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Palmese GRAPHIC

Ogni giorno è ‘o primmo ‘e maggio
Mio nonno Salvatore (operaio metalmeccani-
co morto di asbesto per aver lavorato una vita a 
contatto con l’amianto senza che gli fosse forni-
ta alcuna protezione) era appassionato di poesie 
napoletane: Salvatore di Giacomo e Raffaele Vi-
viani in cima alla lista. Me le leggeva in genere la 
domenica pomeriggio, dopo la partita del Napoli. 
Una, al massimo due, perché sapeva che dopo la 
seconda poesia, l’attenzione calava e lui ci teneva 
assaje all’interpretazione, perché le parole sono 
importanti, ma trasmettere il significato è fonda-
mentale. Una delle mie preferite era “Fravecatu-
re” di Raffaele Viviani. Conservo gelosamente una 
registrazione donatami alcuni anni fa dal mae-
stro Carlo Croccolo, grande artista e ovviamente 
grande interprete. 

Il passo per me più importante  
è narrato all’inizio:

“…Nu pede miso fauzo,
nu movimento stuorto,
e fa nu volo ‘e l’angelo:

primma c’arriva, è muorto…”
Sono cresciuto con queste parole nella testa, non 
come fonte di paura, ma come monito.
Mi sono sempre chiesto: Ruoppolo, si poteva sal-
vare? Che posso fare per evitare che Ruoppolo 
faccia un volo dal quinto piano? 
Forse, anche per questo, sono voluto diventare 
‘ngignere, con la speranza di ridurre al minimo, 
da progettista o direttore dei lavori, i rischi per la 
salute dei lavoratori. Chi è oggi Ruopplo? 
L’ennesima morte sul lavoro, ormai divenuta 

solo notizia da TG, un numero progressivo, ma 
presto dimenticata. E si dimenticano, altrettan-
to facilmente, nomi, visi, storie. Si dimenticano, 
soprattutto, le famiglie dei caduti sul lavoro. La 
crisi, la fretta, il DemonioDenaroDemonio, tutti 
utili ad aumentare i rischi sul lavoro e, alla fine, 
c’accapezza ‘e penne sempe ‘o cchiu puveriello. 
Ma chi è oggi il lavoratore, al di là delle definizioni 
tecniche? Dobbiamo convincerci che siamo tutti 
noi e tutti noi dobbiamo partecipare attivamen-
te al percorso della prevenzione. 
Nessuno può evitare del tutto il rischio di un in-
cidente sul lavoro. A volte, può bastare un atti-
mo di distrazione. Spesso è la mancanza assoluta 
di regole in cantiere e in fabbrica. Ed è così che, 
patapunfete, si diventa un numero progressivo 
dell’anno in corso. Tra pochi mesi sarà il primo 
maggio, tutti a ricordarci il perché, il come e il 
quando di tale giornata, ma il giorno dopo il pal-
lottolliere aumenta di almeno un’altra unità.
Per questo abbiamo voluto iniziare già da febbra-
io, nel ricordare tutti i morti sul lavoro; affinché 
si faccia finalmente prevenzione, affinché i veri 
colpevoli che non rispettano alcuna regola siano 
assicurati alla Giustizia in maniera certa e rapida; 
affinché il lavoro sia un diritto e non un’elemosina 
o una schiavitù; affinché sia tutti i giorni il pri-
mo di maggio, non giornata di lutto e cordoglio, 
ma giornata di vera festa, per tutti i lavoratori e, 
quindi, per tutti noi. 

COPERTINA DEDICATA A TUTTI I 
LAVORATORI MORTI SUL LAVORO

danielloboutique.it

d’Aniello Giugliano
Via Aniello Palumbo, 55
80014 - Giugliano (NA)

d’Aniello Flagship Store Villaricca
via VI Martiri, 21
80010 - Villaricca (NA) 

d’Aniello Aversa
piazza Municipio, 1/36
81031 - Aversa (NA) 

PERCHÉ SOSTENERCI?
Oggi si parla di riscatto sociale, rinascita del 
SUD, di legalità e della voglia di sostenere i 
giovani. Ma in quanti credono davvero in 
questi propositi? Noi abbiamo deciso di farlo, 
provando ad andare controcorrente, metten-
doci la faccia con una realtà editoriale nata 
per essere libera e senza padroni.

Perché sostenerci?
Scegliendo di diffondere il banner della Vo-
stra azienda tramite i nostri canali (cartaceo 
e/o web), sosterrai un progetto editoriale con 
18 anni di storia e un gruppo di giovani, gior-
nalisti pubblicisti, laureati e qualificati, che 
hanno deciso di intraprendere insieme un 
percorso di crescita professionale. 

Inoltre, per l’ex art.10 del DPR 22 Dicembre 
1986 n° 917, il Vostro sostegno è deducibile 
al 100% dagli utili dell’azienda perché è un 
contributo esente da IVA e a favore di un’As-
sociazione di Volontariato Gratuito, quale è 
il Centro Studi Officina Volturno, editrice di 
Informare.
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D aphne Anne Vella, coniugata Carua-
na Galizia, è la giornalista maltese fatta 
esplodere con un’autobomba il 16 Ot-

tobre del 2017; oggi di quell’omicidio sappiamo 
molto di più. Ad essere indagato come possibile 
mandante è Yorgen Fenech, uomo d’affari, la cui 
famiglia gestisce una centrale elettrica grazie al 
governo maltese e titolare del fondo segreto “17 
Black”, denunciato da Daphne nelle sue inchie-
ste. Le indagini hanno portato anche all’arresto di 
Keith Schembri, non uno qualunque, ma ex capo 
di gabinetto del premier maltese Muscat. Ed è 
proprio il possibile coinvolgimento di quest’ulti-
mo nell’omicidio dalla giornalista a far emergere 
il lato davvero oscuro e corruttivo di questo caso. 
Di questo e tanto altro ne ho parlato con Corinne 
Vella, sorella di Daphne, che ci ha rilasciato un’in-
tervista esclusiva. 
Corinne, qual è stata la vostra reazione alla 
scoperta che rappresentanti di Muscat fossero 
coinvolti nell’omicidio?
«Sapevamo che i suoi articoli sulla corruzione 
all’interno del governo fossero in qualche modo 
legati all’accaduto. Abbiamo immediatamente 
messo in conto che persone all’interno del go-
verno sarebbero state indagate, in particolare 
Schembri, ex capo di gabinetto, e di conseguenza 
Muscat. Attualmente, queste persone non hanno 
ammesso nulla, ma Muscat ha intenzione di di-
mettersi da leader del suo partito, ma non dal ruo-
lo di Primo Ministro e sta provando a giustificare 
questa scelta come un qualcosa di indipendente 
dall’accaduto. Una decisione presa anzi tempo. In 
realtà, crediamo che lui sia stato spinto alle di-
missioni. Non c’è una vera ammissione di colpa, 
ma Muscat non sta facendo nulla per nasconde-
re la sua corruzione. Utilizza la sua posizione per 
concludere accordi in giro per il mondo, volando 
continuamente a Londra e sostenendo che si stia 
occupando quotidianamente del suo governo, 
quando è chiaro che non si tratta di viaggi di sta-
to. Viaggia in giro per il mondo in attività sospet-
te, senza neanche cercare di nascondere il fatto 
che sia corrotto». 
Attività e legami sospetti di quale tipo?
«Nelle settimane scorse sono venuti fuori i regali 
che Muscat ha ricevuto da Yorgen Fenech, come 
un orologio edizione limitata di Bvlgari per un va-
lore superiore a 100mila euro. Fenech, inoltre, è 
stato invitato al First State Party di Muscat, quin-
di direi che c’è molto su cui indagare».
Muscat e Schembri stanno cercando di provare 
la loro non correlazione con l’omicidio?
«Non stanno cercando di provare nulla: il loro 
comportamento è assolutamente sospetto. Ov-
viamente, stanno continuando con i propri affa-
ri. Schembri ha rassegnato le dimissioni quando 
Fenech è stato arrestato, ma poi quest’ultimo è 

stato liberato e arrestato ancora, e questa situa-
zione si è ripetuta nuovamente. Ad ogni scarce-
razione la motivazione della polizia è stata: “non 
abbiamo trovato nessuna prova”. Si tratta di una 
situazione terribile, se solo consideriamo che l’a-
vanzamento delle indagini viene continuamente 
riportato all’ufficio del Primo Ministro. Fenech 
ha dichiarato che stava ottenendo informazioni 
sull’andamento delle indagini da Schembri, già 
una settimana dopo l’omicidio di Daphne. Il solo 
fatto che stesse ricevendo informazioni sul caso 
è di per sé un fatto emblematico, che mostra un 
grande buco nella riservatezza dell’investigazione 
e nell’affidabilità di tutte le persone che vi lavora-
no. Successivamente a questa cessione di infor-
mazioni da parte di Schembri, è venuto fuori che 
Fenech si trovava al centro del crimine. Pertanto, 
l’unico motivo per cui Schembri informava Fene-
ch sulle indagini era perché questo è coinvolto. 
Se sai che Fenech è coinvolto è perché tu stesso 
sei coinvolto».
Credi nella possibilità di interferenze politiche 
durante il processo?
«Io non so cosa aspettarmi, dato che noi, come 
famiglia della vittima, siamo stati totalmente 
esclusi dalle indagini in quanto secretate. Lo sta-
to di corruzione emergente non ci permette di 
avere sicurezze».
Quali sono gli obiettivi della Daphne Ca-
ruana Galizia Foundation e del Daphne 
Caruana Galizia Project?
«La DCG Foundation è stata creata 
dalla nostra famiglia, mentre il Project 
è totalmente indipendente. Si tratta 
di un progetto promulgato dall’Ong 
Forbidden Stories, autonomamente 
finanziata. L’obiettivo di Forbidden 
Stories è quello di essere una sorta di 
assicurazione per i giornalisti d’inchie-
sta. Questi ultimi possono assicurare il 
loro lavoro depositandolo presso l’Ong in 
modo che, qualunque cosa accada a que-
sti giornalisti, l’associazione si fa carico 
del loro lavoro portandolo comunque alla 
pubblicazione. Anche se Daphne non era 
associata, sono stati i membri di FS 
a venire immediatamente da 
noi e a chiederci i suoi 
documenti per con-
tinuare l’inchiesta. 
Potete eliminare il 
giornalista, ma non 
la sua inchiesta, ed è 
questo ciò che l’asso-
ciazione vuole dimo-
strare».
Cosa invece della 
Daphne Caruana 

Galizia Foundation?
«La fondazione è stata creata dalla famiglia dopo 
l’uccisione di Daphne. L’obiettivo principale è 
quello di lavorare per la giustizia: l’unica cosa che 
conta nel caso dell’omicidio di un giornalista. Vo-
gliamo creare un sistema di supporto ai giornalisti 
che subiscono ingiustizie a causa del loro lavoro. 
Non abbiamo tanti soldi nella fondazione e stiamo 
lavorando maggiormente grazie alle lobby». 
La tua famiglia ha affrontato questa tragedia con 
una determinazione sovraumana. Dove avete 
trovato la forza per andare avanti?
«A dire il vero non lo so. È stato come dover tro-
vare la propria strada nel buio provando e ripro-
vando. Abbiamo dovuto affrontare una crisi dopo 
l’altra senza sapere con che cosa avevamo a che 
fare. Poi abbiamo visto la stampa internazionale 
occuparsi del caso, le associazioni e i cittadini. 
Non sapevamo quanto il caso avrebbe continuato 
ad attirare l’attenzione, ma ora sono tre anni dalla 
morte di Daphne e si continua a parlare di lei. 
Le persone e i media sono ancora interessati a 
una storia locale che è diventata internazionale. 
 È questo che ci ha 

dato la forza di 
c o n t i n u a r e :  

s a p p i a m o 
che non ci 

s t i a m o 
batten-
do da 
soli».

DAPHNE CARUANA GALIZIA 
FOUNDATION

Attraverso la fondazione di famiglia si cerca la verità
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

SCLUSIVAE
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I l 2019 non è stato un anno da ricordare per 
il giornalismo italiano, ancora tanti i cronisti 
minacciati, con episodi che ci fanno com-

prendere quanto l’Italia sia ancora lontana da 
una piena libertà di cronaca. Abbiamo affronta-
to anche quest’argomento con Ottavio Lucarelli, 
presidente dell’Ordine dei Giornalisti, che non si 
è risparmiato nel farci comprendere la gravità di 
alcuni episodi e l’impegno dell’Ordine a favore di 
una vera libertà di stampa.
Ottavio, quest’anno abbiamo nuovamente assi-
stito a diverse minacce nei confronti dei gior-
nalisti. Una delle ultime aggressioni ha visto 
coinvolto il direttore di CampaniaNotizie, Mario 
De Michele, che poteva essere raggiunto da una 
scarica di colpi. 
Qual è il bilancio dell’anno appena passato sotto 
questo tragico aspetto?
«Voglio ringraziare la redazione di Informare che 
rappresenta un punto di riferimento per l’infor-
mazione libera, in un territorio di frontiera. 
Su proposta dell’Ordine dei Giornalisti della Cam-
pania si terrà probabilmente a Napoli un incontro 
sulla sicurezza dei giornalisti, con il Governo e 
l’Ordine dei Giornalisti nazionale, dove invitere-
mo innanzitutto i giornalisti minacciati, anche se 
vorrei che fosse un sopralluogo nelle zone di Ca-
serta, considerate più calde sotto questo aspetto. 
Mario De Michele, su interessamento del Procu-
ratore Capo di Napoli, Gianni Melillo, ha avuto 
subito una forma di protezione ed in seguito an-
che la scorta confermata dal Ministero, e questo è 

un dato molto importante. Dobbiamo sempre rin-
graziare i magistrati, le prefetture e tutte le forze 
dell’ordine per i rapporti instaurati con l’Ordine 
della Campania e per la tutela che danno ai gior-
nalisti. Quello di Mario De Michele è un episodio 
particolarmente grave: non si sparava contro un 
giornalista in Campania da 34 anni, da quando fu 
ucciso Giancarlo Siani, quindi è scattata subito 
una grande mobilitazione. Noi come Ordine sia-
mo prontamente intervenuti. Le aree più calde 
attualmente sono Napoli nord e la provincia di 
Caserta, dove ci sono quelli che noi chiamiamo 
“Giornalisti di frontiera”, i quali operano con mag-
giore difficoltà».
Il nostro Paese continua ad essere in fondo alle 
classifiche in merito alla libertà di stampa e que-
sto per i giovani è un dato estremamente preoc-
cupante. A cosa può essere dovuto uno scivola-
mento così in fondo alle classifiche?
«Tutte le graduatorie, di qualsiasi tipo, seguono 
dei parametri: in quelle sulla libertà di informa-
zione nel mondo pesano due elementi, entrambi 
motivi che giustificano il nostro essere molto in-
dietro e il non recuperare. In primis, le minacce ai 
giornalisti che, siccome continuano, io credo che 
saremo ancora indietro poiché non accadono solo 
in Campania. Altro elemento fondamentale, è il 
fatto che nella nostra legislazione sia ancora pre-
visto il carcere per i giornalisti. Se guardiamo ai 
fatti, il pluralismo dell’informazione c’è: i giornali 
escono nonostante le difficoltà e questa pluralità 
va assolutamente difesa, è una parte fondamenta-

le della libertà di informazione». 
Parliamo di querele temerarie: la nostra legi-
slazione difende i giornalisti oppure dovremmo 
avvicinarci di più ad una normativa “modello 
americano”?
«L’Ordine dei Giornalisti Nazionale da tempo ha 
presentato una proposta di legge in merito, ed 
è molto semplice: quando una persona presenta 
una richiesta di risarcimento danni nei confron-
ti di un giornalista, spesso lo fa per intimorirlo, 
considerando che a volte non si tratta nemmeno 
di redattori ma di collaboratori. 
Se, alla fine del processo, questa richiesta risul-
tasse infondata, il soggetto che ha richiesto il ri-
sarcimento danni dovrà poi versare una percen-
tuale nei confronti del giornalista che ha lavorato 
bene, proporzionata al danno professionale crea-
to al cronista. Noi ci auguriamo che al più presto 
venga approvata, speriamo sia l’anno buono».
Morti bianche sul lavoro: ennesimo record ne-
gativo per l’anno appena passato, un problema 
davvero drammatico del nostro Paese su cui la 
politica si dimostra ancora inefficace. 
Cosa può fare il giornalismo?
«Questo è un altro tema su cui l’informazione è 
molto attenta, poiché lo è sicuramente di più 
quando si tratta di disgrazie. Eppure, credo che 
dovremmo in qualche modo realizzare delle in-
chieste, dando un contributo preventivo come 
mondo dell’informazione: è un lavoro impegnati-
vo che fa parte di un giornalismo d’inchiesta che 
va sicuramente irrobustito».

L’ORDINE DEI 
GIORNALISTI DELLA 

CAMPANIA 
IN PRIMA LINEA
Intervista al presidente Ottavio Lucarelli

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

www.genesishaircenter.it

TTUALITÀA
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Teatro San Carlo

Norma
di Vincenzo Bellini 

dal 12 al 20 febbraio 2020
di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando

ESCLUSIVA

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

foto di Luciano Romano gentilmente  
concesse dal Teatro San Carlo

Potendo contare su un cast eccellente che aveva 
i suoi punti di forza nella prime donne Giudit-
ta Pasta e Giulia Grisi, e nel tenore Domenico 
Donzelli, il compositore e librettista si misero 
alla ricerca di un soggetto drammatico che per-
mettesse di sfruttare appieno le doti vocali e di 
recitazione dei protagonisti. 
La scelta cadde su un lavoro teatrale andato da 
poco in scena a Parigi e costruito su tre nuclei 
tematici di sicuro effetto sul pubblico: il moti-
vo della sacerdotessa che infrange per amore i 
suoi voti, il tema dell’infanticidio come vendetta 
amorosa e, per finire, il motivo celtico-barbari-
co con gli antichi riti nella sacra foresta. 

Con Norma, Vincenzo Bellini raggiunge l’api-
ce del proprio lirismo vocale, affermando nel 
contempo una forza drammatica che si rivela 
sia nella maestosa ed incisiva chiarezza dei re-
citativi, sia nella solennità della massa corale 
che fa da sfondo alla tragedia come un grande 
affresco. 

Wagner, che certamente non era ben disposto 
verso l’opera italiana, diresse Norma nel 1837 a 
Riga, a riprova della profonda ammirazione per 
quest’opera. 
Addirittura l’invocazione di Norma “Deh, non 
volerli vittime”, prima del concertato finale, è 
alla base della struttura scenico-musicale della 
morte di Isotta.

Tragedia lirica in due atti su libretto di Felice 
Romani, dalla tragedia “Norma ou l’infanti-
cide” di A. Soumet

Direttore | Francesco Ivan Ciampa
Regia | Lorenzo Amato
Assistente alla Regia | Paolo Vettori
Scene | Ezio Frigerio 
Costumi | Franca Squarciapino
Assistente ai costumi | Anna Verde
Luci | Vincenzo Raponi

Ruolo     
|Interprete

Norma      
|Maria Josè Siri / Angela Meade
Adalgisa     
|Annalisa Stroppa / Silvia Tro Santafé
Pollione     
|Fabio Sartori / Mikheil Sheshaberidze
Oroveso     
|Fabrizio Beggi / Ildo Song
Polina      
|Aigul Akhmetchina
Clotilde      
|Fulvia Mastrobuono
Flavio      
|Antonello Ceron
Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo 
Durata: 3 ore circa con intervallo
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LA VITTORIA DEL

I l centro commerciale Jambo1 è ormai un con-
solidato simbolo di rinascita. Prima roccafor-
te economica del capoclan Michele Zagaria, 

oggi, sotto la guida dell’Amministratore Unico Sal-
vatore Scarpa e del suo giovane team, è diventato 
una vera e propria eccellenza campana. Dopo un 
anno dal nostro ultimo incontro, siamo stati nuo-
vamente accolti dal dott. Scarpa, che ci ha parla-
to dei risultati raggiunti lo scorso anno e di nuovi 
progetti davvero ambiziosi.
Dott. Scarpa, qual è il bilancio dell’anno appena 
trascorso e quali sono le novità che investiranno 
il centro commerciale?
«Il 2019 è stato un anno davvero importante per 
il Jambo1, e non solo per i risultati soddisfacenti 
in campo economico. A gennaio dello scorso 
anno, presentammo un progetto di ampliamento 
per il centro commerciale, questo prevedeva la 
costruzione di sale cinematografiche con un’altra 
ala a vocazione commerciale di 14mila m2, in prati-
ca raddoppiamo il Jambo1. A fine dicembre, anche 
grazie al commissario del comune di Trentola Du-
centa, ci è stato rilasciato il nulla osta per il per-
messo a costruire. La sfida dei prossimi anni sarà 
rendere il Jambo1 sempre più moderno, senza mai 
fermarci. La concorrenza sui centri commerciali 
è davvero tanta e io sento il peso di avere la re-
sponsabilità di mille persone, fermarsi o galleggia-
re sarebbe devastante per l’impatto sociale che ha 

il Jambo1». 
A fronte di questo importante ampliamento, qual 
è la stima delle unità lavorative che si andranno 
ad aggiungere?
«Prevediamo altre 700-800 unità, dato che il centro 
viene raddoppiato. Ovviamente è un impegno 
importante per me, che dovrà essere supportato 
dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata».
Lei prima ha parlato di risultati soddisfacenti in 
campo economico, ce li spiega?
«Parlando di bilanci: rispetto alle altre aziende 
confiscate, noi siamo un’eccellenza. Lo dico 
senza falsa modestia. La mia gestione non si è 
fermata unicamente al mantenimento del bene, 
ma, a fronte della concorrenza degli altri centri 
commerciali, abbiamo dovuto inevitabilmente 
fare di più. Anche quest’anno chiudiamo con un 
utile importante che tocca quasi i due milioni di 
euro. Posso ritenermi soddisfatto dei risultati e, 
soprattutto, del gruppo di lavoro. Oltre a me c’è 
una squadra giovane che lavora senza guardare 
mai l’orologio».
L’anno appena passato è stato ricco di eventi per 
il Jambo1. Avete portato l’arte all’interno di un 
centro commerciale, quali sono stati i risultati?
«Cerchiamo sempre di organizzare qualcosa di 
nuovo: probabilmente, in Italia, è il primo centro 
commerciale che ha fatto una mostra d’arte con 
opere vere e di collezioni private. 
La mostra “Oltre la Notte” ha avuto 60mila visita-
tori in due mesi e mezzo, tra cui 7mila studenti del 
comprensorio casertano e napoletano. Quest’an-
no con la mostra “Mater”, nel primo weekend, 
abbiamo avuto circa 4mila visitatori. Ora inizierà 
la collaborazione con le scuole locali che possono 
visitare gratuitamente la mostra, oltretutto con un 
supporto logistico, attraverso mezzi di trasporto 
che mettiamo a disposizione. Quindi, oltre che 
mantenere la struttura, stiamo cercando di sensi-

bilizzare la cittadinanza in merito all’avvicinamen-
to all’arte. Con il “Jambo Summer Fest”, evento 
ludico e promozionale, in una settimana abbiamo 
avuto 200mila presenze. Numeri importanti che a 
volte mi spaventano, ma il mio obiettivo è miglio-
rare la struttura».
Spesso vediamo centri commerciali fantasma 
e la fuga di diversi brand, a quest’ampliamen-
to corrisponderà l’arrivo di marchi prestigiosi 
all’interno del Jambo1?
«Rispetto ai casi che a cui facevi riferimento, noi 
siamo in controtendenza. Abbiamo completato 
ultimamente l’area food, con l’apertura di un 
ristorante ed un pub. Così abbiamo messo un 
tappo ad una falla che è stata davvero spiacevole lo 
scorso anno, dato che restammo senza ristorante. 
Su quest’area c’è anche un’altra novità: stiamo 
portando avanti un’apertura oltre l’orario del 
centro, quindi queste attività resteranno aperte 
anche dopo la chiusura del centro commerciale. 
Riguardo marchi prestigiosi, abbiamo Ponticelli, 
un marchio che si sta diffondendo molto, apri-
remo Liu-Jo e Pandora. Ovviamente con la co-
struzione della nuova area ci focalizzeremo sulle 
multinazionali, saranno contattate Adidas e Nike; 
brand importanti che aumentano l’offerta. Ma, at-
tenzione, questo sempre nel rispetto del piccolo 
esercente, non verrà mai favorita una multina-
zionale a danno dell’imprenditore locale. Questa 
è una mia priorità: per la multinazionale il centro 
commerciale è un numero, per il piccolo esercen-
te locale è la vita».
Il Jambo1 venne definito “creatura economica” 
del boss Michele Zagaria, ora tutto è cambiato. 
Cos’è che ha fatto la differenza nella sua gestio-
ne?
«Assumerti la responsabilità delle decisioni. 
Qui abbiamo un impegno sociale: oltre che tutelare 
la forza lavoro, noi abbiamo il compito di dare 
un segnale nuovo. Non possiamo fermarci nella 
trasmissione del nostro messaggio di speranza». 

dott. Salvatore Scarpa

- 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)  

di Antonio Di Lauro | antoniodilauro.senato@gmail.com
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it
Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

Via Regina Margherita, 20 - 81030 - Castel Volturno (CE)

La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.
Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 
a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.
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Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
Tel/Fax: 0823 852796 | E-mail: laboratoriolad@libero.it

CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA - ALLERGOLOGIA - MICROBIOLOGIA - MEDICINA DEL LAVORO

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.

IL CALCIO E L’OMOSESSUALITÀ 
La squadra Pochos si racconta

di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com

I l calcio è, per antonomasia ed 
eccellenza, uno sport virile; 
da qualsiasi angolazione lo si 

guardi. Quello del ‘’macho etero”, 
per intenderci. Sei un vero bimbo 
se ti iscrivi ad una scuola calcio, 
sei parte di un gruppo “di soli uo-
mini” se tifi per una squadra e vai 
allo stadio ogni domenica. Sei un 
vero padre se accompagni tuo figlio 
agli allenamenti e sei fiero se cresce 
“forte in campo”.  
Avremmo una lunga lista di elemen-
ti, dettata dalla nostra tradizione 
culturale, che ci permette di asso-
ciare, secondo un’unione tutt’altro 
che labile, il calcio al maschio alfa. 
Ora, la domanda che cerca risposta 
è: come è possibile che tra centi-
naia di giocatori che invadono ogni 
giorno il campo di pallone, nessuno 
abbia mai voluto o sentito il biso-
gno di fare “outing” e definire il suo 
orientamento sessuale? 
Ve lo siete mai chiesti? 
Qualcuno l’ha fatto e ha invitato 
altri a farlo. Lo scorso mese è an-
dato in scena al Teatro Sannazaro 
di Napoli  “Pochos”, uno spettacolo 
scritto e diretto da Benedetto Sic-
ca, con un cast di cinque empatici 
e giovani interpreti composto da 
Francesco Aricò, Emanuele D’Erri-
co, Dario Rea, Francesco Roccasec-
ca ed Eduardo Scarpetta. 
Iniziamo col dire che “Pochos” è 
tratto da una storia vera, e lo preci-
siamo con la speranza che possiate 
prestare ancora più attenzione. 
Tutto inizia sette anni fa, un giova-
ne napoletano omosessuale scrive 
su una chat di appuntamenti gay 
con l’invito a giocare una partita 

di calcetto. In poche settimane la 
“partitella a pallone” diventa una 
consuetudine e i ragazzi decidono 
di formare una squadra. 
“Pochos” è il nome con cui si bat-
tezzano, significa “scugnizzi” in 
spagnolo, ma è soprattutto il so-
prannome dell’ex attaccante del 
Napoli Lavezzi. Durante una sera-
ta di presentazione della squadra, 
inaspettatamente, arriva la stampa. 
I giovani calciatori si trovano per 
la prima volta a combattere le loro 
paure e a condividere pubblica-
mente la loro omosessualità. 
E Benedetto Sicca parte proprio da 
qui. Racconta, attraverso un’allegra 
riflessione, il percorso di liberazio-
ne che hanno intrapreso i veri Po-
chos. I giovani attori vanno in scena 
con il loro completino personaliz-
zato, si spogliano, si allenano, si la-
vano e si vestono di nuovo. 
Come fanno tutti, etero e non. Sono 
cinque giovani calciatori che de-
scrivono il loro senso di inadegua-
tezza e raccontano le loro storie 

con la libertà tipica del teatro di 
“fare storie a brandelli”. 
«Noi non ci proviamo nemmeno a 
creare un filo conduttore, lascia-
mo le scene completamente libere 
di fluire nelle vostre teste» - spiega 
Eduardo sul palco. Sono utilizzati i 
massimi sistemi teatrali e linguisti-
ci, i ragazzi interrogano e invitano 
il pubblico a collaborare, leggersi 
dentro e sentirsi più leggeri. Agli 
spettatori è chiesto di unire quei 
“pontili” e porsi delle domande; l’i-
dea è quella di un teatro che non fi-
nisce con gli applausi, lo spettacolo 
deve iniziare nella testa delle per-
sone quando tornano a casa. 
La scenografia piuttosto semplice è 
quella dello spogliatoio di un cam-
petto, avvolto tra luci soffuse. 
Ogni tanto qualche spiraglio illumi-
na i volti dei protagonisti come per 
dire “io ci sono, sono pronto a par-
lare e non voglio essere il solo”. 
“Quando sono a teatro difficilmente 
ho paura. L’unica cosa che può spa-
ventare è il fatto di non riuscire ad 

arrivare agli spettatori, ma in que-
sto caso ho sempre avuto l’idea che 
il messaggio fosse molto diretto” - 
ci rivela Benedetto Sicca. 
“Conosco i Pochos dalla nascita e 
circa due anni fa la loro storia è sta-
ta per me una fiamma. 
Una fiamma che è stata seguita da 
un importante processo di ricerca; 
abbiamo seguito i Pochos durante 
gli allenamenti e nelle loro case. 
Abbiamo trasformato le nostre idee 
in video ed interviste. 
La cosa importante in questo lavoro 
è l’arte collettiva, il confronto e la 
condivisione” conclude.
Insomma, che i Pochos siano comu-
ni appassionati di calcio è assodato, 
ma la domanda iniziale resta aperta 
a tutti: è davvero possibile che nes-
sun calciatore di Serie A sia omo-
sessuale? 
È davvero possibile che nessun cal-
ciatore di serie A, ad oggi, abbia il 
coraggio di abbattere le barriere e 
fare outing? Quale tracotanza detta 
legge nel mondo del calcio?

EATROT
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THE TWO 
POPES

Uno sguardo umano all’uomo che parla con Dio

di Lorenzo La Bella | enzolabella99@gmail.com

I n realtà me l’aspettavo. Netflix 
quest’anno ha già ben due pel-
licole nominate all’Oscar per 

Miglior Film (The Irishman e Mar-
riage Story), entrambi basati sullo 
studio del personaggio. Non poteva 
certo averne un terzo, ma va bene 
così. 
The Two Popes non è un drammone 
con i giovani attoroni del momento 
che si fanno a pezzi sullo schermo 
in una tragedia familiare (leggi: di-
vorziano). Né è un’epica di guerra, di 
Hollywood, di mafia, o un film sulla 
povertà o sul razzismo. È un film su 
due uomini il cui titolo lavorativo è 
praticamente “messaggero di Dio” 
eppure recano messaggi diversi.
Sembra assurdo, ma nessuno è 
più diverso di Papa Benedetto XVI 

e Papa Francesco - paladini del 
controriformismo l’uno e della li-
beralizzazione l’altro - ma il film 
non parla solo di questo. Anzi, si 
concentra più su Josef Ratzinger 
e Jorge Bergoglio, gli uomini sotto 
la tunica. Uno suona il piano e cena 
in solitudine, l’altro balla il tango ed 
esulta alle partite di calcio al bar 
con la gente normale. 
Il film inventa un artificio per farli 
incontrare: una crisi di Bergoglio, 
il quale ritiene che possa fare di 
più come semplice prete di strada 
che cardinale, porta l’argentino a 
Castel Sant’Angelo nel 2012, dove 
si scontra con Ratzinger, lui stesso 
roso dai dubbi della sua posizione 
e sul punto di abdicare. Lo scontro 
è dapprima ideologico, e Ratzin-
ger rimprovera a Bergoglio di aver 
fatto compromessi quando da gio-
vane era un conservatore, mentre 
Bergoglio insiste che ha compiuto 
un cambiamento spirituale e un ri-
avvicinamento a Dio di cui tutta la 
Chiesa necessita.
Nonostante non riescano mai a ri-
conciliarsi su questi argomenti, fin 
da subito legano sugli argomenti 
più terreni: l’amore per la musica, 
la televisione, la solitudine, la vec-
chiaia. E pian piano, tra una can-

zone al pianoforte e un tango nel 
sagrato, i due uomini si aprono a 
ciascun altro. 
Mentre Francesco rimpiange di 
non essersi opposto al regime dei 
colonelli e nel non aver protetto 
adeguatamente i preti argentini, 
Benedetto rimpiange di non esse-
re riuscito a fermare la piaga degli 
abusi sessuali. Nonostante gli scon-
tri entrambi i pontefici si confes-
sano a vicenda i propri peccati, e 
si assolvono, sia come uomini sia 
come sacerdoti.
Bergoglio è dei due forse il vero 
protagonista, il penitente che si 
vota alla comunità per rimediare 
agli errori di una vita, ma anche 
Ratzinger, intrappolato nel ruo-
lo papale quando non più capace 

di comunicare con Dio, porta una 
umanità senza pretese allo scher-
mo. Ed è proprio questa la vera for-
za di The Two Popes. 
Non mira a vincere premi, a incas-
sare, a far politica o a scuotere lo 
spettatore nella sua sedia. Pren-
de due persone vere, e le racconta 
come sono nella realtà, tramite una 
fotografia quasi documentaristica 
e due interpretazioni talmente na-
turali, senza sforzi o eccessi dram-
matici, che possono essere quasi 
scambiate per le vere figure del no-
stro tempo che rappresentano.

Ah, e i due pontefici sono interpre-
tati da Anthony Hopkins e Jonathan 
Pryce. Ma non ve ne accorgete,  
fidatevi.

“I due pontefici sono 
interpretati da 

Anthony Hopkins e 
Jonathan Pryce. 

Ma non ve ne 
accorgerete, fidatevi„
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Figli di Mamma’Ndrangheta
La storia di Luigi Bonaventura, ex ‘ndranghetista e collaboratore di giustizia

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

L uigi Bonaventura, classe 1971, porta ad-
dosso un cognome decisamente pesante. È 
stato reggente dell’omonima cosca ‘ndran-

ghetista dei Ciampà-Vrenna-Corigliano-Bonav-
entura, nonché figlio del capobastone Salvatore 
Bonaventura e nipote di Luigi Vrenna, definito il 
“capo dei capi” della ‘ndrangheta crotonese. 
Oggi Luigi è un uomo libero e, anche grazie alla 
sua collaborazione, sono state condotte le ope-
razioni Heracles ed Heracles 2, coordinate dalla 
DDA di Catanzaro, che hanno portato all’arresto 
di tanti affiliati. Bonaventura è l’ideatore dell’As-
sociazione “Sostenitori dei Collaboratori e Te-
stimoni di giustizia”, con l’impegno di difende-
re i diritti di chi collabora e delle loro famiglie. 
In quest’intervista ci racconta la sua storia e la 
sua visione della mafia più potente al mondo: la 
‘ndrangheta.
Cosa ricordi della tua adolescenza e qual è stato 
il rapporto con la tua famiglia?
«È un ricordo molto triste, poiché ho poca memo-
ria della mia adolescenza, come se questo periodo 
non fosse mai esistito. Ho ricevuto un’educazione 
sulla quale ha influito molto il contesto violento 
in cui mi trovavo e, quando hai sui dieci anni, o 
impazzisci, oppure reagisci in modo duro. 
Difatti, da quell’età ho iniziato ad essere partico-
larmente violento: ricordo che quando andavo ai 
quartieri chiedevo agli altri ragazzini chi fosse “il 
capo” e, successivamente, lo picchiavo, afferman-
do agli altri ragazzi che da quel momento in poi 
avrei comandato io. 
Mettevo in opera un atteggiamento mafioso senza 
rendermene conto. Riguardo il rapporto con mio 
padre, non ho mai rinnegato il legame “di sangue”, 
anche perché so che è cresciuto in un ambiente 
ancor più terribile rispetto al mio. Rinnego di si-
curo la strada che intraprese».
Cosa ti ha spinto a collaborare e quali rischi hai 
incontrato dopo questo importante passo?
«È molto difficile iniziare a parlare di te, della tua 
famiglia, dei tuoi amici e dei tuoi nemici. Ho de-
ciso di dissociarmi dall’organizzazione e, nel 2007, 
ho iniziato la mia collaborazione con la magistra-

tura da uomo libero. Non avevo addosso alcuna 
incriminazione pesante. 
Devo dire che a questa decisione hanno contri-
buito in maniera determinante mia madre e la sua 
famiglia, estranei all’ambiente mafioso, oltre che 
mia moglie e mio figlio. Per lui volevo un futuro 
diverso. Dopo la collaborazione è arrivato un for-
te lutto che, sinceramente, non mi aspettavo: per 
tutta la mia famiglia e per il mio paesino ero im-
provvisamente morto. Come se non esistessi più, 
è stata una vera e propria morte esistenziale».
La ‘ndrangheta ha subito un grosso attacco da 
parte della giustizia italiana. Cosa ne pensi del 
lavoro del dott. Gratteri?
«Gratteri ci ha mostrato davvero cos’è la ‘ndran-
gheta oggi. Con quest’operazione sono emersi i 
rapporti con i famosi “colletti grigi”, relazioni fon-
damentali per l’organizzazione. Il dott. Gratteri è 

andato fino in fondo e, seguendo questa strada, 
non possiamo far altro che sostenere le istituzio-
ni. Ciò che sta avvenendo in Calabria ha bisogno 
di molta attenzione, non dobbiamo dimenticare».
La forza delle cosche sta in un inserimento fit-
tissimo nella società calabrese e, soprattutto, 
all’interno dei comuni. In relazione anche alla 
cosca di cui hai fatto parte, a cos’è dovuta questa 
forza?
«La Calabria è un territorio di guerra, con un con-
flitto tra due poteri, Stato e ‘ndrangheta, che va 
avanti ormai da moltissimi anni. La ‘ndrangheta è 
la mafia più pericolosa al mondo perché è anche 
strutturata con il vincolo di sangue, quindi spesso 
troviamo “una cupola nella cupola”. 
Le cosche sono spesso unite da vincoli familiari 
e distaccarsi da questi è estremamente difficile. 
Rompere il vincolo di sangue significa parlare dei 
tuoi familiari, non è per niente semplice. 
Per chi ha nelle mani grandi business come quello 
dei rifiuti o quello riguardante la produzione della 
cocaina, non c’è partner migliore della ‘ndranghe-
ta, date le sue influenze globali. Garantisce, inol-
tre, un rischio di tradimento molto minore rispet-
to alle altre mafie».
Parliamo ora dei bambini soldato di “mamma 
‘ndrangheta”. Chi sono?
«I bambini soldato della ‘ndrangheta sono princi-
palmente i primogeniti, sono tutti quei bambini 
concepiti per essere ‘ndranghetisti. Nelle famiglie 
di ‘ndrangheta se si hanno cinque figli, si potreb-
be decidere che i primi due debbano intraprende-
re la strada malavitosa, mentre gli altri dovranno 
inserirsi nella società civile, per poi tornare a ser-
vire la famiglia. 
I bambini soldato sono anche i ragazzini dei quar-
tieri degradati, che diventano manovalanza per 
la ‘ndrangheta e così, come anche in Campania, 
nascono delle vere e proprie culle di criminalità 
all’interno di queste zone abbandonate. 
Ci tengo molto a questo argomento perché ho 
sofferto anche io da piccolo, come ti ho raccon-
tato, aspettavo costantemente qualcuno che mi 
tirasse fuori da lì».
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“
I bambini soldato sono 

anche i ragazzini dei 
quartieri degradati, che 
diventano manovalanza 

per la ‘ndrangheta
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SAN GIUSEPPIELLO: 
LA TERRA DELLA RINASCITA

di Marianna Donadio | mariannadonadio22@gmail.com

L a Terra dei fuochi non è 
come ce la raccontano. I te-
legiornali, la politica, i me-

dia, ci hanno presentato in questi 
anni la terra campana, con i suoi 
suoli fertilissimi, come se potes-
se ormai generare solo prodotti 
avvelenati. Non è così. È questa la 
premessa da cui parte l’agronomo 
Antonio Di Gennaro nel raccon-
tarci del progetto di bonifica spe-
rimentale messo in atto nella terra 
di San Giuseppiello, a Giugliano, dal 
Dipartimento di Agraria della Fede-
rico II. 
«Le analisi condotte in tutta la Pia-
na Campana hanno dimostrato che, 
su 50mila ettari analizzati, solo 30 
ettari risultano avvelenati, pertanto 
non sussiste una contaminazione 
generale». Spiega l’agronomo, che 
da anni ormai si occupa di dimo-
strare che la maggior parte dell’a-
gricoltura delle nostre terre è anco-
ra sicura e fortemente controllata, 
al contrario di quanto ci viene det-
to. 
Tra gli ettari che hanno realmen-
te subito lo sversamento dei rifiuti 
tossici c’era anche la terra di San 
Giuseppiello, sei ettari di splendidi 
frutteti gestiti per anni dalla fami-
glia Vassallo, del clan dei Bidognet-
ti. Lo stesso clan gestiva, nei pressi 
di questa terra, la discarica Novam-
biente. 
Quando i rifiuti provenienti dal 
Nord Italia non potevano essere 
sversati nella discarica, il clan prov-
vedeva a sotterrarli tra i frutteti, 
inquinando il suolo di metalli pe-

santi e cromo, che avevano ormai 
raggiunto una concentrazione ele-
vatissima. 
Su un terreno di questo genere ci si 
sarebbe normalmente mossi attra-
verso i metodi di bonifica ingegne-
ristica, che prevedono l’asportazio-
ne e la sostituzione del suolo, o la 
copertura di quest’ultimo con uno 
strato di cemento. Ma su quest’area, 
confiscata nel 2008, il commissario 
Mario De Biase ha avuto l’idea di 
mettere in atto un progetto di bo-
nifica fuori dall’ordinario. 
Assieme al Dipartimento di Agra-
ria napoletano, il commissario ha 
infatti applicato su questi sei ettari 
il protocollo “life ecoremed”, una 
sperimentazione ecosostenibile 
che bonifica il terreno attraverso 
la piantumazione di piante capaci 
di depurare il terreno mediante le 
proprie radici. È quello che stanno 
facendo ora i 20mila pioppi pian-
tati a San Giuseppiello, che stanno 
lentamente assorbendo i metalli 
pesanti e ripulendo il suolo che, tra 
qualche anno, potrebbe anche tor-
nare ad essere coltivato. 
Tutto questo per un costo minore 
di un milione di euro, a fronte dei 
20 milioni previsti dalle istituzioni, 
ovvero il costo di una qualsiasi bo-
nifica svolta secondo i metodi tra-
dizionali. 
«Ora stiamo facendo visitare il bo-
sco alle scolaresche, per far capire 
ai nostri ragazzi come si può ri-
costruire un ecosistema e per di-
mostrare che questo racconto di 
sciagura che viene fatto sulla nostra 

terra va preso con senso critico. 
I problemi ci sono, ma localizzati, e 
ci sono delle soluzioni razionali per 
riportare un po’ d’ordine in queste 
terre» - ci spiega Di Gennaro.
Questo protocollo alternativo, 
completamente ecosostenibile e 
di gran lunga più economico de-
gli standard, è stato pubblicato in 
un manuale online che può essere 
consultato gratuitamente affinché 
venga applicato ovunque ce ne sia 
bisogno. Eppure non viene pubbli-
cizzato, né realmente preso in con-
siderazione dalle istituzioni. 
«Quando siamo andati a presentare 
tutto questo al Ministero non sia-
mo stati accolti con tanto entusia-
smo, proprio per i costi tanto bassi, 
perché in questi interventi devo-
no muoversi soldi. Evidentemente 
la terra dei fuochi è un affare che 
conviene non finisca mai» - conti-
nua l’agronomo. 

Ora, scaduto il commissariamento 
di De Biase, la gestione di quest’a-
rea è stata affidata al Dipartimen-
to di Agraria della Federico II, che 
continuerà a curarla. Tuttavia ades-
so il timore è che, in assenza di una 
sorveglianza, la criminalità organiz-
zata decida di danneggiare il bosco. 
Infatti, già in passato, gli uffici pre-
posti hanno subito raid camorristi-
ci con la conseguente distruzione 
di attrezzature e documentazione. 
Questi episodi segnalano la ne-
cessità di una tutela da parte delle 
istituzioni, che si devono adoperare 
per proteggere e riproporre altrove 
questo modello virtuoso. 
«San Giuseppiello è un bosco a fu-
tura memoria, per ricordare in ma-
niera viva gli errori che abbiamo 
fatto e che non devono ripetersi» 
- Conclude Di Gennaro.

EGALITÀL



16          | Febbraio 2020

Copertina

LAVORO DA 
MORIRE

di Nando Misuraca

S i chiamava Bruno Misuraca, geometra ca-
pocantiere, era mio padre. Aveva 50 anni 
quando è morto. Per lo Stato italiano, non 

è nessuno. Ricordo quel maggio, un mese piovo-
sissimo quello del 1999 a Napoli. Il cielo tuonava 
forte sparando giù litri d’acqua ad infrangersi po-
tenti sull’asfalto.  Eppure, in quei giorni eravamo a 
scuola. Solito tran tran quotidiano. Pranzi a scuo-
la e cene a casa, poche parole coi genitori sull’an-
dazzo generale, poi di corsa a fare i compiti per 
il giorno seguente o, se ci andava bene, a giocare 
agli amati videogiochi. Sfide infinite a Pes, cose da 
fratelli, da ragazzi comuni.
E pure quel 5 maggio scorse così, frenetico, paral-
lelo come solo i giorni dell’adolescenza sanno es-
sere. Tutto questo fino a metà pomeriggio. Squil-
lò il telefono di casa (i cellulari erano ancora un 
“lusso” che guardavamo con diffidenza), rispose 
mia madre: “Signora Misuraca, può gentilmente 
raggiungerci al cantiere, è successo un infortunio 
a suo marito. La aspettiamo non è nulla di grave”.
Ricordo gli occhi di mia madre e di mio fratello, 
persi ma ancora vivi, i miei opachi ad immagina-
re qualunque cosa, ma nemmeno lontanamen-
te vicino a ciò che era. Una volta arrivati in Vico 
Santa Maria della Purità, dopo un rocambolesco 
zig-zag del taxi tra i vicoli dello storico quartiere 
Materdei, lo scenario che ci trovammo di fronte 
era surreale. Una folla di persone accalcate fuori a 
questo portone, a noi sconosciuto, le telecamere, 
mia mamma chiama il nome di mio padre “Bruno, 
Bruno…” quasi ad esorcizzare la paura. Qualcuno, 
di cui non ricordo il volto, ci fa da spartiacque e la 
folla si apre creando un corridoio verso l’androne 
di questo antico palazzo.
Al centro un cratere, una voragine enorme. In 
un attimo realizziamo tutto, mio padre è caduto 
lì dentro.  Mi affaccio, timidamente, verso quel 
buco enorme che squarcia il terreno, ma c’è il 
buio, il niente. La nostra vita è finita lì, in quel 
cratere improvvisato che creava un collegamen-

to con le viscere di Napoli. Dopo nulla è stato più 
lo stesso, né i nostri occhi, né il nostro sorriso. 
Eravamo orfani, eravamo figli di un uomo caduto 
sul lavoro, decesso volgarmente catalogato come 
“morte bianca”. I soldi del risarcimento mai incas-
sati, nessuna giustizia. Ci accingiamo, nei pros-
simi mesi, a tentare l’ultimo step: la Cassazione. 
Vent’anni dopo saremo ancora lì a lottare, ancora 
da soli. Nella vita ho imparato una cosa. Esisto-
no morti di Serie A e Serie B. Le “morti bianche” 
appartengono alla seconda fascia. Le vittime di 
camorra o mafia sono risarcite, gli agenti/militari 
morti in servizio pure, c’è un fondo per le “vittime 
della strada” che tutela se crepi al volante. I caduti 
sul lavoro ed i loro figli?  Sono nessuno, solo dei 

numeri.
Ma Bruno nel corso degli anni ha cambiato nome 
e fattezze e si è reincarnato in tanti altri operai 
che, come lui, lavorando hanno incontrato la fine. 
E lo Stato? Fermo, come se niente fosse.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
che la sofferenza l’ha incontrata nel 1980 quando 
la mafia gli trucidò il fratello Piersanti, allora Pre-
sidente della Regione Sicilia, nell’ottobre scorso 
è intervenuto sulla questione: “La Giornata na-
zionale per le vittime degli incidenti sul lavoro è 
un’occasione per riflettere sui dati, tutt’ora così 
preoccupanti, delle morti e degli infortuni dei la-

voratori e per far crescere la cultura e l’impegno 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.  Purtroppo 
-prosegue la massima carica del Paese- le noti-
zie di incidenti mortali continuano a essere quasi 
quotidiane. Alla scomparsa di un congiunto segue 
una grande sofferenza, anche economica e socia-
le della sua famiglia”.
Parole giuste ma anche lui, forse, non ha chiara 
la realtà: “Sono stati compiuti importanti passi in 
avanti nella legislazione, nella coscienza comune, 
nell’organizzazione stessa del lavoro”.
Presidente, non è così, non è stato fatto niente. 
Bisogna agire, ora e subito. È una carneficina!
Basti pensare che nel solo anno 2019 gli incidenti 
mortali sul lavoro sono stati 1437. Una cifra che 
va moltiplicata per (almeno) due componenti di 
ogni nucleo familiare per un totale fittizio di 4200 
persone distrutte. Il 2020 è iniziato con già 60 
persone decedute tra edili, agricoltori e operai 
su strada. I dati ci arrivano dall’Osservatorio In-
dipendente sui morti per infortuni sul lavoro di 
Bologna ideato da Carlo Soricelli. L’Inail, chissà 
perché, ha sempre cifre “soft” ed allora ci affidia-
mo alla grinta di un ex operaio metalmeccanico in 
pensione. Pittore-scultore devoto al sociale che, 
nel 2008 fondò questo progetto dopo la tragedia 
della ThyssenKrupp di Torino in cui perirono set-
te operai: “È una strage continua in cui nessuno fa 
niente ed è intollerabile per un paese civile”. Af-
ferma Soricelli: “Essendo venuto meno il blocco 
sociale che aveva come riferimento i lavoratori, 
il mondo del lavoro non ha più avuto referenti in 
parlamento. Alle Camere non ci sono lavoratori 
che ne portano avanti le tematiche. Tutti hanno 
delle lobby, mentre i lavoratori non hanno nessu-
no che si occupa dei loro problemi”.
Sulla stessa lunghezza d’onda è Vincenzo Maio, 
Segretario Regionale della CGIL FILLEA CAMPA-
NIA, sindacato che si occupa degli edili e che sta 
provando a far qualcosa di concreto.
 Con la Fillea, infatti, ho creato il progetto “Ani-
me bianche”, nato dalla mia omonima canzone, 
e stiamo facendo un percorso di sensibilizzazio-
ne sociale sull’argomento sfociato, nel dicembre 
scorso, in uno spot di “Auguri al contrario”, da 
un’idea dello stesso Maio. Il Sindacato auspica 
l’inserimento del reato di “omicidio sul lavoro”. 
“La CGIL – afferma Maio - è da sempre impegnata 
alla lotta dei fenomeni distorsivi e degenerativi 
del lavoro, dove, oltre al dumping contrattuale, 
il giusto salario, la sicurezza rappresenta l’anello 
più debole di tale settore”. Maio parla alla cate-
goria: “Nessuno di noi può chiamarsi fuori dalla 
lotta alle morti sui luoghi di lavoro, è una battaglia 
di civiltà prima che di regole e norme. Chiedere 
l’inasprimento delle pene, come la richiesta di 
reato di omicidio sul lavoro, potrebbe essere non 
sufficiente se le coscienze dell’intera società civile 
restano insensibili di fronte a tali barbarie”.

“ Nessuno di noi può 
chiamarsi fuori dalla lotta 

alle morti sui luoghi di 
lavoro, è una battaglia di 

civiltà prima che 
di regole e norme „
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A MADDALONI LA TELA PIÙ 
GRANDE DEL MONDO

di Francesco Cimmino | francesco.cimmino.ph@gmail.com

U n inganno lungo 65 metri, 
il trompe-l’œil dei fratel-
li Funaro a metà del ‘700 

lascia senza fiato chiunque vada a 
visitarlo. Una tela unica, di 720mq 
circa che ad oggi è la Regina di un 
primato non indifferente: è la più 
grande del mondo e si trova a Mad-
daloni, precisamente nel Convitto 
Nazionale “Giordano Bruno”.
Il Convitto sorge in un comples-
so architettonico originariamente 
Convento francescano. 
Pare che lo stesso San Francesco 
d’Assisi sia alle origini della fon-
dazione: tornando da un pellegri-
naggio in Terra Santa si fermò a 
Maddaloni per pregare al Santuario 
di San Michele, al quale era molto 
devoto. 
L’edificio originario da lui voluto 
fatto di rami, tronchi e fango del 
1200 è andato perduto, ma restano 
tracce del suo passaggio in alcune 
testimonianze scritte di religiosi 
coevi al Santo e negli affreschi del 
chiostro originale del complesso 
cinquecentesco, rinvenuti pochi 
anni orsono perché seppelliti dai 
detriti del terremoto del 1694.
Il Convitto, l’Istituzione scolastica 
più antica della Provincia di Caser-
ta, nasce da una legge di Giuseppe 
Bonaparte del 1807 e diventa Col-
legio Reale di Terra di Lavoro: tra 
i primi frequentatori vi fu il napo-
letano Luigi Settembrini, scrittore 
e patriota italiano, incarcerato più 
volte durante la reggenza borboni-
ca per la sua vicinanza agli ambien-

ti risorgimentali fino alla condanna 
all’ergastolo; liberato dal figlio, con 
l’Unità d’Italia iniziò la sua carriera 
universitaria, arrivando a ricoprire 
il ruolo di Rettore dell’Università di 
Napoli.
Il Convitto è la sede di quattro 
scuole: Scuola Primaria, Scuola Se-
condaria di I grado, Liceo Classico, 
Liceo Classico Europeo. 
Tutti i giorni i ragazzi che lo fre-
quentano si radunano nella grande 
sala della tela al primo piano, rag-
giungibile attraverso uno scalone 
monumentale, per poi diramarsi 
verso le proprie aule. 
Che emozione deve essere ogni 
giorno alzare lo sguardo verso 
un’opera di così grande ispirazione.
Insomma, questo luogo risulta es-
sere stato sempre al centro dello 
sviluppo culturale della città: oggi 
nel complesso si trova anche la Bi-
blioteca Comunale, tra le più attive 
e funzionali del territorio. 
Arrivarci non è per nulla complica-
to; a Maddaloni si arriva in treno o 
comodamente in auto. Addirittu-
ra c’è chi lo fa a piedi, ma questa è 
un’altra storia.
Il grande progetto della tela venne 
commissionato nello stesso perio-
do in cui iniziarono i lavori per la 
Reggia di Caserta. 
Il fermento economico e culturale 
per la Terra di Lavoro si rispecchia 
anche e soprattutto nel contesto di 
Palazzo Reale. La tela, senza solu-
zione di continuità e che ricopre 
l’imponente salone rettangolare, fu 

realizzata nel 1756 dai fratelli Funa-
ro: tra i giochi prospettici che allar-
gano illusoriamente ed in verticale 
lo spazio della sala, sono raffigura-
te le tre allegorie del Trionfo della 
Fede sull’Eresia. 
Perpendicolarmente al salone 
principale di una sala più piccola 
che affaccia sull’affrescato scalone 
monumentale, si può incontrare 
un’altra tela al soffitto, più piccola 
ma che richiama i motivi della tela 
principale. 
Tom Cruise, durante le riprese di 
Mission Impossible nella Reggia 
di Caserta, ha fatto diversi tour 
guidati nel territorio casertano: 
tra i luoghi visitati anche il Con-
vitto. Rimasto impresso dalla bel-
lezza devastante di tale enormità, 

ha donato 25mila euro per il suo 
restauro, in particolare per la tela 
secondaria, che versava in pessime 
condizioni.
La tela dei record è però quasi di-
menticata, nonostante sia visitabi-
le: cosa si aspetta a farla diventare 
centrale nello sviluppo di questo 
dannatissimo territorio? 
Urge sicuramente un restauro con-
servativo non indifferente a causa 
di infiltrazioni pregresse. 
Urge una valorizzazione del bene in 
termini di fruibilità ed accessibilità. 
Altrimenti resterà solo un prima-
to: avevamo la tela più grande del 
mondo. Primato, per altro, non 
certificato. 

C’ammà fa’?

RTEA
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G ianfranco Iervolino nasce a Torre An-
nunziata in provincia di Napoli, frequen-
ta l’istituto alberghiero di Vico Equense 

sotto la guida di professori del calibro di Canna-
vacciuolo (papà di Antonino) e Barbaro, consegue 
il diploma di bar e sala. 
Da quel momento, inizia un percorso per speri-
mentare le farine e impasti a lunga lievitazione, 
vincendo diversi premi a livello nazionale ed in-
ternazionale.
Chi è Gianfranco Iervolino e come nasce la sua 
passione per la ristorazione?
«Gianfranco Iervolino all’anagrafe si chiama 
Francesco Iervolino, Gianfranco nasce tutto da 
“mammà”, per distinguermi dai miei cugini. Fece 
questo connubio, perché mia nonna si chiama-
va Giovanna e mio nonno Franco. Crescendo ho 
sempre visto questo uomo, Gianfranco, cresce-
re con me, fino ad arrivare a presentarmi come 
“Gianfranco Iervolino”, tanto è vero che firmo 
“Iervolino Francesco detto Gianfranco”. 
Un bambino che ha sempre avuto voglia di stare 
in mezzo alla gente, e la scuola alberghiera è sem-
pre stata una mia meta da raggiungere. Ho fatto 

esperienza in Inghilterra e una volta tornato ho 
iniziato a lavorare in una pizzeria.»
Ripercorrendo le tappe della sua carriera, c’è 
qualcosa che cambierebbe o di cui si pente?
«L’unica cosa di cui mi pento è di non esser riuscito 
a studiare musica, perché io nasco musicista e 
cantante. Quest’anno, infatti, ho contribuito ad 
una produzione diretta dal maestro Vessicchio, 
facendo parte del sesto armonico».
Come mai ha scelto proprio Pomigliano d’Arco 
per realizzare il suo progetto “Pizzeria 450 Gra-
di”?
«Mi sono innamorato della cittadina, l’ho sempre 
vista avanti. Da ragazzo venivo anche al Pomiglia-
no Jazz, essendo musicista. È un comune sempre 
in via di sviluppo già dagli anni 70, perché c’è la 
Fiat e l’Avio. Essendo Gianfranco sempre in via di 
sviluppo, probabilmente sarebbe dovuto nascere 
qui…».
Se dovesse paragonare l’Italia attuale ad una piz-
za, quale pizza sceglierebbe e perché?
«Io la definisco una capricciosa, una pizza che 
secondo me è nata facendo pulizia frigorifera 
negli anni 60-70, perché solo così poteva nasce-
re. Per me, la pizza deve avere 3 cose: soggetto, 
predicato e complemento. Il soggetto sta per un 
grande impasto, il predicato è una grande farcitu-
ra, e il complemento è una grande cottura. L’Italia 
è capricciosa, perché fa i capricci, “è bella ma nun 
abball”, un po’ pesante da starci, da viverci…».
In un periodo storico così difficile, cosa consi-
glierebbe ai giovani che si affacciano al mondo 
della ristorazione?
«Oggi i ragazzi non hanno l’agonismo dentro e 
facciamo molta fatica. Io consiglio ai giovani di 
avere sempre una meta, di farsi un protocollo. 
Il mio era di arrivare alla musica nei grandi, ma 
bisogna sempre prima dare, per poi ricevere. 

“Bisogna perdere tempo per guadagnare tempo”, 
mi piace dire. Oggi, la gente non si mette più in 
discussione, la ristorazione va vissuta, si deve 
mettere a servizio del cliente e allo stesso tem-
po bisogna saper servire emozioni e non semplici 
piatti».
E per concludere, la pizza per lei è…?
«La pizza è come una tela rotonda e commestibile, 
che vado a dipingere con i colori che ci offre la 
nostra terra. La pizza si fa, non si cucina, esatta-
mente come un quadro. 
Io non mi fermo mai, a 45 anni sono stato chia-
mato alle armi dallo Chef Angelo Borrelli, Team 
Manager Cuochi Vesuvio, per partecipare ad una 
gara nazionale che si terrà a Rimini verso metà 
febbraio. 
Questa cosa mi ha reso di nuovo bambino, mi sen-
to agli albori, mi ha dato una scossa. Noi siamo 
uomini che indossano la giacca da chef, ma dob-
biamo essere sempre prima uomini e dare l’anima, 
quando indossiamo questa giacca…».
Il maestro ci ha ripetuto più volte quanto creda 
nelle potenzialità dei giovani, ed è per questo 
che ci ha tenuto a ringraziare tutti i ragazzi che 
collaborano quotidianamente con lui: Domenico 
Sarnataro, Andrea Cocozza, Emanuele Del Re-
gno, Raffaele Esposito, il Capo Chef Massimo De 
Novellis, il Sous Chef Giovanna Di Palma, il Di-
rettore Francesco Strangis, il Vice Direttore Enzo 
Russo e la Responsabile vini Melania Milo.

UNA TELA ROTONDA 
CHE EMOZIONA

Intervista al pizza-chef, Gianfranco Iervolino
di Simone Cerciello | 

OODF
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N apoli è anche contrasto alle negatività 
che deturpano la città e ne oscurano la 
bellezza, soprattutto lotta alla criminali-

tà organizzata. La dimostrazione è stata la nasci-
ta, nel Rione Sanità, del primo Vicolo della Cultu-
ra d’Italia, inaugurato lo scorso 27 dicembre. Via 
Montesilvano, nel cuore del Rione, è diventato 
un vicolo dove libri e cultura stanno sovrastan-
do la camorra e il degrado. In merito, abbiamo 
intervistato i ragazzi di Opportunity, la Onlus a 
cui si deve la nascita del Vicolo della Cultura e a 
cui sono stati affidati, nel 2017, due beni confiscati 
alla camorra in via Montesilvano. È proprio grazie 
a questa Onlus se, i beni che prima erano distrutti 
e luogo di degrado, oggi sono stati rilanciati e re-
stituiti alla comunità, dopo essere stati sottratti 
alla criminalità.
«Opportunity nasce 10 anni fa, quando c’era l’e-
mergenza rifiuti a Napoli. Quattro ragazzi appena 
diciottenni decisero di fare qualcosa per la pro-
pria città e scendere in strada, tra e con la gente. 
Dove non c’è Stato, serve l’associazionismo. Po-
chi anni dopo abbiamo cominciato a lottare con-
tro i parcheggiatori abusivi. Tutto ciò era illegale, 
sporcava la nostra città. Dai rifiuti all’abusivismo, 
dal degrado alla criminalità: era terreno da semi-
nare con il cambiamento, dando un’alternativa 
alla città».
Ma la lotta alla criminalità e l’impegno radicato, 
nascono anche dalla storia personale del Presi-

dente di Opportunity, Davide D’Errico. «Davide 
aveva solo un anno, quando nel 1993 perse suo 
nonno Lucio, un imprenditore napoletano, am-
mazzato per essersi rifiutato di pagare il pizzo. 
Lucio è solo una, delle centinaia di vittime inno-
centi di camorra. Parte da qui il nostro desiderio 
di riscatto e il nostro percorso nella Sanità, dalla 
morte. È per dare un senso a tante morti inno-
centi, che oggi, offriamo un’alternativa ai bambini 
del Rione.  Abbiamo costituito corsi di lettura di 
favole e sui balconi tipici del Vicolo, si svolgono 
corsi gratuiti di teatro».
Quello che sorprende e sconvolge, più di tutto, è 
il fatto che questo attivismo è portato avanti da 
giovani e giovanissimi, che ci credono e che so-
prattutto, hanno scelto di restare nella propria 
terra, magari rinunciando a un futuro migliore e a 
una strada più semplice, per garantirsi questo fu-
turo dove sono nati e per garantirlo ai giovani del 
domani. «Noi non scappiamo da Napoli. A Napoli e 
ai napoletani serve una speranza. Siamo giovani e 
da tali, vogliamo investire sugli uomini del futuro: 
i bambini. Non devono vivere nel disincanto. 
Devono sapere che le favole vanno lette, che il te-
atro potrebbe scoprire nuovi talenti, che la cultura 
salva le anime; perché se sei istruito, hai sempre 
un’alternativa alla criminalità. Sai che puoi farcela, 
che vali». E proprio per i bambini del Rione e per 
l’intera cittadinanza è nato il Vicolo della Cultura. 
Alla base ci sono due donne, napoletane, con la 

sete del riscatto nel DNA: Maria Prisco, scrittrice, 
a cui si deve l’idea e Jessica Abbate, architetto, a 
cui si deve il disegno tecnico. 
«Il Vicolo nasce perché via Montesilvano era co-
nosciuta come la strada dello spaccio. E noi dove-
vamo fare qualcosa, non potevamo assolutamente 
permettere che i bambini crescessero con la con-
vinzione che nella loro strada si spacciasse. Così 
abbiamo deciso di illuminare questo vicolo buio 
per debellare la criminalità. Come? 
Con le edicole culturali. Abbiamo creato delle in-
stallazioni, con la stessa forma delle edicole vo-
tive, solo che, al posto dei santi, ci sono i simboli 
della cultura napoletana e i libri. Quindi dove pri-
ma si spacciava la droga, oggi, si spacciano libri».
La Cultura celebrata in questo vicolo e in questo 
luogo, manifesta la necessità di cultura e legalità 
che Napoli può avvertire come bisogno vitale, ma 
che serve ovunque. «Siamo modello di rinascita, 
di riscatto. Ed è per questo che speriamo che tutti 
gli altri ci copino. L’Italia ha bisogno di vicoli della 
cultura. Ha bisogno di una speranza e della carta 
stampata. Importare questo modello culturale in 
altre città rappresenta la vittoria dei giovani della 
nostra terra. Seguire il buon esempio ed essere 
buon esempio, è questo il circolo virtuoso che si 
sta innestando. Ed è su questo che si baseranno i 
nostri progetti futuri di Opportunity: sulla con-
vinzione che la cultura e la bellezza, fanno più 
rumore della chiusura delle manette».

A NAPOLI NASCE IL PRIMO 
VICOLO DELLA CULTURA D’ITALIA

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it
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L a Commissione Europea ha 
adottato una relazione ine-
rente all’attuazione e all’im-

patto sull’ambiente della cosiddetta 
direttiva sulle batterie (2006/66/
CE) e le conclusioni non sono inco-
raggianti. 
Le batterie e gli accumulatori svol-
gono un ruolo essenziale nella so-
cietà moderna e costituiscono una 
fonte di energia principale e non 
ancora sostituibile, sia per l’utilizzo 
di elettrodomestici di uso comune, 
sia per le attività industriali. 
Forse non tutti sanno che esisto-
no al mondo circa 400 diversi tipi 
di batterie e accumulatori; per 
comprendere meglio l’enorme di-
mensione dell’argomento, è giusto 
precisare che in un solo “tipo” di 
batterie (tra i 400 appena citati), 
ad esempio quella delle “batterie/
accumulatori al litio”, rientrano: le 
batterie agli “ioni di litio-polimero”, 
al “litio-zolfo” e al “litio-aria”; gli 
“accumulatori litio ione-polimero” 

e “accumulatori litio-ferro-fosfato”. 
Per avere un’idea della dimensione 
del fenomeno, basti pensare che 
ogni anno, sono utilizzate in tut-
ta l’Unione Europea circa 800.000 
tonnellate di 
batterie au-
t o m o b i l i s t i -
che, 190.000 
tonnellate di 
batterie in-
dustriali e 
160.000 ton-
nellate di bat-
terie di consu-
mo. 
Da questi 
esempi e ma-
cronumeri sull’utilizzo delle batte-
rie, si comprende subito quale sia 
la gravità della inadeguatezza della 
raccolta e del riciclo alla fine del 
loro ciclo di vita utile, sia perché 
grosse quantità di sostanze chimi-
che non sono riutilizzate, sia perché 
molte sostanze tossiche possono 

essere smalti-
te illecitamen-
te in natura; 
quindi, doppio 
rischio: spre-

co di risorse economiche e avve-
lenamento delle risorse naturali. 
Il fine ciclo di vita utile non è solo 
un concetto economico (vita utile 
del bene per l’ammortamento) ma è 
legato alla durabilità dei beni, cioè 
è quando un prodotto andrebbe so-
stituito, perché non più utilizzabile. 

È un concetto semplice, se appli-
cato a prodotti di utilizzo comune, 
ma diventa complesso quando si 
applica ad impianti o fabbricati. In 
questo caso le opere civili hanno 
quasi sempre un fine vita utile più 
lungo (20/30/50 anni) mentre gli 
impianti hanno una durabilità infe-
riore (ad esempio, una elettropom-
pa per fognatura può avere un fine 
ciclo di vita utile pari a 2/3 anni). La 
lunga durabilità di un bene implica 
necessariamente la competenza, la 

diligenza e l’onestà di un gestore/
utilizzatore, ma nel caso delle bat-
terie/accumulatori il problema è 
molto più complesso, soprattutto 
per un problema legislativo: non ci 
crederete, ma l’attuale direttiva eu-
ropea poco o nulla impone sul riuso, 
recupero e riutilizzo delle batterie/
accumulatori. Per affermare quan-
to appena detto, cito le conclusioni 
della relazione europea:

“…le limitazioni osservate in alcu-
ne disposizioni giuridiche o nella 
loro attuazione impediscono alla 
direttiva di realizzare pienamente 
i suoi obiettivi. Ciò è particolar-
mente vero per quanto riguarda la 
raccolta di batterie di scarto o l’ef-
ficienza nel recupero dei materiali. 
Inoltre, l’assenza di un meccanismo 
efficiente per incorporare nuove 
novità tecnologiche e nuovi usi del-
le batterie nella direttiva, mette in 
dubbio la sua capacità di tenere il 
passo con i rapidi sviluppi tecnolo-
gici in questo campo.”.

BATTERIE E ACCUMULATORI:  
QUALE FINE VITA UTILE?

Il recente report dell’UE, evidenzia importanti carenze normative
di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Centro Studi Officina Volturno
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IL GRANDE INGANNO 
DELLA PORNOGRAFIA

di Marco Cutillo | marcocutillo3@gmail.com

A bbiamo mai ragionato re-
almente su cosa significhi 
avere libero accesso alla 

pornografia? È una benedizione o 
una maledizione? Quesiti destinati 
a rimanere insoluti, ma che hanno 
il compito di farci riflettere. 
Oggigiorno il primo incontro degli 
adolescenti con il sesso è digita-
le. Basta digitare poche parole per 
soddisfare i propri desideri. 
Si può scegliere età, carnagione, 
colore dei capelli, dimensioni di 
seno, pene e la fantasia erotica che 
si preferisce. Basta avere un di-
spositivo con accesso ad internet 
ed un luogo dove rintanarsi senza 
paura di essere disturbati. 
L’autoerotismo è diventato più ac-
cessibile rispetto alla generazione 
che ci ha preceduto. Ed è anche più 
discreto. 
Tutti sanno cosa cercare e come 
muoversi. Ma insieme alla veloci-
tà e alla precocità con cui si può 
esplorare, in qualità di spettatori, 
l’intimità del rapporto sessuale, il 
focus di tali scene, per esigenze di 
copione, è incentrato sulle mirabo-
lanti prestazioni degli attori. 
Sia chiaro, non c’è moralismo in 
questo discorso. Tuttavia conosce-
re il sesso attraverso la pornogra-
fia, senza avere una psiche pronta 
a comprenderne il quoziente di 
finzione che si cela dietro la pro-
duzione pornografica, potrebbe 
creare aspettative difficilmente re-
alizzabili in chi fruisce del servizio 
online. 
Viviamo in una società consumi-

stica in cui anche il sesso viene 
spesso identificato con una merce 
di consumo e per questo motivo i 
soggetti autori di prestazioni non 
soddisfacenti possono essere rim-
piazzati con altri, che seppur nel 
lungo periodo potrebbero perdere 
smalto, garantiscono almeno la fre-
schezza di un nuovo inizio. 
Anche nelle relazioni amorose a 
volte il desiderio di essere prestan-
ti genera una serie di ansie che im-

pediscono di godersi il momento e 
di lasciarsi guidare dalle emozioni. 
Uno dei motivi per cui si verifica 
questo fenomeno potrebbe essere 
ricondotto alla cattiva educazione 
sessuale. 
Se si delega ai siti porno il ruolo 
di tutori dell’educazione sessuali 
degli adolescenti, il loro inconscio 
rischia di formarsi nell’aspettativa 
di rapporti di tale specie, perfetti, 
scintillanti, rischiando di rimanere 

eternamente deluso. Nella realtà i 
rapporti sessuali sono fatti anche 
di incertezze, corpi non sempre 
tonici, stress, stanchezza, a volte 
anche di veri e propri fallimenti. E 
se si accetta il criterio di rimpiaz-
zabilità, nella speranza di trovare 
un soggetto/oggetto sempre più 
prestante, viene meno l’umanità 
del più umano dei comportamenti. 
Un simile pensiero non preclude 
la libertà dell’atto consumato per 
puro piacere. 
Ma ne profila la deriva patologica 
che potrebbe scaturire da questo 
comportamento. 
La nostra società dovrebbe lot-
tare per vincere gli imbarazzi e le 
scuole dovrebbero concedere più 
spazio all’educazione sessuale, ga-
rantendo lezioni e formazione. Alle 
famiglie il compito di sconfiggere 
in modo definitivo il tabù che op-
prime l’argomento. 
Solo la conoscenza di esperienze 
reali nella loro imperfezione, e per 
questo vere, può restituire il giusto 
sapore al troppo spesso bistrattato 
caro vecchio sesso.

“La nostra società dovrebbe lottare 
per vincere gli imbarazzi e le scuole 

dovrebbero concedere più spazio 
all’educazione sessuale „
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Viale del Mare - Pinetamare, Castel Volturno (CE) 
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«Così si torna indietro»
Intervista all’ex sindaco Mario Luise

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com
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M ario Luise, ex sindaco 
di Castel Volturno negli 
anni ’70 e nuovamente 

nei ’90, è di certo una voce auto-
revole sul territorio. Una posizione 
acquisita grazie alla sua immensa 
esperienza alla guida dell’ammi-
nistrazione castellana, attraverso 
la messa in pratica della cura e la 
salvaguardia per il “bene comune”. 
È stata proprio questa sua dedizio-
ne e vocazione ad annoverarlo, per 
molti, come uno dei migliori sinda-
ci della storia del comune di Castel 
Volturno. Luise oggi si è dato alla 
produzione letteraria, senza però 
mai trascurare una coscienza poli-
tica fatta di ideali e di proposte con-
crete per il bene del suo territorio. 
Mario, sei un volto storico del-
la sinistra castellana. Nell’ultima 
tornata elettorale, quest’ultima, 
è stata però spazzata via dai con-
sensi, non riuscendo ad arrivare 
nemmeno al ballottaggio: come te 
lo spieghi? 
«La sinistra non si vede. 
Castel Volturno è un territorio 
storicamente di Destra, è stato 
sempre difficile per la sinistra con-
quistare l’amministrazione di questo 
comune. Bisogna dire però che la si-
nistra a Castel Volturno ha ottenuto 
dei grandi risultati e, perciò, mi au-
guro che tale patrimonio non venga 
disperso. Bisogna tornare a battere 
sui temi dell’ambiente, dell’ordine 
pubblico, stando vicino ai cittadini, 
agli ultimi, senza assumere atteg-
giamenti elitari. Proprio con gli ul-
timi, la passata amministrazione, ha 
avuto problemi. 
La mano del comune non è stata ef-

ficace in tante iniziative che poteva-
no essere promosse per non perde-
re il contatto con la base, con i più 
diseredati. E anche con gli impren-
ditori e con i vari settori produttivi 
e commerciali che costituiscono l’e-
conomia sulla quale puntare. Si po-
teva fare di più. Poi, speravo davvero 
che la passata amministrazione riu-
scisse ad approvare il PUC. Since-
ramente non mi spiego perché non 
ci si sia arrivati. Ma credo, ad onta 
di tutti i rilievi mossi, che una spe-
ranza per Castel Volturno provenga 
comunque sempre e solo dalla sini-
stra. Nella scorsa tornata elettorale 
le forze di sinistra hanno perso le 
elezioni, e non sono arrivate nem-
meno al ballottaggio, ma erano le 
migliori rispetto alle altre proposte 
politiche, e questo bisogna dirlo». 
Qual è la situazione adesso e quali 
sono i deficit? 
«Adesso non c’è niente. Castel 
Volturno è emblematica come “caso 
italiano”. In questo territorio, para-
dossalmente, bisognerebbe rilan-
ciarsi, andare avanti, ma attraverso 

il recupero di quello che si è per-
so. Tuttavia questa è la dannazione 
dell’Italia intera: così non si fa altro 
che andare indietro verso il degrado 
e perdere tempo. 
Ad esempio, mi chiedo: ma è mai 
possibile che l’utilizzazione del 
fiume Volturno sia stata abban-
donata? L’amministrazione Russo 
si è giustamente impegnata nella 
programmazione sui tempi lunghi. 
Ma, in base alla mia esperienza 
questo non basta, perché non bi-
sogna mai tralasciare di fare anche 
le piccole cose “giorno per giorno”. 
Insomma, sforzarsi di fare comun-
que il possibile nell’attesa dei gran-
di progetti. E c’è tanto da fare! Vedi 
cosa è successo col castello, col 
Borgo, con i parchi in pineta, con i 
Variconi. Tutte cose che non esigo-
no grande impegno, almeno per la 
manutenzione».
Durante gli anni passati abbiamo 
visto anche delle inchieste giudi-
ziarie che hanno coinvolto dei di-
pendenti del comune. Cosa bisogna 
fare per arginare fenomeni corrut-

tivi all’interno degli uffici? 
«Ho sempre il timore di peccare 
di presunzione, ma alcune cose 
vanno dette. Il dipendente 
comunale ha bisogno di una 
buona amministrazione, che sia 
autorevole, competente e moral-
mente ineccepibile. Non basta mar-
care una presenza; il dipendente 
deve capire che c’è un ordine, un 
controllo e un’etica nella gestione. 
Ultimamente mi ha scritto un ex 
dipendente che ha lavorato duran-
te la mia amministrazione: “Ricordi 
quanto si lavorava? 
Mi ha detto. Il consiglio comunale 
almeno una volta al mese, riunioni 
di giunta due volte a settimana, si 
lavorava moltissimo … ma con gran-
de soddisfazione”. Ecco, il dipen-
dente dev’essere spronato e gratifi-
cato perché il suo lavoro sia mutato 
in un’azione concreta, in un’inizia-
tiva a beneficio della cittadinanza. 
Altrimenti si va alla totale deriva». 
Passiamo ora alla tua produzione 
letteraria: quali sono le novità? 
«Ho da poco pubblicato un volume 
con Elvira Del Monaco, una brava 
scrittrice. Il libro si intitola “Da qui 
al futuro”, una sorta di antologia, 
alla quale hanno collaborato diver-
si amici e scrittori che vivono sul 
territorio. All’interno vi è un quadro 
della nostra realtà attuale con una 
prospettiva per il futuro: io mi sono 
occupato in modo particolare di 
quest’ultima parte, del futuro. All’in-
terno del libro ha un rilevo impor-
tante il valore della multiculturalità 
presente a Castel Volturno, intesa, 
appunto, come risorsa e non come 
ostacolo».

ASTEL VOLTURNOC
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L o scorso mese, presso la sala 
consiliare del comune di Ca-
stel Volturno, si è tenuta  la 

consueta festa in onore del santo 
patrono dei vigili urbani: San Seba-
stiano. Oltre che all’intero corpo di 
polizia municipale, all’appuntamen-
to hanno preso parte il Sindaco Pe-
trella, parte della giunta e diversi 
consiglieri, oltre che a dipenden-
ti e cittadini. Durante la manife-
stazione il neo-comandante  Do-
menico  De Simone  ha illustrato 
ai presenti le importanti novità 
che,  in tempi brevissimi,  daranno 
un reale contributo e garantiranno 
ai cittadini maggiore sicurezza. 
Alla fine dell’evento,  il comandante 
ha risposto a qualche nostra 
domanda spiegando nel dettaglio 
i provvedimenti che la compagnia 
intende adottare. 
Nonostante lei sia al comando 
dell’ente  di Polizia Municipale da 
poco tempo, ha introdotto im-
portanti novità. Ci può spiegare 
meglio quali sono le priorità sulle 
quale agire? 
«Sono al comando dal mese di ot-
tobre e, per quanto riguarda le no-
vità, le annuncio che è già in nostra 
dotazione il sistema dello  Street 
Control. Un sistema innovativo per 
il controllo delle auto senza assi-
curazioni e senza bollo, e non solo. 
Questo sistema non era previsto 
dall’ente e va a colpire chi viola il 
codice della strada e circola non 
sprovvisto dei documenti necessa-
ri, credo che sarà attivo entro 30 

giorni.  Per Castel Volturno è im-
portante essere presenti ed incisivi 
sul territorio anche grazie all’ausilio 
di nuove tecnologie. Per il prossimo 
futuro entreranno in  funzione, per 
combattere l’abbandono illecito dei 
rifiuti, quelle famose 45 videoca-
mere posizionate in punti strategi-
ci, già previste dalla passata ammi-
nistrazione e già installate. 
A noi tocca molto la questione del-
la terra dei fuochi,  in breve tempo 
sono venuti a mancare tre colle-
ghi proprio per malattie collega-
te a questa tematica, è un nostro 
dovere intervenire e combattere 
il fenomeno dell’abbandono e dei 
roghi tossici.  Ad oggi è la priorità 
e,  proprio per questo, per esse-
re preparato e pronto ad ogni tipo 

d’intervento,  sono stato inserito 
in un comitato chiamato “Comita-
to - No Roghi”, dove cittadini attivi 
quotidianamente denunciano nuovi 
cumuli e tentativi di abbandono». 
Cosa intende fare per l’occupazio-
ne abusiva degli immobili abban-
donati  che spesso si trasformano 
in piazze di spaccio? 
«Proprio in questi giorni la nostra 
attenzione è rivolta ad un immo-
bile in particolare, che si trova al 
km 34.000 della Domiziana. Lì  c’è 
un vero problema di ordine e si-
curezza pubblica. Per adesso non 
posso rivelare altro perché l’attivi-
tà è in itinere e, se dopo le dovute 
verifiche,  il proprietario non avrà 
provveduto a denunciare l’occupa-
zione abusiva dell’immobile, sarà lui 
stesso denunciato dalle autorità e 
provvederemo allo sgombero for-
zato. Per quanto riguarda i terreni è 

già in vigore una vecchia ordinanza 
che obbliga i proprietari a pulire e 
recintare la proprietà, se ciò non 
dovesse avvenire abbiamo un siste-
ma informatico che ci permette di 
risalire al proprietario attraverso i 
dati catastali, imponendo il ripristi-
no dei luoghi in modo da scongiu-
rare lo sversamento dei rifiuti». 
Cosa pensa della possibilità,  da 
parte dell’ente,  di adottare un’or-
dinanza volta a favorire la “pla-
stic free”? 
«Noi siamo molto vicini alle tema-
tiche ambientali.  Personalmente 
credo che la plastica debba essere 
abolita. Per me tutto ciò che con-
tribuisce a ridurre l’uso della plasti-
ca è ben accetto e va incoraggiato. 
Stiamo cercando di incoraggiare 
l’amministrazione per l’adozione di 
questo tipo di provvedimenti e devo 
dire che c’è sinergia in materia». 
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Il comandante De Simone annuncia l’arrivo dello Street Control per aumentare la sicurezza stradale
di Vincenzo Lo Cascio | locasciovincenzo@hotmail.it

“
Abbiamo un sis-

tema informatico 
che ci permette 
di individuare i 
proprietari dei 

terreni, imponen-
do il ripristino dei 

luoghi

„
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Google lo sa

C lick sul browser, motore 
di ricerca, caricamento di 
una pagina web, sto navi-

gando in Intenet. 
Una rete di telecomunicazioni ad 
accesso pubblico che connette vari 
dispositivi o terminali in tutto il 
mondo: Internet è la rete delle reti. 

“Navigare in Internet” è l’espres-
sione comunemente usata per de-
scrivere l’utilizzo di quest’ ultimo, 
ma come si fa a navigare in un mare 
pieno di reti ? Forse con le reti è più 
facile pescare, ed è proprio questo 
il fine ultimo degli ultimi venti anni 
dei colossi del mondo digitale. 
Cosa pescano è di facile intuizio-
ne, informazioni di ogni tipo con 
l’obiettivo di profilare i miliardi di 
pesci che navigano tra le reti del 
web. Ogni giorno, Amazon, Face-
book, Instagram, ci veicolano verso 
i prossimi acquisti, like e follow tra-
mite la combinazione di algoritmi e 
“big data”. 
L’elaborazione di queste masse gi-
gantesche di dati raccolti vengo-
no poi usati a scopi di marketing 
e non solo. Ciò che nella maggior 
parte dei casi viene riscontrato tra 
gli utenti è una completa mancan-
za di consapevolezza, di fatto sono 
proprio i “clienti” ad offrire le in-
formazioni alle grandi corporation 
smanettando innocentemente sul-
lo smartphone. 
Tutte le volte che prenotiamo un 
viaggio online, viene registrato il 
tipo di vacanza che possiamo per-
metterci, quando paghiamo la spe-
sa con la carta di credito e vengono 
annotati i prodotti che compriamo, 
il GPS del telefono tiene traccia dei 
nostri spostamenti, i social analiz-
zano le nostre conversazioni e re-
lazioni, tutti dati che confrontati 
con milioni di persone servono a 
studiare i nostri prossimi passi, a 
prevedere tutto, dal film che sce-

glieremo su Netflix, al record di 
vendite del nuovo libro della De 
Lellis, al prossimo vincitore del 
Grande Fratello. 
Nel mondo digitale, comunque ci 
muoviamo, lasciamo un segno, e 
l’annuncio dell’ auto usata che sta-
vamo cercando, pubblicato di fian-
co la ricerca fatta su Google, ebbe-
ne sì, non è lì per caso. 

Leggere la mente

Se tutto ciò preoccupa, l’annuncio 
di Mark Zuckerberg fatto nel 2017, 
potrebbe addirittura spaventare. 
«Ritengo che un giorno potremmo 
inviarci pensieri direttamente tra-
mite la tecnologia». 
Il mondo futuro che ha in mente il 
creatore di Facebook, è quello dove 
basterà che pensiate a qualcosa e 
se vorrete, potranno sentirla anche 
i vostri amici. L’incredibile è che 
tutto questo diventa possibile gra-
zie al “neuro-imaging”, la tecnica 
che premette di individuare pen-
sieri specifici attraverso la scansio-
ne del cervello. Stanno nascendo 
nuove tecnologie che consentono 
– per il momento – forme limitate 
di lettura della mente. 
L’azienda di Zuckerberg ha avviato 
il progetto due anni fa e ha già ri-
lasciato un primo significativo ag-
giornamento. 
I ricercatori sono in grado adesso 
di decodificare piccole frasi pensa-
te in tempo reale. 
Questo sorprendente risultato è 
stato raggiunto grazie a un algo-

ritmo che legge i pensieri di par-
tecipanti che soffrono di lesioni 
celebrali, tutto attraverso l’impian-
to di “elettroidi” nel cervello di tre 
pazienti che hanno autorizzato l’e-
sperimento. 
La telepatia rappresenterebbe l’a-
pice massimo della comunicazione 
e Facebook vuole renderla disponi-
bile e anche se ci vorrà del tempo, 
la strada presa sembrerebbe esse-
re quella giusta, dunque leggere la 
mente è diventata una questione 
non più appartenente al paranor-
male. 
Le innovazioni però come è noto, 
sono sempre accompagnate da 
preoccupazioni: la privacy. 
Ognuno di noi pensa e immagina 
cose che non vuole comunicare. 
Zuckerberg sostiene che il sistema 
una volta sviluppato e perfeziona-
to percepirà solo i pensieri che si 
vogliono condividere con le altre 
persone. 
Ora la domanda sorge spontanea: 
cosa dovrebbe impedire ai creatori 
e gestori della nuova fantascienti-
fica tecnologia di raccogliere in-
formazioni ulteriori? Dopotutto il 
primo fine di Facebook resta quello 
commerciale, se già adesso attra-
verso la raccolta di Big Data si ri-
esce a seguire nel dettaglio la vita 
di un individuo, figuriamoci con la 
lettura del pensiero. 
“Il futuro dipende da ciò che fac-
ciamo nel presente” è una famosa 
citazione di Ghandi, e Zuckerberg 
ha iniziato alla grande, chi ben co-
mincia è già a metà dell’opera.

PENSO DUNQUE 
COMUNICO

di Pasquale Di Sauro | disauropasquale@gmail.com
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I l recente annuncio delle chiusure di due li-
brerie della Capitale traccia sicuramente i 
contorni di quella che si preannuncia esse-

re una crisi culturale importante dei nostri anni. 
Crisi non tanto imputabile all’avanzata dell’online 
e del mercato digitale, quanto ad un disinteres-
se, via via sempre più evidente, nei riguardi della 
cultura. Abbiamo intervistato Paolo Ambrosini, 
presidente dell’Associazione Librai Italiani (ALI), 
che ha commentato i numeri e i dati circa lo stato 
delle librerie italiane. 
Sono 2300 le librerie chiuse in Italia negli ultimi 
5 anni. Un dato allarmante, indice di una crisi 
culturale profonda della nostra società. Qual è 
la sua posizione in merito e a cosa pensa sia do-
vuta? 
«Se guardiamo ai dati sulla lettura il Paese è fermo 
a 17 anni fa e questo, malgrado si fosse detto che 
il problema era il costo dei libri e che, quindi, oc-
correva intervenire con una politica di promozio-
ne sul prezzo (vedi es° Legge 128/2011). 
Di fatto, in questi 17 anni cos’è cambiato? È au-
mentata la quota di mercato dei grandi editori, e 
ciò in danno delle librerie indipendenti che hanno 
chiuso. 
A mio avviso, ciò che serve, a questo punto, è cam-
biare strada e pensare che la promozione del libro 
richieda preparazione, cosa che in Italia può esse-
re fatta solo dai librai, i bibliotecari e gli insegnanti. 
Se si ritiene che questa sia la strada giusta, occor-
re però ricreare le condizioni affinché le librerie 

tornino ad aprire in tutta Italia: si deve approvare 
un assetto legislativo che, più che fare l’interes-
se dei grandi gruppi faccia l’interesse del Paese». 
Nel 2017, 1 libro su 5 è stato venduto su internet. 
Molti imputano il colosso Amazon, per la sua 
concorrenza considerata sleale e per le politiche 
societarie che lo caratterizzano, come l’artefice 
della chiusura delle piccole librerie. Lei crede 
che il mercato digitale sia colpevole della crisi 
delle librerie e del cartaceo in generale?
«Amazon rientra nella cerchia di quelle imprese 
che usano il libro per trafficare il loro punto 
vendita: lo è stato in passato la GDO (Grande di-
stribuzione organizzata. ndr), oggi lo è Amazon 
che, proprio attraverso i libri, riesce meglio a 
schedare i suoi contatti per poi proporre l’acqui-
sto di altri beni o servizi. 
Dire che la crisi attuale è tutta colpa di Amazon, mi 
sembra troppo semplicistico. In realtà quest’ulti-
mo è stato un acceleratore della crisi che è origi-
nata principalmente da una scelta legislativa, che 
ha favorito il controllo totale della filiera da parte 
di grandi gruppi editoriali, sottraendo mercato e 
spazio commerciale agli operatori indipendenti. 
Proviamo a metterci nei panni di un imprenditore 
librario che, dall’oggi al domani, si deve confron-
tare con un concorrente su piazza che può si-
stematicamente rinunciare al 50% del guadagno 
lordo del libraio per i libri di lettura e del 90-95% 
dei libri scolastici. 
In Francia, dove lo sconto massimo è il 5% o in 
Germania dove è zero, non esistono esempi di 
controllo verticale di filiera, così in questi Stati il 
mercato e la lettura vanno di gran lunga meglio».
Il DDL lettura è stato approvato alla Camera, ma 
da mesi è fermo in Senato. In collaborazione con 
il Sindacato Italiano Librai, voi come ALI avete 
fatto appello al Ministro Franceschini. A cosa 
pensa sia legato questo rallentamento per un 
provvedimento così importante?
«La proposta di legge approvata il 16 luglio, con 
amplissima maggioranza, oggi è al Senato. Il cam-
mino in questi mesi è stato irto di ostacoli, anche 
per l’evidente azione di lobby dei grandi editori, 

che si muovono a tutela dei loro legittimi interes-
si. Non so se la loro pressione porterà a bloccare 
definitivamente il provvedimento. 
Quello che so per certo è che, ove ciò avvenisse, 
credo che i librai italiani non subiranno passiva-
mente l’azione dei grandi editori e di quella parte 
della politica che eventualmente li asseconderà». 
C’è chi imputa anche le grandi catene come Fel-
trinelli e Mondadori, come colpevoli della chiu-
sura delle piccole librerie. 
Vista però la crisi anche di grossi punti vendi-
ta, sembrerebbe che quest’ultima riguardi più in 
generale la vendita al dettaglio. Come sarebbe 
identificabile la posizione delle grandi catene 
nella crisi in questione?
«La gestione di una libreria richiede personale 
preparato: non sempre le catene in questo 
scelgono il meglio e, quindi, è chiaro che 
anche quelle aziende possono incorrere in 
scelte gestionali che poi, pur partendo da una 
condizione di mercato favorevole, possono por-
tare a delle chiusure. 
Ciò che però è indiscutibile, è che non si può pen-
sare che le librerie chiudano per legge. Questo 
deve assolutamente finire e il Ministro France-
schini, che pure in passato ha scelto di promuo-
vere atti a sostegno delle librerie, deve impegnarsi 
al massimo per far sì che la legge passi, altrimenti 
tutto il lavoro che ha promosso sin qui andrà di-
sperso senza che il paese e la lettura ne abbiano 
ad avere giovamento alcuno».

2300 LIBRERIE CHIUSE IN ITALIA
Intervista a Paolo Ambrosini, presidente dell’Associazione Librai Italiani

di Carmelina D’Aniello | danielloalina@gmail.com

ULTURAC



26          | Febbraio 2020

Special Price!

SALUTE E BELLEZZA

FARMACI DA BANCO
INTEGRATORI & COSMETICA

www.nuclea.eu

Via Ascensione, 3
Tel: +39 081 189 500 34

La cremazione è un rito praticato da milioni di persone.
È scelta sia dai cattolici sia da chi ha una visione laica della vita.
Da oggi esiste un tempio a pochi chilometri da te.

Nuovo cimitero
Strada Provinciale 333
81030 Castel Volturno (Ce)
www.matercremazioni.it

“T” come Tatto. Il senso che svilup-
piamo prima ancora di venire al 
mondo.

Il tatto ci permette di percepire con l’uso delle 
dita la forma, la consistenza, la temperatura
di un oggetto e di spedire l’immagine direttamen-
te alla testa, agli altri sensi e, metaforicamente, 
al cuore. Così chi non ha occhi ha mani, e chi 
ha mani ha tutti i sensi rimodulati secondo uno 
schema nuovo, che consente di vivere l’immagine 
attraverso un’esperienza sensoriale differente. 
Per questo, il MAXXI ha messo a disposizione del 
pubblico per due giorni una selezione di libri e di 
opere in Braille, offerti all’esplorazione tattile dei 
visitatori. In occasione della mostra  sono state 
esposte le opere di Maria Lai dal titolo “Tenendo 
per mano il sole”, titolo anche della prima fiaba 
cucita dall’artista. La mostra della Lai al MAXXI di 
Roma porta con sé il bagaglio di poesia di un’arti-
sta nata nel piccolo paese di Ulassai, nella sub re-
gione barbaricina dell’Ogliastra. Considerata una 
tra gli artisti più significativi della Sardegna, la Lai 
ha avuto una lunghissima vita dedicata all’arte 
tessile, ed è scomparsa nel 2013. Nelle sue fiabe 
emerge l’attenzione dell’artista per il bambino dif-
ficile, per il bambino isolato, e per il diverso. Nelle 
sue trame, il filo unisce luoghi e intenzioni tra loro 
differenti, senza mai compromettere la loro iden-
tità. Dunque, il filo è esplorazione e mai presa di 
possesso, perché il filo si può tagliare o sfilare e le 
parti riprendono integralmente la loro vita. Ecco 
perché Maria Lai è considerata un’artista di “Arte 
Relazionale”.
Il progetto dei Libri tattili nell’esposizione nasce 
dalla collaborazione tra il MAXXI e la Federazione 
Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus con 
l’obiettivo di valorizzare e far conoscere la dimen-
sione artistica e la qualità dell’editoria tattile cui 
molti artisti si dedicano. 
A curare il progetto, Sofia Bilotta del Dipartimen-
to di Educazione del MAXXI e Pietro Vecchiarelli 
dell’Ufficio “Libri Tattili” della Federazione Nazio-
nale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus, che ci ha 

raccontato la sua esperienza iniziata nel 2004.
Un settore, quest’ultimo, che si dedica all’illu-
strazione per l’infanzia e alla disabilità visiva, con 
pubblicazioni più ricche di contenuti stilistici ed 
etici, più accessibili, più utili didatticamente, e 
dalle grandi potenzialità comunicative, educative, 
sociali e artistiche. 
Pietro Vecchiarelli, la lettura tattile è una lettu-
ra solitaria?
Nel caso di lettori bambini, soprattutto se non 
vedenti e alle prese con le prime letture, consi-
gliamo sempre agli adulti di accompagnarli alla 
scoperta dell’oggetto libro, e di vivere insieme a 
loro l’esperienza di una lettura multisensoria-
le. Incrociando mani e voce narrante, in un gio-
co narrativo che può diventare molto appagante 
per entrambi. Una volta raggiunta l’autonomia, il 
bambino poi può tornare da solo sul libro. 
Ma in generale possiamo dire che un libro tattile 
si presenta come uno strumento molto adatto per 
esperienze di lettura condivise, anche tra adulti. 
Quali sono i materiali utilizzati per confezionare 
un libro tattile?
Possono essere impiegati tutti i materiali non 
pericolosi né tossici. Naturalmente, preferiamo 
quelli di origine organica, come carta, sartie, cor-
de, cartoni, tessuti, perché sono più piacevoli al 
tatto, e anche all’olfatto.
Cosa accade di straordinario di fronte ad un li-
bro tattile rispetto ad un libro normale?
Innanzitutto, entriamo in una differente dimen-
sione temporale. La lettura tattile è più lenta di 
una lettura iconica: ha i suoi tempi e anche i suoi 
modi. Le figure tattili evocano mondi simbolici 
differenti, e spesso aggiungono ricchezza seman-
tica alla narrazione. 
Come si pone un libro tattile in un’epoca moder-
na fatta di digitalizzazione?
In un’epoca che aspira troppo pericolosamente 
alla digitalizzazione anche del sapere, si rischia di 
sopprimere lo stupore e l’incanto delle esperien-
ze sensoriali, che sono alla base dell’aprirsi verso 
il mondo, quindi del più originario amore per la 

conoscenza. Invece, il libro tattile ripropone per 
i ragazzi e per i non vedenti la concretezza della 
materia, e consente di accedere ad un orizzonte 
conoscitivo più ampio. 
Il senso del tatto aggiunge profondità alla super-
ficialità del mondo iconico. 

OMAGGIO A MARIA LAI
Libri tattili e opere in Braille

di Mina Grasso
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PUBBLICITÀ SESSISTA 
E DONNE STEREOTIPATE
Una nostalgia canaglia tutta italiana

di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com

A mmaliare, convincere a comprare, mi-
gliorare l’immagine di un brand, far gira-
re gli ingranaggi delle aziende studiando 

l’avanzare di usi e costumi: parliamo di pubblicità, 
una delle componenti più rilevanti della società 
dei consumi e del benessere in questa “era so-
cial”, dove pubblicizzare un prodotto frutta anche 
più di mille euro per post. Manifesti giganteschi 
in città dove una bella donna ammiccante in 
biancheria intima sorseggia un caffè, per pubbli-
cizzare non la biancheria, ma il caffè. O ancora 
l’influencer su Instagram, che dopo mesi passati 
a vivere con un corsetto “strozza punto vita”spon-
sorizza continuamente la tisanina dimagrante. Il 
punto è questo: spesso il concetto di una pubbli-
cità si riassume dietro messaggi sessisti e fuori 
dalla realtà. Un manifesto che dovrebbe pub-
blicizzare pneumatici con una donna in collant, 
racconta una assurda mercificazione. Lo spot di 
un anticalcare in cui un uomo goffo ed incapace 
di pulire le piastrelle del bagno si fa guidare nei 
meandri dell’oscuro segreto delle pulizie dalla sua 
coinquilina, nasconde una stereotipizzazione in-
sopportabile. Ci si basa sulla “scandalizzazione” 
del fruitore; più il messaggio è provocatorio, più 
saranno le persone che verranno raggiunte: nel 
bene o nel male purché se ne parli. Per parlarne 
meglio ho ascoltato Annamaria Arlotta, fondatri-
ce del gruppo social “La pubblicità sessista of-
fende tutti” con ormai 14.000 utenti, che dal 2011 
segnala e raccoglie episodi di pubblicità sessiste 
o discriminatorie. Annamaria, qual è lo scopo del 
gruppo?
«Nasce per segnalare questo genere di pubblici-
tà e contestarle. Ho vissuto all’estero e tornata 
in Italia mi sono resa conto che qui il fenomeno 
ha profonde radici: la donna viene quasi sempre 
mercificata, stereotipizzata e sessualizzata. 
È frequente vedere la figura della donna utilizzata 

così come un falegname utilizza un ciocco di le-
gno: pronta ad essere adattata a qualunque tipo di 
prodotto, anche quando non ce n’è alcun bisogno; 
anche per pubblicizzare una vernice antimuffa è 
stato utilizzato il corpo di una donna».
Facciamo una panoramica Europea: sembra qua-
si che fuori dai confini italiani non esista questa 
concezione…
«Anche in Europa ci sono episodi di pubblicità 
sessista ma in Italia il fenomeno è assolutamente 
peggiore, non c’è paragone con il numero e la fre-
quenza con cui accade in Europa».
Ciò è dovuto forse ad un modo differente di 
“condanna” della pubblicità sessista?
«Anche. In Inghilterra un brand di costumi da ba-
gno, in un cartellone pubblicitario scrisse “il tuo 
corpo è pronto per la spiaggia?”. Furono costretti 
a rimuovere il cartellone dopo tre giorni. In Ita-
lia c’è lo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria 
ndr.) che non agisce come dovrebbe, siamo molto 
lontani dal concetto “europeo” di pubblicità. In 
Italia la donna continua ad essere il tramite tra 
consumatore e prodotto, o addirittura il prodotto 
stesso».
Spesso il sessismo è estremamente celato; qual 
è il confine tra pubblicità sessista e pubblicità 
accattivante?
«Il concetto di base della pubblicità è appunto 
essere accattivante per invogliare all’acquisto, 
la differenza si trova nel messaggio: propinare 

l’immagine di donne sessualizzate o stereotipate 
è sessismo, a prescindere dal modo in cui viene 
impostata la pubblicità; elegante o volgare, palese 
o subdola, sempre di sessismo si tratta. In Italia 
sono veramente pochi gli spot in cui si vede una 
donna lavoratrice, realizzata, emancipata nel re-
ale senso del termine.  Credo che questo genere 
di messaggi siano un sogno nostalgico: una no-
stalgia della donna che è stata e che vorrebbero 
fosse ancora, una donna acquistabile, utilizzabile 
e disprezzabile. Forse continua a piacere questo 
genere di pensiero, e per combatterlo avremmo 
bisogno di un ente preposto che intervenga con 
sanzioni, vada più a fondo e lavori concretamente. 
Segnalare, contestare duramente questo tipo di 
campagne pubblicitarie possa fare la differenza».
Parliamo di una forma di pubblicità più attuale: 
dilagano gli influencer che sponsorizzano pro-
dotti di ogni genere, figure per lo più femmini-
li che spesso “si piegano” a canoni di bellezza 
imposti da altre ulteriori influenze. Domanda a 
bruciapelo: credi che questo tipo di figura avva-
lori questo concetto di pubblicità?
«Oggi sia uomini che donne sentono la pressione 
dell’essere belli, seducenti e ammalianti; figure di 
questo genere potrebbero far parte del calderone 
sessista; se una donna comunica ad altre donne 
in maniera intrinseca il “dovete o dovreste esse-
re così” rafforza il concetto sessista dato spesso 
dalle industrie di cosmetici, ad esempio. Ciò non 
toglie che la bellezza oggettiva resti tale; una bella 
donna è bella anche senza sessualizzazioni e mer-
cificazioni».
Non si è ancora capaci di dissociare la figu-
ra femminile da stereotipi e mercificazioni e gli 
enti preposti tendono a sminuire la pericolosità 
di un messaggio sbagliato all’interno delle nostre 
campagne pubblicitarie. Siamo nel 2020, e l’Italia, 
ahimè, non è un paese civile.
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I mpegno civile, ambientalismo e informazio-
ne. Questi i temi cardine del convegno orga-
nizzato da Magazine Informare “Plastic free. 

Ricerca e prevenzione”, tenutosi nella Sala Consi-
liare di Castel Volturno alla presenza delle scuole 
del territorio, che ha visto convergere nel parter-
re degli ospiti, alcune tra le personalità e gli enti 
più influenti sul dibattito sanitario-ambientalista 
locale e non. 
L’evento, infatti, ha ricevuto l’appoggio del Mini-
stro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha aperto 
il convegno con un video-messaggio destinato ai 
giovani studenti e alla comunità castellana. Cam-
pagna, quella sulla plastica monouso e sull’impor-
tanza della formazione ambientale, portata avanti 
proprio da Costa sin dagli inizi del suo insedia-
mento.
«Appena iniziammo la campagna “Plastic Free”, 
questa diventò virale e si diffuse in tutta Italia», 
ha dichiarato il Ministro nel video riprodotto du-
rante il convegno. 
«Quando si parla di questi argomenti, però, ci 
rendiamo conto che il nostro agire non è confor-
me alla tutela dell’ambiente. È importante, quin-
di, informare la comunità: da settembre 2020, la 
formazione ambientale verrà introdotta in tutte le 
scuole come materia».
Presente all’evento, anche se virtualmente e tra-
mite Skype, il prof. Antonio Giordano, direttore 
dello Sbarro Institute in collegamento da Phila-
delphia, che ha dato il suo saluto ai giovani in sala, 
facendo appello alle loro coscienze e invitandoli 
a raggiungere obiettivi che, purtroppo, l’attuale 
classe dirigente non è riuscita a raggiungere dal 

punto di vista etico. Tante sono state le associa-
zioni campane che hanno partecipato al conve-
gno con il loro patrocinio morale: “Comitato No 
Roghi – Castel Volturno”, “WWF Caserta”, “Libera 
Campania”, “NCO”, “Fai – Federazione Antiracket 
Italiana”, Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II, Pro Loco Castel Volturno, Legambiente, 
Clinica Pineta Grande, Polis, ARCA, Fare Am-
biente. Un’occasione che ha visto convergere tan-
te realtà sociali, che quotidianamente si battono 
in prima persona in nome del proprio territorio, 
in un unico obiettivo: fare rete per la salvaguardia 
dell’ambiente. Anche Gustavo Delugan, artista e 
scultore trentino, esperto nel riuso, ha esposto 
all’interno della Sala Consiliare le sue opere rea-
lizzate con materiali riciclati, al fine di lanciare un 
messaggio sull’importanza delle materie prime e 
della loro conservazione.
Le 350 milioni di tonnellate di plastica, prodotte 
a livello mondiale, sono un dato allarmante, che 
denunciano le abitudini di una società civile 
completamente improntata sull’utilizzo di questo 
materiale, un tempo considerato una risorsa, oggi 
una minaccia. Quali sono, dunque, gli impatti del-
la plastica sulla vita dell’uomo, sulla salute e sulla 
sua alimentazione? 
Dopo una ricapitolazione storica circa l’introdu-
zione e l’utilizzo della plastica, curata da Enzo 
Salzano, ricercatore C.R.O. Syneos Health, hanno 
provato a rispondere alla domanda Gian Carlo Te-
nore, docente in “Chimica degli alimenti” all’Uni-
versità Federico ll di Napoli, Giancarlo Chiavazzo, 
responsabile scientifico di “Legambiente Campa-
nia Onlus” e Giulio Benincasa, responsabile del 

dipartimento anatomia patologica e bioterapia di 
Pineta Grande Hospital. 
Dalla durabilità della plastica, che ha fatto sì che 
questa si depositasse intatta e per anni sui fon-
dali, al suo ingresso nelle catene alimentari di in-
numerevoli specie di pesci e, dunque, anche sulle 
nostre tavole. Questi alcuni dei passaggi chiave 
ripercorsi dal prof. Tenore e dal dott. Chiavazzo, a 
cui ha fatto eco l’intervento del prof. 
Benincasa circa l’impatto dell’inquinamento sulla 
salute dell’uomo e, nello specifico, di quello deri-
vante dal fenomeno “Terra dei fuochi”.
Un tema, quello ambientale, dalla risonanza me-
diatica enorme, che ha investito ogni settore del-
la società civile, facendo appello sull’impegno di 
ognuno. 
Da Greta Thunberg al Global Strike For Futu-
re, tante sono state le iniziative che hanno visto 
le piazze ricolme dall’entusiasmo dei Millenials. 
Entusiasmo che, purtroppo, spesso non viene 
affiancato da una reale presa di coscienza del fe-
nomeno, che conduca a sua volta ad un cambia-
mento radicale delle nostre abitudini. 
Lo scopo del convegno, infatti, era quello di for-
nire ai principali fruitori di questo messaggio – i 
giovani – gli strumenti per comprendere al meglio 
il giusto modo di agire, di informarli, perché solo 
attraverso la conoscenza e la formazione si può 
diventare il cittadino attivo di cui questo territo-
rio ha bisogno.

Castel Volturno al centro del dibattito ambientalista
di Carmelina D’Aniello | danielloalina@gmail.com
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U na pillola al giorno ci viene quotidiana-
mente somministrata da un giovane ra-
gazzo; per lo più di storia antica! 

Un giovane padovano, Costantino Andrea De 
Luca, condivide ogni giorno su Instagram e sui 
social network, tramite curiosità e aneddoti, la 
sua passione per la storia. In questo modo ci aiu-
ta ad allargare i nostri orizzonti, ad apprezzare 
la storia che non deve essere necessariamente 
studiata in modo passivo: ci fa sorridere vedere 
quanto in verità gli antichi non erano così diversi 
da noi, quanto fossero ingegnosi. Quanto, ancora 
oggi, noi non sapevamo. Costantino ha deciso di 
iscriversi ufficialmente alla facoltà di Storia, pres-
so l’Università di Pisa, appena avrà finito la trien-
nale in Economia, per suggellare questa sua pas-
sione. Pubblica in modo autonomo un primo libro 
e viene contattato da diverse case editrici. Sceglie 
la Newton Compton. Ora il suo libro è alla terza 
ristampa. Come è nata l’idea di promuovere sui 
social una pagina che trattasse di storia?
«È nata in maniera molto casuale, nell’ottobre del 
2017 una mia amica mi ha mandato un messaggio 
su WhatsApp chiedendomi di raccontarle una 
pillola di storia antica al giorno. All’inizio l’idea 
mi era sembrata un po’ strana, ma ho iniziato 

lo stesso. Piano piano vedevo che mi divertivo 
sempre di più ad inviarle queste pillole di storia 
al giorno su WhatsApp, così dopo qualche mese 
ho pensato di provare a condividere queste pillole 
con più persone. Ho aperto una pagina Facebook 
chiamandola, con poca originalità, “Una pillola 
di storia antica al giorno” e da lì è nato tutto ciò. 
Dopo un mese ero seguito da più di 10.000 perso-
ne, ricevevo in continuazione messaggi di com-
plimenti. Stimolato da ciò ho continuato ed ho 
aperto anche la mia pagina Instagram. Sto facen-
do crescere questo progetto che oggi è arrivato 
quasi ad avere 250.000 followers».
La storia, molto spesso, è vista dal pubblico me-
dio come una semplice narrazione del passato. 
Qual è, invece, la tua visione della storia?
«La storia secondo me non è una semplice nar-
razione del passato, né una maestra di vita. Molti 
storici difronte alla questione “Cos’è la storia?” o 
“A cosa serve la storia?” si limitano a rielaborare 
una famosa frase di Cicerone “Historia magistra 
vitae” ovvero “La storia è una maestra di vita”. 
Questo è assolutamente vero, chiunque, in qua-
lunque settore, può osservare cosa hanno fatto 
gli uomini in passato ed imparare da loro. Per me 
dietro il concetto di storia c’è molto di più. La sto-

ria è un’immensa ragnatela che si dirama in mille 
biforcazioni e porta ogni evento ad avere impli-
cazioni su qualunque altro. Nell’universo è tutto 
collegato: passato, presente e futuro. La storia è 
questa grande unione, collega tutto e costitui-
sce, se riuscissimo a studiarla bene, una sorta di 
chiave per svelare i principali misteri dell’esisten-
za. Ho una visione molto “filosofica” della storia, 
la considero importantissima per il progresso 
dell’umanità. La storia racchiude in sé tutte le al-
tre discipline, è un tutt’uno e ci dona una visione 
d’insieme per migliorare».
Hai in mente di scrivere altri libri, concentran-
doti sullo stesso format delle “pillole di storia” o 
trattando tu stesso di un particolare argomento 
storico?
«Ho assolutamente intenzione di scrivere altri 
libri. Vorrei scrivere un saggio storico su Sparta, 
analizzando ogni aspetto della società. È parec-
chio impegnativo da scrivere, ma voglio farlo per-
ché la civiltà spartana è uno degli argomenti che 
preferisco in assoluto e vedo che è anche molto 
apprezzato dai miei followers. Vorrei scrivere un 
saggio storico ampliando il significato e l’impor-
tanza della storia da un punto di vista non solo 
filosofico, ma anche con accenni alla fisica».

UNA PILLOLA AL GIORNO, 
MA DI STORIA ANTICA

di Flavia Trombetta | flaviatrombetta7@gmail.com

TORIAS
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‘I sogni son desideri’. Quasi tutti, da bambini, 
hanno recitato la celebre frase di una can-
zone presente nel cartone animato ‘Cene-

rentola’, una delle opere audiovisive d’animazione 
più famosa di sempre. È quello che è successo a 
due giovani della provincia di Napoli, Francesco 
Izzo e Raffaele Morlando, che circa 2 anni fa han-
no creato Clochard, un nuovo marchio d’abbiglia-
mento che negli ultimi mesi è cresciuto molto e 
che si sta affermando in tutta la Campania, e non 
solo.
I due creatori di Clochard hanno fatto conoscen-
za 10 anni fa ed hanno frequentato insieme le 
scuole superiori. Da allora, entrambi hanno dimo-
strato di avere una grande passione per il mondo 
della moda. Una passione in comune che ha ce-
mentato le basi del rapporto che esiste oggi tra 
Francesco e Raffaele e che li ha spinti a credere 
sempre di più di poter trasformare il loro sogno 
in realtà. Per essere più pronti a raggiungere gli 
obiettivi prefissati, entrambi hanno deciso di con-
tinuare gli studi iscrivendosi al corso di laurea di 
‘Design per la moda’, conseguendo anche le basi e 
gli strumenti tecnici per immergersi del tutto nel 
mondo del lavoro. 
La prima cosa che potrebbe saltare subito all’oc-

chio è il nome scelto per il marchio, quello di Clo-
chard. Un nome che sembra abbastanza strano e 
bizzarro, ma che si rivela pieno di significati. “Una 
mattina come tutte le altre stavamo passeggian-
do a Piazza del Gesù, nel centro storico di Napoli 
– ci raccontano gli ideatori del brand - Tra una 
chiacchiera e l’altra ci siamo ritrovati dinanzi un 
enorme murale dedicato ad Antonio o’ Barone, 
indimenticato senzatetto partenopeo scomparso 
alcuni anni fa. Era una di quelle persone attacca-

te al quartiere d’origine, uno che si indentifica-
va nella sua città natale. Raccontava storie della 
sua vita ed oggi la sua è ancora viva nel centro 
storico”. I due ragazzi dimostrano di essere stati 
subito colpiti da quella storia triste e l’hanno rac-
contata a noi con un po’ di emozione agli occhi, 
testimoniando il loro attaccamento alla figura del 
‘clochard’. 
Francesco e Raffaele, quindi, hanno dedicato il 
nome del loro marchio a quest’uomo, affiancan-
dosi al lavoro del Collettivo Fox. Si tratta di un 
gruppo di Street Artist che esplora varie città in 
Italia e, alla fine di ogni viaggio, dopo aver appreso 
le storie e conosciuto i personaggi di un deter-
minato luogo, dipingono il cosiddetto “matto del 
posto”. Un lavoro fatto solo per ricordare la figura 

di questi uomini abbandonati al loro destino, ed è 
quello che hanno deciso di fare anche i due ragaz-
zi nell’ambito dell’abbigliamento. Infatti, lo stile di 
Clochard si ispira proprio a quello dei cosiddetti 
‘homeless’. I due creatori raccontano, inoltre, di 
essere stati protagonisti di un’iniziativa benefica 
nel dicembre del 2018, con la donazione di maglie 
e felpe proprio ai senzatetto del centro storico.
Clochard si è diffuso ampiamente negli ultimi 
mesi, come testimonia anche la pagina Instagram 
del brand, seguita da quasi 20mila followers. At-
tualmente, i suoi capi si possono già trovare in 
alcuni dei negozi d’abbigliamento più affermati 
della provincia di Napoli. Inoltre, il marchio ha ri-
cevuto anche delle richieste dalla Sicilia, il che di-
mostra il grande lavoro che i due ragazzi svolgono 
ogni giorno per migliorarsi. 
“La prima cosa che non deve mancare è la pas-
sione per l’attività che si svolge. All’inizio è sta-
to difficile farsi conoscere e non avevamo molta 
esperienza, ma ora sono i proprietari dei negozi 
che ci chiamano ed aspettano impazienti l’arrivo 
dei nostri capi. In questo campo non si finisce mai 
di imparare, ma siamo soddisfatti di quello che 
abbiamo fatto fino ad ora”. 
Francesco e Raffaele sono un esempio lampante 
di chi non hai mai mollato ed ha creduto fino in 
fondo al suo sogno e, sotto quest’aspetto, posso-
no essere un esempio per chi decide di non cre-
dere ad un futuro nel nostro territorio e tende a 
trasferirsi all’estero. I due hanno lanciato anche 
un appello ai giovani che intraprendono la strada 
della moda: “Non abbandonate la vostra passione 
alla prima difficoltà che si presenterà. Tutti i sogni 
sono realizzabili”. 

CLOCHARD 
IL SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ

di Donato Di Stasio | donatodistasio1995@libero.it

La prima cosa che non 
deve mancare è la 

passione per l’attività 
che si svolge. Non si 

finisce mai di imparare 
ma siamo soddisfatti di 

quanto fatto fin’ora   „

“

ODAM
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UN NUOVO SISTEMA DI INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE POTREBBE RIVOLUZIONARE 

LA DIAGNOSI DEI TUMORI AL SENO 
di Antonio Giordano | Direttore del S.H.R.O. di Philadelphia

I l tumore al seno è la più comu-
ne forma di cancro nelle donne. 
Una diagnosi ed un trattamen-

to precoci possono migliorare no-
tevolmente gli esiti di tale malattia 
e, a tal fine, le maggiori organizza-
zioni mediche e governative racco-
mandano lo screening mammogra-
fico per tutte le donne a partire dai 
40-50 anni. 
Nonostante le misure preventive, 
l’interpretazione e l’accuratezza dei 
risultati mammografici presentano 
ancora dei limiti legati alla diversa 
abilità acquisita dagli esperti e alla 
registrazione di alti tassi di falsi 
positivi (il test è giudicato positivo 
per la presenza di tumore quando, 
invece, è assente) e falsi negativi (il 
test è classificato come “normale” 
quando, invece, la malattia è pre-
sente). 
Secondo la American Cancer So-
ciety circa il 20% di tumori al seno 
sfugge ai radiologi e, quando final-
mente il tumore viene diagnostica-
to il trattamento è più complicato e 
con esiti più incerti. L’idea di utiliz-
zare sistemi informatici a suppor-
to della diagnosi dei tumori è nata 
molti anni fa.
Nell’ambito della mammografia 
diagnostica, negli anni ’90 è sta-
ta introdotta una generazione di 
software, nota come CAD (Compu-
ter-Aided Detection) che, tuttavia, 
non ha migliorato le prestazioni cli-
niche, soprattutto in considerazio-
ne del fatto che i programmi CAD 

sono stati “istruiti” a riconoscere 
particolari che anche gli stessi ra-
diologi possono vedere. Un nuovo 
sistema di intelligenza artificiale è 
stato recentemente messo a punto 
da Google: tale sistema ha “impara-
to” a riconoscere i tumori attraver-
so l’analisi dei risultati di migliaia di 
mammografie e può andare oltre la 
capacità umana di identificare pic-
coli segni che l’occhio umano e il 
cervello non riescono a percepire. 
La capacità diagnostica di questo 
nuovo sistema di intelligenza ar-
tificiale è stata valutata attraverso 
l’utilizzo di due set di dati clinica-
mente rilevanti, provenienti rispet-
tivamente dal Regno Unito (25,856 
mammografie raccolte tra il 2012 e 
il 2015 in due diversi centri medici) 
e dagli Stati Uniti (3,097 mammo-

grafie raccolte tra il 2001 e il 2018 in 
un unico centro accademico medi-
co). Le predizioni del nuovo sistema 
informatico sono state paragonate 
a quelle fatte dai medici nella prati-
ca clinica ed è emerso che il sistema 
informatico ha la capacità di identi-
ficare il tumore con un livello di ac-
curatezza simile a quello di radio-
logi esperti, ma allo stesso tempo è 
in grado di ridurre il numero di falsi 
positivi del 5.7% nelle pazienti ame-
ricane e dell’1.2% in quelle inglesi. 
Anche il numero di falsi negativi 
risulta ridotto: del 9.4% nelle pa-
zienti americani e del 2.7% in quelle 
inglesi. Questi risultati riflettono le 
differenze nel modo in cui le mam-
mografie vengono lette: negli Stati 
Uniti solo un radiologo legge i ri-
sultati ed i test sono effettuati ogni 

uno-due anni, mentre in Inghil-
terra i test sono effettuati ogni 
tre anni e ciascun test è letto da 
due radiologi. Quando in disac-
cordo, è richiesta l’interpreta-
zione di un terzo radiologo.
In un test separato il sistema di 
intelligenza artificiale è stato 
messo a confronto con 6 radio-
logi e la prestazione del sistema 
informatico nella diagnosi del 
cancro è stata migliore. 
Lo studio presenta alcune li-
mitazioni, quale l’utilizzo dello 
stesso tipo di dispositivo per 
immagini e, soprattutto, molte 
pazienti del gruppo americano 
avevano tumore al seno concla-
mato. 

I risultati di questi studi sono stati 
pubblicati sulla prestigiosa rivista 
scientifica “Nature” del genna-
io 2020 e costituiscono una prova 
dell’impatto che l’utilizzo di questo 
sistema di intelligenza artificiale 
può avere nella clinica medica: può 
offrire grande supporto al lavoro di 
medici, radiologi e chirurghi,  mi-
gliorando la precisione della dia-
gnosi, riducendo i tempi di attesa 
tra il test e la diagnosi essendo in 
grado di individuare il cancro prima 
di quanto permettano gli strumenti 
attualmente disponibili. In defini-
tiva, questa tecnologia ha il poten-
ziale di fornire risultati diagnostici 
in maniera sostenibile e sopperire, 
eventualmente, a condizioni di ca-
renze di personale. 
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TERRORISMO: 
LA GUERRA INFINITA
Alla luce dei trascorsi storici e degli avvenimenti attuali, 

quali pericoli stiamo sottovalutando?
di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

T utto iniziò quell’11 settembre del 2001. 
Da quel momento il terrorismo, andando 
a sostituire quella che per lungo tempo è 

stata nella politica estera americana la minaccia 
comunista, ha potuto giustificare omicidi  e in-
vasioni.  Perché per  la guerra al terrorismo non 
c’è spazio per i processi e per la democrazia. 
Esistono i “targeted  killings”,  gli omicidi  mirati, 
che nella maggior parte dei casi coinvolgono vit-
time civili. Ha potuto anche giustificare giochi di 
potere, non troppo dissimili da quelli che acca-
dono nelle nostre amministrazioni, anche se con 
strumenti diversi e con conseguenze, ahimè, più 
disastrose. Mettere o sostenere al potere sogget-
ti influenti, spesso dittatori brutali e corrotti,  in 
grado di fare gli interessi occidentali; appoggiare 
movimenti rivoluzionari per rovesciare i governi 
quando hanno esaurito la loro funzione utile o, 
più semplicemente, intervenire in nome del ter-
rorismo inserendo quegli stessi personaggi nella 
black list. È ciò è accaduto per decenni, tanto in 
Medio Oriente quanto in Africa. 
E che continua ad accadere sotto ai nostri oc-
chi. Purtroppo, però, fare un elenco delle inge-
renze di questo tipo sarebbe impossibile in un 
solo articolo di giornale. Il primo bersaglio della 
guerra al terrorismo, lo conosciamo tutti:  il dit-
tatore iracheno Saddam Hussein. Era stato alle-
ato degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran,  lo 
“stato canaglia” dove il leader sciita Khomeini  si 
era apertamente schierato contro gli amici ame-
ricani, Israele e Arabia Saudita. Le cose iniziaro-
no cambiare quando l’Iraq invase il Kuwait, ricco 
di petrolio, causando un primo intervento milita-
re da parte degli Stati Uniti. Cui ne seguì un al-
tro dopo l’11 settembre, mentre nel mondo molti 
manifestavano per gridare la propria contrarietà 
al conflitto.  Saddam Hussein, accusato di pos-

sesso di armi di distruzione di massa e di legami 
con il terrorismo internazionale di  Al-Qaeda, fu 
catturato, consegnato agli sciiti iracheni e im-
piccato.  Nessun’arma di distruzione di massa  fu 
mai trovata e nemmeno alcuna prova del legame 
con l’attentato alle Torri gemelle. Nel frattempo, 
per non perdere il controllo sull’Afghanistan, gli 
Stati Uniti finanziarono tramite i servizi segreti 
del Pakistan i mujaheddin, i ribelli islamici, contro 
il governo filosovietico. Tra loro, si formava Osa-

ma bin Laden,  fondatore di Al-Qaeda e vero re-
sponsabile dell’attentato dell’11 settembre. La pre-
sunta  vicinanza dei talebani ad Al-Qaeda sarà il 
pretesto per una sanguinosa guerra ancora in 
corso che miracolosamente, negli ultimi mesi, ha 
portato al tavolo dei negoziati Trump e i “terro-
risti” talebani.  Il rovesciamento di Saddam Hus-
sein provocò un profondo vuoto politico, oltre 
che sentimenti antiamericani. Questo, insieme 
all’instabilità causata dalla guerra civile siriana 
permisero l’instaurarsi dell’ISIS  (Stato Islamico 
dell’Iraq e della Siria) che ha terrorizzato il mondo 
fino al 2019, con la morte del califfo Al Baghda-

di e la perdita dell’ultima roccaforte. La battaglia 
all’ISIS fu possibile grazie a una coalizione a guida 
statunitense in cui presero parte anche gli Hez-
bollah libanesi e le YPG siriane, adesso classificate 
dagli Stati Uniti  come  organizzazioni  terroriste. 
E perfino Soleimani. Il generale iraniano è stato 
assassinato all’affacciarsi del 2020 per decisione 
unilaterale di Trump, con lo scopo di prevenire un 
attacco del quale, ancora una volta non c’era alcu-
na evidenza. Soleimani si faceva ambizioso ed era 
diventato agli occhi degli americani un terrorista, 
pur avendo combattuto accanto a loro contro l’I-
sis. La sua morte ha provocato nuova instabilità 
nel Medio Oriente, creando un altro piatto suc-
culento per le radicalizzazioni. Invece, alcuni sog-
getti che clandestinamente hanno dato (e danno) 
supporto finanziario e logistico a Isis e ad altri 
gruppi radicali, sfruttandola per progetti geopo-
litici, continuano ad avere il supporto americano. 
In primis, l’Arabia Saudita, il cui coinvolgimento 
(anche nell’attentato dell’11 settembre) emerse 
per la prima volta da alcune rivelazioni di Obama 
e Hilary Clinton. Ma l’Isis non è morto. Le sue cel-
lule si sono spostate in altri luoghi, approfittando 
della loro instabilità e miseria, anche qui create 
dalle ingerenze esterne. Dal  Sahel  (Mali, Niger, 
Nigeria, Burkina Faso, Somalia e Repubblica Cen-
trafricana) fino al Nord Africa: luoghi troppo pe-
riferici e ignoti per guadagnarsi l’attenzione me-
diatica, eppure già da tempo minacciati. E mentre 
la Libia vive uno dei suoi momenti più difficili, al 
centro del dibattito c’è il pericolo immigrazio-
ne anzichè l’instaurarsi di cellule terroristiche nel 
Mediterraneo. Il terrorismo è un nemico subdolo 
e va combattuto. Non solo quello islamico. Ma la 
presunzione di combatterlo sulla forza, con i dro-
ni, piuttosto che con l’etica e la stabilità dei terri-
tori, non farà che alimentarlo.

“
I “targeted killings” sono 

gli omicidi mirati che nella 
maggior parte dei casi 

coinvolgono vittime civili

„

OLITICAP
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LE INFILTRAZIONI 
MAFIOSE NEI COMUNI

di Salvatore Sardella | salvatoresar@virgilio.it

L e organizzazioni mafiose non hanno mai 
mostrato alcune riverenze nei confronti 
delle “cosa comune” che, anzi, da interesse 

generale è divenuta “cosa nostra”.  La ragione si 
trova nel ruolo centrale che occupano i Comuni, 
come dimostrato dall’art.5 e dall’art. 114, a segui-
to della riforma del titolo V della Costituzione: le 
mafie ne vogliono ottenere il controllo perché i 
Comuni detengono il monopolio degli obiettivi 
futuri di un territorio. 
A tal proposito ritorna spesso la parola commis-
sariamento. Ma cos’è questo istituto? Quando e 
come si configura la sua necessità? 
Il commissariamento è regolato dal decreto le-
gislativo 267 del 2000, in cui all’art. 141 si fa ri-
ferimento allo “scioglimento e sospensione dei 
consigli comunali e provinciali”.
I consigli comunali e provinciali vengono sciolti 
con decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell’Interno quando: non 
è possibile garantire il corretto funzionamento 
degli organi di rappresentatività; quando ci sono 
azioni che vanno contro la legge o la Costituzione; 
quando si verifica una mancata approvazione del 
bilancio entro i termini di scadenza. 
A tali categorie, bisogna aggiungerne un’altra, 
descritta dall’articolo 143. Il consiglio comunale è 
soggetto di scioglimento quando “emergono ele-
menti su collegamenti diretti o indiretti degli am-
ministratori con la criminalità organizzata o su 
forme di condizionamento degli amministratori 
stessi, che compromettono la libera determina-
zione degli organi elettivi e il buon andamento 
delle amministrazioni comunali e provinciali […]”. 
È l’ipotesi in cui il virus della mafia ha dilagato. 
Subentra il Commissario il cui mandato varia in 
base alla motivazione del commissariamento, 
tendenzialmente l’incarico dura fino  all’elezione 
del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco o Presi-
dente della Provincia, ma se le motivazioni sono di 
tipo mafioso, il periodo è compreso fra i 12 e i 18 

mesi, prorogabili fino ad un massimo di 24 in casi 
eccezionali. Il compito del Commissario è quello 
di garantire un corretto ed imparziale andamento 
dell’amministrazione anche se, non sussiste nes-
suna variazione interna: i dirigenti e i consiglieri, 
reali protagonisti della macchina burocratica, non 
decadano. Insomma il germe potrebbe non essere 
debellato e potrebbe agire in maniera latente se 
pur indebolito. 
Attualmente i decreti di scioglimento per infil-
trazione mafiosa ammontano a circa 328, di cui 
26 annullati dai giudici amministrativi, a cui si 
aggiungono ben 62 amministrazioni colpite più 

volte dal decreto. Nei primi 8 mesi del 2018, il 
numero di Comuni che sono stati commissaria-
ti per infiltrazioni della criminalità organizzata è 
notevolmente cresciuto, sino a raggiungere quasi 
il numero totale registrato nel 2017. 
Appare evidente che alcuni Comuni hanno delle 
notevoli difficoltà a difendere i principi di demo-
crazia e tutela del cittadino. Si faccia riferimento 
al Comune di San Luca in Calabria, posto sotto 
commissariamento nel 2013, che nelle ammini-
strative del 2018 non ha visto presentarsi liste 
elettorali: la rappresentanza latita. 
Tuttavia, non bisogna cadere nel tranello di cre-
dere che il fenomeno dello scioglimento mafioso, 
per quanto dilagante, sia unicamente circoscritto 
nel Sud della Nazione. 
Indagini delle Procure ed atti processuali testi-
moniano come il virus sia ben radicato anche al 

Nord; ma la probabile ragione di un minor nume-
ro di provvedimenti è da riscontrare in una sorta 
di scudo di buona amministrazione che, grazie al 
miglior funzionamento dei servizi ed a una note-
vole abbondanza economica, riesce a nascondere 
la mafia silente. 
Il paradosso di questo istituto è che è altamen-
te discrezionale perché per arrivare allo scio-
glimento è sufficiente che emerga una possibile 
soggezione degli amministratori locali alla crimi-
nalità organizzata. Per questo, potrebbe mutare 
da strumento di tutela a mezzo di offesa sia dei 
principi democratici, sia della onorabilità di alcuni 
Sindaci che potrebbero vedere minata la fiducia 
che l’elettorato ripone in loro. 
Un discorso complesso che, nell’attualità, ci mo-
stra quanto lavoro ci sia ancora da fare per un 
vero ripristino della legalità. 
Come l’arresto di Gina Cetrone, ex consiglie-
ra regionale del Pdl nel Lazio, accusata di aver 
“usato gli uomini del clan Di Silvio come esattori 
per un suo credito”. Oppure l’arresto, nel napole-
tano, di 5 carabinieri accusati di aver assicurato 
libertà di movimento e impunità a esponenti del 
clan guidato dal boss Pasquale Puca. La stessa 
maxi-operazione contro la ‘ndrangheta condotta 
dal procuratore Nicola Gratteri, ha mostrato con 
quanta facilità le cosche riuscissero ad adden-
trarsi all’interno dei comuni, riuscendo ad esse-
re determinanti nella gestione degli appalti e del 
bene pubblico. 
Una situazione complessa che esige una risposta 
di estremo rigore e trasparenza da parte degli am-
ministratori comunali e dei loro dirigenti, avendo 
questi un ruolo determinante per ogni territorio. 
Leggere queste notizie di cronaca e guardando 
attentamente i numeri sui comuni commissariati, 
ci si rende conto che la strada è ancora in salita, 
ma bisogna assolutamente trovare il coraggio di 
percorrerla e fare i conti con un male, purtroppo, 
tutto italiano.

Una situazione 
complessa che esige 

una risposta di 
trasparenza da parte 
degli amministratori

EGALITÀL



34          | Febbraio 2020

TABACCHI AVENIA Dal 1955

Via Gen. Giardini, 46 - 81034 - Mondragone (CE)

SERVIZIO BIGLIETTERIA SSC NAPOLI

Tel / Fax: 0823 979201
E-mail: tabacchiavenia.1955@virgilio.it

seguici su Facebook “Tabacchi Avenia”

Gite scolastiche al 
Centro Campania: 

dove abbiamo 
sbagliato?

di Salvatore Minieri

C erto, i tempi cambiano e lo diceva anche 
Ennio Flaiano che il progresso e i soldi 
possono spingerci a battere delle tra-

iettorie talvolta imbarazzanti ma, stringere patti 
didattici con i centri commerciali, per portare i 
ragazzini a consumare in quei luoghi decultura-
ti le loro gite di formazione, sembra veramente 
troppo. Quasi un’esagerazione da romanzo. 
Ma è la realtà consolidata della provincia di Ca-
serta, terra sempre disposta a trovare una via di 
superficiale convenienza, anche quando i percor-
si di una scuola non dovrebbero assolutamente 
finire nelle pericolose piazzole della commercia-
lizzazione. Eppure, con straordinaria disinvoltura, 
dirigenti scolastici e docenti di alcuni istituti della 
provincia casertana, hanno accettato con entu-
siasmo la proposta del Centro Commerciale Cam-
pania di Marcianise per un singolare “laboratorio 
didattico” che, senza risparmiare sulla capacità di 
fare fuorviante business pubblicitario, si chiama 
L’Orto in Campania. Sì, i ragazzi (oltre diecimila in 
sette anni di visite) affollano il Centro Commer-
ciale per partecipare a corsi che, come si legge in 
alcuni articoli di imbarazzante pubblicizzazione, 
“mirano alla sostenibilità, al riciclo e alla gestione 
virtuosa dei rifiuti”. In un centro commerciale che 
della distruzione delle biodiversità, della produ-
zione costante di inquinamento e rifiuti ha i suoi 
elementi più rilevanti?
Allora qualcosa non funziona più, nella catena di 
logica cognitiva tra dirigenti scolastici, docenti 
e genitori che lasciano partecipare gli stessi alle 
scampagnate negli ecomostri, responsabili della 

devastazione del 70% delle biodiversità ambien-
tali nella zona. Ma di cosa parliamo, veramente? 
Si tratta di un progetto che, difficile a credersi, si 
consuma in strutture che hanno spazzato via per-
sino meraviglie architettoniche del Cinquecento 
come la spettacolare Torre Foglia, per far posto 
ai capannoni con prodotti realizzati quasi sempre 
da manodopera minorile orientale. Per non par-
lare della distruzione di un’area verde unica nel 
meridione, come la zona di cerniera verde tra Na-
poli e Caserta. Si chiamava Parco Caralone ed era 
una straordinaria linea di equilibrio tra eccezio-
nale macchia mediterranea, a ridosso delle grandi 
opere idrauliche per la bonifica operata dai Bor-
bone, già sul finire del Seicento. Ma cosa vanno 
a fare i ragazzi, all’interno di un centro commer-
ciale che ha eliminato, soprattutto, le peculiarità 
ambientali della zona dove ha già occupato tutto 
lo spazio disponibile (grazie a compiacenti varian-
ti al Piano Regolatore)? 
Vanno a vedere la sintesi innaturale di un orto. Sì, 
le gite che alcuni dirigenti scolastici autorizzano, 
servono a portare gli studenti in luoghi che, dopo 
aver distrutto la vera natura, la riproducono con 
metodi posticci e innaturali. Vanno a studiare la 
biovita delicatissima di un orto, dove gli orti veri 
sono stati ricoperti da soffocanti colate di cemen-
to. Tutto pagato dagli stessi centri commerciali 
che, agendo in maniera conveniente per i registri 
contabili delle scuole, altro non fanno che fide-
lizzare i ragazzi, spingendoli già a prendere con-
fidenza con quel luogo di assoluto vuoto relazio-
nale e culturale. 

Se porti i ragazzini tra i dodici e i diciassette anni 
in un centro commerciale, è provato che oltre 
l’ottanta per cento di quegli studenti diventerà 
abituale frequentatore delle nefaste strutture per 
lo shopping massivo. Ma c’è persino la beffa ancor 
più grottesca. In un comunicato del Centro Com-
merciale Campania, il progetto “Orto in Campa-
nia” viene cosparso di virtù salvifiche, tirando in 
ballo Alice Waters, la famosa vicepresidente na-
zionale di Slow Food che crea orti per alimenta-
zione in zone abbandonate. Volutamente si omet-
te di precisare che la Waters crea orti didattici in 
scuole abbandonate e non in centri commerciali 
che hanno devastato l’ecosistema preesistente. 
Progetto che durante l’ amministrazione Obama 
ha varcato anche la soglia della Casa Bianca, con 
la creazione di un orto biologico insieme con la 
first lady Michelle. Alla Casa Bianca, non in un 
centro commerciale costruito da Casalesi con 
pesantissime implicazioni per le irregolarità edi-
lizie. Quindi, aver citato Alice Waters è l’ennesima 
dimostrazione che, pur di rendere appetibile un 
progetto/prodotto, come Orti in Campania, dob-
biamo aspettarci che venga tirato in ballo anche 
San Francesco. 
Ma, al momento, l’unico “miracolo” è quello che ha 
abbacinato alcuni istituti scolastici del casertano. 
Gite verso le incomparabili bellezze, storiche e 
culturali della Campania? Macché, basta il Cam-
pania. Un centro commerciale!
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UN MONDO PLASTICO
di Giancarlo Chiavazzo

U na delle più utili inven-
zioni della storia recen-
te è stata sicuramente la 

plastica. Un materiale derivante dal 
petrolio, molto versatile, economi-
co da produrre, resistente, leggero, 
facile da lavorare, colorabile, iso-
lante acustico, termico, elettrico e 
meccanico, resistente alla corro-
sione, idrorepellente e inattacca-
bile da muffe, funghi e batteri. Una 
serie di proprietà che, come sap-
piamo, ne hanno determinato una 
grande fortuna. 
Nel 2017 le stime attestano la pro-
duzione a quasi 350 milioni di ton-
nellate a livello mondiale e a circa 
65 milioni di tonnellate in Europa, 
con l’Italia che risulta il secondo 
paese europeo dopo la Germania 
per domanda di plastica da lavorare 
e trasformare in specifici prodotti. 
In Europa, la maggior parte della 
plastica viene destinata all’imbal-
laggio, circa il 40%, al settore edi-
lizio per il 20%, al settore automo-
bilistico per il 10%, all’elettronica 
per il 6% e così via ad altri settori in 
percentuali minori. 
Oggi, tuttavia, ci siamo improvvisa-

mente accorti che la plastica rap-
presenta anche un’emergenza glo-
bale e proprio in ragione delle sue 
particolari caratteristiche, tra cui la 
durabilità, e a causa dell’inadeguata 
gestione del suo consumo, è stata 
dispersa nell’ambiente e vi si è ac-
cumulata in quantità eccezionali. 
La plastica dispersa sul suolo è sta-
ta percepita soprattutto come un 
problema di decoro, in certo grado 
tollerato e sottovalutato, ma men-
tre in ambito urbano è stata rac-
colta con lo spazzamento stradale, 
in ambiti extraurbani è finita per 
essere ulteriormente dispersa da-
gli agenti atmosferici, come vento 
e pioggia. 
Il suo destino è stato quello di es-
sere “catturata” dalla vegetazione 
e intrappolata nel terreno o, per 
la maggior parte, attraverso i corsi 
d’acqua, finire in mare. La sua quan-
tità nelle acque è ormai dello stesso 
ordine di quella del pesce e, nella 
prospettiva, se non cambieranno 
le cose, è destinata a superarla.  
La plastica galleggiante, macro-
plastica, ha formato isole con 
estensioni “continentali”, come ad 
esempio la “Pacific Trash Vortex”, 
la “South Pacific Garbage Patch”, 
la “North Atlantic Garbage Patch”, 
ma queste rappresentano solo la 
punta dell’iceberg in quanto la 
maggior parte finisce in fondo al 
mare. Qui, alcuni tipi di plastica 
col tempo tendono a frammentar-
si in parti più piccole per l’azione 
del mare e dall’abrasione dovuta al 
contatto col fondale. 
Dalla frammentazione si produco-
no particelle, dette microplastiche, 
di dimensioni analoghe a quelle 
del plancton di cui si nutrono gli 
organismi marini e che pertanto 

possono essere ingerite, determi-
nando effetti tossici, propagandosi 
attraverso la catena alimentare fino 
all’uomo. 
D’altra parte gli organismi marini, 
purtroppo, tendono ad assumere 
anche macroplastica, sottoforma 
di involucri per alimenti: tappi di 
bottiglia, cannucce, sacchetti per 
la spesa, bottiglie, o ad essere in-
trappolati da reti, imballaggi, con 
effetti nefasti sulla sopravvivenza. 
Per correggere il tiro e contrastare 
il problema plastica occorre, dun-
que, passare dalla consapevolezza 
all’azione: il primo obiettivo è di 
ridurne la diffusione e il consumo 
attraverso una combinazione di 
misure adottate dalle istituzioni e, 
in chiave complementare e siner-
gica, chiedere la collaborazione dei 
singoli cittadini. 
Le misure di contrasto passano 
dal migliorare la progettazione 
dei prodotti per poterli riutilizza-
re o riciclare, al promuovere l’uso 
del materiale riciclato attraverso 
incentivi, migliorare la quantità e 
qualità della raccolta differenziata, 
ridurre la plastica monouso, moni-
torare e ridurre i rifiuti marini ge-
nerati da fonti marittime, regolare 
l’uso della plastica compostabile e 
biodegradabile, arginare l’inquina-
mento da microplastica limitando-
ne l’aggiunta intenzionale, il rila-
scio e la dispersione, promuovere 
investimenti e innovazione verso 
soluzioni circolari, arginare i rifiu-
ti di plastica e il loro abbandono 
nell’ambiente, sensibilizzando l’o-
pinione pubblica, intensificando la 
raccolta, introducendo sistemi di 
cauzione-rimborso. Tocca ora a noi 
fare in modo che la plastica non co-
stituisca più un problema.
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L’ABORTO IN UN 
PAESE CIVILE

Anna Cercignano racconta la sua storia in un fumetto

di Carmelina D’Aniello | danielloalina@gmail.com

A borto. Una parola che ancora si teme nel 
pronunciarla, perché circondata di ipo-
crisie, moralismi e tabù. Una parola che 

sa di sporco, di impuro e che diventa un marchio a 
fuoco sulla pelle di tutte quelle donne che decido-
no di ricorrervi, vedendosi private dell’esercizio di 
un loro diritto: la libertà di scelta. 
C’è una donna che però, ha avuto il coraggio di 
liberarsi della coltre di vergogna che vuole rico-
perte tutte coloro che interrompono la propria 
gravidanza, e lo ha fatto raccontando la propria 
esperienza attraverso un fumetto. 
“Vita, l’aborto in un paese civile”, questo il titolo 
della graphic novel disegnata da Anna Cercigna-
no, autrice di un coraggioso racconto autobiogra-

fico sul percorso socio-sanitario affrontato da lei 
stessa nel perseguire il proprio diritto all’autode-
terminazione. Una denuncia, la sua, oltre che alla 
problematica sociale, anche alla disinformazione 
che gravita intorno al tema dell’aborto e dei diritti 
sessuali e riproduttivi nel mondo. 
La pubblicazione del fumetto è stata curata 
dall’associazione “Altrinformazione” e da “Obie-
zione Respinta”, un progetto web nato da “Non 
una di meno” che fornisce una mappatura dell’I-
talia in continuo aggiornamento sulle strutture 
presidiate da obiettori di coscienza, al fine di sup-
portare e informare le donne. Infatti, nonostante 
nella vita una donna su tre decida di abortire, il 
silenzio è la piaga principale con cui fare i conti, e 
che colpisce soprattutto i più giovani. 
Riuscire a portare questo libro e questo tema nel-
le scuole, specie in quelle del Sud Italia, dove la 
percentuale di medici obiettori arriva a superare 
il 90%, rappresenterebbe il traguardo principale 
per Anna.
Da dove nasce l’esigenza di raccontare un’espe-
rienza così intima? 
«Da quando mi è stato regalato il primo diario col 
lucchetto, all’incirca in prima elementare, ho co-
minciato a farne uso. Mi piaceva disegnare e quin-
di, oltre la scrittura, usavo il fumetto per darmi 
voce. Poi, quando sono diventata vittima di epi-
sodi di bullismo, scrivere su un diario non è stato 
più un passatempo, ma un modo per elaborare 
l’umiliazione che stavo vivendo. 
La mia esigenza di raccontare un’esperienza do-
lorosa quindi, è nata dal modo più autentico che 
conosco di fare i conti con il mio dolore, con le 
mie scelte, con la mia vita». 
Come è stata accolta la sua opera dall’opinione 
pubblica?
«Ho ricevuto tantissimi messaggi in privato, mol-
te condivisioni, di quella che all’inizio era solo una 

storia pubblicata su un portale online. Ricevere 
messaggi dal pubblico maschile è stata, senza 
ombra di dubbio, la cosa che mi ha meravigliata 
di più: uomini che hanno accompagnato la com-
pagna lungo il calvario socio-sanitario per poter 
abortire, oppure che non avevano mai riflettuto 
sul tema in una certa chiave. In generale, i tan-
ti messaggi, mi hanno dato un quadro amaro di 
quella che è la situazione in Italia riguardante tut-
to l’iter per abortire».
A che punto siamo in Italia e perché, a differenza 
di altri Paesi, l’aborto è considerato ancora un 
tabù? 
«L’Italia è un paese dove l›aborto è stato 
legalizzato, ma ha di fatto il 70% di medici 
obiettori di coscienza. Questa contraddizione, 
fa sì che il diritto all›aborto, regolamentato dalla 
legge n. 194/1978, non venga rispettato. Il tabù 
legato al tema dell’aborto e la condanna alle per-
sone che decidono di ricorrere all’interruzione 
di gravidanza, fa parte, a mio parere, di un piano 
non scritto, ma volto al controllo del corpo delle 
donne. In sostanza, per uno stato, le donne sono 
potenziali incubatrici di forza lavoro, di consuma-
tori e di merce, come spesso viene trattata una 
vita umana. Se questa categoria prende consape-
volezza dei propri diritti, si va a sfaldare una cul-
tura maschilista che ha radici profonde migliaia di 
anni. Il diritto alla contraccezione di emergenza e 
all’aborto, dovrebbero essere sostenuti in quanto 
gesto di responsabilità, ma in un Paese dove non 
c’è educazione sessuale, o dove questa viene ge-
stita da enti anti-choice si fa presto a far passare 
che, a ricorrere all’aborto, ci sia solo da vergo-
gnarsi».
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• Lad - Via Domitiana km, 32.400 
• Bambusa - Viale delle Acacie, 82 
• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 
• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 
• Supermercato Quadrano - Viale degli Oleandri, 3 
• La Yucca - Via Ravenna, 14 
• I Delfini - Viale del Mare - Località Pinetamare 
• Mater - Strada Provinciale, 333 
• Istituto Europa - Via Domitiana, 655 
• Villa Mary - Via Sassari, 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.

• Silk&Beyond - Via Fabbrica, 5 - San Marco Evangelista 
• Fioricoltura - Via Vaticale, 105 - Casal Di Principe

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 
• LD Uomo - Corso Campano, 584 - Giugliano 
• Idroambiente - Via Domitiana, 90 - Pozzuoli

REGGIA 
DI CASERTA

GENESIS HAIR 
CENTER

PREMIÈRE 
CAFÈ

GOLDEN TULIP 
MARINA DI CASTELLO

CLINICA 
PINETA GRANDE

LA FELTRINELLI 
CASERTA

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI

SOGERT 
CASTEL VOLTURNO

LIBRERIA  
VITANOVA

JAMBO1

RAIN ARCIGAY 
CASERTA

ANTICA  
CANTINA SEPE

IL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI

EDICOLA  
MATACENA 
CICCARELLI

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI

NEGOZI  
D'ANIELLO

EMILIO 
IL PASTICCIERE

LIBRERIA 
IOCISTO

PONTE A MARE

 PIZZERIA 
SORBILLO

TEATRO DI  
SAN CARLO

MARINA DI CASTELLO 
RESORT

NEGOZI 
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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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l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


