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BOOKCROSSING
Magazine Informare è soprattutto cultura. 
Vogliamo ricordare a tutti i nostri lettori che 
presso la nostra sede, è possibile usufruire 
della nostra libreria “bookcrossing”, con nu-
merosi libri, per tutte le età. 
Questa libreria si arricchisce sempre più 
grazie ai libri da voi donati, che inseriamo 
con immenso piacere a disposizione di adul-
ti, bambini e ragazzi. 
 I testi possono essere prelevati gratuita-
mente, confidando nel rispetto della restitu-
zione del materiale gentilmente concesso in 
prestito dalla nostra associazione. 
Ci impegniamo, seppur nel nostro piccolo, 
a diffondere cultura e servizi a disposizione 
dei cittadini, soprattutto considerando una 
scarsa presenza di “oasi culturali” nel nostro 
territorio. Vi invitiamo quindi a farci un salto, 
e perché no, a donare ancora i vostri libri per 
ampliare la nostra biblioteca. 
Un libro è custode di profonda ricchezza, ma 
lo è anche un gesto; che vi aspettiamo per 
fare rete, mettendo in moto un servizio utile 
e benefico. Cultura è anche scambio: scam-
biamoci cultura.
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S iamo al numero di gennaio, quando siamo 
soliti proporre  analisi  e sintesi degli av-
venimenti che hanno caratterizzato  l’an-

no appena trascorso. In genere, quando si fanno 
questi bilanci,  si ricordano  quasi sempre solo  le 
cose belle, le più significative e quelle che ci han-
no dato maggiori soddisfazioni, ma la nostra cul-
tura lavorativa è diversa: siamo abituati a valuta-
re gli avvenimenti da tutte le prospettive, facendo 
sempre una profonda autocritica. Partiamo, quin-
di, dal primo avvenimento per noi fondamentale: 
nel 2019 hanno concluso il percorso di tirocinio 
per giornalisti pubblicisti, altri cinque ragazzi 
straordinari. 
Non esagero nell’affermare che,  per  la prepara-
zione acquisita, sono già pronti per poter collabo-
rare in qualsiasi altra redazione di respiro nazio-
nale;  l’aspetto più significativo è che porteranno 
con loro i valori ultradecennali acquisiti nella no-
stra Redazione; valori basati sulla deontologia e 
sull’esempio quotidiano; valori che, proprio in un 
periodo tanto difficile per la libera informazione, 
non possono essere traditi. Cerchiamo di dare 
ai giovani lo stesso spirito di libertà che ardeva 
nel cuore di Daphne Caruana Galizia, giornalista 
maltese uccisa con un’autobomba a causa delle 
sue inchieste.
Il 2019, pertanto, lo vogliamo  dedicare alla me-
moria di chi non c’è più e che è morto lottando 
sul campo nel Nome della Libertà di Stampa; da-
gli ultimi avvenimenti nazionali, inoltre,  ritenia-
mo  altrettanto giusto, dedicarlo a chi combatte 
quotidianamente per la Libertà e la Giustizia.  
Il nostro appoggio incondizionato e il no-

stro  ringraziamento  al  Procuratore  Capo  di Ca-
tanzaro,  Nicola  Gratteri,  e a tutti gli uomini 
che stanno rischiando quotidianamente la 
loro vita per restituire dignità e libertà alla 
Calabria, contrastando una mafia di strapotere 
internazionale come la ‘ndrangheta. 
Cosa succede, invece, nei nostri territori, nel ca-
sertano e nella Campania della Camorra 2.0? 
Le Forze dell’Ordine stanno sicuramente serran-
do i ranghi e i risultati si vedono ogni giorno. 
E la politica?  Siamo all’anno zero, dobbiamo  ri-
scontrare che la politica in generale deve ripartire 
dai numeri negativi.  L’unico motivo comune a 
tutti i partiti/movimenti e similari nel territorio 
casertano è l’assoluta assenza in campo; l’assoluta 
lontananza dal confronto con i cittadini. Anche 
loro stanno serrando i ranghi, ma solo per non 
perdere o assicurarsi una poltrona al prossimo 
Consiglio Regionale.
Da anni ormai dirigo questo giornale, mi hanno 
aiutato ragazzi molto più bravi di me, non era il 
mio mestiere, ho  dato tenacia, organizzazione, 
valori e  il cuore, ed ho trovato tanta passione e 
preparazione a cui ho attinto umilmente per ten-
tare di stare al passo. Ma dopo anni accanto a 
tanti colleghi che sono esposti in prima persona 
ogni giorno, fatti oggetto di attacchi personali e 
querele per intimidirli, ebbene sono orgoglioso di 
appartenere a questa categoria e spero di aver-
lo meritato.  Con questa mia personale speranza 
ci tengo ad augurare a  tutti  i lettori, un sere-
no Anno, senza mai smettere di ringraziarvi per il 
vitale sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato 
in momenti veramente difficili.
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L a nostra redazione, in oc-
casione degli auguri di Na-
tale, ha incontrato il PM  

Catello Maresca, con cui vanta un 
rapporto e un’amicizia duratura. 
È stata un’occasione di confron-
to con i giovani della redazio-
ne e con i tanti invitati, tra cui il 
Sindaco di Castel Volturno Luigi  
Petrella, con numerosi argomenti di  
discussione inerenti a problemati-
che territoriali e nazionali. 

Dott. Maresca, in Campania si 
contano centinaia di beni confi-
scati alla camorra inutilizzati e 
abbandonati. Come si potrebbe ri-
solvere questa problematica?
«I beni confiscati sono una risorsa 
e devono essere gestiti come tale. 
In merito, il messaggio che deve 
trasmettere lo Stato deve essere le-
gato alla reale lotta alla criminalità 
organizzata. 
Oggi gestire la macchina ammi-
nistrativa è complicatissimo, ma 
questi beni dove ci sono e dove 
possono essere utilizzati, vanno in-
seriti nell’ambito di una progettua-
lità seria e complessiva. Quando lo 

Stato li acquisisce, deve già sapere 
la destinazione e deve investire per 
metterli a regime, per gestirli e tu-
telarli. Poi bisogna fare le rispettive 
valutazioni, perché spesso i beni 
sono devastati e inutilizzabili e ser-
vono più soldi per aggiustarli che 
per ricostruirli. 
Io da sempre sostengo di mettere 
in vendita e monetizzare quelli che 
non possono essere utilizzati, ma 
questo è un discorso a parte che 
non spetta ai comuni. Va elaborata 
anche una programmazione plu-
riennale sulla loro gestione, pren-
dendo come obiettivo primario 
l’utilità sociale, perché sono beni 
della collettività». 

Marta Cartabia è stata recente-
mente eletta come prima donna 
Presidente della Corte Costitu-
zionale e sappiamo che la magi-
stratura sta beneficiando di gran-
di forze femminili. Cosa pensa in 
merito?
«Questo è stato un segnale impor-
tante. Se guardo al Tribunale e al 
Procuratore di Santa Maria Capua 
Vetere e al Presidente di Napoli 
Nord, mi accorgo che la magistra-
tura sta diven-
tando sempre 
più donna. Que-
sto non può che 
essere un bene 
per l’apporto di 
sensibilità e di 
capacità che le 
colleghe riescono 
a portare. Ci è vo-

luto tanto, se pensiamo che 40 anni 
fa la magistratura era preclusa alle 
donne. Sono passi in avanti fonda-
mentali, anche se sono convinto 
che il peso che ricada sulle donne 
sia sempre maggiore, perché non 
devono mai abbandonare il ruolo 
di mamma, moglie o compagna che 
rappresenta il collante della fami-
glia».

Cosa ne pensa del momento so-
cio-politico che stiamo vivendo?
«Credo che stiamo vivendo un mo-
mento propizio. 
Si sta finalmente sviluppando una 
coscienza civica che spero sia ac-
compagnata da competenza, per-

ché altrimenti 
questi impul-
si positivi si 
e s a u r i s c o n o 
senza sostanza 
alla base.  

Non mi è mai piaciuta una politica 
urlata e fatta di proclami, perché 
non si concretizza e fa emergere 
tutte le lacune possibili. 
Una politica seria cerca di risolve-
re i problemi ed è al servizio della 
gente. Io faccio politica anche da 
magistrato, ovviamente una politi-
ca di impegno sociale e civico, con 
l’Associazione Arti e Mestieri che 
costituisce un impegno concreto e 
attivo. 
Visto che ci sono tante difficol-
tà, che le norme sono complica-
te e che la macchina burocratica 
è quasi impossibile da rodare, c’è 
bisogno di far entrare in politica 
persone specializzate e competenti 
e servirsi di tecnici, perché il loro 
apporto serve per concretizzare i 
progetti seri della politica. Soprat-
tutto, si deve recuperare la capaci-
tà prospettica e riconoscere che il 
merito di un risultato lo potrà con-
seguire paradossalmente anche un 
successore, perché altrimenti non 
si tratta più di politica, ma di affari 
e di interesse personale».

«IL VOLONTARIATO
COME IMPEGNO 

CONCRETO E ATTIVO»
Il PM Maresca in visita alla sede di Officina Volturno e di Informare

La Redazione

EGALITÀL

“
La politica sul recupero e il riutilizzo dei 
beni confiscati è stato un fallimento a 

livello nazionale „
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«ABBIATE IL CORAGGIO DI 
RISCHIARE»

Gianluca Isaia parla ai giovani
La Redazione

I nvestire sulle nuove generazioni e preser-
vare le tradizioni. Due parole d’ordine che, 
nel brand ISAIA, trovano un’esplicazione di 

immenso valore. Gianluca Isaia, infatti, icona del 
“Made in Naples” nel mondo e rampollo di terza 
generazione di una famiglia che ha fatto la storia 
della sartoria italiana, ha trasformato l’azienda a 
conduzione familiare in una realtà globale. Con 14 
showroom nel mondo e con un 90% dei 55 milioni 
di ricavi del 2016 in esportazione, ISAIA oggi è una 
delle poche aziende storiche italiane che conti-
nua a portare nel mondo la sartoria napoletana. 
«Oggi, purtroppo, il mestiere del sarto è un’arte 
un po’ abbandonata ed è difficile preservarla, in 
quanto si tratta di un qualcosa che devi insegnare 
e trasmettere ai giovani», ha dichiarato Gianluca 
Isaia, in un incontro nella redazione di Informare 
alla presenza di alcuni dei giovani giornalisti del 
magazine. Il progetto di tutelare e tramandare 
la sartoria è condotto attraverso la “Fondazione 
Enrico Isaia e Maria Pepillo”, costituita in me-
moria dei fondatori, che ha come obiettivo prin-
cipale l'organizzazione e la gestione di progetti 
socio-culturali. 
«Oggi, con la Fondazione, siamo partiti con una 
scuola gratuita di sartoria, che nasce per ragazzi 
che vogliono avvicinarsi a questo mondo, facen-
do acquisire loro delle basi solide», ha continuato 
Gianluca. «Il nostro scopo è quello di trasmettere 
una passione, affinché questi ragazzi la 
mantengano in vita. È difficile, ma è un vantaggio 
competitivo fondamentale, specialmente 
all’estero».
In un mondo che va veloce, che non resta anco-
rato alla propria genesi, investire nel salvaguarda-
re le proprie origini, viene considerato un atto di 
coraggio. Congiuntamente alla scuola di sartoria, 
infatti, la Fondazione Isaia ha avviato – in colla-

borazione con Davide Brandi dell’associazione 
“I Lazzari” – un corso di napoletano, per omag-
giare la lingua d’origine del brand. Da sempre, il 
marchio Isaia ha scelto di comunicare in inglese 
e in napoletano, e analizzarne le origini è stato 
sicuramente un modo per apprezzare l’enorme 
bagaglio culturale del napoletano. «Con il Bosco 
Museo di Capodimonte, a cui è dedicata la nostra 
nuova collezione, abbiamo organizzato tre delle 
lezioni di napoletano, dove c’è stata un’affluenza 
con sold out. Continueremo – ha anticipato Gian-
luca – la collaborazione con il direttore, Sylvain 
Bellenger, nell’imminente stagione estiva, dove 
insieme organizzeremo il “Festival sulla canzone 
popolare napoletana”». 
Un amore, quello per Napoli, che ha portato Gian-
luca Isaia a ripristinarne ogni sua bellezza sopita 
nel tempo, puntando sulla sua economia e sul suo 
patrimonio artistico e valoriale. «Io amo Napoli, e 
mi rammarico quando realizzo la pessima imma-
gine che questa ricopre all’estero. Con tutto ciò 
che faccio, dalle iniziative culturali alla sartoria 
stessa, spero di contribuire, anche se in minima 

parte, ad una rivalutazione di questa città mera-
vigliosa». E sulla sartoria aggiunge: «Tutti i giorni, 
ci confrontiamo con realtà della moda maschile 
molto più grandi di noi. Eppure, posso dire che 
non sono riusciti a limitarci, né tantomeno a ral-
lentarci: la sartoria napoletana è una potenza e 
non va assolutamente abbandonata». 
Nonostante un momento di crisi dell’industria 
tessile, dove oggi, scegliere di farsi cucire un ve-
stito su misura ha un costo importante, Gianluca, 
con la sua energia travolgente, rema controcor-
rente nel competitivo mare magnum del lusso. 
La sua mission principale è salvaguardare l’arte 
che la sua famiglia ha cucito nel suo dna, trasmet-
tendo, e talvolta creando, la passione nei giovani 
apprendisti che affollano la sua azienda. 
«Se siete giovani e avete la passione, abbiate il 
coraggio di cambiare. C’è una bella differenza tra 
l’andare a lavorare, aspettando il 27 del mese per 
l’arrivo dello stipendio e il mettersi in gioco per la 
passione di quello che si fa. 
Quando sei giovane, devi avere il coraggio di fare 
questa scelta». 

ODAM
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Teatro San Carlo

La dama di picche
di Piotr I. Tchaikovsky 

di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando

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

ESCLUSIVA

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

“O ho fatto uno sbaglio spaventoso, o 
l’opera è un capolavoro”: così scri-
veva il compositore all’autore del 

libretto, il fratello Modest Čajkovskij, esprimen-
do sorpresa e soddisfazione per l’inatteso slancio 
creativo. La Dama di picche fu, infatti, portata a 
termine con una rapidità incredibile in poco più 
di un mese all’inizio del 1890 e replicò il grande 
successo dell’Eugenio Onieghin (1878), tratto an-
ch’esso da un racconto da Puškin. 
I fratelli Čajkovskij rielaborarono a fondo il testo 
originario; dove questo è l’inquietante storia di 
una ossessione, di un’idea fissa, al centro dell’o-
pera c’è, invece, la figura di German che diventa 
l’uomo del destino di due donne: Liza, che vie-
ne travolta dalla sua passione e la Contessa che 
sente in lui, nel suo sguardo di fuoco, una volontà 
malefica e distruttiva. Musicalmente si tratta di 
un’opera di straordinaria compattezza e coesione 
nella quale si fondono appieno perfezione tecni-
ca e verità di espressione ovvero i due poli della 
musica di Čajkovskij, compositore colto e dotato 
di un mestiere e di un bagaglio tecnico di stile oc-
cidentale.

Opera in tre atti su libretto di Modest Il’c 
Tchaikovsky 
dal racconto omonimo di Aleksandr S. Puškin

Direttore | Juraj Valčuha
Regia | Willy Decker
Assistente alla Regia | Stefan Heinrichs
Scene e Costumi | Wolfgang Gussmann 
Assistente ai costumi | Sara Berto

Luci | Hans Toelstede riprese da Wolfgang 
Schünemann 
Vocal coach | Nino Pavlenichvili

Ruolo       
|Interprete

Herman      
|Misha Didyk / Oleg Dolgov
Il conte Tomskij     
|Tomas Tomasson
Il principe Eleckij     
|Maksim Aniskin
Liza       
|Anna Nechaeva / Zoya Tsererina
Polina      
|Aigul Akhmetchina
La contessa      
|Julia Gertseva
Čekalinskij     
|Alexander Kravets
Surin        
|Alexander Teliga 
La governante     
|Anna Viktorova
Maša       
|Sofia Tumanyan
Čaplickij/Il cerimoniere    
|Gianluca Sorrentino
Narumov      
|Seung Pil Choi
Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo 
Produzione Staatsoper Hamburg
Durata: 3 ore circa con intervallo

foto di Thilo Beu gentilmente concesse dal Teatro San Carlo
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Spiaggia attrezzata 
Piscine con acqua di mare
Ristorante 
Pizzeria

Viale del Mare - Pinetamare, Castel Volturno (CE) 
Tel. 081 509 03 60 | Cell. 320 79 59 902 | e-mail: info@complessoidelfini.it | www.complessoidelfini.it

CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE UNI 

EN ISO 14001

ASTEL VOLTURNOC

C ontinua la fattiva collaborazione con gli 
ingg. B. Ferraro e L. Falco della Sogesid 
S.p.A., società in house del Ministero 

dell’Ambiente, per aggiornarvi sulla Messa in Si-
curezza di Emergenza (MISE) presso la discarica 
So.Ge.Ri. di Castel Volturno attraverso una chiara 
documentazione fotografica.
Di seguito, un memo su cosa è la So.Ge.Ri. , cosa è 
stato fatto e cosa bisogna ancora fare.

Cos’è l’ammasso incontrollato di rifiuti 
denominato “Discarica So.Ge.Ri.”

Si tratta di un ammasso incontrollato di rifiuti 
(“discarica” gli darebbe una dignità che non ha) 
gestito privatamente da appartenenti a clan ca-
morristici almeno dalla metà degli anni ‘70. 
Occupa un volume di oltre un milione di metri 
cubi ed è ubicata nel comune di Castel Volturno. 
Non esiste alcuna protezione del sottosuolo e il 
percolato, negli ultimi 40 anni, è andato a finire 
direttamente nei canali di bonifica delle acque e 
poi, attraverso il Canale Agnena, è andato diret-
tamente a mare.
Nel 2012/2013, mentre a Castel Volturno il Com-
missario Prefettizio si permetteva di non presen-
ziare alle riunioni per l’approvazione del progetto 
definitivo della messa in sicurezza di emergenza, 
noi eravamo sempre presenti, fino al 9 dicembre 
2013, data fissata per l’ennesima riunione della 
conferenza dei servizi. 
Siccome il Commissario comunicò informalmente 
e con anticipo che non avrebbe partecipato nean-
che a questa riunione, almeno riuscimmo a fargli 
mandare il proprio parere via fax, cosa che fu fat-
ta il 04.12.2013. Il 09.12.2013, sempre presenti in 
prima persona, assistemmo all’approvazione del 
progetto, a seguito del quale fu poi indetta la gara.

Cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare
 
Al mese di dicembre 2019, le attività in corso sono:
• Rimodellamento planoaltimetrico del corpo 

rifiuti e formazione dello strato di regola-

rizzazione al di sopra del corpo rifiuti per la 
successiva posa in opera del “capping” (atti-
vità completate e che risentono visivamente 
dall’esterno delle prove di collaudo in corso 
che hanno necessitato di rimuovere piccole 
parti di lavorazioni già eseguite) - foto 3

• Adeguamento quota pozzi di captazione del 
biogas (attività al 80 %)

• Realizzazione di nuovi pozzi di estrazione del 
percolato (attività al 80 %)

• Prelievo e smaltimento di percolato dalle va-
sche e dai canali (dall’inizio del cantiere sono 
stati smaltiti in totale oltre 8.000 tonnellate, 
pertanto, è stato impedito che tali sostanze 
fossero riversate nei canali circostanti) 

• Stesa dei teli costituenti il pacchetto “cap-
ping” ai sensi della d.Lgs. 36/2003 (attività al 
70 %)

• Stesa e modellazione di terreno vegetale (at-
tività al 50 %) - foto 1 vista lato SW

La Sogesid S.p.A. ha ritenuto opportuno antici-
pare il confinamento laterale della discarica, in 
modo da isolare completamente l’invaso dall’am-
biente circostante, progettando un intervento in 
grado, sia di intercettare il percolato, sia di cintu-
rare lateralmente il corpo discarica. 
Il progetto è stato approvato con prescrizioni 
della Conferenza di Servizi da tenersi presso la 
Regione Campania 12 giugno 2019 e, pertanto, 
sono in corso di realizzazione i seguenti ulteriori 
interventi: 
• Pozzi integrativi di raccolta del percolato (at-

tività al 20%)
• Barriera di confinamento laterale (attività al 

10%) - foto 2

La realizzazione delle nuove opere di confina-
mento laterale della discarica ha necessitato di 
posticipare il termine per l’ultimazione dei lavo-
ri all’estate 2020, anche se le condizioni meteo 
di questi ultimi periodi stanno condizionando in 
maniera particolarmente sfavorevole l’andamento 
dei lavori. 

DISCARICA SO.GE.RI.
Aggiornamento sull’avanzamento dei lavori

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Centro Studi Officina Volturno

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



Gennaio 2020   |          9

UN NUOVO FATTORE DI 
RISCHIO CARDIOVASCOLARE: 
IL SUO NOME È TMAO

RUBRICA A CURA DI:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II DIPARTIMENTO DI FARMACIA

VIA D. MONTESANO 49, 80131 NAPOLI

Rubrica curata dal  
Prof. Gian Carlo Tenore

L a medicina degli ultimi decenni ci ha in-
segnato ad individuare e comprendere dei 
precisi fattori di rischio cardiovascolare. 

Per esempio, oggi noi tutti sappiamo che il cole-
sterolo alto è il nemico numero uno, responsabile 
di alterazioni delle pareti dei vasi sanguigni, che 
porta a quelle pericolose formazioni dal nome 
complesso di “placche aterosclerotiche”. 
In realtà, la medicina più recente specifica che 
non basta guardare al cosiddetto colesterolo to-
tale, ma che bisogna fare attenzione ai suoi prin-
cipali componenti. In particolare, le HDL (noto 
come colesterolo buono) sono considerate la 
componente salutistica del colesterolo, cioè, ad-
dirittura, protettiva del cuore, che bisognerebbe 
mantenere sempre ad alti livelli nel sangue (cosa 
molto difficile, pare che sia possibile solo facendo 
molta attività fisica). Invece, le LDL sarebbero il 
vero colesterolo cattivo, quello, cioè, che ad alte 
concentrazioni, determinerebbe seri danni all’ap-
parato circolatorio. Tuttavia, la medicina ancor 
più recente, afferma che non basta avere elevati 
livelli di LDL per essere a rischio cardiovascolare. 
Infatti, ciò che realmente rappresenterebbe un 
fattore di rischio, è la forma ossidata delle LDL 
(LDL-ox), che si accumulerebbe sulle pareti dei 
vasi, generando lesione. Chi sarebbe responsa-
bile della ossidazione delle LDL, tramutandole in 
veri e propri killer del cuore? Si tratta dei radi-
cali liberi, che sono molecole tossiche, capaci di 
fare danni a diversi livelli nel nostro organismo, 
responsabili di tutte le patologie cronico-degene-
rative. Essi vengono generati ad opera di svariati 
fattori, soprattutto inquinamento ambientale, 
fumo di sigaretta, ma anche stress psico-fisico e 
scarsa attività fisica. 
Nel nostro organismo, l’intestino è il principale 
sito di produzione di radicali liberi. Soprattutto 
nella porzione più profonda dell’intestino, in par-

ticolare, nel basso colon, la microflora intestinale 
degrada determinate molecole di derivazione ali-
mentare, specialmente quelle di origine animale, 
producendo delle specie radicaliche, chiamate 
amine putrefattive. È chiaro, dunque, che un ec-
cessivo consumo di carne, formaggi e uova, è una 
delle cause principali di generazione di radicali 
liberi nel nostro organismo. 
A tal proposito, la ricerca scientifica degli ulti-
mi dieci anni, ha dimostrato che una particolare 
amina putrefattiva, definita trimetilamina-N-os-
sido (TMAO), rappresenterebbe la più potente 
ed abbondante forma di radicale libero nel no-
stro organismo. Tale amina radicalica è generata 
dall’azione della microflora intestinale a carico di 
molecole quali, la carnitina, la betaina e la fosfati-
dilcolina, tutte presenti in carne, uova e derivati. 
Uno studio clinico del 2017 1 ha definito la TMAO 
come “…un marker prognostico di patologie car-
diovascolari, al di sopra dei tradizionali fattori di 
rischio”. Ciò significa che, ancor prima di preoc-
cuparci dei livelli plasmatici di LDL, fino ad oggi 
un tradizionale fattore di rischio cardiovascolare, 
bisognerebbe, invece, misurare i livelli di TMAO, 
in quanto responsabile principale della ossida-
zione delle LDL, che a loro volta genererebbero 
la placca aterosclerotica. Lo stesso studio clinico 
dimostra che concentrazioni plasmatiche anche 
moderate di TMAO sarebbero responsabili fino 
ad un 10% di morte per eventi cardiovascolari 
nell’arco di sette anni. Esiste un modo per contra-
stare gli effetti dannosi di TMAO? Ebbene, un’a-
deguata alimentazione è sempre l’arma vincente. 
La dieta mediterranea ben si presta a tal scopo. 
Infatti, l’elevata frequenza di consumo di alimenti 
vegetali, che la caratterizza, favorisce un consi-
stente apporto di sostanze antiossidanti, capaci di 
contrastare i radicali liberi, e, quindi, di opporsi 
agli effetti dannosi di TMAO. Tuttavia, uno stu-

dio del 2016 2 affermerebbe che solo un’elevata 
aderenza alla dieta mediterranea consentirebbe 
di goderne i preziosi benefici anti-TMAO, laddo-
ve, le abitudini alimentari del mondo occidenta-
le prediligono un consumo di alimenti animali. E 
allora, una possibile soluzione potrebbe essere 
l’integrazione della dieta con prodotti nutraceuti-
ci in grado di supplementare il nostro organismo 
con delle forme concentrate di sostanze antiossi-
danti di origine vegetale. Negli ultimi tempi, per 
esempio, stanno spopolando integratori a base di 
estratti concentrati di antiossidanti provenienti 
dalla vinaccia, uno scarto della vinificazione. Uno 
studio clinico del 2019 3, effettuato dai laboratori 
NutraPharmaLabs del Dipartimento di Farmacia 
di Napoli, dimostra che un prodotto nutraceutico, 
a base di estratto di vinaccia della cultivar Aglia-
nico, è in grado di ridurre di circa il 60% i livelli 
plasmatici di TMAO, in soli due mesi di trattamen-
to. Tali prodotti consentirebbero di aumentare 
l’introito dietetico di molecole naturali, specifica-
mente capaci di inattivare TMAO ed impedirne i 
danni ossidativi. Un ulteriore esempio di come la 
nutraceutica supporti l’alimentazione, in un bino-
mio sinergico vincente, a difesa della salute.

1 Li XS et al. (2017). Gut microbiota-dependent tri-
methylamine N-oxide in acute coronary syndro-
mes: a prognostic marker for incident cardio-
vascular events beyond traditional risk factors. 
European Heart Journal
2 De Filippis F et al. (2016). High-level adherence 
to a Mediterranean diet beneficially impacts the 
gut microbiota and associated metabolome. Gut
3 Tenore et al. (2019). Effects of Grape Pomace 
Polyphenolic Extract (Taurisolo®) in Reducing 
TMAO Serum Levels in Humans: Preliminary 
Results from a Randomized, Placebo-Controlled, 
Cross-Over Study. Nutrients
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MIGRAZIONI E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI: QUAL È IL NESSO?

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

I l gruppo intergovernativo sul cambiamento 
climatico (IPCC) ha osservato che il mag-
giore impatto dei cambiamenti climatici 

potrebbe essere sulla migrazione umana. Se-
condo la tesi più accreditata, entro il 2050 si 
raggiungeranno circa 200 milioni di rifugiati 
ambientali (una persona ogni 45 nel mondo) a 
causa di siccità, desertificazione, deficit di ri-
sorse e disastri naturali.
Si è parlato della “più grande sfida dei nostri 
tempi”. Tuttavia, pur essendo strepitante, que-
sta previsione non ha nulla di certo. Con l’aiuto 
degli studi realizzati da esperti demografi e geo-
grafi cercheremo di capirne il perché. 
Innanzitutto, stabilire l’esistenza di un legame 
diretto tra cambiamenti climatici e migrazioni 
è estremamente complesso, dato che bisogna 
prendere in considerazione l’interazione di aspet-
ti di natura economica, sociale e politica. Spesso, i 
cambiamenti climatici vanno ad amplificare con-
dizioni preesistenti di vulnerabilità socioecono-
mica, aumentando la povertà e riducendo la capa-
cità di adattarsi. Le principali vittime sono infatti 
le comunità del Sud del mondo. L’attenzione dei 
media (ma anche degli esperti) si è concentrata 
prevalentemente sull’Africa, per l’allarmante lega-
me tra elevato numero di paesi a rischio “estre-
mo” ed elevato tasso di crescita della popolazione. 
Le analisi quantitative e qualitative mostrano che 
non esistono modelli migratori universali relati-
vi ai cambiamenti climatici. L’incidenza di questi 
sulle migrazioni varia in base ai seguenti fattori 
di contesto: distribuzione del territorio, accesso 
alle terre coltivabili, qualità e manutenzione del 
sistema di irrigazione, politiche e riforme agrico-
le, costi della migrazione. Oltre a indicatori come 
l’età, il genere, la situazione economica e l’istru-
zione dei singoli. I giovani hanno una maggiore 
probabilità di migrare in risposta alla pressione 
ambientale; gli uomini più che le donne. Gli effetti 

sono maggiori nelle zone rurali e nelle famiglie, 
più povere e meno istruite, che fanno affidamento 
sulle risorse naturali per la loro sussistenza.
Nonostante siano i soggetti più vulnerabili ai 
cambiamenti climatici, la loro vulnerabilità so-
cioeconomica li rende incapaci di spostarsi e li 
lascia “intrappolati” nelle loro condizioni. Invece, 
le famiglie più ricche e istruite hanno una mag-
giore capacità di scegliere la migrazione come so-
luzione, ma anche più risorse su cui contare per 
l’adattamento. Infatti, come ben sappiamo, la mi-
grazione richiede l’accesso a denaro, reti familiari 
e contatti nel paese di destinazione. Per questo, 
soprattutto se si tratta di processi climatici gra-
duali (siccità, desertificazione, deficit delle risor-
se) piuttosto che improvvise tempeste e alluvioni, 
gli individui preferiscono restare nel loro paese 
e cercare di adattarsi al cambiamento, invece di 
optare per l’opzione più incerta e costosa. 
Altra distinzione importante da fare è quella tra 
migrazione interna e internazionale. Spesso nella 
lettura dei documenti statistici sugli spostamenti 
dovuti ai cambiamenti climatici, si tende a tra-
lasciare questa differenza diffondendo allarmi-
smi che parlano, ancora una volta, di invasione 
dell’Europa. In realtà, gli shock ambientali ridu-
cono la migrazione internazionale (più costosa) e 

possono invece aumentare quella interna a bre-
ve termine, andando ad esasperare situazioni già 
difficili di scarsità di risorse che possono sfociare 
in nuovi conflitti. Secondo la “Relazione sulla Gre-
en Economy”, negli ultimi due decenni, la maggior 
parte delle migrazioni, riconducibili ai cambia-
menti climatici, si sono verificate nei paesi in via 
di sviluppo; il 97% per cento degli sfollati causa-
ti dagli eventi estremi si è verificato nei Paesi a 
reddito medio-basso.  In conclusione, sebbene 
si prevede che l’Africa continuerà a subire i mag-
giori impatti dei cambiamenti climatici, gli studi 
suggeriscono che la narrativa comune della mi-
grazione di massa verso l’Europa non è poi tanto 
valida. Questo perché la migrazione è un fenome-
no complesso, frutto dell’interazione di tantissimi 
fattori, oltre che un processo costoso. È vero che 
i cambiamenti climatici provocheranno il peggio-
ramento delle condizioni economiche e aggrave-
ranno instabilità e insicurezza, ma maggiore po-
vertà significa anche minori risorse sufficienti alla 
mobilità. E l’immagine semplicistica del contadino 
africano costretto a trasferirsi in un paese ricco 
non è tipica. Al contrario, molto probabilmente e 
purtroppo, l’onere di provvedere ai migranti cli-
matici sarà a carico dei paesi più poveri, quelli che 
meno hanno contribuito al degrado del Pianeta. 

OCIALES



12          | Gennaio 2020

I l complesso vanvitelliano più 
famoso al mondo è certamen-
te conosciuto per il suo stile 

barocco. Edificata a partire dalla 
metà del XVIII secolo, la Reggia di 
Caserta è perfettamente calata nel-
lo stile del suo tempo. Eppure, ogni 
territorio è frutto di stratificazio-
ni millenarie: dai Greci ai Romani, 
passando per popoli provenienti 
da tutte le zone del Mediterraneo, 
la Campania è da sempre stata un 
crocevia di culture e tradizioni. 
Nonostante ciò, la scoperta di una 
necropoli sannitica a Caserta, pro-
prio dove, oggi, sorge la Reggia, è 
stata comunque eccezionale. Nel 
1990, in occasione degli scavi per 
uno dei cortili interni di Palazzo 
Reale, sono state rinvenute alcune 
tombe mai menzionate da Vanvitelli 
stesso, ma di fondamentale impor-
tanza per il loro valore storico.
Popolo radicato nell’Italia meridio-

nale fin dall’VIII secolo a.C., è pro-
prio dai Sanniti che, oggi, prende 
nome il Sannio, attuale zona del 
beneventano. Stanziarsi sugli ap-
pennini, in posizione strategica di 
difesa, si rivela ben presto un’arma 
a doppio taglio. La possibilità di 
sventare attacchi nemici non riesce 
a bilanciare l’assenza di sbocchi sul 
mare, che col passare dei secoli ac-
quisiscono sempre più importanza 

per le popolazioni italiche: l’impero 
romano riuscirà a dominare il Me-
diterraneo per secoli proprio grazie 
alla sua posizione.
La necropoli rinvenuta nella zona 
sottostante la Reggia risale al IV 
secolo a.C., periodo in cui i Sanniti 
sono impegnati in quelle che passe-
ranno alla storia come Guerre san-
nitiche, contro l’impero romano dal 
quale, alla fine, saranno soggiogati. 
Nonostante la parziale distruzione 
di alcune delle tombe ritrovate, è 
stato possibile recuperare resti os-
sei ancora intatti e comprendere, 
anche analizzando il corredo fu-
nerario, a chi appartenessero. Tre 

tombe presentano una cuspide di 
lancia in ferro, per cui è possibile 
affermare con certezza che ap-
partenessero a degli uomini; per 
le altre quattro, è più difficile fare 
ipotesi.
Una sorta di “museo nel museo”, 
quello che si svela addentrandosi 
nella zona più profonda della Reg-
gia, da poco riaperto al pubblico 
dopo una serie di interventi utili 
alla messa in sicurezza. Un modo, 
insomma, per ampliare una già ric-
ca offerta culturale e permettere 
ai cittadini di conoscere il proprio 
territorio a partire dalle sue “fon-
damenta”. 
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La cultura e le 
tradizioni 

sannitiche sono 
ancora oggi 
presenti nel 

nostro territorio

ULTURAC

ALLE FONDAMENTA DELLA 
REGGIA DI CASERTA:  

LE TOMBE SANNITICHE
di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it
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AVOROL

72 i morti sul lavoro in Campania nel 
2019, ben 8 in più rispetto allo scorso 
anno. Un dato decisamente allarman-

te, ma che sembra smuovere ancora poco a livello 
politico. In prima fila per denunciare la mancata 
sicurezza sul lavoro e un numero di morti bian-
che sempre più preoccupante, c’è la Fillea CGIL. 
Quest’ultima, insieme alla CGIL e a Suono Libero 
Music di Nando Misuraca, ha deciso di produrre 
uno spot per sensibilizzare la collettività in meri-
to ad una problematica che, ogni anno, distrugge 
tante famiglie. 
Di questo e di tante questioni legate all’edilizia, ne 
abbiamo parlato con Vincenzo Maio, segretario 
regionale Fillea CGIL.
Lo avete ripetuto anche nel vostro spot: 72 morti 
bianche in Campania quest’anno. C’è una diffe-
renza tra Nord e Sud in merito a questi dati e 
c’è un aumento di morti sul lavoro nel settore 
dell’edilizia?
«Il dato regionale è preoccupante così come 
quello nazionale. Ad una regione più ricca non 
corrispondono meno morti e viceversa, infatti, se 
prendiamo le prime due regioni in Italia per nu-
mero di morti, vediamo che in testa c’è la Lom-
bardia, seguita al secondo posto dalla Campania. 
In merito unicamente all’edilizia, l’anno scorso 
abbiamo avuto due morti bianche nella nostra 
regione, quest’anno ce ne sono state dodici, una 
situazione davvero allarmante».
Come considera l’attenzione della politica in 
merito al tema delle morti bianche?
«A livello nazionale, c’è un’attenzione mostra-
ta soprattutto dalle parti sociali in maniera uni-
taria. Abbiamo portato avanti delle campagne 
che hanno prodotto risultati, come la legge sul 
caporalato. Stiamo spingendo con le categorie 
delle costruzioni e con le confederazioni (CGIL-
CISL-UIL), affinché la morte sul luogo di lavo-
ro non venga gestita come una causa civilistica, 
ma penale. Chiediamo l’introduzione del reato di 
omicidio sul lavoro, perché in alcuni casi ci sono 
responsabilità oggettive della committenza e dei 
responsabili, i quali imprimono dei ritmi di lavoro 
che portano a questi incidenti. 
La politica risponde un po’ a delle logiche di par-
te, perché, mentre le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori spingono per una regolarità e una re-
golamentazione diversa del sistema degli appalti, 
c’è il sistema delle imprese che spinge in tutt’altra 
direzione: meno regole, meno sorveglianza, meno 
cavilli. Una libertà quasi assoluta che incide mag-
giormente sulla politica, rispetto a quanto inci-
dano le organizzazioni sindacali. Anche in questo 
caso vediamo che la politica risponde a logiche 
di mercato, invece di tutelare gli interessi dei più 
deboli. Oggi parliamo di rigenerazione urbana in 

merito all’edilizia, di green economy e di energia 
rinnovabile, possibilità che darebbero lavoro a 
tantissimi operai, però manca la volontà politica».
In Italia però si fa fatica a pensare ad un’edilizia 
che vada al passo dell’innovazione tecnologica…
«Sicuramente. Una delle cose che diciamo in edi-
lizia è che viene sempre considerato un settore 
un po’ povero, tant’è che l’azienda edile viene 
chiamata sempre “impresa”. 
L’unica altra impresa nel settore merceologico a 
cui viene attribuita questa denominazione è quel-
la delle pompe funebri, mentre a tutte le altre ci si 
riferisce sempre con la parola “azienda”. 
Questo ci dice in maniera esplicita che conside-
razione ci sia di questo settore. Viene considerato 
un settore povero perché è considerato a bassa 
tecnologia, invece l’edilizia ha fatto dei passi in 

avanti enormi in questo campo. L’innovazione 
è già presente nei cantieri edili: prendiamo ad 
esempio un carrello che sale su per un ponteggio 
che ha cinque sistemi di sicurezza, questa non è 
altro che tecnologia utilizzata per la sicurezza dei 
lavoratori».
È innegabile che il sindacato abbia attraversato 
una forte crisi di credibilità che si ripercuote 
anche nella partecipazione dei lavoratori alla 
vita sindacale. Questa crisi è stata superata e, 
secondo lei, a cos’è dovuta?
«Non credo sia una crisi superata, questo perché 
non abbiamo ancora modificato il nostro modo di 
essere. Per parlare ai lavoratori continuiamo ad 
utilizzare un linguaggio vecchio di trent’anni. Non 
ci siamo impossessati pienamente di quelle che 
sono le nuove tecnologie, non le sappiamo uti-
lizzare o lo facciamo male. Il forte cambiamento 
della società non ha interessato il cambiamento 
organizzativo all’interno del sindacato. 

Quest’ultimo è sicuramente una macchina 
particolare, diciamo sempre che è ”elefantiaca”, 
quindi si muove molto in ritardo. Politica e sinda-
cato si muovevano all’unisono in passato, l’una era 
il braccio dell’altro. Il cambiamento dello scenario 
politico ha fatto sì che perdessimo alcuni punti di 
riferimento e, perso questo tipo di identificazione, 
non abbiamo creato le giuste attenzioni e sinergie 
sul territorio. Spesso, poi, ci siamo sostituiti alla 
politica, prendendocene tutte le conseguenze».
Oltre il dato relativo alle morti bianche, ce n’è 
un altro che è estremamente preoccupante per 
il nostro Paese: il numero dei giovani che lascia 
l’Italia per cercare lavoro all’estero. 
Salari irrisori e difficoltà a trovare lavoro sono le 
loro principali motivazioni, in cosa sta sbaglian-
do l’Italia in merito a questo tema?
«Spesso mi immedesimo nei panni dei tanti gio-
vani di questo paese e proietto questa visione a 
quando io avevo trent’anni. A quei tempi, le dif-
ficoltà c’erano lo stesso, non era facile trovare 
lavoro, ma c’era la prospettiva di poterlo trovare. 
Oggi non c’è alcuna prospettiva e questo perché 
c’è uno Stato che non costruisce lavoro. 
Noi non abbiamo politiche del lavoro, abbiamo 
ministeri, assessorati regionali e persino comu-
nali inerenti al lavoro. Ma di cosa si occupano 
nei fatti? Dovrebbero mettere a disposizione del 
territorio idee innovative e risorse, ma quest’ul-
time non ci sono più nemmeno per cose banali 
come la manutenzione di una strada. Quello che 
fa andar via i giovani è che non si riesce a vedere 
una prospettiva di questo Paese. Se ci fosse una 
programmazione del futuro nessuno andrebbe via 
dall’Italia perché, possiamo dire di tutto, ma è il 
paese più bello del mondo».

«È ORA DEL REATO DI 
OMICIDIO SUL LAVORO»
Intervista al Segretario regionale Fillea CGIL Vincenzo Maio

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

« 
Oggi non c’è alcuna 
prospettiva e questo 
perché c’è uno Stato 
che non costruisce 
lavoro. Noi non abbiamo 
politiche del lavoro, 
abbiamo ministeri, 
assessorati regionali 
e persino comunali 
inerenti al lavoro. 
Ma di cosa si occupano 
nei fatti?» 
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NAPOLI E IL 
MEZZOGIORNO SULLE 
ROTTE DELLA NUOVA 

VIA DELLA SETA
di Bruno Marfé

S e dovessimo scegliere quale sia il più lam-
pante canone identificativo della cultura 
cinese probabilmente non avremmo dubbi: 

la scrittura.  Infatti, gli ideogrammi cinesi carat-
terizzano la scrittura di quella parte del mondo 
orientale che fa capo alla Cina, ma addirittura an-
che al Giappone, poiché tutte quelle culture usano 
gli stessi simboli pur con variazioni di tipo foneti-
co. Un po’ come l’italiano che, pur usando lo stes-
so alfabeto e talvolta le stesse parole, si diversifica 
nei vari dialetti. Questa riflessione la giriamo a 
Mario Volpe, imprenditore, scrittore e giornalista 
che, proprio per l’attività imprenditoriale familia-
re, è un gran conoscitore della società cinese. Mari 
si occupa di commercio internazionale dal 1980 e 
nella sua carriera si è occupato, tra le tante cose, 
di sviluppo di software per gestionali aziendali e di 
scrittura, è nelle librerie il suo ultimo saggio “Chi-
na Prosit”.
Mario dopo tanti anni di commercio con la Cina, 
perché ci accorgiamo solo oggi che la Cina possa 
essere un pericolo per la nostra economia?
«La Cina è stata, e continua ad essere, una grande 
opportunità per chi riesce ad accordarsi con i suoi 
princìpi imprenditoriali, cosa che probabilmente 
non sono riusciti a fare molti piccoli imprenditori 
che percepiscono la Cina come un pericolo. 
Credo che il vero pericolo per la nostra economia 
sia l’incapacità del nostro Paese, non tanto di at-
trarre investimenti stranieri, ma quella di mante-
nerli a lungo termine sul territorio».
Di recente si parla della Nuova Via della Seta, 
delle opportunità che essa potrebbe rappresen-
tare per la nostra economia. Cosa c’è di vero se-
condo te?
«Mi piace pensare alla Nuova Via della Seta come 

ad un concetto d’integrazione globale e culturale, 
più che ad una via fisica sulla quale si spostano 
soltanto delle merci. Credo che solo in questi 
termini l’interscambio economico con la Cina 
potrebbe rendere ampio beneficio anche alle 
nostre imprese, che attualmente sono penalizzate 
nell’esportazione».
Ormai troviamo negozi cinesi in ogni città, in 
ogni angolo di strada ed assistiamo alla continua 
chiusura delle nostre botteghe di quartiere. Tu 
pensi che la responsabilità sia di possibili privi-
legi concessi agli investitori stranieri, a discapito 
delle nostre piccole e medie imprese di famiglia?
«Assolutamente no, anche i nostri imprenditori 
possono accedere a facilitazioni fiscali studiate 
per sostenere le aziende nazionali. La continua 
proliferazione e crescita delle attività cinesi 
dipende, a mio avviso, principalmente da due 
fattori. Il primo è il fattore umano: gli imprendito-
ri cinesi sono dediti anima e corpo alla loro attività 
e la percepiscono un tutt’uno con la loro vita. Il 
secondo è la grande disponibilità di liquidità di 
cui dispongono le aziende cinesi. Ciò avviene sia 
tramite l’intervento delle loro banche, sia con una 
sorta di micro-investimenti provenienti dalle fa-
miglie cinesi in patria che sostengono le attività 
d’oltremare aspettandosi una partecipazione agli 
utili».
L’argomento Cina è ricorrente nei tuoi libri, 
perlopiù romanzi, come “L’anno del dragone” ed 
“Huiko”. Di recente, però, i lettori ti hanno cono-
sciuto per un saggio informativo “China Prosit”. 
Vuoi raccontarci brevemente da dove proviene 
questa tua vena per la Cina e quali sono le diffe-
renze tra questi tre libri?
«La mia vena per la Cina affonda le sue origini nelle 

precedenti generazioni della mia famiglia, che si è 
da sempre dedicata ad attività commerciali con 
l’Oriente. Io stesso viaggio di frequente verso 
quelle terre per motivi di lavoro, fondendo le mie 
esperienze in Cina con la passione per la scrittura. 
Così sono nati questi tre libri: “L’anno del Drago-
ne”, che è una raccolta di aneddoti che gravitano 
intorno alle esperienze professionali della mia 
famiglia in Cina; “Huiko”, che è un romanzo che 
racconta di un viaggio mistico nelle lontane ter-
re d’Asia. Infine, c’è “China Prosit”, che è un sag-
gio informativo che tenta di fare luce sulle origini 
dell’attuale presenza economica della Cina nel no-
stro Paese».
La tua attività di divulgatore trova spazio anche 
sulle pagine della rivista l’Espresso Napoletano e 
sul tuo Blog. Cosa ti aspetti da questi tuoi impe-
gni letterari e come è possibile conciliare il lavo-
ro d’imprenditore con quello della scrittura?
«Conciliare l’opera costante di scrittura con il 
lavoro d’imprenditore è particolarmente difficile, 
se non altro per la tirannia del tempo. Ma credo 
che, quando le cose si fanno con passione, si è 
disposti ad accettare qualche sacrificio, anche in 
ragione del mio desiderio di raccontare aspetti 
della nostra vita. Come la questione Cina, ad 
esempio, per cui siamo ancora agganciati a falsi 
miti o stereotipi inconciliabili in una società 
informatizzata e globalizzata».
Prima di salutarci la domanda di rito da formula-
re in ogni intervista che si rispetti; progetti per 
il futuro?
«Per chi lavora nel mondo dell’impresa e si adopera 
per la scrittura, i progetti in cantiere sono molti, 
come l’uscita di un prossimo romanzo che proietta 
una storia divertente e drammatica sullo sfondo di 
una Cina in rapido cambiamento».

STERIE
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I DE N T I K I T 
DI UNA SARDINA
Nel corso di questi mesi 

abbiamo visto un inaspet-
tato ritorno alle piazze, un’ondata 

di partecipazione che, da Bo-
logna alla storica Piazza 

San Giovanni di Roma, 
ha visto diverse 

g e n e r a z i o n i 
unirsi sot-
to la figura 
simbolica di 
una sardina. 

Un ritorno ina-
spettato perché, quelle 

tantissime anime, che hanno affollato tutte 
le piazze italiane, sembravano ormai es-

sersi rassegnate ad una politica sem-
pre più dichiarazionista, divisiva ed 

estremamente inconcludente. 
La politica italiana ha vissuto 
nell’ultimo periodo una fase di 
grande deficit comunicativo, 
perché se da una parte Salvini 

non è mai uscito dalla campagna 
elettorale, dall’altra sia i democratici che i cin-
questelle sembrano incatenarsi in un fastidioso 
conflitto di dichiarazioni che si distacca sempre 
di più dalla realtà concreta dei cittadini, dagli ita-
liani che di mattina lavorano e da quelli che de-
vono fare a gara con le enormi difficoltà occupa-
zionali e sociali che anni di malapolitica gli hanno 
regalato. In un’Italia narcotizzata dalle statistiche, 
dall’opportunismo politico e da un linguaggio isti-
tuzionale becero, le Sardine hanno avuto un ruolo 
di risveglio sociale. 
La splendida Piazza Maggiore di Bologna aveva 
stupito i media nazionali e non (uno degli ultimi 
endorsment alle Sardine è di Patti Smith), un dis-
senso partito inizialmente contro Salvini, ma che 
poi si è esteso per muovere critiche a tutta la po-
litica nostrana. 
Quella parte d’Italia che sembrava esser caduta 
nell’astensione, nel “ci tocca votare il meno peg-
gio”, nella frustrazione di non aver degna rappre-
sentanza, si è ritrovata fisicamente per portare 
avanti una battaglia antipopulista e a sostegno 
di una cittadinanza attiva. Antipopulismo signi-
fica non cedere alla retorica spicciola di Salvini 
che continua a predicare la sua buona azione di 
governo contro l’immigrazione, mentre una si-
lenziosa Lamorgese lo batte per numero di rim-
patri. Le anime che si intrecciavano nelle piazze 
andavano contro la necessità di trovare un ne-
mico, in genere occupante gli ultimi gradini di 

un’ormai altissima piramide sociale. Le Sar-
dine sono quei cittadini che prima, invece di 

una Piazza, avevano con sé un lenzuolo sul quale 
mostrare il loro dissenso alla politica salviniana; 
quelli che ci hanno fatto sorridere con la protesta 
della lenzuolata, leggera ed irriverente, in pieno 
stile italiano. Le Sardine sono le persone che han-
no smesso di credere ai siparietti politici, mentre 
l’Italia muore sotto i colpi di un livello occupazio-
nale che trascina molti giovani nel baratro o all’e-
stero; quella parte di cittadinanza che ha visto il 
“MES” (Meccanismo europeo di stabilità)  regna-
re la cronaca politica e giornalistica per giorni e 
giorni, mentre la notizia della maxi-retata anti- 
‘ndrangheta contro politici, massoni, imprendito-
ri, affaristi e mafiosi, non ha trovato una chiara 
e univoca risposta politica (la notizia non è sta-
ta pubblicata nemmeno nelle prime pagine della 

maggior parte dei quotidiani italiani). Dietro que-
sta rabbia nasce il dissenso di una parte di popolo 
a cui la politica non parla più, le Sardine non sono 
state che un nobile pretesto per un segnale di vita 
quanto mai necessario a questo paese. 

SARDINE SÌ, SARDINE NO
Da Bologna il fenomeno ha iniziato ad estender-
si abbracciando tutte le maggiori città, con una 
partecipazione che ha portato alla ribalta media-
tica i giovani organizzatori della manifestazione 
emiliana, uno su tutti Mattia Santori, sempre più 
il volto delle Sardine. Già dalle prime ospitate e 
dalla trattazione dei temi che le Sardine si propo-
nevano di contrastare, diviene lampante l’impre-
parazione di questi giovani trovatisi di punto in 
bianco sul grande schermo. 
Dichiarazioni spesso fuori luogo e misundersten-
ding che hanno caratterizzato la comunicazione 
delle Sardine, hanno inevitabilmente portato ad 
una diminuzione di credibilità per un movimento 
partecipativo che, forse, avrebbe fatto meglio a 
tenersi lontano dagli scenari televisivi. Se alcuni 
cronisti politici hanno trovato il più grande sci-
volone nell’apertura a Forza Nuova da parte di un 

“sardiniano” evidentemente molto impacciato, ciò 
che resta dubbio e fuori dalle aspettative di chi 
seguiva con interesse il fenomeno delle Sardine 
è di certo il discorso di Mattia Santori proprio in 
Piazza San Giovanni a Roma. 
Le sei proposte elencate da Santori, a mo’ di li-
stone della spesa, potranno anche essere con-
divisibili, ma esposte in maniera estremamente 
superficiale per il peso che stavano avendo quelle 
piazze in questo preciso momento storico. 
Invitare i giornali a scrivere la verità, allontanare 
la violenza verbale o fisica dalla politica, far chia-
rezza sull’uso dei social da parte della politica (la 
proposta più lungimirante) sono di certo cose sa-
crosante, ma rischiano di finire nel dimenticatoio 
se non accorpate a proposte concrete o a focus 
su ognuna delle problematiche fatte sorgere dalle 
Sardine. È con questo linguaggio semplicistico ed 

Copertina

PIOVONO
SARDINE

Analisi del fenomeno che ha invaso l’Italia
di Antonio Casaccio | Ph Marika Fazzari

I giovani sono 
stanchi di votare 
il meno peggio!
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emozionale che si rischia di non 
aver séguito, di confondere Santori 
per un leader e di scambiare questa imponente 
partecipazione con una fase transitoria che verrà 
gettata nel cestino dalla noia e dal continuo flusso 
di informazioni. Le Sardine non sono un partito e, 
con tutta probabilità, non lo saranno mai, ma ciò 
non toglie che possano essere un fenomeno che 
potrebbe segnare la partecipazione politica di 
un paese spento, dove i giovani corrono lontano 
dalla politica, anche comprensibilmente, consi-
derandone il livello dibattimentale. Per farlo però 
bisogna sottolineare e focalizzarsi su determinate 
parole d’ordine, approfondendole e sviscerandole 
nelle piazze, non lanciate come una ola da stadio 
che rischia di soddisfare solo superficialmente le 
volontà e le esigenze di molte sardine.

DEMOCRAZIA EMOTIVA
Gustave Le Bon, medico e antropologo france-
se, nel libro “Psicologia delle folle” afferma che: 
«Certe idee, certi sentimenti, nascono e si tra-
sformano in atti, soltanto negli individui costi-
tuenti una folla». Le Bon si riferiva al fatto che le 
folle sospendessero i princìpi di ragione e verità, 
dando spazio alle emozioni; sono quest’ultime il 
vero potere di una folla. 
All’interno della nostra democrazia le emozioni 
hanno un ruolo centrale, la comunicazione po-
litica l’ha ben capito ed è così che i vari leader 
sembrano entrarci nelle case attraverso le foto e 
i post sui loro canali social. 
La piazza, per coltivare queste emozioni, è una 
risorsa essenziale per il politico moderno, da 
ricordare il dibattito celodurista tra la folla di 
Obama e quella di Trump durante la cerimonia di 
insediamento del tycoon arancione. Anche 
oggi la politica italiana è in cerca di folle, 
una dipendenza che vediamo nitida in 
Matteo Salvini e nella sua voglia di con-
segnarsi alle emozioni dei suoi sosteni-
tori con sbaciucchiamenti, selfie e abbracci. 
In crisi d’astinenza di piazze è il Movimento 5 
Stelle che, a causa di discutibilissime scelte po-
litiche, si è inevitabilmente allontanato dalla sua 
gente. Il PD venderebbe di tutto pur di immerger-
si in una piazza stracolma. Nella democrazia delle 
emozioni questi assembramenti fisici fanno gola 
e non a caso molte forze politiche hanno provato 
a far calare bandiere sulla testa di Santori e delle 
Sardine. Le loro piazze restano ancora senza sim-
boli di partito, sperando che le loro idee non si 
perdino nella tempesta di emozioni.
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I capelli rappresentano il simbolo della vanità. 
Raccontano chi siamo, rispecchiano la nostra 
personalità. La loro bellezza passa attraverso 

le cure che vi dedichiamo. Oltre agli accorgimen-
ti quotidiani, la salute del patrimonio capillare va 
tutelata nel tempo attraverso trattamenti speci-
fici. «Il primo passo è individuare la tipologia di 
capello che si possiede - spiega la biologa e trico-
loga Edith Crisci - l’analisi, attraverso un check-
up gratuito, consente di valutare le anomalie del 
cuoio capelluto e della struttura del capello: un 
punto di partenza per un percorso da seguire in 
istituto con trattamenti tricologici eseguiti con le 
strumentazioni a disposizione, oppure più speci-
fici di medicina rigenerativa, come mesoterapia 
(infiltrazioni sottocute di complessi vitaminici 
che vanno a nutrire il bulbo e la radice con un’a-
zione localizzata) e PRP. 
L’acronimo di Plasma Ricco di Piastrine, è un gel 
piastrinico, ottenuta dal sangue dell’utilizzatore, 
che iniettato direttamente nella cute riattiva il 
microcircolo e ha un effetto stimolante sulle cel-
lule staminali». 
Edith, con la collaborazione di uno staff di pro-
fessionisti altamente specializzato, si occupa pro-
prio di questo al Genesis Hair Center di Caserta, 
struttura all’avanguardia nella cura dei capelli. 
«Laddove ci si trovi di fronte a calvizie, si può 
intervenire con l’infoltimento chirurgico, ovvero 
l’autotrapianto di capelli che si può eseguire con 
tecnica FUE o DHI. La prima consiste nel prelievo 
dalla regione occipitale delle singole unità follico-
lari che vengono innestate nella zona interessata 
dal diradamento, solitamente quella frontale o del 
vertice. 
Il vantaggio di questa tecnica, rispetto a quelle 
precedenti, è che non lascia cicatrici e i tempi di 
guarigione sono molto più rapidi, dopo 3/4 giorni 
si può tornare alle normali attività. La quantità di 
unità follicolari prelevate dipende dalla zona da 

infoltire, in media dai 1500 ai 2000 innesti. Ogni 
bulbo può dare da uno a quattro capelli, a secon-
da della zona donatrice. Nella fase iniziale si ha 
la caduta dei capelli innestati, dopo circa 4 mesi 
inizia il ciclo naturale di crescita. 
Il risultato definitivo è apprezzabile a distanza di 
18 mesi. Per garantire il mantenimento del risulta-
to è sempre consigliabile effettuare nel tempo dei 
trattamenti tricologici come mesoterapia, PRP, 
laser, tricopressino, vapozono per rinforzare i ca-
pelli innestati e quelli già presenti. 
Con la tecnica DHI non è necessario praticare i 
canali che andranno ad ospitare i follicoli, come 
invece avviene nella tecnica FUE, eliminando di 
fatto una fase della procedura, e si può esegui-
re quando la zona di innesto sia completamente 
glabra. Questo consente una riduzione 
del sanguinamento nella zona di in-
nesto e un recupero ancora più rapi-
do. Il chirurgo sceglierà quale tecnica 
utilizzare, sempre in anestesia locale, 
a seconda delle esigenze e delle con-
dizioni specifiche del paziente. L’età 
critica per la caduta dei capelli è quel-
la dell’adolescenza fino ai 30 anni. Da 
quel momento in poi il diradamento è 
più o meno consolidato, fatto salvo casi 
di stress o cambiamenti ormonali che 
possono sempre intervenire nel tempo ed 
influenzare la caduta. I nostri chirurghi 
effettuano le operazioni in regime 
ambulatoriale avvalendosi di 
equipe di bulbisti altamen-
te specializzati. 
Consiglio sempre di 
affidarsi a professio-
nisti del settore. La 
tendenza, diffusasi 
negli ultimi anni, 
di andare all’estero 

per effettuare autotrapianti, è sicuramente inne-
scata da prezzi allettanti. Bisogna considerare che 
gli standard del sistema sanitario in paesi come la 
Grecia e la Turchia sono molto lontani dal nostro. 
Spesso, ad eseguire gli interventi, non sono staff 
specializzati e questo consente di abbattere for-
temente i costi, a discapito, però, delle garanzie 
professionali, con tutti i rischi e le conseguenze, 
anche in termini di consulenza pre e post ope-
ratoria, che ne possono derivare». Genesis Hair 
Center si occupa anche di tricopigmentazione - 
che consente di ricreare, con specifici pigmenti, 
l’effetto densità - e di infoltimento non chirurgico 
attraverso impianti protesici, grazie alla compe-
tenza dell’hair stylist Francesco Ferrara, tecnico 
specializzato nell’applicazione delle protesi, dal 

prelievo dei parametri alla gestione 
successiva.

CURA DEI CAPELLI E CALVIZIE, 
TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE 

 Il parere dell'esperta
a cura di Genesis Hair Center

beauty
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LA LEGGENDA DEL PIANISTA 
SULL'OCEANO

L’inaspettato successo cinese
di Lorenzo La Bella | enzolabella99@gmail.com

INEMAC

R ecentemente "La Leggenda 
del Pianista sull’Oceano", il 
film di Giuseppe Tornatore 

tratto dal monologo di Alessandro 
Baricco, è stato finalmente impor-
tato in Cina, dove ha riscosso un 
successo di gran lunga superiore a 
blockbuster del calibro di Frozen 2.

Lo so, sembra strano: i film Marvel 
fanno i salti mortali per rendersi 
quanto più semplici, moralmente 
vuoti e accessibili in modo da mas-
simizzare i guadagni cinesi, dato 
che in America nessuno vede più 
i film di Hollywood, 
questo perché (gasp!) 
esiste lo streaming… 
Davvero stavolta a 
sbancare è un film ita-
liano serio e triste che 
esplora i temi dell’a-

micizia, della solitudine, dell’isola-
mento e del jazz? Come spiegarlo?

Diversi articoli hanno attribuito la 
ragione di questo successo al fatto 
che si tratta di una versione restau-
rata in 4K, un gimmick che sembra 
avere successo in Cina, ma penso si 
debba andare a fondo proprio nella 
stessa cultura cinese per trovarne 
il vero motivo. Dopotutto, la Cina 
è un Paese i cui blockbuster sono 
spesso tratti dalla sua stessa mito-
logia e hanno spesso a che fare con 
temi importanti e dotati di statura 

morale. Ma vi è una cosa che rende 
questo film particolarmente adat-
to al pubblico cinese. Il nome del-
la Cina, in Mandarino, è Zhōngguó, 
letteralmente “Regno di Mezzo”. 
Questo termine racchiude l’essenza 
della Cina: un miliardo e mezzo di 
persone racchiuse nel terzo Stato 
più grande del mondo, figli di una 
delle civiltà più antiche. Una per-
sona potrebbe andare da un capo 
all’altro dell’Europa prima di uscire 
dalla Cina. Questo tipo di situazio-
ne ha così creato una cultura molto 
devota a sé stessa, alla famiglia e 
allo Stato, e un’avversione al mondo 
esterno. Anzi, sarebbe meglio dire 
che per la Cina è difficile concepire 
esattamente il mondo fuori da essa, 
per via dell’isolamento impostogli 
dalle sue stesse dimensioni nel cor-
so dei secoli. E come potrebbe dun-
que non apprezzare "La Leggenda 
del Pianista sull’Oceano", il cui pro-
tagonista, Novecento, nasce su una 
nave e non ne scende mai perché 
incapace di concepire il mondo al 
di fuori di essa?

Da notare anche che Novecento 
nasce nella sala macchine della 
nave, e si può fare un parallelismo 
sulla vera situazione degli stessi 
Cinesi in giro per il mondo, le cui 
comunità erano spesso trattate 
con razzismo e ostilità e relega-
te ai lavori più umili. Novecento, 
inoltre, si emancipa attraverso la 

sua bravura di pianista, mentre la 
Cina domina l’orizzonte culturale 
occidentale grazie ai propri film (in 
costume e di arti marziali) e al fatto 
che sia il mercato dove Hollywood 
ricerca principalmente il successo 
oggigiorno. In Cina, inoltre, ogni 
informazione dell’esterno è filtrata 
dal governo, come sulla nave tutto 
ciò che Novecento sa della terrafer-
ma sono le storie dei passanti, e il 
governo in apparenza dà ai suoi cit-
tadini tutto ciò di cui necessitano, 
come sulla nave, Novecento non ha 
bisogno di niente.

Novecento e la Cina hanno molto in 
comune, forse è questa la ragione 
del successo de "La Leggenda del 
Pianista sull’Oceano". Di certo, ha 
molto più senso di una trovata visi-
va come il 4K, non trovate?
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SPECCHIARSI 
NELL'ARTE

Un'inedita personale del maestro Bruno Donzelli
di Raffaele Ausiello | rafaus92@hotmail.it

C ontemplare i lavori del maestro Bruno 
Donzelli significa immergersi e viaggia-
re all’interno di tutta l’arte contempora-

nea del XX secolo. Le opere di Donzelli, esposte 
in tutto il mondo, si contraddistinguono perché 
sono in grado di restituire un’immagine dell’arti-
sta preso in oggetto secondo i canoni e le geome-
trie dell’autore. Le scritte, l’uso del colore, talvolta 
l’impiego di oggetti applicati direttamente sulla 
tela, rendono un suo quadro immediatamente ri-
conoscibile per chi un minimo ha vissuto o si è 
appassionato alla scena artistica contemporanea 
napoletana; una scena che soprattutto a cavallo 
tra gli anni ’70 e gli anni ’80 ha vissuto un periodo 
di assoluto rilievo all’interno del panorama artisti-
co-culturale italiano. 
Donzelli è riuscito ben presto a scavalcare anche 
questi confini, esponendo in numerose mostre 
personali e collettive dapprima su tutto il terri-
torio nazionale, successivamente anche all’estero.
Nonostante il suo stile iconico, per l’artista ogni 
mostra personale rappresenta l’occasione di pre-
sentare opere inedite, e anche la nuova esposi-
zione casertana presso la galleria Arterrima di 
Corso Trieste non sfugge alla voglia d’innovazione 
del maestro. Stavolta protagonisti del suo lavoro 
sono gli specchi che, sostituendosi alla classica 
tela, permettono agli spettatori di riflettere la 
loro immagine direttamente nel quadro, diven-
tando parte integrante dell’opera d’arte.
Quando è che Bruno Donzelli scopre di essere 
un artista? 
«Io ricordo che fin da bambino ero appassionato 
nell’arte del disegno, disegnavo spesso animali, in 
particolare cavalli. Crescendo, intorno ai 14 anni, 
ho iniziato a dipingere e contemporaneamente 
realizzavo vignette umoristiche per vari giornali e 
riviste, come ad esempio l’Intrepido. Arte e ironia 
ancora oggi si fondono nei miei lavori. La mia car-
riera da artista inizia molto presto, con una mia 

personale alla Galleria del Fiorino di Firenze, già 
a 21 anni.»
Come è cambiato dagli anni ’60 ad oggi il 
mercato dell’arte?
«Oggi è tutto totalmente diverso, so-
prattutto negli ultimi 20 anni molte 
delle situazioni che si sono venute a 
creare sono frutto di manipolazioni 
da parte dei galleristi; è difficile per 
me riconoscermi in questo mondo. Di-
ciamo che momentaneamente c’è poca 
verità nella scena artistica».
La sua produzione artistica più famosa è quella 
che racconta l’arte contemporanea del XX seco-
lo, da dove nasce questa idea?
«Sicuramente nasce dalle influenze artistiche che 
io, insieme a tanti artisti della mia generazione, 
abbiamo ricevuto dalla pop art negli anni ’60, un 
episodio cardine di quella stagione fu l’assegna-
zione del Gran Premio alla Biennale di Venezia a 
Robert Rauschenberg nel 1964. L’attenzione del 
mio lavoro verso il secolo passato celebra quello 
che è stato un periodo della storia ricco di accadi-
menti artistici che si sono succeduti con un ritmo 
frenetico».
Ha anche una funzione didattica questo tipo di 
lavoro?
«Sicuramente, il mio intento è stato quello di 
creare una sorta di Museo Immaginario dell’Arte, 
inserendo numerosi elementi ironici dedicati agli 
artisti che andavo via via a rappresentare».
Nell’esposizione alla Galleria Arterrima è pre-
sente un importante elemento di novità nel suo 
lavoro rispetto al passato.
«Sì, sono lavori del tutto inediti. Molto importan-
te è il significato del segno e della semantica; la 
scrittura è sempre stata una parte integrante del 
mio lavoro. In queste nuove opere lo spettatore 
potrà contemporaneamente leggere e riflettersi 
nell’opera».

RTEA
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N onostante sia uno dei paesi più ricchi 
dell’America Latina, il Cile è quello con 
più disuguaglianze e contraddizioni al 

suo interno. Ad un sistema pensionistico, che ob-
bliga i lavoratori a versare ogni mese il 12% del-
lo stipendio su un fondo pensione privato, e ad 
un’istruzione che – sul modello statunitense – co-
stringe a contrarre prestiti per finanziare i propri 
studi – si aggiunge un costo della vita in aumento, 
a cui però, non corrisponde un altrettanto innal-
zamento degli stipendi. Lo scorso 18 dicembre, 
infatti, a seguito dell’approvazione di una legge 
che aumentava il prezzo del biglietto della me-
tropolitana della capitale, Santiago, facendolo 
passare da 800 a 830 pesos nelle ore di punta, la 
popolazione si è riversa nelle piazze della città, 
manifestando contro il secondo rincaro dell’anno.
In un primo momento, Sebastián Piñera reagisce 
con forza, opponendosi ai manifestanti con dure 
repressioni da parte delle forze dell’ordine e di-
chiarando lo stato d’emergenza. La mobilitazione 
sociale però, non accenna ad arrestarsi. Il gover-
no Piñera, dunque, è costretto ad annunciare la 
sospensione sulla legge per l’aumento del bigliet-
to e ad ammettere in un discorso pubblico “che da 
decenni persiste una grave disuguaglianza sociale 
in tutto Paese”. Promesse, parole e slogan che non 
sembrano più assuefare chi non vuole lasciare 
quelle piazze in nome di un Cile senza più dispa-
rità. Gli scontri tra civili e “carabineros” continua-
no: 23 morti, 2.391 feriti e 6.300 arresti da parte 
della polizia, di cui 759 casi a danno di minori. 
Dati questi ultimi che, oltre ad essere in continuo 
aggiornamento, hanno anche fatto sì che l’ONU e 
l’Istituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) 
dichiarassero contro le forze dell’ordine un’av-
venuta violazione dei diritti umani nella repres-
sione delle rivolte. Un’emergenza sanitaria, oltre 
che sociale, quella delineatasi in Cile, che ha visto 
esplodere il grido di chi, di questi abusi, è vittima 
anche da un punto di vista sessuale. 
Stuprate, torturate e, in alcuni casi, impiccate 
nelle periferie come monito, le donne cilene si 
dicono “vittime di una violenza politica di gene-

re”, che non accetta il loro contributo alla rivolta 
e che vede il loro corpo come bottino di guerra. 
L’inno lanciato dal collettivo femminista “Las Te-
sis”, nato per compattare il fronte comune delle 
donne contro il victim-blaming, è diventato un 
simbolo della lotta al patriarcato, diffusosi in tutto 
il mondo. Una protesta anti-stupro e anti-femmi-
nicidio che, con la forza dei corpi e della danza, 
scandisce una canzone dal ritornello “lo stupra-
tore sei tu”. La sua esecuzione è stata riproposta 
in numerose città dell’America Latina, degli Stati 
Uniti e dell’Europa. In Italia a portarlo in piazza è il 
collettivo femminista “Non Una Di Meno”.
«L’obiettivo del collettivo era quello di riportare 

tesi femministe a un linguaggio comprensibile, 
performativo e molto comunicabile. Credo che la 
grande diffusione dell’inno sia dovuta proprio al 
fatto che in modo molto chiaro, deciso e sempli-
ce, dice cose che risuonano nel vissuto di tutte le 
donne o comunque di altre soggettività oppres-
se», ci spiega Virginia Palaleo, attivista di “Non 
Una Di Meno”, durante il flashmob riprodotto 
nel centro storico di Napoli. L’efficacia dell’inno è 
dovuta anche alla dimensione della performance, 
che ripropone, attraverso il ballo, le umiliazioni 
alle quali sono sottoposte le donne cilene dal-
la polizia. «Le piazze femministe sono piazze di 
corpi che si riappropriano degli spazi che gli sono 
stati negati, e lo fanno con la rabbia, con l’amore, 
con la gioia, quindi anche ballando», continua Vir-
ginia. La versione italiana dell’inno vede diverse 
modifiche rispetto a quella cilena, riferita nello 
specifico alle forze dell'ordine cilene, colpevoli di 

innumerevoli violenze in questo periodo di forti 
oppressioni. Le attiviste italiane, invece, hanno 
deciso di estendere la loro denuncia a tutte quelle 
istituzioni che nei secoli hanno contribuito all’op-
pressione della donna accrescendo sempre più il 
potere del patriarcato, prima tra tutte il Vaticano. 
Vengono, infine, coinvolti i tribunali cileni che, 
come ci spiega ancora Virginia, ogni qual volta 
una donna denuncia una violenza subita, si arroc-
cano su posizioni precostituite, perpetuando su 
quest’ultime una seconda violenza. «Per la nostra 
giustizia, ad essere esaminato e giudicato non è il 
colpevole, ma la vittima stessa, per come era ve-
stita e dove si trovava, esattamente come canta il 
ritornello dell’inno».

“EL VIOLADOR EN TU CAMINO”
L’inno delle donne in un Cile spaccato

di Carmelina D’aniello e Marianna Donadio

“
Le donne cilene sono state  
spesso stuprate, torturate 

e in alcuni casi impiccate „

STERIE
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U n uragano, una forza, tan-
ti sono gli aggettivi per 
poter far riferimento ad 

una Donna. Donne che hanno lot-
tato per ricevere i propri diritti, che 
negli anni quaranta vedono ricono-
scersi il diritto al voto. Donne che 
hanno sempre dovuto dimostrare, 
spesso arrivare a compromessi per 
affermarsi e che si interrogano sul 
perché, con l’avanzare degli anni, 
dei cambiamenti, delle rivoluzioni 
vengono spesso ancora inquadrate 
come sesso inferiore, sul perché 
nella società odierna sono sempre 
meno i ruoli di grande importanza 
assegnati al genere femminile. 
Un fenomeno questo, di cui si di-
scute molto, ma che in alcuni Paesi 
trova la sua rivincita. In Finlandia 
infatti, “l’astro nascente del partito 
socialdemocratico”, Sanna Marin, è 
divenuta ad oggi la premier più gio-
vane al mondo, dando vita successi-
vamente ad un governo di coalizio-
ne, protagoniste tre giovanissime 
leader donne. Lei stessa afferma: 
«Non ho mai pensato alla mia età o 
al mio sesso, penso alle ragioni per 
cui sono entrata in politica e alle 
cose per le quali abbiamo conqui-
stato la fiducia dell’elettorato, sono 
entrata in politica perché voglio in-
fluenzare il modo in cui la società 
vede i suoi cittadini e i loro diritti».  
Le sue parole dovrebbero risultare 
d’ispirazione per un Paese come l’I-
talia, in cui siamo ben lontani da un 
immaginario in cui una o più donne 
possano ricoprire alte cariche isti-
tuzionali. Il nostro Paese, infatti, 
nella lista dei paesi “gender- equal”, 
ricopre una delle ultime posizioni 
in Europa, soprattutto per la scar-

sa rappresentanza femminile nei 
ruoli emergenti. Questa situazione 
deriva forse dalla paura di essere 
rappresentati da una donna, ma-
gari rivoluzionaria, magari giusta e 
decisa nelle sue decisioni? O dalla 
presunzione, ma soprattutto con-
vinzione del genere maschile di 
essere più adatto ad un ruolo di 
maggior importanza? Quando fi-
nalmente seguiremo esempi come 
la Finlandia, la Norvegia o l’Islanda? 
Paesi famosi per la forte presen-
za di parità di genere, circa l’87,7% 
(secondo “gender-equal”). Fortu-
natamente qualche “miracolo” nel 
nostro paese è talvolta avvenuto. 

Parliamo di Marta Cartabia, che è 
stata eletta nuova presidente della 
Corte Costituzionale. Docente di 
diritto costituzionale all’Università 
degli Studi di Milano Bicocca, vice-
presidente dal 2014 della Consulta, 
a seguito del suo ennesimo traguar-
do afferma: «Ho rotto un cristallo, 
spero di fare da apripista. In Italia 
età e sesso ancora contano». È la 
prima donna a rivestire questa ca-
rica, che manterrà per 9 mesi. In 
effetti però, come afferma Cartabia, 
in Italia aleggiano ancora deter-
minate distinzioni di genere, uno 
sconcertante esempio è quello ve-
rificatosi in un programma televisi-

vo, nel quale dei giornalisti, durante 
un esperimento, hanno intervistato 
le nostre politiche donne su quan-
to il loro aspetto fisico abbia inciso 
sulla loro attività. Confrontando la 
loro reazione a quelle dei colleghi 
uomini, i quali si sono dimostra-
ti infastiditi e quasi indignati nei 
confronti di quelle domande. Tut-
to questo poiché, interrogare delle 
politiche sul loro aspetto esteriore 
è concettualmente concesso, ma è 
solamente un alimentare gli stere-
otipi di genere vigenti nel nostro 
Paese. Pregiudizi che attraversano 
addirittura nomi come Nilde Iotti, 
“prima donna nella storia dell’Italia 
repubblicana a ricoprire una delle 
tre massime cariche dello Stato, la 
presidenza della Camera dei depu-
tati”. Ma ovviamente questo passa 
in secondo piano, poiché alcuni 
giornali raccontano di una grande 
donna politica come lei, facendo ri-
ferimento e mettendo in primo pia-
no anche la sua “libertà sessuale”, 
definendo il suo essere romagnola 
una giustificazione forse, della sua 
“esuberanza”. Nel nostro paese, è 
presente una sola vera emergen-
za, quella culturale: molti cittadini 
sono ancora legati a congetture del 
passato, a stereotipi che mettono in 
risalto solamente il marcio presente 
nel nostro territorio. 
Sarebbe il caso di liberarsi da que-
sti muri colmi di pregiudizio, asse-
gnando gli incarichi a coloro che 
realmente li meritano, indipenden-
temente dal sesso o dall’età. Non 
bisogna rimanere ancorati al passa-
to, meglio pensare al presente, per 
assicurarsi di vivere serenamente in 
un futuro.

DONNE E POLITICA 
L’Italia è ancora molto lontana dalla parità di genere

di Clara Gesmundo | claragesmundo2000@libero.it

“
Nel nostro paese è presente una sola vera 

emergenza, quella  culturale. 
Sarebbe il caso di liberarsi da questi muri 

colmi di pregiudizio „

Marta Cartabia Sanna Marin
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D agli ultimi dieci anni, in Italia, stiamo 
assistendo a percentuali e numeri sem-
pre maggiori di persone che decidono 

di traferirsi all’estero. L’ISTAT ha fatto emergere, 
per il mese di dicembre 2019, dati preoccupanti 
che testimoniano il crescente flusso di partenze 
che continuano a mortificare il nostro paese. Dal 
2009 ad oggi, infatti, risultano essere 816mila gli 
italiani che si sono trasferiti all’estero. Un vero 
e proprio ritorno al passato, visto che ci avvici-
niamo sempre di più al numero di emigranti che, 
tra la fine degli anni 50’ e l’inizio degli anni 60’, 
aveva lasciato la madrepatria in cerca di fortuna. 
Con queste cifre, secondo una classifica stilata 
dall’OCSE, l’Italia si annovera all’ottavo posto al 
mondo in quanto a numero di emigrati.
Dall’indagine effettuata dall’ente di ricerca pub-
blico salta all’occhio un altro dato allarmante: più 
del 73% di questi emigrati riguarda la fascia di po-
polazione compresa tra i 25 e i 34 anni; e di questi, 
quasi tre su quattro, hanno un livello di istruzio-
ne medio-alto. Classifiche e numeri, insomma, 
che dovrebbero preoccupare le istituzioni e chi 
ci governa, anche perché la cosiddetta ‘Fuga dei 
cervelli’ comporta un altissimo costo per lo Sta-
to italiano, sia a livello demografico sia a livello 
economico. Una fuga, quella dell’ultimo decennio, 
che costa quasi 16 miliardi di euro, cioè oltre un 
punto percentuale del PIL italiano, secondo il 9° 
rapporto annuale sull’economia dell’immigrazio-
ne della Fondazione Leone Moressa, presentato 
nel mese di ottobre alla Presidenza del Consiglio. 
Da quanto emerso dal rapporto, questo è il valore 
aggiunto che i giovani emigrati avrebbero potu-
to realizzare se fossero stati occupati nel nostro 
paese.

“Un fenomeno, questo dell’emigrazione, di cui 
tutti parlano e cui nessuno presta veramente at-
tenzione, forse sperando che sia solo un fenome-
no transitorio”. Questa l’affermazione di Enrico 
Pugliese, in concomitanza dell’uscita del suo sag-
gio intitolato ‘Quelli che se ne vanno. La nuova 
emigrazione italiana’. Il sociologo e accademico 

calabrese riflette anche sul fatto che, per la legge 
italiana, non è obbligatorio dichiarare l’espatrio, 
a testimonianza del fatto che i dati ISTAT siano 
sottostimati rispetto alla realtà. La riflessione di 
Pugliese continua, affermando che: “Ci troviamo 
di fronte un’emigrazione diversa rispetto a quella 
degli anni 50-60. Questa riguarda in primis i gio-
vani ma soprattutto le donne che, rispetto al pas-
sato, si muovono da sole”.
Ma quali sono le mete scelte dalle persone che 
partono? Londra si conferma la meta più ambita 
dai giovani italiani, seguita dalla Germania, dalla 
Svizzera e dalla Francia. Molti decidono, addirit-

tura, di spostarsi in stati molto lontani dalla loro 
terra natìa: Stati Uniti, Brasile, Australia, Emirati 
arabi. Negli ultimi anni si registra anche una for-
te affluenza di italiani nei paesi scandinavi e in 
Europa orientale. Il motivo principale che spinge 
queste giovani promesse del mondo della scien-
za, dell’informatica, della medicina, della ricerca a 
lasciare i loro affetti e la loro terra è sicuramente 
la mancanza di un lavoro ben retribuito, la man-
canza di tutela da parte delle istituzioni e forse 
la mancanza di stimoli che essi sperano di tro-
vare altrove. Vincenzo Maio, segretario di Fillea 
Cgil Campania, parla di mancanza di prospetti-
ve in Italia da parte dei giovani. La dichiarazione 
di Maio aiuta a far riflettere sul fatto che quello 
dell’emigrazione è un problema che non riguarda 
solo le regioni del sud, ma soprattutto quelle del 
nord. Imperia e Bolzano, infatti, sono le province 
da cui partono più persone e da Milano si scappa 
di più rispetto a Napoli. Siamo alle prese, quindi, 
con una situazione difficile da gestire e le famiglie 
italiane continuano a sperare in un forte incentivo 
da parte dello Stato per questi giovani che se ne 
vanno.. E non ritornano!

Dal 2009 ad oggi, 
risultano essere 

816mila gli italiani 
che si sono trasferiti 

all'estero.
Un vero e proprio  

ritorno al passato...

QUELLI CHE SE 
NE VANNO… 

E NON RITORNANO!
di Donato Di Stasio | donatodistasio1995@libero.it

OCIALES



Gennaio 2020   |          25

LD UOMO
BARBER CLUB - HAIRCUT & SHAVE 

Corso Campano, 584 - Parco Sette Pini
Giugliano in Campania (NA)

Tel. 081 506 99 65 - Cell. 331 59 14 109

ld barber club

ld_barberclub

D opo Papa Giovanni XXIII, passato alla 
storia come “il Papa buono”, per il suo 
adoperarsi a favore del dialogo sia in am-

biti religiosi che politici, e Papa Giovanni Paolo II, 
con le sue ormai iconiche parole - “Non abbiate 
paura” - con le quali il 22 aprile 1978 inaugurava 
il suo pontificato, ora anche Papa Francesco “ri-
schia” di diventare uno dei Papi più iconici della 
storia, con una scelta che non ha precedenti…
Nello scorso mese di dicembre, Papa Jorge Ma-
rio Bergoglio ha abolito il segreto pontificio nei 
casi di violenza sessuale e di abuso sui minori 
commessi dai chierici. Stabilendo, inoltre, che il 
reato di pedo-pornografia sussiste fino a quando 
i soggetti hanno 18 anni e non più 14, continuando 
quindi sull’ideale di trasparenza su cui ha impron-
tato il suo pontificato, nato il 13 marzo 2013.
Che cos’è il segreto Pontificio?
Il segreto pontificio fu approvato con Papa Paolo 
VI il 4 febbraio 1974, come aggiornamento di un 
documento preesistente datato 1968. Questo do-
cumento prevede la possibilità di richiedere, ad 
opera di qualsiasi ecclesiastico, una totale segre-
tezza su casi particolarmente gravi o spinosi per 
salvaguardare l’integrità della comunità.
I casi di pedofilia nella Chiesa sono recenti…o 
forse no
Purtroppo il fenomeno risulta piuttosto datato, 
ma il più eclatante nonché capofila a livello me-
diatico, fu registrato a Boston, negli Stati Uniti, 
nel gennaio 2002. In quella occasione fu il quo-
tidiano, The Boston Globe, a porre l’accento su 
John J. Geoghan, un prete che aveva violentato 
un bimbo di dieci anni e che fu condannato ad al-
trettanti anni di carcere. Il giornale iniziò quindi a 
sviscerare dati su dati, pubblicando denunce, casi 
insabbiati e dimissioni sospette: basti pensare che 
nella sola Boston finirono sotto accusa 89 sacer-
doti e rimossi dall’incarico più di 55 preti. Succes-

sivamente il numero di denunce è au-
mentato esponenzialmente, venendo 
a coinvolgere Brasile, Cile, Alaska, 
Italia, Canada, Irlanda, Australia, 
Paesi Bassi, Belgio, Francia e addi-
rittura un caso fu registrato nello 
Stato Vaticano, a carico dell’arci-
vescovo Józef Wesołowski, che 
però morirà prima del giudizio. 
Filone di eventi e denunce che 
rappresenteranno per sempre 
una macchia indelebile nella sto-
ria del mondo cattolico.
Un fenomeno da Oscar…
Il cinema ha da sempre rappresen-
tato una istantanea dei vari periodi 
storici che si sono succeduti.
Anche in questo caso non è stato da 
meno con “Il caso Spotlight”, film 
del 2015 scritto e diretto da Tom Mc-
Carthy, ispirato ad una storia vera 
e premiato come miglior film e mi-
glior sceneggiatura originale ai premi 
Oscar 2016. La pellicola racconta di 
una squadra di giornalisti del Boston 
Globe, impegnati ad una inchiesta che 
svelerà successivamente l’omertà della Chiesa in 
molti casi di abusi su minori.
Una svolta epocale
La decisione di Papa Francesco di sicuro rappre-
senta una svolta epocale, inedita per la storia e 
significativa per i fedeli. Sperando che questa 
ventata di trasparenza in più possa contribuire a 
far svanire le nubi nere che da un po’ avvolgono 
la Chiesa.

Una mancanza di trasparenza si traduce in sfidu-
cia e in un profondo senso di insicurezza.
(Dalai Lama)

PAPA FRANCESCO, 
COSÌ SI SCRIVE LA 

STORIA…
di Simone Cerciello | simonecerciello@hotmail.it

TTUALITÀA
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M inorenni e criminalità, 
un binomio di estrema 
rilevanza per le mafie 

italiane che, nei più giovani, tro-
vano una manovalanza importante 
per le casse dei clan. 
In Campania questo fenomeno è 
salito alla ribalta nazionale per le 
celebri “paranze dei bambini”, rac-
contate anche da Roberto Saviano; 
giovani gang criminali che si gio-
cano una buona fetta di potere e 
controllo in determinate zone del 
napoletano. Il Centro ReS Incor-
rupta dell’Università degli studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, 
guidata da Isaia Sales (autorevole 
storico delle mafie), ha svolto una 
ricerca finalizzata all’analisi della 
criminalità minorenne e degli anti-
doti efficaci per evitare la recidiva 
di tanti giovani.
UN QUADRO SULLA CRIMINALI-
TÀ MINORILE CAMPANA 
La ricerca, finanziata dalla Commis-
sione Antimafia, prende in consi-
derazione i fascicoli dei minorenni 
giudicati dal Gup del Tribunale per 
i Minorenni di Napoli per il periodo 
che va dal 2012 al 2015 per reati “in 

odore di mafia”, ovvero quei delitti 
che lasciano supporre un nesso tra 
minorenni e criminalità organizza-
ta. Dei 262 minorenni campione, 
una larghissima fetta è di sesso 
maschile con un apporto femminile 
che si aggira attorno al 15%. Molto 
interessante è il dato inerente alla 
componente straniera del campio-
ne in esame, solo il 3%, un nume-
ro che sembrerebbe allontanare 
quell’emergenza criminalità/immi-
grazione che tanto fa paura a molti 
italiani. 
Altro quadro importante ce lo for-
nisce il grado di istruzione del mi-
norenne criminale preso in esame, 
per molti di loro la ricerca afferma 
che “la licenza superiore resta un 
miraggio”. 
Insomma: la scolarizzazione si rive-
la, anche nella ricerca di ReS Incor-
rupta, un elemento estremamente 
significativo. Parole che suonano da 
monito per un’istruzione pubblica 
che deve sforzarsi di garantire un 
ampio monitoraggio degli studenti 
che partecipano alle lezioni. Pur-
troppo, questo sembra uno scena-
rio ancora lontano per i mezzi ob-

soleti di cui sono dotati i docenti e 
per l’infernale burocrazia che atta-
naglia la sinergia tra “Tribunali per i 
Minorenni” e scuole. 
Un indizio sulla direzione della po-
litica in merito a queste tematiche 
ce la fornisce la  recente Manovra, 
che ha disatteso le aspettative in 
merito agli stanziamenti destinati 
alla scuola, un tema che ha portato 
alle dimissioni del Ministro dell’i-
struzione Roberto Fioramonti. Ma 
continuiamo con i dati della ricerca. 
Il 73% dei reati viene commesso in 
concorso e questo è una statistica 
che potrebbe sembrare silenziosa, 
ma non lo è affatto. 
La correità, infatti, spesso funge da 
apripista per una futura collabora-
zione tra il minorenne e le mafie. 
Significativo anche il focus sulla 
condizione familiare dalla quale 
provengono questi ragazzi, il 58,7% 
dei minorenni presi in esame ha 
avuto in famiglia esempi di illega-
lità. 
Con madri che generalmente non 
lavorano (54%), oppure che svol-
gono lavoretti per i quali non serve 
alcuna competenza specifica (24%), 
e padri che seguono le consorti in 
merito alla qualità della professione 
lavorativa. Ecco che, dove la stabi-
lità lavorativa latita, sembra latitare 
anche la legalità.
TRA IL RISCATTO E IL RITORNO A 
DELINQUERE
La vera mission della ricerca di ReS 
Incorrupta, coordinata dalla dott.
ssa Simona Melorio, è verificare 
l’efficacia della messa alla prova nei 
confronti dei minorenni protagoni-
sti di reati “in odore di mafia”. Que-
sto strumento consente al giudice 
di sospendere le attività procedi-

mentali affinché la persona accu-
sata del reato possa sottoporsi a un 
programma di recupero e sostegno, 
attraverso attività di pubblica uti-
lità oltre che ad iniziative che, se-
condo il giudice e i servizi minorili, 
possano essergli d’aiuto per il suo 
corretto sviluppo psicologico. 
La ricerca sottolinea che: “dal 1992 
al 2016 c’è stata una crescita co-
stante dei provvedimenti di messa 
alla prova adottati dai Tribunali ita-
liani: da 778 nel 1992 a 3757 nel 2016 
(dati DGM 2017)”, con un’applicazio-
ne del provvedimento che va per 
il 18% contro il 2,9% del 1992. La 
ricerca si articola poi in un detta-
glio dell’utilizzo della Map nel 2016 
che, a Napoli, ha fatto registrare un 
numero di esiti positivi dell’80%. 
Ciò significa che, nella stragrande 
maggior parte dei casi, la Messa alla 
prova conduce all’estinzione del 
processo. 
La ricerca di Res Incorrupta si av-
ventura poi nell’analisi della reci-
diva minorile (coloro che tornano 
a commettere reati) a Napoli su un 
campione di 423 minorenni sotto-
posti alla Map dal 2012 al 2016. La 
percentuale di recidivi è del 41,6% 
con una percentuale di NON recidi-
vi che va al 58,4%.
Questa interessante ricerca è sì 
guidata da Sales e dalla Melorio, 
ma coadiuvata anche dall’impegno 
di tanti giovani ricercatori come: 
Annamaria Iaccarino, Rosa Russo, 
Emmanuele Martino e Antonio Fi-
sichella. Una ricerca che ha come 
esito la necessità di utilizzare stru-
menti diversi e innovativi rispetto 
alla Messa alla prova, che però resta 
la misura più efficace nel nostro at-
tuale ordinamento. 

MINORENNI CRIMINALI
Una ricerca mostra lo scenario napoletano

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com
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A proferire queste parole, come monito e fervente 
invito verso i colleghi giornalisti, fu Mario Bor-
sa, giornalista liberale, per tanti anni corrispon-
dente a Londra e poi redattore capo de Il Secolo 
nonché, successivamente, direttore del Corriere 
della Sera. Nato nel basso lodigiano, fu ardente 
promotore della libertà nell’epoca fascista e per le 
sue azioni, oltre che per le sue parole è diventato 
simbolo della libertà di stampa in Italia e non solo.
Borsa capì che la vocazione primaria dei “profes-
sionisti dell’informazione” non è quella di favorire, 
pilotare o raccontare “nei limiti”, ma deve essere 
quella di “dar forma” agli avvenimenti, dicendo 
ciò che è “giusto”, a costo di mettere a repentaglio 
posizione sociale, tranquillità personale... e addi-
rittura la vita!
Sì, perché in secoli di divulgazione delle notizie, 
con l’avvicendarsi di tecniche e tecnologie, fina-
lità primarie e interpreti, il minimo comun de-
nominatore è che chi racconta “troppo” la verità 
rischia addirittura la morte.   
In tutto il mondo, nell’anno che sta per terminare, 
sono stati uccisi quarantanove giornalisti, a fron-
te degli ottanta del 2018. A riportarlo è Reporters 
sans Frontières, sottolineando come questo sia 
il dato più basso degli ultimi 16 anni. Non è una 

buona notizia anche perchè è aumentato il  dato 
dei giornalisti in carcere: 389, il 12% in più del 
2018. Altri 57 sono tenuti in ostaggio.  “Il giornali-
smo rimane una professione pericolosa” ribadisce 
l’organizzazione che dal 1995 monitora la libertà 
di stampa e pubblica un report che racconta le 
condizioni dei giornalisti nel mondo. Il 2019 re-
gistra un abbassamento delle “vittime dell’infor-
mazione” del 44%, ma anche una realtà duratura: 
proporzionalmente ci sono più morti nei paesi 
di pace (59%) che nelle zone di conflitto. “Per i 
giornalisti il confine tra paesi in guerra e in pace 
sta scomparendo. - avverte il segretario generale 
di RSF, Christophe Deloire - Mentre dovremmo 
accogliere con favore il calo senza precedenti del 
numero di giornalisti uccisi nelle zone di conflit-
to, notiamo anche che sempre più giornalisti ven-
gono consapevolmente uccisi per il loro lavoro 
nei paesi democratici, il che costituisce una vera 
sfida per le democrazie da cui provengono questi 
giornalisti”. La zona più pericolosa è l’America La-
tina con un totale di 14 giornalisti uccisi, di cui 10 
solo in Messico.  Come anticipavamo, dunque, il 
2019 è relativamente un anno positivo. Non potrà 
esserci anno positivo finché si metteranno, in giro 
per il mondo, i giornalisti di fronte ad una scelta 
tra tranquillità e rischio: l’unica vera scelta che 
ogni operatore dell’informazione dovrebbe po-
ter serenamente perseguire è quella della verità 
e della libertà che da essa scaturisce. Non potrà 
esserci anno positivo finché alla casella dei gior-
nalisti uccisi, minacciati, imprigionati, non ci sarà 
un rassicurante 0. Utopia? 
Ci auguriamo di no e portiamo avanti, nel nostro 
piccolo, la volontà di un’informazione libera e in-
dipendente, che non si pieghi alle “morti minori” 
del servilismo e del timore, che offenderebbero 
ancor di più le vite spezzate dei 49 colleghi di 
quest’anno e degli innumerevoli martiri sacrificati 
sull’altare della verità negli anni. 

NEL 2019 UCCISI ALTRI 
49 GIORNALISTI

I dati di Reporters sans Frontières sono drammatici
di Angelo Velardi | angelovelardi60@gmail.com

“Dite sempre quello che è 
bene anche se non va a genio 
ai vostri amici, dite sempre 
quello che è giusto anche se 

ne va della vostra posizione, 
della vostra quiete, della 

vostra vita„
“J ’Accuse” è il titolo dell’editoriale pubbli-

cato da Emile Zola il 13 gennaio 1898 sul 
giornale socialista “L’Aurore” e dell’o-

monimo film, in tutte le sale italiane dallo scorso 
novembre. Nell’autunno del 1894, Alfred Dreyfus, 
ufficiale della Terza Repubblica francese, viene 
accusato di alto tradimento per aver avviato una 
trattativa con l’Impero tedesco. Unica prova della 
sua colpevolezza, la somiglianza fra la sua calli-
grafia e quella della lettera anonima intercettata. 
L'altra sua colpa era la sua origine: era un ebreo. 
All’opinione pubblica internazionale è imme-
diatamente chiara l’infondatezza dell’accusa, la 
mancanza di prove, ma non basta a scagionare 
Dreyfus, che dopo un processo a porte chiuse, 
viene condannato ai lavori forzati nella colonia 
dell’Isola del Diavolo. Si sa, la verità prima o poi 
viene a galla: Dreyfus è innocente e, ben presto, 
il governo francese è sommerso da documenti e 
prove che lo testimoniano. Sembra quasi di parla-
re del 21° secolo. L’editoriale di Zola è una denun-
cia ferocissima, ma, allo stesso tempo, un grido 
di rivolta, l’emblema di un giornalismo incapace 
di tacere di fronte alle brutalità di quella che, al-
lora, non era ancora “Storia”. J’Accuse costerà la 
vita a Zola, è la morte di un giornalista e di uno 
scrittore scomodo, come la verità che proclama-
va. Che però, nonostante tutto, continueranno a 
venire a galla. Di seguito un passo dell'editoria-
le: «Il mio dovere è di parlare, non voglio essere 
complice. Le mie notti sarebbero abitate dallo 
spirito dell’uomo innocente che espia laggiù, nella 
più spaventosa delle torture, un crimine che non 
ha commesso (...).

"J’ACCUSE": 
LA “BELLE ÉPOQUE” 

MA NON PER LA 
LIBERTÀ DI STAMPA

di Teresa Coscia

EPORTR TORIAS
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I l professor 
Fulvio Calise 
è una del-

le nostre eccel-
lenze nel campo 
della medicina, 
oggi responsabile 
dell’Unità Ope-
rativa Complessa 
di Chirurgia Epa-

to-bilio-pancreatica della clinica Pineta Grande 
di Castel Volturno. Esperto di chirurgia al fegato e 
al pancreas, il prof. Calise è ampiamente ricono-
sciuto come una voce autorevole della medicina 
internazionale. Lo abbiamo incontrato proprio a 
Pineta Grande, un’occasione per conoscere gli 
sviluppi e gli investimenti che l’azienda sta effet-
tuando nel campo della ricerca oncologica.
Pineta Grande non ha un reparto di oncologia, 
ciononostante avete creato un’equipe altamente 
specializzata, composta da diversi professioni-
sti, i quali seguono e studiano le varie casistiche 
e seguono l’ammalato fino alla sala operatoria. 
Può spiegare meglio ai nostri lettori il funziona-
mento di questo team?
«Facciamo parte della rete oncologica che è stata 
istituita da questa presidenza della Regione Cam-
pania due anni fa, con una legge apposita, e che 
serve a mettere in rete le diverse competenze, al 
fine di migliorare il trattamento terapeutico dei 
tumori. Voglio dire che per ogni singola patologia 
si ravvisa la necessità, per legge, di dover preve-
dere un insieme di specialisti che determinano il 
percorso prima diagnostico e poi terapeutico del 
paziente. Questo a garanzia del cittadino, perché 
il percorso sia il migliore possibile e secondo le 
linee guida più avanzate, ma anche a tutela e per 
la crescita dell’azienda. Quest’ultima, mettendo 
insieme diverse competenze e facendo ogni volta 

una discussione sul singolo caso clinico, indivi-
duando il percorso diagnostico e terapeutico mi-
gliore, fa crescere anche le capacità e la profes-
sionalità degli stessi operatori. Un meccanismo 
virtuoso. Nella fattispecie, ovviamente, la valuta-
zione di poter trattare una determinata patologia 
dipende dalle specialità presenti all’interno della 
struttura e dalle esperienze che sono state accu-
mulate. Andando avanti ancor più nello specifico, 
qui ci sono delle valide competenze nei settori dei 
tumori del colon retto, del polmone, del fegato e 
del pancreas. In prospettiva attendiamo l’amplia-
mento strutturale previsto per avere i posti letto 
dedicati di oncologia, che oggi sono presenti in 
un’altra struttura del gruppo nella clinica “Sana-
trix” a Napoli».
Pineta Grande è in una zona di frontiera, la qua-
le abbraccia tanti comuni che fanno parte della 
Terra dei Fuochi. Secondo lei che incidenza ha 
questo fenomeno sui casi accertati di tumore?
«Purtroppo la cosiddetta Terra dei Fuochi è una 
ferita aperta e inflitta a questo territorio, rispet-
to alla quale noi non abbiamo nemmeno, ad oggi, 
una consapevolezza reale di quali siano stati gli 
effetti negativi sulla popolazione. Pineta Grande 
si trova al limite della Terra dei Fuochi e riceve 
pazienti che provengono da quella zona per na-
turale afferenza. Io, specificamente, mi occupo 
tra l’altro del fegato e del pancreas, e sicuramente 
siamo un punto di riferimento in questo. 
Ne vediamo tantissimi di questi tumori. Però, la 
nostra è la percezione di un centro specializzato, 
in realtà sono i dati dell’Osservatorio epidemio-
logico che fanno fede alla reale “incidenza” even-
tualmente aumentata dei tumori nell’area della 
Terra dei Fuochi. Il tempo di insorgenza di un 
tumore è molto variabile, quindi noi adesso non 
possiamo tirare già delle conclusioni. 
Abbiamo la sensazione che ci sia sicuramente un 

effetto negativo da parte dello scarico di rifiuti 
tossici, ma ovviamente bisogna aspettare ancora 
del tempo per valutare qual è stato il vero impat-
to. Certamente nella nostra Regione alcuni tumo-
ri, proprio quelli del fegato, del pancreas e in par-
te del colon retto, hanno un aumento significativo 
rispetto ad altre zone del nostro paese».
In Campania dobbiamo affrontare anche il pro-
blema della migrazione sanitaria, tanti pazienti 
che vanno a curarsi in altre regioni, prevalen-
temente al Nord. Sembra che a Pineta Grande 
questo fenomeno sia stato invertito...
«Sicuramente, ma non è abbastanza. Purtroppo, 
in questa storia, la migrazione sanitaria, ancora 
molto importante nella nostra Regione, dipende 
dai medici di base, dagli oncologi che stanno su 
questo territorio e che spesso si ostinano a man-
dare i pazienti direttamente a Verona, Milano, 
Roma e Torino, invece che nei centri di riferimen-
to e d’eccellenza che abbiamo anche in Campania. 
Ciò significa che c’è un cortocircuito che non sia-
mo ancora in grado di controllare. 
Sotto questo aspetto le potenzialità di Pineta 
Grande sono anche superiori a quelle che sono 
riconosciute attraverso il budget di cui noi dispo-
niamo». 
Sembra però che Pineta Grande stia vivendo 
una crisi di crescita, la quale si stava superando 
con la costruzione di nuovi reparti, ma il tutto 
si è fermato per il noto sequestro della Procura 
di Santa Maria Capua Vetere. E adesso? Quali i 
danni per il territorio e per l’occupazione?
«Potremmo fare di più e non lo possiamo fare. 
Sono situazioni che mettono in difficoltà pazienti 
e medici, i quali sono spesso costretti ad anda-
re fuori. Non dimentichiamoci che negli ultimi 10 
anni più di 800mila giovani sono emigrati all’e-
stero. Perdiamo energie, perdiamo giovani che si 
sono sacrificati per formarsi».

Rega
Parrucchieri

Via Darsena Orientale - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare 
cell. 333 3888546
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UN'ECCELLENZA 
TUTTA ITALIANA

Intervista al professor Fulvio Calise
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com
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L'ACCOMPAGNAMENTO DEL PAZIENTE 
NEL PERCORSO MEDICO-ONCOLOGICO

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

L’ eccellen-
za di Pine-
ta Grande 

proviene anche 
dalla capacità di 
organizzazione e 
dalla gestione di 
ogni singolo caso, 
proprio su que-
sta direzione si 
muove il “gruppo 
oncologico mul-

tidisciplinare”, creato all’interno della struttura. 
Un’equipe di alti professionisti che sembra curare 
ogni dettaglio, offrendo al paziente un servizio 
completo che abbraccia anche il sostegno psi-
cologico. Per capirne di più sul funzionamento 
di questo team e sulle nuove figure professionali 
create, abbiamo deciso di intervistare il dr. Ro-
berto Magliuolo, Bed Manager e Case Manager di 
Oncologia di Pineta Grande.

Dr. Magliuolo, a Pineta Grande mettete in prati-
ca un approccio completo con il paziente, com’è 
stato possibile raggiungere quest’obiettivo?

«Innanzitutto voglio ringraziarvi per l’opportuni-
tà che ci state dando: Pineta Grande è un presidio 
ospedaliero dove ci sono alte chirurgie. Nell’alta 
complessità chirurgica affrontiamo molte volte 
patologie oncologiche e, per volontà della mission 
aziendale, il nostro obiettivo è quello di portare 
il paziente al centro del sistema sanitario, aven-
do un approccio olistico e globale con il malato, 
dall’aspetto sanitario a quello psicogeno. Per con-
sentire tutto ciò, ci siamo organizzati con un’e-
quipe dedicata denominata “gruppo oncologico 
multidisciplinare”, al cui interno abbiamo i massi-
mi professionisti del settore. 
Partiamo dal presupposto che ci sono stati diversi 
decreti commissariali della regione Campania che 
hanno costituito la “Rete oncologica campana”; 
questi decreti hanno istituito, dettato e trascritto 
quelli che sono i PDTA (Percorsi Diagnostico Te-
rapeutici Assistenziali) fondamentali delle pato-
logie con maggiore incidenza. Noi siamo stati poi 
reclutati dalla stessa rete oncologica, riconosciuti 
per il PDTA del colon retto e, come azienda, siamo 
stati presi in osservazione su altre patologie quali: 
tumore del polmone, tumore della cervice ovaio, 
tumore della prostata». 

Come funziona e da quali eccellenze è composta 
la vostra equipe?
«All’interno del “gruppo oncologico multidiscipli-
nare” ci sono massimi professionisti come i nostri 
chirurghi, gli anatomopatologi, i radiologi, gli en-
doscopisti e un oncologo che ci dà la possibilità di 
studiare il caso man mano, dalla pre-diagnosi fino 
al momento della risposta chirurgica, ma anche 
al momento della risposta medico-oncologica. 
Abbiamo così costituito un percorso dedicato ad 
ogni nostro paziente, un percorso che accompa-
gna il malato in tutte le sue fasi, in modo da non 
abbandonarlo. Molte volte accade che i pazienti si 
perdano all’interno della patologia, così a Pineta 
Grande abbiamo costituito un percorso apposito 
per evitare tutto ciò. In particolar modo abbia-
mo definito la figura del “Case Manager”, ovvero 
il gestore del caso, quell’operatore sanitario che 
organizza e diviene il trade d’union tra il paziente, 
il medico e tutto ciò che concerne la malattia. Il 
Case Manager è colui che organizza la visita am-
bulatoriale, organizza il ricovero per poi seguire il 
paziente anche subito dopo la risposta chirurgica, 
accompagnandolo in un percorso medico-onco-
logico».

EDICINAM
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PORTS

IN RINO VERITAS
di Pasquale Di Sauro | disauropasquale@gmail.com

R e Carlo è caduto.
“La Società Sportiva Calcio Napoli ha de-
ciso di revocare l’incarico di responsabile 

tecnico della prima squadra al signor Carlo Ance-
lotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, sti-
ma e rispetto reciproco tra la società, il suo pre-
sidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti”.
“Wake Me Up When September Ends”, famoso 
singolo di successo dei Green Day. I tifosi del Na-
poli potrebbero adattare il titolo a “Wake Me Up 
When November Ends”  per lo sfondo musicale 
del film drammatico visto ultimamente in cam-
po e fuori. Dopo un autunno grigio, uno spiraglio 
di luce arriva il dieci dicembre, il Napoli batte il 
Genk 4-0 e gli azzurri si qualificano per gli ottavi 
di Champions League. Tre ore dopo, arriva l’uffi-
cialità: “Re Carlo” è stato deposto. Nel calcio più 
che nella vita contano i risultati, a poco servono 
parole o promesse: “Per me Ancelotti può restare 
anche dieci anni”. Spiegava De Laurentiis in un’in-
tervista. Se due mesi dopo le dichiarazioni del 
presidente, il tecnico emiliano, partito in estate 
per vincere lo scudetto, si ritrova settimo in clas-
sifica, con uno spogliatoio “spaccato” dopo il fa-
moso ammutinamento dei calciatori e alla ricerca 
di una vittoria che sembrava perduta, poco con-
tano le coppe vinte in giro per l’Europa, si cambia 
aria. Certo, non è solo colpa di “Carletto”, di fatto 
la città per il mister è divisa tra il “Leave-Remain”, 
ma la dirigenza non ha avuto dubbi: fuori Ancelot-
ti, dentro Gattuso.

In Rino Veritas
Titolo di un suo libro pubblicato nel 2005, rap-
presenta la sua semplicità nel comunicare con 
estrema franchezza sempre ciò che pensa. Gen-
naro Ivan Gattuso. Calabrese, uomo di mare e del 
Sud, come ha ammesso lui stesso nella confe-
renza stampa di presentazione da nuovo tecnico 
degli azzurri. A Napoli “Rino” è il presente e tutti 
conoscono il passato che ha reso celebre il perso-
naggio. Ex bandiera del Milan, con il quale ha vin-
to tutto insieme al suo mister Ancelotti, sul tetto 
del mondo con la Nazionale nel 2006. Nonostante 
la poca dimestichezza con il pallone tra i piedi, la 
personalità e il carisma, unito alla capacità di non 

mollare mai di Gattuso, sono caratteristiche che 
oggi sono introvabili anche nei più esperti profes-
sionisti. Non tutti sanno che Rino oltre ai polmo-
ni di ferro ha anche un cuore d’oro. Nel 2003 ha 
creato una fondazione ONLUS, “Forza Ragazzi”, 
per dare un aiuto agli adolescenti meno fortunati 
della Calabria. A Corigliano Calabro, nel 2006 ha 
aperto un’attività chiamata “Gattuso & Catapano” 
per la depurazione e allevamento dei molluschi. 
Tanto amato dai suoi compaesani che in suo ono-
re la comunità calabrese di Oshawa, in Canada, 
ha istituito il “Gattuso Day”, che si celebra il 25 
giugno. “Una vita da mediano, a recuperar palloni, 
nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni”. Le 
parole di Ligabue nella canzone “Una vita da me-
diano” per tributare il ruolo di guerrieri a servizio 
della squadra. Una frase di Gattuso diventata ce-
lebre per gli amanti del calcio fu: “il mio pallone 
d’oro è recuperare più palloni possibili”. Non avrà 
vinto il più alto riconoscimento, come i suoi com-
pagni di squadra: Kakà, Cannavaro e Shevchenko. 
Ma il soprannome “Ringhio”, datogli dai tifosi 
che ogni domenica lo vedevano “ringhiare” sulle 
gambe degli avversari, è scritto nella storia del 
calcio. 

Ringhio Starr
Dopo nemmeno ventiquattro ore dall’ultima par-
tita di Ancelotti sulla panchina del Napoli, viene 
presentato a Castel Voltuno, Gattuso. La confe-
renza di presentazione è stata aperta con De Lau-
rentiis, che ringrazia Ancelotti e: “Oggi è solo il 
momento di Ringhio Starr” , ha presentato così 
il nuovo tecnico. Il presidente ci mette poco 
ad accostare il nome di Ringo Starr stella dei 
Beatles, al suo neo allenatore famoso come 
“Ringhio”. Le risposte alle domande dei giorna-
listi sono arrivate chiare e secche, in pieno stile 
Gattuso. Ai partenopei serviva un guerriero, “ci 
voleva una sferzata” per usare le parole di De Lau-
rentiis nel discorso alla squadra in occasione della 
cena di Natale. A Rino non resta che insegnare 
ai giocatori come entrare in scivolata per re-
cuperare palla e fiducia, per se stessi e per 
un pubblico che non canta e applaude da 
tempo. Buona fortuna Mister.
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Un racconto, un dialogo, un viaggio 
all’interno di uno dei testi più im-
portanti per un cittadino italiano 
e per la sua coscienza politica: la 
Costituzione Italiana. Promulgata 
nel ’47, a firma di Enrico De Nicola, 
Umberto Terracini e Alcide De Ga-
speri, questa non è affatto un arido 
ed asettico esercizio di diritto, ma 
la storia e il passato di un Paese 
che ha deciso di fondare le proprie 
fondamenta su valori che, ancora 
oggi, rappresentano pietre miliari. 
Un’eredità e un patrimonio, quella 
lasciata dai padri costituenti, che 
Nicola Graziano – magistrato del 
tribunale di Napoli – ha raccolto 
per tramandarlo alle generazioni 
future.
Suddiviso in tre parti, il volume è 
pensato per i giovani e per far cono-
scere loro l’anima della Costituzio-
ne. Non a caso, infatti, l’educazione 
civica, introdotta per la prima vol-
ta da Aldo Moro, ha recentemente 
fatto ritorno sui banchi di scuola. 
Materia fondamentale, spesso sot-
tovalutata, che contribuisce a cre-
are nelle giovani menti il senso di 
partecipazione alla vita civica. Ni-
cola Graziano, tra i vicoli e le parole 
di Napoli, racconta la Costituzione 
ad uno scugnizzo che, forse porta-
voce della sete di conoscenza delle 
nuove generazioni, ascolta assorto 
quella che non sa essere anche la 
sua storia.

Tratto dal libro “Parole di Libertà, 
Percorsi di Educazione Civica":

“ 'O popolo è sovrano?”, mi chiede 
“e che significa?” A me pare ca 
nisciuno se ne fotte ‘e niente!”
Cado in un silenzio profondo 

mentre il mio nuovo compagno mi 
tende la mano. Inizio a raccon-

tare. […] L’idea dei membri della 
Costituente era chiara. Ognuno di 
noi in quanto cittadino può e deve 
esercitare il potere più grande che 

esiste che è quello della Citta-
dinanza. Lo può fare gridando a 

voce alta ogni qual volta gli viene 
calpestato un diritto e deve sen-
tirsi sovrano ogni volta che viene 
chiamato ad esprimere il suo voto 

che, appunto, lo rende Sovrano.
“Ma questa cosa vale pure per Na-
poli? Ma pecché 'ccà nun cumann 

‘a camorra? 
I voti se venneno e s’accattano pe’ 

nu pacco chin ‘e pasta!”.

Nella prima parte, anche attraverso 
le parole dei grandi autori napole-
tani, Graziano affronta un viaggio 
ideale nei grandi temi che hanno 
segnato la storia italiana: integra-
zione, popolo, famiglia, donne, 
bambini, scuola e lavoro. 
Ma il viaggio passa anche attraverso 
il mare, elemento imprescindibile 
per la città di Napoli, e il tricolore, 
simbolo per eccellenza di quell’unità 

d’Italia, tanto sofferta quanto 
preziosa, su cui si fonda la libertà 
di ciascun cittadino italiano. Se nel-
la prima parte di “Parole di libertà” 
l’autore si avvale anche di disegni, 
che rendono il testo fruibile ai più 
piccoli, la seconda e la terza parte 
sono rivolte a studenti più maturi, 
tant’è che il testo è pensato anche 
come saggio scolastico. 
La seconda parte, invece, intito-
lata “I nemici della democrazia”, 
affronta i  temi di etica, giustizia 
e impegno, come indispensabili 
strumenti di educazione alla cit-
tadinanza attiva. La terza parte si 
articola per parole chiave, come Li-
bertà, Dignità, Shoah, Pietà, Razzi-
smo, Violenza, Speranza, che sono 

il punto di partenza dell’autore per 
riflettere su determinate temati-
che. Educazione alla legalità, lotta 
alle mafie, tutela del patrimonio 
ambientale, questi alcuni dei topic 
su cui si articola la terza parte, fo-
calizzando l’attenzione sugli attuali 
valori della democrazia, perché mai 
ci si dimentichi della fatica e del 
sacrificio con cui la libertà è stata 
conquistata. 
Un testo, quello della Costituzio-
ne, che trova la sua estrinsecazio-
ne nella bellezza, nell’Uguaglianza, 
nella Solidarietà, nella Libertà, nel 
Lavoro, nella Scuola, nella Famiglia, 
nella Cultura su cui da secoli siamo 
cullati, ma che non sentiamo mai 
nostra abbastanza.

NICOLA GRAZIANO 
RACCONTA 
LA COSTITUZIONE
di Carmelina D'Aniello | danielloalina@gmail.com

IBRIL
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RIFIUTI IN CAMPANIA: 
A CHE PUNTO SIAMO?

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

D a anni, forse troppi, la nostra regione 
si trova a convivere con il problema dei 
rifiuti. Basti pensare alla storica emer-

genza delle ecoballe, alla criminalità ambientale, 
al fenomeno degli incendi dolosi e al più recente 
blocco per manutenzione del termovalorizzatore 
di Acerra. Nell’ultimo Rapporto Ecomafia di Le-
gambiente, la Campania domina indisturbata la 
classifica regionale delle illegalità ambientali con 
3.862 illeciti (14,4% sul totale nazionale). E Napo-
li si conferma la provincia con il numero più alto 
di illeciti (1.360) sul territorio nazionale. Diversi 
sono, poi, i casi giudiziari sottoposti l’anno scor-
so al sistema ISPRA/SNPA, riguardanti impianti 
industriali e di gestione dei rifiuti e concentrati 
nella provincia di Napoli e Caserta. Nonostante 
ciò, osservando i dati disponibili e le nuove ini-
ziative sorte intorno al tema rifiuti, viene fuori 
che la Campania ha intrapreso un percorso molto 
positivo. I dati del Rapporto Asvis (Alleanza Ita-
liana per lo Sviluppo Sostenibile) 2019, mostrano 
miglioramenti significativi circa l’obiettivo 12 (“ga-
rantire modelli sostenibili di produzione e di con-
sumo”) dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo svilup-
po sostenibile. Grazie soprattutto alla riduzione 
della quota di rifiuti urbani conferiti in discarica 
sul totale dei rifiuti urbani raccolti. Non solo, os-
servando i dati comparati al resto dell’Italia, la 
Campania compare in testa alle regioni del Sud. 
E davvero poco distante dal Friuli e dal Veneto. 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: I COMUNI “RI-
CICLONI”
Anche per quanto riguarda la raccolta differen-
ziata, la Campania si conferma la più virtuosa del 
Mezzogiorno. Secondo i dati Legambiente, sono 
247 i comuni “ricicloni”, cioè quelli che nel 2018 
hanno superato il 65% di raccolta differenziata 
come previsto dalla legge, 9 in più rispetto all’an-
no precedente. Per quanto riguarda le province, 

invece, solo Avellino si posiziona al disopra del 
65% (72%), stracciando Caserta (48,60%) e Napo-
li (36%). Mentre sono 85 i Comuni “Rifiuti Free” 
che hanno messo in campo esperienze virtuose 
di prevenzione e riduzione dei rifiuti, adottando 
campagne di sensibilizzazione costanti e percorsi 
di educazione ambientale rivolte a tutta la popo-
lazione. Ad esempio, “la diffusione di ordinanze 
che mettono al bando l’usa e getta, anticipando 
la direttiva europea e favorendo la realizzazione 
di buone pratiche come la distribuzione di bor-
racce negli istituti scolastici e la nascita di festival 
sostenibili”. Si distinguono, in particolare, la pro-
vincia di Benevento e Salerno. Sono state avviate, 
inoltre, le procedure per un nuovo piano regiona-
le per la gestione dei rifiuti speciali. 
SEMPRE PIÙ VERSO IL PLASTIC FREE
Come ben sappiamo, il problema principale è rap-
presentato dalla plastica, sia per l’alta concentra-
zione che per gli effetti che causa sull’ambiente.
Per questo, fin dall’inizio del suo mandato, il Mini-
stro dell’Ambiente Sergio Costa (tra l’altro napo-
letano), ha lanciato la campagna “Plastic Free”.  L’ 
obiettivo, in linea con la direttiva europea diffusa 
lo scorso 18 gennaio, è quello di ridurre drasti-
camente (fino ad eliminare del tutto) il consumo 
di plastica. Sempre più sono i comuni che hanno 
scelto di diventare “Plastic free”. Tra questi, Ca-
pri, Ischia, Bellona, Pozzuoli, Somma Vesuviana 
e Minori. Il mese scorso, il Comune di Napoli ha 
emesso un’ordinanza, in vigore fino a marzo 2020, 
per “eliminare l’uso di plastica monouso non bio-
degradabile e non compostabile in occasione di 
eventi, convegni e manifestazioni organizzate in 
sedi o siti ricompresi nella zona territoriale di ap-
plicazione del divieto”, ovvero il lungomare della 
città di Napoli. Il Sindaco ha poi annunciato che, 
finito il periodo di sperimentazione, allargherà il 
provvedimento a tutta la città.

Inoltre, pochi giorni fa, il Consiglio Regiona-
le della Campania, ha approvato all’unanimità la 
proposta di legge che bandisce la plastica negli 
stabilimenti balneari della Campania: dal pros-
simo anno sui lidi delle coste della regione sarà 
possibile solo utilizzare prodotti monouso biode-
gradabili. Oltre a questo, una serie di provvedi-
menti legislativi a tutela dell’ambiente e interventi 
di sensibilizzazione alle nuove generazioni per 
far sì che non ci siano più “isole di plastica”.
PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI DAL MARE
Da segnalare, anche il recente progetto “Remare”, 
finanziato dalla Regione Campania grazie a fon-
di europei. 393 pescherecci, quattro aree marine 
protette e cinque associazioni di pesca. Un obiet-
tivo comune: rimuovere i rifiuti dal mare della 
Campania. Le imbarcazioni sono state attrezzate 
per la raccolta di tutti gli oggetti finiti nella rete 
durante l’attività di pesca. In modo da consegnar-
li, poi, a una società di smaltimento regolarmente 
iscritta al registro nazionale degli intermediari. 
Ciò ha permesso di raccogliere, in meno di quat-
tro mesi, oltre 19 tonnellate di rifiuti. 
L’iniziativa ha anticipato la legge Salvamare, a cui 
approvazione definitiva al Senato è ormai vicina, 
e che permetterà a tutti i pescatori di contribuire 
alla pulizia dei mari. Da anni, forse troppi, la no-
stra regione si trova a convivere con il problema 
dei rifiuti. Per compiere la rivoluzione ambientale 
dobbiamo restare consapevoli degli ostacoli che 
ci sono, dei ritardi, della mancanza di trasparenza 
e delle dinamiche illegali che si celano. 
Ma negli ultimi tempi qualche passo è stato com-
piuto. Anche significativo. Dato che la Campania, 
inverosimilmente, da Terra dei Fuochi diventa 
attraverso i dati un modello nazionale per le po-
litiche di tutela ambientale. Non si può che trar-
ne incoraggiamento per politiche più immediate, 
concrete e trasparenti.

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

“AIRSWAP&MASSAMA”
 Il progetto di Arianna Callegaro

di Federica Lamagra | foto di Mina Grasso

Q uattro bracconieri sono stati sorpresi a 
cacciare anatre in modo illegale con richia-

mi elettromagnetici a ridosso della Riserva delle 
Soglitelle: germani reali, fischioni e alzavole sono 
stati salvati da un intervento dei Carabinieri fo-
restali della Stazione di Pozzuoli e delle Guardie 
venatorie della Lipu, il tutto durante le program-
mate attività di contrasto al bracconaggio nel 
napoletano, realizzate nell’ambito del progetto 
“Volo Libero”, cofinanziato dalla Fondazione con 
il Sud. Il progetto ha lo scopo di realizzare, nell’a-
rea umida delle Soglitelle (che si trova all’interno 
della Riserva naturale Foce Volturno – Costa Li-
cola), un presidio permanente per la salvaguardia 
degli uccelli selvatici, grazie ad azioni di vigilanza 
sulla base del modello della sicurezza partecipata 
tra istituzioni e volontari formati. I quattro brac-
conieri, sorpresi in una zona a ridosso delle So-
glitelle, erano appostati e avevano attrezzato una 
trappola mortale costituita da due sofisticatissi-
mi richiami elettromagnetici che riproducevano 
il verso delle anatre, ma, prima che scattasse la 
trappola, sono arrivati i Carabinieri e le guardie 
della Lipu, che hanno impedito qualsiasi atto il-
legale. Il progetto prevede anche interventi di 
educazione ambientale e di fruizione naturalisti-
ca, come visite guidate, lezioni di birdwatching e 
laboratori.

MBIENTEA

L aureata in Scenografia all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna e successivamente in 
Progettazione e Produzione delle Arti Visi-

ve alla facoltà di Arti e Design IUAV, Arianna Cal-
legaro vive e lavora a Venezia. Nel 2007 ha avviato 
il progetto di arte relazionale intitolato Airswap, 
con cui ha partecipato alla biennale di arte inter-
nazionale "Manifesta 7" a Rovereto.
Come è nato questo progetto? Da dove è venuta 
l’idea?
«“Airswap&Massama: A BOOK” è un progetto 
nato nel 2007 e pensato per luoghi aeroportuali. 
Consiste nel prevedere un padiglione dove il viag-
giatore ha la possibilità di scambiare un proprio 
abito con un altro modificato da un artista locale. 
Alle diverse sessioni, con diverse curatele e colla-
borazioni, hanno aderito diversi artisti e creativi, 
ma non solo».
Sappiamo che sono stati coinvolti anche i de-
tenuti del carcere di Massama. In cosa consiste 
questo “laboratorio”?
«Sono stati coinvolti gli studenti della classe d’I-
taliano del docente Gianvito Distefano della casa 
circondariale Salvatore Soru di Massama. Non si 
tratta di un laboratorio ma di una loro partecipa-
zione individuale a un progetto di arte relazionale. 
Questa specifica sessione vede il coinvolgimento 
di 18 artisti e 17 alunni in un reciproco scambio, 
proponendo il concetto di dono come filo con-
duttore, per una riflessione sulla pratica artistica. 
Ogni capo d’abbigliamento donato diventa, tra le 
mani degli artisti che lo modificano – ciascuno 
secondo la propria tecnica e sensibilità – un’opera 
d’arte. A quest’opera, i detenuti del carcere di Ori-
stano hanno aggiunto un ulteriore elemento, una 
parola scritta su una menda di tessuto poi cucita 
sul capo. Ne sono nate inaspettate connessioni, 
testimoniate anche da scritti e corrispondenze. 
Un dialogo capace di trasformare tanto gli artisti 
quanto i detenuti, che attraverso questa espe-
rienza hanno potuto superare la linea che separa 
lo spazio carcerario da quello della comunità.»
Oltre a lei, chi sono gli artisti coinvolti e i colla-
boratori?
«Abitualmente, nei miei diversi progetti, mi avval-
go di diverse collaborazioni, anche di diversi cam-

pi o discipline. Questo progetto non poteva na-
scere senza la partecipazione e l’aiuto di Gianvito 
Distefano, che di fatto, ha portato nel carcere in 
cui lavora, Airswap ricablato e rinato. In seguito vi 
sono le collaborazioni grafiche di Francesca Ko-
mel e i disegni delle Istruzioni per detenuto di-
segnate da Alvise Bittente. Luca Mazza, ha super 
visionato tutta la parte grafica e visiva, insieme a 
me».
Il progetto continuerà ad andare avanti? Sap-
piamo che è prevista la pubblicazione di un libro 
dedicato proprio a questo lavoro.
«Sono diverse le collaborazioni di qui ci stiamo 
avvalendo per la costruzione del network e la mi-
gliore realizzazione del progetto.
Da giugno stiamo avendo le prime restituzioni in 
diversi contesti e città. A gennaio 2020 spero di 
avere la possibilità di rientrare in carcere, per una 
restituzione dell’azione avvenuta all’esterno con 
gli allievi partecipanti: qui prevedo di chiudere la 
prima parte del progetto, donando una copia da 
me autoprodotta ad ogni detenuto che ha aderito 
alla prima sessione. Infine, a marzo 2020 espor-
remo presso Ecole d’art de GrandAngoulême in 
Francia, grazie a Séverine Gallardo».
Il libro, curato da Luca Mazza e prodotto attual-
mente in tre esemplari, documenta e raccoglie i 
materiali relativi al progetto, dal concept iniziale 
alla sua realizzazione. Contiene le schede di spie-
gazione delle singole opere accompagnate dalla 
biografia dell’artista, quindi la parola scelta dal 
detenuto per completare il capo. 
Un oggetto che diventa, per artisti e detenuti, la 
metafora della relazione instaurata.

RTEA
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VILLA LA YUCCA  
UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

PER LA TERZA ETÀ
di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

INFORMARE PER LA 
SAPIENZA:

NUOVO PROGETTO 
DI TIROCINIO PER 

GLI STUDENTI
di Carmelina D'Aniello

EDAZIONER

A ncora una volta, Magazine Informare, co-
adiuvato dall’impegno associazionistico 
di “Officina Volturno” ha portato a ter-

mine un progetto formativo condotto, questa vol-
ta, con l’Università “La Sapienza” di Roma. Angela 
Lefano, studentessa presso l’ateneo romano, ha 
infatti svolto il suo periodo di tirocinio, previsto ai 
fini del conseguimento del master a cui è iscritta, 
presso la redazione di Informare. Ai fini della com-
patibilità con il percorso di studi de “La Sapienza”, 
Angela ha svolto le sue 200 ore di tirocinio appro-
fondendo e acquisendo le competenze utili nella 
gestione della piattaforma digitale di un giornale. 
Informareonline, infatti, versione web quotidia-
na del mensile cartaceo, viene aggiornato da un 
team di giovani redattori che, nell’ultimo mese, ha 
affiancato la stessa Angela. «Fino a qualche setti-
mana fa non ero in grado di utilizzare WordPress 
(strumento che consente la gestione di un sito 
internet formato da contenuti testuali o multime-
diali. ndr), ne avevo sentito parlare, ma non avevo 
mai avuto l’occasione di utilizzarlo», ha dichiarato 
Angela. «È stato molto interessante e stimolante: 
correggere la bozza di un articolo diventava ogni 
volta una sfida. Mi sono resa conto di quello che è 
il lavoro “dietro le quinte” di un giornale, dall’im-
paginazione di un cartaceo alla gestione del suo 
sito web». Una mission, quella di Informare, che, 
oltre a farsi portavoce di un’informazione sana e 
libera, ha anche lo scopo di creare una rete tra 
i giovani, dando loro delle opportunità concrete 
per mettersi in discussione. «Sono grata al team 
di Informare per avermi accolta e fatto sentire a 
casa, in particolare a Tommaso Morlando, che mi 
ha proposto di entrare a far parte della squadra in 
pianta stabile. Ho scoperto una realtà meraviglio-
sa, dove ho acquisito delle competenze che mai 
avrei pensato di poter acquisire».

Casa Albergo 
per Anziani

  Albergo per anziani Villa Yucca
email: villayucca@virgilio.it

Personale qualificato:
- OSA 
- OSS 
- OSSS 
- Medico Geriatra
- Animatrice Sociale
- Psicologo

Via Ravenna, 14 - Castel Volturno (CE)

Riferimenti
Uff: 081 509 5229

Cell: 373 71 76 397 (Antonio)

A gire per migliorare 
la qualità della vita 
è una delle priorità 

della società odierna, spe-
cie nei settori e nei campi 
più colpiti da una poten-
ziale degenerazione. 
La terza età, ad esempio, 
è uno di quelli. Eppure, 
quando si parla di case di 
riposo o di centri per an-
ziani, si ha sempre l’im-
pressione che non siano 
progetti prioritari da 
portare avanti. 
Senza contare del 
dramma sociale 
degli abusi eserci-
tati dagli operatori 
sanitari nei con-
fronti degli ospiti 
ricoverati all’interno 
delle strutture. Villa “La 
Yucca”, presente sul terri-
torio di Castel Volturno da di-
versi anni, nasce proprio con lo scopo di istituire 
un centro polifunzionale al servizio degli anzia-
ni, fornendo loro, e quindi alle rispettive fami-
glie, un servizio volto a supportarli a 360 gradi. 
«La cosa più importante che un anziano possa 
ricevere è l’amore», ha dichiarato Antonio Troia, 
titolare della struttura. 
«Dietro questa struttura c’è una squadra che, in-
sieme al supporto delle famiglie, supporta e ac-
coglie l’anziano. Ognuno di loro, infatti, è seguito 
da professionisti del settore, come psicologi e 
operatori sanitari, che li accompagnano in una 
fase critica dove, a causa di problematiche di na-

tura fisica e/o cognitiva, non sono sem-
pre autosufficienti. Spesso però, la loro 
fragilità diviene strumento con cui ferirli. 

Bisogna ricordarsi che sono persone, 
quindi dotate di diritti inalienabili, che van-

no salvaguardati». Un progetto, quello di Villa 
“La Yucca”, che punta anche a ricostruire il tes-
suto sociale dell’anziano, implementando la loro 
capacità di interazione. 
Attraverso il progetto con “Villa Anna”, ad esem-
pio, una casa famiglia che accoglie bambini fino 
ai 6 anni, gli anziani di Villa “La Yucca” sono 
venuti a contatto con i minori affidati a Laura 
Scandurra. 
«Con i loro trascorsi traumatici, i bambini, con 
attività e momenti di condivisione, hanno inte-
ragito con un mondo a loro estraneo. 
Molti, infatti, non sanno neanche cosa siano i 
“nonni”. Il loro è stato uno scambio d’amore re-
ciproco: un anziano ha ancora tanto da donare e 
un bambino porta tanta vita con sé». 

ASTEL VOLTURNOC
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Tel. 081 5094053
E-mail: edicolerr@gmail.com 

Viale degli Oleandri, 59 - Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Fotocopie - Fax - E-mail - Stampe
Gadget - Auguri card - Ticket bus
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Edicola - Cartoleria - Libri scolastici

Viale degli Oleandri
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

Tel. 081 5095598Via Rosmary, 5
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ VILLAGGIO COPPOLA

Domenico 333 3427157 - Pasquale 339 7534090

FREE

INQUINA-MENTE
Castel Volturno si ribella

di Clara Gesmundo | Ph Marika Fazzari  

Q uanto valore attribuiamo alla qualità della 
nostra vita? Oggi siamo catapultati in un 

mondo che corre, tecnologicamente avanzato, ne 
rimaniamo estasiati senza pensare agli effetti che 
ne conseguono.
Siamo circondati da una società che esalta l’in-
dividualismo, viviamo anni colmi di emergenze 
e problematiche, ma fin quando non capita a noi 
stessi, nulla è reale.
 Tante malattie a causa di alimenti coltivati nel-
le terre maltrattate, avvelenate da rifiuti tossici. 
Quanta spazzatura lasciata sui marciapiedi delle 
nostre città, e quanti roghi appiccati per far sì che 
sparisca. 

E IL MONDO CORRE, INDIFFERENTE. 

C’è chi però non è d’accordo e combatte questa 
cosiddetta superficialità. A Castel Volturno, infat-
ti, ha avuto luogo un convegno riguardante “l’In-
quinamento Ambientale” e il conseguente impatto 
sulla salute. Ci troviamo esattamente nell’Audito-
rium della Chiesa S. Maria del Mare di Pinetama-
re, dove assistiamo ad un dibattito in cui sono 
intervenute figure come quella del Medico Chi-
rurgo e Presidente della “DD Clinic Foundation”, 
Dr. Del Buono. Quest’ultimo sostiene e afferma di 
aver capito che dell’inquinamento non possiamo 
farne a meno, soprattutto in determinati territori 
e quindi sarebbe doveroso almeno imparare a co-
noscerlo e controllarlo.
“Noi ci nutriamo di alimenti che vengono dal mare 
che nelle nostre zone è altamente inquinato, ma 
che non possiamo evitare di ingerire - sostiene 
Del Buono - e per questo ci ammaliamo.”  Anche 
la condizione psichica e psichiatrica rappresenta 
un’altra delle emergenze e conseguenze dell’in-
quinamento ambientale. 
Facendo riferimento alla genetica poi, ne spiega la 
differenza con l’epigenetica. Quest’ultima rappre-
senta tutto ciò che ci circonda, compreso il tele-
fono-cellulare, da cui siamo talvolta ossessionati, 
compreso anche i Wi-Fi che abbiamo in casa. 
Il nostro territorio ha bisogno di cittadini attivi, 

che si spendono per la loro terra. Il vero cambia-
mento deve avvenire soprattutto dentro noi stes-
si, è questo il pensiero che porta avanti il fonda-
tore del Comitato NO-ROGHI di Castel Volturno, 
Salvatore Cretella. “Nei mesi precedenti vaste 
aree del casertano hanno vissuto momenti par-
ticolari, la spazzatura ricopriva le strade, e c’è chi 
ha ben pensato di appiccare roghi tossici che ali-
mentavano solamente il problema” afferma Cre-
tella. L’emozione nella sua voce si fa protagonista 
quando spiega che quella che ha portato alla na-
scita del Comitato di cui fa parte, è stata la paura. 
Quando si arriva al punto di aver timore di vive-
re nel luogo in cui si è cresciuti, un luogo ormai 
arrivato al limite della sopportazione, è doveroso 
attivarsi e decidere di cambiare la situazione.
Così facendo lui, insieme al Comitato NO-ROGHI, 
da mesi a questa parte ripuliscono le strade sosti-
tuendo i sacchetti dell’immondizia con delle colo-
rate fioriere. Un ottimo messaggio, ma soprattut-
to un invito alla civiltà e al buon senso.
Successivamente prende la parola il Dr. De Curtis 
che, riprendendo il discorso del Dr. Del Buono, ci 
propone un’altra faccia dell’inquinamento, l’inqui-
na-Mente. 
In questo caso utilizziamo la parola “mente” poi-
ché questa rappresenta l’unico ostacolo che non 
ci permette di capire la gravità di una tale situa-
zione d’emergenza. 
“Se si continuerà ad esaltare l’individualismo- 
puntualizza l’ambientalista- e di conseguenza a 
non credere che “possa capitare a noi”, non si farà 
nessun passo in avanti”.
Bisognerebbe imparare a restare uniti per rea-
lizzare un bisogno comune, fermarsi un attimo a 
pensare che questo mondo ci appartiene, abbia-
mo l’occasione di salvarlo da una situazione della 
quale noi siamo gli artefici, ma non ne abbiamo 
la voglia. 
Armiamoci di coraggio e forza di volontà, elimi-
niamo la superficialità che caratterizza la nostra 
società, ma soprattutto aiutiamo, sosteniamo i 
luoghi in cui siamo cresciuti e abbiamo vissuto, 
non infanghiamoli, non abbandoniamoli.

ASTEL VOLTURNOC
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Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

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

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

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

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

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

• Tabacchi Avenia - Via Giardino 
• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

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

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

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

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

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

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 

• Ritmarte Lab - Piazzetta Ascensione, 3 - Chiaia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

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

• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 

• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 

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

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

MARINA DI CASTELLO 
RESORT

NEGOZI 



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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Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


