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"ISTITUTI PENITENZIARI 
IN MANO AI BOSS"

Durissimo affondo del sindacato Polizia 
Penitenziaria a tre anni dalla maxi evasione dal 
carcere di Foggia e da altre strutture italiane.



"Boss e criminali governano le carceri"
Una regia "occulta" avrebbe guidato le rivolte 
sfruttando la paura della pandemia per 
ottenere amnestia e indulto per i reclusi

Mercoledì 8 marzo 2023

"A tre anni esatti dalle tragiche 
rivolte nelle carceri italiane la 
conclusione è che l'hanno 
vinta loro, perché il comando 
degli istituti penitenziari è 
ancora nelle mani di boss e 
criminali". È il giudizio del 
Sindacato Polizia Penitenziaria 
, nel terzo anniversario delle 
57 rivolte in altrettanti istituti 
coinvolti nei disordini, con 13 
morti, che a Foggia sfociò 
nell'evasione di 72 detenuti, 
alcuni poi rientrati in carcere 
volontariamente, altri catturati 
dalle forze dell'ordine.

Il nostro giudizio sulle 
responsabilità dei Governi che 
si sono succeduti negli ultimi 
tre anni e della politica deriva 
principalmente dalla profonda 
e grave sottovalutazione di 
quanto è accaduto" afferma il 
segretario Aldo Di Giacomo.
Secondo il sindacato "dopo tre 
anni, proprio come se nulla 
fosse accaduto e come se la 
"lezione" delle rivolte non 
avesse insegnato nulla, la 
situazione delle carceri è in 
questi pochi ma significativi 
numeri che si ripetono ogni 
anno dal 2020:
circa 400 aggressioni ad 
agenti, 1800 telefonini 
rinvenuti, qualche centinaia di 
kg di sostanze stupefacenti 
sequestrata, 84 suicidi di 
detenuti lo scorso anno (10 già 
nei primi due mesi dell'anno di 
cui 2 a Roma e Pescara nelle 
ultime 24 ore)." E "ad agevolare 
l'uso disinvolto dei cellulari è 
la parziale applicazione del 
decreto legge numero 130, 
entrato in vigore dal 21 ottobre 
2020, secondo il quale 
introdurre e detenere 
telefonini in carcere è un reato, 
che viene punito con pene che 
vanno da uno a quattro anni di 
reclusione. I detenuti in 
possesso di cellulari sanno 
che difficilmente incappano in 
una nuova condanna. In 
definitiva lo Stato ha perso 
l'occasione della "stagione 
delle rivolte" per imporre il suo 
controllo delle carceri e non 
lasciarlo nelle mani dei boss e 
criminali".

"Su un elemento credo non ci 
possano essere più dubbi 
perché a sostenerlo sono le 
inchieste di magistrati 
antimafia: una regia "occulta" 
ha guidato le rivolte 
sfruttando la paura della 
pandemia per puntare su 
amnistia e indulto attraverso 
l'utilizzo dei detenuti più 
deboli e ricattabili, la 
cosiddetta "manovalanza" dei 
boss. Nulla è stato casuale e 
per il tragico svolgimento dei 
fatti non poteva essere 
diversamente. 



La storia purtroppo ci insegna che molte opere a Foggia 
per essere realizzate sono dovuti trascorrere decenni, tra 
fallimenti di società e sentenze di Tribunali. Ma, a quanto 
pare,, anche per lavori più piccoli il destino non è diverso.

La maledizione dei lavori 
infiniti nella città di Foggia

Una città disastrata dalle buche, anche 
se sono state ridotte si numero da 
alcune toppe messe in giro e da qualche 
strada rifatta, a cui si aggiungono lavori 
che dovrebbero miglioraree la viabilità 
e vivibilità anche pedonale, attività che, 
però, si protraggono da ormai troppo 
tempo. Tra lavori dell’Enel e di altre 
società che si occupano di servizi al 
cittadino, muoversi per Foggia in questi 
giorni è davvero problematico. Quando 
ci sono cantieri aperti è sempre 
positivo perché vuol dire che c’è lavoro 
e, soprattutto, l’obiettivo è migliorare 
qualcosa che esisteva in precedenza. 
Ma sono mesi e mesi, ad esempio, che è 
aperto il cantiere in piazza Cavour e 
fino ad oggi solo un segmento è stato, 
quasi, completato. Ma è possibile che in 
altre città realizzano piazze in poco 
tempo e da noi devono passare mesi e 
mesi Intanto, si scava ovunque anche 
dove, miracolo, era stato rifatto il 
manto stradale. Neanche il tempo di 
goderselo. Pazienza, vorrà dire che a 
fine lavori si rifarà la striscia d’asfalto. 
Anche in periferia la musica non 
cambia. 

Ci sono lavori che vanno avanti ed altri 
dove è stato tolto l’asfalto dai marciapiedi 
ormai ridotti male, ad esempio all’incrocio 
di corso del Mezzogiorno con la Lidl (foto 
sopra), ma è presente una recinzione senza 
che nessuno lavori da settimane. Sarebbe il 
caso di dettare tempi più rigidi e maggiore 
organizzazione sulla viabilità per evitare 
ingorghi incredibili nelle ore di punta. Ma 
in una città con mille problemi questo 
sembra essere un dettaglio.

Di Roberto Parisi



TURISMO DI RITORNO, ANCHE 
CARLANTINO NELLA “RETE 
DESTINAZIONE SUD”

Con la sottoscrizione del 
Protocollo di Bovino, anche il 
Comune di Carlantino ha 
aderito al comitato regionale 
della Puglia che fa il suo 
ingresso nella “Rete 
Destinazione Sud”. Si tratta del 
progetto che, dal 2023 al 2028, 
con una serie di iniziative 
sinergiche e un preciso 
programma di azioni, intende 
favorire il cosiddetto “turismo 
di ritorno”, una forma di 
turismo che riguarda il 
desiderio di tanti stranieri di 
origine italiana di conoscere i 
luoghi di cui hanno sentito 
parlare da genitori e nonni. “E’ 
un progetto concreto e 
interessante”, ha dichiarato 
Graziano Coscia, sindaco di 
Carlantino. "Il 2023 è l’Anno del 
Turismo di Ritorno, una 
tendenza che va rafforzandosi 
e che può creare interessanti 
opportunità di sviluppo, basti

pensare a quanti, una volta 
conosciuti i luoghi delle loro 
lontane origini, possono 
decidere di acquistare 
un’abitazione, di ristrutturarla e 
di passarvi l’estate oppure 
decidere di trasferirsi" ha 
commentato il sindaco di 
Carlantino Coscia. Il progetto 
coinvolge Comuni, reti 
d’impresa, consorzi, associazioni 
e fondazioni. La Rete 
Destinazione Sud per supportare 
il progetto quinquennale ha 
costituito un Comitato 
Promotore Nazionale del quale 
fanno parte, ad oggi, oltre 750 
Comuni in rappresentanza di 
tutte le regioni Italiane. Inoltre, 
hanno dato la loro adesione le 
associazioni degli italiani nel 
mondo di Argentina, Australia, 
Brasile, Canada, Stati Uniti, 
Uruguay. Le entità coinvolte in 
Italia e all’estero sono già ben 
oltre 11.000.

Elezioni Rettore: 
ecco le date

Giovedì 9 marzo, dalle 10.00 
alle 13.00 nell’aula 4 del 
DEMET – Dipartimento di 
Economia, Management e 
Territorio, i candidati alla 
carica di rettore 
dell’Università di Foggia 
incontreranno la comunità 
accademica in un’assemblea 
aperta a tutti. 
I prof.ri Barbara Cafarelli, 
Donatella Curtotti, Lorenzo 
Lo Muzio, Gaetano 
Serviddio, Milena Sinigaglia, 
Sebastiano Valerio e 
Giuseppe Solaro sono i 
sette candidati al rettorato 
che si confronteranno 
pubblicamente nella sede di 
Via da Zara. L’invito alla 
partecipazione è aperto 
all’intera comunità 
accademica e a quanti 
abbiano interesse a 
conoscere temi e 
programmi sostenuti da 
ogni candidato. 
La prima votazione per 
l’elezione del nuovo Rettore 
è prevista per il 15 marzo. 
Seguiranno le successive 
votazioni e l’eventuale 
ballottaggio nei giorni 23, 
28 e 30 marzo.



DENTRO LA SANITA '
INFORMAZIONI UTILI  AL CITTADINO

COVID - I DATI DI OGGI

Nelle ultime 24 ore stati registrati in Puglia 
146 nuovi casi Covid così distribuiti: in 
provincia di Foggia 16 nuovi contagi, 67 nel 
barese, 7 nella BAT, 27 in provincia di Lecce, 
17 in provincia di Brindisi e 12 nel tarantino.

16
Nuovi positivi in 

Capitanata
Decessi in Puglia 
nelle ultime 24 ore

4146
Nuovi positivi in 

Puglia

I dati da inizio pandemia

PUGLIA

Sono 2910 le persone attualmente positive in 
Puglia, mentre i test eseguiti nelle ultime 24 ore 
sono stati 4130. Le persone ricoverate in 
situazione non critica sono attualmente 91, 
mentre sono sempre 2 quelle in terapia 
intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 
226.219 le persone che hanno contratto il 
Covid in Capitanata. Solo un caso fuori 
regione, nessuno da definire



“Donne gravemente sfruttate. Il diritto di 
essere protagoniste”. È questo il titolo del 
rapporto 2022 dell’associazione romana 
Slaves no more, la cui presentazione si terrà 
martedì 14 marzo, a partire dalle ore 17.00, 
presso il CSV Foggia (Via Rovelli, 48 – III 
piano).  L’introduzione sarà a cura di 
Roberto Lavanna, direttore del CSV Foggia 
e coordinatore per la Capitanata del 
progetto “La Puglia non tratta”; interverranno 
Pino Gulia, presidente Ass. Slaves No More; 
Francesco Carchedi, curatore del volume e 
docente di sociologia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma; Madia D’Onghia, 
docente di diritto del lavoro dell’Università di 
Foggia; Luca Maggio, coordinatore UIL 
Foggia a nome di CGIL, CISL e UIL e 
Antonio Russo, vicepresidente nazionale di 
ACLI, con delega al welfare e coesione 
territoriale. 
Il Rapporto, arricchito con contributi di 
giuriste, accademici, rappresentanti delle 
istituzioni, dei principali sindacati e del 
mondo associativo, si apre con la 
presentazione di Suor Eugenia Bonetti, con 
la prefazione di Anna Finocchiaro e con 
l’introduzione dei curatori e si suddivide in 
cinque parti, ciascuna delle quali affronta un 
aspetto differente della condizione delle 
donne gravemente sfruttate dal punto di 
vista sessuale e lavorativo.  La prima parte 
– “vedere e affrontare il grave sfruttamento 
delle donne: concetti e linguaggi” - è 
composta da tre capitoli e da due brevi 
interviste. Il primo contributo focalizza 
l’attenzione sull’intreccio tra i fattori 
situazionali che caratterizzano il contesto di 
vita e di lavoro e che vanno riguardati con 
un’ottica differente. In presenza di forti 
diseguaglianze sociali ed economiche, la 
vulnerabilità è da considerarsi nella sua 
configurazione situazionale, correlata a un 
contesto storico-sociale specifico dove le 
appartenenze si intrecciano determinando 
situazioni di marginalità e 
inferiorizzazione.    

“Donne gravemente sfruttate”, al CSV Foggia la 
presentazione dell’ultimo rapporto di Slaves no more 

Di Redazione

Il secondo e il terzo capitolo portano 
l’attenzione sull’approccio giuslavorista e 
sulla prospettiva che collega lo 
sfruttamento all’intersezionalità. La 
seconda parte – “lo sfruttamento nel 
lavoro domestico e accenni in altri 
comparti” - si compone di quattro capitoli, 
tre dei quali focalizzano l’attenzione su 
differenti aspetti del lavoro domestico e 
sulle forme che assumono le pratiche di 
sfruttamento, mentre l’ultimo riporta 
sinteticamente il parere di un gruppo di 
sindacalisti/sindacaliste che operano nelle 
principali confederazioni italiane.         
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IL PARCO PROSEGUE CON "MARE CALDO"
L’Ente Parco Nazionale del Gargano ha 
rinnovato la partecipazione al 
progetto di Greenpeace “Mare Caldo” 
che ha sviluppato una rete costiera di 
stazioni di monitoraggio degli impatti 
dei cambiamenti climatici nei mari 
italiani. Sono sei i sensori di 
monitoraggio installati grazie al 
finanziamento dell’Ente Parco e sono 
ubicati in due macro zone nell’Area 
Marina Protetta delle Isole Tremiti. I 
sensori registrano l’andamento delle 
temperature e sono posizionati fino a 
40 metri di profondità, a differenza di 
quanto fatto in precedenza dove 
l’andamento riguardava l’analisi della 
temperatura superficiale dell’acqua.

L’Ente Parco Nazionale del Gargano rinnova la 
partecipazione al progetto di Greenpeace con 
un impegno diretto sia sul piano 
dell’investimento economico sia attraverso 
l’impiego di personale tecnico.  Il Parco infatti 
provvede alla manutenzione dei sensori 
necessari alla misurazione delle temperature in 
mare, a curare la periodica raccolta per 
l’acquisizione dei dati e a fornire il supporto 
logistico in mare per attività di documentazione 
foto e video e per campagne di monitoraggio 
scientifico. L’Ente Parco Nazionale del Gargano 
rinnova la partecipazione al progetto di 
Greenpeace con un impegno diretto sia sul 
piano dell’investimento economico sia 
attraverso l’impiego di personale tecnico. 
Il Parco infatti provvede alla manutenzione dei 
sensori necessari alla misurazione delle 
temperature in mare, a curare la periodica 
raccolta per l’acquisizione dei dati e a fornire il 
supporto logistico in mare per attività di 
documentazione foto e video e per campagne 
di monitoraggio scientifico.



Comunità in attività

Segnala la tua iniziativa, idea o proposta per far 
crescere o migliorare la tua comunità: invia la tua nota 
o comunicato stampa a redazionefoggiapost@gmail.com 
oppure a redazione@foggiapost.com.

amplifichiamo 
la tua azione

• Tutti i colori dell'informazione

Dal primo giorno di 
pubblicazione di Foggia Post ci 
siamo posti come obiettivo 
quello di dare spazio a tutto ciò 
che potesse aiutare questa 
comunità, dando voce a chi non 
ha la possibilità di farsi sentire. 
Un ascolto dei problemi dei 
cittadini che manca da troppo 
tempo nelle istituzioni.



“Un’iniziativa degna di nota – sottolinea 
Pasquale Marchese, presidente del CSV 
Foggia – per cui vanno ringraziati sia il titolare 
della sala cinematografica, Francesco 
Cicolella, che il suo staff. Fare volontariato 
significa donare tempo e competenze ed è 
proprio ciò che è accaduto lunedì scorso, 
quando gli operatori del cinema hanno 
trascorso molte ore all’interno della casa 
circondariale per garantire una visione ottimale 
della pellicola. Un evento organizzato grazie 
alla disponibilità della direttrice, Giulia 
Magliulo, del Commissario Capo Giovanni De 
Candia, della responsabile dell’Area 
Trattamentale Giovanna Valentini e degli 
operatori della polizia penitenziaria. Speriamo 
che iniziative di questo tipo possano 
moltiplicarsi, aggiungendo nuovi ‘mattoni’ al 
ponte tra il dentro e il fuori”. 
Alla proiezione della pellicola “Grazie Ragazzi” 
nel carcere di Foggia hanno partecipato per il 
CSV Foggia la responsabile della 
comunicazione e della promozione del 
volontariato penitenziario, Annalisa Graziano e 
i volontari in servizio civile Alessandra De Luca 
e Pierluigi Mantova. 
Laltrocinema Cicolella ha ringraziato Universal 
Italia per aver messo a disposizione 
gratuitamente la pellicola.

Una giornata di emozioni vere, una 
giornata speciale all’interno della Casa 
Circondariale di Foggia. Lo scorso 6 
marzo, grazie all’impegno di Francesco 
Cicolella, titolare de Laltrocinema 
Cicolella di Foggia, il cinema è entrato in 
carcere. 
A prima mattina, lo staff della sala 
cinematografica ha allestito nel teatro 
dell’Istituto penitenziario uno schermo 
professionale per la proiezione della 
pellicola “Grazie Ragazzi” di Riccardo 
Milani. Protagonista del film è un attore 
appassionato ma spesso disoccupato, 
interpretato da Antonio Albanese, che 
accetta un lavoro offertogli da un 
vecchio amico e collega come 
insegnante di un laboratorio teatrale 
all'interno di un istituto penitenziario. 
Proprio come nei cinema, in via delle 
Casermette sono stati organizzati due 
spettacoli, per consentire la visione ad 
un numero più alto di spettatori ristretti 
che si sono emozionati e si sono lasciati 
coinvolgere dalla storia dei protagonisti. 
Numerosi gli applausi sorti 
spontaneamente durante la proiezione e 
i commenti positivi che hanno 
accompagnato i dialoghi serrati. 

Il cinema entra in carcere a Foggia, applausi ed 
emozioni per l’iniziativa de Laltrocinema Cicolella
Di Redazione





LA BACHECA DELLE BUCHE

Una pagina dedicata alle segnalazioni 
dei cittadini. Inviate a 
redazionefoggiapost@gmail.com foto 
e indicazione della strada dove è 
presente una buca o altro problema 
che nessuno da tempo risolve. 
Troverà spazio in questa pagina.

Siamo tornati in via Fraccacreta...



COSE DA FARE, 
DA VEDERE, 

DA DISCUTERE.
Appuntamenti ed 

eventi in Capitanata

Barbara Foria 
in “Volevo 

nascere scema”



Il Conservatorio ospita il 
10 marzo il concerto di 
presentazione di Mae’

In occasione dell’uscita del nuovo CD 
del pianista e compositore jazz Roberto 
De Nittis intitolato Mae’, venerdì 10 
marzo alle ore 20.30 il Conservatorio 
ospiterà in Auditorium il concerto di 
presentazione del lavoro discografico 
ispirato ad Umberto Giordano e al suo 
controverso rapporto con la città che 
abbandonò nel 1892 dopo che ad un 
suo concerto per festeggiare il 
successo dell’opera Mala vita al teatro 
Dauno si accorse che il pubblico era del 
tutto disattento (la riconciliazione 
avvenne soltanto nel 1928). Il disco, 
pubblicato da Caligola Records e 
prodotto in collaborazione con il 
Conservatorio, raccoglie 9 
composizioni originali raffiguranti 
persone e situazioni che legano la vita 
del noto compositore al capoluogo 
dauno e che raccontano le sensazioni 
che proverebbe il Maestro Giordano 
oggi davanti alle scene di vita 
quotidiana e ai cambiamenti della sua 
Foggia. Ad accompagnare De Nittis 
(pianoforte e toy piano) ci saranno 
Riccardo Di Vinci al contrabbasso, 
Francesca Remigi alla batteria e 
l’Orchestra Sinfonica Young del 
Conservatorio diretta dal Maestro 
Andrea Palmacci che la scorsa estate ha 
partecipato da protagonista alla 
registrazione dell’album 
nell’Auditorium che per l’occasione è 
stata trasformata in una vera e propria 
sala di incisione.



Barbara Foria
Parla delle donne e alle donne 
Barbara Foria nello spettacolo “Volevo 
nascere scema…per non andare in 
guerra”, in programma al Roma Teatro 
di Cerignola domenica 12 marzo.
Premiata come "comica tv dell'anno" 
all’ultima edizione del Festival del 
Cinema di Venezia, l'attrice napoletana 
sale sul palco come una guerriera per 
difendere le proprie scelte e dar loro 
la stessa dignità di quelle fatte da 
altre donne. Nel suo nuovo one 
woman show, Barbara Foria si 
interroga con leggerezza, simpatia e 
irriverenza,  su come una donna che si 
avvia lentamente verso i cinquant’anni 
possa vivere con serenità i rapporti

interpersonali, senza ansie per il 
futuro e senza ogni volta dover 
essere sottoposta allo sguardo 
giudicante degli altri. È lei stessa a 
mettersi in gioco, da donna a metà 
del cammino, senza filtri, senza figli, 
senza marito e con un’unica certezza 
di vita, una persistente cervicale. 
Lo spettacolo, scritto da  Barbara 
Foria, Fabrizio Testini, Alessandro 
Clemente e Stefano Vigilante  e 
diretto da  Claudio Insegno, rientra 
nella rassegna del Roma Teatro che 
proseguirà il prossimo 29 marzo con 
l’attore Yari Gugliucci e lo spettacolo 
"L’ombra di Totò". Per tutte le info 
chiamare o mandare un WhatsApp al 
numero: 338.2511672. I biglietti sono 
acquistabili anche online su 
www.romateatrocinema.it

AL ROMA TEATRO DI CERIGNOLA



I POST PIU' SEGUITI, 
DISCUSSI, I PIU' IRONICI 

DEI SOCIAL.
SCELTI PER VOI.

FOGGIA POST



Un esempio per chi 
"vive" per il calcio

https://www.facebook.com/foggiapost




LO ZAC & 
D'INTORNI

Inserto sportivo di 
FOGGIAPOST



Per il Foggia la gara al Partenio di 

domenica prossima sarà più ostica del 

previsto. Almeno per due ordini di ragione. 

La prima riguarda le quattro sconfitte 

rimediate nelle ultime quattro gare di 

campionato. E poi due sconfitte sono 

interne: Virtus Francavilla e Viterbese. 

Davvero un brutto periodo per i ragazzi di 

mister Rastelli. Prima delle sconfitte i lupi 

venivano da un periodo felice con 8 

risultati utili consecutivi e 12 gare con 6 

vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. In 

classifica erano in piena zona playoff a 3 

punti dal quarto posto del Foggia. Ma 

nell’ultima sconfitta a Catanzaro almeno 

una nota positiva c’è stata, rispetto alle 

note dolenti. E che rappresenta un 

avvertimento per gli incursori rossoneri. 

Si chiama Pasquale Pane e di mestiere fa il 

portiere. Ha letteralmente salvato il risultato 

che poteva essere molto più pesante. Anzi, ha 

permesso all’Avellino di restare in partita fino a 

3 minuti dal termine. Le note dolenti 

riguardano soprattutto le condizioni fisiche che 

nel secondo tempo hanno permesso ai 

calabresi di arrivare facilmente sotto porta. 

Inoltre Rastelli dovrà fare a meno di Auriletto e 

Kanoutè, squalificati. In casa Foggia l’unico 

squalificato è Rizzo. Per mister Somma la 

situazione sembra di calma apparente. La 

prestazione contro la Viterbese ha lasciato 

segni positivi. Un Petermann che da 

centrocampo disegna palloni precisi al 

millimetro potrebbe essere l’arma in più per 

sorprendere la difesa biancoverde. La 

trasferta di Avellino è il primo vero test match 

per mister Somma Dopo due settimane di 

allenamento con i suoi giocatori e contro una 

squadra assetata di punti. 

di Gianni Gliatta

La sfida con l'Avellino ha 
sempre un sapore particolare



BARI E LECCE CI 
HANNO INDICATO LA 
STRADA DA SEGUIRE

di Alessandro Parigi

Consegnata alla storia l'epoca d'oro dell'uomo 
solo al comando, e dopo l'esperienza in 
chiaroscuro della cordata locale, le soluzioni 
per i rossoneri sembrano remote e 
impraticabili, ma non lontano da Foggia 
un'esperienza quasi unica sta impressionando 
il mondo pallonaro.

Sono almeno due le squadre 
pugliesi che stanno vivendo un 
momento felice, da una parte il 
Bari, neopromosso in serie B, in 
odore di doppio salto grazie alle 
prestazioni degli uomini di 
Magnani. Società che può fare 
affidamento alle importanti 
possibilità economiche del 
presidente De Laurentiis, tra gli 
ultimi patron vecchio stile, 
vulcanici e passionali, ma al 
tempo stesso intelligentemente 
circondati da personalità 
competenti, lo vediamo anche in 
massima serie con il suo primo 
amore, quel Napoli che inanella 
record su record. Perché la 
competenza non nasce certo dal 
nulla e non ci improvvisa 
tuttologi. Sono almeno due le 
squadre pugliesi che stanno 
vivendo un momento felice, da 
una parte il Bari, neopromosso in 
serie B, in odore di doppio salto 
grazie alle prestazioni degli 
uomini di Magnani. Società che 
può fare affidamento alle 
importanti possibilità 
economiche del presidente De 
Laurentiis, tra gli ultimi patron 
vecchio stile, vulcanici e 
passionali, ma al tempo stesso 
intelligentemente circondati da 
personalità competenti, lo 
vediamo anche in massima serie 
con il suo primo amore, quel 
Napoli che inanella record su 
record. Perché la competenza 
non nasce certo dal nulla e non 
ci improvvisa tuttologi.

Approfondimenti



L'antitesi della “società piramidale” 
biancorossa è rappresentata da 
quella composizione più collegiale 
che è ormai marchio di fabbrica 
del Lecce. 
Dal 2015 il club giallorosso è nelle 
mani sapienti di Saverio Sticchi 
Damiani, docente di diritto 
amministrativo e avvocato 
cassazionista, detentore della 
maggioranza delle quote 
societarie, affiancato da soci di 
minoranza quali Collardi, Barbetta, 
Liguori, Garofalo e Adamo. Con la 
cordata di professionisti e 
imprenditori salentini il club 
compie l'impresa del doppio salto 
dalla C alla serie A. La peculiarità 
del club è quella di aver fatto, più 
di tanti altri club del Mezzogiorno, 
la spola tra serie A e serie B con 
maggiore regolarità e soprattutto 
senza grossi scossoni societari. In 
realtà i passaggi di mano ci sono 
stati, ricordiamo ad esempio il 
testimone passato dalla famiglia 
Semeraro a quella dei Tesoro per 
poi finire nelle mani di Sticchi 
Damiani, ma risulteranno indolori 
per i tifosi. Il Lecce oggi è tra le 
più belle sorprese del campionato 
di serie A, rappresenta la squadra 
con la rosa più giovane e con un 
budget stupendi tra i più bassi 
della massima serie.
Un miracolo dunque? Solo un 
fuoco di paglia destinato a 
ridimensionarsi nel giro di un 
anno? Non abbiamo la sfera di 
cristallo, non sappiamo quali 
risultati sportivi conseguirà 
l'allegra compagnia di mister 
Baroni (sempre che fare la spola 
tra A e B sia da considerarsi un 
risultato negativo...), ma quel che è

certo è che alle fondamenta del progetto Lecce ci 
sono tre paroline tanto semplici quanto di difficile 
realizzazione: competenza, sostenibilità, 
programmazione. Termini imprescindibili per un 
calcio moderno, destinato a restare. 
La competenza non è data solo ed esclusivamente 
da un guru dell'area tecnica come Pantaleo Corvino, 
tornato a casa dopo l'esperienza viola, ma anche 
dalla capacità di non lasciare nulla 
all'improvvisazione, in ambito tecnico ed in ambito 
manageriale. Ognuno al suo posto. Un nome su tutti 
è quello di Sandro Mencucci, amministratore 
delegato giallorosso. Potrebbe non dire nulla questo 
nome. Fiorentino, classe 1961, membro del CDA del 
Leeds United e per 18 anni amministratore delegato 
della Fiorentina della famiglia Della Valle. Mencucci 
ha lavorato in questi anni per promuovere il 
"Modello Fiorentina", che sottolineava l'equilibrio 
economico, la competenza tecnica, gli investimenti 
nel settore giovanile e la promozione di una cultura 
sportiva del "fair play". A riprova dello spessore 
anche morale dell'ad giallorosso, durante la sua 
gestione la Viola è diventato il primo club di Serie A 
a sostenere finanziariamente un'associazione senza 
scopo di lucro, Save the Children, donando ogni 
anno 250.000,00 €. Dal 2010 il club ha esposto il 
logo non profit sulla maglia della Fiorentina al posto 
dello sponsor principale per 7 stagioni consecutive. 
Non solo competenza tecnica ma anche etica e 
messaggi positivi.



Sticchi Damiani ha scelto 
personalità di questo calibro anche 
per il settore giovanile che 
rappresenta uno dei primi vivai 
nazionali. Attualmente occupa la 
prima posizione nel massimo 
campionato giovanile italiano, alle 
sue spalle Roma, Juventus, 
Fiorentina. Insomma un orgoglio 
del calcio meridionale... pochi, 
pochissimi altri esempi così 
positivi. Ma l'obiezione sorge 
spontanea: Foggia non è Lecce. È 
vero. Lo dicono i dati economici 
rilevati da Istat(dati pre-covid): 
numero di imprese in Capitanata 
36.000 con un numero di addetti 
impiegati pari a circa 87.000 unità, 
la provincia di Lecce dice oltre 
54.000 aziende con oltre 136.000 
addetti impiegati. Lo dicono anche 
gli ultimi numeri pubblicati da il 
Sole 24 ore: reddito medio 19.515 
euro con un trend negativo di oltre 
il 4% rispetto all'epoca pre-covid in 
provincia di Foggia, contro gli oltre 
24.000 euro di reddito pro capite 
nel leccese, nonostante lo stesso 
trend negativo. 

Per non parlare della piaga della 
criminalità. 
Spesso però pare prevalga il facile 
alibi di nascondersi dietro il solito 
"ma noi non siamo come gli altri, qui 
non puoi progettare, qui è terreno 
fertile per improvvisarsi competenti 
perché in fondo alternative non 
esistono"... questo assunto scoraggia, 
spegne entusiasmi e abbaglia al primo 
presunto salvatore della patria. 
Una cosa è certa, se i freddi numeri 
economici inchiodano, è altrettanto 
oggettivo sostenere che il territorio 
di Capitanata ha una grande 
tradizione di calcio, di competenze 
tecniche e, ancora oggi, nonostante 
qualche seggiolino vuoto, di sete di 
pallone. 
L'esperienza della cordata autoctona 
aveva forse illuso, ma è pur vero che 
ora il calcio non è quello dei primi 
anni 2000� è necessaria maggiore 
attenzione ai numeri per non cadere 
nel burrone del fallimento o 
dell'anonimato, ma, soprattutto, 
richiede competenza (alla Corvino e 
Mencucci), pianificazione (alla Sticchi 
Damiani) e sostenibilità.




