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COMUNICATO STAMPA:

INCONTRO DEL 12 MAGGIO 2019

CON I CANDIDATI A SINDACO DI FOGGIA

SULLA LEGALITA' E LA LOTTA ALLA MAFIA

Il 25 aprile scorso l'Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti” ha invitato i candidati

a Sindaco di Foggia a partecipare ad un incontro pubblico sui temi della legalità e della lotta alla mafia e

all'illegalità diffusa.

Oggi comunichiamo che abbiamo raccolto la disponibilità i tutti i candidati a partecipare a questo

incontro, che si terrà, dunque, il giorno 12 maggio 2019, dalle ore 17.30, presso l'Auditorium di Santa

Chiara a Foggia.

I  candidati  presenti  all'incontro,  Pippo  Cavaliere,  Franco  Landella,  Giuseppe  Mainiero,  Giuseppe

Pertosa e  Giovanni  Quarato (qui  elencati  in  ordine  alfabetico),  dialogheranno  con  il  presidente

dell'Associazione,  Dimitri  Lioi,  sulle  buone  prassi  e  sugli  impegni  pubblici  che  i  candidati  vorranno

mettere in atto in materia di legalità e antimafia.

Per andare oltre la paura,  oltre  l'omertà e oltre  la  connivenza con il  fenomeno mafioso occorre  alzare

sempre più, da parte di tutti, l'asticella dell'impegno civico, della generosità e del coraggio e l'impegno da

parte della classe politica e degli amministratori del bene comune è in tal senso irrinunciabile.

Ringraziamo, quindi, i candidati per aver accettato il nostro invito, chiarendo da subito che non accetteremo

durante l'incontro toni e comportamenti da ring televisivi, sovrapposizioni e interruzioni tra i partecipanti al

confronto e mancanza di rispetto reciproco. Vogliamo un confronto, anche serrato, ma limpido nei modi,

chiaro e concreto nei contenuti, perché la posta in gioco, tanto più ora che di “quarta mafia” si parla a

livello nazionale, è troppo alta e l'occasione non può essere sprecata.

Chiediamo che i candidati, più che parlare tra loro, parlino innanzitutto alla città, al pubblico in sala, alla

nostra Associazione e ai  familiari  di  Giovanni Panunzio,  simbolo nazionale della lotta al  racket,  che

saranno presenti all'incontro nel segno del sacrificio che il loro congiunto ha dato per il bene comune.

L'incontro, ovviamente aperto al pubblico, avrà inizio con un ricordo dedicato alle vittime innocenti di

mafia del nostro territorio e con una lettura, a cura di  Marcello Strinati del “Teatro della Polvere”, sul

significato politico che ha avuto la scelta di ribellione al racket e alla mafia, fino al sacrificio della propria

vita, da parte di Giovanni Panunzio.

Foggia, 5 maggio 2019

                   Dimitri Lioi

                                           Presidente dell'Associazione

“Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti”


