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MATTIA FIORE 
PER INFORMARE

Mattia Fiore nasce 
a Caivano (NA) nel 
1954 e, da sempre, 
ha coniugato Pittu-
ra e Vita. 

Ha esposto in mostre 
personali e collettive 

presso numerose istituzioni e sedi inter-
nazionali. Vuole trasmettere attraverso 
l’arte il concetto di Bellezza. Rappresen-
tare il mondo dell’inconscio con la vivezza 
coloristica e la forza espressiva del colore 
raccontando un’autentica «gioia di vive-
re». 
La nostra copertina di questo mese dal 
titolo “Anniversario duecentesimo nu-
mero Informare” è un suo regalo. Mattia 
Fiore ha deciso di dedicare alla nostra 
redazione, in occasione di questo impor-
tante evento, un unicum. 
Un’opera che, con intense tonalità cro-
matiche, unisce sensibilità e amore verso 
la propria terra, la natura, la vita e l’arte.

17 anni, 200 pubblicazioni, migliaia di in-
terviste, inchieste, fotografie ed appro-
fondimenti. Non sono numeri banali e 

non bastano per descrivere la nostra storia, le no-
stre battaglie, le nostre più grandi soddisfazioni, 
le notti insonni, le iniziative benefiche, culturali 
e sociali, le decine di giovani che sono entrati in 
redazione da bambini e ne sono usciti da uomini 
e professionisti. 200 numeri sono un traguardo 
importante, soprattutto per una redazione che 
ha deciso di radicarsi in un territorio di frontie-
ra come Castel Volturno. Siamo fieri di ciò che 
abbiamo fatto in questi anni e saremo orgogliosi 
di ciò che faremo in futuro, perché abbiamo una 
grande consapevolezza: il nostro è un giornalismo 
libero. Libero da condizionamenti dei partiti, da 
finanziamenti pubblici e da rincorse estenuanti 
agli scoop. Non abbiamo bisogno di arrivare prima 
degli altri, ma di raccontare le realtà più diverse, 
le più interessanti, quelle che apportino un valore 
ai nostri lettori. Cultura, ambiente, futuro, poli-
tica, tecnologia, sport; e poi le eccellenze, quelle 
umane ed imprenditoriali, quelle realtà che sono 
cresciute in Campania e hanno creato economia, 
posti di lavoro, idee innovative. 
A noi interessa il bello delle nostre terre, senza 
mai risparmiare, anche con atti ufficiali, il volto 
più marcio delle nostre città. 200 è un numero 
qualsiasi, ma dopo quasi 20 anni di lavoro costan-
te, ininterrotto, è per noi un simbolo che festeg-
giamo e che condividiamo con chi ci legge. È il 
momento di guardarsi alle spalle, ricordare chi c’è 
stato al nostro fianco e quanto di buono è stato 
fatto finora. E magari sarà spontaneo accennare 

un sorriso orgoglioso. Una pubblicazione al mese 
dal 2002 ad oggi. 
Contenuti sempre diversi, copertine sempre 
nuove, prime pagine prevalentemente col volto 
di grandi nomi del giornalismo, dello sport, della 
magistratura e del mondo dell’arte e dello spet-
tacolo italiano. Come dimenticare l’appello di 
Raffaele Cantone a fare rete nei nostri territo-
ri, il timido sorriso di un campione come Marek  
Hamsik, l’impegno per l’ambiente di Sergio  
Costa prima che diventasse Ministro, la dolcezza 
e i ricordi struggenti di Alberta Levi Temin, so-
pravvissuta all’Olocausto, l’impegno nel mondo 
della scienza e della medicina di Andrea Ballabio, 
la lotta alla camorra di Sandro Ruotolo, l’irrive-
rente intervista a Carlo Croccolo, l’ultima inter-
vista a Luca De Filippo, la voce di Enzo Avitabile, 
la bellezza di Sofia Loren e Serena Autieri, il la-
voro della magistratura raccontato da pm come 
Catello Maresca e Giuseppe Borrelli, il sorriso di 
Isa Danieli, la simpatia di Lello Arena, le battaglie 
di Erri De Luca e Roberto Saviano, i successi di 
Patrizio Oliva e Alessandro Siani, la cittadinanza 
onoraria di Napoli ad Alberto Angela, la musica 
di James Senese, le interviste impossibili a Totò, 
Massimo Troisi e Pino Daniele. Le partnership 
con il Teatro San Carlo e la Federico II. 
Una carrellata di nomi che hanno rappresentato 
alcune delle nostre prime pagine, un piccolo seg-
mento di quanto pubblicato in 17 anni di storia. 
200 è un numero che non basterebbe per descri-
verci, ma è un momento di pausa per poter gioire 
di questo traguardo e iniziare a guardare sempre 
più lontano. 
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P rescrizione sì, prescrizione no. Il dibattito 
politico e giornalistico si è fiondato su 
questa tematica ora che ci avvi-

ciniamo al 1 gennaio 2020, data dalla 
quale dovrebbe entrare in vigore la 
nuova norma sulla prescrizione che 
introduce il blocco di quest’ultima 
dopo la sentenza di primo grado. 
Una questione che divide i grillini 
dal PD, con i Dem che continuano 
ad affermare che le garanzie pro-
messe dal guardasigilli Bonafede per 
assicurare processi rapidi e con tempi 
certi “non sono soddisfacenti”, mentre i 5 Stel-
le trovano la norma estremamente necessaria. 
Nel caos mediatico dei dibattiti però sembra per-
dersi quella valutazione tecnica rilevante per un 
tema che in Italia ha creato una forte spaccatura, 
oltre che vicende giudiziarie molto discutibili. Su 
questo punto è significativa l’audizione informale 
in Commissione Giustizia del Pm e neodocente di 
legislazione antimafia all’Università L. Vanvitelli, 
Dott. Catello Maresca .
«Un processo giusto è un processo tempestivo - 
afferma Maresca - la prescrizione è un Istituto 
che va a limitare il potere punitivo dello Stato, il 
quale non può essere sine die. 
Questo perché c’è un diritto all’oblio che carat-
terizza la figura anche della persona offesa che 
viene colpita dal delitto, ma soprattutto il fonda-
mento tecnico della prescrizione è un fondamen-
to garantista e liberista, deriva dalla necessità di 
assicurare anche un principio costituzionale che 
si esprime nel valore rieducativo della pena. 
Una pena che arriva dopo troppi anni è una pena 
che non rieduca». 
Il Pm della Dda di Napoli quindi ricorda il valore 
della prescrizione, mettendo in discussione il di-
battito pubblico e politico che rischia di far con-
fusione: «Badate bene: l’impatto mediatico che 
certe discussioni e certi princìpi hanno, rischia 
di compromettere la valutazione tecnica. La pre-
scrizione del reato è cosa ben diversa dalla ragio-
nevole durata del processo. 
Sono due concetti ontologicamente differenti che 
spesso però vengono confusi a causa di questa 
“prescrizione mediatica”, perché ormai è diven-
tato un argomento attraverso il quale si cercano 
di risolvere problematiche create dalla cattiva 
applicazione normativa o dalla cattiva soluzione 
di alcuni casi giudiziari. Pensiamo al caso Eternit, 
alla sentenza sul G8 di Genova. Casi in cui si ar-
riva dopo tanti anni ad un nulla di fatto, perché 
sostanzialmente questo vede l’opinione pubblica 
quando si arriva a pronunciare la prescrizione di 
un reato». 
E forse sarebbe ora di tornare a considerare an-
che alcuni aspetti tecnici che si allontanano dal 
linguaggio politico; sentiamo spesso parlare di 
sospensione della pena, ma siamo sicuri che sia 
una terminologia esatta? Fa bene Maresca a sot-
tolineare che questa “gaffe linguistica” è insensa-
ta, “sospesa” significa che poi riprende, peccato 

che la prescrizione venga letteralmente bloccata 
dopo la sentenza di primo grado. L’intervento del 
Dott. Maresca è però estremamente significati-
vo nella misura in cui offre spunti ai componenti 
della II Commissione per ragionare su vere emer-
genze con le quali la Giustizia italiana è costretta 
a fare i conti. 
«Allora questo tipo di interventi, per essere ef-
ficaci e ponderati, dovrebbero essere accompa-
gnati da alcuni spunti di riforma e di intervento 
in ordine all’individuazione della priorità dei 
processi da celebrare. La priorità delle indagini, 
quindi individuare dei percorsi che consentano ai 
Procuratori della Repubblica, in ambito di dispo-
sizioni tabellari, di parametrare gli interventi e, 
ovviamente, alla gravità dei delitti territorialmen-
te determinati, la priorità della trattazione delle 
indagini. 
La lotta ferrea all’ostruzionismo formalistico: 

non è possibile in uno Stato democratico avvedu-
to che su alcuni principi intervengano le Sezioni 
Unite della Cassazione e non il legislatore». Il Pm 
Maresca poi tocca punti tabù in Italia: la ripeti-
zione dei processi e la mancanza di innovazione 
tecnologica all’interno della Giustizia. «Parliamo 
della rinnovazione dei dibattimenti in caso di mo-
difica di uno dei componenti. 
Uno dei motivi dei ritardi dei processi è che ven-
gono ripetuti, questo perché la mobilità interna 
dei magistrati determina frequentemente che al-
meno uno dei componenti del collegio, se non il 
giudice monocratico, cambi sede e di conseguen-
za i processi che erano in corso devono riinizia-
re. Bisogna intervenire rendendo tecnologico o 
telematico il processo penale, non è possibile che 
ancora oggi le notifiche si facciano a mano, la dif-
ficoltà dell’adempimento del formalismo non può 
rimanere argomento non praticato». 
Per poi chiudere con un’osservazione che fa ri-
flettere sul sistema delle pene obsoleto del nostro 
Paese: «Onorevoli, noi ragioniamo su un sistema 
scritto da Cesare Beccaria nell’800. Credo che 
davanti a questi argomenti parlare di prescrizione 
prima, durante, più o meno lunga, sia veramente 
un fuor d’opera». 
Un intervento quanto mai necessario... Ma alla 
fine il blocco della prescrizione servirà nei fatti 
alla Giustizia? Secondo Maresca: «È un azzardo 
che purtroppo determinerà null’altro che non 
l’accumularsi, soprattutto nelle Corti d’Appello, 
dei faldoni di carte in attesa di processi, dando 
luogo al fenomeno degli “eterni giudicabili”, che 
già la Corte Costituzionale (45/2015), in relazione 
ai soggetti affetti da stati mentali incompatibili 
con la prosecuzione del giudizio, ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo». Insomma, pro-
babilmente la politica sta di nuovo curando un 
semplice raffreddore ignorando volontariamente 
una grave, ed eterna, patologia.
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"prescrizione 
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“

PRESCRIZIONE PARANOIA
Per il PM Catello Maresca il blocco della prescrizione non risolve alcun problema della giustizia italiana

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

IUSTIZIAG



Dicembre 2019   |          5

Tel. 0823 327002 - 081 5094238
Piazza Vanvitelli, 26 - 81100 - Caserta 

Tel. 06 94379375
Via Piemonte, 26 - 00187 - Roma

www.studiomercurio.it
mercurio@studiomercurio.itSede di Napoli

Piazza Giacomo Matteotti 7
e-mail: napoli@studiolegalemazzeo.it 

sito: www.studiolegalemazzeo.it 
Tel.  081 551 11 67 - 081 551 13 07
Fax. 081 551 03 62 - 081 790 31 75

L'ARTE AL SERVIZIO 
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Lello Esposito racconta Napoli 
di Mara Parretta | maraparretta@informareonline.com

S olo chi ha il privilegio di visitare lo studio 
di Lello Esposito e osservare i suoi capo-
lavori nel luogo dove vengono ispirati e 

ideati, può comprendere perché il grande Mas-
simo Troisi aveva affermato: “Non ho mai visto la 
mia anima; entrando nello studio di Lello Esposito 
ne ho almeno sentito l’odore”. Scultore e pittore 
napoletano, Lello Esposito è tra gli esponenti più 
importanti dell’arte contemporanea e la sua è una 
carriera lunga ormai più di 40 anni. È nato nelle 
viscere di Napoli, ha vissuto nei vicoli della città 
e nei luoghi più folcloristici, tanto da assorbire gli 
usi, i costumi e i simboli di una tradizione che oggi 
diffonde generosamente attraverso il suo “conte-
nitore” d’espressione: l’arte. 
L’inizio coincide con il sogno di un ragazzino di 
16-17 anni, che voleva tramandare i simboli del-
la sua città di apparte-
nenza. «Ho cominciato 
vendendo prima per 
strada poi agli antiquari 
napoletani i miei Pulci-
nella, che scelsi perché 
è la maschera che da 

bambino avevo conosciuto con il teatro. Il suo co-
gnome è “Esposito” come il mio e rappresenta la 
napoletanità che è dentro di me, nella mia storia. 
Sono stato il primo artista a realizzare manufatti 
e a volere un incontro tra tradizione e contempo-
raneità. Prima l’arte e la cultura si manifestavano 
nell’immobilismo dell’olografia, io, invece, avver-
tivo l’esigenza di adattarli a una modalità di rea-
lizzazione più dinamica, per parlare un linguaggio 
che fosse riconoscibile ai cittadini e rendere l’arte 
strumento di supporto per una crescita e un’evo-
luzione della città».
Oggi i simboli raffigurati da Lello Esposito sono 
parte integrante della storia di Napoli. Diffusi 
in tutto il mondo, dove l’Artista ha tenuto varie 
esposizioni, non si riducono solo a Pulcinella, 
ma si estendono a tutti quei “segni” che fanno di 

Napoli una città unica al 
mondo.  «La realizzazio-
ne e la diffusione anche 
di altri simboli, come il 
corno, San Gennaro e la 
sirena Partenope è av-
venuta in maniera spon-
tanea nel mio lavoro. Al-
cune opere ormai sono 
storiche, come il Pulci-
nella al Centro Storico, 
l’opera più fotografata, a 
cui è diventato abituale 
toccare il naso. 

Questo mi fa molto piacere, perché si può dire 
che Pulcinella è un’opera dell’umanità, infatti, da 
un po’ di tempo si sta discutendo per il suo ri-
conoscimento come patrimonio immateriale per 
l’Unesco».
L’ultimo lavoro che l’Artista ha donato alla città, 
invece, sono le prime luminarie d’arte a Napoli 
intitolate “Di-Segni di Luce”, esposte per le vie 
del Quartiere Chiaia.  «Non è stata una commessa 

semplice, ma ho pensato di costruire un progetto 
partendo dalla verità e dalla base del mio lavoro: 
da un San Gennaro pesante 20 quintali. 
Poi l’ho ridotto alla sua essenzialità, pensando ad 
un semplice disegno che diventa luminoso».
Il luogo di nascita delle idee e delle opere di Lello 
Esposito sono le Scuderie Sansevero, parte del 
Palazzo Sansevero, nel cuore del Centro Storico 
di Napoli. Lì l’artista dal ’95 ha istituito la sede del 
suo studio ed esposto la maggior parte dei ca-
polavori. Nelle Scuderie il “contenitore” di idee, 
cultura e bellezza che l’artista vuole tramandare, 
suggestiona ed emoziona i fruitori che hanno il 
privilegio di entrarci. 
«Mi piace pensare ad ogni mia opera come un 
“contenitore” che racchiude tutto ciò che voglio 
trasmettere. La cosa interessante è che i giova-
ni che entrano nel mio studio, o che entrano in 
contatto con le mie opere, hanno l’opportunità di 
ricevere degli stimoli, imparando ad attingere da 
quegli stessi “contenitori”».
Quarant’anni anni dopo gli inizi, il sogno di “quel 
ragazzino” si è avverato, ma non finisce qui. 
Continuerà, perché la promessa più grande è 
quella di donare, diffondere e creare per il futu-
ro delle nuove generazioni, soprattutto per arri-
vare a migliorare e recuperare anche le periferie 
e le zone più lontane dal fermento culturale del 
Centro storico. «Ormai nel mio studio arrivano 
continuamente visitatori da tutto il mondo che 
accolgo generosamente. Napoli mi ha dato tanto, 
io restituisco». 
Lello Esposito ha donato un patrimonio artistico 
e umano immane alla città. In un territorio pieno 
di risorse come il nostro, abbiamo bisogno di più 
personalità come lui.

RTEA
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Teatro San Carlo

Lady, be good
di George e Ira Gershwin 

di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando

240x340_Informare_B.indd   1 21/01/19   15:09

ESCLUSIVA

Cell. 348 8780087 |Via Fabbrica, 5 - 81020 - San Marco Evangelista (CE)

A mbientato nella Broadway degli “anni 
ruggenti”, Lady, Be Good!, è fin dagli 
esordi nel 1924, un musical dal successo 

strepitoso. Tra le varie “riletture” del musical, ce-
leberrime la sua versione cinematografica (1941) 
in cui Dick e Susie Trevor hanno il volto di Fred 
Astaire e di sua sorella Adele; indimenticabile 
quella di Ella Fitzgerald (1947) che fece dell’arran-
giamento in versione ballad del brano Oh, Lady, 
Be Good! uno dei suoi più incredibili successi. La 
produzione spagnola del musical al Teatro San 
Carlo è firmata da Emilio Sagi, con un allesti-
mento dal forte impatto visivo in cui il movimen-
to coreografico veicola senza sosta l’azione dei 
personaggi. Colorato, vitale, con il sostegno della 
musica jazz vibrante e stilizzata di Gershwin, lo 
spettacolo è un vortice di ritmo sincopato che 
va in crescendo e raggiunge uno dei suoi culmini 
nell’inarrestabile, sfrenato impulso di Fascinating 
Rhythm, il cui tema accattivante è uno dei simboli 
musicali dell’epoca dorata degli anni ‘20.

Musical in due atti, con musiche di George Ger-
shwin, lyrics di Ira Gershwin e libretto di Guy Bol-
ton e Fred Thompson.
(Editore TAMS – WITMARK MUSIC LIBRARY, 
Inc., 560 Lexington Avenue, New York, New York 
10022). 
I diritti musicali di George e Ira Gershwin sono 
concessi dalla famiglia Gershwin.
Direttore | Timothy Brock
Maestro del Coro | Gea Garatti
Regia | Emilio Sagi
Assistente alla regia | Javier Ulacia
Coreografie | Nuria Castejon

Assistente coreografo | Luis Romero
Scene | Daniel Bianco
Assistente alle scene | Carmen Castañon
Costumi | Jesús Ruiz
Assistente ai costumi | Concetta Nappi
Luci | Eduardo Bravo

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro 
di San Carlo. Produzione del Teatro de la Zar-
zuela di Madrid
Durata: 2 ore 10 minuti circa con intervallo

foto gentilmente concesse dal Teatro San Carlo

Ruolo, Interprete

Dick Trevor, Nicholas Garrett
Susie Trevor, Jeni Bern
Jack Robinson, Dominic Tighe
Jeff White, Carl Danielsen
Josephine Wanderwater, Manuela Custer
“Watty” Watkins, Troy Cook
Bertie Bassett, Jonhathan Gunthorpe
Daisy Parke, Susanna Wolff
Shirley Vernon, Lynette Tapia
Manuel Estrada, Joseph Shovelton
Rufus Parke, Francesco Cordella
Funkey, maggiordomo, Fiorenzo Madonna
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CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE UNI 

EN ISO 14001

STEREOTIPI E PREGIUDIZI 
COMPLICI DELLA VIOLENZA DI GENERE

di Barbara Giardiello

S e immaginate di vivere in un 
paese culturalmente progre-
dito, fate le valigie ed espa-

triate; da quanto emerso l’Italia af-
foga nella più becera ignoranza che 
stritola il pensiero in modo oppor-
tunistico e giudicante.
Oggettivamente sarà capitato an-
che a voi di incontrare uomini che 
scindono il genere femminile tra 
quello del proprio microcosmo e 
quello del mondo esterno, il primo 
santificato nella ferma illusione di 
mogli, figlie, madri dedite esclusi-
vamente alla famiglia ed il secondo 
(le altre!) libertino e di facile ap-
proccio. Convincimento che molto 
spesso contagia le stesse donne, 
probabilmente sofferenti nell’as-
senza di una agognata indipenden-
za o più probabilmente soggiogate 
da condizionamenti mentali pro-
vinciali. 
I dati dell’indagine “Gli stereotipi 
sui ruoli di genere e l’immagine 
sociale della violenza sessuale” 
pubblicati dal sistema informativo 
dell’Istat in occasione del 25 no-
vembre sono inquietanti. Gli ste-
reotipi emersi coinvolgono il 58,8% 
della popolazione (di 18-74 anni), 
non incontrano particolari diffe-
renze tra uomini e donne, sono più 
diffusi al crescere dell’età e tra i 
meno istruiti. 
Sono più frequenti nel Mezzogior-
no (67,8%) e meno diffusi al Nord-
est (52,6%).
I più comuni sono: per l’uomo, più 
che per la donna, è molto impor-
tante avere successo nel lavoro; 
gli uomini sono meno adatti a oc-
cuparsi delle faccende domestiche, 
è l’uomo a dover provvedere alle 

necessità economiche della fami-
glia. Quello meno diffuso è: spetta 
all’uomo prendere le decisioni più 
importanti riguardanti la famiglia.
Il tema che lascia sgomenti è la 
violenza nella coppia, il 7,4% delle 
persone ritiene accettabile che un 
ragazzo schiaffeggi la sua fidanza-
ta perché ha civettato/flirtato con 
un altro uomo, il 6,2% che in una 
coppia ci scappi uno schiaffo ogni 
tanto. Il 17,7% ritiene accettabile 
che un uomo controlli abitualmen-
te il cellulare e/o l’attività sui so-
cial network della propria moglie/
compagna. Le regioni reagiscono 
diversamente: la Sardegna e la Valle 
d’Aosta presentano livelli più bassi 
di tolleranza alla violenza, mentre 
l’Abruzzo e la Campania più alti. Alla 
domanda sul perché alcuni uomini 
sono violenti con le proprie com-

pagne/mogli, il 77,7% degli intervi-
stati risponde perché le donne sono 
considerate oggetti di proprietà 
(84,9% donne e 70,4% uomini), il 
75,5% perché fanno abuso di so-
stanze stupefacenti o di alcool, e un 
altro 75% per il bisogno degli uomi-
ni di sentirsi superiori alla propria 
compagna/moglie. Il 63,7% della 
popolazione ritiene che la violenza 
maschile dipenda dalle esperienze 
violente vissute in famiglia nel cor-
so dell’infanzia, il 62,6% che alcuni 
uomini siano violenti perché non 
sopportano l’emancipazione fem-
minile mentre è alta, ma meno fre-
quente, l’associazione tra violenza e 
motivi religiosi (33,8%). 
Persiste il pregiudizio che attri-
buisce alla donna la responsabili-
tà della violenza sessuale, il 39,3% 
della popolazione ritiene che una 

donna sia in grado di sottrarsi a un 
rapporto sessuale se non è consen-
ziente. Il 23,9% che la donna pos-
sa provocare la violenza sessuale a 
causa del proprio abbigliamento e il 
15,1% che quando è ubriaca o sot-
to l’effetto di droghe sia almeno in 
parte responsabile. Per il 10,3% del-
la popolazione spesso le accuse di 
violenza sessuale sono false, per il 
7,2% di fronte a una proposta ses-
suale le donne spesso dicono no ma 
in realtà intendono sì, per il 6,2% le 
donne ‘serie’ non vengono violen-
tate. Solo l’1,9% ritiene che non si 
tratta di violenza se un uomo obbli-
ga la propria moglie/compagna ad 
avere un rapporto sessuale contro 
la sua volontà.
Un quadro drammatico, agghiac-
ciante che invoca una rivoluzione 
culturale per la vittoria sociale.

OCIALES
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V alutazione del beneficio clinico dei far-
maci antitumorali che ricevono un’ap-
provazione accelerata.

Il risultato di quattro importanti articoli, pub-
blicati dal  JAMA Internal Medicine, evidenzia 
la possibilità che l’attuale medicina non aiuti, 
nonostante l’approvazione della Food and Drug 
Administration. Detta affermazione, determi-
na la conseguenza di animare il dibattito che da 
decenni vive il mondo dell’oncologia rispetto ai 
meccanismi di approvazione dei nuovi farmaci 
antitumorali.
Un primo studio ha mostrato che solo il 20% (19 
su 93) dei farmaci antitumorali, che hanno ricevu-
to l’approvazione accelerata della FDA, ha dimo-
strato miglioramenti nella sopravvivenza globale 
dei pazienti. 
Tra gli altri,  20 hanno ottenuto un migliora-
mento in una diversa misura surrogata (come, ad 
esempio, il restringimento del tumore) e 19 un 
miglioramento nella stessa misura surrogata usa-
ta in prove di conferma e prove pre-approval. Il 
problema con i surrogati è che non sono sempre 
misure accurate: i farmaci che riducono i tumori 
non necessariamente migliorano la sopravvivenza 
delle persone più a lungo. 
Cinque dei 93 farmaci, infatti, sono stati ritirati o 
le autorizzazioni sono state revocate.
Per comprendere meglio vale la pena chiarire le 
procedure con cui vengono sperimentate le nuo-
ve molecole. Quando si effettua uno studio clini-
co si possono guardare diversi parametri per sta-
bilire l’effetto di una nuova terapia. 
Esistono i cosiddetti  endpoint  veri, che 
determinano un vantaggio in termini di sopr
avvivenza  o  qualità  di  vita  per i pazienti e che 

rappresentano misure dirette dell’efficacia della 
terapia, ma esistono anche gli endpoint surrogati: 
parametri clinici o fisiologici collegati all’anda-
mento della malattia ed indiretti. 
Un secondo studio ha esaminato i casi in cui la 
FDA ha approvato i farmaci in base al tasso di ri-
sposta, dalla remissione completa alla riduzione 

modesta e transitoria delle dimensioni di un tu-
more. Dei 59 usi di farmaci antitumorali approvati 
inizialmente sulla base di endpoint surrogati solo 
sei hanno ottenuto un’approvazione regolare 
sulla base del loro beneficio complessivo di so-
pravvivenza. Ciò suggerisce che alcuni dei farma-
ci dovrebbero essere testati prima di arrivare sul 
mercato alfine di “misurare direttamente gli end 

point che dimostrano benefici clinici” e non solo 
la riduzione del tumore. Questi studi sembrano 
rappresentativi della situazione attuale  per cui 
potrebbe essere necessario rivalutare i requisiti 
per le prove di conferma per ottenere informa-
zioni clinicamente più significative. In alcuni casi 
la tendenza all’approvazione frettolosa dei nuo-
vi farmaci sembra essere eccessiva, con la con-
seguenza di non conoscerne bene l’efficacia, le 
dosi ottimali, la durata migliore del trattamento, 
o in quali combinazioni sarebbe meglio utilizzarli. 
Sembra regnare una gran confusione, e serviran-
no anni per mettere ordine, sempre che si assista 
ad un cambiamento nei processi di approvazione 
e monitoraggio dei nuovi farmaci.
Contestualmente dobbiamo essere ottimisti, per-
ché negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’au-
tentica rivoluzione in campo oncologico e ad una 
sopravvivenza maggiore nei pazienti oncologici 
del 20-30% a due, tre anni di distanza, a dimo-
strazione che l’efficacia di molti nuovi farmaci 
non è in discussione. 
È un dibattito davvero molto difficile anche per-
ché alcuni farmaci che potrebbero non funzionare 
per tutti potrebbero rivelarsi, comunque, salvavi-
ta per alcune malattie e determinate popolazioni.

Solo il 20% dei farmaci 
tumorali, approvati dalla 
FDA, hanno dimostrato 
miglioramenti nella so-
pravvivenza dei pazienti

FARMACIA COPPOLA
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VIA NUOVA 25 - CASTEL VOLTURNO (CE)

FARMACIA PASSARELLI
Tel. 081 509 38 74 
VIA DEGLI OLEANDRI, ED.1 - CASTEL VOLTURNO (CE)

FARMACIA COPPOLA-PASSARELLI
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TUMORI: QUANTI NUOVI FARMACI 
FUNZIONANO REALMENTE?

di Antonio Giordano | Direttore del S.H.R.O. di Philadelphia
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I dati dell’Inail, Istituto nazio-
nale Assicurazione Infortuni 
sul Lavoro, ci parlano di un 

numero sempre più preoccupan-
te di incidenti mortali sul luogo di 
impiego. In Italia, infatti, nel 2018 
sono state presentate 645mila de-
nunce per infortuni, con 1218 casi 
mortali e, solo nel 2019, ne sono già 
stati registrati 704, con una media 
di tre morti al giorno. La zona più 
interessata dal problema è proprio 
il Sud, che si presenta nelle statisti-
che con l’indice di incidenza sugli 
occupati più alto d’Italia.
Il 13 ottobre scorso è stata celebrata 
la 69esima edizione della Giornata 
nazionale per le vittime del lavoro, 
promossa e sostenuta dalla 
Associazione nazionale lavoratori 
mutilati e invalidi del lavoro (An-
mil), attraverso una campagna di 
sensibilizzazione intitolata “Non 
raccontiamoci favole”, girata dal 
regista Marco Toscani.
In occasione dell’evento, anche il 
presidente Sergio Mattarella sot-
tolinea l’urgenza di intervenire su 
questo dato attraverso un messag-
gio inviato all’Anmil. “La sicurezza 
di chi lavora è una priorità sociale”, 
afferma nel suo telegramma, in-
vitando poi le istituzioni a reagire 
con determinazione e responsabili-
tà alle tragedie che continuiamo ad 
avere di fronte e che non possiamo 
più accettare passivamente.
Ancora più dure le parole di Mau-
rizio Landini, segretario generale 
della Cgil, riguardo al dato decen-
nale che conta 17mila morti dal 

2009. «Sono i numeri di una stra-
ge - accusa il sindacalista - oggi si 
continua a morire come 40/50 anni 
fa». Se è vero, infatti, che i lavora-
tori hanno ottenuto, attraverso le 
lotte operaie, il riconoscimento 
dei propri diritti dal punto di vista 
legislativo, bisogna purtroppo con-
statare che il sistema economico di 
produzione, invece, non si è ancora 
realmente evoluto. 
La maggior parte degli incidenti 
sul lavoro sono dovuti alle politiche 
adottate dalle aziende per velociz-

zare la produzione e diminuire i 
costi, spesso facendo a meno delle 
protezioni necessarie. Altri sono, 
invece, frutto di orari e ritmi inso-
stenibili che, affaticando i dipen-
denti e abbassando il livello dell’at-
tenzione, aumentano il tasso di 
incidenti mortali e non. È quello che 
sta accadendo in Puglia, dove cre-
scono sempre più le morti nel set-
tore agricolo e dove, come spiega il 
presidente dell’Anmil Zaello Forni, 
a un incremento delle ore di lavoro 
e della produttività corrisponde un 

aumento della mortalità.
Alla base di tutto ciò, quindi, non c’è 
la mancanza di fondi per le misure 
di sicurezza né la disattenzione de-
gli operai ma, in primo luogo, l’idea 
che il guadagno e la competitività 
vadano anteposti alla salvaguardia 
dei diritti e della vita stessa dei la-
voratori. Emblematico esempio di 
questo tipo di pensiero lo troviamo 
nelle parole di Tremonti, Ministro 
delle finanze ai tempi del quarto 
governo Berlusconi. “Dobbiamo 
rinunciare a una quantità di rego-
le inutili” affermava l’ex ministro 
riferendosi al 626, il decreto sulla 
sicurezza sul lavoro allora in vigore, 
come un lusso che l’Italia non pote-
va permettersi.
Come arginare, dunque, il fenome-
no delle cosiddette “morti bian-
che”?
Non basta aumentare i controlli, 
che non riuscirebbero di per sé a 
garantire la sicurezza dei lavora-
tori. Questi, come suggerisce an-
cora Forni, vanno accompagnati da 
campagne di sensibilizzazione e di 
formazione riguardanti la sicurez-
za, all’interno delle scuole e delle 
stesse aziende. Per ottenere risul-
tati concreti bisogna, infatti, ribal-
tare la mentalità che regna oggi nel 
mondo del lavoro, fondato su un 
produttivismo volto a ricercare il 
massimo profitto a qualsiasi costo. 
Anche quando questo consiste nella 
morte di un lavoratore che sembra 
rappresentare, agli occhi di alcuni 
grandi imprenditori, poco più che 
uno spiacevole effetto collaterale.

LAVORARE PER VIVERE 
O PER MORIRE?

di Marianna Donadio | mariannadonadio22@gmail.com

"La sicurezza di chi lavora 
è una priorità sociale".

Sergio Mattarella 

AVOROL
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S iamo verso la fine del 1500 quando William 
Shakespeare scrive “Romeo and Juliet”, la 
tragedia più famosa di sempre. Un uomo 

e una donna che si desiderano follemente, ar-
chetipo dell’amore perfetto che deve fare i conti 
con la società, ma è inutile raccontarne la tra-
ma, la conosciamo tutti. Ora, avete mai pensato 
se al posto di Giulietta ci fosse Giulio? Quanti di 
voi rimarrebbero indignati alla lettura? E quanti 
di voi avrebbero paura di raccontarne la storia?  
Al Teatro Bellini di Napoli, lo scorso mese è suc-
cesso qualcosa di pazzesco. È stato portato in 
scena “Jules & Roméo”, un balletto sulle musi-
che di Sergej Prokoviev e Stephane Jounut nato 
dall’idea del coreografo Jean-Sebastian Colau.  
Jean-Sebastian ha un curriculum accademico che 
gli permette di essere una figura rilevante tra gli 
educatori di danza dei nostri giorni, ma più di tutto, 
ha una sensibilità d’animo che riesce a trasmette-
re ai suoi ballerini e a comunicare al suo pubblico.  
L’idea di Jules & Roméo nasce nel 2012 mentre Je-
an-Sebastian interpretava Romeo nella sua classi-
ca e tradizionale versione a Singapore. 
«Durante questo tour ho dovuto organizzare 
uno spettacolo per il mio rientro in Francia, dove 
avrei ballato con il mio migliore amico Grégory 
Gaillard, siamo cresciuti insieme all’Opera de 

Paris» - ci racconta il coreografo - «La danza tra 
due uomini è talvolta astratta, senza narrazione, 
senza empatia. Spesso vediamo umorismo e pa-
rodia. Interpretare le emozioni di un amore omo-
sessuale è davvero un tabù. Dopo tanto tempo, io 
avevo il desiderio di condividere il palco con un 
altro principe. Una delle storie d’amore più belle 
di tutti i tempi mi ha fatto pensare che la rivalità 

tra le due famiglie è paragonabile alla lotta che noi 
omosessuali combattiamo contro l’ignoranza». 
Questa, attenzione, non vuole essere una rivi-
sitazione del lavoro di Shakespeare, ma la ne-
cessità di mostrare che non è importante il 
genere e che la passione che vivono quei due ra-
gazzi può essere allo stesso modo forte, tragica 
e toccante con due persone dello stesso sesso.  
Colau ci ha confessato di non aver avuto mai pau-

ra di ideare questo nuovo balletto né di usare il 
ben conosciuto Shakespeare. Ci sono già state 
diverse rappresentazioni di Jules and Roméo in 
Francia e il pubblico ha sempre accolto loro con 
tanta generosità. 
«Erano presenti tanti bambini in sala perché lo 
spettacolo è senza alcuna volgarità. Dopo la “Pre-
miere” un’anziana donna (forse sugli 85) mi ha 
regalato il più grande complimento. Con le lacri-
me agli occhi, mi ha detto: “Noi siamo morti con 
te stanotte”. La mia scommessa è stata vinta, ho 
toccato non solo la mia, ma anche le altre gene-
razioni».
La domanda, quindi, sorge spontanea:  
perché rappresentare Jules & Roméo a Napoli?  
«Il mio fidanzato - che è Jules nello spettaco-
lo - è di Napoli. Ho pensato che sarebbe stato 
meraviglioso e coraggioso ballare una storia d’a-
more con un altro uomo in una città dove alcu-
ne persone sono ancora contro l’omosessualità». 
L’amore, quello sincero e complementare va in-
centivato, qualsiasi siano le sue sfumature di 
genere. Incentivato in quello che è oggi il ma-
cabro mondo del narcisismo soprannaturale.   
«Io voglio che con questa piece il pubblico 
capisca che l’amore è per tutti. Questo bal-
letto può essere danzato da due uomini, da 
due donne o da un uomo e una donna. La 
fine sarà sempre la stessa: tragica e triste». 
In scena abbiamo trovato un balletto che non è 
politico, “it’s just Art from my heart” conclude 
Jean Sebastian Colau.

La passione che vivono i 
due personaggi può essere 
forte, tragica e toccante 
anche con due persone 

dello stesso sesso

EATROT

JULES & ROMÉO
Da un'idea di Jean-Sebastian Colau

di Giovanna Cirillo | giovannacirillo@informareonline.com
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“U n diamante è per 
sempre”, e giù con 
tonnellate di retorica 

sulla purezza delle gemme preziose 
che la De Beers produce dal 1888. 
Forse è stato lo spot che più ha sol-
cato l’immaginario mediocre del 
consumatore, premendo sul pedale 
emotivo della bellezza di un oggetto 
di alto valore che, a dire della cam-
pagna pubblicitaria costata quasi 
quanto tutti gli stipendi degli im-
piegati della multinazionale, avreb-
be salvato il mondo con il suo indi-
scutibile carico estetico. 
Ma dietro, nel Botswanna e nel-
le zone minerarie più ricche del 
deserto del Kalahari, a tirar fuori 
materiale prezioso per la multina-
zionale sudafricana, ci sono ancora 
minori e donne senza alcuna garan-
zia. Non solo sindacale, ma anche 
sanitaria. Perché muoiono nella 
deportazione che gli stessi gover-
ni, in associazione criminale non 
dichiarata con le grandi sigle com-
merciali, operano senza pietà, pur 
di liberare i territori delle miniere 
da sfruttare. Oggi, la deportazione 
della popolazione boscimana frut-
ta alla multinazionale dei diamanti 
qualcosa come 2,3 miliardi di dollari 
all’anno e il monopolio sul 50% del-
la produzione di gemme nel mondo. 
Un diamante è per sempre, ma una 
deportazione disumana di bambini 

serve a fare ancor più soldi. 
E lo sa bene anche la Nestlè che ha 
deforestato e confinato in ghetti 
malsani, privi di acqua potabile, le 
popolazioni del Borneo. Tutto per 
coltivare la palma d’olio. Il risulta-
to ambientale è terrificante: oggi, a 
causa della multinazionale di acque 
confezionate e cioccolato, l’orango 
del Borneo non ha più il suo habitat 
naturale e sono a rischio di malat-
tie infettive almeno due milioni di 
membri delle tribù deportate dalla 
Nestlè. Per un pauroso capovolgi-
mento dei valori, ad Agrigento, la 
fonte della Quisquinia dei Monti 
Sicani, è diventata proprietà priva-
ta della Nestlè e i paesi che si tro-
vano appena sotto, soprattutto nel 
periodo estivo, restano a secco per-
ché la multinazionale munge tutta 
l’acqua per utilizzarla nella sua linea 

commerciale. Una sorgente pubbli-
ca che viene usata esclusivamente 
da un privato, togliendo il fonda-
mentale diritto di avere elementi 
di sostentamento vitali a chi abita 
quella zona.   Non è solo l’acqua a 
trasformarsi in oro e moneta, nelle 
tasche delle grandi holding. 
C’è quel 48% dei prodotti agrico-
li che continuiamo a mangiare e a 
trovare nelle grandi catene com-
merciali della distribuzione mas-
siva a essere figlio di una sola si-
gla: la Bayer. In realtà si tratta di 
una storica linea chimica che, fino 
allo scorso novembre si chiama-
va Monsanto ed era la grande in-
dustria americana che per prima 
ha fornito gli elementi più nocivi 
contenuti nella Coca Cola. Oggi, la 
Bayer-Monsanto gestisce tutto il 
mercato degli OGM nell’agricoltura 
e nella fitofarmacologia. Un mostro 
industriale capace di creare semi 
che si riproducono una sola volta, 
per dar vita ad agghiaccianti pian-
te modificate che non emettono a 
loro volta gemmazione. Il prodotto 
si chiama Terminator e rientra nel-

la categoria degli OGM che oggi noi 
portiamo a tavola, con tutte le con-
seguenze nocive sulla salute uma-
na. Ma la Monsanto, prima di es-
sere assorbita dalla Bayer, ha fatto 
di peggio, producendo il diserbante 
più potente nella storia umana: il 
Roundup. Un prodotto che ha già 
provocato malattie terminali e pa-
ralisi ai contadini che lo hanno usa-
to. Il Roundup viene utilizzato nella 
coltivazione del 40% dei terreni da 
produzione alimentare che noi as-
similiamo e l’unico seme che resiste 
alla devastante azione contamina-
trice del diserbante è proprio il Ter-
minator. La Monsanto ha prodotto 
il mostro e l’antagonista del mostro 
stesso. In mezzo, ci sono milioni di 
casi di leucemia e cancro certifica-
ti. Nonostante tutto, continuiamo 
a mangiare prodotti lavorati con i 
farmaci agricoli Bayer-Monsanto. 
Oggi, molti governi hanno ceduto 
alle “pressioni” della Bayer-Mon-
santo: sui prodotti verrà nascosta la 
scritta “Geneticamente Modificato”. 
Un’ecatombe silenziosa e tumorale.

La deportazione 
della popolazione 
boscimana frutta 
alla multinazio-

nale dei diamanti 
circa 2,3 mld 

di dollari 

Un DIAMANTE 
TTUALITÀA

SEMPRE
di Salvatore Minieri

è per 
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L'ECO-DESIGN È LA VERA ARMA 
CONTRO LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Centro Studi Officina Volturno

I n un periodo storico in cui tutto è “eco” ovve-
ro “bio”, ci è sembrato importante ribadire un 
concetto fondamentale per la riduzione dei 

rifiuti: bisogna intervenire alla fonte!
Secondo noi, la vera sorgente è partire dall’idea 
di prodotto: solo attraverso un attento studio di 
“cosa” si vuole produrre, si può definire il “come” 
produrlo, riducendo già da tale fase l’utilizzo di 
materie prime non rinnovabili e che nelle fasi suc-
cessive diverranno inevitabilmente rifiuti.
L’eco-design è un percorso basato sul confronto 
di competenza e coscienza; se una persona ci cre-
de, deve sapere che già dall’idea di prodotto deve 
mettersi in discussione. 
Il “copia e incolla” serve solo ad arricchire i soliti 
noti, ma non risolve nulla.
Il primo passaggio è lo studio della disponibilità 
di acquisizione delle risorse, pertanto, si dovrà:
• Utilizzare la minima quantità di materiali
• Utilizzare materiali rinnovabili o sottopro-

dotti dei rifiuti
• Utilizzare materiali riciclabili
• Evitare sostanze pericolose o tossiche
Il secondo passaggio è la conoscenza del percor-
so produttivo/manifatturiero, in cui si dovrà:
• Ridurre il peso complessivo del prodotto
• Ridurre il numero di componenti e semplifi-

care la possibilità di assemblare gli stessi 
• Evitare lo spreco di materiale

• Selezionare processi a basso impatto pro-
duttivo

Un altro passaggio fondamentale riguarda l’im-
ballaggio e il trasporto, in cui si dovranno adot-

tare tutte le opzioni per:
• Ridurre il numero di materiali diversi costi-

tuenti l’intero imballaggio (efficientamento)
• Riutilizzare gli imballaggi esistenti
• Utilizzare la forma di trasporto più efficiente
Già nella fase di design bisogna dare indicazioni ai 
consumatori, pertanto, nella fase di utilizzo finale 
si dovranno dare tutte le indicazioni in modo da: 
• Ridurre al minimo il successivo consumo 

energetico
• Ridurre al minimo i materiali di consumo o 

massimizzarne il riutilizzo
• Pianificare i successivi miglioramenti dell’ef-

ficienza
Sarà necessario dedicare un intero ulteriore ar-
ticolo sul “fine vita utile” dei prodotti, principio 
strettamente correlato al buon esito dell’intero 
eco-design, ma ancora poco chiaro agli attua-
li governanti/legislatori europei e italiani che in 
materia stanno operando veramente poco.

L'eco-design è un percorso 
basato sul confronto di 

compentenza e coscienza; 
se una persona ci crede, 

deve sapere che già  
dall'idea di prodotto deve 

mettersi in discussione

MBIENTEA
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17 anni dalla nascita di Informare: 200 
numeri, tanti riconoscimenti, tante 
inchieste e denunce, ma soprattutto 

una moltitudine di giovani che hanno fatto parte 
di questo lungo viaggio, contribuendo a far cir-
colare una libertà contagiosa. Nel 2002 il nostro 
attuale direttore, Tommaso Morlando, decise di 
non restare indifferente di fronte ad un marciu-
me generale fatto di camorra, ecomafie e politica 
collusa, che teneva sotto scacco i nostri territori, 
decidendo di combatterla con un’arma che anche 
oggi sarebbe da riscoprire: la cultura. 
La sua mission ha preso forma nella costituzione 
dell’Associazione Officina Volturno e nel magazi-
ne “Informare”. Già d’allora Tommaso decise di 
circondarsi dell’energia e della vitalità dei giovani 
dandogli sempre più spazio, utile affinché potes-
sero riuscire ad acquisire competenze e respon-
sabilità. Con argomenti veri, denunce circostan-
ziate e portate avanti fino in fondo, “Informare” 
ha iniziato ad acquisire credibilità, ritrovandosi 
accanto tanti sostenitori, dal mondo dell’associa-
zionismo a quello della magistratura. 
Il sostegno dei lettori, delle aziende pulite che de-
cidono di sponsorizzare questo progetto, dei tanti 
amici passati per la nostra redazione, beh, di que-
sto saremo assolutamente grati. Ma cosa significa 
aver portato a termine ben 200 numeri?
Duecento numeri sono duecento mani, quelle che 
si stringono nel nostro simbolico pugno della le-
galità. L’incarnazione di queste duecento mani la 
vediamo nei volti puliti di chi compone la grande 
famiglia di Informare, e la parola “famiglia” non 
è assolutamente di circostanza, 
non esprime un concetto laterale: 
è davvero così. Una famiglia che 
nasce sotto la buona stella di un 
valore come quello della condivi-
sione: siamo tutti insieme, sullo 
stesso campo da gioco. Imparia-
mo insieme, ci formiamo insieme 
e non solo sul piano giornalistico. 
Raccontare la magia che accade in 
Informare è davvero complesso, 
perché Informare va vissuto. È una 
scuola di vita, oltre che un’oppor-
tunità; ogni giovane qui è un diamante grezzo che 
man mano si perfeziona da solo. 
Il motore di questa forte macchina, oltre che 
dall’alveare di collaboratori, è costituito da un di-
rettivo che ogni giorno dà tutto per tenere aggior-
nata il sito web informareonline.com, oltre che a 
guardarsi attorno per le notizie e gli eventi per il 
cartaceo. Ognuno impara e si mette in discussio-
ne, ogni giovane impara ad acquisire competenze 
attraverso un ruolo; un metodo di estrema rottu-
ra rispetto a quelle “fabbriche di giornalismo” che 
vedono i giovani come una risorsa da sfruttare e 
non da valorizzare. 

Noi abbiamo deciso di stare dal lato opposto, di 
dare davvero voce e spazio alle nuove leve che, 
chissà, saranno i nuovi volti della scrittura e del 
giornalismo italiano. Scrivere oggi non è sempli-
ce, pensare di fare “il giornalista” non è semplice, 
essere liberi, qui ed oggi, non è semplice perché 
in molti sono pronti a fermare le nostre penne. 
Non ci hanno fermato le querele temerarie, le 
accuse infondate. Abbiamo sempre risposto con 
fatti, oltre che con parole, e rispondiamo anco-
ra con un brindisi al duecentesimo numero di un 
giornale che forse, andrebbe celebrato ad ogni 
suo numero. 
Duecento mani strette, nel segno della libertà, 
legalità e della cultura.

Copertina

DUECENTO E 
NON SENTIRLI

La Redazione

Duecento numeri sono 
duecento mani,  

quelle che si stringono 
nel nostro simbolico 
pugno della legalità

I mmaginate di iniziare un percorso a 16 anni e 
di chiuderlo a 23. Nel mezzo c’è un pezzo im-
portante della vostra vita, il passaggio dall’a-

dolescenza all’età adulta, dal liceo all’università, 
visioni che cambiano, prospettive ed orizzonti 
che si allargano. Quante tappe si segnano in 7 
anni, quanti ricordi si accumulano, quante espe-
rienze che si vivono e condividono. 
Io questo momento della mia vita l’ho vissuto nel-
la redazione di Informare. Ricordo bene la prima 
volta che misi piede nella sede di Pinetamare: 
tanta timidezza, ma una voglia matta di scrivere 
del Napoli di Mazzarri che ha rappresentato un 
passaggio fondamentale dell’era De Laurentiis. 
Il primo articolo pubblicato fu su un’amichevole 
pre-campionato contro il Peñarol. Partita anoni-
ma, ma che per me fu un passo importante, il pri-
mo, timido, che mi avrebbe portato dopo alcuni 
anni a dirigere quella stessa redazione di cui sono 
sempre stato orgoglioso
Informare mi ha dato ciò che ai giovani oggi spes-
so non viene concesso: un’opportunità. 
Ne è conseguito un sentimento di responsabi-
lizzazione, la capacità di fissare nuovi obiettivi 
e tagliare i traguardi più belli grazie al gioco di 
squadra. E non è un caso che Informare continui 
a vivere la sua storia dopo 18 anni di giornalismo 

libero: la redazione si è sempre composta di 
persone sane, affiatate e che hanno contri-

buito in maniera rilevante alla crescita 
del magazine. Il grande valore di questa 
piccola ma “gigante” realtà editoriale è 
senza dubbio quello umano.

Per me Informare è stata e resterà una 
seconda famiglia. Le strade professionali 

spesso si dividono, quelle emotive seguiran-
no per sempre lo stesso tracciato.

di Fabio Corsaro (già direttore di Informare)
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C astel Volturno è un terri-
torio ricco di eccellenze, 
benché se ne continui a 

dire molto in merito. A voler di-
struggere l’ideale di un territorio 
privo di bellezze ha contribuito  
Antonio Del Sole, Chef internazio-
nale e Titolare del Ristorante “La 
Tortuga” di Castel Volturno. 
Quest’ultimo ha istituito il Premio 
“Il Tortuga d'Oro” che, da quest’an-
no, metterà in risalto le eccellenze 
sociali, artistiche, sportive, gastro-
nomiche e ricettive di questo terri-
torio. La prima edizione si è tenuta 
lo scorso mese ed ha visto tra i pre-
miati anche il direttore di Informa-
re, Tommaso Morlando, per l’impe-
gno sociale a cui tiene fede ormai 
da 17 anni attraverso il Magazine 
Informare e l’Associazione Officina 

Volturno. Un impegno sociale forte 
tanto quanto quello di Antonio Del 
Sole, eccellente personalità, che 
con la sua ricchezza di valori, la sua 
umiltà e soprattutto umanità porta 
avanti una vera e propria mission. 
Presidente del Campania Team per 
l’Associazione Nazionale dei Cuo-
chi, Antonio Del Sole è infatti re-
sponsabile dei corsi di cucina che 
vengono organizzati all’interno de-
gli istituti penitenziari Campani, tra 
cui il carcere femminile di Pozzuoli. 
Il suo scopo è trasmettere qualcosa 
di forte ai detenuti, insegnargli un 
mestiere che dia loro la possibili-
tà di realizzarsi professionalmente 
dopo aver scontato la propria pena. 
Sono in molti a lavorare nel suo ri-
storante, tanti altri lavorano in altre 
strutture del territorio ed è questa 
la vera vittoria di Antonio: favorire il 
futuro di chi, in un certo qual modo, 
anche dopo aver pagato per i propri 
errori, resta marchiato a fuoco. 
Nella splendida cornice del suo ri-
storante si è svolta la cerimonia di 
premiazione condotta dall’atto-
re siciliano Alfredo Li Bassi, con 
la presenza del sindaco di Castel 
Volturno, Luigi Petrella, che ha 
apprezzato molto l’iniziativa dello 
chef, dichiarandosi entusiasta; con 
lui presenti anche Luca Branco, sin-
daco di Capua e Raffaele Ambrosca, 
sindaco di Cancello ed Arnone. 
Tra i premiati gli scrittori Mario 
Luise ed Alfonso Caprio, penne in-
tense e brillanti del nostro territo-
rio; premio alla memoria per Carlo 
Croccolo, attore napoletano che a 

Castel Volturno ha vissuto per gran 
parte della sua vita. Premio alla me-
moria per Angelo, Roberto ed Ar-
mando Scalzone, campioni di tiro 
a volo e basket: con Angelo, l’Italia 
tutta vinse la prima medaglia d’oro 
olimpionica per il tiro al piattello, 
a Monaco. In campo sportivo, pre-
miati anche i ragazzi del team Ne-
rone con Patrizio Oliva, campione 
di Pugilato e medaglia d’oro a Mo-
sca nel 1980 e Gelsomina Nozzolil-
lo, campionessa di tiro con l’arco. 
E ancora il Capitano Rosario Trapa-
nese, fondatore dell’IMAT- Italian 
Maritime Academy Technologies 
che ha scelto proprio Castel Vol-
turno per un centro che è un’eccel-
lenza a livello europeo per quanto 
concerne la formazione marittima. 
In campo medico, ritira il premio 

anche il celebre neurochirurgo Al-
fredo Bucciero. Tra i numerosi pre-
miati, riconoscimenti anche per gli 
ospiti della serata, nomi come Car-
melo Zappulla ed Enzo Caradonna. 
La serata si è conclusa con una 
deliziosa degustazione di prodotti 
tipici e di alta gastronomia, in un 
clima ottimista e conviviale, mesco-
lato alla speranza che Antonio Del 
Sole ha voluto seminare nell’animo 
dei suoi ospiti. Ringraziamo quindi 
il superchef Del Sole, non solo per 
il riconoscimento conferitoci, ma 
soprattutto per il messaggio da lui 
lanciato, e per la sua forza, grinta 
e buona volontà nel gettare le basi 
di un futuro migliore, florido e ric-
co per questa terra che non meri-
ta davvero l’appellativo di “terra di 
nessuno”.

 Ristorante - Pizzeria

Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 
Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356

Un premio per 
mettere in risalto 

le eccellenze 
sociali, artisti-
che, sportive, 

gastronomiche e 
ricettive del 
territorio di 

Castel Volturno

PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO

“IL TORTUGA D'ORO”
di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

ERRITORIOT



CAMPO DA GOLF 18 BUCHE PAR 71  - CENTRO BENESSERE
AMPIE SALE PER MEETING E CERIMONIE - SERVIZIO BANQUETING

info@marinadicastelloresort.com
Tel. +39 081 5095150 - Fax. +39 081 0176962

Via Domitiana Km 35,300 - 81030 - Castel Volturno (CE)

WWW.GOLDENTULIPMARINADICASTELLO.COM

Unique Golf & Spa
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- dal 1950 -

MOZZARELLA DI BUFALA
DA TRE GENERAZIONI

MEDAGLIA D’ORO A CONCORSO CASEARIO “MOZZARELLA IN COMUNE 2009”

seguici su CASEIFICIO LUISE

 TEL. 0823 762040 - VIA DOMITIANA, KM 30.500 - CASTEL VOLTURNO (CE)
TEL. 081 768323 - VIA ACATE, 19/D - BAGNOLI (NA)

CORSO GARIBALDI, 38 - PORTICI (NA)  

U n trentennale non è una 
ricorrenza qualsiasi. Se-
gna il tempo di una gene-

razione. E allora come raccontarla 
alla generazione che ne è seguita? 
Cominciando a dire che il crollo del 
muro di Berlino non è stato un ful-
mine a ciel sereno. Pur se precedu-
ta da una incubazione di mesi (tra 
l’altro, esternamente alla Germania, 
il 4 Giugno del 1989 ci fu Piazza 
Tienanmen), la caduta del Muro 
non fu certo prevista nei tempi e 
nei modi in cui si realizzò. 
Il nome ufficiale del muro era “bar-
riera di protezione antifascista”, 
che doveva difendere i tedeschi 
orientali dall’occidente. Ci fu un ne-
goziato febbrile, in via riservata, affi-

d a t o 
alla abilità 

ed alla determi-
nazione di un tedesco 

che noi italiani conosceremo 
più tardi in circostanze, per alcu-
ni versi, altrettanto drammatiche: 
W. Schauble, censore implacabile 
dei nostri conti. La riunificazione 
coronò il sogno di superare le lun-
ghe divisioni tra quanti avrebbero 
dovuto crescere insieme, come di-
chiarò con coraggio Willy Brand. 
Trent’anni dopo è anche tempo di 
valutare i ritardi e le incongruenze 
della integrazione dei nuovi Lander 
nel tessuto di quel che era la Ger-
mania occidentale. 
Se la riunificazione proiettò la Ger-
mania verso una nuova dimensione 
nazionale ed europea, numerosi ed 
evidenti nodi sono ancora da scio-
gliere “all’Est”: identità, sfiducia, 
emigrazione, un sentimento stri-

sciante di essere quasi regioni di 
seconda categoria. Oggi, secondo 
uno dei tanti sondaggi effettuati 

in occasione del trentennale, 
metà dei tedeschi occi-

dentali considera la 
riunif icazio-

ne con 

“l’est” 
un successo. 

Due terzi dei te-
deschi “dell’est” non sono 

d’accordo. A differenza di quanto 
accaduto a tutti gli altri paesi libe-
rati da una tirannia, a tutta la popo-
lazione della Germania Est fu con-
cesso di appartenere a una grande 
e ricca democrazia. In segno di 
grandioso, anche se poi sciagurato, 
gesto di benvenuto, il cancelliere 
della Germania occidentale Hel-
mut Kohl (che promise ai tedeschi 
dell’est “paesaggi rigogliosi”), con-
vertì alcuni dei loro risparmi senza 
valore in valuta forte, al tasso as-
surdamente generoso di un marco 
dell’ovest (deutschmark) per ogni 
marco dell’est (ostmark). 
Secondo alcune stime, l’80 per cen-
to dei tedeschi orientali si è trova-
to, a un certo punto della propria 
vita, senza lavoro. Furono 8.500 le 
aziende dell’est privatizzate o li-
quidate dalla Treuhandanstalt, una 
nuova agenzia governativa. Mol-
ti se la cavarono facendo lavoretti 
per un po’, prima di ottenere i be-
nefici previsti dal piano Hartz IV, i 

più modesti dei sussidi statali della 
Germania, grazie ai quali molti vi-
vono ancora oggi. 
Non sorprende quindi che molti, 
oggi, esprimano il loro risentimen-
to votando formazioni neonaziste. 
Dopo il 1990, i tedeschi dell’est han-
no dovuto “riprogrammare inte-
ramente la loro vita”. Alcune soffe-
renze a breve termine, certo, erano 
inevitabili. 
La produttività media della mano-
dopera nell’est era il 30 per cento di 
quella dell’ovest. Oggi solo il 7 per 
cento delle cinquecento aziende 
più ricche di Germania (e nessuna 
di quelle inserite nel listino Dax30) 
ha sede nella parte orientale del pa-
ese. Dal punto di vista economico, 
nonostante le difficoltà dei primi 
anni, l’est ha cominciato a conver-
gere verso l’ovest, e la vita è dra-
sticamente migliorata in un’ampia 
gamma d’indicatori. Oggi alcune 
regioni orientali della Germania 
hanno tassi di disoccupazione più 
bassi di regioni occidentali postin-
dustriali, come la Saarland o la valle 
della Ruhr. Gli stipendi a est sono 
oggi all’incirca l’85 per cento di 
quelli dell’ovest, e il costo della vita 
è inferiore. Il divario relativo alla 
speranza di vita si è chiuso, l’aria è 
più pulita e gli edifici sono più in-
telligenti. Come scrive Amnesty In-
ternational: “trent’anni fa, insieme a 
quella barriera fisica, cadeva l’idea 
di un mondo chiuso e diviso. 
Un’idea che non è mai stata scon-
fitta completamente e che si ripre-
senta in forme e modi diversi.” 
Sì, perché oggi esisterebbero oltre 
40mila km di muri e barriere nel 
mondo, letteralmente la circonfe-
renza del globo terrestre.

OLTRE IL MURO DI BERLINO
di Nicola Dario

TTUALITÀA
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I l cinema deve dare risposte alle ferite dei 
territori che racconta, o il suo compito può 
restare solo quello artistico? 

È questo l’interrogativo con cui siamo partiti lo 
scorso Novembre nel Centro Aggregazione di Ca-
stel Volturno. “Dietro la cattedra” c’erano nomi e 
volti esperti del cinema e del territorio che hanno 
cercato di ferire e di emozionare durante uno de-
gli incontri di apertura del Festival del Cinema di 
Castel Volturno. Si è svolto un acceso ed energico 
dibattito nato con l’obiettivo di mettere in risalto 
un territorio condannato dalla storia ma che, gra-
zie alla produzione cinematografica degli ultimi 
anni, sta riscoprendo le sue potenzialità. 
L’incontro è stato curato dal giornalista Vincen-
zo Ammaliato, moderato da Ottavio Lucarelli, 
presidente dell’Odg Campania, e animato da Edo-
ardo de Angelis, regista, Marco Ciriello e Geo 
Nocchetti, giornalisti, Raffaele Cortile, location 
manager e Marcella Cerciello, critica cinemato-
grafica. «Ogni volta che un autore osserva la real-
tà che lo circonda, si lascia condannare da quella 
realtà» – racconta De Angelis - «Pensiamo a Ca-
stel Volturno come ad un marchio potentissimo 
che esprime con forza massima tutti gli elementi 

della natura. Essere qui può significare essere de-
tonatori di storie di uomini e di donne che vivono 
tutta la terra. La storia di un uomo che abita qui 
è la storia di un uomo che può vivere dovunque. 
Io credo che siamo seduti su un grande sporco 
tesoro».
Difatti, è importante notare come negli ultimi 
anni alberghi tra i copioni dei registi il desiderio 
di rivalutare territori che sono stati per anni ab-
bandonati. Raffaele Cortile ha realizzato un focus 
sulla città ospitante il festival, Castel Volturno, 

sottolineando il suo essere lontano dalla devasta-
zione con cui siamo abituati a vederla. 
«È un comune enorme in cui c’è di tutto. 
Questo posto funziona perché è un miracolo, 
una congiuntura astrale che raccoglie quella 
che è l’Europa del futuro. C'è l’alta borghesia, 
la borghesia decaduta, gli immigrati, i laghi, la 
campagna, il fiume. Non è solo il posto distrutto 
e occupato abusivamente. È un posto in cui si 
campa anche, non si sopravvive soltanto».
Si è discusso di cinema, di giornalismo e di de-
ontologia, ma ora fermiamoci a riflettere. Sembra 

che il giornalismo stia diventando, non lenta-
mente, sempre più cinematografico. Nelle ultime 
inchieste troviamo una voce narrante e uno stile 
quasi documentaristico-cinematografico. È pos-
sibile che in un’evoluzione futura ci potrà essere 
questa sfumatura del giornalismo più visivo?
«Già sta avvenendo con le nuove tecnologie, c’è 
molto web» - ha confessato Ottavio Lucarelli - «E 
tutto ciò sta coinvolgendo molto i giovani. 
Le nuove generazioni hanno colto il nuovo ele-
mento della multimedialità. Resta importante 
la buona scrittura e la carta stampata, sono im-
portanti le sinergie. L’aspetto più cinematografi-
co, più filmico del giornalismo c’è e si svilupperà 
sempre di più».
Continuiamo a parlare con Ottavio Lucarelli di 
giornalisti che finiscono sotto scorta, questa vol-
ta che sotto scorta c’è finita una senatrice a vita, 
Liliana Segre...
«Questa è una vergogna assoluta, c’è una grande 
mobilitazione da parte di uomini e di donne 
democratici di questo Paese, da parte di chi sente 
la democrazia, il rispetto delle persone e della 
storia. Purtroppo viviamo un momento difficile, è 
necessario che si alzi la voce. Le persone demo-
cratiche alzino la voce nei confronti di un fasci-
smo e di un’intolleranza che sta crescendo. Fino a 
qualche anno fa c’erano dei focolai, ma era inim-
maginabile che crescessero in modo così espo-
nenziale...»

Officina Meccanica

Bramauto
di Angelo Maione

Tel. 081 2358442 | Cell. 347 5948266
Via Siracusa (in fondo al viale) - 81030 Castel Volturno (CE)

VENDITA AUTO
IMPIANTI GPL E METANO
DIAGNOSI ELETTRONICA

MONTAGGIO GANCI TRAINO

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

Via 25 Aprile, 2  - 80017 - Melito (NA)

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 
potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 
trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e 
tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione 
paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di 
pulizia; lavori edili.

Tel. 081 7101493 | E-mail: interflora@tin.it

"CINEMA, 
GIUDIZIO E 

PREGIUDIZIO"
di Giovanna Cirillo | giovannacirillo@informareonline.com

« Castel Volturno 
funziona perché 

è una congiuntura 
astrale che raccoglie 
quella che è l'Europa 

del futuro
            »

Da sx Geo Nocchetti, Raffaele Cortile,  
Edoardo De Angelis e Marcella Cerciello

INEMAC
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N ato con l’intento di esse-
re un riconoscimento per 
quanti operano nel cam-

po dell’informazione e per tutte le 
personalità meritevoli che si sono 
distinte nella lotta per la legalità, 
il Premio Europeo di Giornalismo 
Giudiziario e Investigativo è giun-
to alla sua IV edizione, ospitata 
quest’anno dalla città di Napoli. 
Nella splendida cornice del Tea-
trino di Corte del Palazzo Reale, 
Costanza Calabrese, ha presenta-
to l’evento, che ha visto susseguir-
si sul palco figure come Catello 

Maresca, pm della DDA di Napoli, 
Gaetano Pedullà, direttore de “La 
Notizia” e Maurizio Block, vertice 
della magistratura militare italia-
na. «Il Premio, patrocinato dalla 
Camera dei Deputati e dall’Agcom 
– ha spiegato Massimo Scuderi, 
ideatore del Premio – è nato con la 
precisa volontà di sostenere quel 
giornalismo che garantisce il dirit-
to dei cittadini di essere informati, 
elemento fondamentale di una so-
cietà democratica». 
Tra i premiati, nella sezione “Gior-
nalismo giudiziario e investigati-
vo”, sono stati consegnati riconosci-
menti a: Carmine Gazzanti e Flavia 
Piccinni, per il reportage sulla poco 
nota situazione delle sette in italia-
na, Giulia Bosetti, per l’instancabile 
lavoro sia sul tema dei diritti umani 
che sul caso Giulio Regeni e Fabri-
zio Capecelatro per la narrazione e 
trascrizione della testimonianza di 
Domenico Bidognetti nel libro  “Il 
sangue non si lava”. Per il servizio 
realizzato sull’Ilva di Taranto nel 
2013, è stato consegnato un premio 
alla memoria anche a Nadia Toffa, 

ritirato da Don Maurizio Patri-
ciello, parroco di Caivano noto per 
il suo impegno civile nelle realtà 
martoriate dalla camorra. Premiati 
per l’impegno civile e per il corag-
gio nell’aver denunciato nomi come 
Giovanni Pettorino, Antonio D’A-
more, Antonino Tufano, Antonio di 
Fede e l’associazione “Noi genitori 
di tutti”.
Per la sezione, “Organi di stampa 
europei/internazionali”, invece, 
è stato insignita di un riconosci-
mento “Reporters sans frontières”, 

organizzazione che promuove e di-
fende la libertà di informazione e 
di stampa. Per l’aver implementato 
la cooperazione internazionale e 
rafforzato la lotta contro le forme 
di criminalità esistenti che vedono 
colpiti alcuni degli stati dell’Unione, 
è stata premiata l’unità giudizia-
ria Eurojust. Premio alla carriera e 
anche della Giuria Popolare, capi-
tanata da Magazine Informare, per 
Carmen Lasorella, noto volto della 
Rai e storica inviata delle zone di 
guerra.

«   
La redazione 

anticamorra di 
Informare ha 
composto la 

giuria popolare 
dell'edizione 
napoletana  

      »

IV EDIZIONE DEL PREMIO EUROPEO DI 
GIORNALISMO GIUDIZIARIO E INVESTIGATIVO

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

N ella vita ci vuole coraggio, ci vuole amo-
re, passione, voglia di fare e di mettersi 
in gioco. Il suo, era il Basket. Parliamo di 

Armando Scalzone, un uomo che possedeva tutte 
queste peculiarità, un uomo forte e grintoso che è 
riuscito a incidere il suo nome nella pallacanestro 
regionale. 
I successi sportivi nella famiglia Scalzone rappre-
sentano una routine, iniziando dal papà, Angelo 
“Peppino” Scalzone, che fu campione di tiro a 
volo italiano vincendo la medaglia d’oro ai giochi 
olimpici nel 1972 a Monaco. Da quest’ultimo, Ar-
mando ha ereditato la grinta sportiva, trasmet-
tendola a sua volta ai suoi figli Angelo e Andrea, 
che emergono in maniera incisiva nel panorama 
agonistico, nella disciplina del calcio il primo, e 
nella pallanuoto, il secondo.
Armando, grande cestista, in campo era un ura-
gano. Alto 1,95, con il ruolo di Pivot, sfidava gli 
avversari ottenendo sempre grandi risultati, fa-
cendo così gioire i tifosi di tanti club come Be-
nevento, Scauri, Latina e Cassino. Con precisione 
Scalzone, riconosciuto nel basket con la maglietta 
numero 12, arriva a Cassino nella stagione 87-88 

con la società “Longo e Pagano Cassino” e nel-
lo stesso anno vinse il campionato di serie D. 
Nell’anno successivo quello di serie C e nella sta-
gione 89-90 la squadra riuscì a salvarsi nello spa-
reggio finale contro la Reggio-Calabria, entrando 
storicamente in serie B.
Nel ’92 si trasferì a Latina dove attraversò un anno 
difficoltoso, mentre gli ultimi anni della sua vit-
toriosa carriera, li ha trascorsi a Scauri, squadra 
con cui vinse il campionato di serie C. Armando 
viene reputato un “grande vincente”, ritenuto un 
importante giocatore grazie a sei campionati vinti 
in cui ha militato.
Poi, nel 2018, la notizia sconcertante di un mostro 
che si stava impossessando del suo corpo: la SLA.
Una malattia ancor di più struggente per uno 
sportivo, uno sportivo al quale verrà strappata via 
la possibilità di muoversi. 
Armando però, da persona “tosta” quale era, rea-
gisce a parere dei figli “con grande dignità e mai 
un lamento, perché ha sempre sostenuto di po-
tercela fare e mai si è dato per vinto. Spesso era 
lui che rincuorava noi, anche quando aveva capito 
che ormai si era fatta dura, ma cercava di non far-

celo pesare”.
Un anno dopo, il numero 12 ci lascia, con grande 
dolore e rammarico degli amici dei quali si è sem-
pre contornato, perché oltre ad essere un valoro-
so giocatore, Armando era anche una grande per-
sona, voluta bene da molti. La sua maglia numero 
12 sarà ritirata per sempre dal Basket Cassino, la 
cerimonia è avvenuta il 10 novembre nel corso 
dell’intervallo della partita di serie C Silver, contro 
la Virtus Velletri. 
Alla presenza dei suoi cari, amici e tifosi la figu-
ra di Armando viene vista come il commovente 
esempio di un campione che fino alla fine non ha 
perso la speranza e la voglia di vivere. Alla fine 
della cerimonia ai suoi figli è stata consegnata una 
targa con inciso: “In ricordo di un grande uomo 
e di un grande giocatore di Basket: ARMANDO 
SCALZONE”.

“IL NUMERO 12 È UN CAMPIONE”
di Clara Gesmundo | claragesmundo2000@libero.it

La giuria  popolare del premio 

VENTIE

PORTS
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LE VITE DI 
OUSMANE

di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

S piegare il concetto di “mi-
grazione”, utilizzare defini-
zioni asettiche e limitanti nel 

concetto, è semplice. Capire, però, 
cosa si prova nel dover stravolgere 
il proprio mondo per cercare di far-
si strada in una realtà sconosciuta, 
è forse la cosa più difficile del mon-
do. Per tale motivo cerchiamo di 
ascoltare le storie di chi l’ha vissuto 
sulla propria pelle, di chi ha com-
piuto un viaggio e si è rimboccato le 
maniche, affinché il futuro che non 
gli è stato concesso possa prender 
forma in un luogo lontano miglia da 
casa. Per questo motivo ascoltare 
Ousmane, vedere in venti minuti, 
in un cortometraggio, parte di ciò 
che è diventata la sua “nuova vita” e 
il percorso che lo ha portato a rea-
lizzare i suoi sogni, deve essere d’e-
sempio affinché tutti possano capi-
re che, per quanto il presente possa 
sembrarci pesante, c’è sempre un 
futuro che può rendere leggero il 
peso del viaggio. 
Un cortometraggio, che è stato 
presentato al Festival Internazio-
nale del Cortometraggio 2019, te-
nutosi al Museo Pan di Napoli, con 
il titolo di “Accordi e Disaccordi”. I 
film selezionati per questa edizione 
hanno avuto come fil rouge un tema 
attualissimo, su cui l’arte è chiama-
ta a fornire nuove prospettive di ri-
flessione: l’ambiente e la sostenibi-
lità delle principali attività umane, 
il grave problema delle migrazioni.
Ed è in questo contesto che si è 
collocato “Le vite di Ousmane” ed 
è stata dalla visione di quel corto-

metraggio che è nata la voglia di 
saperne di più, di immedesimarci 
noi stessi nella vita, anzi nelle vite, 
di Ousmane.
«Mi chiamo Ousmane Konate. Ou-
smane è il nome francese, il mio 
vero nome sarebbe Soumana, che 
significa “uomo calmo”. Sono nato 
in Burkina Faso, che significa “Pa-
tria degli uomini integri”. Lì sono 
vissuto fino all’età di 15 anni. Grazie 
ad una gita scolastica, ho avuto la 
possibilità di conoscere l’Europa. 
Poco prima di rientrare in Burkina 
Faso con la mia scuola, ho deciso di 
scappare; così sono andato in sta-
zione e ho preso il primo bigliet-
to per Napoli. Lì ho incontrato un 
amico di mio padre, lui non sapeva 
che fossi in Italia, tantomeno la mia 
famiglia sapeva dove fossi finito. 
Quest’uomo mi ha consigliato di 
andare in una casa di accoglienza: 
da lì è iniziato tutto il mio percor-
so». Dal suo periodo di soggiorno 
a Napoli, mentre studiava la lingua 
italiana, ha iniziato a pensare a 
come rendere materiali i suoi sogni, 
in particolare quello di creare una 
casa di moda che riunisse le sue ra-
dici e la sua voglia di cambiamento. 
Il suo sogno si è materializzato con 
la creazione di Faso Couture.
«Faso Couture: Faso che indica la 
componente dell’appartenenza al 
Burkina Faso e couture la compo-
nente francese. Era da sempre il 
mio sogno, anche perché mia ma-
dre in Burkina si occupava, insieme 
ad altre donne, di moda. Grazie a lei 
e ai suoi sacrifici io potevo affron-

tare la mia giornata. Soprattutto ho 
potuto studiare grazie a lei. 
Per poter ricambiare tutto ciò che 
lei ha fatto per me, ho pensato di 
promuovere in Italia ciò che lei fa-
ceva in Burkina, non basandomi 
solo sulla cultura africana, ma cer-
cando di mescolare le mie culture: 
creare qualcosa di europeo che si 
adattasse ai colori e allo stile delle 
nostre stoffe. È dal 2011-2012 che 
questo progetto è stato presenta-
to ed io in particolare mi occupo 
di pubblicizzare tutto ciò che Faso 
Couture produce».
Purtroppo, nonostante l’amore 
che Ousmane nutre nei confronti 
dell’Europa, e in particolar modo 
per l’Italia, sente che gli immigrati 
sono ancora ostacolati nel portare 
avanti progetti, iniziative o sem-
plicemente integrarsi a causa delle 
discriminazioni che nel 2020 sono 
ancora presenti.
«Non ho mai subito forme di raz-
zismo o discriminazione sulla mia 
pelle. Il razzismo per me è sempli-
cemente ignoranza. È come se, con 
leggi e modi di fare, semplicemente 
perché siamo migranti, non ci des-

sero modo di aprire il nostro baga-
glio, materiale e culturale, e offrirlo 
al Paese che ci ospita. Chi ci osta-
cola nell’aprire il nostro bagaglio, 
semplicemente è perché ha paura. 
Ma se manca la comunicazione, 
non c’è confronto, come fa a spari-
re questa ignoranza? E il passo da 
ignoranza, che porta paura, a razzi-
smo è breve».
Sono dieci anni che vive in Italia, 
ha capito che l’Italia è nata ed è 
tutt’oggi patria di mille culture e 
la adora proprio perché è così. Per 
Ousmane sono stati preziosi questi 
anni in Italia, ha comunicato e si è 
arricchito attraverso l’amicizia con 
persone che erano estranee al suo 
“mondo africano”.
«Spero che il mio documentario 
possa essere d’aiuto a chi come 
me ha deciso di cambiare vita e 
possa dargli la forza di crederci 
sempre. Sfortunatamente io non 
ho avuto una guida, ero solo, non 
sapevo dove bussare per aiuto, 
non sapevo quale fosse la strada 
da percorrere. Mi sono detto: “Se 
voglio, posso tutto.”, così è stato.  
Volere è potere».

OCIALES
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TAMPON TAX: 
IL CICLO NON È UN LUSSO

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

D opo una gestazione lunga e controversa, 
arriva l’annuncio del ministro dell’Eco-
nomia, Roberto Gualtieri: “Tagliata la 

Tampon Tax: un primo segnale di attenzione per 
milioni di ragazze e donne nel decreto fiscale”.
L’emendamento sulla tampon tax era stato pre-
sentato il 1 novembre dall’ex presidente della Ca-
mera Laura Boldrini e sottoscritto da 32 deputa-
te di maggioranza e opposizione (Pd, Italia Viva, 
Forza Italia, Movimento 5 stelle e Liberi e Uguali). 
L’obiettivo era quello di ridurre l’Iva sui prodotti 
sanitari e igienici femminili, “quali tamponi in-
terni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne 
mestruali”.
Secondo i dati del Dataroom di Milena Gabanelli 
“ogni donna, dal menarca alla menopausa, esclu-
dendo le eventuali gravidanze, ha circa 520 cicli 
mestruali e consuma almeno 12 mila assorbenti. I 
prezzi allo scaffale sono molto variabili, ma in me-
dia una confezione da 14 salviette igieniche costa 
4 euro, e spesso ne servono due. 
Calcolando che per tredici cicli l’anno, vengono 
spesi fra assorbenti esterni e interni circa 126 
euro, di questi 22,88 euro vanno allo Stato come 
imposta sul valore aggiunto. A dichiarare quan-
to incasserebbe ogni anno lo Stato sulla vendita 
di questi beni è Fater Group: 65 milioni di euro.” 
Mentre  il costo complessivo per l’abbassamento 
dell’Iva al 10% sarebbe di circa 212 milioni, e su-
pererebbe i 300 milioni per una riduzione al 5%.
Come funziona la tassazione dei prodotti in 
commercio in Italia
La suddivisione dei prodotti per fasce di imposta 
dipende da un Decreto del Presidente della Re-
pubblica del 1972. La norma stabilisce per i beni 
che possono essere considerati imprescindibili 
o essenziali una tassazione agevolata o nulla, la-
sciando tutti gli altri prodotti nel più ampio cal-
derone con l’Iva al 22%.
Tra le prestazioni esenti da Iva ci sono scommes-
se, il gioco dell’otto, monete e lingotti d’oro da 

investimento. Latte e ortaggi, che sono beni pri-
mari e deteriorabili, insieme a occhiali, volantini e 
manifesti elettorali, hanno un Iva del 4%. Mentre 
l’Iva ridotta al 10% per carne, birra, cioccolato, ma 
anche merendine e tartufo, prodotti che proprio 
indispensabili non sono. 
Gli assorbenti, prima dell’emendamento, non ri-
entravano tra i beni di prima necessità ed erano 
tassati al 22%, come le automobili e i televisori. 
L’Italia si classificava, infatti, come il paese euro-
peo con la tassazione più alta sui prodotti igienici 
femminili.

Nel 2006 una direttiva del Consiglio Europeo 
invitava gli Stati membri a tassare con l’imposta 
ridotta i prodotti igienici femminili. A più di die-
ci anni dalla pubblicazione della direttiva, diver-
si sono stati i paesi europei, e non, ad adeguarsi. 
La Francia ha portato l’imposta dal 20% al 5.5%, 
l’Olanda al 6%, l’Inghilterra dal 17,5% al 5,5%. 
L’Irlanda, così come il Canada, la ha invece ad-
dirittura abolita. Anche la Germania ha deciso di 
adeguarsi al trend, infatti, dal primo gennaio 2020 
l’Iva scenderà dal 19 al 7%. Su questa scia, Lau-
ra Boldrini aveva presentato un emendamento al 
decreto fiscale per ridurre l’Iva dal 22 al 10%. Il 13 
novembre, però, l’emendamento era stato boccia-
to e dichiarato “inammissibile” dalla commissione 
Finanze della Camera. Un costo troppo alto per 
una questione ritenuta irrilevante, non priorita-

ria né urgente, anziché un’importante questione 
di giustizia. La rabbia è allora esplosa sui social, 
specialmente quella delle donne che ritengono 
invece “inammissibile” l’idea che un bene neces-
sario venga tassato alla pari di un’automobile e più 
di un tartufo pregiato. Numerose sono le petizioni 
comparse sulla rete: quella lanciata dall’associa-
zione Onde Rosa, al grido di “il ciclo non è un lus-
so!” ha raccolto oltre 257mila firme.
Il giorno dopo, la richiesta è stata riammessa alla 
Camera per essere nuovamente discussa. Non si 
sono fermate le proteste. Ad accompagnarle, la 
diffusione del video appello delle deputate girato 
davanti alla ‘panchina rossa‘ nel cortile di Mon-
tecitorio.Il 28 novembre arriva una speranza di 
cambiamento: il ministro dell’Economia, Roberto 
Gualieri, annuncia su Twitter il taglio delle tasse 
sugli assorbenti dal 22 al 5%. 
Un taglio che va oltre le aspettative. Ma attenzio-
ne, il provvedimento riguarda soltanto gli assor-
benti biodegradabili e compostabili, precisazio-
ne che non compare nelle misure degli altri paesi 
europei. Un passo in linea con l’ecosostenibilità?  
Sicuramente, ma quali sono le marche che sod-
disfano queste caratteristiche e di conseguenza, 
quali beneficeranno del taglio dell’Iva? Quanto 
costano rispetto ai comuni prodotti in commer-
cio, realizzati in cotone sintetico?
Un salto in avanti sì, ma si spera di non cadere nel 
burrone. 

« 

Ogni donna, dal menarca 
alla menopausa, escludendo 
le eventuali gravidanze, 
ha circa 530 cicli mestruali 
e consuma almeno 12.000 
assorbenti     »

TTUALITÀA
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Intervista (su Trump) a Luca Marfé
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

STERIE

L uca Marfé, giornalista professionista e 
corrispondente dagli USA per ilMattino, 
ma voce americana anche di VanityFair. 

Una carriera brillante fatta da centinaia di repor-
tage sul mondo americano, sulla cultura italiana 
esportata negli Stati Uniti e sulla politica ameri-
cana, dentro e fuori la White House. Luca adesso 
vive a New York, ma non rinuncia a tornare nel 
Paese che ama e, soprattutto, in una città speciale 
come Napoli. Chi meglio di lui può darci delucida-
zioni sulle questioni che animano la politica ame-
ricana, dall’impeachment all’immigrazione.
Luca, purtroppo a molti sfuggono gli sviluppi 
della politica americana, probabilmente perché 
siamo già abbondantemente persi nella cronaca 
politica nostrana. A tal proposito, ti chiedo se, 
secondo te, ci sarà davvero l’impeachment per 
Trump a causa delle richieste avanzate all’Ucrai-
na per aprire un fascicolo sul suo prossimo (pro-
babile) avversario politico, Joe Biden, in cambio 
di un ingente finanziamento.
Qual è la situazione? E, soprattutto, queste ac-
cuse reggeranno? 
«Già, la politica italiana non ci fa mancare nul-
la. Da sempre sorrido quando sento esprimere 
giudizi lapidari su protagonisti e scenari stra-
nieri di cui pensiamo di poterci prendere gioco,  
dall’altro di non si capisce bene quale piedistallo, 
oggi sgangherato come non mai. Sorvolo dunque 
sul livello nostro e, fatta la premessa antipatica 
ma necessaria, torno volentieri a ragionare sulla 
mia America.
Dove l’impeachment, di fatto, è già in corso.
Ora siamo alla Camera, della quale è importante 
sottolineare la (risicata) maggioranza democra-
tica. Si stanno ascoltando i testimoni, peraltro 
in audizioni pubbliche che vengono trasmesse 
in diretta televisiva manco fosse un gigantesco 
show. In particolare, è già andata in scena quella 

dell’ambasciatore USA presso la UE Gordon Son-
dland. Le sue parole sono esplose come una bom-
ba nel cuore della politica americana: «Sì, c’è stato 
un ‘qui pro quo’». La promessa di qualcosa, dun-
que, in cambio di qualcos’altro. Aiuti economici e 
militari purché fossero saltate fuori delle prove 
politiche “anti” Biden. Per un attimo, è sembrato 
davvero che stesse per crollare tutto, ma lo stesso 
Sondland, durante il question time riservato ai re-
pubblicani, ha vacillato fino a contraddirsi.
Il quadro è delicato ed è evidente che questa am-

ministrazione stia facendo a botte con la demo-
crazia. È altrettanto evidente, però, che i demo-
cratici si siano dimenticati del Russiagate da un 
giorno all’altro (cosa che fa pensare 
più a una narrazione strumen-
tale della sconfitta che non a 
una vicenda effettivamente 
criminale), così com’è altret-
tanto evidente che consi-
derino l’impeachment una 
sorta di ultima speranza 
per cacciare Trump dalla 
Casa Bianca.
La sensazione, infatti, 
è che con la democra-
zia ci stiano facendo 
a botte pure loro. E, 

soprattutto, che in chiave elezioni 2020 addi-
rittura la temano. Le accuse potrebbero persino 
reggere, ma la verità è che al Senato, del quale è 
importante sottolineare la (solida) maggioranza 
repubblicana, i due terzi per la condanna non ci 
saranno mai».

“Trump recita la parte del duro, 
e recitare questa parte quando 

"sei gli Stati Uniti", può fare 
una differenza colossale„
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Donald Trump è intervenuto a gamba tesa sull’e-
conomia internazionale, spesso normale prassi 
per un presidente americano. Ti chiedo quali 
saranno le conseguenze dei dazi e il motivo che 
ha spinto Trump ad adottare misure tanto strin-
genti. 
«Le conseguenze in parte sono difficili da preve-
dere e in parte sono sotto i nostri occhi. È auspi-
cabile che il braccio di ferro con la Cina resti su di 
un piano prettamente economico-commerciale 
perché se la sfiducia reciproca dovesse sfociare 
in mosse e contromosse di natura politica o peg-
gio ancora militare, nessuno, nemmeno gli stessi 
protagonisti, potrebbe essere in grado di imma-
ginare il “poi”.
Per dirla in altre parole, dai sospetti del dossier 
Huawei agli eventuali fatti di ciò che potrebbe 
configurarsi come un autentico scontro, il passo 
è apparentemente folle, ma breve.
Ciò che è già visibile, invece, e di questo va dato 
atto a Trump, è che l’atteggiamento rigido e spi-
goloso del tycoon, a prescindere da ordini esecu-
tivi e leggi varie, dei risultati a casa li ha portati 
già. Apple ad esempio ha celebrato, proprio di 
recente e proprio alla presenza del presidente, 
il lancio del nuovo Mac Pro, sottolineando che 
la sua produzione ha interamente e orgogliosa-
mente luogo all’interno dei confini nazionali. Di 
sicuro una maniera per cercare di ottenere degli 
sgravi fiscali, ma altresì un’inversione di tenden-
za concreta rispetto a quella globalizzazione che 
qualcuno pensava e pensa tuttora di poter impor-
re come unica via di uno sviluppo sempre meno 
equo e sempre più appannaggio di pochi. Piccolo 
particolare: sulla pelle di una classe media oramai 
distrutta.
Il motivo? Salvarla quella classe media. Che, non 
a caso, ha scelto Trump ed è pronta a sceglierlo 
ancora».
In Italia abbiamo un’ampia questione legata 
all’immigrazione, ma gli USA non sono da meno. 
Durante questi anni abbiamo ascoltato il Presi-
dente Trump insistere fortemente sul muro al 
confine con il Messico (già esistente), adottando 
una politica dura nei confronti dell’immigrazio-
ne clandestina. In che modalità sta intervenen-
do? 
«Il Muro, firmato Bush padre prima e Bill Clinton 
poi, appartiene più alla retorica elettorale di Tru-
mp che non alla sostanza concreta dei fatti.
A prescindere dall’alternanza democratici-repub-
blicani, a voler fare il paragone con l’Italia, negli 
Stati Uniti il dossier immigrazione viene trattato 
in maniera completamente diversa. Viene preso di 

petto, cioè, in base a regole chiarissime: confini, 
controlli, leggi. A nessuno verrebbe mai in mente 
di mettere in discussione lo Stato (come accade 
“altrove” con speronatrici elevate a eroine), per 
quanto ovviamente ciascuno si riservi la propria 
interpretazione di princìpi quali accoglienza e so-
lidarietà.
Nella vasta geografia a stelle e strisce, convivono 
realtà ultra tolleranti come quelle delle cosiddet-
te “città santuario” (New York, San Francisco, Los 
Angeles, ndr) e realtà, talvolta di confine, che vice-
versa tolleranti non lo sono affatto.
Il quadro normativo non è cambiato. Ritorna, 
però, il concetto di “atteggiamento”. Quello sì che 
è cambiato ed è lì che si allunga l’ombra di Trump. 
Disposizioni precise, zero sconti e una valanga di 
minacce che mettono psicologicamente ed effet-
tivamente i clandestini all’angolo.
L’atteggiamento è la chiave di tutto.
Trump recita la parte del duro e, tanto in chiave di 
ordine interno quanto ad esempio anche in politi-
ca estera, recitare la parte del duro, quando “sei” 
gli Stati Uniti, può fare una differenza colossale.
Lui, a modo suo, nonostante il suo circo quasi 
sempre sguaiato, in questo senso la differenza la 
fa o comunque prova a farla».
Ora però parliamo degli avversari di Trump. Tra 
le fila dei democratici sembra esserci una corsa 
a tre tra: Biden, Warren e Sanders. Vedi un’alter-
nativa concreta e vincente al tycoon? E soprat-
tutto ti ha colpito l’età avanzata dei rivali dem?
«Gli avversari sono la vera nota dolente di un 
partito che sembra essere in grado di converge-
re soltanto attorno al sogno impeachment. Una 
pattuglia frammentata oltre la linea di confine 
dell’inverosimile che “vanta”, si fa per dire, ben 17 
candidati. Un quadro che rischia di confondere 
e addirittura di stancare già anche l’elettore più 
motivato, senza contare il fan-
tasma di Hillary che di tanto in 
tanto riappare.
Biden è provato dall’Ucrainagate e dall’età.
Warren è una furia e piace, ma è troppo socialista 
e, per quanto sia un pregiudizio grave e assurdo, 
è donna. Sanders è ancora più provato dall’età (di 
recente ha avuto un attacco di cuore che lo ha co-
stretto a un lungo stop) ed è ancora più socialista. 
In un Paese in cui essere troppo di sinistra non è 
comunque concesso. La sua chance, inoltre, l’ha 
avuta nel 2016 e temo (per lui e per me che mi 
sono emozionato fino alle lacrime ad ascoltarlo ai 
comizi newyorkesi) che l’abbia bruciata già.
Notizia dell’ultima ora, “breaking” direbbero in 
orbita Washington: l’ingresso nell’arena dem di 

Michael Bloomberg. Ex sindaco di New York, im-
prenditore, miliardario. Vuole ricostruire il Paese 
e promette di lavorare gratis. La stessa promessa 
che aveva fatto e mantenuto Trump, nulla di par-
ticolarmente rivoluzionario sotto il sole d’Ameri-
ca. Eppure una novità interessante che potrebbe 
configurare il definitivo scontro a due.
Per fare il mestiere di Commander in Chief negli 
Stati Uniti servono i famosi capelli bianchi, meglio 
se bianchissimi (niente battute sull’arancione, vi 
prego).
Nessuna sorpresa per gli anziani, Obama è sta-
to un’incredibile eccezione e, per quello che è lo 
scenario oggi, di eccezionale ci sarebbe solo che 
Trump non si riconfermasse».
Ora parliamo di te. Centinaia di report, di artico-
li e di analisi: ormai da anni ti occupi di politica 
americana, vivendo lì, viaggiando sempre, ep-
pure tenendo ben piantate le tue radici italiane. 
Cosa ti hanno insegnato le esperienze maturate 
all’interno e al di fuori delle mura della White 
House?
«Mi hanno insegnato ad ascoltare.
Quando cominci a fare questo lavoro, il lavoro 
più bello del mondo che è il giornalismo, pecchi 
inevitabilmente di presunzione o comunque qua-
si sogni di farlo. E dunque parli, scrivi, cristallizzi 
cose che pensi di sapere già. E invece non le sai. E 
invece esistono altri punti di vista. E invece biso-
gna documentarsi, lèggere, ascoltare, appunto. E, 
finalmente, raccontare, provare persino a spiega-
re. Ma questo, soltanto dopo aver capito. 
Dopo aver capito che esistono verità diverse dalle 
narrazioni imposte e, più in generale, verità di-
verse e basta. Perché ciascuno ha il suo punto di 
vista, perché quello del metalmeccanico del Mi-
chigan non è quello dell’imprenditore di Manhat-
tan.
Ho viaggiato tanto, sì. Dentro e fuori dagli Stati 
Uniti. E più ho viaggiato e più mi sono imbattu-
to in prospettive differenti che mi piace pensare 
compongano oggi il mosaico di una mente libe-
ra da pregiudizi, schieramenti e vincoli. Libera, 
come la mia penna».
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UNA BORSA DI STUDIO PER 
ABBATTERE I MURI

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

V ivere in un paese straniero, costruirsi 
una nuova identità, rappresenta una sfi-
da estremamente difficile, soprattutto 

quando a farlo sono dei minori soli non accom-
pagnati. Proprio per questo, un supporto come 
quello offerto a Napoli dalla Cooperativa Dedalus 
e dalla libreria indipendente Iocisto, diventa dav-
vero importante affinché trovino la strada giusta 
da percorrere.
È il terzo anno consecutivo che Iocisto premia i 
ragazzi della Dedalus e li supporta con un aiuto 
economico utile per il loro percorso scolastico. 
Per Amedeo Borzillo, uno dei soci della libreria, 
“Io ci sto abbatte muri”, quelli della cultura e del-
la lingua, in un periodo in cui l’imbarbarimento 

della società e l’arretramento culturale segnano 
il nostro paese. Quest’anno ben 50 ragazzi han-
no preso la terza media, nonostante le difficoltà 
scatenate dal decreto sicurezza. Non è un caso 
che per la consegna delle borse di studio sia stata 
scelta come data proprio il 9 novembre, anniver-
sario della caduta del muro di Berlino.
L’anno scorso, infatti, un muro è stato abbattuto: 
uno dei ragazzi, Amadou, si è diplomato a pieni 
voti e ha trovato un posto di lavoro come media-
tore culturale. Grazie a questo, dopo 5 anni è riu-
scito a tornare nel suo paese, il Gambia, e rivedere 
i suoi parenti; quest’anno ha deciso di contribuire 
alle borse di studio dei suoi compagni.
«Mi ricordo quando ho cominciato ad andare a 
scuola. Ero solo da un anno qui in Italia. I miei 
amici mi dicevano: “sei qui per fare i soldi, non 
puoi perdere tempo ad andare a scuola senza 
nemmeno la garanzia che troverai un lavoro”. 
Ero scoraggiato, instabile, e quindi mi sono 
ritirato. Poi grazie alla Dedalus e Iocisto ho tro-
vato la giusta motivazione. Oggi, posso dire che 
sono un punto di riferimento per gli altri ragazzi 
e sono molto felice di vedere altre persone che, 
come me, stanno per avere questa opportunità».
Dopo aver accompagnato Amadou verso la realiz-

zazione, Iocisto si impegna a seguire tre nuovi ra-
gazzi, provenienti da tre continenti diversi (Asia, 
Africa e America). Tra questi, Dilal lo conoscono 
tutti, grazie alla sua determinazione e dedizione 
verso gli altri.
«È cambiato tanto nella mia vita da quando sono 
arrivato qui, quattro anni fa. Non sapevo cosa fare, 
dove andare. Ero un clandestino, adesso grazie 
alla Dedalus e a Iocisto sono un mediatore cultu-
rale con contratto, sono diventato indipendente, 
sto studiando per prendere il diploma e presto 
vorrei proseguire con l’università. Ho capito che 
studiare è importante, perché senza studio non 
puoi difenderti. Questa borsa di studio è un’op-
portunità importante non solo economicamente, 
ma rappresenta l’avvicinamento e la fiducia che 
mi hanno dato. Mi impegnerò al massimo per 
mantenere questa fiducia e in futuro vorrei con-
tinuare a lavorare nel sociale, aprire un desk gra-
tuito di informazione a 360° per tutti i migranti. 
Se posso consigliare qualcosa ad altri ragazzi che 
come me iniziano questo percorso, è avere pa-
zienza, coraggio e motivazione; perché l’Europa 
non è un piatto facile pronto da mangiare. Se di-
mostri di voler fare qualcosa ce la farai e troverai 
sempre qualcuno che ti darà una mano».

P asseggiare per i vicoli del Rione Sanità, a 
Napoli, è sempre un’esperienza partico-
lare: è uno dei quartieri più problematici 

della città, ma con una voglia di riscatto immensa. 
Ne sono testimonianza le molteplici associazioni 
nascoste fra quelle stradine strette, che spesso 
hanno sede in beni immobili confiscati alla crimi-
nalità. Fra queste c’è Opportunity Onlus, associa-
zione di volontariato nata dal desiderio di quattro 
ragazzi di mettere a disposizione del prossimo il 
proprio tempo. 
Opportunity Onlus nasce con il nome di “Adda 
passa ‘a nuttata” nel 2010, anno disastroso per 
Napoli, letteralmente sommersa da cumoli di im-
mondizia. «Abbiamo iniziato dal nulla, senza soldi 
né mezzi, soltanto con il desiderio di aiutare gli 
altri», ci racconta Giovanni, uno dei volontari 
dell’associazione. «Aiutavamo i bambini a fare i 
compiti, giocavamo con loro. Abbiamo iniziato a 
pensare ad una sede tutta nostra dopo aver letto 
un bando, pubblicato dal Comune di Napoli, re-
lativo alla ristrutturazione e gestione di un bene 
confiscato alla camorra, che abbiamo scelto di 
prendere in gestione». 
L’associazione Opportunity Onlus, quindi, come 

molte associazioni di volontariato, nasce per una 
spinta dal basso. La peculiarità di “Recupero dal 
Basso”, invece, sta proprio in questa caratteristi-
ca: essere frutto di una spinta soprattutto “dall’al-
to”. «Quando abbiamo preso in gestione questo 
basso nel cuore del Rione Sanità, abbiamo scelto 
di utilizzarlo soprattutto come “banca del tempo”. 
Giovani professionisti ancora alle prime armi e 
che, quindi, non potevano economicamente per-
mettersi una sede propria, utilizzavano questo 
locale come se fosse il proprio studio privato. Noi 
di Opportunity chiedevamo simbolicamente 1€ di 
affitto; in cambio, loro stessi sceglievano di met-
tere a disposizione qualche ora del proprio tem-
po in maniera totalmente gratuita, per garantire 
supporto legale, medico o psicologico agli abi-
tanti del Rione che non potevano permetterselo». 
Col passar del tempo, tuttavia, anche i professio-
nisti che non utilizzavano il locale come propria 
sede hanno scelto di sposare il progetto, offrendo 
spontaneamente qualche ora di assistenza senza 
chiedere nulla in cambio. 
Oggi Recupero dal Basso è un vero e proprio cen-
tro di aggregazione, in cui si alternano svariate 
attività: dal doposcuola per i bimbi alle lezioni di 

teatro, dall’assistenza legale a quella psicologica, 
con l’unico obiettivo di conciliare le necessità del 
lavoro con il desiderio di fare volontariato. 
Nell’ottica del rispetto e della tutela dell’ambien-
te, oltretutto, l’associazione ha immediatamente 
adottato uno stile di vita Plastic free, anche attra-
verso l’arte del riciclo, per evitare sprechi: «Tutto 
il materiale che usiamo è biodegradabile e la mag-
gior parte degli oggetti che usiamo sono costruiti 
da noi stessi, anche nel tentativo di insegnare alle 
nuove generazioni l’arte del “saper fare”. Abbia-
mo, oltretutto, una piccola biblioteca dalla quale 
tutti possono attingere: è possibile donare libri 
che altrimenti andrebbero gettati via, ma anche 
prenderne qualcuno in prestito e poi restituirlo, 
oppure regalarlo a qualcun altro dopo la lettura».
Un esempio fondamentale per tutta la città, la di-
mostrazione concreta che esiste sempre un modo 
per migliorare, una possibilità di riscatto, anche 
laddove sembra ormai tutto perduto.

LA SECONDA VITA DEI BENI 
CONFISCATI NEL RIONE SANITÀ

di Teresa Coscia | teresacoscia@informareonline.com
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L’ associazione TamTam Basket, fondata 
dall’ex cestista Massimo Antonelli, ha da 
sempre l’obiettivo di avere un impatto 

positivo sui tanti ragazzi delle comunità immigra-
te di Castel Volturno. Come? Attraverso il basket. 
È proprio il caso di parlare dello sport come  
“palestra di civiltà”, un fattore fondamentale per 
la coesione sociale. Come molte innovative realtà 
italiane, anche il TamTam deve affrontare diver-
si problemi. L’ultimo riguarda l’esclusione della 
squadra dal campionato Under16 di Eccellenza: 
una notizia pessima sia per i giovani atleti, che per 
i coach Vittorio Scotto, Antonio Vetrano e Mas-
simo Antonelli. Proprio con quest’ultimo abbiamo 
cercato di capire a cosa sia stata dovuta l’esclusio-
ne del team e del futuro dell'associazione.
Vorrei che tu partissi dall’inizio di questa storia, 
quindi da quando voi avete vinto il campionato lo 
scorso anno. Cosa è cambiato da quel momento? 
«Due anni fa, nel 2017, dopo un po’ di mesi di al-
lenamento, decidiamo di iscrivere i ragazzi alla 
Federazione Italiana di Pallacanestro per un cam-
pionato Under14. Scopriamo che allora vigeva una 
regola: potevano giocare massimo due stranieri 
per squadra. Seppur tutti nati in Italia, i ragazzi 
di TamTam, essendo nati da cittadini immigra-
ti, risultavano stranieri e questo impediva loro di 
giocare. Il nostro caso ebbe una forte risonanza 
mediatica e questo ha sensibilizzato in primis 
la Federazione, che ci ha concesso di giocare in 
deroga, e poi il governo Gentiloni. Nella legge di 
bilancio, quest’ultimo inserì una norma che sanci-
va che tutti gli stranieri minorenni, che frequen-
tavano le scuole da almeno un anno, nello sport 
dovevano essere considerati al pari degli italiani. 
Questo provvedimento ha favorito lo sport per 
800mila stranieri minorenni che vivono in Italia, 
di cui 500mila sono nati nel nostro Paese. Que-
sta norma, ispirata dal nostro caso, è stata rino-
minata “Salva TamTam Basket”. L’anno successivo, 
la Federazione stabilisce che, in tutti i campio-
nati regionali, non ci sono più limiti sul numero 
di stranieri. L’anno scorso abbiamo vinto il titolo 

regionale, approdando al campionato Under16 di 
Eccellenza. La Federazione, rispetto a questa se-
zione, è munita della vecchia normativa, che fis-
sa il numero massimo di stranieri a due. Abbiamo 
fatto un casino, anche i ragazzi l’hanno percepita 
come un’ingiustizia».
Perchè la norma approvata dal Governo Gentilo-
ni non è stata applicata in questo caso?
«Non l’hanno rispettata, o meglio, le federazioni, 
essendo dotate di una certa autonomia, giustifica-
no questo limite per evitare che ci sia una merci-
ficazione di talenti. Questo perché, alcune società 
girano il mondo alla ricerca di ragazzi stranieri da 
inserire nelle società italiane. Credo sia una cosa 
veramente squallida, se non fosse che noi siamo 
l’esatto contrario: nel nostro caso si parla di ragaz-
zi nati e cresciuti in questo territorio, a Castel Vol-
turno. Volevamo essere pionieri in questo e dare 
il buon esempio. TamTam, quindi, ha fatto prima 
un’istanza al Consiglio Federale, riunitosi il 21 set-
tembre scorso, chiedendo di giocare in deroga e 
poi, dopo che la nostra richiesta venne respinta, 
ha fatto ricorso al Tar. Il Tar però, ha trovato un 
cavillo dicendo che io non avevo seguito i detta-
mi classici nell’iscrizione della squadra. In pratica 
avevo inviato al Consiglio Federale una mail dove 
chiedevo l’iscrizione al campionato Under16 di 
Eccellenza, chiedendo contemporaneamente la 
deroga nel caso in cui non volessero applicare la 
norma “Salva TamTam Basket”».
Dopo che hai inviato l’email al Consiglio Federa-

le, loro non ti hanno specificato che la procedura 
d’iscrizione che stavi facendo era errata?
«No, l’hanno tenuta come asso nella manica. Cre-
do che abbiano provato a metterci da parte con le 
buone e a farlo poi con le cattive».
Come si dà una notizia del genere ai ragazzi? 
«È complesso, soprattutto perché loro, essendo 
nati e cresciuti qui, si sentono completamente ita-
liani. Per loro l’unica differenza che li separa dagli 
altri sta nel colore della pelle. Non che la Federa-
zione si basi su questo, ma credo che il loro pro-
blema sia di non aver capito che TamTam è una 
risorsa, un processo virtuoso che opera sul tutto il 
territorio italiano, avvicinando i ragazzi – italiani e 
non – allo sport».
Ora quanti ne siete? 
«Siamo 45 ragazzi dagli 11 ai 18, ma stiamo aven-
do sempre più richieste per aprire anche ai più 
piccoli. Purtroppo, non possiamo accettarne nes-
suna per problemi di spazio. Stiamo chiedendo al 
Comune, infatti, di avere un ulteriore struttura, 
ma ancora non abbiamo ricevuto risposta. Noi 
pensavamo ad una palestra vicino alla nostra, un 
progetto in comodato d’uso che tra un tot di anni 
diverrebbe proprietà del Comune. Non possiamo 
essere delusi nuovamente…».
La bellissima storia di inclusione di TamTam ri-
schia di diventare una storia di esclusione…
«Abbiamo avvicinato a noi tanta di quella gente, 
tra giornalisti e appassionati, da creare un vero 
e proprio indotto qui a Castel Volturno. Inoltre, 
TamTam ha anche un progetto di ricerca al suo in-
terno, si chiama Music Basket One Method e uti-
lizza la musica per far apprendere i fondamentali 
del basket. Con l’Università Federico ll di Napoli 
stiamo brevettando questo metodo che dimostri 
quanto la musica influenzi e impatti sull’appren-
dimento».
Qual è il futuro che sogni per il TamTam Basket?
«Immagino che un giorno, un ragazzo uscito da 
TamTam dopo aver avuto successo, torni e mi dica 
“Okay Coach, ora ci penso io a TamTam” e che dia 
a Castel Volturno tutto ciò che ha ricevuto».
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UN DIRITTO SCHIACCIATO
Il TamTam Basket escluso dal campionato Under16 di Eccellenza

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com
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L’ approvazione in Senato, 30 ottobre scor-
so, della “Commissione straordinaria per 
il contrasto dei fenomeni di intolleranza, 

razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e 
alla violenza”, ha scatenato polemiche e attacchi 
strumentali, causando uno scontro che attraversa 
tutto il Paese. La miccia si è innescata subito dopo 
lo scrutinio, quando i 98 astenuti (Lega, Forza Ita-
lia e Fratelli d’Italia) non hanno ritenuto di do-
versi alzare in piedi e applaudire una mozione non 
votata. Quello che dovrebbe essere il consolidato 
diritto di mostrare dissenso, si è trasformato per 
molti in un ignobile atto traducibile in razzismo e 
antisemitismo. È proprio con queste poche righe 
che si riassume la polemica sulla mozione Segre. 
Il rischio di censura politica è alto e tangibile. 
Assodata la gravità di tutti gli atti persecutori e 
discriminatori volti a ledere i diritti fondamentali 
dell’uomo (Dichiarazione universale delle Nazioni 
Unite 1948), l’istituzione di una commissione di 
contrasto a tali fenomeni sembrerebbe lodevole, 
se non fosse per i numerosi strumenti costituzio-
nali (Costituzione della Repubblica Italiana – Ar-
ticoli 2, 3, 13, 19, 24, 25, 27, 37, 79 e 111) e giuridici 
(legge Scelba, legge Mancino) già in applicazione 
nel nostro Paese, oltre alle numerose iniziative del 
Parlamento Europeo e quelle dell’ONU. Pertanto, 
nasce spontaneo il dubbio sull’effettiva necessità 
di una Commissione politica. 
L’appiglio trovato nel contenimento delle minacce 
e delle offese tramite il web non regge, vista l’e-
sistenza della Polizia Postale. Per quanto riguar-
da il reato d’istigazione, il codice penale (art. 110, 
414, 414-bis, 604-bis) ne sancisce casi e condanne. 
Anche i famosi hate speach rientrano nel reato 
d’istigazione, assieme alle fake news, a loro volta 
punibili per diffamazione e ingiuria. 
L’utilizzo di vocaboli stranieri non cambia il reato. 
Se ne deduce una mossa politica che non ha nulla 

a che fare con l’intolleranza, ma è mera volontà 
di porre freni all’espressione del libero pensiero, 
andando oltre le leggi in vigore.
La giurisprudenza comunitaria ha affermato che 
la libertà di espressione è una delle condizioni di 
base per il progresso della società democrati-
ca e per lo sviluppo di ciascun individuo. 
Essa riguarda non solamente le in-
formazioni e le idee accolte 
come favorevoli o inoffen-
sive, per le quali non vi è 
esigenza di garantirne 
tutela, quanto piutto-
sto quelle che urtano, 
scioccano, inquietano 
o offendono una parte 
qualunque della po-
polazione, come ri-
chiede il pluralismo, la 
tolleranza, lo spirito di 
apertura, senza il quale 
non esiste la società de-
mocratica. 
Il gioco della censura non fa 
altro che aumentare la ten-
sione su temi che dovrebbero 
essere affrontati con calma 
e circospezione, per-

ché il reato di opinione è cosa gravissima, costi-
tuente dei peggiori totalitarismi e che si scontra 
con l’articolo 21 della Costituzione: «Tutti hanno 
il diritto di manifestare pubblicamente il loro 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione». Il limite della libertà del 
cittadino è il reato, conforme a quanto previsto 
dal codice civile e penale già citato. 
L’intento etico e nobilissimo della Senatrice  
Segre di porre rimedio al regresso sociale del Pa-
ese merita tutta la nostra stima, ma ciò non toglie 
che il testo della Commissione risulti inadeguato, 
confuso e antidemocratico nella misura in cui la 
commissione si arroga il diritto di rimuovere con-
tenuti web senza alcuna forma di contraddittorio 
assumendosi il potere di «giudice giudicante» 
che non dovrebbe avere (Corte Costituzionale 
con sentenza 231 del 1975).
Non è con nuovi divieti che si affronta la decaden-
za etica, civile e culturale del nostro tempo, in cui 

è evidente, ad esempio, l’incapacità 
della scuola di formare buoni 

cittadini capaci di discer-
nere e di orientarsi con 

il proprio cervello, 
dopo il crollo delle 
ideologie novecen-

tesche. Bastereb-
be occuparsi più 
dell ’ istruzione 
attraverso an-
che l’educazione 
civica, obbliga-

toria e con voto, 
perché «La Leg-
ge non ammette 
ignoranza», ma la 

politica la sfrutta. 

Rega
Parrucchieri

Via Darsena Orientale - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare 
cell. 333 3888546

COMMISSIONE SEGRE:

LE LEGGI GIÀ ESISTONO, 
L’ISTRUZIONE LATITA

di Maria Rosaria Race | mariarosaria.race@informareonline.com
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Giovanni Sabatino, Presidente 
dell’Ente Regionale Riserve  

Naturali Foce del Volturno – Costa 
di Licola – Lago di Falciano

MBIENTEA

IL MALTEMPO 
COLPISCE LE 
SOGLITELLE

I l maltempo ha colpito anche le Soglitelle, 
zona umida di grande importanza da un pun-
to di vista naturalistico all’interno della più 

vasta area protetta afferente all’Ente Riserve na-
turali regionali Foce del Volturno - Costa di Licola 
- Lago di Falciano. Un progetto ambizioso quello 
in fase di realizzazione, che prevede la restituzio-
ne alla collettività di un’area oggi invasa di rifiuti e 
oggetto di bracconaggio. Così come testimoniato 

dal materiale fotografico, l’area del centro visite 
risulta completamente allagata. Le vasche ormai 
non hanno più soluzioni di continuità. 
«I partners, i volontari e tutti noi siamo inter-
venuti immediatamente per ridurre al minimo i 
danni e vigilare sull’area in un momento di par-
ticolare criticità. La zona umida delle Soglitelle 
ha assolto pienamente ad una delle funzioni fon-
damentali, e cioè il controllo delle inondazioni e 
delle piene», ha dichiarato Giovanni Sabatino, 
Presidente dell’Ente Riserve Naturali Regionali 
Foce del Volturno Costa di Licola Lago di Falcia-
no. Disagi dovuti al maltempo che non hanno in-
vestito solo la zona umida delle Soglitelle, ma an-
che molti terreni agricoli e vaste zone al confine 
tra Castel Volturno e Villa Literno. «Non era mai 
accaduto un evento di tale portata eccezionale», 
ha dichiarato Sabatino. Un’ondata di maltempo 
che, quindi, si è fatta pesantemente sentire nel 
casertano, creando caos anche all’interno del-
le aree naturali. Non ci resta che sperare in una 
veloce ripresa, affinché questi posti e i cittadini 
possano presto tornare alla normalità.
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CARNI PREGIATE

U no scenario desolante, quello che si 
delineava nell’Agro-aversano qualche 
mese fa: roghi tossici, cumuli di rifiuti 

e siti di stoccaggio immobili. La gola brucia, dal-
le finestre entra fumo nero e le piscine di gom-
ma gonfiate per i bambini del Villaggio Coppola 
sono piene di cenere. 
C’è chi tenta di barricarsi in casa e di vomita-
re sul proprio account Facebook tutta la rab-
bia provocata da un’emergenza ambientale che 
sembra non avere soluzione. C’è chi, invece, de-
cide di andare oltre, di canalizzare questa rabbia e 
di fare qualcosa di concreto per un territorio che 
giace nell’indifferenza da troppo tempo. Così, in 
una giornata di agosto, quando l’odore acre del 
fumo non poteva più essere ignorato, nasce il 
“Comitato No Roghi – Castel Volturno”, formato 
da un gruppo di cittadini castellani accomunati 
dalla voglia di riscatto del territorio e dal bisogno 
di difendere i propri cari da una malattia, di cui 
spesso non si pronuncia neanche il nome: il can-
cro. 
«C’è stato un periodo storico in cui il villaggio 
stava rifiorendo, grazie ad associazioni che 
iniziarono a fare decoro urbano», ha dichiarato 
Salvatore Cretella, uno dei fondatori dell’inizia-
tiva. «La comunità ha vissuto in maniera positi-
va questo input, come un segnale di speranza. Il 
problema è stata poi l’inversione di tendenza: vuoi 
per colpa della malapolitica, vuoi per la criminali-
tà organizzata, da quest’estate abbiamo iniziato a 
percepire una vera e propria regressione. Questo 
senso di abbandono come cittadini, che abbiamo 
cominciato ad avvertire ancor di più con il feno-
meno dei roghi, ha accomunato tutti noi, che ab-
biamo poi dato vita al Comitato No Roghi – Castel 
Volturno». 
Una squadra, un gruppo di volontari che hanno 
deciso di metterci la faccia, di denunciare e di 

sensibilizzare tutti 
coloro che, indiffe-
renti, ogni giorno 
uccidono la propria 
terra, anche solo 
non rispettando i 
giorni della raccolta 
differenziata. 
«Il nostro scopo è 
quello di sensibiliz-
zare le persone e risvegliare in loro un senso ci-
vico. Individuate le zone dove si creano cumuli di 
rifiuti, in un primo momento, presidiamo la zona 
attraverso la consegna di volantini e materiale in-
formativo. Successivamente, dopo circa una set-
timana, ripuliamo quella stessa zona con le ruspe, 
recintiamo e lasciamo un vaso di fiori: mettiamo il 
bello dove prima c’era il brutto. Questo dovrebbe 
spingere i residenti di quell’area, che prima dalla 
finestra vedevano solo cumuli di rifiuti, a contri-
buire alla conservazione di quel tratto di strada». 
Oggi, quindi, i cittadini hanno “un riferimento” a 
cui possono inviare le loro segnalazioni e queste, 
a loro volta, vengono poi inoltrate al comandan-
te dei Vigili Urbani. Le Forze dell’Ordine, con la 
videosorveglianza di cui dispone il territorio, ri-
salgono a colui che ha gettato quel sacchetto, fa-
cendo immediatamente scattare la denuncia. Una 
sinergia, quella creata dal Comitato No Roghi, che 

coinvolge cittadinanza, associazionismo e Forze 
dell’Ordine. «Qui – dice Salvatore indicando par-
te dell’assemblea del Comitato – ognuno di noi è 
genitore e ognuno sente il bisogno di difendere 
i propri figli. Ci siamo resi conto che, costrin-
gendoli a vivere in questo territorio e rimanendo 
indifferenti, non li stavamo proteggendo affatto. 
Siamo stati in silenzio per troppo tempo e il silen-
zio equivale ad essere complici».
Una forte componente genitoriale è quello che 
differenzia questo comitato dagli altri, che in-
tende combattere per restituire alle generazioni 
successive il diritto di vivere in un paese “norma-
le” e in una Castel Volturno migliore di quella di 
oggi. «Non posso vivere giorni nel terrore ogni 
qual volta mia figlia ha qualche linea di febbre. 
Quando qualcuno ci chiede “Ma chi ve lo fare?”, 
noi rispondiamo: “Lo facciamo per i nostri figli e 
per i vostri”».

«NON VOGLIAMO PIÙ 
VIVERE NELLA PAURA»

A Castel Volturno nasce il Comitato No Roghi
di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

ERRITORIOT
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KNOCKOUT GAME, 
IL PUGNO CHE TI MANDA KO

Descrizione ed analisi di un fenomeno sconcertante
di Raffaele Russo | Criminologo

MILANO NAPOLI NEW YORK

WWW.SORBILLO.IT
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“K nockout game”, un 
fenomeno all’appa-
renza confuso e senza 

senso, “moda”, come spesso viene 
definito, in grado di lasciare in tut-
ti noi una percezione fortissima di 
sgomento e mancanza di sicurezza.
In Italia abbiamo importato il “gioco 
del pugno che ti manda KO” dagli 
Stati Uniti; a Roma, Napoli, Venezia 
e Brescia sono stati segnalati episo-
di di questo genere. 
A Brescia due signori di mezza età, 
intenti a chiacchierare in compa-
gnia seduti ad un tavolino sono stati 
aggrediti da quattro ragazzi; a Ve-
nezia uno sconosciuto si è avvicina-
to ad un ventenne e gli ha chiesto: 
“hai problemi?”, e senza aspettare 
oltre ha colpito il malcapitato in 
faccia con un pugno. 
A Roma un 34enne è stato arrestato 
perché dedito abitualmente a que-
sta pratica. 
A Castellammare di Stabia è capita-
to a sette anziani di ritrovarsi vitti-
me di questo angosciante fenome-
no e di finire in ospedale.
La chiamano violenza gratuita, ag-
gettivo che nell’accezione comune 
indica il dare qualcosa a qualcu-
no senza ricevere nulla in cambio, 
nell’accezione figurata invece indi-
ca qualcosa che non ha motivo.
È qui che entra in gioco il concet-
to di movente e motivazione, che 
all’apparenza non viene fuori per-
ché ricercato in una supposta rela-
zione tra chi commette questo tipo 
di reato e la vittima.
Pur non essendoci un movente che 

renderebbe ragione al reato com-
piuto, perché autore di reato e vitti-
ma non hanno alcun tipo di legame, 
c’è sempre a mio avviso una motiva-
zione, cioè un insieme di fattori di-
namici aventi una data origine che 
spingono il comportamento  di un 
individuo verso una data meta. Nel 
caso di questi fenomeni criminali il 
motivo va ricercato nella struttura 
di personalità di chi commette que-
sti reati. 
Le motivazioni sono il motore che 
spinge l’Uomo a fare qualcosa (di 
qualunque tipo) e sono rappresen-
tate da istinti, bisogni e desideri. 
La mancanza di motivazione corri-
sponde alla morte psichica. 
Spesso leggo che sia doveroso non 
diffondere notizie che hanno per 
oggetto questo tipo di comporta-
mento criminale, per scongiurare 
fenomeni di ulteriore emulazione; 
non c’è nulla di più sbagliato del ta-
cere in merito, non si può classifi-
care come “nonsense” una condotta 
che prima ci spaventa e poi ci an-
nulla perché incomprensibile; tutto 
ha un peso!
C’è dell’altro, mi riferisco al termine 
“gioco”, che mi fa pensare al fatto 
che in tutta questa espressione di 
violenza non ci sia nulla di struttu-
rato, elemento fondamentale di ciò 
che definiamo gioco, non c’è un av-
versario se non un malcapitato col-
pito alla sprovvista e quindi senza 
possibilità di prevedere e di difen-
dersi. Prevale solo l’aspetto ludico 
egoistico di chi, una volta messo a 
segno il colpo, corre a diffondere le 

immagini catturate col cellulare sui 
social networks. 
Per qualcuno di questi soggetti, 
che si macchiano di queste moda-
lità perverse di esprimere il proprio 
malessere, è stata chiesta la perizia 
psichiatrica allo scopo di risalire alle 
condizioni cognitive e psichiche al 
momento del fatto, cioè valutare la 
capacità o l’incapacità dell’autore di 
reato di discernimento e di libera 
autodeterminazione ai fini della re-
sponsabilità penale. 
Appurata o meno la responsabilità 
penale dell’autore di un reato, che 
si identifica con il possesso della 
generica capacità di coscienza e 
volontà, il nostro lavoro di esperti 
in scienze criminologiche continua 
con lo studio di quelle che rappre-
sentano le caratteristiche funzio-
nali e dinamiche della personalità 
e delle relazioni con l’ambiente/
contesto di questi soggetti, al fine 
di cercare in esse l’origine della di-
storsione comportamentale. Come 

per tutte le scienze che hanno per 
oggetto di studio l’Uomo, anche 
la criminologia allo stato dell’ar-
te attuale si avvale del paradigma 
epistemologico della complessità, 
un particolare modo di studiare gli 
eventi che porta l’attenzione sugli 
aspetti multicausali, e che evita di 
considerare un solo elemento “A” 
come causa dell’evento “B”. 
Ad oggi non è possibile avere un 
profilo psicologico di chi commette 
reati di questo tipo, per mancanza 
di studi sistematici, che darebbero 
un valido supporto alle decisioni in 
materia di politica anticrimine e per 
la breve storia di questi fenomeni. 
Per finire aggiungo che: la Scienza 
non è sinonimo di esattezza ed in-
fallibilità, ma un modo per condurci 
attraverso il metodo sperimentale 
alla Verità e che la tolleranza del 
“Dubbio” in ogni ambito della Vita, 
anche in quello scientifico, ci rende, 
come esperti, aperti a nuovi scena-
ri, e come Uomini, sani di mente.

PPROFONDIMENTOA
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STORIA DELLA COMUNITÀ 
EBRAICA NAPOLETANA

di Sara Ramondino

N el quartiere San Ferdinando, nei pressi 
di piazza dei Martiri, è ubicata la sede di 
un’antica comunità ebraica sconosciuta 

alla maggioranza dei cittadini napoletani. È situa-
ta, nello specifico, in via Santa Maria a Cappella 
Vecchia, all’interno del Palazzo Sessa. L’antico 
palazzo di epoca rinascimentale fu edificato per 
ordine del Marchese Giuseppe Asmundo di Sessa, 
che commissionò i lavori di progettazione all’ar-
chitetto Domenico Vaccaro.
Durante il periodo borbonico, il Palazzo Sessa fu 
sede dell’Ambasciata inglese e residenza di Lord 
Hamilton e, dopo l’Unità d’Italia, venne fondata la 
Sinagoga la cui sede è al primo piano dell’edificio.
«Tuttavia, le testimonianze della presenza ebrai-
ca a Napoli - ha sottolineato la dottoressa Clau-
dia Campagnano (curatrice del bollettino interno 
della comunità ebraica di Napoli) - sono molto più 
antiche e risalgono, addirittura, al I secolo a.C.
A Pompei, Ercolano e Stabia ci sono reperti spic-
cioli, come anfore e monete, ma non sono suffi-
cienti per stabilire una presenza massiccia degli 
Ebrei a Napoli nell’antichità». 
Un primo censimento che raccolse dati relativi 
alla comunità ebraica nel Napoletano fu propo-
sto dall’esploratore spagnolo ebreo Beniamino 
di Tudela a partire dalla metà dell’anno Mille. A 
seconda del regnante e del periodo storico in cui 
vissero, ha chiosato la Campagnano, gli Ebrei su-
birono persecuzioni e attraversarono periodi di 
pace. Ad esempio, con Federico II di Svevia questi 
vissero un momento più tranquillo; con gli An-
gioini (fortemente cattolici), invece, il momento 
storico fu abbastanza turbolento. Nel 1492 con la 
cacciata degli Ebrei dalla Spagna, questi subirono 
lo stesso trattamento a Napoli. È nel 1541 che fu 
sancito che tutti gli Ebrei del Sud Italia dovessero 
andare via, mentre nel Nord Italia, nel frattem-
po, nacquero i ghetti. Il primo ghetto ad essere 
costruito fu quello di Venezia. Ma cos’è un “ghet-
to”? «I ghetti erano dei quartieri - ha illustrato 
Campagnano - che dovevano essere costruiti 
solo in altezza e non dovevano essere visibili».  

Fu necessario attendere un paio di secoli, con l’Il-
luminismo, ed è in particolar modo con Carlo di 
Borbone che gli Ebrei furono accettati nella co-
munità e, poiché commercianti, il re intravide in 
loro una risorsa per il regno. Ma per parlare di una 
vera e propria ‘rinascita’ della comunità ebraica si 
attese l’arrivo della famiglia di banchieri tedeschi 
Rothschild. Adolf Carl Rothschild fondò banche 
in svariate città d’Europa, tra cui anche a Napoli 
e per un periodo di tempo soggiornò a Villa Pi-
gnatelli. Questi, oltre ad essere conosciuto per un 
grande spirito imprenditoriale, ebbe un forte sen-
so spirituale, tanto da essere chiamato ‘matusa’, a 
motivo del suo radicato sentimento religioso.
Successivamente all’Unità d’Italia, i Borbone do-

vettero andar via e così anche i Rotchshild che fe-
cero, a loro volta, dei lasciti per la novella comuni-
tà ebraica e trasferirono tutto ciò che era in legno 
della Villa Pignatelli, nella Sinagoga del quartiere 
Chiaia. Ma com’è strutturata, oggi, la comunità 
ebraica e, soprattutto, esistono delle regole per 
accedervi? «Per diventare rabbini occorre avere 
una laurea - ha precisato la dottoressa Campa-
gnano - Non si fanno proseliti e il passaggio è ma-
trilineare. Il processo è molto lungo e si impiega, 
spesso, una vita intera. L’ebreo praticante deve 
osservare ben 613 leggi; inoltre, per definirsi ‘per-
sone buone’ è necessario rispettare le sette Leggi 
Noachidi, per ricevere, poi, un posto in Paradiso».
Fra le 613 leggi da rispettare, c’è quella di ‘onorare 
il sabato’ non compiendo nessuna attività poiché, 
dopo che la creazione del mondo, Dio “il settimo 
giorno si riposò”. «Secondo gli ebrei, pertanto - 

sempre Campagnano - cos’è l’uomo per sentirsi 
superiore a Dio e non rispettare anche lui questo 
giorno di riposo?». Il sabato, dunque, non si com-
pie alcun tipo di lavoro. Anche nel campo dell’a-
limentazione ci sono delle regole da rispettare. 
L’alimentazione ebraica prevede che l’animale sia 
nutrito biologicamente perché è più sano. 
Non si possono mangiare animali che non rumi-
nano (come il maiale); o con la zampa (il coniglio). 
Questi divieti nell’antichità nacquero per tutelare 
la salute dei fedeli, dal momento che i suini, per 
esempio, non erano animali molti sicuri. Pertanto, 
alla base di queste rigide regole vigevano questio-
ni di clima e salute. Non si mangiano pesci che 
non abbiano pinne o squame, come i gamberi, 
perché questi filtrano le impurità del mare.
Un ulteriore aspetto interessante da sottolineare 
è la concezione che nella comunità ebraica si ha 
del rapporto vita/morte. Questi sono due con-
cetti da separare totalmente. «Nella Bibbia - ha 
sottolineato Campagnano - si legge che “non bi-
sogna cucinare il vitello nel latte di sua madre”, il 
che vuol dire non mescolare la vita con la morte». 
Ha poi fatto notare ancora Campagnano, che l’E-
braismo è tutt’altro che una religione ‘maschili-
sta’: «La donna ha un rapporto privilegiato con 
Dio. È generatrice di vita. L’uomo ebreo pratican-
te, invece, ha bisogno di ricordarsi sempre “che 
c’è qualcuno al sopra di lui” per questo deve avere 
il capo coperto». Pur essendo una religione ico-
noclasta, un’immagine che ben racchiude lo spi-
rito dell’Ebraismo è quello del candelabro a sette 
bracci che rappresentano i giorni della settimana 
e il braccio centrale rappresenta il sabato. Curio-
so è anche l’aspetto ‘democratico’ che caratteriz-
za la festività del sabato: «Queste lampade - ha 
osservato Campagnano - sono poste sempre vi-
cino a una finestra affinché tutti le vedano e si 
sappia che il sabato, in effetti, è la festa di tutti 
e nessuno deve prevaricare sull’altro». A Napoli, 
oggi, la presenza di ebrei non è massiccia; se ne 
contano circa duecento e la loro appartenenza è 
quella di tradizione sefardita.

Non molti sanno che 
durante il periodo

nazifascista, nessun 
ebreo fu deportato 
dalla città di Napoli

ULTURAC
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FARE RETE PER 
CAMBIARE

L’importanza dei legami sociali per trasformare la realtà

di Mariagrazia Donna Amoroso

VIVERE IL 
DESERTO 

L'ESPERIENZA DEI CAMPI 
PROFUGHI SAHARAWI

di Francesco Cimmino 

VENTIE

N el cortile di Via Fornovecchio del Dipar-
timento di Architettura della Federico 
II, per un nutrito gruppo di studenti ed 

architetti, c’è stata la possibilità di partecipare al 
workshop “Le 4 A”: Agricoltura, Architettura, Ar-
tigianato, Arte, ovvero le forme della vita umana 
necessarie alla sua r/esistenza nel deserto del 
Sahara.
Gli obiettivi del workshop erano fondamental-
mente due: rendere partecipi i presenti in manie-
ra attiva della causa Saharawi e mostrare le meto-
dologie sostenibili.
Il popolo Saharawi vive all’ombra di un lunghis-
simo muro da più di 40 anni: le terre del Sahara 
occidentale sono state divise da 2700 km di muro 
minato da Marocchini e Mauritani. La popolazio-
ne è stata costretta a fuggire ed a costruire campi 
profughi nella vicina Algeria.
Qui, nel cuore del Sahara, si svolge la vita di un 
popolo che lottando quotidianamente ha saputo 
adattarsi, ma che nella speranza di tornare a casa 
cerca soluzioni non definitive, reversibili e soste-
nibili.
Agricoltura
L’alimentazione è alla base della vita: riuscire a 
coltivare nel deserto è una vera sfida vinta attra-
verso la coltura idroponica: le radici non sono nel 
suolo, ma immerse in una soluzione di acqua e 
sostanze nutrienti. Nelle zone aride del pianeta è 
difficoltoso trovare campi adatti alla coltivazione; 
così è stata introdotta questa tecnica che com-
porta grande risparmio di risorse idriche, ma an-
che un minore consumo di suolo.
Architettura
Un capitolo importantissimo per la cultura Saha-
rawi, perché sostanzialmente è un problema. La 
maggior parte degli edifici, se non sono tende, 
sono costruiti in mattoni di fango e nonostante 
i lunghi periodi di siccità, bastano pochi giorni 

V iviamo in una società della velocità e 
delle connessioni, eppure siamo sempre 
più “disconnessi” da ciò che esaspera e 

attanaglia il nostro Paese. La disoccupazione, la 
dispersione scolastica, il razzismo, le discrimina-
zioni di genere, le macro e micro criminalità ucci-
dono ogni giorno il Bel Paese. 
Oggi, più che mai, occorre uscire da questo vor-
tice inarrestabile, ma come?  Fermandosi e riflet-
tendo sull’importanza di fare “rete”, a partire dalle 
piccole associazioni, fino ad arrivare alle diverse 
istituzioni sociali. 
Numerose sono le realtà che condividono questo 
obiettivo, una fra queste è la Cooperativa Impre-
sa Sociale A.R.S. nata in seno all’Associazione “Li-
bera” e in memoria di Alberto Vallefuoco, Rosario 
Flaminio e Salvatore De Falco, tre giovani inno-
centi uccisi dalla camorra a Casalnuovo di Napoli, 
un piccolo comune situato nell’area nord-est del-
la provincia di Napoli. 
La Cooperativa A.R.S.,  acronimo dei nomi dei 
tre giovani uccisi per mano della camorra, la cui 
presidente è la Dottoressa Angelica Romano, è 
un’impresa no profit, nata con lo scopo di non 
dimenticare chi è vittima innocente della crimi-
nalità organizzata e per dimostrare che i luoghi 
inariditi dalla camorra e confiscati dallo Stato, 
possono essere trasformati e rigenerati.
Così dichiara la Presidente: «L’impegno di Ars sul 
territorio è quello di promuovere pratiche per 
uno sviluppo locale sostenibile e promuovere l’e-
ducazione alla legalità, intesa come giustizia so-
ciale. Su un territorio come il nostro, troppi sono 

i diritti negati e spesso alle 
persone senza diritti si nega la 
stessa dignità».
La cooperativa è da sempre im-
pegnata in prima linea contro 
la violenza di genere, organiz-
zando attività con le scuole e le 
associazioni del territorio, tes-
sendo quella rete di comunica-

zione e conoscenza condivisa, necessaria per far 
fronte a queste problematiche.
Siamo tutti consapevoli dei problemi che affliggo-
no i nostri territori, ma quanti fanno veramente 
qualcosa per cambiare la realtà, per aiutare “l’al-
tro da noi”? È proprio il voler “cambiare le cose”, 
il voler essere utile per la comunità, che mi ha 
spinto a diventare volontaria del Servizio Civile 
Nazionale e della Cooperativa A.R.S.
Il magazine “Informare” è un vero esempio di 
onestà e di coraggio per tutti coloro che vogliono 
percorrere la strada della legalità, in un territo-
rio complicato come quello campano. Dare voce 
ai giovani, dando loro la possibilità di esprimersi 
a 360 gradi sulle realtà che vivono, denunciando 
anche ciò che avvelena il nostro presente e il no-
stro futuro, rappresenta un esempio concreto di 
“fare rete”.
Partecipare attivamente a questa mission è un 
onore e collaborare con delle persone specia-
li come loro è un privilegio. Questo mio primo 
articolo coincide con l’edizione speciale numero 
200 del magazine, per questo auguro a Tommaso, 
ad Angelo e ai ragazzi che ogni giorno lavorano 
duramente per rendere “Informare” un esempio 
di trasparenza, di continuare a percorrere questa 
strada, l’unica che porta al vero cambiamento.
Auguro all’Associazione Centro Studi Officina 
Volturno, alla cooperativa A.R.S. e a tutte le Asso-
ciazioni presenti sul nostro territorio, di non mol-
lare mai, ricordando una celebre frase di Mahat-
ma Gandhi: “Sii il cambiamento che vuoi vedere 
nel mondo”. 
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PARASITE 
UNA TRAGICOMMEDIA 

DELLE CLASSI
di Lorenzo La Bella

o anche poche ore di pioggia per causare veri e 
propri disastri. Questo perché non vogliono “case 
in cemento”, altrimenti risulteranno sconfitti e re-
steranno per sempre nei campi profughi, lontani 
dalle loro terre di origine.
L’architetto Tatah Lehbib ci introduce al mondo 
dell’autocostruzione per vivere in un campo pro-
fughi. Ha dapprima insegnato a montare una ti-
pica tenda Saharawi, per poi applicarsi su quello 
che era l’anima del workshop: costruire un’abi-
tazione con le bottiglie di plastica riciclate. Una 
soluzione pratica e sostenibile al problema delle 
case in fango.
Tatah ci spiega che le bottiglie, riempite di terra 
e unite tra di loro da una speciale malta, insieme 
agli strati di intonacatura interna ed esterna, as-
sicurano il giusto sfasamento termico nel deserto, 
caldissimo di giorno, ma freddissimo di notte.
Artigianato
I tessuti usati per la pelle della tenda sono il pro-
dotto del lavoro di mani sapientissime: i peli di 
cammello si trasformano in oggetti di estrema 
importanza nella quotidianità Saharawi.
Arte
L’ultima componente della vita, che è l’anima 
umana, è rappresentata da una statua di gran-
di dimensioni che funge da generatrice di spazi, 
come la famosa Atena Promachos nell’Acropoli di 
Atene.
Il workshop è stato promosso dai professori ar-
chitetti Emma Buondonno, Mario Losasso e 
Fulvio Rino, ed è iniziato con la conferenza “Sac-
cheggio delle risorse naturali nel Sahara Occiden-
tale, pratiche di autogoverno del popolo saharawi 
in esilio” alla presenza del sindaco Luigi de Ma-
gistris.
“Le quattro A” è stata un’esperienza rara, perché 
difficilmente in ambito accademico si sente par-
lare di autocostruzione. Il prof. Fulvio Rino, emo-
zionatissimo davanti ai risultati del workshop, 
che sono anche il frutto di una vita dedicata al 
prossimo, ci spiega poi come tutto il materiale re-
cuperato ed usato verrà riciclato senza produrre 
scarto.

C’ è qualcosa che mi ha colpito nel pro-
fondo, guardando “Parasite” di Bong 
Joon-Ho. Forse è il suo fatto di essere 

una commedia nera, forse sono le virate horror 
che prende solo a volte e in maniera mai strana, o 
forse è perché, per chissà quale ragione, mi ricor-
da fortemente un film italiano di oltre sessant’an-
ni fa: “I Soliti Ignoti”.

Direte voi, cosa c’entra “I Soliti Ignoti” con “Pa-
rasite”, o più probabilmente, direte, cos’è “I Soliti 
Ignoti”?
“I Soliti Ignoti” nasce nel 1958 da una collabora-
zione tra Mario Monicelli e il duo di sceneggiatori 
Age e Scarpelli e parla, in maniera molto simile a 
Parasite, di un gruppo di sfigati proletari che ten-
tano di fare il colpo della propria vita e si ritrova-
no con un pugno di mosche. Ma se “I Soliti Ignoti” 
sfrutta la propria vena comica per mascherare la 
propria drammaticità fino all’ultimo minuto, la 
commedia di “Parasite” (già molto più nera) spa-
risce completamente nel finale, per sferrare un 
pugno nello stomaco ancora più potente.
Un’altra differenza è che mentre “I Soliti Ignoti” 
si svolge unicamente attraverso la prospettiva 
dei meno abbienti (i quali, anche se piccoli cri-
minali, si rivelano essere fondamentalmente di 
animo buono e per questo incapaci anche come 
criminali), “Parasite” gioca co-
stantemente sulla dicotomia tra i 
protagonisti, la famiglia Kim, e le 
loro vittime, la famiglia Park, per-
sonificazioni del divario tra poveri 
e ricchi. I Kim sono spinti verso la 
criminalità quando vengono coin-
volti nella truffa di un amico bor-
ghese, eppure si infiltrano nelle 
vite della famiglia Kim come parte 
del loro entourage dimostrando un 
arrivismo e un ingegno tipicamen-
te capitalisti. 
I Park, invece, si accontentano di 
adagiarsi sul loro denaro, e non 

esitano ad usare il potere che ne ricava per di-
struggere all’occorrenza le vite dei propri dipen-
denti, considerando la cosa come incredibilmente 
naturale. I Kim sono anche presentati come una 
famiglia molto più unita e amorevole dei Park, i 
quali sono invece divorati dai propri antagonismi 
e nevrosi.
Ma l’idillio non può durare per sempre, e l’Univer-
so ha un malato senso dell’umorismo: negli ultimi 
venti minuti tutto precipita, proprio come ne “I 
Soliti Ignoti”, il confronto finale giunge in un cli-
max inaspettato. Volete sapere quale? Beh, “Para-
site” è ancora al cinema e ha vinto la Palma d’Oro 
con voto unanime, quindi correte a vederlo, e già 
che ci siete, rispolverate “I Soliti Ignoti”; è una 
pietra miliare del nostro cinema.
Non ve ne pentirete.
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Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione, 
volontario e gratuito, puoi contattarci:
 
Tel: 0823 18 31 649 
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 
• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 
• Officina Meccanica CO.GI - Via Domitiana, Km 31,00  
• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 
• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 
• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 
• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 
• Gambero Blu - Via Domitiana, 506 
• SOGERT - Via S. Rocco,17 
• Lad - Via Domitiana km, 32.400 
• Bambusa - Viale delle Acacie, 82 
• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 
• Fotogram - Viale degli Oleandri 
• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 
• Supermercato Quadrano - Viale degli Oleandri, 3

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 
• St Justin - Via Appia Antica, 39 
• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  

• Comune di Mondragone - Viale Margherita 
• Tabacchi Avenia - Via Giardino 
• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 
• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 
• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio, 40 - Aversa

• D'Aniello - Piazza Municipio, 1/6 - Aversa CE 
• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 
• A.MA. Comunicazione e Pubblicità - Via Roma, 164 - Cancello 
   ed Arnone 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San Cipriano 
   d’Aversa 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V.

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 
• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 

• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 

• Ritmarte Lab - Piazzetta Ascensione, 3 - Chiaia 

PROVINCIA DI NAPOLI
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria di Napoli

• 'A Tagliatella Pastificio - Via Filippo Turati, 9 - Grumo Nevano 

• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casalnuovo di Napoli

• Ass. Culturale Sant'Isidoro - Via Parrocchia, 46 - Marano di Napoli

• Teatro Vittorio Alfieri - Via Tagliamento, 8 - Marano di Napoli 

• Cantina - Enoteca IV Miglio - Via Cesare Pavese,19 - Quarto

• D'Aniello - Via dei Sei Martiri, 21- Villaricca NA 

• D'Aniello - Via Aniello Palumbo, 55 - Giugliano NA 

• Bistrot 3 Bien - Via Florindo Ferro, 63/65 - Frattamaggiore 

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

• Edicola Di Munno Lucia - Via Pio XII, 47 - Casoria 

• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 

• La Rotonda Del Mare - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano 

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

MARINA DI CASTELLO 
RESORT

NEGOZI 



Via Domiziana KM 34,700 - Castelvolturno (CE) 

tel/fax: 081 509 54 31 - Cell. 333 70 67 828

arredamentiindustriali01@gmail.com 

www.ilmercatonedilupin.com

VETRINA VERTICALE
REFRIGERATA

348€
VETRINA CALDA
CON CARRELLO

380€

(INOX)
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PRODOTTI NUOVI E USATI GARANTITI!

FORNITURE PER : RISTORANTI - PIZZERIE - BAR - PUB - SUPERMERCATI

OFFERTE VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 2019

PRODOTTI 
MADE IN  ITALY

GARANTITI
CON I PREZZI

PIU’ BASSI
D’EUROPA
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FABBRICATORE 
DI GHIACCIO

490€

ABBATTITORE DI
TEMPERATURA

980€

(5 TEGLIE)

ARMADIO FRIGO 
DOPPIA ANTA

1000€
(1.400 lt)



l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


