ha letteralmente 
stupito tutti i nasi rossi pre-
senti. “Con aria spavalda è 
salito sulla poltrona – spiega-
no - ha levato la felpa, offren-

do il braccio al dottore per la 
vaccinazione e dopo, guar-
dando gli altri bimbi in attesa, 
ha detto loro che gli avevano 
fatto solo un po’ di solletico. 
Un piccolo, grande eroe, co-
me le due sorelline, le piccole 
‘frozen’, che prima e dopo 
non hanno perso il sorriso 
riflesso nei loro occhi.  Per 
mano e con allegria – conclu-
dono - li abbiamo accompa-
gnati, assieme ai loro genito-
ri, trasformando la paura in 
coraggio”. 

Tra le volontarie e i volonta-
ri de Il Cuore Foggia c’era 
anche la piccola Noemi, una 
ragazzina di 10 anni che ha 
vissuto sulla propria pelle, più 
volte, esami invasivi. In quelle 
occasioni ha conosciuto i 
clown dottori, diventandone 
una piccola Mascotte. Ha, 
così, iniziato a frequentare 
l’“Accademia dei piccoli 
clown dottori” per dedicarsi 
in prima persona ai bambini 
ricoverati. Oggi Noemi ha un 
nome d’arte: si chiama clown 
dottore Luna e proprio in 
questa campagna vaccinale è 
stata una testimonial d’ecce-
zione, grande esempio per i 
bambini e di grande aiuto per 
i clown dottori adulti durante 
le giornate dell’open-day .  

 “Dobbiamo combattere il 
Covid – dice Noemi - il vacci-
no è un sollievo, voglio anda-
re a scuola senza mascherina 
e stare assieme alle mie ami-
che, libera”. Nelle mani di 
tanti bambini vaccinati 
nell’hub di Foggia l’attestato 
“di coraggio” con sopra una 
dedica speciale: “’… da Noe-
mi’”. 

“Garantire l’accesso alle 
cure odontoiatriche alle fasce 
di popolazione più deboli è 
un compito che si è assunto 
la politica, anche quella regio-
nale pugliese. Tuttavia, i citta-
dini della provincia di Foggia 
(ma non so com’è la situazio-
ne nelle altre province), seb-
bene con un reddito ISEE non 
superiore a 8.400,00 euro 
(che tra l’altro ritengo troppo 
basso in generale), come pre-
visto la legge regionale, non 
possono comunque accedere 
alle cure dentistiche sociali, 
nello specifico alle protesi 
dentarie, per una questione 
burocratica: non si effettua 
una gara pubblica”. 

 
Il consigliere della Regione 

Puglia Antonio Tutolo, Grup-
po Misto, presidente della 
Commissione Affari generali, 
nell’ultima seduta consiliare 
ha sollecitato i colleghi affin-
ché venga immediatamente 
posta in essere una soluzione 

tampone. “Parliamo di denti 
– dichiara Tutolo -, un biso-
gno primario. Non possiamo 
pensare che questi cittadini 
debbano aspettare ulterior-
mente, attendere ancora che 
venga indetta la gara. Dun-
que, dobbiamo intervenire 
subito con una iniziativa tem-
poranea ma efficace. Intanto 
solleciterò la presidenza del 

Consiglio regionale affinché si 
attivi una sorveglianza sul 
rispetto delle leggi emanate 
dalla Regione Puglia, poiché 
questo mi pare uno di quei 
casi in cui in una determinata 
provincia quanto deciso sia 
rimasto lettera morta. A sca-
pito dei cittadini più deboli. 
Ed è una vergogna”. 

La scomparsa di  
David Sassoli 

 
BRUXELLES. “La morte di David Sassoli mi addolora 

in modo profondo. Sassoli ha sempre dimostrato gar-
bo, signorilità e una grande visione politica, sia come 
semplice deputato, sia quando ha ricoperto la Presi-
denza del Parlamento europeo. David era un politico di 
spessore e una persona splendida: la sua grande uma-
nità mancherà a tutti noi. Con la sua scomparsa l’Italia 
perde un grande europeista e l’Europa un grande ita-
liano. Alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avu-
to la fortuna di lavorargli accanto vanno le mie più 
commosse condoglianze”. (on. Patriciello) 
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All’Auditorium Conciliazione a Roma 
DANILO BUCCHI 

Il ruolo dell’avvocato  
nella quarta rivoluzione  

industriale 

Per sapere dove stiamo andando basta leggere il libro di 
Laus Schwab, premio Nobél dell’economia, ex membro del 
comitato direttivo del gruppo Bilderberg. Il libro s’intitola La 
quarta rivoluzione industriale. Naturalmente mi occuperò di 
giustizia e del ruolo degli avvocati. L’uso della tecnologia ci 
sta portando verso nuove frontiere. Alcuni passi sono stati 
fatti e si stanno facendo, altri ne verranno, ma scordatevi 
che dell’avvocato si potrà fare a meno perché sostituibile 
con un algoritmo. Perché questo prevede Schwab: la robo-
tizzazione della giustizia, dal cancelliere al giudice, passando 
per l’avvocato. Da mihi factum, dabo tibi jus: raccontami il 
fatto e io ti darò la formula giuridica. Non sarà così. E’ un’il-
lusione: pensare che la toga verrà indossata solo in studio 
dinanzi ad un computer è fuorviante. Il processo telematico 
sembra essersi bloccato dopo l’avvio d’una stagione iniziata 
sotto i migliori auspici. Il deposito cartaceo, cui sono ancora 
affezionato, è stato sostituito con il deposito telematico. E’ 
stata migliorata la qualità del lavoro, eliminando le calche 
davanti alle cancellerie, è stato eliminato l’assillo di dover 
correre in tribunale per adempimenti materiali, a discapito 
del rapporto umano, della socializzazione. La pandemia ha 
accelerato alcuni cambiamenti radicali. Le udienze a tratta-
zione scritta sono diventate, nel processo civile, una realtà. 
Ora, è naturale che la tecnologia ha i suoi pro e i suoi con-
tro. Tra gli effetti positivi registriamo un’ottimizzazione dei 
tempi e un blocco dei procedimenti (anche se i casi di rinvii 
d’udienza lunghissimi sono stati frequenti). Quindi, si evita 
di andare in tribunale, si evitano assembramenti e rischi di 
contagio (anche della comune influenza), ma nel contempo 
risulta notevolmente compresso e compromesso il principio 
dell’oralità, la discussione con l’organo giudicante e l’avver-
sario. Il contraddittorio telematico si realizza con lo scambio 
di memorie digitali. Controparte ne prende cognizione, sen-
za discussione, in funzione della decisione del giudice. Que-
sta rappresentazione informatica manda a carte quaran-
totto il principio contenuto nell’art. 180 del codice di proce-
dura civile (intitolato ”Forma di trattazione”) secondo il qua-
le “ la trattazione della causa è orale”, ma anche il principio 
del giusto processo e, per finire, quello del contraddittorio. 
Chiovenda e Carnelutti, professori di diritto processuale civi-
le, si rivolterebbero nella tomba. I cambiamenti non si pos-
sono arrestare, me ne rendo conto con dispiacere perché 
personalmente ritengo che i rapporti umani sono alla base 
del vivere civile. In questo contesto, e in quello che viene 
prefigurato da Schwab nella quarta rivoluzione industriale, 
tra l’impronta liberista statunitense e quella accentratrice e 
stato centrica cinese, la scelta europea si segnala per la via 
mediana dell’intervento regolatorio. Così come ha detto il 
presidente del Consiglio Nazionale Forense avv. Guido Alpa 
la libertà economica e la tutela dei diritti fondamentali, che 
passano attraverso la digitalizzazione, devono muoversi 
all’unisono, alla stessa velocità. In proposito, entrano nella 
vita degli operatori del diritto i temi dell’intelligenza artifi-
ciale e della giustizia predittiva da non intendere come sino-
nimi. La giustizia predittiva è una delle numerose applicazio-
ni dell’intelligenza artificiale. Il diritto scivola verso le novità, 
ma bisogna prestare molta attenzione in quanto, anche nel-
le novità, bisogna salvaguardare la possibilità di difesa 
dell’avvocato sul singolo caso. Se si afferma che due più tre 
fa cinque, deve comunque essere data all’avvocato di dimo-
strare che una variabile inserita non è corretta (il 2 o il 3) 
così da poter determinare un risultato diverso che non è più 
cinque. E’ pericoloso pensare ad una giustizia robotizzata 
dove si preme un tasto e viene prodotto il provvedimento, 
ma ad una giustizia giuri metrica e antropocentrica dove è 
sempre possibile verificare il singolo passaggio viziato della 
decisione così da poterlo rilevare e farlo modificare tramite 
il percorso dell’impugnazione.  Caro Schwab, come sempre, 
in medio stat virtus (la verità sta nel mezzo): occorre pren-
dere coscienza degli indubbi vantaggi che la tecnologia può 
portare alla professione dell’avvocatura senza pregiudizi o 
rifiuti aprioristici, ma con consapevolezza, e quindi con un’a-
deguata formazione, ma anche con la coscienza che, se pure 
cambierà o potrà cambiare il modo di svolgere la professio-
ne, non per questo la nostra funzione di difensori dei diritti 
dei cittadini potrà venir meno. Non basta un click per assicu-
rare un giusto processo, per ridurre i tempi della giustizia e 
per cancellare i tanti e annosi problemi che si affrontano 
stando ore e ore in Tribunale. Ancora oggi, con l’introduzio-
ne del telematico, i tempi sono quelli di ieri. Pensare che 
qualche nuovo teorico s’inventi una giustizia senza essere 
umani è puramente illusorio, fantasia. E’ metafisica. 

Roma. Sarà l’universo liqui-
do di Danilo Bucchi, dal 18 
gennaio al 3 aprile 2022, a 
inaugurare con l’anteprima 
assoluta di Blu - con la cura-
tela di Gianluca Marziani - il 
nuovo anno di Visionarea 
Artspace, progetto che, per il 
sesto anno consecutivo, vede 
il prezioso sostegno della 
Fondazione Cultura e Arte, 
ente strumentale della Fon-
dazione Terzo Pilastro – In-
ternazionale, presieduta dal 
Prof. Avv. Emmanuele F. M. 
Emanuele.  Le 14 nuove e 
inedite tele di grande forma-
to di Blu portano nell’avam-
posto del contemporaneo nel 
cuore di Roma, in Via della 
Conciliazione, le ultime visio-
ni dell’artista romano che 
negli ultimi 20 anni ha espo-
sto in Europa, America ed 
Estremo Oriente, entrando 
nel 2018, a soli 40 anni, nella 
collezione permanente della 
Galleria Nazionale D’Arte 
Moderna e Contemporanea 
di Roma con l’opera Liquid, 
tenendo la sua personale 
nella storica galleria Pièce 
Unique a Parigi e nel 2020 
dando vita all’opera monu-
mentale al Porto di Giardini 
Naxos in Sicilia. In anteprima 
assoluta per Visionarea Arts-
pace, Blu è un nuovo regalo 
che Danilo Bucchi fa alla sua 
città, dopo Il paese dei baloc-
chi, opera permanente pre-
sente al MAAM, Assolo a Tor 
Marancia, che lo ha visto 
anche protagonista alla Bien-
nale di Venezia (15° Mostra 
di Architettura Padiglione 
Italia), e la mostra persona-

le Lunar Black al MACRO di 
Roma, a cura di Achille Boni-
to Oliva. Un regalo speciale 
che sancisce, nonostante 
l’animo cosmopolita e l’ap-
prezzamento internazionale 
di Danilo Bucchi, il suo spe-
ciale rapporto con la città 
eterna, annoverandolo, di 
fatto, tra i suoi più acclamati 
artisti contemporanei. Con le 
tele di grande formato di Blu, 
Bucchi torna nella sua Roma 
per narrare una novità so-
stanziale verso un colore ad 
alta caratura simbolica, ela-
borato con la consueta e me-
ticolosa attenzione al rituale 
cromatico, al suo incidersi sul 
bianco netto dei fondali. Una 
coscienza gestuale che 
affronta il ritmo e gli equilibri 
del segno, captando valenze 
liquide che solo il blu intuisce 
e sostiene con empatia medi-
terranea, muovendosi tra le 
astrazioni del cielo e le bril-
lantezze cristalline dell’ac-
qua, aggiungendo la misterio-
sa coscienza minerale del blu, 
alchemico nel suo moto in-
stabile delle valenze tonali, 
delle profondità gemmologi-
che, dei giochi luministici. 
Dopo aver affrontato la lunga 
respirazione del segno nero 
su fondali bianchi, dopo aver 
inserito frangenti arteriosi di 
rosso tra le tramature dei 
segni neri, dopo aver affon-
dato lo sguardo nel nero to-
tale, Danilo Bucchi ritrova 
così con Blu la geografia del 
bianco su cui scorrono i fiumi 
del suo nuovo gemello cro-
matico: un blu minerale e 
boreale, scivoloso tra anse 

che si allargano e stringono, 
tra rivoli che schizzano e 
compattano la densità cro-
matica, tra curvature elasti-
che che ci fanno pensare al 
Pianeta visto dal cielo ma 
anche al microcosmo che 
l’occhio nudo non percepisce. 
“Danilo Bucchi si conferma 
un magnetico unicum 
nell’attuale panorama pittori-
co” spiega il curatore Gianlu-
ca Marziani. “La sua identità 
iconografica lo colloca in un 
territorio limbico che ibrida la 
figurazione nel suo opposto e 
viceversa. Non esiste una 
lettura diretta e univoca del 
suo universo liquido, semmai 

ci si muove per slittamenti e 
somiglianze, dentro un con-
testo semantico che si identi-
fica nel proprio stilema este-
tico, esaltando un processo 
autoreferenziale che è da 
sempre lo scopo ultimo della 
grande pittura, ovvero, la 
creazione di un proprio mon-
do che si dispieghi nei codici 
esegetici di uno sguardo divi-
natorio”. 

GESTIONE CASI COVID: ACCOR-
DO REGIONE PUGLIA- MEDICI DI 

MEDICINA GENERALE 
 
Bari. “L’accordo di oggi è una buona notizia – dichiara il presidente della Regione Puglia, 

Michele Emiliano – perché fa registrare un’armonia mai perduta tra Regione e parti sociali 
su un tema che deve vedere tutti uniti: la lotta contro la pandemia”.Per il direttore del dipar-
timento salute, Vito Montanaro, “L’accordo di oggi consentirà alla popolazione pugliese di 
conoscere il percorso di assistenza e cura in caso di contagio da covid  e  conferma che i me-
dici di medicina generale sono fondamentali nella lotta contro la pandemia”. 

A seguito della riunione, è stato siglato un comunicato congiunto:  
“Oggi il Dipartimento della Salute ha condiviso con le OO.SS. rappresentative della medici-

na generale, nell’ambito del Comitato Permanente Regionale, un protocollo d’intesa per la 
gestione sul territorio regionale dell’emergenza da Covid 19 individuando i percorsi e le 
competenze dei diversi attori direttamente coinvolti. 

Tutti i soggetti con esito di test positivo da Covid 19, alla data del 11.01.2022, saranno ge-
stiti direttamente dalle AA.SS.LL. anche attraverso attività di recall e di generazione di ap-
puntamento per il test di accertamento di guarigione.  

A far tempo dal 12.1.2022 i soggetti asintomatici che dovessero risultare positivi ad un test 
antigenico di III^ generazione o ad un test molecolare erogato dalle strutture autorizzate, ai 
fini del provvedimento di isolamento, di appuntamento per il tampone e del provvedimento 
di avvenuta guarigione, anche ai fini del green pass, saranno gestiti direttamente dalle 
AA.SSS.LL. con modalità e procedure automatizzate generate dalla piattaforma IRIS. 

 Solo per soggetti sintomatici e positivi, in conformità alle prescrizioni di cui al D.L. 
229/2021, è prevista la presa in carico da parte dei MaP, che oltre alle normali attività già 
previste, genereranno la richiesta di tampone di controllo ai fini del provvedimento di guari-
gione. La registrazione da parte dell’erogatore di un esito di test negativo del tampone com-
porta automaticamente l’alimentazione della banca dati per rilascio del green pass. 

Le OO.SS.  Firmatarie esprimono soddisfazione per  la sottoscrizione del protocollo opera-
tivo che nel porsi come obiettivo  quello di dare risposte ai cittadini pugliesi,  consentirà ai 
medici di assistenza primaria  di   gestire al meglio la fase  clinica della malattia consolidando 
il rapporto di fiducia medico paziente”.  
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Giuseppe 
  Cavalli 

Giuseppe CAVALLI  Artista della fotografia 
Giuseppe Cavalli, figlio di Daniele e di 

Marianna Cairelli, e fratello gemello del 
pittore Emanuele, nacque a Lucera il 29 
novembre 1904. Dopo gli studi compiuti 
col fratello nello stesso Collegio Mondra-
gone di Roma e dopo la laurea in giurispru-
denza (1929), si avviò alla pratica legale in 
uno studio romano, per intraprendere la 
professione forense; nel mentre continuava 
la frequentazione dei classici prese a colti-
vare l’interesse per il cinema e per la musi-
ca - suonava il pianoforte - e per la lettera-
tura straniera dell’ottocento. Sul finire de-
gli anni trenta abbandonò lo studio romano 
e si trasferì nelle Marche (1939), a Senigal-
lia, dove visse fino alla morte e dove, con-
quistato “quasi per caso”, e decisamente, 
dalla fotografia, dopo aver acquistato una 
Leica, affiancò all’avvocatura la sua gran-
de passione fotografica, e vi si dedicò “sia 
come operatore che come critico e anima-
tore culturale, emergendo nel mondo fotoa-
matoriale italiano a partire dal 1940”.1 E lo 
fece con tale fervore che la fotografia di-
venne la ragione della sua vita, sostenuto 
dallo stretto sodalizio col fratello Emanue-
le, con cui intrecciava dibattiti sui rapporti 
tra pittura e fotografia, avendo come com-
pagni Vincenzo Balocchi, Alez Franchini 
Stappo e Giuseppe Vannucci Zauli, tutti 
impegnati “in un riesame dei problemi 
estetici della fotografia”, nel quale alcune 
fotografie del Cavalli furono assunte come 
modello, perché in esse “la formula estetica 
era stata già acquisita spontaneamente”. 

La rivelazione di Giuseppe Cavalli co-
me artista-fotografo avvenne nel 1942 at-
traverso la pubblicazione Otto fotografi 
italiani d’oggi, che raccolse “interventi e 
propositi suoi e di suoi amici e colleghi 
fotografi”, e che, in verità, rappresentò “il 
manifesto programmatico” di quel gruppo 
di fotografi riuniti intorno al nuovo concet-
to di “fotografia pura”, cioè di fotografia 
“semplice nella forma, essenziale, rigoro-
sa”, in opposizione “sia allo pseudoroman-
ticismo pittorico, che alle retoriche della 
fotografia fascista”, fotografia, quindi, dal 
“tono alto, con largo spazio alla luminosità 
e alla essenzialità della composizione”,2 

fotografia “rigorosa e attenta ai soggetti 
della quotidianità… in una luce diffusa, 
mediterranea, con le ombre leggibili, nella 
quale il soggetto fosse libero di esprimere i 
sentimenti nel tempo e nello spazio”. Il dia-
logo in merito, che coinvolse gli artisti Fe-
derico Vender, Ercole Marelli, Walter Fac-
cini, Mario Finazzi, Ferruccio Leiss, si 
svolse tra Senigallia e Firenze, “presso il 
fratello Emanuele, dove incontrava i colle-
ghi toscani”. E a Firenze, insieme a Vin-
cenzo Balocchi, e per conto della Società 
Fotografie Artistiche della stessa città, su 
commissione del Direttore Generale delle 
Antichità e delle Belle Arti Ranuccio Bian-
chi Bandinelli, realizzò un elegante e pre-
gevole volume riproducendo “al vero e nei 

più minuti e impercettibili particolari le 
immagini, i gruppi e le scene scolpite dal 
Ghiberti sulla terza ‘Porta del Paradiso’ del 
Battistero” (Mario Prignano). Nel 1943 
entrò nel gruppo d’avanguardia che “diede 
vita all’annuario Fotografia dell’Editoriale 
Domus, dove il Cavalli fu presente con due 
immagini, tra cui Bambina cieca di eviden-
te ispirazione metafisica”.3    

Intanto a Senigallia il Cavalli stringeva 

amicizia con Mario Giacomelli, col quale 
in seguito (1954) fondò l’associazione fo-
tografica Misa, vera “fucina di giovani ta-
lenti”, cui aderirono Ferruccio Ferroni, 
Piergiorgio Branzi, Alfredo Camisa, Ric-
cardo Gambelli ed altri.  

Dal dopoguerra prese a pubblicare le 
sue foto sulle riviste Ferrania, Fotografia, 
Il Progresso Fotografico, Vita Fotografica 
Italiana, Il Corriere Fotografico. Nel 1947 
a Milano costituì il gruppo La Bussola con 
Mario Finazzi, Ferruccio Leiss, Federico 
Vender, Luigi Veronesi. “Il gruppo la Bus-
sola ebbe notevole influenza in Italia, spe-
cialmente negli ambienti fotoamatoriali, 
ma fu in effetti una ‘scuola’ di estetica fo-
tografica aperta a tutti, anche tramite mani-
festazioni espositive e pubblicazioni curate 
da questi fotografi ‘puristi’, in continua 
dialettica con i foto-giornalisti e i neo-
realisti”.4 Per queste associazioni Cavalli, 
impegnato nella promozione di una 
“fotografia artistica”, lavorò per il resto 
della sua vita, che si concluse prematura-
mente a Senigallia il 25 ottobre 1961.  

Oltre alle personali, tenute in diverse 
città (Rimini, Ancona, Milano, Venezia, 
Firenze, Genova, Roma), Giuseppe Cavalli 
partecipò con successo a numerose mostre 

e concorsi in Italia e all’estero (Lisbona, 
Colonia, Londra, Berna, Parigi), conse-
guendo non pochi riconoscimenti, sia come 
fotografo che come critico, tra cui la segna-
lazione internazionale di Excellence della 
Fédération international de l’art photo-
graphique e il Premio “Soffietto d’O-
ro” (1958). Pubblicazioni specifiche e ann-
nuari si pregiarono delle sue immagini e 
una cartella con lo stesso titolo Immagini il 
Cavalli pubblicò nel 1940. 

Giuseppe Cavalli è stato un grande della 
fotografia italiana, un “personaggio chiave 
nell’ambito della fotografia italiana del No-
cevento”; con lui la fotografia è uscita dalla 
consueta “funzione meramente documenta-
ria e sociale” per divenire “la manifestazio-
ne di un temperamento che in tal maniera 
veniva fissato come in un quadro veristica-
mente vivificato” (M. Prignano). Le sue 
immagini a detta dei critici rappresentano 
“’uno dei momenti più travolgenti della 
fotografia italiana’”, “e ne sottolinea la mo-
dernità degli scatti fino a oggi non comple-
tamente compresi”.5 Secondo il critico in-
glese Martin Harrison - come scrisse nella 
presentazione di un catalogo nel 2002 - il 
“rivoluzionario” Cavalli “è tutto da studia-
re” nelle sue immagini che “sembrano cele-
brare la luce sia come forza vitale che co-
me essenza stessa della fotografia”.   

Nel 2004 (27 novembre), per il Centena-
rio della nascita, Angela Malesani tenne 
una conferenza al Circolo Unione di Luce-
ra, al termine della quale una sala del soda-
lizio fu dedicata a Giuseppe Cavalli, di cui 
furono donate alcune fotografie dai figli 
Mina e Daniele; venne eseguito anche un 
annullo speciale delle Poste italiane e con-
temporaneamente fu inaugurata a Palazzo 
D’Auria-Secondo una retrospettiva e pre-
sentato un catalogo dell’arte fotografica di 
Giuseppe Ca-valli. Nel 2011, per il 50° del-
la morte, ai Musei Civici di Pesaro, fu 
commemorato con la presentazione del li-
bro Il tono più alto, realizzato dallo studio-
so di fotografia Cesare Colomba, insieme 
col figlio di Cavalli, Daniele; ancora dopo 
(2021) l’Associazione culturale “Centrale 
Fotografia” di Fano, con la partecipazone 
del Comune di Senigallia, ricorrendo il 60° 
della scomparsa del Cavalli, lo ha ha ricor-
dato nell’Auditorium S. Rocco di Senigal-
lia, nel corso della presentazione del libro 
Fotografia, esordi della critica. Giuseppe 
Cavalli 1947-1961, edito dall’Osservatorio 
di Fotografia dalle Puglie alle Marche.  

___________ 
1. Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, vol. 34, pp. 

699-701. 
2. Dizionario biografico di Capitanata 1900-

2008, a cura di MAURIZIO DE TULLIO, Edizioni Ago-

rà, Foggia 2009, p. 66- 

    67.  

3. Dizionario Biografico degli Italiani cit. 
4. Ibidem. 

5. Dizionario biografico di Capitanata cit. 

Archiviate le accuse nei confronti dei prof. Ricci, Follieri, Curtotti e Fanti 
Con un’ordinanza tanto breve quanto chiara, il GIP del Tribunale di Foggia, dott.ssa Marialuisa Bencivenga, ha accolto la richiesta di archiviazione del pub-

blico ministero in favore dei professori Maurizio Ricci, Enrico Follieri, Donatella Curtotti e Vera Fanti, denunciati nel 2018 dalla prof.ssa Francesca Cangelli per 
un presunto e insussistente abuso di ufficio, nell’ambito di un concorso per un posto di professore ordinario di diritto amministrativo, che ha visto quest’ulti-
ma soccombere. L’ordinanza di archiviazione esclude, con motivazione perentoria, ogni responsabilità dei quattro docenti (all’epoca dei fatti, il prof. Ricci era 
Rettore dell’Università e la prof.ssa Curtotti Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza), precisando a chiare lettere che il Dipartimento, nel sorteggiare la 
commissione esaminatrice, ha operato correttamente, evitando “in radice ogni possibile dubbio sulla volontà/possibilità di danneggiare la denunciante o 
agevolare altro candidato”. Il GIP ha, inoltre, ritenuto “pretestuosa”, oltre che “fumosa”, l’ipotesi di conflitto di interessi sollevata dalla denunciante nei con-
fronti dei quattro docenti. “Sono amareggiata per l’intera vicenda durata molti mesi e divulgata in misura scandalistica in sparuti giornali locali, che si sono 
distinti nella vicenda con modalità assolutamente pretestuose e parziali”,  sostiene la prof.ssa Donatella Curtotti, direttrice del Dipartimento di Giurispruden-
za. “La vicenda ha prodotto gravi danni di immagine all’Ateneo, al Dipartimento, ai suoi docenti e, soprattutto, agli studenti e alle loro famiglie, ingenerando 
infondati dubbi sulla correttezza, sulla trasparenza e sulla legalità dell’operato del Dipartimento”. 
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Legge Tutolo, gli  
agricoltori pugliesi la 

ritengono utile e giusta 

A San Severo il concerto del Trio Rospigliosi  

Il secondo concerto in pro-
gramma nell’ambito della 
53.ma stagione concertistica 
degli Amici della Musica ha 
come protagonista il Trio 
Rospigliosi che si esibirà sa-
bato, 22 gennaio 2022, pres-
so l’Auditorium della chiesa 
Sacra Famiglia di San Severo 
alle ore 19.45 (porta ore 
19.30). Il concerto dal titolo 
“Dall’Opera alla danza” pre-
vede un programma musicale 
vario che spazia da brani d’O-
pera rivisitati tra cui l’Ouver-
ture de “L’Italiana in Algeri” 
di Gioacchino Rossini fino ai 
Tanghi di Astor Piazzolla e le 
Danze Rumene di Béla 
Bartók, considerato uno dei 
pionieri della moderna etno-
musicologia. 

Il Trio Rospigliosi, è formato 
dalla flautista giappone-
se Rieko Okuma, dal chitarri-
sta Lapo Vannucci e dal pia-
nista Luca Torrigiani, fonda-
tore del gruppo. È l’unica 
formazione stabile nel suo 
genere, nasce nel 2010 con 
l’intento di esplorare nuove 
possibilità nell’ambito della 
musica da camera. Grazie 
all’amicizia e alla collabora-
zione di alcuni compositori è 
stato creato un repertorio di 
musica contemporanea per 
questa particolare formazio-
ne strumentale. ll trio è riu-
scito a diventare famoso 
affiancando i compositori 
contemporanei più celebri al 
mondo. Tra coloro che hanno 
avviato collaborazioni Teresa 
Procaccini, Francesco De San-
tis, Luigi Giachino, Francesco 
Di Fiore, Albino Taggeo e 
Matteo Pittino. In più occa-
sioni hanno inviato il trio a 
partecipare alle stagioni con-
certistiche in Italia ma anche 
all’estero. Gli spettacoli più 
richiesti all’estero sono in 
Romania, Spagna, Giappone. 

L’evento è organizzato in 
collaborazione con il Ministe-
ro per i Beni e le Attività Cul-
turali, la Regione Puglia – 
Assessorato dall’Industria 
Turistica e Culturale e con la 
Città di San Severo – Assesso-
rato alla Cultura.  

Rieko Okuma si laurea in 
Giappone all’Università d’Ar-
te di Nagoya con il massimo 
dei voti, si è perfezionata con 

P. Maisen, M. Martin Kofler 
(Primo flauto dei München 
Philarmoniker) e M. Nieder-
mayr (flauto solista dei Wie-
ner Philarmoniker). Nel ’98, si 
trasferisce in Italia grazie a 
una borsa di studio vinta in 
Giappone. Ha suonato in 
importanti orchestre tra cui 
la Nagoya e la Hiroshima 
Symphony Orchestra. Ha 
partecipato a numerosi con-
corsi ottenendo sempre otti-
mi risultati. Svolge intensa 
attività concertistica in Italia 
e all’estero in formazioni 
cameristiche e con orchestra. 

Lapo Vannucci, laureato al 
Conservatorio di Firenze con 
il massimo dei voti e la lode 
con A. Borghese, frequenta il 
biennio della Scuola di Musi-
ca di Fiesole e segue master-
class di A. Tallini, A. Compa-
ny, F. Romano, F. Zigante e S. 
Viola. Successivamente si 
specializza con A. Ponce e T. 

Chagnot a l’Ecole Normale de 
Paris dove ottiene il Diplôme 
Supérieur d’exécution e il 
Diplôme Supérieur de Con-
certiste. Vince numerosi con-
corsi internazionali. È docen-
te al Conservatorio di Foggia. 
Svolge un’intensa attività 
concertistica in Italia e all’e-
stero. 

Luca Torrigiani diplomato a 
pieni voti in pianoforte, orga-

no e composizione organisti-
ca al Conservatorio di Firenze 
sotto la guida dei maestri 
Fiuzzi, Mochi e De Santis. Si è 
perfezionato con P. Masi, H. 
Moreno, F. Wibaut e J. De-
mus. La sua carriera è iniziata 
con una tournée nelle più 
importanti sale giapponesi a 
Gifu, Nagoya e Tokyo. Da 
diversi anni si dedica al re-
pertorio cameristico con nu-
merosi concerti in importanti 
stagioni musicali. Con il Duo 
Prevert, insieme a Davide 
Bandieri, primo clarinetto 
dell’orchestra di Losanna, ha 
vinto diversi primi premi in 
concorsi internazionali. Nu-
merosi compositori contem-
poranei: F. De Santis, L. Gia-
chino, F. Di Fiore, A. Taggeo, 
M. Pittino, hanno dedicato 
lavori al trio Rospigliosi da lui 
fondato. È docente al Conser-
vatorio di Padova. 

(cs) 

“Due o tre urbanisti conti-
nuano a sventolare la ban-
dierina del consumo del suo-
lo, però non spiegano agli 
agricoltori pugliesi se posso-
no fare agricoltura, se posso-
no fare trasformazione oppu-
re se devono prendere i ter-
reni e li devono affittare alle 
aziende dei pannelli fotovol-
taici e delle pale eoliche, che 
danno loro 3.000 euro ad 
ettaro, così si mettono a casa 
davanti al caminetto e stanno 
tranquilli. Questi urbanisti - e 
qua un po’ mi fa specie – 
hanno paura del capannone 
di 500 metri quadri dell’agri-
coltore, ma non hanno pau-
ra, ripeto, dei 30mila ettari di 
richieste per pannelli foto-
voltaici e pale eoliche sol-
tanto in provincia di Foggia. 
Lì non si fiata, non si dice 
una parola”. Antonio Tutolo, 
consigliere della Regione 
Puglia, Gruppo Misto, nell’ul-
tima seduta consiliare del 23 
dicembre scorso, ha ribadito 
il principio alla base della 
Legge che porta il suo nome, 
ricordando che l’indice di 
fabbricabilità fondiaria fino 
a 0,10 metri cubi/metro 
quadro per la realizzazione 
in zona agricola di nuovi 
fabbricati, qualora gli stessi 
siano strumentali alla condu-
zione del fondo o all’esercizio 
dell’attività agricola e delle 
attività a questa connesse, 
esclude completamente la 
residenza. Dopo Confagricol-
tura Foggia, anche l’Ordine 
dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della provin-
cia di Foggia, attraverso una 
nota del presidente Gianpie-
tro Di Mola, aveva dichiarato 
nei giorni scorsi che la cosid-
detta Legge Tutolo 
“rappresenta un prezioso e 
atteso strumento normativo 
a sostegno dell'imprenditoria 
agricola. Un'attività piena-
mente rispettosa del territo-
rio, che gli agricoltori sono i 
primi a proteggere e salva-

guardare, nel loro stesso 
interesse”. Gli aveva fatto 
eco Raffaele Carrabba, presi-
dente regionale della CIA 
Puglia, che ha manifestato il 
“sì, a riuso e trasformazione 
dei fabbricati con l’incremen-
to dell’indice di edificabilità”, 
sottolineando che si tratta di 
una legge “che permette alle 
aziende che realizzano opifici 
di poterlo fare asservendo le 
superfici di proprietà, evitan-
do l’acquisto di asservimenti 
da terzi che comporta un 
notevole aggravio di costi”.  
“Questi urbanisti – prosegue 
il consigliere Tutolo - dicano 
che aboliamo l’agricoltura in 
Puglia, dicano esplicitamen-
te che pannelli fotovoltaici e 
pale eoliche vanno bene, 
non consumano il suolo; 
quello che consuma il suolo 
è l’agricoltore. Questo con-
trosenso lo devono spiegare 
loro agli agricoltori, perché 
se vuoi costruire un banale 
capannone per l’allevamento 
dei polli (magari semplice-
mente per evitare che tuo 
figlio se ne vada al Nord, a 
lavorare in una fabbrica co-
me Charlie Chaplin in ‘Tempi 
moderni’) ti servono 15 ettari 
di asservimento. Se tu non ce 
li hai, se ne hai cinque di 
ettari, quei 10 che ti manca-
no li devi andare a comprare, 
e te li fanno pagare da 2.500 
a 3.000 euro, non gli ettari di 
terreno, solo l’asservimento, 
cioè un pezzo di carta. Sai chi 
te lo vende quel pezzo di 
carta, quell’asservimento? Il 
grande proprietario terriero, 
che ha 2-300 ettari, che se ne 
deve fare di tutta quella po-
tenziale cubatura? Te la ven-
de. Noi quindi facciamo, co-
me spesso sta accadendo, i 
Robin Hood al contrario: to-
gliamo ai poveri e diamo ai 
ricchi.  La trasformazione dei 
prodotti gli agricoltori la de-
vono fare all’aperto o voglia-
mo permettere loro di realiz-
zare i luoghi in cui si trasfor-

ma? Rispondano a questa 
domanda, altrimenti ci 
prendiamo in giro”.  Da qui 
l’esortazione all’assise 
consiliare a “fare un ragio-
namento completo: dal 
punto di vista agricolo 
siamo quelli che ci pren-
diamo la parte meno re-
munerativa, più rischiosa 
e più economicamente 
svantaggiosa, quella della 
produzione. Se non riu-
sciamo a prenderci anche 
la trasformazione, sarà un 
fallimento. Queste misure 
legislative vengono ap-
prezzate dagli agricoltori 
per questo motivo, perché 
hanno voglia di lavorare, 
hanno voglia di fare qual-
cosa, non di andarsene 
via”.  

Emergenza Covid: Determinante 
il ruolo dell’ospedalità privata 

Ci lasciamo alle spalle un anno molto difficile, ancora caratterizzato da una pandemia che 
continua a far sentire la propria pressione sulle comunità e sul sistema sanitario anche in 
questo delicato periodo di inizio 2022. “Si tratta - sottolinea il Presidente A.I.O.P. 
(Associazione Italiana Ospedalità Privata) Regione Puglia, dott. 
Potito F. P. Salatto - di una nuova fase complicata che impone 
la prosecuzione di quella campagna mirata alla messa in sicu-
rezza fatta di attenzione, regole e fiducia nelle “armi” che la 
scienza e la medicina mettono a nostra disposizione per com-
battere il Covid. Bisogna continuare a vaccinarsi.Nel corso del 
2021 - aggiunge Salatto - il sistema sanitario pugliese è stato 
messo a dura prova. Ma nonostante i tagli, le difficoltà, i vincoli 
burocratici e di sistema, l’ospedalità privata accreditata ha fatto 
la sua parte, fino in fondo. Siamo stati tutt’uno con il sistema 
pubblico, l’ennesima dimostrazione che rendiamo lo stesso 
servizio al di là della forma privatistica, fornendo non solo una 
risposta alle richieste che giungevano e giungono dai cittadini, 
ma anche partecipando ai processi - come la campagna vacci-
nale - fondamentali per arginare la diffusione del virus. Non è 
stato semplice ed è costato sforzi e sacrifici, che siamo orgo-
gliosi di aver compiuto. Desidero dunque ringraziare ogni medi-
co, infermiere ed operatore sanitario per il lavoro svolto, per 
l’impegno profuso, per la passione con cui è stato ed è in prima 
linea. Anche nel 2022, dunque, l’ospedalità privata accreditata - 
conclude il Presidente - A.I.O.P. Puglia continuerà a fare la sua 
parte e ad essere al servizio dei cittadini della Puglia, che meri-
tano un’offerta sanitaria sempre migliore e più efficiente”.  

Di fronte alle bombe basta con la  
rassegnazione e il silenzio 

Le bombe e gli attentati dinamitardi che si stanno susseguendo a San 
Severo e Foggia ci preoccupano e rievocano l'escalation di violenza 
vissuta all'inizio del 2020. Ora è necessario non arretrare di un centi-
metro. Dobbiamo andare avanti ancora con più forza per disinnescare 
la miccia della paura e della rassegnazione. È il momento di dire basta 
alla rassegnazione, al silenzio complice, al vano parlare, riscoprendo il 
senso di comunità, una comunità chiamata Italia. Alle vittime vogliamo 
esprimere la nostra vicinanza e lanciare un appello a tutti gli imprendi-
tori: non siete soli! Associazioni, Istituzioni e cittadini onesti sono dalla 
vostra parte. Proseguiamo sulla strada tracciata la sera del 10 gennaio 
di due anni fa, una mobilitazione a cui hanno partecipato in tanti, nata 
dal bisogno di affermare un'urgenza, quella di ricostruire insieme le 
fondamenta del nostro modo di essere cittadini e di abitare le città. In 
due anni molte cose sono cambiate: si sono moltiplicate le indagini e le 
operazioni condotte dalle Forze dell'Ordine, molte associazioni, scuole, 
cittadini, hanno intrapreso percorsi di conoscenza e impegno, alcuni 

imprenditori si sono avvicinati al percorso di denuncia. Alla luce del-
le ultime bombe gridiamo forte: non sono ammesse diserzioni 
ma bisogna esserci, essere presenti per riappropriarci dei nostri 
spazi e dei nostri territori, mostrare fisicamente da quale parte 
si sta. (Ass. Libera Fg) 


