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PERCHÉ SOSTENERCI?
Oggi si parla di riscatto sociale, rinascita 
del SUD, di legalità e della voglia di so-
stenere i giovani. Ma in quanti credono 
davvero in questi propositi? Noi abbiamo 
deciso di farlo, provando ad andare con-
trocorrente, mettendoci la faccia con una 
realtà editoriale nata per essere libera e 
senza padroni.
Perché sostenerci?
Scegliendo di diffondere il banner del-
la Vostra azienda tramite i nostri canali 
(cartaceo e/o web), sosterrai un progetto 
editoriale con 18 anni di storia e un gruppo 
di giovani, giornalisti pubblicisti, laureati e 
qualificati, che hanno deciso di intrapren-
dere insieme un percorso di crescita pro-
fessionale. 
Inoltre, per l’ex art.10 del DPR 22 Dicembre 
1986 n° 917, il Vostro sostegno è deducibi-
le al 100% dagli utili dell’azienda perché è 
un contributo esente da IVA e a favore di 
un’Associazione di Volontariato Gratuito, 
quale è il Centro Studi Officina Volturno, 
editrice di Informare.

INCONSAPEVOLE DISTANZA
Q ualcosa è cambiato e non ce ne siamo 

nemmeno accorti. Tanto, troppo è cam-
biato per milioni di persone che andranno a 
formare la silenziosa categoria dei “nuovi po-
veri”, gli ultimi della classe che nessuna crisi ha 
mai risparmiato. A fronte di ciò, della storia che 
abbiamo già visto, delle conseguenze che già 
sapevamo, io mi chiedo: di quale distanza stia-
mo parlando? Perché io conosco una distanza 
sociale che è nata prima del virus e che divide 
un’opportunità dal fallimento, separa milioni di 
uomini segati da infinite disparità; una vora-
gine nella quale sono caduti i principali diritti 
sociali garantiti dalla nostra Costituzione. 
La distanza di cui parlo, nell’emergenza coro-
navirus, ha separato una delle migliori classi 
mediche al mondo da una gestione responsa-
bile ed equa; parlo di quella forbice che trafig-
ge una famiglia in cui la voce “scuola digitale” 
non rientra tra le voci economiche da poter 
ottemperare. È stata una distanza creata ne-
gli anni, quella tra “o brav ‘omm” e quello che 
molti definiscono “l’omm e miezz a via”, che 
paga giustamente le pene di un carcere che ha 
dimenticato la rieducazione, ma che ha aperto 
le porte al passaggio del camorrista Pasquale 
Zagaria. Questa distanza che non abbiamo mai 
compreso esisteva da anni. 
La sentiamo forte perché stavolta ci ha toccato 
la carne, ci ha estraniato dalla nostra quotidia-
nità e dai nostri cari, ma io continuo a 

chiedermi: da quanto siamo realmente distan-
ti? Oggi in Italia i limiti emersi dalla sanità, dal 
sistema penitenziario, dal sistema economico 
e dalla scuola risultano lampanti. 
Fanno luce su quel vergognoso assenso di cui 
tutti eravamo complici, stregati dalla presun-
zione che al di là di casa nostra ci fosse un 
mondo che correva all’impazzata, senza mai 
possedere lo slancio empatico di voltarci per 
vedere se quel mondo, oggi lontano, avesse 
mai lasciato qualcuno indietro nella sua folle 
corsa. 
Non ci sentivamo più parte di una comunità in 
cui l’azione di ognuno poteva avere una buo-
na influenza sulla vita dell’altro, molti tiravano 
avanti per la propria strada e l’odio sembrava 
spesso prendere il sopravvento; paradossal-
mente, eravamo più divisi di oggi. 
Questa distanza ci ha aperto un po’ gli occhi, 
magari per alcuni è stato il momento di tornare 
a sentire e di mettere a fuoco le ingiustizie che 
abbiamo affrontato in questo pessimo periodo. 
Non voglio non credere in una presa di co-
scienza che dovrà diminuire quelle distanze 
imposte dall’odierna società, ma che abbiamo 
assecondato, fregandocene. 
Il domani che sogno deve essere monito di una 
consapevolezza che nasce dal basso, da quella 
massa di “distanti” che dovranno avere la forza 
di condividere dolori e paure per rialzarsi in-
sieme: come la natura, e non il potere, vuole. 
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IL PM 
ANTIMAFIA 

CATELLO 
MARESCA 

SULLE FACILI 
SCARCERAZIONI

di Paolo Chiariello

L a situazione esplosiva delle carceri. Le 
scarcerazioni dei boss mafiosi. Le as-
surde concessioni ai detenuti. Questo è 

quello che emerge da una lunga chiacchierata 
tra il giornalista Paolo Chiariello (direttore del 
portale www.juorno.it) e il magistrato antimafia 
e antiterrorismo Catello Maresca, oggi sostitu-
to procuratore generale a Napoli. 

Dottore, lo so che è brutto dire "ve l’avevo 
detto", eppure lei segnalava quello che sareb-
be accaduto nelle carceri ad inizio marzo. Lei 
coglieva segnali di insofferenza che potevano 
diventare rivolta. 
Lei raccontava di tentativi maldestri di ap-
proccio dei mafiosi al 41 bis che premono in 
mille modi per un allentamento del regime del 
carcere duro. Insomma, lei segnalava troppe 
cose che poi si sono verificate…”. 

L’approccio per una intervista al magistrato 
Catello Maresca è questo. Ma lui con la serietà 
dell’uomo e del servitore dello Stato manife-
sta immediatamente tutta la sua amarezza. 

«Guardi che io sono un magistrato, non faccio 
l’indovino. Anzi, se vogliamo dirla tutta, avrei 
preferito non azzeccarne una in questa triste 
storia. E invece…»

…E invece i boss hanno scatenato la rivolta in 
quasi tutti i penitenziari d’Italia, ci sono stati 
14 morti, 52 feriti, più di 70 evasi, danni per 
milioni di euro alle strutture e agli arredi del-

le carceri. Eppure sembrano lunghi echi che 
da lontano si confondono…

«Eh, che cosa vuole che le dica? Qual è la do-
manda? Non ero contento di quanto è accadu-
to, ancora meno sono contento di quanto sta 
accadendo. Lei conosce qualcuno in questo 
Paese felice di apprendere che fior di mafiosi 
escono dal carcere perché stanno poco bene o 
perché c’è pericolo che possano essere conta-
giati dal coronavirus?».

Immagino i familiari dei boss siano felici, im-
magini i picciotti siano felici.

«Bene. Non gli italiani, però. La scarcerazione 
dei boss è un vulnus che deve essere sanato. Lo 
scaricabarile della politica su chi è il colpevole 
di queste scarcerazioni non contribuisce a fare 
chiarezza in quel che accade e a fermare questa 
fuga di massa dalle carceri di gente pericolosa 
socialmente. 
C’è una circolare del Dap -  Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria - del 21 
marzo che fa confusione e che getta la croce 
addosso ai magistrati circa la gestione del-
la crisi sanitaria determinata dalla emergenza 
Covid-19. 
Si cominci a chiudere questa parentesi di con-
fusione e a trattare in maniera seria, ordinaria, 
la scarcerazione di chiunque è in condizioni di 
salute talmente gravi che sono incompatibili 
con la detenzione. Queste condizioni le accer-
tano professionisti in campo medico, non lo 
decidono al Dap e il Dap non può scaricare sui 
magistrati queste decisioni. In un Paese serio, 
ognuno con serietà deve assumersi la respon-
sabilità dei propri comportamenti. E l’Italia è un 
Paese serio».

Siamo in tempi di pandemia però…

«Pure questa storia della pandemia, della paura 
del contagio, del coronavirus, che è una que-
stione drammatica per il carico di dolori e sof-
ferenze che ci stiamo sobbarcando, se permet-
te fa un pochino ridere.
Noi che lavoriamo per lo Stato sappiamo di 

Speciale

“
Lo scaricabarile della 

politica su chi è il 
colpevole di queste 
scarcerazioni non 

contribuisce a fare 
chiarezza in quel che 
accade e a fermare 

questa fuga di massa 
dalle carceri

„

Giornalista Paolo Chiariello

Pasquale Zagaria, boss dei casalesi  
recentemente scarcerato 
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essere in un grave stato di emergenza dal 31 
gennaio del 2020, quando il Governo decretò lo 
stato di emergenza e si preparò, devo dire con 
lungimiranza, a quanto poi sarebbe accaduto. 
Mi chiedo: al Dap che cosa facevano? Perché 
il 21 marzo si sono svegliati ed hanno mandato 
questa circolare in giro per le carceri ad avvi-
sare che chi sta male, chi non sta bene, chi ri-
schia il contagio, chi potrebbe rischiarlo, chi è 
già contagiato, magari fa richiesta al giudice di 
sorveglianza e volendo se ne può uscire, maga-
ri differire la pena a dopo la fine dell’epidemia? 
E poi chi stabilisce quando finisce l’epidemia? 
Forse era meglio attrezzarsi per tempo facendo 
altre scelte. La soluzione non è certo quella di 
mandare tanti detenuti a casa e di far sentire 
tantissimi altri detenuti in un albergo di lusso 
con telefonate illimitate, collegamenti Skype e 
altro che le risparmio per tenerseli buoni». 

Sì, ma non sono state fatte queste “altre scel-
te”. Oggi molti boss sono stati scarcerati, altri 
fanno richiesta di scarcerazione o differimen-
to della pena. L’ultimo scarcerato è Pasquale 
Zagaria. L’ultimo richiedente la scarcerazione 
è Raffaele Cutolo. Che cosa si fa?

«Intanto non parlo di casi singoli, analizzo un 
fenomeno. Che cosa si fa, domanda lei? 
Bene, si riconoscono gli errori, si torna indie-
tro, si eliminano norme e circolari che genera-
no confusione e si gestisce bene l’emergenza 
sanitaria nelle carceri, tutelando la salute 

di tutti. Tutti. Anche della polizia penitenzia-
ria e di chiunque altro a qualsiasi titolo entra 
per lavoro nel carcere. E poi le scarcerazioni le 
stabiliscono in via normale i soggetti che se ne 
occupano normalmente. I detenuti meritano 
rispetto? Sì, certamente. Ma ancor di più meri-
tano rispetto i cittadini che hanno subito reati 
da chi è stato arrestato. 
Meritano rispetto uomini e donne della poli-
zia giudiziaria (carabinieri, polizioti, finanzieri, 
chiunque indossa una divisa dello Stato), i ma-
gistrati, i giudici che si sobbarcano una respon-
sabilità enorme quando decidono della libertà 
di una persona. Bisogna rispettare le leggi dello 
Stato alle quali tutti, proprio tutti, siamo sog-
getti».
 
Per aver detto queste cose lei come anche il 
procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri sie-
te stati minacciati, insultati sul web da parte 
di congiunti di detenuti…

«Non ci spaventano le minacce reali di ma-
fiosi, figurarsi quelle virtuali sul web da parte 
di ignoranti che spesso si nascondono dietro 

identità fasulle. Saranno i magistrati a capire 
se e cosa c’è di vero dietro queste minacce ed 
insulti sui social network. E chi ha sbagliato, 
come sempre pagherà. 
A me interessa la solidarietà e l’affetto di mi-
gliaia di persone che mi scrivono e mi chiedono 
di fare esattamente il mio lavoro di servitore 
dello Stato indossando la toga. 
A me fa piacere la solidarietà evidentemente 
di colleghi, membri del Csm, avvocati, uomini 
delle Istituzioni. Io devo rendere conto, e lo 
faccio ogni giorno, solo allo Stato, di cui sono 
un servitore».

Perché non le piace ricordare a quei politici 
che oggi fingono di accapigliarsi “ve l’avevo 
detto, dovevate pensarci per tempo”.

«Guardi, le dico una cosa che forse le sembrerà 
banale ma per me è essenziale. Credo che 
ognuno di noi debba essere giudicato non per 
quello che dice di aver fatto ma per ciò che ha 
fatto. Nel nostro Paese devono contare le azio-
ni non le chiacchiere. A parole siamo tutti bravi. 

E però, mi creda, non siamo tutti bravi e 
irreprensibili come diciamo».

Apprendiamo in chiusura del  
magazine la notizia delle di-

missioni dell'ex capo del Dap 
Francesco Basetini

dott. Catello Maresca
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N ew York, San Francisco, 
Milano, sono le città del 
successo nell’immagi-

nario collettivo. Internazionali, 
all’avanguardia, l’aspirazione di 
chiunque ambisca a diventare 
“qualcuno che conta” (e chi non 
ce l’ha?). Fra le tappe obbligatorie 
della scalata al successo sembre-
rebbe esserci quella di sradica-
re le proprie radici: una sorta di 
epurazione forzata, a partire dalla 
dizione. Ma Gianluca Isaia sem-
brerebbe non essere della stessa 
opinione.
La sua sartoria storica, Isaia, frut-
to di una tradizione che vanta 
ormai un secolo di floride pro-
duzioni, fa dell’animo partenopeo 
il suo tratto peculiare, partendo 
da ciò che maggiormente rende 
i napoletani tali, facendoli senti-
re altrettanto. Non il sole, il mare 
o il mandolino, ma un elemento 
molto più viscerale: la lingua. È 
veramente curioso navigare sul 
sito internet di uno dei brand più 
prestigiosi al mondo, tutto made 
in Naples. Descrizioni prevalente-
mente inglesi, composte e precise 
e poi, d’impatto, a scompigliare 
l’ordine: “Chi bella vo’ pare’, pene 
e gguaje hadda pate’”, seguito per 
questioni logistiche dalla tradu-
zione “Looking Beautiful Is Hard 
Work” che, ammettiamolo, lascia 

perplesso qualsiasi napoletano a 
cui è bastato leggere le prime tre 
parole della frase originale per 
completarla a memoria sorriden-
do. 
E lo stesso si potrebbe dire per 
tantissimi altri proverbi, trampo-
lino di lancio per presentare un 
nuovo articolo o una riflessione: 
“Capa ‘ngignòsa, lenta sciccòsa”, 
che per gli anglofoni diventa 
“Creative head, classy glasses”. 
“Quann vene ‘a Candelora estate 
arint e vierne afore”, in traduzio-
ne “Summer begins when Cand-
lemas arrives”. Superato lo shock 
iniziale, è inevitabile il paragone 
fra le due forme, forse capace 
di mettere in luce un tratto che, 

immersi come siamo nella cultu-
ra partenopea, spesso perdiamo 
di vista. Certamente ogni lingua 
contribuisce in parte a forgiare il 
pensiero, è inevitabile. È influen-
zata dalla cultura che l’ha creata e 
che, quotidianamente, contribui-
sce a modificarla ma, a sua volta, 
influisce sulla stessa. Come ogni 
lingua, così il napoletano che, lun-
gi dall’essere considerato un sem-
plice dialetto, trascina con sé un 
bagaglio culturale di storia mille-
naria. Ma c’è molto di più. 
In questo accostamento così biz-
zarro è insita la prova evidente 
che il napoletano non si parla di 
testa, si parla di pancia, frutto di 
quegli slanci assolutamente spon-

tanei, spesso scherniti per essere 
teatrali, senza considerare la tea-
tralità proprio come uno dei suoi 
tratti essenziali e più veri. 
Come spiegare, altrimenti, l’og-
gettiva impossibilità di tradurre 
queste frasi? “Pene e gguaje” di-
ventano lecitamente “hard work”, 
ma non saranno mai la stessa 
cosa, anche se forse, talvolta, ba-
sta il suono a rendere l’idea, quel 
raddoppiamento della “gg” a tra-
smetterne tutto il melodramma. 
Quindi, allora, perché inserire a 
tutti i costi in un contesto così 
internazionale qualcosa che for-
se non sarà compreso al di fuori 
del meridione? Una risposta po-
trebbe essere questa: per iden-
tità. Perché siamo chi siamo solo 
grazie a chi siamo stati. Perché 
raggiungere i vertici del successo 
è un traguardo vuoto e fine a se 
stesso, se non si ha la capacità di 
guardarsi indietro per ricordare 
da dov’è cominciata la scalata, che 
sicuramente non sarebbe stata 
tale senza il background cultura-
le dal quale si è emersi. E, a que-
sto proposito, la domanda sorge 
spontanea: se non avesse potuto 
comprendere appieno il concet-
to di “lenta sciccòsa”, avremmo 
potuto vantare fieri all’apice del-
la sartoria napoletana, una “capa 
così ngignòsa”?

GIANLUCA ISAIA 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLA LINGUA NAPOLETANA

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

ULTURAC
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Teatro San Carlo

Solidarietà, sicurezza sul 
lavoro e diritti dei lavoratori

Il messaggio del Sovrintendente, Stèphane Lissner
di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando

ESCLUSIVA

D a poche settimane è avvenuto l’inse-
diamento del nuovo Sovrintenden-
te del Teatro di San Carlo, Stéphane 

Lissner, che ha sostituito Rosanna Purchia, a 
cui vanno i nostri saluti più affettuosi e la ri-
conoscenza per la sua costante attenzione alle 
attività dell’Associazione Officina Volturno e 
del periodico Informare. Uno dei primi atti del 
Sovrintendente è stato l’incontro, anche se vir-
tuale, con i circa trecento dipendenti del Tea-
tro San Carlo a cui ha voluto rivolgere il proprio 
messaggio di speranza e solidarietà che ripor-
tiamo, di seguito, integralmente: 
«Buon pomeriggio a tutti, purtroppo il protrarsi 
della pandemia ci obbliga oggi ad incontrarci 
su una piattaforma, che non è certo il nostro 
bellissimo teatro, ma mi dà la possibilità di 
salutare tutti voi e provare a delineare quale 
sarà il nostro prossimo futuro. I temi di questo 
mio saluto sono tre: la solidarietà, la sicurezza 
sul lavoro, i diritti dei lavoratori. 
La solidarietà come risposta umana alle con-
traddizioni del tempo presente e di questa 
tragedia che attraversa il mondo intero. Con 
il vostro accordo, la prima azione solidale che 
vorrei realizzare, consiste nel dedicare la pri-
ma apertura al pubblico a tutti coloro che si 
sono adoperati con uno sforzo quotidiano 
straordinario e costante verso la riduzione 
della sofferenza umana in questo periodo di 
Coronavirus, quindi tutto il mondo del com-

parto ospedaliero: medici, infermieri, tecnici. 
Inoltre, durante l’estate cercheremo di portate 
la musica in tutti i luoghi della sofferenza, nei 
parchi degli ospedali, nelle sale comuni delle 
case circondariali e ove possibile nelle residen-
ze per anziani.
Ritengo sia questa una missione dovuta della 
nostra Fondazione. Purtroppo, quando avver-
rà tutto questo non lo sappiamo, al momento 
stiamo semplicemente applicando le direttive 
governative alle quali non possiamo sottrarci. 
Altro tema che mi sta particolarmente a cuore 
è il diritto ad ambienti di lavoro ed a processi 
produttivi che non rechino pregiudizio alla sa-
lute dei lavoratori e non ledano la loro integrità 
morale. Sarò particolarmente rigido! Saranno 
rigorosamente e puntualmente rispettati tutti 
i protocolli per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus negli ambienti di la-
voro, per la massima tutela dei lavoratori, degli 
artisti ospiti e del pubblico. È quindi mio desi-
derio che venga salvaguardata la propria per-
sonalità sul luogo di lavoro, senza essere violati 
in alcun modo nella propria coscienza o nella 
propria dignità.
Purtroppo questo virus ha generato a sua volta 
un virus altrettanto potente che è quello della 
Paura, sentimento primordiale giustificato dal-
lo stress a cui siamo sottoposti continuamente 
dai media. È possibile che alcuni di voi nelle vo-
stre famiglie abbiano purtroppo sperimentato 

in prima persona il dolore causato dalla pande-
mia, forse perfino la perdita di un proprio caro. 
È per tale motivo mia intenzione prevedere in 
teatro, oltre al rispetto dei protocolli del gover-
no, anche un sostegno psicologico che possa 
essere di conforto e aiuto per tutti coloro che 
ne avranno bisogno.
Ultimo argomento importantissimo è la dignità 
dei lavoratori e il rispetto dei loro diritti. 
A tale riguardo, va riconosciuto il ruolo fon-
damentale svolto dal sindacato. In questo 
momento così drammatico, tutti hanno colla-
borato intensamente al fianco della direzione 
per trovare soluzioni atte a garantire la massi-
ma remunerazione possibile con gli strumenti 
consentiti per i prossimi mesi di aprile e pro-
babilmente maggio. Conosco bene i sacrifici 
che tutti avete sostenuto in questi anni per 
rimettere in sesto la situazione economica del 
teatro. 
Questo lo terrò a mente perché la retribuzione 
è lo strumento più importante per realizzare la 
giustizia nei rapporti di lavoro. Il giusto salario 
è il frutto legittimo del lavoro e va ricompensa-
to in misura tale da garantire ad ognuno la pos-
sibilità di disporre dignitosamente la propria 
vita materiale, sociale, culturale e spirituale.
Rinnovo i miei più affettuosi auguri a voi e ai 
vostri cari di buona e serena Pasqua.
E abbiate cura di voi!
Stéphane Lissner».

Ristorante Braceria 
- Pozzuoli -

Corso Umberto I, 51 80078 Pozzuoli (NA) lachiancaristorante@hotmail.com 081 633 53 35 - 392 161 82 10
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È tardi, notte fonda nell’umido di Alzano 
Lombardo. Cuore della bergamasca Val 
Seriana, un infinito serpente di case e 

fabbriche tutte attaccate che sembra soffocare 
sotto la pressione delle due montagne, messe 
di fronte come rovesci della stessa scenogra-
fia settentrionale. La grande città, il Centro da 
qui si vede, basta sporgersi dai cancelletti tutti 
uguali del paese, guardando a destra. Ecco, il 
primo muro in fondo alla strada è già Comune 
di Bergamo. Da lì, arriva all’Ospedale “Pesen-
ti-Fenaroli” la signora Angiolina Zambonelli, 
sette giorni prima. Il 16 di febbraio. Affanno 
soffocante, cuore che le esce dalla esile cassa 
toracica e un pallore così denso da sembrare 
cerone. La portano qui, all’ospedale di Alzano, 
in attesa di trovare una bombola di ossigeno 
per non farla morire. E, invece, in quei sette 
giorni, la spostano da un reparto all’altro. An-
giolina soffoca e muore, il cuore non regge 
allo stress da virus. La tosse si propaga su 
altri corpi, e gli stessi sintomi iniziano 
anche per Franco Orlandi e Samue-
le Acerbis, entrambi di Nembro, 
nel cuore della valle bergamasca. 
Stanno male, malissimo. Mancano 
i respiratori, mancano le masche-
rine, persino una bombola di os-
sigeno sembra essere un miraggio. 
Lo confermerà, qualche settimana 
dopo, non un parente di malati ma un 
medico di una Residenza Sanitaria As-
sistenziale della valle di Bergamo, Gior-
gio Tiraboschi che, in una sola domenica 
di marzo come presidio di Guardia Medica 
in un angolo della Val Seriana, ha ricevuto 
37 chiamate disperate in tre ore. Cinque vol-
te il numero normale dei periodi precedenti 
al Coronavirus. Ma nell’ospedale di Alzano 
Lombardo è già iniziata la tragedia, 

senza che nessuno capisca, le dimensioni di 
quella sciagura apocalittica. Si ammalano an-
che Ernesto Ravelli e un ex autotrasportatore 
della zona. Infettano mezzo ospedale della val-
le bergamasca, ma il Pronto Soccorso chiude 
solo per due ore. Fingono di disinfettare con il 
Vetril, quello per lavare le finestre di normali 
abitazioni.
Roba che non riuscirebbe nemmeno a tirar 
via la semplice polvere. Dopo centoventi mi-
nuti dalle passate di straccio umido per terra, 
l’ospedale Pesenti-Fenaroli riapre, senza alcu-
na vera sanificazione, senza creare percorsi di 
sicurezza per gli altri degenti e per il personale 
sanitario. Sono le ventidue e dodici di dome-
nica 23 febbraio. Alzano Lombardo, Bergamo, 
cuore ostentato della locomotiva commerciale 
i tal iana. Qui, inizia l’inar-

restabile 

LA VERITÀ SUI 
DATI NASCOSTI 
DALLA REGIONE 

LOMBARDIA
Seimila morti, molti dei quali scomparsi 

con i loro documenti d'identità.
di Salvatore Minieri

propagazione del contagio del Covid19, la pe-
ste micropulviscolare che ha devastato ogni 
angolo lasciato aperto nel mondo. Dal giorno 
dopo, fino al 27 febbraio, i report della Prote-
zione Civile Italiana non riceveranno mai (mai!) 
le segnalazioni dalla provincia di Bergamo che 
aveva già 72 casi positivi gravissimi. Diciannove 
solo a Nembro con tre decessi fulminanti. Lo 
stesso numero di Casalpusterlengo in provincia 
di Lodi che, invece, è in zona rossa già da due 
giorni. La provincia di Bergamo non ammette la 
gravità della situazione, anzi, spunta un video 
del Presidente di Confindustria Bergamo, Ste-
fano Scaglia che invita le fabbriche a non chiu-
dere e i cittadini a uscire, “per non dare un’idea 
di zona industriale malata”. Lo seguono quasi 
tutti i sindaci della provincia di Bergamo, alcu-
ni dei quali si fanno fotografare in compagnia di 
cittadini, senza usare alcuna cautela sanitaria. 
Il due marzo, la Regione Lombardia, attraverso 
un comunicato dell’assessore al Welfare Giulio 
Gallera, interviene per difendere i sindaci e per 
dire ancora una volta “no” all’istituzione di una 
zona rossa di emergenza assoluta. Moriranno 
quasi seimila persone, perché nessuno aveva 
allertato le istituzioni centrali di un contagio, 
arrivato nel bergamasco a qualcosa come 1245 
casi in poche ore. Il Comitato Tecnico Scienti-
fico aveva provato per ben due volte a sotto-
porre l’apocalisse virale della provincia di Ber-
gamo al Governo. Nulla da fare, perché dalla 
Val Seriana era salita una sola nota di dissenso 
alla creazione della zona di biocontenimento. 
A fare da garante per la controllabilità dell’e-
mergenza sanitaria in Val Seriana era stata la 
Regione Lombardia, guidata da Attilio Fontana. 
È venuta poi a galla la richiesta (registrata tra 
il 20 e il 22 marzo), sempre da parte di Con-
findustria, di ampliare il più possibile i codici 
Ateco per “sanare” la posizione di tantissime 
aziende della provincia di Bergamo che sono 
rimaste aperte, durante la fase più acuta del-
la pandemia. Questo, in ambigua posizione, 
rispetto ai Decreti emergenziali che venivano 
emanati dal Governo. Tornano, oggi che la val-
le delle Alpi Orobie ha contagiato mezza Italia, 
gli inquietanti interrogativi: perché l’Agenzia 
Tutela della Salute di Bergamo Nord ha impo-
sto di riaprire l’Ospedale di Alzano Lombardo, 
senza alcuna cautela sanitaria e, soprattutto, 
senza santificazione dei locali (l’inizio del con-
tagio incontrollabile) e poi, perché la Regione 
Lombardia ha nascosto i numeri drammatici di 
morti e contagiati alle domande tecniche della 
Protezione Civile. Tutti i vertici politici, medici 
e tecnici della Lombardia non si sono dimessi, 
compreso il presidente di Confindustria Berga-
mo. La grande pantomima per non comunicare 
i dati sulla reale situazione sanitaria è andata 
in scena, lasciando morire oltre seimila perso-
ne, molte delle quali non hanno più documenti. 
Sono spariti, insieme ai loro corpi senza vita. 
Così come è scomparsa un’intera generazione 
di pensionati e lavoratori. Quella che aveva 

fatto nascere l’oro, in una terra che li ha 
lasciati da soli a soffocare, in letti 

abbandonati, infetti. 

NCHIESTAI
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«BUDGET DI SALUTE, LA 
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L’intervista esclusiva al Vice Ministro della Salute, Pierpaolo Sileri
di Antonio Di Lauro e Nicola Dario
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I l Vice Ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri 
è tra le personalità politiche maggiormen-
te influenti in questo periodo di profonda 

emergenza da coronavirus, una conseguenza 
dettata dall’importante incarico che ricopre e 
della sua esperienza diretta contro il covid-19. 
In questa intervista esclusiva per Informare, il 
viceministro Sileri fa chiarezza sui numeri ine-
renti ai contagiati e analizza diversi punti: dal-
la dolorosa pagina delle Rsa alla sua proposta 
“budget di salute”.
Molti hanno confuso i dati relativi ai casi di 
contagiati confermati risultanti dai test, col 
vero numero dei contagiati, che è invece del 
tutto ignoto non essendo stato possibile fare i 
test per l’intera popolazione. Secondo diverse 
stime il secondo (il vero numero dei contagiati) 
è da 5 a 10 volte superiore al primo. Quale è il 
suo punto di vista?
«Credo che il numero di contagiati sia tra i 
2,5 ei 4 milioni di persone in Italia. Dal punto 
di vista epidemiologico, i test sierologici che 
partiranno nei prossimi giorni e che verranno 
fatti tramite il dispositivo che risulterà validato 
ci consentirà di avere una mappatura del con-
tagio più esaustiva. Ricordiamo sempre che un 
uso maggiore di tamponi, accanto ai test sie-
rologici, saranno in grado di darci una fotogra-
fia più precisa di chi è contagiato e chi lo è già 
stato. I due strumenti restano indispensabili». 
La mancanza di dispositivi protettivi, le proce-
dure sbagliate, gli spazi inadeguati a fronteg-
giare la pandemia hanno contribuito a peggio-
rare un’emergenza sanitaria che ha avuto gioco 
facile a colpire gli individui più fragili e con 
patologie, quindi vittime ideali del coronavirus.
«Un dramma nel dramma: i nostri anziani, in 
Italia, sono tra i più curati dal sistema sanitario 
nazionale ma in strutture come le Rsa, che pos-
sono replicare un contagio alla stessa stregua 

degli ospedali, il contagio è stato facilitato so-
prattutto dalle mancate protezioni. Anche l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, secondo le 
stime arrivate dai Paesi europei, ha considerato 
che metà delle morti per Covid-19 sono avvenu-
te all’interno delle residenze sanitarie assistite. 
Le ispezioni che ho fatto partire da principio 
per il Pio Albergo Trivulzio, e che sono prose-
guite nelle altre strutture, così come le indagini 
della Procura, saranno fondamentali per capire 
e attribuire responsabilità specifiche. Nel men-
tre serve un’azione sul territorio per invertire 
la rotta. Ho sviluppato una mia proposta per 
rimettere al centro gli anziani ospiti in queste 
strutture: il budget di salute. Un modello di ri-
conversione della spesa Sanitaria ordinaria che 
crea percorsi di capacitazione e di restituzione 
della dignità di vita delle persone fragili perché 
lavora sul rafforzamento dei determinanti della 
Salute individuati dall’OMS, privilegiando una 
dimensione di residenzialità a carattere fami-
liare all’interno di contesti comunitari. Micro 
strutture che sono inserite nei territori, che 
non isolano i fragili ma li rendono partecipi 
della società civile, strutture che permettono 
un continuo e costante contatto e rapporto 
con i familiari attraverso percorsi condivisi» 
Recentemente  il Prof. Galli dell’ospedale 
Sacco di Milano ha definito quanto  accaduto 
in Lombardia un vero e proprio fallimento del-
la medicina  territoriale.  
Dopo questa triste esperienza quali misure 
saranno da apportare al  nostro Sistema 
Sanitario Nazionale seppure nei limiti delle 
competenze delle diverse Regioni? 
«Credo nel rafforzamento della medici-
na territoriale, nell’incremento di medici 
ed infermieri sul territorio e anche nella 
valorizzazione del personale del nostro 
servizio sanitario nazionale: per la fase 2, 

visto che non si è riusciti a farlo fino ad ora, an-
drà potenziata tutta la rete dei medici di base e 
dei medici della prevenzione per i luoghi di la-
voro. Così come andranno riconosciuti non con 
una tantum ma con un intervento economico 
specifico medici ed infermieri da adesso in poi, 
per tutta la loro vita professionale. In alcuni 
territori è mancata la medicina territoriale e si 
è contato sull’eccellente lavoro delle strutture 
ospedaliere ma questo 
non è sufficiente, 
e abbiamo vi-
sto che non 
lo è stato, a 
presidiare 
il territo-
rio e dare 
una pron-
ta risposta 
ai cittadini 
malati».

SCLUSIVAE
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I ntervista al Professor Luigi Santini, ordi-
nario di Medicina Generale dell’Università 
della Campania Luigi Vanvitelli, nonché 

stimato chirurgo oncologo napoletano. 
Nel numero del mese scorso abbiamo ripor-
tato la storia infinita del Policlinico di Caser-
ta, secondo lei un’emergenza sanitaria come 
quella che stiamo vivendo può servire a smuo-
vere le acque?
«Io trovo inconcepibile che in questo stato d’e-
mergenza non si possa procedere ad una rapi-
da riassegnazione dell’appalto se, come dice il 
Rettore dell’Università Vanvitelli, i soldi per ul-
timare il Policlinico ci sono. Si preparano ospe-
dali modulari in poche settimane, quando inve-
ce servirebbero strutture fisse come appunto 
il Policlinico a Caserta. Mi sarei aspettato che 
il Rettore rilasciasse almeno un’intervista per 

chiedere a gran voce che si sblocchi lo stallo e 
si realizzi finalmente una struttura che serve al 
territorio, invece nulla».
Nonostante molti ci dessero per spacciati, al 
Sud il coronavirus non ha attecchito. Che cosa 
ha fatto la differenza?
«L’errore più grave che hanno commesso al 
Nord è che non si sono fermati in tempo, hanno 
sottovalutato la situazione e hanno dato priori-
tà agli interessi economici delle grande aziende 
sotto pressione politica di Confindustria, con-
tinuando a lavorare. Se non ci fosse stata la fuga 
dalla Lombardia prima del DPCM che la clas-

sificava come zona rossa, da noi la situazione 
sarebbe ancora migliore di com’è. E poi dicia-
moci la verità, abbiamo dato dimostrazione di 
grande civiltà rispettando le regole nonostante 
i tanti pregiudizi. Va dato atto di questo anche 
al Presidente De Luca per essere intervenuto 
tempestivamente e con grande intransigenza».
Del resto in Campania tutti erano concordi 
con il dire che la nostra regione non avrebbe 
potuto reggere una situazione paragonabile 
alle regioni del nord più colpite.

«Purtroppo noi paghiamo le conseguenze di 
una cattiva gestione che ha portato ad anni di 
commissariamento e tagli alla sanità pubblica, 
e devo dire che anche le scelte dei governi pas-
sati hanno continuato a favorire il Nord rispetto 
al Sud, nonostante gli scandali di corruzione in 
Lombardia durante la presidenza di Formigoni. 
Credo che abbiamo dimostrato di poter avere 
anche noi delle eccellenze: l’organizzazione del 
Cotugno di Napoli che ha permesso di evitare 
contagiati tra gli operatori sanitari e il proto-
collo messo a punto dal dott. Ascierto che si 
sta dimostrando efficace sono i due esempi più 
lampanti».
Le strutture sanitarie dell’Università Vanvi-
telli invece come hanno risposto?
«Secondo me in maniera molto disorganizzata. 
Dove lavoro io, al Padiglione 17 del Secondo Po-
liclinico, per far spazio ai pazienti Covid, dalla 
sera alla mattina hanno spostato tutta l’attività 
medica e didattica verso il Vecchio Policlinico, 
una struttura non adeguata a contenere tutte 
le specializzazioni. Ci siamo trovati così in una 
situazione di profondo disagio, sia per noi me-
dici che soprattutto per i pazienti. Sarebbe sta-
to molto più ragionevole, visto che al Secondo 
Policlinico già la Federico II si era organizzata 
per conto suo ad ospitare i malati Covid, che 
la Vanvitelli adoperasse proprio le strutture 
del Vecchio Policlinico per tale scopo, che tra 
l’altro è anche più vicino all’Ospedale di riferi-
mento per l’emergenza, ovvero il Loreto Mare».
Tutt’altra storia se ci fosse stato il Policlinico 
a Caserta, impareremo da questi errori?
«Il mio timore è che con la recessione che ci 
aspetta dopo l’emergenza sanitaria sarà addi-
rittura più difficile trovare le risorse per ulti-
mare ed allestire una struttura come quella del 
Policlinico. Purtroppo sembra mancare proprio 
la volontà politica di completarlo»

«SBLOCCARE SUBITO IL CANTIERE 
DEL POLICLINICO DI CASERTA» 

L’appello del Professor Luigi Santini
di Raffaele Ausiello | rafaus92@hotmail.it

“
Purtroppo noi paghiamo 

le conseguenze di una 
cattiva gestione che ha 

portato ad anni di 
commissariamento e 

tagli alla sanità pubblica„
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A lexandra Geese, politico tedesco mem-
bro del Parlamento europeo – Verdi 
tedeschi (Bündnis 90/Die Grünen), è 

stata una delle prime personalità politiche a 
lanciare una petizione per la solidarietà ita-
lo-tedesca, in un momento in cui l’Italia sem-
brava esser stata lasciata sola nel rispondere 
all’emergenza sanitaria ed economica. Un ap-
pello che ha raccolto più di 20mila firme e che 
ha avuto grande eco mediatico. L’On. Geese è 
un politico non solo molto attento alle temati-
che ambientali, ma decisamente critico sull’an-
damento del sistema economico fino ad oggi: 
un meccanismo che avrebbe destinato la mag-
gior parte della ricchezza in pochissime mani e 
che avrebbe adoperato con decisioni scellerate 
a danno dell’ambiente. 
On. Geese, l’Unione europea deve affrontare 
la sfida del coronavirus. Il premier Conte ha 
giudicato la strada del “Mes” (meccanismo  
europeo di stabilità) estremamente inadegua-
ta nonostante l’eliminazione di diversi vincoli 
per l’accesso al fondo. Qual è la sua posizione 
in merito a questa vicenda e quali misure do-
vrebbe adottare l’Europa?
«In seguito al coronavirus dovremo affrontare 
la recessione più grave dalla Seconda guerra 
mondiale, per far fronte a ciò il Mes è uno stru-
mento totalmente inadeguato, ma non bisogna 
demonizzarlo come fanno la Lega e parte dei 
5 Stelle. Il Mes è insufficiente perché all’Italia 
spetterebbero meno di 40 miliardi e, inoltre,  
si aggiunge al debito preesistente dello Stato, 
e questo è proprio quello che l’Italia dovreb-
be evitare. Noi Verdi del Parlamento europeo 
chiediamo un fondo di mille miliardi finanziato 
in base alla forza economica degli Stati mem-
bri che eroga contributi agli Stati che ne hanno 
maggiormente bisogno. 
Questa per noi è una soluzione di vera soli-
darietà. Anche l’ultimo Consiglio europeo non 
ha portato i risultati sperati, ora toccherà alla 
Commissione preparare una proposta; da quel-
lo che sentiamo l’intenzione è quella di prepa-
rare un fondo con un volume tra i 300 e i 500 
miliardi, oltre le tre misure già decise che tota-
lizzano ulteriori 540 miliardi, compreso il Mes. 

Questo “Recovery Fund” dovrebbe essere gesti-
to attraverso il quadro finanziario pluriennale 
dell’Unione Europea, ovvero quello strumento 
finanziario che si estende su sette anni. Saranno 
più o meno 200 miliardi all’anno in aggiunta alle 
altre misure. Pensiamo che questo strumento 
sia adeguato, ma il volume non è sufficiente. Il 
vantaggio è che dovrebbe essere costituito da 
metà contributi e metà prestiti, quindi solo un 
metà pesa sull’indebitamento dello Stato. 
Un segno di solidarietà non sufficiente, ma che 
va nella giusta direzione. Bisogna dire, inoltre, 
che anche il Parlamento avrà la sua voce nel de-
finire come saranno spesi questi soldi, di con-
seguenza c’è un maggiore controllo democra-
tico».
Il suo partito è stato uno dei primi a lanciare 
un appello alla Cancelliera Angela Merkel, af-
finché venisse incontro alle esigenze dell’eco-
nomia italiana in questo momento di profonda 
crisi. Che risposte avete trovato dopo il vostro 
appello?
«Sì, siamo stati tre deputati Verdi, due del Par-
lamento europeo e una del Bundestag a lanciare 
un appello di solidarietà italo-tedesca, racco-
gliendo più di 25 mila firme e i primi firmatari 
sono nomi importanti della politica e dell’eco-
nomia italiana come Enrico Letta, Tito Boeri, 
Mario Monti etc. 
Ma hanno firmato questo appello anche eco-
nomisti centristi tedeschi, che per la crisi del 
2008 erano contrari agli eurobond e che invece 
oggi hanno firmato la nostra proposta che pre-
vede bond comuni per superare questa emer-
genza. La società civile è a favore di una vera 
solidarietà e la Cancelliera Merkel sembra si stia 
muovendo verso misure di solidarietà che però 
escludono il termine “bond”, questo perché in 
Germania c’è una demonizzazione degli euro-
bond come c’è in Italia per il Mes». 
Il coronavirus ha avuto un impatto molto for-
te sull’intera economia mondiale. Come dovrà 
muoversi l’Unione europea per il post-virus? 
Quali investimenti e strategie comuni dovran-
no essere messe in campo per fronteggiare fu-
turi rischi di pandemia?
«Bisogna sforzarsi in una trasformazione eco-

logica e sociale dell’economia. Non ha alcun 
senso tornare al sistema precedente che non ha 
evidentemente funzionato, sia sul piano sanita-
rio che su quello sociale. Dobbiamo investire in 
una trasformazione dell’economia che garan-
tisca una distribuzione equa della ricchezza, 
senza l’accentramento nelle mani dell’1% della 
popolazione. Noi Verdi vogliamo davvero inver-
tire la rotta ed è per questo che pensiamo che 
tali risorse vadano investite in: infrastrutture, 
un sistema di energia che non emetta più Co2, 
trasporti e un’agricoltura più rispettosa delle 
risorse del pianeta. Vogliamo un sistema eco-
nomico che punti sui sistemi sanitari, sull’edu-
cazione e su sistemi pubblici resilienti e solidi».
Parte della popolazione mondiale è ora co-
stretta a restare a casa, ma queste misure 
di quarantena hanno fatto sì che la natura 
riuscisse a riprendersi gli spazi che prima 
erano occupati dall’uomo. Qual è il messaggio 
che deve arrivare ai cittadini e come dovrà 
cambiare il nostro rapporto con la natura dopo 
il virus?
«Dobbiamo imparare a convivere in pace con la 
natura e con l’ambiente circostante. Dobbiamo 
avere maggiore rispetto, d’altronde questa pan-
demia deriva proprio dal fatto che costringia-
mo animali selvatici a vivere troppo vicini tra di 
loro e a noi. Il disboscamento è una delle cau-
se di questo fenomeno, mi chiedo perché non 
possiamo lasciare agli animali il loro spazio li-
mitandoci a prendere ciò che davvero ci serve. 
Sappiamo anche che il riscaldamento globale 
aumenta il rischio di nuove malattie, aumen-
tano i rischi di trasmissione, nei nostri Paesi 
arrivano specie di zanzare che finora non era-
no presenti. Dobbiamo proteggere il futuro dei 
nostri figli e dei nostri nipoti a vivere su questo 
Pianeta».
L’European Green Party gode di numero-
si consensi, ma in diversi Stati il partito dei 
Verdi non riesce a raggiungere buoni risultati. 
Qual crede che sia la forza del vostro partito 
in Germania?
«In Germania abbiamo conseguito consensi 
davvero notevoli fino al 2019. Credo che la ri-
cetta vincente sia l’unità nella diversità. 
Il nostro partito ha diverse anime, affrontiamo 
la questione ecologica (che è molto forte), ma 
diamo valore alle questioni sociali, ad un’equa 
distribuzione della ricchezza, ai diritti civili e, 
inoltre, abbiamo un forte sentimento femmi-
nista, nel nostro partito le donne ricoprono il 
50% dei ruoli, siamo indubbiamente un’ecce-
zione. La partecipazione politica è aperta a tutti 
e questo ci fa comprendere meglio la realtà che 
ci circonda. Anche nel nostro partito ci sono di-
battiti interni, ma l’importante è essere uniti nel 
messaggio profondo da dare all’esterno».

«RECOVERY FUND ADEGUATO,
MA VOLUME INSUFFICIENTE» 

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com
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UROPAE

«CON IL FONDO SURE SIAMO 
SULLA STRADA GIUSTA»

Il punto della situazione con l’eurodeputato Andrea Cozzolino
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

P er sviscerare ancor più ap-
profonditamente le propo-
ste messe in campo dall’UE 

per fronteggiare la crisi da coro-
navirus, abbiamo dato uno sguar-
do all’area progressista del Parla-
mento europeo, per comprendere 
il loro giudizio su misure che se-
gneranno il nostro futuro, come il 
Recovery Fund o il SURE. A par-
larci di questi strumenti è Andrea 
Cozzolino, deputato europeo del 
Partito Democratico all’interno 
Gruppo dell’Alleanza progressi-
sta di Socialisti e Democratici, e 
personaggio politico ben noto in 
Campania.
On. Cozzolino, il Recovery Fund 
sarà con tutta probabilità uno 
strumento fondamentale per af-
frontare l’emergenza economica 
scaturita dal coronavirus. 
Di che misura stiamo parlando 
e quali saranno i vantaggi per i 
Paesi fortemente colpiti come 
l’Italia?
«In merito al Recovery Fund, 
come Parlamento europeo, imma-
giniamo una manovra che mobi-
lita circa un migliaio di miliardi, 
così come ci viene indicato anche 
dalla Bce. Questa è la cifra che oc-
correrà mettere in campo per af-
frontare il post-lockdown, il quale 
ha spento inevitabilmente i moto-
ri della nostra crescita economica. 
Non devono essere risorse a pre-
stito che quindi fanno leva su un 
ulteriore indebitamento dei Paesi, 
ma devono essere il frutto, attra-
verso il bilancio comunitario, di 
un’emissione di titoli di debito 
pubblico europeo, su cui vi può 

essere un contributo degli Stati 
nel pagamento degli eventuali in-
teressi che dovremmo contrarre 
con il mercato finanziario. Risorse 
vere e cospicue che aiuteranno i 
Paesi ad immettere centinaia di 
miliardi nell’economia reale per 
riaccendere i motori della crescita 
e dello sviluppo».
SURE (acronimo di  Support to 
mitigate unemployment risks 
in emergency) è la principale 
proposta avanzata dalla Com-
missione europea per rispondere 
alla massiccia crisi occupaziona-
le post-virus. 
Come giudica questo strumento 
e basterà un supporto di circa 
100 miliardi per aiutare i cittadi-
ni che hanno perso il lavoro?
«Da anni cerchiamo di mettere 
in piedi un fondo che possa es-
sere utilizzato dagli Stati come 
garanzia per sostenere casi tran-
sitori di crisi occupazionali o per 
sostenere la disoccupazione per 
preparare la forza lavoro a nuove 
opportunità. 
È la prima volta che si istituisce 
un fondo di questa portata ed è 
evidente che le risorse che si met-
tono a disposizione non sono suf-
ficienti per coprire il fabbisogno 
che abbiamo già e che è nell’or-
dine di decine di milioni di ore di 
cassa integrazione, per intere set-
timane e mesi. 
Valuto positivamente il SURE e 
sarà davvero importante destina-
re a questo strumento maggiori 
risorse per far fronte ad un’emer-
genza che è molto più strutturale 
di quanto possa sembrare».
Ogni crisi porta con sé un au-
mento di coloro che vengono de-
finiti “nuovi poveri”. 
Questa volta a poter essere eti-
chettati in questa categoria sono 
i lavoratori autonomi e indipen-
denti. Quale scenario prevede in 
merito alla formazione di nuova 
povertà?
«Tutti i dati ci dicono che soprat-
tutto le persone che erano impe-
gnate nell’economia informale o 
in quella più nera, per così dire, 

e i lavoratori autonomi, potranno 
essere soggetti a nuove forme di 
povertà e di esclusione dopo la 
crisi sanitaria del coronavirus. È 
a questa fascia di cittadini che noi 
dobbiamo riferirci attraverso le 
politiche pubbliche. 
Occorrerà mettere mano ad una 
misura straordinaria che intercor-
ra durante il periodo dell’emer-
genza per dare a questi cittadini 
un’opportunità per il post-crisi. 
Va ridotto il carico dell’economia 
informale, sostenendo molto il la-
voro autonomo. 
Si calcola che potranno essere 5-6 
milioni di persone che potrebbero 
entrare in una situazione del ge-
nere. Io penso che in questo sen-
so dovremmo pensare al Reddito 
di cittadinanza con funzioni allar-
gate, sostenendo queste fasce con 
un “Reddito di sicurezza o emer-
genza” per evitare che entrino in 
un cuneo di povertà molto serio».
Anche stavolta si è avvertita la 
forte spaccatura tra i Paesi del 
Nord e quelli del Sud, un dibatti-
to che ha molto infastidito i cit-
tadini italiani. Crede che questa 
divisione possa essere un serio 
rischio per l’Europa?
«L’Europa non passerà indenne 
questa crisi; o l’Europa scopre 
il vero valore dello stare insie-
me oppure darà spazio a forze 
che vorranno distruggere questo 
progetto. Dal punto di vista delle 
Istituzioni comunitarie si è fatto 
tanto in quest’ultimo periodo: ci 
siamo liberati del vincolo del pat-

to di stabilità, abbiamo dato vita 
al SURE, che era un tabù per la 
politica europea, abbiamo rotto 
la rigidità sui regimi di aiuto, ab-
biamo semplificato notevolmente 
l’utilizzo delle risorse comunitarie 
che è una cosa fondamentale per 
l’Italia, dato che abbiamo ancora 
una quantità di risorse non spese 
e che potremmo utilizzare per l’e-
mergenza sanitaria senza vincoli 
burocratici e condizioni program-
matiche che i fondi strutturali im-
pongono. 
Dunque, l’Europa comunitaria sta 
facendo molto. 
Noi abbiamo uno scontro nell’Eu-
ropa dei capi di Stato e di gover-
no, dobbiamo sempre più distin-
guere le Istituzioni: noi lavoriamo 
per una soluzione sempre solidale, 
ma dobbiamo comprendere che i 
leader dei vari Paesi hanno il peso 
dell’opinione pubblica da rappre-
sentare e difendere, ed è proprio 
in questo scenario che vanno fatti 
dei passi in avanti». 

Il Parlamento 
Europeo lavora 

sempre per 
una soluzione 

solidale
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Copertina

NON CHIEDERE COSA 
SARÀ IL FUTURO

di Marco Cutillo | marcocutillo3@gmail.com

V orrei tornare liceale. Non 
è nostalgia da quarante-
na, è un pensiero preciso. 

Vorrei tornare liceale per esse-
re spensierato come un liceale. 
Anzi, mi va di esagerare, vorrei 
che tutte le persone del mondo 
tornassero ad essere dei liceali. 
E lo vorrei per lo stesso motivo. 
Sono sempre stato innamorato 
della vita e ho sempre creduto 
che guardarsi alle spalle significhi 
sprecarla. 
Ma oggi, oggi, vorrei girare al 
contrario le lancette della cre-
scita e tornare ad essere un li-
ceale. Immaginate con me. In un 
mondo dominato dalla paura del 
contagio, dall’ansia sociale, dalle 
difficoltà economiche, nessuno 
avrebbe di che preoccuparsi. 
L’unica cosa che potrebbe scon-
volgere la nostra tranquillità 
sarebbe un amore acerbo, ma 
rotondo, morbido, vissuto nella 
semplicità di un bacio stampato 
sulle labbra e nei ricordi, e rivis-
suto con la testa poggiata sul cu-
scino ancora, ancora, ancora. 
O la passione per uno sport. La 
rabbia, l’adrenalina, la voglia di 
guadagnarsi il proprio posto nel 
mondo a caccia di un goal o di un 
appoggio facile a tabella – mi per-
donino tutti gli altri sport che non 
ho nominato. Per par condicio 
dirò: spazzando il ghiaccio 
per favorire lo scivo-
lamento di uno 
stone. Ho 

nominato il curling, la minoranza 
suprema, sono in pace con la mia 
coscienza - Però mi rendo anche 
conto che crogiolarsi troppo nelle 
fantasie è un esercizio pericoloso. 
Le fantasie sono leggere e, come 
tutte ciò che è leggero, si trasfor-
mano in un vizio. Mentre noi, uo-
mini e donne del 2020, in qualche 
maniera dovremmo andare avanti. 
E rimettere insieme le parti di 
un’esistenza frattura non sarà fa-
cile, no, non lo sarà. 
Il “dopo” è diventato un pensiero 
fisso, un’ossessione. Dopo dopo 
dopo dopo dopo dopo, dopo riab-
bracceremo le persone che amia-
mo, dopo andremo a ballare, dopo 
andremo a mangiare un gelato, 
dopo torneremo a lavoro, dopo 
dopo dopo dopo dopo. 
Ve lo do io un dopo. Spero che 
dopo aver letto la parola dopo 
per diciassette volte in tre fra-
si, il vostro cervello sia andato in 
confusione e ne abbiate dimenti-
cato il significato. Dopo non esi-
ste, come non esiste prima. Esiste 
ora, esiste adesso, e mentre lo sto 
dicendo anche adesso non esiste 
più. La politica parla del dopo, 
perché il tempo della politica è 
scandito da passaggi di consegna, 
legge, decreti. E la 

politica deve parlare del dopo 
per garantire la sicurezza neces-
saria allo svolgimento di una vita 
in comunità. Ma noi, come esse-
re umani, dovremmo smetterla 
di tormentarci. Quello che verrà 
dopo non lo sapremo mai. E ma-
gari non ci farebbe neanche pia-
cere saperlo, visto che prima o poi 
il dopo significherà riposo, buio, 
nulla. 
Allora, piuttosto che il nulla, an-
che l’incertezza ci sembrerà deli-
ziosa e vorremo tornare a posse-
derla, a romperci il capo. 
La pandemia ci ha messo a nudo. 
Ci ha mostrato le nostre debo-
lezze. In fondo, siamo una spe-
cie animale come tutte le altre. 
E anche i potenti mezzi a nostra 
disposizione, non sono riusciti ad 
evitare che migliaia di vite fossero 
spezzate dalla morte, o devastate, 
dalla povertà. La pandemia ci ha 
anche mostrato, in modo crudele, 
che abbiamo bisogno di cambiare. 
La società poggia su fondamenta 
di sabbia. E forse cambierà tut-
to, forse non cambierà nulla, o 
come spesso succede alcune cose 
cambieranno e altre resteranno 
invariate. Di sicuro resterà ugua-
le la nostra impreparazione, la 

nostra fragilità. Ci 

troveremo sempre di fronte a si-
tuazioni più grandi di quanto po-
tremo immaginare, ma riusciremo 
sempre a risolverle con sudore e 
fatica. Essere umani significa tan-
te cose. La caratteristica che, se-
condo me, maggiormente si avvi-
cina ad una definizione totale del 
nostro essere è la fallacità. Non 
saremo mai, e sottolineo mai, ca-
paci di fare la scelta giusta in ogni 
occasione. Sbagliamo, perdiamo, 
soffriamo, conviviamo con ansie e 
fantasmi. Ci disperiamo di fronte 
alle difficoltà. Ma va bene, va bene 
così. La disperazione è un’emo-
zione nera, eppure ci ricorda che 
siamo ancora vivi. Perché dove c’è 
disperazione c’è anche speranza. 
Dove c’è speranza, c’è coraggio. 
Dove c’è coraggio, c’è riscatto. 
Cadremo e continueremo cadere. 
Soffriamo e continueremo a sof-
frire. Ma che nessuno chieda cosa 
sarà il futuro. Non ci è dato saper-
lo. E anche se volessimo pianifi-
carlo, il caso avrà sempre l’ultima 
parola sulla riuscita o sul fallimen-
to dei nostri piani. Sembrerà una 
contraddizione, ma ciò che ho 
appena detto non vuol essere un 
invito alla noncuranza. 
È una presa di coscienza. Dob-
biamo accettare l’incertezza 
come condizione imprescindibile 
dell’esistenza. Quando sapremo 

fronteggiarla senza pau-
ra, allora, solo allora, 

saremo diventati 
invincibili.



Maggio 2020   |          17

 SIAMO 
DAVVERO TUTTI 
SULLA STESSA 

BARCA ?
di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

I l Coronavirus può colpire tutti, senza di-
stinzione, ma l’uguaglianza finisce qui. 
Questioni come la disponibilità economi-

ca, la condizione lavorativa, la casa, cambiano 
completamente il modo in cui le persone stan-
no vivendo il dramma sanitario e cambieranno 
completamente il loro ritorno alla normalità. 
C’è chi ha un impiego sicuro e può godere di 
protezioni e risparmi e chi, invece, deve fare i 
conti con contratti precari o irregolari, con la 
perdita del lavoro, la mancanza di ammortiz-
zatori sociali, tasse e affitti insostenibili da pa-
gare. Sono 30 anni ormai che M. lavora a nero 
come traslocatore. 
A casa lo aspettano sua moglie, i suoi tre bam-
bini e sua suocera. M. è un “invisibile” come 
tanti altri, non ha garanzie e non ha diritto ad 
alcun tipo di sussidio. Ogni mattina, nonostan-
te il divieto, percorre le strade interne per an-
dare a lavorare e sfuggire i controlli. M. non ha 
paura del virus, o meglio non può averla se l’u-
nica alternativa è quella di fare la fame o finire 
per strada. 
C. lavora, o meglio, lavorava, come cameriera 
in un ristorante. Si era trasferita al Nord da sei 
mesi e questo era già il terzo lavoro. 
Un contratto di 4 ore settimanali, ma un lavo-
ro effettivo di 8/12 ore al giorno. Il ristorante 
ha chiuso e le buste paga degli ultimi due mesi 
non sono mai arrivate. Avendo un contratto “da 
extra”, non ha diritto alla cassa integrazione né 

agli ammortizzatori sociali previsti dal governo.  
G. ha una piccola pasticceria da cui provengono 
tutte le entrate della famiglia. Il lock-down l’ha 
costretto a sospendere la sua attività e adesso, 
dopo più di un mese, si trova a dover sceglie-
re tra fare la spesa o pagare l’affitto del loca-
le. Probabilmente le sue serrande resteranno 
chiuse anche a fine emergenza. 
C’è poi chi può mettersi in quarantena in una 
casa sicura, spaziosa e connessa e chi, invece, 
deve fare i conti con l’assenza di un tetto, abita-
zioni poco dignitose e condizioni igienico-sa-
nitarie pessime. “Dicono restate a casa, non 
vi preoccupate, ma io una casa non ce l’ho da 
anni”. F. è un senza fissa dimora e prima dell’e-
mergenza tirava avanti con lavoretti miseri o 
come venditore ambulante. 
Adesso non c’è nessuno a cui vendere e nessu-
no per cui lavorare. Le mense, i centri diurni, i 
punti doccia sono chiusi. F. è più solo che mai, 
può contare solo sull’aiuto di alcuni volontari. T. 
è una donna pensionata e vive sola in un basso 
di 25m quadrati, senza finestre, solo una porta 
che affaccia sul vicolo. 
“E’ peggio che essere in galera”. Prima dell’epi-
demia la sua porta era sempre aperta, un po’ per 
far entrare la luce e prendere aria, un po’ per 
cercare la compagnia dei vicini. P. è un brac-
ciante agricolo, vive insieme ai suoi compagni 
in un insediamento improvvisato in campagna, 
senza acqua corrente, internet ed elettricità. 

Non ha i documenti e non potrà richiedere l’ac-
cesso ai bonus. 
Questi nomi, queste storie potrebbero essere 
di chiunque. Quel delicato e fragile equilibrio 
che teneva in piedi la società si è scheggiato, 
facendo emergere tutte le sue falle e rendendo 
le disuguaglianze ancora più evidenti. 
Come può il diritto alla salute entrare in com-
petizione con il diritto al lavoro, alla casa o alla 
vita? I diritti non sono come merce al super-
mercato: non c’è un diritto più costoso o più 
bello. I diritti, se sono tali, si devono garantire e 
rafforzare a vicenda, altrimenti crolla tutto. Se 
non è così si parla di altro, non di diritti. 
A quale normalità torneranno queste persone? 
Alla normalità dell’emergenza: da quella sanita-
ria, a quella economica a quella sociale. 
Non fa neanche differenza. Bisogna tornare a 
dibattere sui muri come si faceva prima del Co-
vid-19. D’improvviso quei muri non si trovano 
più solo ai confini dell’Europa o dell’Occiden-
te, ma sono i muri delle nostre case, mentre le 
strade si sono trasformate in solcati. Non è af-
fatto vero che in quest’emergenza “siamo tutti 
sulla stessa barca”. 
O almeno, se fosse la stessa barca, c’è chi sta a 
poppa, chi a prua, chi in stiva e chi sta lì lì per 
cadere in acqua. Sono le persone più deboli, il 
cui destino sembra segnato. Ed è davvero cu-
rioso che nel silenzio delle nostre città deserte 
nessuno riesca a sentire questo urlo.

www.genesishaircenter.it

OCIALES



18          | Maggio 2020

I POLIFENOLI DEL VINO 
ROSSO: UNA POTENTE 
ARMA CONTRO I SINTOMI 
DA CORONAVIRUS

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

I l vino rosso e i suoi polifenoli potrebbe ave-
re un ruolo contro il Coronavirus. 
Tale risultato è stato riportato in uno stu-

dio pubblicato a febbraio scorso sulla presti-
giosa rivista “Nature”. In particolare, lo studio 
ha dimostrato che il resveratrolo, principale 
polifenolo antiossidante ed antinfiammatorio 
dell’uva rossa, è capace di bloccare la repli-
cazione virale di Mers, uno stretto parente di 
Covid-19, sia su linee cellulari che in animali da 
esperimento.
I laboratori “NutraPharmaLabs” del Diparti-
mento di Farmacia, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, hanno brevettato un estrat-
to a base di polifenoli, denominata Tauriso-
lo®, ricco in resveratrolo isolato dalle vinacce 
dell’uva Aglianico. Il Taurisolo® è stato testato 
sotto forma di una formulazione aerosol presso 
il Dipartimento di Pneumologia dell’Ospedale 
Monaldi di Napoli, secondo un protocollo di 
sperimentazione contro Covid-19, che preve-
deva la somministrazione a pazienti per valu-
tarne la capacità antinfiammatoria. 
Sorprendentemente, già alla prima applicazio-
ne aerosol, i pazienti dimostravano un signi-
ficativo decremento dei principali parametri 
infiammatori. In particolare, si registrava il di-
mezzamento dell’interleuchina 6 (IL-6), consi-
derata come il principale indicatore di infiam-
mazione polmonare. 
Lo stupore dei primari di pneumologia è de-
rivato dal confronto con i più comuni farmaci 
utilizzati per lo stesso scopo, che, a loro dire, 
sarebbero in grado di fornire lo stesso risulta-

to, ma solo dopo alcuni mesi di quotidiana te-
rapia. Studi in vitro e su topi condotti presso 
i laboratori NutraPharmaLabs, hanno dimo-
strato che il Taurisolo® mostra uno spiccato 
ruolo antinfiammatorio ed antiossidante, che 
potrebbe tornare utile nella fase dell’infezione 
di Covid-19 in cui il virus innesca un danno si-
stemico di tipo degenerativo su reni, cuore e 
cervello, oltre che sui polmoni. 
Il danno d’organo è dovuto alla fortissima in-
fiammazione, che esita in trombosi mediate 
le citochine contro cui si usano i farmaci della 
cura Ascierto dell’Ospedale Pascale. 
La sperimentazione futura dovrebbe consistere 
nella somministrazione domiciliare precoce del 
Taurisolo® in formulazione aerosol ai malati 

conclamati di Covid-19. In ospedale invece, an-
drebbe somministrato anche in compresse per 
potenziare il ruolo antinfiammatorio, favoren-
do la riparazione tessutale. 
Secondo gli pneumologi del Monaldi è ormai 
chiaro che la malattia ha varie fasi, una iniziale 
di replicazione virale ed una successiva quasi 
esclusivamente infiammatoria e disregolata sul 
piano immunitario. 
Il resveratrolo e la miscela di polifenoli bre-
vettata dai laboratori NutraPharmaLabs, po-
trebbero avere effetti su entrambi i fronti. Con 
questo studio si mira da un lato a mitigare il 
decorso della malattia e prevenire l’ospedaliz-
zazione, dall’altro a ridurre, nei casi clinici più 
complessi, il ricorso alla terapia intensiva. 

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
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COVID-19 E 
RIABILITAZIONE

Miti e realtà
di Patrizia Maiorano | dott.ssa in Medicina Fisica e Riabilitativa

L’ esplosione dell’emergenza 
da SARS-CoV-2 ha provo-
cato una destabilizzazione 

di tutti i sistemi su cui si basa lo 
svolgimento della nostra società. 
Mentre le nostre vite e l’econo-
mia del Paese sono state messe in 
stand-by, noi siamo stati obbligati 
a rimodulare tutto ciò che per noi 
era spontaneo: rapporti umani e 
abitudini collettive. 
Ognuno di noi ha dovuto fare i 
conti con il dovere, per se stesso 
e per gli altri, di non promuovere 
contagi, restando a casa. 
Allo stesso tempo, la riorganizza-
zione di ogni settore lavorativo, 
secondo le norme vigenti per il 
contenimento del contagio, ha in-
dotto gran parte della popolazio-
ne a lavorare da casa (per chi ha 
potuto farlo) e molti altri (lavora-
tori autonomi in primis) a sospen-
dere le proprie attività, andando 
anche incontro a grosse difficoltà 
nella gestione del quotidiano. Nel 
“lockdown” del Paese è rientrata 

qualsiasi attività sanitaria, com-
prese la clinica specialistica e la 
chirurgia elettiva. Tutte le forze 
(personale medico, infrastrutture 
e materie prime) sono state inve-
stite completamente nel fronteg-
giare la rapida diffusione del virus 
e le migliaia di pazienti colpiti. 
Ciò che il SSN si è riservato di 
garantire come continuità assi-
stenziale tramite Ospedali, Case 
di Cura e Centri di Riabilitazione 
sono state le Urgenze. Intanto, 
però, c’è stata una quota della po-
polazione che è rimasta fuori da 
ogni servizio di cui aveva usufru-
ito fino al 12 Marzo. 
Parlo dei pazienti neurologici, 
quelli affetti da patologie croni-
co-progressive (come Sclerosi 
Multipla, SLA, M. di Parkinson) 
che necessitano di terapie di 
mantenimento o di riabilitazio-
ne delle autonomie, nonché dei 
bambini/ragazzi affetti da pato-
logie dello Sviluppo Psico-Moto-
rio, Paralisi Cerebrali Infantili o 

Disturbi dello Spettro 
Autistico. Tutti questi pazienti e le 
rispettive famiglie si sono ritrovati 
senza assistenza, con la difficoltà 
di gestire da soli i loro problemi e 
con il rischio di andare incontro 
a peggioramenti. Tornando poi 
alle Urgenze, paradossalmente, 
anche chi rientrava nella catego-
ria (es. pazienti con esiti di Ictus 
ed Emorragie cerebrali) ha subìto 
lo scotto dell’emergenza in cor-
so. Una volta dimessi però, questi 
sono stati sottratti al loro diritto 
di essere immediatamente ria-
bilitati, a causa della chiusura di 
molte strutture colpite anch’esse 
dal contagio proprio a causa di 
pazienti che dagli ospedali, in-
consapevolmente, veicolavano 
altrove il virus. Dal 14 Aprile tutte 
le strutture riabilitative conven-
zionate sono state catapultate in 
una fase due con un piano di ri-
presa progressiva delle attività in 
Campania. 
Questo piano prevede che i Di-
rettori Sanitari (DS) selezionino 
i pazienti più gravi (compresi i 
bambini di età inferiore ai 6 anni) 
e assicurino la ripresa dei tratta-
menti utilizzando tutti i Disposi-
tivi di Protezione Individuale (DPI) 
del caso, previo screening a tutti 
gli operatori con Test Sierologici 
e semplice Triage telefonico ai pa-
zienti. Il tutto con la piena colla-
borazione delle ASL di riferimento 
che dovrebbero fornire anche test 

rapidi e DPI qualora 
la struttura non ne 
avesse.
Triage telefonico: 
come può il pazien-

te assicurare al DS di non essere 
positivo al Covid-19? Non può.
DPI: un bambino autistico riuscirà 
mai a mantenere una mascherina? 
Probabilmente mai.
Test Sierologici: le ASL riusciran-
no a garantire alle strutture tutto 
il sostegno necessario? Chissà.
Le difficoltà legate a questa fase di 
riorganizzazione sono palesi. 
Per una ripresa più sicura delle 
attività lavorative, l’intera popo-
lazione andrebbe sottoposta ai 
test sierologici, almeno per avere 
una visione più ampia dello stato 
dell’arte dell’infezione, pur non 
essendo tali test completamente 
affidabili. 
I tamponi faringei (test molecola-
ri) sarebbero sicuramente più at-
tendibili, ma andrebbero ripetuti 
almeno ogni 2 settimane. 
È difficile avere la certezza di fare 
bene nel tentativo di riaprirci alla 
vita mentre ancora attendiamo 
una soluzione definitiva al Co-
vid-19, e sicuramente tutto questo 
comporterà dei rischi sia in ter-
mini di contagio che in termini di 
colpa medica. 
Ma considerando i tempi neces-
sari per lo sviluppo e la validazio-
ne di un vaccino, riprendere in 
carico pazienti che necessitano 
di assistenza riabilitativa diventa 
d’obbligo, sperando di poter sal-
vaguardare sia loro che i rispettivi 
operatori.
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USA, DOPPIA BATTAGLIA 
CORONAVIRUS E CASA BIANCA

Trump è in un vicolo cieco, ma Biden non c’è
di Luca Marfè

G li Stati Uniti contro 
il coronavirus in una 
battaglia che vanta 

oramai tratti epocali. Un milio-
ne di contagiati. Un terzo dei 
casi mondiali è qui.
Il presidente si agita, se la 
prende un po’ con tutti, ma la verità è che non 
sa che fare. Non riesce a trovare una soluzio-
ne, come del resto al mondo non l’ha trovata 
nessuno. Non tra l’equilibrio della prudenza 
sanitaria e della ripartenza economica. Il tyco-
on è un uomo pragmatico, cui tra una miriade 
di difetti va riconosciuto un concreto e solido 
realismo. Che questa volta, però, sembra non 
trovare sbocchi.
Un po’ ostenta ottimismo e rassicura tutti. Un 
po’ se la prende con il virologo Fauci, elevandolo 
a capro espiatorio a seconda della convenienza 
del momento. Un po’ strilla con la stampa, a lui 
molto “cara” e sempre colpevole di qualcosa. 
Un po’ scivola e basta. Come in occasione di 
una conferenza stampa che è già Storia in cui, 
manco fosse al bar e non nella Press Room della 
Casa Bianca, si domanda ad alta voce «che cosa 
succederebbe se si iniettasse del gel disinfet-
tante» per sconfiggere il virus o ancora «se lo si 

bombardasse coi raggi ultravioletti».
L’unica via oggettivamente possibile passa at-
traverso la relazione con i singoli Stati. Se New 
York è in ginocchio, non ha senso chiudere il 
Texas, tanto per intendersi. E questo Trump lo 
ha inteso, cominciando a rispondere alle pro-
teste di chi invoca la riapertura, quasi aizzando 

le folle in direzione della loro libe-
razione. La base fondante della so-
cietà americana, la libertà appunto, 
contro il fondamentalismo sanita-
rio degli scienziati che ambiscono 
al rischio zero. Una pazzia, non 
soltanto per Trump che qualcuno 
vorrebbe bollare come pazzo, ma 
per mezza America e forse più. Che 
non a caso riparte, più o meno con-
sapevole delle cautele necessarie.

Al di là dei morti e al di là dei soldi, però, l’o-
rizzonte a stelle e strisce traccia un’altra linea 
enorme: quella delle elezioni presidenziali. Il 3 
novembre si avvicina a grandi passi e gli anali-
sti di tutto il mondo cominciano a porsi delle 
domande.
La prima, la più banale ma pure la più impattan-
te: dov’è finito Joe Biden?
Con l’uscita di scena di Bernie Sanders, il can-
didato democratico è lui, anche se formalmen-
te in attesa delle consegne ufficiali che arri-
veranno in estate. Tra cancellazioni e rinvii, i 
dem slittano da luglio ad agosto, ma proprio le 
cancellazioni e i rinvii sollevano ulteriori dubbi 
sulle stesse presidenziali.
Si voterà davvero il 3 novembre?
La risposta è sì: si troverà il modo. Trump non 
ha nessun interesse a rinviare né a prendere 
alcun tempo. La campagna elettorale è la cosa 
che gli riesce meglio, specie contro un nemico 

invisibile. Che non è il virus, bensì un Biden ad 
oggi impalpabile. Che non è difficile immagina-
re alle corde o persino al tappeto in un even-
tuale faccia a faccia televisivo. L’unico ostacolo 
nella corsa alla riconferma è l’economia. 
Un’economia che all’inizio dell’anno era carat-
terizzata da numeri mostruosi, di crescita del 
Pil e ancor di più di occupazione, praticamente 
piena. E invece, nel giro di due mesi, dal trionfo 
al tonfo. Eppure non è follia sognare il “rimbal-
zo”, aspetto che paradossalmente spiegherebbe 
le ali di The Donald che potrebbe vantare non 
soltanto di aver costruito un’economia da re-
cord, ma addirittura di averla ricostruita per la 
seconda volta. Un ritorno che già cavalca sui 
social, che piace tanto ai suoi, che in qualche 
modo fa sperare tutti. Per concludere, in uno 
scenario degno di una scenografia hollywoo-
diana, c’è anche l’incognita Cuomo. Il gover-
natore dello Stato di New York, infatti, è uno 
dei paladini della lotta al coronavirus e sono 
in molti a incoraggiarlo al coup de théâtre della 
discesa in campo. Certo, sarebbe una sfida 
2020 sensazionale. L’empatia solidale di Cuomo 
contro la franchezza brutale di Trump. Quasi il 
buono contro il cattivo, sempre per restare a 
Hollywood.
La verità, però, è che il partito democratico 
ha le sue logiche (di potere, già rese ben visi-
bili dall’esperienza Hillary). E che altrove negli 
Stati Uniti, in particolare lontano dalla costa 
occidentale, la popolarità del poco conosciuto 
Cuomo non reggerebbe affatto.
Insomma, le battaglie sono due: quella contro il 
virus e quella per la Casa Bianca.
Ma il protagonista, per quanto in difficoltà e 
come da quattro anni oramai, sembra essere 
solo e soltanto uno.
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E ra il 18 marzo quando all’indomani del 
lockdown in Spagna, dovuto all’im-
pennata improvvisa ma prevedibile del 

contagio da Covid-19, il re Felipe VI affermava: 
“Questo virus non ci vincerà, ci renderà più for-
te come società”.
Allora erano 14mila i contagiati, 598 i morti, nu-
meri che la sola Lombardia riusciva addirittura 
a battere. Oggi che Italia e Spagna viaggiano, 
ahimè, su cifre analoghe che non fanno ono-
re alla memoria di ogni singola vita spezzata, 
occorre gettare lo sguardo in ciò che succede 
nella terra di Don Chiosciotte e comprendere 
come si cerca di lottare contro il mulino a vento 
del Coronavirus. 
Io mi trovavo in erasmus a Madrid, vero e pro-
prio focolaio con circa un terzo dei casi dell’in-
tero Paese, e a Madrid ho deciso di trascorrere 
la quarantena per rispettare con rigore le rac-
comandazioni del governo.
In un clima surreale ho potuto osservare da 
vicino il crescendo di preoccupazione e di 
dolore che ha travolto la nazione, ma mai gli 
spagnoli hanno perso la loro voglia di fare co-
munità; ogni giorno alle 20 si sta sui balconi ad 
applaudire gli operatori sanitari che prestano 
lavoro per l’emergenza, un momento che di-
venta anche l’occasione per scambiare qual-
che chiacchiera col vicinato, cantare insieme, 
alleviare il morale gli uni con gli altri, finanche 
rivendicare istanze politiche come quella ac-
compagnata dal coro “Sanidad Publica”. Inoltre, 
la mancanza del sistema delle autocertificazio-
ni ha evidenziato una forte responsabilità della 
cittadinanza, sebbene ci sia stata una colpevole 
sottovalutazione iniziale, anche quando ad ini-
zio marzo l’Italia versava già in stato d’allerta. 
Tant’è vero che, nonostante i primi contagi, è 
stato concesso lo svolgimento della celebrazio-
ne dell’ 8 maggio, la festa della donna che nella 
sola capitale ha visto la partecipazione di quasi 

200mila persone.
Intanto, proprio lo scorso martedì 26 aprile il 
Presidente del Governo Pedro Sanchez ha co-
municato alla nazione il “Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad” con un program-
ma “asimmetrico” attraverso 4 fasi, che tenga 
conto delle specificità territoriali delle singole 
comunità autonome (le nostre regioni).
L’idea è che ogni due settimane, che corrispon-
dono ai tempi di incubazione del virus, venga 
valutato per ogni regione l’eventuale raggiun-
gimento dei requisiti che permettano la tran-
sizione alla fase successiva. Se ciò non avviene 
i requisiti verranno nuovamente rivalutati dopo 
due settimane. In questo modo il passaggio tra 
regioni (chiaramente motivato da giusta causa) 
è consentito solo verso quelle comunità che si 
trovano nella medesima fase. Tre sono i princi-
pali indicatori per poter passare al nuovo step: 
le capacità strategiche del sistema sanitario, la 
situazione epidemiologica nell’area, l’attuazio-
ne di misure di protezione collettiva in negozi, 
trasporti, centri di lavoro e in qualsiasi spazio 
pubblico. Ogni fase si compone di un program-
ma dettagliato che permette anche di preve-
dere un’auspicabile “nuova normalità” per fine 
giugno per quelle regioni che conseguiranno 
nei tempi tutti i criteri. Nell’attuale fase prepa-
ratoria o fase zero, abbiamo l’apertura di locali 

e stabilimenti su appuntamento per il servizio 
individuale, nonché il servizio da asporto. Nel-
la fase uno o iniziale, potranno riprendere le 
attività commerciali in condizioni di sicurezza 
rigorose, ad eccezione dei centri commercia-
li; vengono riaperte le attività di culto con ca-
pienza ridotta a un terzo.
Nella fase due o intermedia, lo spazio interno 
dei locali sarà aperto solo per il servizio al ta-
volo, con scrupoloso distanziamento e capacità 
ridotta a un terzo. Nella fase tre o avanzata, la 
mobilità generale sarà resa più flessibile, seb-
bene sarà mantenuta la raccomandazione di 
utilizzare la maschera fuori casa e sui trasporti 
pubblici.
Il presidente Sanchez ha dichiarato più volte di 
aggiornarsi con continuità con il nostro presi-
dente Conte e di ammirare e prendere d’esem-
pio come il governo italiano abbia fronteggiato 
la situazione soprattutto nella fase iniziale.
Eppure questo piano a leggerlo adesso sembre-
rebbe più efficace nella gestione territoriale ri-
spetto l’equivalente programmazione di ripresa 
italiana, nonostante parliamo di un paese con 
il medesimo sistema di welfare mediterraneo. 
Non va sottovalutato l’impatto che avrà la pos-
sibilità di prevedere le tempistiche, tramite i 
dettagliati indicatori del Plan de Transiciòn, 
sulla crescita della fiducia economica e sociale 
dei cittadini, sostenendo così una miglior ri-
presa. C’è forse da chiedersi se il clima politico 
italiano non abbia favorito una più profonda ri-
flessione per fronteggiare l’emergenza, al di là 
dei colori politici, in uno scenario confuso tra 
un’opposizione populista e un governo timoro-
so. C’è forse da chiedersi se il vero problema 
dell’Italia sta in quel modo tutto italiano di ge-
stire le questioni con superficialità e alla meno 
peggio. C’è forse da interrogarsi, rileggendo il 
Cervantes, se siamo noi italiani il nostro stesso 
mulino a vento.
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“LESS ONLUS”
LA SOLIDARIETÀ DA PARTE DEGLI IMMIGRATI

di Federica Lamagra | fede.1986@live.it

A quasi due mesi dall’e-
mergenza Coronavirus, i 
napoletani hanno dimo-

strato grande solidarietà nei ri-
guardi della loro città. Nonostante 
le restrizioni da rispettare visti i 
decreti del Governo, tante sono 
state le iniziative promosse per 
venire incontro alle persone più 
bisognose. La Cooperativa Sociale 
“Less Onlus” ha voluto dare il suo 
contributo attivando un servizio 
tramite un Numero Verde. Ne ab-
biamo parlato con il presidente 
della Onlus, la Dott.ssa Daniela 
Fiore.
Quali sono i servizi messi a di-
sposizione della Cooperativa?
«Sin dai primi giorni dell’emer-
genza Covid-19, LESS sulla base 
dei disagi rilevati su Napoli e pro-
vincia, ha attivato il numero verde 
800-119-477, destinato a persone 
in quarantena o in isolamento, an-
ziani, persone non autosufficienti, 
persone sole e cittadini stranieri, 
attivo tutti i giorni dalle ore 9:00 
alle ore 18:00. 
Attraverso il numero verde ven-
gono erogati i seguenti servizi: 
supporto psicologico, assistenza 
materiale con consegna a domi-
cilio di farmaci e di prodotti ali-
mentari, assistenza nel disbrigo 
di servizi postali e nel supporta-
re l’accesso alle opportunità che 
il governo mette in campo per i 
soggetti svantaggiati (bonus ali-
mentari, contributo partita iva, 
etc. etc.) e per i cittadini stranieri 
è disponibile anche l’orientamen-

to ai servizi pubblici, l’assistenza 
legale e la mediazione 
linguistica. 
Altro servizio attivato 
da LESS in questo pe-
riodo di emergenza da 
Covid-19 è stato l’av-
vio del progetto “So-
cial Mask”, iniziativa di 
grande valore sociale, 
portata avanti dai più 
deboli per i più deboli. 
Protagonisti di questa 
iniziativa sono infatti 6 tra donne 
e uomini migranti - richiedenti 
asilo e titolari di protezione in-
ternazionale - che hanno deci-
so come volontari, di dedicare le 
loro competenze sartoriali alla 
produzione di mascherine, da di-
stribuire gratuitamente ad enti, 
associazioni e privati presenti sul 
territorio. Le sarte e i sarti sono 
seguiti da LESS Cooperativa so-
ciale e dall’Associazione Inclusio-
ne Alternativa nel loro percorso 
di inserimento ed inclusione so-
ciale e professionale e sono: Syll, 
giovane rifugiato senegalese, Zai-
nab e Rhoda, due donne rifugiate 
provenienti dalla Nigeria, che vi-
vono a Procida e Blessed, Justina 
e Rachel, provenienti dalla Nige-
ria e dalla Costa D’Avorio. Ad oggi 
sono state distribuite circa 400 
mascherine a privati bisognosi e 
enti del territorio che gestiscono 
progetti di accoglienza e servizi 
per senza dimora. 
Sono attualmente in fase di pro-
duzione altre 2000 mascherine 

prodotte in tessuto TNT, distribu-
ite previa sterilizzazione. Questa 
iniziativa che testimonia come la 
partecipazione unitaria e la con-
divisione dei valori di solidarietà e 
di integrazione possano costituire 
ponti sociali per una comunità più 
forte, inclusiva e accogliente».
Chi sono gli altri volontari coin-
volti in questo progetto di solida-
rietà?
«Preziosa la collaborazione di 
operatori sociali, operatori lega-
li, professionisti, psicoterapeuti e 
psichiatri, assistenti sociali, me-
diatori linguistico-culturali, di-
pendenti e collaboratori LESS che 
attualmente svolgono, in maniera 
volontaria ed oltre il proprio ora-
rio di lavoro, supporto telefonico 
insieme a giovani volontari e vo-
lontarie che tutti i giorni si dedi-
cano con grande cura e passione 
ai cittadini in difficoltà. Significa-
tiva è stata anche la risposta dei 
ragazzi migranti, richiedenti asi-
lo e rifugiati, accolti nel progetto 

IARA - SPRAR/SIPROIM del Co-
mune di Napoli, gestito da LESS, i 
quali si sono messi a disposizione 
occupandosi del sostegno mate-
riale e perciò della consegna delle 
spese alimentari».
Fino a quando durerà questo pro-
getto?
«Alla luce dei forti disagi emersi 
durante questi due mesi di emer-
genza e considerando il contesto 
territoriale nel quale operiamo, 
LESS ha intenzione di continua-
re ad offrire i servizi del numero 
verde e della distribuzione delle 
mascherine anche dopo lo stato di 
emergenza da virus. 
Per sostenere le spese alimentari 
da distribuire tramite il numero 
verde abbiamo attivato una rac-
colta fondi. Per poter continuare, 
però, è necessario un supporto 
che possa testimoniare quanto il 
senso di comunità e il prendersi 
cura del più debole possa costitu-
ire il motore di un nuovo welfare 
universale».
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C aterina Balivo, comincia il suo percorso 
nel lontano 1999 quando, arrivando ter-
za al concorso nazionale di Miss Italia, 

intraprende la strada dello spettacolo senza mai 
più voltarsi indietro. Simpatica, spumeggiante, 
napoletana, puntigliosa al punto giusto è, da 
anni, l’amica che entra nelle case degli italiani 
subito dopo pranzo, tenendo compagnia, facen-
do divertire e riflettere milioni di telespettato-
ri. Mamma e moglie, ha saputo costruire la sua 
bella famiglia tenendo saldi i principi e i valori 
trasmessile dai suoi genitori. Incontrarla è un 
piacere per quella gentilezza e disponibilità che 
la rendono vicina a chiunque le si accosti.
Caterina, nel 1999 partecipi al concorso di Miss 
Italia. Da allora di strada ne hai fatta. Cosa di-
resti oggi alla Caterina di allora? 
«Quest’anno ho festeggiato il mio ventesimo 
anno di carriera in televisione, ma mi sembra 
ieri quando muovevo i primi passi e firmavo il 
primo contratto con la Rai che mi ha cambiato 
la vita. Alla Caterina di allora dico “Brava” perché 
ha sempre avuto le idee chiare. 
Con tanta fatica, impegno e un pizzico di sana 
competitività è riuscita a realizzare il suo grande 
sogno». 
Dumitru Novac afferma: “Abbiamo bisogno di 
sentire il profumo del passato per dare il giu-
sto valore al presente”. Come guardi al tuo pas-
sato? 
«Lo guardo con un pizzico di nostalgia. Ogni 
tanto mi piacerebbe poter tornare a vivere quei 
pomeriggi spensierati nella mia cameretta, dove 
con le mie sorelle condividevo gioie, paura e 
speranze per il futuro». 
Nel 2018 è uscito il tuo primo romanzo “Gli uo-
mini sono come le lavatrici”. Com’è stato vivere 
l’esperienza di scrittrice? 

«È stata un›esperienza nuova, emozionante e 
soprattutto diversa rispetto a quelle che avevo 
fatto prima. Erano passati 8 anni da quando 
avevo scritto la bozza e ogni anno lo tiravo fuori 
per poi dirmi "Non è il momento giusto". 
Dopo la nascita di Cora, mia figlia, ho capito 
che era il momento adatto per continuare 
cambiando, però, il finale a questa storia d’amore. 
Eh, sì, è una storia d’amore e di indipendenza, 
di amicizie finte ma anche fedeli come la "mia" 
lavatrice, che fa il bucato e non ti tradisce mai. 
L'idea di poter lasciare “in eredità” ai miei figli 
e ai miei futuri nipoti un mio romanzo che, in 
parte, è anche un po' la storia della mia vita, mi 
emoziona e mi entusiasma al tempo stesso».
In “Vieni da me” incontri, spesso, personaggi 
noti e meno noti che si raccontano. Quali sono 
gli elementi che, in una storia, ti colpiscono 
maggiormente? 
«In questi due anni a “Vieni da me” abbiamo 
raccontato tantissime storie dal sapore diverso. 
Quelle che mi colpiscono maggiormente sono le 
storie di persone che hanno subito ingiustizie, 
storie di donne vittime di violenza ma anche le 
storie di chi ce l’ha fatta ed ha superato un pe-
riodo buio».
Cosa ti rende particolarmente vicina alle per-
sone? 
«La diretta quotidiana ti permette di entrare 
tutti i giorni nelle case degli italiani e di essere 
“parte della famiglia”. E in questi anni, con i nu-
merosi programmi che ho condotto in daytime, 
penso che la gente mi veda un po’ come ‘la ra-
gazza della porta accanto’, da accogliere in casa 
per il caffè pomeridiano».
“Vieni da me”, causa pandemia, è stato stoppa-
to. Questo ti ha dato la possibilità di sperimen-
tare un nuovo format: “My next book”. Com’è 

nata l’idea e di cosa tratta? 
«My Next Book nasce da un’idea mia e di mio 
marito di voler dare un senso a questi giorni 
di ‘lockdown’. Durante la diretta Instagram un 
romanziere racconta di un libro che ha scritto 
rivolgendosi a quanti ancora non l’hanno letto. 
Il format prevede di recuperare, nel tempo 
dell’attesa, le storie che ci siamo persi ‘prima’, 
quando credevamo che tutto fosse normale ma 
non era affatto così. Il pay-off del nostro pro-
gramma è: “Non torneremo alla normalità, per-
ché la normalità era il problema”». 
Pensi che “My next book” possa diventare un 
programma televisivo? 
«In tv c’è spazio per tanti programmi e generi 
diversi. Un programma come My Next Book po-
trebbe essere utile per avvicinare il pubblico al 
mondo degli scrittori e della lettura». 
Tu sei nata a Napoli, ma sei vissuta ad Aver-
sa, una città del casertano che rientra in quel 
territorio che tutti abbiamo imparato a cono-
scere come “Terra dei fuochi”. Quali sensazioni 
provoca in te questa dicitura negativa della tua 
terra? 
«È un dolore per me pensare che una delle terre 
più belle al mondo sia stata aggredita, violentata 
e oltraggiata da uomini che per anni hanno 
pensato di nascondere rifiuti in ogni dove, senza 
pensare ai tanti morti che avrebbero causato. 
Una realtà che, purtroppo, esiste ancora oggi e 
non va abbandonata dalle Istituzioni».
È possibile, oggi in particolare, continuare a 
sperare? 
«È necessario! Non bisogna mai perdere la spe-
ranza».

CATERINA BALIVO 
SI RACCONTA A 

INFORMARE
di Francesco Cuciniello

PETTACOLOS
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

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

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

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

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.



Maggio 2020   |          25

OFFICINA AUTORIZZATA   @cantieripanaro
www.cantieripanaro.it        e-mail: canapasrl@virgilio.it
Tel./Fax 0823 18 31 089 -  Cell. 347 844 13 55
Via dei Martiri - 81030 Castel Volturno (CE)

COSÌ PARLÒ 
VINCENZO DE LUCA

di Lucrezia Varrella | lucrezia.varrella98@gmail.com

L a serie tv più attesa degli 
ultimi tempi va in onda tut-
ti i venerdì pomeriggio in 

diretta su Facebook: il protagoni-
sta, lo sceriffo dal sorriso beffar-
do e il pugno di ferro, custode del 
sapere assoluto sulla Terra, narra 
con fierezza la propria lotta con-
tro l’odiato nemico. 
Sui gruppi WhatsApp “oh raga, c’è 
De Luca in diretta vi mando il link”. 
E Tommy Shelby si ritrova in pau-
sa sullo schermo del PC. 
Tutto pronto, inizia la punta-
ta: inquadratura a mezzo bu-
sto, espressione seria e provata, 
aplomb da padrino. 
Apre un foglietto serrando le lab-
bra, sospira, declama spietato nu-
meri e dati, si amareggia, sospira 
di nuovo, schiaffeggia a parole 
qualche collega che ha peccato 
di mollezza d’animo, ribadendo di 
contro la propria intransigenza, e 
poi sentenzia definitivo, spazzan-
do via le ultime speranze di chi, 
in Campania, ha osato credere di 
poter aprire la porta di casa. “Pec-
cato però, oggi non ha fatto ridere 
tanto”. 
Qualcuno, per informarsi, digi-
ta su Google “Vincenzo De Luca 
comico” e scopre che in realtà è il 
governatore della Regione Cam-
pania e di mestiere fa il politico. 
Però come attore funziona e lo 
dice pure Carlo Verdone, che lo 
vorrebbe scritturare nel suo pros-
simo film perché “è il più grande 
attore italiano”. 

E così, in tempi di crisi globale e 
noia casalinga, il virus ha posato la 
sua corona sulla testa di De Luca 
che è diventato re dello spetta-
colo, eroe nazionale sui social e 
anche imperatore dell’universo 
(pagina Instagram a lui dedicata). 
Nel 2020, quindi, ci sono un pre-
mier sex symbol e un presidente 
di Regione mezzo sceriffo/mezzo 
comico che occupano tre quarti 
dei contenuti sui social, per la gio-
ia di creatori e fruitori di meme, 
in cui i due politici sono delle star: 
Conte sommerso di cuori e De 
Luca che impugna il lanciafiamme. 
Perché, se un tempo la politica si 
faceva nelle sale delle istituzioni o 
nelle piazze pubbliche, ora invece 
si fa in rete e si fa nelle case. 
E a chi si scandalizza e punta il 
dito indignato, si può rispondere 
che non è iniziata con la pandemia 
la fusione inesorabile tra pubblico 
e privato e che già un paio di anni 

fa altri politici pubblicavano sui 
propri canali social foto discutibi-
li, scattate in momenti di privacy, 
che poco si addicevano alla prete-
sa di professionalità e decoro che 
si applica ad un uomo istituziona-
le; bisogna mettere in conto che 
di un politico non si guarda più 
tanto la competenza nel proprio 
lavoro, quanto il successo che ha 
come personaggio. 
Se poi riesci ad unire entrambi gli 
elementi, come nel caso del Presi-
dente De Luca, apprezzato anche 
per la sua gestione ferma e decisa 
dell’emergenza sanitaria in Cam-
pania, allora hai fatto bingo. 
E quindi ci si deve abituare all’i-
dea che il Presidente del Consiglio 
faccia breccia nel cuore delle ra-
gazzine e che il Presidente di una 
Regione sia un meme vivente. 
Ad ogni modo, De Luca è diven-
tato “famoso” non solo per il suo 
piglio autorevole e insindacabile, 

che tanto è piaciuto addirittura a 
Naomi Campbell, la quale ha invi-
tato l’America a prendere esem-
pio; o per il modo di zittire senza 
lasciare spazio a repliche, come sa 
bene il povero Vespa, che per non 
essere stroncato sul nascere non 
ospiterà mai più De Luca nel suo 
programma; ma ciò che ammalia è 
anche e soprattutto la sua innata 
ironia, quella naturalezza che ri-
dicolizza tutti, creando un contra-
sto tra le parole che dice e il modo 
in cui lo dice che non può non far 
scappare un sorriso. 
Anche se, nonostante fossero 
meno chiacchierati, i suoi show 
sono in realtà molto precedenti 
alla sua recente ascesa: nel 2016, 
infatti, sosteneva che "la vera vo-
cazione di Luigino Di Maio fosse 
fare il carpentiere" e nel 2018 con-
sigliava a Salvini "di fare coppia 
fissa con Rosy Bindi". 
E chi era in studio ad ascoltare, 
ovviamente, rideva. 
Premonizioni, in tempi non so-
spetti, di ciò che sarebbe stata 
l’età aurea di Vincenzo De Luca, 
lo sceriffo di Salerno, il comico in-
volontario, il saggio ragionevole e 
onnisciente. 
Bisogna stare a vedere se, caval-
cando l’onda del successo punterà 
a ricoprire cariche sempre più 
alte in politica, ignorando la vo-
cazione attribuitagli dal pubblico, 
o se, finita l’emergenza, andremo 
tutti a vederlo al cinema, nel pros-
simo film di Verdone.

TTUALITÀA
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CAMILLA BERNABEI 
SEGRETERIA REGIONALE CGIL 

«INSISTEREMO AFFINCHÈ LA SALUTE DEI LAVORATORI
SIA PRIORITARIA AL PROFITTO»

di Raffaele Ausiello | rafaus92@hotmail.it

C amilla Bernabei, storica sindacalista 
casertana, dopo aver guidato la CGIL 
di Caserta, da un anno ricopre la ca-

rica di segretaria regionale della medesima 
sigla. 
In una situazione di incertezza e di emer-
genza sanitaria, c’è voglia di ripartire, di ri-
cominciare a lavorare, ma la sicurezza per i 
lavoratori può essere garantita?
«La posizione del sindacato è chiara: non ac-
cetteremo che per ragioni di profitto sia mes-
sa da parte la tutela sanitaria dei lavori. L’ac-
cordo nazionale che abbiamo siglato il mese 
scorso con il Governo (l’accordo tra le sigle 
sindacali Cgil, Cisl e Uil e il governo italiano del 
14 marzo scorso ndr) infatti va proprio in que-
sta direzione. Mantenendo le giuste distanze 
e usando i dispositivi di protezione individuati 

dalla legge è possibile lavorare. 
Sarà importante non solo il controllo sul po-
sto di lavoro, ma soprattutto il percorso che le 
persone faranno sui mezzi pubblici che dovrà 
avvenire in sicurezza»
Ma in Campania è realizzabile ciò?
«Purtroppo se le cose rimangono così la vedo 
difficile. Noi sicuramente come Cgil Campania 

porremo la questione. Certo se a Milano passa 
una metropolitana ogni 5 minuti è più facile 
attuare forme di contingentamento e distan-
ziamento sociale rispetto a Napoli dove ne 
passa una ogni 20-25 minuti. 
Vanno potenziate le corse e migliorato il ser-
vizio rispetto a come eravamo abituati prima, 
chiederemo quindi che la Regione investa ri-
sorse consistenti sul traporto pubblico».
Le misure economiche messe in campo dal 
Governo per aiutare famiglie e imprese sono 
sufficienti?

«Se si parla di contributi una tantum non 
mi sembrano assolutamente sufficienti. Un 
esempio è il bonus per le Partite IVA da 600 
euro. Non può essere solo per un mese, per-
ché anche quando si ricomincerà a lavora-
re non si avrà una situazione paragonabile a 
quella prima dell’emergenza. 
Vanno pensate nuove forme di sostentamen-
to per chi è in difficoltà, soprattutto per chi 
lavora in settori che verranno anche in futuro 
fortemente penalizzati, come quello della ri-
storazione e del turismo». 
La Cgil è sempre stato un sindacato attento 
verso i diritti dei lavoratori stranieri. 
Oggi c’è la polemica degli imprenditori agri-
coli che non riescono a trovare personale per 
la raccolta nei campi, secondo lei cercano la-
voratori o schiavi da sfruttare?
«Parliamoci chiaro: non è vero che non ci sono 
lavoratori da impiegare nei campi. Se gli im-
prenditori agricoli volessero, troverebbero 
tante persone disposte a lavorare. 
Il problema nasce perché la maggior parte de-
gli immigrati impiegati fino alla scorsa stagio-
ne era composta da clandestini disperati, degli 
invisibili. Ora tutte queste persone non pos-
sono muoversi per paura di essere identificate 
ed espulse, e quindi viene a mancare la forza 
lavoro nei campi. La situazione d’emergenza 
non ha fatto altro che far emergere il nero e 
l’illegalità perpetuata da anni da chi sfrutta 
queste persone. 
Noi come sindacato chiediamo a gran voce che 
venga legalizzata la posizione degli immigrati 
con un permesso di soggiorno e chi vi siano 
più controlli per combattere il caporalato».

“
Vanno pensate nuove 

forme di sostentamento 
per chi è in difficoltà, 

soprattutto per chi 
lavora nei settori 

del turismo e della 
ristorazione „
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«CONTE?... È STATO 
L’AVVOCATO DELLE BANCHE»

Paolo Capone, segretario dell’UGL, boccia il decreto liquidità
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

I l decreto liquidità ha evidentemente su-
scitato i dubbi di numerosi esperti di eco-
nomia, ma un ruolo critico centrale nel 

dibattito nazionale lo hanno indubbiamente i 
sindacati. Il colpo subito dalle imprese e dai la-
voratori ha determinato il rischio della forma-
zione di nuovi poveri e, per diverse sigle sin-
dacali, gli aiuti del decreto liquidità non fanno 
realmente fronte a questa emergenza. 
È di questo parere Francesco Paolo Capone, 
segretario nazionale dell’UGL, che ha espresso 
più volte pesanti critiche al decreto in questio-
ne, rimarcando la necessità di misure comple-
tamente diverse.
Lei ha definito il decreto liquidità “scandalo-
so”, affermando che Conte più che l’avvocato 
degli italiani è stato l’avvocato delle banche. 
Questo dopo che il Centro Studi UGL ha de-
terminato che saranno al massimo il 41% delle 
imprese italiane a poter accedere al prestito 
garantito. Quindi qual è la sua opinione sul 
decreto liquidità e perché così poche attività 
produttive potranno godere dei prestiti se-
condo l’UGL?
«Il mio giudizio è negativo perché questo 
sembra più un decreto “salva-banche” che 
“salva-economia”. Tutte le banche faranno 
questi interventi sotto forma di prestito, di 
conseguenza dovranno istruire una pratica di 
affidamento e sappiamo bene quanto tempo 
richiedano queste operazioni; ci aspettavamo 
che in un’emergenza come questa ci fossero 
procedure agevolate. 
Le stesse istruttorie “ridotte”, che avevano ga-
rantito per il prestito fino a 25mila euro, di fatto 
richiedono una documentazione molto corpo-
sa e in questi termini ci sembra un’istruttoria 
a tutti gli effetti. Tutto ciò aggiungendo la di-
scriminante che se il cliente chiede il prestito 

e ha un debito preesistente con la banca, si 
prendono ciò che gli devi e ti danno quel che 
resta. Poi se guardiamo il credito non garanti-
to al 100%, vediamo che anche in questo caso 
i passaggi delle istruttorie sono quelli ordinari, 
quindi se le banche non davano crediti prima 
non li danno neanche adesso che sono garantiti 
dallo Stato, se non in qualche maniera per ave-
re dei “crediti incagliati”, ovvero qualche prati-
ca irrisolta con determinati clienti. 
D’altronde bisogna aggiungere che il Governo 
non è riuscito neanche a negoziare un tasso 
d’interesse favorevole, perché oggi parliamo 
di un tasso poco superiore a quello che viene 
erogato regolarmente. 
Riguardo la restituzione nell’arco di 6 anni, da 
un calcolo che abbiamo svolto con il nostro 
Centro Studi, viene fuori che in realtà, a meno 
che non hai una redditività molto alta della 
tua produzione, le prime due rate di prestiti le 
pagherai con il prestito stesso. Questo rende 
ridicolo l’aver sbandierato miliardi e miliardi a 
favore delle imprese». 
 Quali sono le misure più urgenti per rilancia-
re il mercato del lavoro dopo la crisi del virus 
e il conseguente aumento della disoccupazio-
ne?
«Noi ci aspettavamo davvero una disponibilità 
a fondo perduto. In uno studio della nostra 
organizzazione, che si avvicina molto anche a 
quello di Confindustria, un mese di chiusura al 
sistema delle imprese è costato tra i 45 e i 55 
miliardi, dobbiamo comprendere che queste 
aziende non hanno chiuso per “cattiva volontà”, 
ma per preservare la salute di tutti i cittadini. 
Questa chiusura obbligata è giusto che la pa-
ghino le imprese? 
L’intervento straordinario dello Stato doveva 
avvenire attraverso liquidità immessa sul mer-

cato. Stesso discorso va fatto per i lavoratori, 
non si possono non destinare risorse per chi va 
in cassa integrazione e non saprà di che man-
giare. Rischiamo potenzialmente la formazione 
di 6-7 milioni di nuovi poveri». 
In una lettera all’Avvenire ha scritto che in 
momenti critici non c’è bisogno di nuove re-
gole, basta adattare quelle che ci sono. A cosa 
si riferisce in particolare?
«Oggi nella maggior parte delle aree agricole 
nazionali, abbiamo un deficit di persone dedite 
alla raccolta. Per tale ragione abbiamo proposto 
l’utilizzo, soltanto in questa fase di emergenza, 
del voucher col fine di non far saltare raccolti 
importanti per la filiera agroalimentare. 
Se pensiamo che la ministra Bellanova sta di-
cendo assurdamente che vanno regolarizza-
ti 300mila clandestini per portarli a lavorare 
nei campi, comprendiamo che sarebbe molto 
più sensato proporre tali lavori agli stagiona-
li del turismo, ad esempio, i quali vivranno un 
periodo di forte crisi quest’anno, oppure lo si 
potrebbe proporre ai percettori del reddito di 
cittadinanza».
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SALVIAMO L’AMBIENTE, 
SOSTENIAMO LA LIPU

Intervista al direttore generale Danilo Selvaggi
di Simone Cerciello | simonecerciello@hotmail.com

L a pandemia del Covid-19 ha ridotto 
drasticamente le nostre attività sociali, 
dando modo alla natura di rigenerarsi 

e mostrare quelle peculiarità che, da troppo 
tempo, sono distrutte e alterate dagli interventi 
sconsiderati dell’uomo.
A tal proposito abbiamo intervistato Danilo 
Selvaggi, direttore generale della Lipu, asso-
ciazione ambientalista che si impegna a con-
servare la natura mediante l’educazione am-
bientale e la tutela della biodiversità italiana.
Come e quando è nata la Lipu? 
«La Lipu è nata nel 1965 con il nome di Lenac-
du (Lega nazionale contro la distruzione degli 
uccelli), dall›iniziativa di un grande umanista 
e naturalista napoletano, Giorgio Punzo, con 
l›idea di contrastare la violenza distruttiva con 
cui all›epoca trattavamo gli uccelli e la natura. 
Da allora è passato oltre mezzo secolo, la Le-
nacdu si è trasformata in Lipu e tanti successi 
sono stati ottenuti».
Cosa sono e di cosa si occupano le Oasi della 
Lipu? 
«Le Oasi della Lipu sono aree molto belle e im-
portanti, in cui la natura è protetta e studiata, 
la caccia vietata, e dove la gente può conoscere 
le bellezze della biodiversità e goderne. Oggi 
quasi tutte le oasi della Lipu sono riconosciute 
come Riserve dello Stato e aree protette del-
la rete Natura 2000 europea. Ogni anno, circa 
200mila persone le visitano».
Cos’è il programma Life?
«È un programma europeo con cui 
realizzare progetti a tutela della natura e 
dell›ambiente. Si tratta di uno strumento 
veramente essenziale  per le politiche e le 
pratiche ambientali dell›Unione. La Lipu ne 
ha realizzati tanti e continua a realizzarne, in 

tema di reti ecologiche, tutela della rete Natura 
2000, protezione di varie specie di uccelli, 
volontariato giovanile, lotta al bracconaggio». 
Come ci dobbiamo comportare quando incon-
triamo degli uccelli o degli animali in stato di 
sofferenza?
«Anzitutto bisogna capire bene se 
gli animali hanno davvero bisogno 
del nostro aiuto. In alcuni casi non 
è così. Ad esempio, non dobbiamo 
raccogliere  taluni pulcini (come 
i pulcini di merlo) che sembrano 
abbandonati,  ma in realtà stanno 
solo seguendo i genitori. Spesso 
però il nostro aiuto serve, e per 
questo esistono i centri recupero 
della fauna selvatica, dove vengo-
no curati. La Lipu ne gestisce 10 in 
varie zone d’Italia».
Il fenomeno del bracconaggio è presente in 
modo uniforme in tutta Italia? O ci sono zone 
più colpite rispetto ad altre?
«Ci sono alcune aree definite hotspots (Stret-
to di Messina, Delta del Po, Sulcis in Sardegna, 
Valli bresciane eccetera) dove il fenomeno è 
particolarmente radicato. Ma c’è un bracco-
naggio diffuso altrettanto  problematico. Tut-
tavia, decenni di azione della Lipu, del mondo 
ambientalista e delle Forze dell’ordine  hanno 
fortemente ridotto il fenomeno. Continueremo 
finché non sarà sparito».
È vera la storia che i pulcini toccati dagli 
uomini, vengono abbandonati poi dai propri 
genitori?
«Gli abbandoni in natura sono dovuti solita-
mente ad altre cause e non questa. In ogni caso, 
è bene lasciare che genitori e pulli, o cuccioli, 
vivano la loro vita senza essere disturbati». 

Nelle ultime settimane sono 
numerose le voci che par-
lano di correlazione tra la 
nuova rete 5G e la moria 
di uccelli, cosa sostiene La 
Lipu a riguardo?
«Non esiste alcuna evidenza 
scientifica. In generale, è im-

portante sempre agire con cognizione di causa, 
evitando voci incontrollate. In ogni caso, stia-
mo analizzando anche questo  fenomeno, per 
capirne di più».
Vi risulta che il mondo ornitologico sia stato 
intaccato dalla diffusione del Covid-19?
«No, non risulta alcun caso di uccelli contagiati 
da COVID-19».
Come possiamo aiutare in prima persona l’as-
sociazione nella sua missione?
«Il primo aiuto è quello materiale. Donazioni, 
iscrizioni, volontariato. Si tratta di dare una 
mano concreta, preziosissima alle nostre tante 
e impegnative azioni. Ma un aiuto è anche quel-
lo di fare la propria parte per cambiare in me-
glio il mondo. Impegnarsi per la natura, diffon-
dere la cultura ambientale, favorire l’armonia 
tra le persone e la conoscenza. Se le persone 
fanno questo, la Lipu ha già vinto».
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Giovanni Sabatino, Presidente 
dell’Ente Regionale Riserve  

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

DICIAMO BASTA ALLA 
CRIMINALITÀ AMBIENTALE

MBIENTEA

C ontinua incessante l’attività dei Cara-
binieri Forestale del Comando Regione 
Campania (Nucleo CITES Napoli e Co-

mando Stazione di Castel Volturno), coordinati 
dal Generale di Brigata Ciro Lungo e dal Mag-
giore Marco Trapuzzano per l’attività di moni-
toraggio e sorveglianza della Riserva Naturale 
regionale delle Soglitelle. 
Oggi possiamo dire con grande fierezza, di aver 

ottenuto ottimi risultati in termini di riduzione, 
pari allo zero, di reati di natura ambientale. 
Gli incrementi dei risultati operativi più signi-
ficativi riguardano il contrasto al bracconaggio 
di avifauna e quello allo smaltimento illecito dei 
rifiuti. 
«Infatti, la sola presenza degli uomini in divi-
sa ha rappresentato, e rappresenta tutt’ora, un 
grande deterrente verso ogni tipo di criminali-
tà ambientale e garantisce la tutela delle tante 
specie di piante ed animali che vivono in que-
sto delicato ed affascinante ecosistema», ha di-
chiarato il Presidente dell’Ente Riserve Naturali 
Regionali Foce Volturno Costa Licola Lago Fal-
ciano, Giovanni Sabatino. 
Ecosistema che, pur essendo un presidio per la 
salvaguardai degli uccelli, è spesso minaccia-
to da bracconieri e dalla caccia illegale, i quali, 
esattamente come lo sversamento illecito di ri-
fiuti, contribuiscono a danneggiare l’ambiente 
naturale. L’attività di vigilanza e monitoraggio, 
coadiuvata dai Carabinieri Forestale del Co-
mando Regione Campania, sta però portando 
ad ottimi risultati, perché ideata e pianificata al 
fine di prevenire il verificarsi di episodi di que-
sto genere. 
Parliamo, d’altronde, di una delle perle pae-

saggistiche del nostro territorio, definita, dallo 
stesso Generale di Brigata Ciro Luongo: «Uno 
dei poli conservazionisti più importanti della 
provincia di Caserta e della Regione Campania, 
proprio perché è il punto d’approdo di molti 
uccelli acquatici e un’oasi di protezione dove 
questi uccelli possono alimentarsi e riprodursi 
in tranquillità». 
I dati del 2018, circa le attività di contrasto al 
bracconaggio in Campania, mostrano, non 
solo un incremento degli illeciti commessi, ma 
anche un aumento dei controlli effettuati. 
Parliamo, infatti, di 71.835 i controlli effettuati 
nel 2018 dai Carabinieri Forestali in Campania. 
Ben 3.049 gli illeciti amministrativi contestati 
(45 per cento in più rispetto al 2017), per un 
importo di 3.715.869,75 euro.
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FEMMINISMO 
E ISLAM

L’attivista Aya Mohamed si racconta
di Carmelina D'Aniello | danielloalina@gmail.com 

F emminismo. Uno dei concetti più frain-
tesi, demonizzati ed equivocati del no-
stro tempo, vittima delle intromissioni 

continue della cultura pop, che in questi anni 
ha tentato di reinterpretare il concetto di fem-
minismo per somministralo più facilmente alla 
massa. E giù con le icone stilizzate di Frida 
Kahlo in ogni dove, gli slogan in grassetto su 
Pinterest e le citazioni da condividere su In-
stagram. 
Il tentativo però, di rendere più accessibile 
un’ideologia apparentemente complessa, ha 
condotto ad una prolificazione delle scuole di 
pensiero femminista, che ne hanno travisato il 
messaggio originario. Proprio per questo, Aya 
Mohamed (aka Milan Pyramid), giovane atti-
vista musulmana, ha deciso di battersi – con i 
moderni mezzi di comunicazione – per disin-
tegrare non solo i preconcetti sul femminismo, 
ma anche i tabù sulla regione islamica.
Aya, dove e come nasce il tuo impegno civile?
«Mi sono sempre sentita in dovere di non tace-
re davanti alle ingiustizie del mio tempo. 
In particolare, a scuola, quando in concomi-
tanza con gli attacchi dell’ISIS in Europa, mi 
accorsi che il velo che poco prima indossavo 
con grande gioia e felicità mi rese un target per 
tutti coloro che mi vedevano come “la causa 
del male”. Dopo un atroce attentato in Ameri-
ca, in cui persero la vita tre giovani musulmani, 
a causa del loro credo, presi l’iniziativa di crea-
re un seminario all’interno della mia scuola per 
spiegare che “musulmano” non si traduce con 
“terrorista”. 
Questo ha poi alimentato la mia voglia di rom-

pere stereotipi e distruggere i pregiudizi pre-
senti attorno alla mia comunità religiosa». 
Tra i pregiudizi occidentali che ricadono 
sull’Islam c’è sicuramente quello del velo 
come oggetto di sottomissione delle donne. 
Qual è il messaggio originale dell’Islam, su 
questo specifico aspetto?
«Oggi in occidente si pensa al velo come risul-
tato di un’oppressione patriarcale, un oggetto 
sessista per sottomettere le donne. 
L’uomo musulmano viene dipinto come vio-
lento, cattivo ed aggressivo, mentre la donna 
musulmana come incapace, debole ed accon-
discendente. Io trovo tutto questo al limite del 
comico, perché basterebbe mettere piede in 
città come Marrakech o Dubai, per capire che 
tutti questi stereotipi che ci portiamo dietro, 
non sono reali. Io decisi di indossare il velo sui 
18 anni, in maniera completamente indipen-
dente, perché essere musulmana rappresenta 
la mia identità. 
Questa forma di identificazione, in realtà, dà 
molta libertà alla donna. 
Chi ha deciso che la nudità sia l’unica forma di 
emancipazione? Se tu non hai la possibilità di 
vedere il mio corpo, sei portato a considerare 
chi io sia attraverso i miei comportamenti e le 
mie parole. Io sono una donna e sono stanca di 
essere oggettificata in base al mio corpo. 
A me dà un grande senso di libertà poter deci-
dere di coprire il mio corpo ed avere esclusiva-
mente io il potere su di esso».
Indossare il velo, nel messaggio di cui tu ti fai 
portavoce, è un atto femminista rivoluziona-
rio. Cosa significa oggi essere femminista?

«Il femminismo è un movimento nato per la 
lotta al raggiungimento della parità in ambiti 
politici, economici e sociali trai sessi. Parliamo 
di parità non uguaglianza. 
Io credo che l’uguaglianza porti a molti svan-
taggi ed ingiustizie, mentre la parità tiene con-
to di tutte quelle diversità (inconfutabili) che 
esistono tra uomo e donna. 
Ed io mi considero tale nonostante molte cor-
renti femministe occidentali non vedono me, 
come donna musulmana velata, capace di par-
tecipare in progetti simili. Sfortunatamente c’è 
ancora molta difficoltà ad accettare la libertà 
di scelta di una donna, anche dalle donne stes-
se».
Quanto ti senti libera, qui in Italia e quali sono 
i fattori che – a tuo giudizio – continuano an-
cora oggi ad impattare il clima di islamofobia 
nel nostro Paese? 
«Anche se le mie origini sono nordafricane, 
l’Italia è casa mia, è dove sono cresciuta, non 
conosco altre realtà. 
Qui sono libera di fare e di essere, ciò tuttavia 
non nega che ancora ci sia molta strada da fare 
per poter raggiungere una società non discri-
minatoria ed inclusiva. 
Il razzismo istituzionale, i mass media tradi-
zionali e addirittura il nostro intrattenimento, 
seguono delle agende politico-economiche 
che continuano ad alimentare la xenofobia in 
tutta Italia, lavorando sulle debolezze del po-
polo e perpetuando una narrazione negativa 
ed estrema di tutte quelle minoranze, che poi 
diventano il capro espiatorio delle problemati-
che nazionali».

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

Nuovo cimitero
Strada Provinciale 333
81030 Castel Volturno (Ce) www.matercremazioni.it
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I lan Pappé, storico e docente della presti-
giosa University of Exter in Gran Breta-
gna, è uno dei più acuti osservatori della 

questione israelopalestinese, del quale è stato 
diretto conoscitore a causa delle sue origini e 
del suo impegno politico proprio a Israele. 
Tra le sue pubblicazioni più apprezzate c’è “Ul-
tima fermata Gaza”, libro scritto a quattro mani 
con uno dei più grandi pensatori dell’epoca 
moderna: Noam Chomsky. In questa intervista 
inedita il professor Pappé ci parla delle evolu-
zioni del conflitto e il suo parere sul determi-
nante ruolo giocato dagli USA nella questione 
palestinese.
I media occidentali parlano di “accordo del 
secolo” riferendosi al Piano per la Pace nel 
Medio Oriente di Trump. 
Il piano, che prevede la creazione di uno stato 
palestinese con capitale nell’area di Gerusa-
lemme Est tramite l’investimento di 50 bi-
lioni, non menziona alcun diritto di rientro 
per i rifugiati. Secondo lei, si tratta davvero 
dell’accordo del secolo? 
«Questo non è l’accordo del secolo; è molto 
lontano dall’esserlo. È solo parte della strategia 
israelo-americana di depoliticizzazione della 
questione palestinese. 
Dal lato israeliano, c’è un chiaro intento di an-
nessione unilaterale dell’area C della Cisgior-
dania e l’imposizione di una nuova legislatura 
( la Legge Fondamentale Israeliana approvata 
nel 2018) che renderà Israele e qualunque area 
annessa un esclusivo stato etnico ebraico pri-
vo di diritti per i palestinesi. Le caratteristiche 
di questa legge la rendono una vera e propria 
Apartheid. 
Un’altra mossa israeliana in questo contesto è 
la chiusura degli archivi israeliani che raccol-

gono le prove di cosa sia accaduto in Nakba 
(assieme al divieto per i palestinesi di comme-
morare l’esodo), in modo da negare la validità 
del racconto palestinese. Se nulla di sbagliato 
è accaduto nel 1948, i palestinesi non hanno 
diritto di rivalsa o autodeterminazione e indi-
pendenza. Sul fronte americano, il supporto a 
queste politiche era visto nella prospettiva di 
spostare l’ambasciata a Gerusalemme, ricono-
scere Gerusalemme come capitale di Israele, 
legittimare i territori della Cisgiordania e la fu-
tura annessione dell’area C (che è parte dell’Ac-
cordo del secolo)».
Come fa l’AIPAC a influenzare oggi le politi-
che americane e, in pratica,  in cosa consiste 
oggi il contributo del suo centro studi “Istitu-
to per le politiche del Medio Oriente”? 
«L’AIPAC continua a influenzare la politica 
americana mantenendola in una posizione 
pro-Israele. Tuttavia la sua influenza è stata 
erosa. In primo luogo perché, nascendo bipar-
tisan, si è poi identificata nel partito repubbli-
cano. 
In secondo luogo perché esiste organizzazio-
ne alternativa, sionista moderata, chiamata 
J-Street che la pregiudica. La lobby Cristiano 
Sionista oggi, ha un ruolo di gran lunga più im-
portante nell’indirizzare le politiche americane 
verso Israele».
Qual è la situazione attuale a Gaza?
«È chiaro che le infrastrutture a Gaza non 
sono in grado di fronteggiare un’epidemia se-
ria come quella da corona virus. Israele esige 
ogni tipo di concessione politica da Hamas in 
cambio di forniture di unità di terapia inten-
siva o del permesso agli aiuti internazionali di 
raggiungere il ghetto di Gaza. Si tratta di una 
catastrofe in attesa di esplodere all’interno di 

una più grande catastrofe globale». 
Può l’ascesa del sovranismo in alcuni stati 
europei, inclusa l’Italia, seriamente minare la 
tenuta dell’Unione Europea? 
«È evidente come la crisi abbia mostrato la 
differenza tra alta politica e nazionalismo, o 
sovranazionalismo e i reali bisogni della gente. 
A differenza delle situazioni di guerra dove si 
può invocare il patriottismo per fronteggiare 
la dilagante povertà, ineguaglianza, diritti ci-
vili e dei lavoratori, l’intento di fare lo stesso 
in nome della battaglia al virus non sta funzio-
nando troppo bene. 
I nazionalisti, i leader dell’ala destra e le loro 
coalizioni useranno la “guerra all’UE” per pro-
muovere razzismo e politiche xenofobe con lo 
scopo di riguadagnare il potere perso durante 
la crisi. Probabilmente riusciranno a lacerare 
l’Unione Europea ma, l’alleanza franco-tede-
sca probabilmente sopravvivrà (in entrambe 
le nazioni, l’élite neo-liberale non apprezzano 
i cambiamenti radicali e non desiderano allon-
tanare quella classe media che hanno finto di 
rappresentare; il successo ottenuto in tempi di 
benessere non potrà essere lo stesso in tempi 
di crisi economica). 
Allo stesso tempo è difficile capire perché i 
membri più poveri dell’UE possano voler la-
sciare l’unione, a meno ché cerchino un impe-
gno più assertivo in termini di diritti umani e 
dei lavoratori. 
Quindi, l’Unione probabilmente sopravvivrà 
ma saranno le forze politiche nazionali di mi-
noranza, i partiti socialisti, a dover cercare uno 
spazio al suo interno. 
Una possibile via potrebbe essere quella di fare 
networking tra partiti dei diversi stati del con-
tinente».

DALLA PALESTINA 
ALL’EUROPA

Intervista allo storico professor Ilan Pappé
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

STERIE
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CARCERI 
IL FALLIMENTO DELLA POLITICA

di Fabio Russo

L’ emergenza sanitaria che 
stiamo vivendo, con tutte 
le conseguenze in termini 

di limitazioni sociali, ha determi-
nato effetti inattesi in molti set-
tori, ben oltre le soglie dei pronti 
soccorsi, dove si contano ancora i 
decessi. Un fenomeno devastante 
in grado di far emergere tutti i li-
miti e le carenze ataviche del si-
stema Italia. 
Forti disparità sociali, profonde 
sacche di emarginazione dove il 
lavoro è una chimera, gli effetti 
irritanti di una gestione troppo 
ideologizzata della questione im-
migrati che ha creato eserciti di 
zombie privi di assistenza sanita-
ria, scelte di politica ambientale 
scellerate, tanto che ci sono voluti 
25mila morti per vedere il nostro 
mare pulito, e poi un sistema car-
ceri assolutamente inadeguato. 
Rivolte cinematografiche ad ogni 
latitudine del paese hanno por-
tato alla luce una situazione ter-
rificante dell’organizzazione pe-
nitenziaria indegna per un paese 
civile. 
Gravi i fatti di Foggia, dove i tu-
multi seguiti all’adozione delle li-
mitazioni ai colloqui con i parenti, 
si è tramutata in una fuga di massa 
dei detenuti. A Santa Maria Ca-

pua Vetere la notizia del contagio 
di alcuni ristretti ha determinato 
una forte protesta, che avrebbe 
avuto come conseguenza, secon-
do le testimonianze di alcuni di 
essi, perquisizioni straordinarie e 
addirittura rappresaglie da parte 
della polizia penitenziaria. 
Il caso è adesso all’attenzione 
della Procura della Repubblica di 
Santa Maria Capua Vetere e del 
Ministro Bonafede. 
Sono gli aspetti di uno dei tanti 
settori del nostro “pianeta giu-
stizia” che arranca sotto il peso 
delle sue inefficienze. Con un 
sovraffollamento cronico degli 
istituti di pena, il distanziamen-
to sociale necessario a prevenire 
contagi assume la consistenza di 
una chimera. In questi luoghi le 
dotazioni sanitarie sono talmente 
inefficienti che si può aspettare 
mesi e mesi per ottenere accer-
tamenti diagnostici, anche impor-

tanti. Le attività risocializzanti e 
rieducative, il lavoro, funzionano 
solo in alcune case circondariali, 
soprattutto piccole strutture, non 
ad alta sorveglianza, nel resto del 
paese i detenuti vegetano. 
Ed in questi luoghi che la tenden-
za criminale prolifera anziché af-
fievolirsi. È qui che alla mancanza 
della libertà si affianca il malesse-
re interiore. 
Dove si perde la dignità di esse-
re uomo, si perde la speranza di 
reinserimento nel tessuto socia-
le. Se mancano percorsi concreti 
di risocializzazione, le quotidiane 
restrizioni spingono a gesti estre-
mi, suicidi, rivolte, proteste. 
È pertanto evidente che in un 
contesto malato un’emergenza 
sanitaria finisce per fare danni. 
E se un detenuto per gravissimi 
reati di mafia, sebbene malato, 
viene scarcerato, mentre tanti 
piccoli spacciatori e ladri di galli-

ne ingolfano le celle, è il sintomo 
di qualcosa che non va, che il si-
stema è gravemente malato. 
La soluzione è sempre stata sotto 
gli occhi delle istituzioni, stimola-
ta da anni dall’avvocatura con ini-
ziative importanti, ma è stata col-
pevolmente ignorata, fino a che 
questa terribile pandemia non ha 
rivelato la polvere sotto il tappeto. 
Evidentemente bisogna creare 
nuovi istituti, dotarli di appa-
rati sanitari in grado di curare 
in maniera adeguata i detenuti, 
agevolare gli incontri con le fami-
glie, soprattutto con i figli mino-
ri, creare più lavoro nei luoghi di 
reclusione, corsi di formazione al 
lavoro che preparino ad una futu-
ra scarcerazione in maniera equi-
librata, implementare momenti di 
socializzazione, teatro, recitazio-
ne, che vadano oltre la semplice 
ora d’aria, in modo che i detenuti 
acquisiscano conoscenze, abbrac-
cino la cultura come chiave per 
rielaborare in positivo la scelta 
criminale, che comprendano che 
c’è una possibilità oltre le sbarre. 
Criminale sarebbe continuare ad 
ignorare il problema nell’illusione 
che, passata l’emergenza, tutto 
si risolva. Il sistema carceri rap-
presenta una bomba pronta ad 
esplodere, e la miccia è stata già 
innescata. 
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L a situazione sanitaria in cui ci siamo ve-
nuti a trovare, anzi si è venuto a trovare 
il mondo intero, legata alla pandemia da 

Coronavirus SARS-COV2, ha posto l’accen-
to ed ha creato non pochi dubbi e perplessità 
sull’uso dei presidi e dei dispositivi da adottare 
al fine di contenere il contagio e la diffusione 
dell’infezione. 
Uno degli “articoli” principalmente preso in 
considerazione, trattandosi di un’infezione a 
trasmissione aerea, sono state le mascherine, 
e da qui è cominciata un’enorme confusione ed 
un intreccio di pareri e consigli che, se anche 
con un fondamento di verità, erano e continua-
no ad essere prevalentemente incompleti, su-
scitando negli utilizzatori “non addetti ai lavori” 
paura e, talvolta, panico. 
Cominciamo col dire che, in ambito sanitario, 
tutto ciò che serve ad evitare che l’operatore 
venga direttamente a contatto col paziente 
sono definite barriere di protezione. Fra le 
barriere di protezione vengono annoverati i 
cosiddetti Dispositivi medici e i Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) e, mentre i pri-
mi servono “semplicemente” ad evitare che gli 
operatori vengano raggiunti, nell’espletamento 
di particolari procedure per lo più invasive e/o 
semiinvasive, da liquidi biologici potenzialmen-
te infetti, i DPI, fra cui alcuni tipi di mascherine 
e filtranti facciali, servono a proteggere l’utiliz-
zatore dal contagio. 
Oggi quando si parla di mascherine in generale 
si usa, come sinonimo, la sigla DPI incorporan-
do in essi anche le semplici mascherine chirur-
giche. Nulla di più sbagliato. 
Le mascherine chirurgiche sono dei semplici 
Dispositivi medici, che hanno la prevalente 
funzione di evitare che la persona che la indos-
si possa contaminare l’ambiente circostante, e 
sono regolamentate dal D. Lgs. 46/97 in mate-
ria di “dispositivi medici”. DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale), invece, sono i filtranti 
facciali e le mascherine FFP1, FFP2, FFP3 con o 
senza valvola definiti anche APVR (Apparec-
chi di Protezione delle Vie Respiratorie) la cui 
gestione è regolamentata dal D.Lgs. nr. 81 del 
09/04/08, che stabilisce gli obblighi del datore 
di lavoro, dei responsabili per la sicurezza dei 
lavoratori, dei preposti e dei lavoratori.
Da quanto detto, appare evidente che una ca-
ratteristica imprescindibile dei DPI è quella di 
dover proteggere gli utilizzatori e, già questo 
particolare dovrebbe far escludere dalla con-
vinzione popolare le mascherine chirurgiche 
dai DPI, visto che, a quanto pare, tutti sappia-
no che non proteggono dal contagio e che ora 
sappiamo anche che non sono DPI. 
La mascherina chirurgica, per sortire un ef-

fetto indirettamente protettivo deve essere 
indossata incondizionatamente da tutti, ma 
proprio tutti. Questo apparente semplice ac-
corgimento servirebbe ad evitare alle persone 
infette, di contaminare l’ambiente circostante, 
ma non perché queste ultime indossino la ma-
scherina chirurgica, ma perché non 
vengono rilasciate particelle 
infette nell’ambiente. 
Se una persona sana indos-
sa la mascherina chirur-
gica e frequenta un luo-
go affollato da persone 
senza mascherina, senza 
rispettare la dovuta di-
stanza sociale di almeno 
1,5 mt., è esposta al con-
tagio alla pari di chi non la 
indossa. In conclusione, se si è 
certi della propria negatività al SARS-
Cov2 e ci si reca in posti dove non si è sicuri che 
tutti indossino la mascherina, per essere pro-
tetti dal contagio è opportuno indossare alme-
no una mascherina FFP1/2 con o senza valvola
Vestizione della mascherina
Quella della vestizione di una mascherina è una 
vera e propria procedura medico-infermieri-
stica e prevede specifiche competenze. La ma-
scherina non va mai toccata, né esternamente 
né internamente, va indossata tenendola per 
le fettucce laterali o gli elastici. Se provvista di 
modellatore nasale, lo stesso va modellato con 
indice e pollice della mano naturalmente usata, 
appena indossata. Durante l’uso, la parte ester-
na, non va più toccata. 
Come va svestita: se con elastici, sganciare uno 
dei due, allontanare la mascherina dal viso fino 
a sganciare l’altro elastico. In seguito, eliminare 
la mascherina ponendola in una busta singola 
che poi va subito chiusa. 
Ad operazione completata, lavarsi abbondan-
temente ed energicamente le mani. Se duran-
te l’utilizzo dovesse capitare di toccare il lato 
esterno della mascherina, procedere imme-
diatamente al lavaggio delle mani. Se, inve-
ce, si tocca accidentalmente il lato interno la 
mascherina va subito rimossa e smaltita con 
le modalità già descritte e, successivamente e 
prima di indossarne un’altra si procede al la-
vaggio delle mani. 
Se la mascherina è del tipo con fettucce, sarà 
bene farsi aiutare da una seconda persona che, 
slegherà prima le fettucce inferiori poi, passan-
do davanti alla persona, le afferrerà portandole 
in avanti e solleverà la mascherina, fino a sfilare 
la mascherina dalla testa. Per lo smaltimento si 
procederà come sopra. 
Uso scorretto della mascherina (qualsiasi 

tipo): in considerazione del fatto che, 
se una persona ci starnutisce e/o tossi-

sce in faccia le gocce, non raggiungono solo la 
mascherina ma anche la restante parte del viso, 
testa e indumenti sottostanti, non è corretto 
spostare temporaneamente la mascherina dal 
viso. 
Così facendo, la stiamo potenzialmente infet-
tando e, quando la ricollochiamo sul viso, non 
stiamo facendo altro che portare la parte con-
taminata davanti a bocca e naso, col risultato 
che tutti possono immaginare.
Va detto, per completezza, che una mascherina 
ben gestita in ospedale ha la durata di un tur-
no di lavoro, a meno che non si contamini per 
imprevisti e imprevedibili schizzi di liquidi or-
ganici. In quel caso, va subito rimossa, mentre 
nel nostro caso, se ben gestita può anche dura-
re qualche giorno, facendo molta attenzione a 
preservare la parte interna. Le mascherine non 
sono lavabili e non sono riutilizzabili, nè utiliz-
zabili da più persone.
Ultima cosa: le mascherine “fai da te” possono 
essere solo considerate un accessorio di abbi-
gliamento, ma consistono in una falsa prote-
zione. Non andrebbero utilizzate, a meno che 
non si riesca, a procurarsi del tessuto (TNT) 
certificato per effettuare un confezionamento 
casalingo. 
Utilizzo dei guanti: i guanti in lattice vanno 
usati per il tempo necessario ad espletare una 
determinata procedura, per poi essere smal-
titi. Non c’è una cosa più sbagliata e pericolo-
sa dell’indossare i guanti e tenerli per l’intera 
giornata. I guanti si contaminano o si infetta-
no e, usandoli al posto delle mani, capiterà di 
portarli distrattamente ai capelli, agli occhi, al 
naso. 
In questo modo, i guanti, anziché essere una 
barriera di protezione diventano un pericolo-
sissimo veicolo di infezione.

LE MASCHERINE: 
QUESTE SCONOSCIUTE

di Antonio Mongirulli | Già Responsabile Ufficio Infermieristico - P.O. Cotugno - A.O. Ospedali dei Colli.

EDICINAM
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U n progetto che terminerà 
nel febbraio del 2021, 
cofinanziato da Francia 

e Italia, per un totale di circa 1,8 
milioni di euro e che si spera sia 
rifinanziato anche con un obietti-
vo temporale più lontano nel tem-
po. La serietà e l’importanza del 
progetto è testimoniata anche dal 
valore e prestigio dei partner: Isti-
tuto Superiore per la Protezione e 
Ricerca Ambientale, Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure 
Orientale, Università degli Studi 
di Genova, Université de Toulon 
e, non da ultimo, l’Istituto per lo 
studio degli impatti Antropici e 
Sostenibilità in ambiente marino.
Per introdurre al meglio il pro-
getto, si citano, sintetizzandole, le 
premesse: 
“Conciliare la necessità della cre-
scita con la preservazione del pa-
trimonio culturale e ambientale 
sarà la sfida da affrontare. La va-
lutazione degli impatti e pressio-
ni sugli ecosistemi da parte delle 
attività antropiche dovrà essere 
sviluppata su solide basi scienti-

fiche/tecniche. Seguendo questo 
approccio e con la consapevolez-
za che la qualità ambientale di un 
porto influenza l’ambiente mari-
no su scale spaziali molto grandi, 
la gestione del rischio da inquina-
mento deve essere condivisa su 
basi transfrontaliere”.
Il progetto GEREMIA, pertanto, 
servirà per formare tutti i gesto-
ri che avranno la responsabilità di 
gestire le acque portuali. Si citano 
gli obiettivi specifici del progetto:
"Definizione di indici integrati 
specifici per le acque portuali: 
• A partire dalla valutazione 

dell’applicazione dell’indice 
di stato trofico (TRIX) e altri 
già individuati nelle norma-
tive nazionali, verrà propo-
sto un modello concettuale 
basato sull’integrazione di 
differenti linee di evidenza 
(WOE) da utilizzare per la de-
finizione di specifici indici da 
applicare in tutte le aree por-
tuali transfrontaliere.

Sistemi di biorisanamento e con-
tenimento reflui inquinanti nelle 
acque portuali
• Nel corso delle azioni pilo-

ta, si installeranno sistemi di 
contenimento e biorisana-
mento basati sull’utilizzo si-

multaneo di barriere flottanti 
e/o materiali assorbenti ap-
positamente preparati in gra-
do di biodegradare o detos-
sificare sostanze inquinanti. 
Questi sistemi verranno uti-
lizzati in accoppiamento ad 
ossigenatori in modo da in-
crementarne le prestazioni.

L’apprendimento quale prima 
risorsa per la gestione integrata 
dell’ambiente portuale
• Con l’utilizzo di piattaforme 

e-learning, le attività di for-
mazione saranno differenzia-
te a seconda dei gruppi target 
coinvolti. Per gli operatori si 
svilupperanno maggiormen-
te gli aspetti più tecnici le-

gati alla capacità di gestione 
del rischio da inquinamen-
to; mentre nei riguardi degli 
utenti dei porti e in generale 
ai cittadini, si punterà ad una 
sensibilizzazione più divulga-
tiva".

Il progetto GEREMIA è utilissi-
mo per la prevenzione del rischio 
e per simulare tutte le azioni da 
intraprendere nel caso di un in-
cidente rilevante. Uno strumento 
per evitare di essere, molto spes-
so, il paese del cordoglio, cioè si 
piange sempre dopo che l’inci-
dente si è verificato.
Per saperne di più: 
www.interreg-maritime.eu

IL PROGETTO GEREMIA PER 
IL MIGLIORAMENTO DELLE 

ACQUE PORTUALI
Programma marittimo finanziato da Italia e Francia

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Informare

E
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Supermercato 
F.lli Quadrano

Supermercato 
F.lli Quadrano

Viale degli Oleandri, 3 - Località Pinetamare
81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5093836

Qualità e cortesia al servizio dei nostri clientiQualità e cortesia al servizio dei nostri clienti

S.S. Domitiana - Via Appia Antica, 39 - Loc. Levagnole - Mondragone (CE)

Vacanze che non 
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Tel. +39 0873 310213 - Fax +39 0873 310295 

Via Osca, 6 - 66054 Vasto (Ch) 
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SECRET STREET TOURS 
I SENZATETTO DIVENTANO GUIDE TURISTICHE

di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com

C apita spesso che nelle nostre città, 
come nelle nostre case, troviamo luo-
ghi appartati ed angoli in cui è pia-

cevole andare a rannicchiarsi. E, attenzione, 
rannicchiare appartiene alla fenomenologia 
del verbo abitare. Soltanto chi ha saputo ran-
nicchiarsi sa abitare con intensità. 
A questo proposito, ognuno di noi ha una sele-
zione di immagini, di storie e di ricordi che non 
confidiamo volentieri.
Da tale punto di vista, riuscireste ad immagi-
nare i veri abitanti degli angoli più segreti delle 
nostre città, gli homeless per intenderci, rac-
contare storie? Ma non storie qualunque, sto-
rie di piazze e di amori, storie di urla alla fine-
stra, storie di fiori che sbocciano in primavera. 
Storie vere, di vita vissuta. Ma, ricordiamo: solo 
chi ha saputo rannicchiarsi – o abitare con in-
tensità- può raccontare e regalare la preziosità 
degli scorci più intimi di una città. 
E, in periferia o al centro storico, chi potrebbe 
farlo meglio dei senzatetto. Ecco che nasce, nel 
cuore di Dublino, Secret Street Tours; e, in ef-
fetti, i senzatetto diventano per davvero “tou-

rist guide”. L’impresa aiuta a formare le persone 
affinché divengano guide turistiche delle loro 
aree locali. Durante il tour, le guide sottolinea-
no gli aspetti storici e culturali della loro zona, 
ma, ancora più importante, attraverso una 
piattaforma, si impegnano nuovamente con 
la loro comunità locale. L’idea nasce da Tom  
Austin che, dopo aver sperimentato un tour 
simile a Vienna, ha chiesto aiuto ai suoi com-
pagni di corso, Pierce Dargan e Gareth Dow-
ney, affinché potesse nascere una realtà simi-
le anche a Dublino. Ognuno di loro aveva un 

potere nelle mani e, dunque, 
un team esperto era pron-
to all’avvio di Secret Street 
Tours. 
«Sapevamo di dover col-
laborare con un’altra più 
grande organizzazione per i 
senzatetto per far diventare 
la nostra idea una realtà, ed 
è per questo che abbiamo 
scelto Dublin Simon Com-
munity, che ha fornito un 
incredibile supporto olistico 
alle guide» - ci raccontano 
i ragazzi di Secret Street 

Tours- «Dublin Simon è, ad oggi, la più grande 
organizzazione di senzatetto in Irlanda».
Quali sono le principali difficoltà che si pre-
sentano?
«Il primo vero problema è trovare le guide. 
Consideriamo la nostra impresa un trampoli-
no di lancio per una vita indipendente. È come 
un ciclo, dobbiamo cercare nuove guide per 
quando le nostre andranno via. 
Tuttavia, a volte non è semplice trovare perso-
ne abbastanza sicure da stare di fronte ad un 
gruppo per raccontare la propria storia. Per 
molti senzatetto è difficile discutere circa un 
argomento così intimo con degli sconosciuti, 
bisogna trovare qualcuno che sia disposto ad 
essere estremamente fiducioso e coraggioso. 
D’altronde, lo scopo resta quello di offrire la 
massima esperienza e un fantastico tour».
Ciò nonostante, se si scava nell’abisso di ognu-
no di loro si nota che “They just wanted a chan-
ce”: gli homeless volevano solo una possibilità. 
La possibilità di interagire con le persone e un 
profondo desiderio di imparare, pur sapendo 
che non sarà per sempre. 
Un trampolino di lancio per loro e la possibilità 
di incentivare la sensibilità e l’interazione so-
ciale per chi partecipa. 
«Le nostre guide evidenziano come questo la-
voro si sia rivelato un’occasione per impegnarsi 
con la società» - continua a raccontarci Pierce 
Dargan - «Voglio far notare come, in questo 
modo, le nostre guide possono provare a con-
trastare alcune delle percezioni negative che, 
non di rado, mettono in cattiva luce i senzatet-
to. Gli homeless, in virtù del loro nuovo ruolo, 
mostrano uno spiraglio di vita e di speranza 
alla loro comunità, solitamente posta ai margi-
ni dai visitatori della città».
Secret Street Tours, in un momento storico in 
cui l’intero mondo è piegato in ginocchio, offre 
la possibilità di fare un tour virtuale della città 
di Dublino, tu cosa aspetti? 

“
Solo chi ha saputo 
rannicchiarsi  può 

raccontare e regalare la 
preziosità degli scorci più 

intimi di una città

„

OCIALES
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DAD: LA SCUOLA 
PUÒ ESSERE DIGITALE?

di Marianna Donadia | mariannadonadio22@gmail.com

I n questi giorni di quarante-
na la didattica a distanza si è 
rivelata per noi studenti non 

solo l’unico mezzo necessario per 
garantire il diritto all’istruzione, 
ma anche una delle poche solu-
zioni per creare un nuovo equili-
brio nello squilibrio. 
Non c’è ombra di dubbio, dunque, 
che in questa situazione emer-
genziale adottare la cosiddetta 
“DAD” abbia portato a numerosi 
benefici; vanno tenuti da conto, 
però, anche i problemi e i rischi 
collegati ad essa. La prima proble-
matica con cui si è dovuto inter-
facciare il Ministero nel proporre 
la didattica online riguarda le ap-
parecchiature tecnologiche e la 
connessione alla rete, di cui oltre 
il 6% degli studenti, circa mezzo 
milione, resta sprovvista. Gli 85 
milioni stanziati dal governo per 
sopperire alle esigenze di questa 
fetta di popolazione sembrano 
non bastare. Ne abbiamo parlato 
con Marcella Raiola, docente mi-
litante nei COBAS, che sta portan-
do avanti assieme al sindacato ad 
altri colleghi, un’indagine sulle di-
sparità d’accesso alle piattaforme 
digitali e ai canali telematici. 
«Stiamo riscontrando scuola per 
scuola che, anche nei licei con 
platee apparentemente prive di 
problemi economici, non ci sono 
meno di 30 richieste di dispositivi 
per la didattica a distanza. Questi 
fondi non bastano; sono arrivati 
mediamente 10.000 euro ad ogni 

scuola, con cui si comprano po-
chissimi device. La situazione è 
tecnicamente difficile e stiamo 
facendo istruzione a un ritmo più 
lento, con difficoltà enormi e la-
sciando fuori inaccettabilmente 
una parte troppo cospicua della 
platea scolastica».
Ad evidenziare i problemi ri-
scontrati nel corso di questa fase 
sperimentale sono anche gli stu-
denti. Lorenzo, attivista del Co-
ordinamento Studenti Flegrei, ci 
racconta i dubbi dei ragazzi. «Se-
condo un sondaggio Argo interno 
alla mia scuola oltre il 76% degli 
studenti ha avuto problemi ad ap-
procciarsi alla didattica online; le 
valutazioni di questo periodo non 
sono equiparabili a quelle ottenu-
te in condizioni normali, questo è 
un problema soprattutto per gli 
studenti delle quinte».

A tutto ciò si aggiunge l’ostacolo 
più grande: la mancanza di contat-
to umano, elemento fondamenta-
le nella distinzione tra l’impartire 
un’istruzione nozionistica e il fare 
scuola. Questi sono problemi che 
oggi siamo costretti ad affrontare, 
cercando compromessi per ren-
dere la situazione più vivibile. Ma 
qual è il rischio? L’esaltazione di 
questa didattica, spersonalizzante 
e poco funzionale, sta portando 
ad ipotizzarne l’utilizzo anche una 
volta tornati alla normalità.
«Non è un rischio, è una promes-
sa» sostiene Marcella. Il Ministe-
ro dell’Istruzione infatti già dal 
2015, anno in cui furono firmati gli 
accordi con Microsoft, si mobili-
tava nella direzione della didattica 
digitale che dovrebbe equivalere, 
secondo il parere dei ministri che 
si sono succeduti, ad una maggio-

re qualità dell’offerta formativa.
A testimoniare la tesi che questo 
piano non sia destinato ad estin-
guersi assieme all’emergenza Co-
vid-19, come ci spiega Marcella, 
c’è anche la task force al seguito 
della ministra Azzolina, che in-
vita l’ambiente scolastico a fare 
“tesoro” di questa esperienza e 
già immagina per settembre una 
didattica mista, composta da un 
maggior numero di ore svolte 
da remoto attraverso contenuti 
standard elaborati dal Ministero. 
Per ribadire che l’insegnamento 
a distanza non debba sostituire 
la scuola si è mobilitato anche un 
gruppo di docenti e studenti di 
Firenze, indirizzando alla mini-
stra Azzolina una lettera che ha 
già raccolto numerose adesioni 
in tutta Italia. Come questa molte 
altre iniziative sono state organiz-
zate da docenti e sindacati affin-
ché, una volta sconfitta la pande-
mia, il nostro Paese ricordi cosa 
vuol dire fare scuola: creare per 
noi studenti un luogo che abolisca 
le differenze socio-economiche e 
che ci metta in condizioni, attra-
verso il contatto umano e il con-
fronto, di stimolare il nostro senso 
critico. 
Le lezioni standard preconfezio-
nate possono essere un modo per 
provvedere all’istruzione in situa-
zioni di grave emergenza, ma non 
possono e non devono, neanche 
in minima parte, sostituire la no-
stra scuola.
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EMERGENZA E 
CRIMINALITÀ

IL RESOCONTO DI MASSIMILIANO NOVIELLO
di Antonio Bucciero | antoniobucciero1996@gmail.com

A fronte dell’emergenza che stiamo vi-
vendo negli ultimi mesi, gli interrogati-
vi che sorgono sono davvero tanti. Sap-

piamo tutti quanto le misure adottate stiano 
costando, ad ogni Stato colpito dall’emergenza, 
un prezzo molto alto. 
Il colpo ricevuto dall’economia del nostro Pae-
se, dal dichiarato stato di emergenza sanitaria, 
è stato duro ed improvviso. Un colpo diretto 
allo stomaco di un Paese che ha lasciato sen-
za fiato l’economia nazionale, costretta a fare 
i conti con un’Europa assente al richiamo degli 
ammortizzatori sociali. 
In un tessuto economico già depresso di suo e 
fortemente colpito dall’emergenza, l’appren-
sione di molti risiede nelle conseguenze che 
possono registrarsi in questi territori dove il 
fenomeno dell’usura, collegato a quello estor-
sivo, negli anni ha raggiunto livelli di assoluta 
intollerabilità. 
Data l’alta disponibilità di liquidità della crimi-
nalità organizzata, risulta facile ipotizzare che 
la categoria di lavoratori più colpita dall’emer-
genza possa poi attingere a tale credito e che 
le imprese si riducano a dover chiedere ingenti 
somme di denaro, sia per sopperire alla dimi-
nuzione della domanda, sia per coprire tutti i 
costi necessari per la vita dell’impresa stessa.
L’Associazione Antiracket di Castel Volturno, di 
cui Massimiliano Noviello è il portavoce, opera 
sul territorio dando il suo contributo alla lotta 
contro l’infiltrazione della criminalità organiz-
zata nel tessuto sociale ed economico. 
Quali possono essere, secondo lei, gli scenari 
che possono nascere da questa situazione?
«Dove lo Stato non riesce a dare delle risposte 
immediate, si inserisce la criminalità organiz-

zata, garantendo lavoro e disponibilità econo-
mica. Già in passato la criminalità ha specu-
lato sulle emergenze, ma in questo periodo di 
emergenza, immagino due scenari. 
Il primo è quello che vede tanti imprenditori 
rivolgersi alle banche le quali, non garantendo 
risposte precise in tempi brevi, mettono con 
le spalle al muro migliaia di titolari di aziende 
costretti a chiedere credito a degli usurai. Un 
altro scenario, invece, è quello che vede gli im-
prenditori costretti a chiudere l’attività, pur di 
non chiedere credito agli usurai».
Data tale incertezza sul futuro di tante fa-
miglie e di tante aziende, come si muoverà la 
criminalità in questo scenario di precarietà 
economica?
«In questo scenario di precarietà economica, 
in cui lo Stato non riesce a dare delle risposte 
adeguate ed immediate, i cittadini presi dalla 
disperazione, si rivolgono alla criminalità. 
Non a caso, infatti, le organizzazioni malavitose 
stanno fornendo beni di prima necessità, non 
come atto umanitario bensì come un’azione 
dalla quale scaturisce un interesse personale. 
Data la situazione di poca disponibilità econo-
mica da parte delle realtà economiche locali, la 

criminalità organizzata si muoverà fornendo 
servizi alle attività. Un’altra situazione critica è 
quella che riguarda quelle persone che, senza 
un’occupazione adeguata, richiedono lavoro 
alle organizzazioni, con un’offerta di salario 
molto bassa e con rischi pari a zero da parte 
della criminalità, dal momento in cui coloro i 
quali hanno bisogno di un’occupazione non de-
nunciano».
L’Associazione Antiracket di Castel Volturno 
è l’esempio lampante di come insieme si può 
combattere un mostro che agisce nel tessuto 
sociale ed economico. 
Quanto conta il contributo di associazioni 
come la sua sui territori disagiati come 
Castel Volturno in una situazione di possibile 
emergenza economica?
«Noi, come Associazione, ci mettiamo la faccia, 
cercando di vigilare sul territorio per restare al 
fianco dell’imprenditore, affinché gli scenari di 
cui abbiamo parlato precedentemente non di-
ventino realtà. 
È essenziale, quindi, che ci siano delle risposte 
rapide da parte delle istituzioni. Noi ci siamo. 
Siamo stati contattati dal comune di Castel 
Volturno il quale ha chiesto a tutti noi di colla-
borare. Nel nostro piccolo cerchiamo di dare il 
nostro contributo. 
Ogni imprenditore ha fatto delle raccolte ed 
aiuti di genere alimentare grazie anche al sup-
porto della Protezione Civile. 
Ognuno dà il proprio contributo in base a ciò 
che può fare. Sono tanti anche i cittadini che 
hanno deciso di contribuire e fare la loro parte. 
Mi auguro che ci sia sinergia tra le varie Asso-
ciazioni perché è l’unione che fa la forza e solo 
insieme possiamo farcela».

EGALITÀL
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C astel Volturno sul suo tessuto sociale 
porta il ricamo di numerose difficoltà, 
questo è un dato oggettivo. Agli albori 

dell’emergenza Covid-19, le paure sostanziali 
erano due: diventare possibile focolaio, pati-
re la fame. Tuttavia, l’amministrazione si è ben 
adoperata per scongiurare tali timori e far sì 
che nessuno venisse lasciato solo, distribuen-
do beni di prima necessità, farmaci e bombole 
del gas per cucinare, oltre al magistrale impe-
gno della Polizia Municipale che, con le forze 
dell’ordine, ha capillarmente monitorato il ter-
ritorio. Anche la cittadinanza si è dimostrata 
responsabile, rispettando le regole e sperando 
di poter uscire in tempi brevi dalla fase critica.
Per fare una chiara ricostruzione degli inter-
venti amministrativi, abbiamo contattato la 
Dott.ssa Annamaria La Penna, Responsabile 
Servizi Sociali. Il 12 Marzo l’amministrazione ha 
istituito il COC (Comitato Operativo Comunale) 
che comprendeva tutte le risorse che, ipote-
ticamente, potessero servire. Nel corso dell’e-
mergenza questo è stato man mano delineato 
e rimodulato, includendo la croce rossa o altre 
strutture e associazioni che, in qualche modo, 
potessero gestire con il comune le diverse pro-
blematiche sociali e sanitarie.
Era quindi necessario un taglio più confacen-
te al territorio, individuando il supporto delle 
funzioni comunali per affrontare l’emergenza, 
ovvero Polizia Municipale, protezione civile 
e servizi sociali. Nella fase iniziale non sono 
mancate le polemiche in merito alla distribu-
zione degli aiuti alle famiglie. Sono nate sul 
territorio anche reti di cittadini indipenden-
ti dal COC che fornivano aiuti, in virtù di una 
confusione generale. «Inizialmente non era ben 
chiaro l’operato del COC», ci dice Annamaria, 

che chiarifica l’azione del comune. «Si è rivelato 
necessario mettere nero su bianco la necessità 
di un unico coordinamento, per avere un qua-
dro completo del bisogno per poter soddisfare 
le necessità di tutti». Inizialmente infatti, mol-
te persone si recavano presso la Caritas della 
chiesa di S. Maria del Mare richiedendo aiuti 
di prima necessità, per poi rivolgersi al COC 
ed ottenerne ulteriori, generando così una di-
stribuzione degli aiuti non bilanciata. A questo 
proposito è stato chiesto a Padre Daniele Mo-
schetti, referente Caritas-Centro Fernandes, 
di rendersi portavoce dei Parroci locali per 
comprendere meglio come le Caritas volesse-
ro o potessero interfacciarsi con il COC. «Per 
una questione di giustizia, era opportuno che 
gli elenchi si condividessero e dopo un chiari-
mento, sono stati condivisi i nominativi delle 
persone aiutate, in maniera tale da poterli im-
plementare all’elenco del COC e garantire aiuti 
nella giusta misura, attraverso una corretta ro-
tazione per avere la possibilità di aiutare tutti».
Il punto nevralgico di questo territorio però, è 
rappresentato dalla massiccia presenza di im-
migrati che spesso non lavora e, se lavora, si 
tratta di mestieri occasionali e/o non regolati. 
Su questo punto abbiamo chiesto ad Annamaria 
di farci una panoramica dettagliata sulle moda-
lità operative adottate dall’amministrazione. 
«I braccianti agricoli continuano a lavorare, 
perché non si sono fermate le campagne. Al-
cuni stranieri che hanno dei contratti regolari 
possono continuare a lavorare, ma ciò non av-
viene per chi ha partita iva, lavora per attività 
sospese, o non lavora. Per queste persone, ci 
sono i pacchi che vengono distribuiti a chi si 
trova sul territorio castellano, e non necessa-
riamente deve essere residente. I buoni spesa 

invece, vengono erogati a chi è residente e pos-
siede i requisiti necessari».
Fino ad ora, l’amministrazione ha consegnato 
più di 2000 pacchi alle famiglie, escludendo 
le distribuzioni a pioggia effettuate nella fase 
iniziale dell’emergenza per abbassare le ten-
sioni sociali, che si sono verificate in virtù del 
timore di una fame che, fortunatamente, non 
è mai arrivata. Questa emergenza ha però por-
tato alla luce un’ulteriore paura: in molti non si 
rivolgono al COC, perché hanno dei minori a 
carico e temono l’incontro con l’assistenza so-
ciale. Coloro che hanno esigenze, soprattutto 
di tipo economico, evitano di richiedere sussidi 
temendo che l’intervento dell’assistenza sociale 
metta a rischio il rapporto genitoriale. 
È importante sottolineare che l’assistenza so-
ciale interviene in casi di problematiche giu-
diziarie particolari, dove è specificatamente 
richiesto un intervento. Un eventuale allonta-
namento di un figlio non è certamente legato 
ad una povertà, bensì a scarsa capacità di pren-
dersi cura delle esigenze del minore. Chiunque 
avesse necessità, vera e concreta, con fiducia 
deve avvicinarsi ai servizi sociali.
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«DA NOI ZERO CONTAGI» 
PARLANO I TITOLARI DELLE CASE DI RIPOSO DI CASTEL VOLTURNO

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com 

L e violazioni commesse nelle RSA (resi-
denze sanitarie assistenziali) lombar-
de, correlate all’emergenza coronavirus, 

sono ormai oggetto di inchiesta da parte della 
magistratura. Alcune ispezioni dei Nas, effet-
tuate nelle varie strutture italiane, hanno rile-
vato elementi non conformi relative alle misu-
re necessarie per la prevenzione del Covid-19. 
Noi di Informare abbiamo contattato alcuni dei 
responsabili delle Case di Riposo di Castel Vol-
turno, dove si sono registrati zero contagi, per 
conoscere la condizione degli ospiti durante 
l’emergenza sanitaria e ricostruire una croni-
storia dei giorni che hanno preceduto il lock-
down. «Noi ci siamo mobilitati immediatamen-
te, fin da subito. 
Il 27 febbraio avevamo già comunicato, seppur 
solo verbalmente, alle famiglie che non sarebbe 
più stato possibile accedere alla struttura, uffi-

cializzando poi il provvedimento il 4 marzo», ha 
dichiarato Antonio Troia, responsabile di “Villa 
La Yucca”. La struttura, infatti, si è poi mobili-
tata per adottare tutte le precauzioni e per sa-
nificare l’intero ambiente. 
«Il 9 marzo abbiamo effettuato una prima 
sanificazione dell’intera struttura con i prodotti 
idonei e certificati, che ripetiamo da allora ogni 
15/20 giorni». Gli ospiti di “Villa La Yucca”, 
dunque, risiedono stabilmente all’interno del-
la casa di riposo, dove vengono costantemen-
te monitorati. Infatti, ogni 2/3 giorni, per tre 
volte al giorno, gli operatori prendono loro la 
temperatura e misurano la saturazione, per ac-
certarsi delle condizioni di salute degli ospiti. 
Gli stessi operatori, inoltre, il 1° aprile si sono 
sottoposti al test integrato per Covid-19 me-
diante ricerca degli anticorpi (IgG/IgM), dove 
sono risultati “assenti”, dunque in grado di con-
tinuare ad assistere gli anziani.
Un’assistenza che, purtroppo, deve fare a meno, 
almeno per il momento, del contatto umano di 
cui gli ospiti di queste strutture hanno bisogno. 
«Lavorando completamente a porte chiuse, 
stiamo facendo i conti con un’assenza e un si-
lenzio assordante. 
Noi operatori della struttura siamo un tutt’uno 
con le famiglie dei nostri utenti, perché, a lungo 
andare, diventano parte anche della nostra di 
famiglia», ha dichiarato Manuela Parente, di-
rettrice di “Villa Mary”. «Stiamo fornendo un 
supporto psicologico sia agli anziani che agli 
operatori, perché capiamo che anche loro han-
no bisogno». 
Anche Villa Mary, come Villa La Yucca, ha at-
tuato tutte le misure di distanziamento sociale 
e di prevenzione da prima che venisse emanato 
il decreto del 9 marzo.
«C’è stata una totale assenza da parte degli or-
gani competenti: nessuno ci ha trasmesso di-
rettive o linee guida seguire. Infatti, abbiamo 
e stiamo affrontando quest’emergenza da soli, 
lavorando d’intuito e attuando tutte le misure 

volte a tutelare i nostri ospiti». 
Premura che, purtroppo, è stata messa in di-
scussione in altre strutture del Nord Italia, dove 
molte RSA hanno visto il prolificarsi di contagi. 
«Quegli episodi, per me, sono legati ad una 
totale irresponsabilità da parte di coloro che 
gestiscono le strutture in questione», ha com-
mentato la Parente, delineando anche la diffe-
renza tra casa di riposo e RSA. 
«Lì gli anziani sono numeri, perché, spesso, 
le RSA sono strutture convenzionate con gli 
ospedali e, dunque, vi è un riciclo continuo. 
È impensabile spostare anziani contagiati in 
strutture preposte all’accoglienza di anziani 
non autonomi. 
Per me, che faccio questo lavoro da 20 anni è 
stato un dolore, apprendere la superficialità 
con la quale sono stati trattati».
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ATTO PRIMO; SCENA PRIMA; 
“IN MASCHERA”

di Ludovico Mascia

A tto primo; scena prima; “in Maschera”; 
pensare solo qualche mese fa, di poter 
partecipare da attori non scritturati a 

una scena su palcoscenico mondiale, di un così 
non noto dramma teatrale, risultava essere 
“un’opera folle”. 
Nello spettrale spettacolo di oggi, allo stesso 
intermezzo della vita; per sopravvivere pur-
troppo; ne indossiamo “una, nessuna, e cento-
mila”, tutti ben o male o quasi tutti, con questa 
cosa strana sulla faccia, che ci fa sudare dan-
doci fastidio ma sembrerebbe giusto inevitabi-
le presidio; “e in questa mesta ricorrenza, dob-
biamo rigorosamente farcela...questa creanza”; 
ben attenti alla distanza vitale di sicurezza, alle 
protezioni mediche, di cui dobbiamo consape-
volmente dotarci soprattutto per vivere e fare 
vivere.
Si… maschere; mascherine; di varia forma, tes-
suto e caratteristiche; peccato che ormai da 
giorni nella nostra solitaria quarantena, non 
siano divise per regione, colori e forma, come 
felicemente imparavamo nelle lezioni di Feb-
braio a scuola. Da qualche tempo a questa par-
te, quelle che un corrugato impresario venuto 
silenziosamente da lontano chiamato Covid-19 
ci impone di indossare, sono ben lontane da 
luoghi di assembramento chiamati teatri, o pe-
riodi che fanno del Carnevale ormai trascorso, 
e non vissuto, solo un altro disegnato segno di 
un qualcosa che aveva già rapito totalmente la 
scena, strappando in più parti, quel sipario di 
una vita che nei suoi atti sembrava forse tra-
scorrere fin troppo normale. 
Mascherati; chi più chi meno nella nostra so-
litudine decretata da sigle di appartenenza, 
ormai quante volte lette in un copione quasi 
imparato a memoria, del tipo che le suddivide 
in tre classi F.F.P., dove la sigla F.F.P. sta per “fil-
tering face piece”, ovvero maschera-facciale fil-

trante. Una “maschera filtrante” chissà di quale 
significato e per quale tempo, ci costringe ad 
accettare un’amara ma inevitabile copertura, 
protezione; quella si tale, che cela naso e boc-
ca, e si compone di diversi materiali chimici dai 
nomi strani e talmente complessi quasi voluta-
mente impronunciabili. 
Qui, in questi difficili giorni sembra che il mo-
tore dello spettacolo si sia veramente ferma-
to, ben lontano da quella che era forse primo 
ed unico volto del nostro amato Pulcinella, di 
quel colorato Arlecchino, Pantalone, Balanzo-
ne, Tartaglia e Meneghino; attori veri, e sin-
ceri di quel fare festa che si traduceva nell’A-
more di cuore senza divisione per zone rosse 
di regione, in ragione dello stare insieme, al 
suono di musici chiassosi tra scherzi, sollazzi 
e coriandoli festosi. Quella tarantella di parte-
cipazione calorosa con tammorra, tamburelli, 
triccheballacche, putipù, scetavajasse chi più 
ne ha ne metta; ora si traduce freddamente con 
una sorta di “veniamo noi con questa mia ad-
dirvi una parola…” chiamasi autocertificazione 
onerosa ai sensi del…; una sorta di scrittura che 
racconta chi sei, da dove vieni, in quanti siete, 
dove vai…”un fiorino”.  
Parti di storia che ha protagonisti strani da 
igienizzanti a trattamenti antivirali; periodi fat-
ti da cose particolari, sale di rianimazione mo-
bili e ventilatori polmonari. 
Mascherati; nel senso della vita e per la vita 
consapevoli e rispettosi, per quelli che di que-
sto spettacolo non potranno vedere purtroppo 
lo sperato lieto fine; migliaia di persone, dece-
dute, su un palcoscenico maledetto, che pro-
prio e ne siamo sicuramente tutti straconvinti… 
non doveva essere assolutamente mai e poi mai 
calpestato. Nell’angusto spazio di questo pro-
scenio, la vita sta trascorrendo lenta tra le mura 
di una casa che non ha applausi né cambi di 

scena ed abito, se non quelli che facciamo gior-
nalmente ai veri primi attori di questa amara 
ma reale rappresentazione: medici, infermieri, 
operatori sanitari, forze dell’ordine schierate, 
farmacisti e tutti coloro che con indomabile 
senso di altruismo, ed indefesso dovere, han-
no da tempo dimenticato partiture e copione.. 
donando gloriosamente tempo, impegno e so-
prattutto la loro “preziosissima vita”. 
Vita di vita, che in tale suffragio ci vede orgo-
gliosi in gesti di solidarietà condivisa, da una 
luce alla finestra, ad un inno suonato e cantato 
sui balconi dei nostri palazzi e terrazzi; spazi 
dove la convivialità era dedicata solo alla stesa 
del bucato, o a tirare giù il “panariello” per la 
spesa, per la posta…per il pane della giornata, 
gesti che oggi sembrano molto lontani, ma che 
con dovuta calma e mai doma speranza spe-
riamo di ripoter pensare di riavere molto più 
vicini. 
Questa alla fine è storia assai difficile da rimet-
tere in scena, scandita da decreti che chiudo-
no, poi riaprono scaglionati, non sappiamo per 
quanto tempo speranze vitali e necessarie. 
Non conosciamo, ma nello “spettacolo-vero” 
ci crediamo, allo stesso modo come e perché 
un “vaccino salvatore” potrebbe rifarci vedere 
scene nuove, pulite e libere, riportandoci nel-
la giusta concreta dimensione; quella forse di 
tornare pian piano ad essere autori e fauto-
ri della nostra vita. Se proprio ci viene meno, 
almeno nel finale, di questo strano fenomeno 
da baraccone… risultare come sempre beneau-
guratamente essere consapevolmente pubblico 
festante, caloroso, vivo e felice.  In ogni caso e 
solamente quando, si chiuderà il sipario di tut-
to questo, sarà sicuramente forte-fortissimo il 
nostro grato e riconoscente applauso per esse-
re riusciti a superarlo… e per averlo visto final-
mente terminato.
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IL LABORATORIO 
ARTIGIANO DI 

PASQUALE FAMIANI
La Tarsia Lignea a Sorrento

di Mina Grasso | mina.g@hotmail.it

L’ arte della tarsia lignea ancora oggi, a 
distanza di anni dalle sue origini, è mo-
tivo di fascino e di emozione. La tarsia, 

una delle attrattive di Sorrento, è un’espressio-
ne artistica che ha le sue origini con la civil-
tà egizia e compie i primi passi nella penisola 
sorrentina nel VI e VII secolo, grazie ai monaci 
benedettini che, rinchiusi nei propri studi ese-
guivano i lavori d’intarsio, ora esposti in tante 
chiese locali.
La tarsia prende la sua denominazione dall’ara-
bo “tarsi” che significa decorazione preziosa. I 
monaci traevano ispirazione da intarsi marmo-
rei musulmani ed erano soliti utilizzare diverse 
tipologie di legno, come il limone, l’arancio, il 
noce, il ciliegio, l’ulivo. Legni tipici delle coltiva-
zioni della costiera. Anche l’olmo, il palissandro, 
l’acero, la radica di noce sono legni adatti. Spes-
so è l’ebanista, colui che realizza il prodotto fi-
nale, a procurare per coerenza di tipologia e di 
colore i legni all’artigiano che dovrà intarsiarli.
Le scene ritratte sono quelle della vita quoti-
diana, con figure tradizionali, usanze e danze 
tipiche, come nel caso della tarantella. E, anche 
se per le sue origini musulmane i primi intar-
si erano di tipo arabesco, col tempo il mercato 
inizia a richiedere anche figure di Ercolano e 
Pompei, ad esempio i tipici mascheroni pom-
peiani. Ormai matura in epoca rinascimentale, 
la produzione sorrentina ha conosciuto il pe-
riodo di massimo splendore nell’800 e in due 
secoli la sua diffusione ha visto crescere una 
produzione universalmente apprezzata, che 
ha fatto la fortuna di Sorrento, pur subendo la 

concorrenza di altre realtà europee. Tra que-
ste, ad esempio, c’è Nizza, dove però la produ-
zione ormai è quasi del tutto assente.
Incontriamo Pasquale nel suo laboratorio, in 
una stradina del centro di Sorrento.
«Faccio questo mestiere da quando avevo 10 
anni, ma questo lavoro si migliora con il tempo, 
con la curiosità e l’esperienza, e si perfeziona 
con prove e tentativi graduali. Ad un certo pun-
to, ho deciso di aprire una bottega tutta mia, e 
là sono riuscito a sperimentare i lavori che più 
mi piacevano. Negli anni ‘70, c’è stato un vero 
e proprio boom e nell’85 gli addetti di questo 
settore erano circa 700, di questi un 10% era-
vamo intarsiatori. Personalmente, ho preferito 
continuare nel mio laboratorio, e questo mi ha 
consentito di lavorare con grande libertà. Oggi 
di intarsiatori in costiera ce ne sono meno di 15 
e il settore ha un indotto di appena 50 addetti».
In cosa consiste questa tecnica e quali sono i 
clienti?
«La tecnica della tarsia consiste nell’assemblare 
piccoli pezzi di legno di varie tonalità, di colore 
e di spessore inferiore ad un millimetro e incol-
larli sull’oggetto da decorare. In origine, per ot-
tenere le tonalità si impiegavano le essenze di 
legno naturali, ai giorni nostri queste sono so-
stituite da lamine precedentemente tinteggia-
te. Si può abbinare il legno anche ad altri mate-
riali come l’ottone, oppure la madreperla. E con 
questi si realizzano cofanetti, tavoli e pannelli 
per mobili. Il cliente “tipo” è una persona sensi-
bile alla bellezza, il pubblico va sempre educato 
alla qualità. Tuttavia, questa è un’epoca difficile, 

perché il mercato si muove verso il guadagno 
facile a discapito della qualità».
La tarsia è solo artigianato per la vendita op-
pure trova spazio in ambiti più istituzionali? 
«Assolutamente, la tarsia è un’arte e proprio a 
Sorrento ha sede il Museo Bottega della Tarsia 
Lignea, il MUTA, inaugurato nel 1993 dall’ar-
chitetto Alessandro Fiorentino e da sua mo-
glie Alma nel Palazzo Pomarici Santomasi, che 
rappresenta un modello innovativo di Museo di 
Arti Applicate. Qui, la catalogazione e l’espo-
sizione della produzione storica, locale e non, 
colloquiano con l’attività produttiva contem-
poranea, con il desing, con l’organizzazione di 
mostre e lascia spazio ad iniziative di formazio-
ne. Nel MUTA, infatti, è allestito un laboratorio 
per la dimostrazione del ciclo di lavorazione, 
e vengono organizzati brevi corsi di intarsio. 
Tra le ultime mostre, nel luglio 2019 la mostra 
“Kraters” vede la collaborazione dell’intarsia-
tore Pasquale Famiani nella realizzazione dei 12 
vasi intarsiati proposti al pubblico, e dedicati a 
Sir William Hamilton».
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D urante la pandemia, avrete sicura-
mente notato che tutte le produzioni 
cinematografiche si sono fermate. Il 

giovane regista cinetelevisivo Francisco Saia, 
invece, ne ha approfittato per fare uscire Boc-
caccio 2020, un film antologico che vanta esse-
re “il primo film sul coronavirus”.
Il film raccoglie alcuni corti del regista, gusto-
samente trash e intenzionalmente poveri di va-
lori produttivi. In tutti i corti i personaggi si ab-
bandonano a frasi fatte sincerissime nello stile 
dei migliori film trash italiani anni 70-80, cre-
ando un’esperienza assolutamente divertente e 
da gustare rigorosamente con amici. 
Francisco, il tuo film adesso sta facendo il giro 
di alcuni festival. Parlaci un po’ di come è nata 
l’idea.
«A Savona, città in cui vivo, avevo degli amici e 
colleghi appassionati del genere 
trash, e prima di intraprendere 
gli studi cinematografici avevo 
con loro realizzato dei corti trash 
che trattassero dei fenomeni 
sociali ma con del grottesco, tra 
cui le parti di Boccaccio 2020.  
Nel 2019 avevo già in mente di 
produrre un lungometraggio 
per raccoglierli e omaggiare così 
il cinema di serie z americano e 

i film collettivi a episodi e di serie b italiani; poi 
l’arrivo del coronavirus e il lockdown mi han-
no ricordato molto la peste del 1348, proprio 
quella peste da cui ha tratto ispirazione Boc-
caccio nel Decameron. Così ho mescolato l’idea 
del lungometraggio trash a episodi con l’idea 
di un film sul coronavirus, arrivando a ideare 
la vicenda di un gruppo di ragazzi moderni che 
per sconfiggere la noia decidono di trasgredire 
le regole imposte dal governo, si radunano in 
segreto e raccontano storie trash per passare 
il tempo. Ho voluto chiamarlo Boccaccio 2020 
per omaggiare anche un grande film a episodi 
italiano: Boccaccio 70.
Il film è stato prodotto da FEDIC e distribuito 
da Draculastreet Production in home video».
Qual è il tuo pensiero sul trash e sul suo posto 
oggi nel cinema?

«Il trash andava molto di moda 
in America negli anni ‘60 e ‘70 e 
in Italia negli anni ‘70-’80, con 
un discreto successo commer-
ciale. Comprendo che, con l’e-
voluzione del cinema, ai giorni 
odierni sia quasi del tutto scom-
parso. Penso che se oggi il trash 
tornasse di moda non sarebbe 
un genere che attrarrebbe l’in-
tera società di massa, ma solo 
quei gruppi mirati di persone 
che hanno passioni per il gusto 
del grottesco e dell’anticonfor-
mismo in generale. E penso che 
sarebbe un bene, perché si tratta 
pur sempre di un genere degno 

di considerazione, che merita un suo seguito».
Ci sono altri progetti a cui stai lavorando?
«Prima dell›arrivo del coronavirus stavo 
organizzando le riprese di un corto horror da 
me diretto, sulla dipendenza dai social network, 
ma in chiave horror psicologico».
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CARNI PREGIATE

BOCCACCIO 2020
Il primo film sul Coronavirus

di Lorenzo La Bella | enzolabella99@gmail.com

I l Coronavirus non placa la voglia di va-
canza. Anzi, l’aumento delle temperature 
e il calo vertiginoso dei contagi sta riac-

cendendo il desiderio di mare. Banditi i viaggi 
all’estero e vietati gli spostamenti tra Regione, 
quella 2020 sarà ricordata come l’estate del 
turismo di prossimità, un’occasione di rilancio, 
forse, unica per il Litorale Domitio. 
In attesa di ricevere indicazioni dal Governo, 
i gestori degli stabilimenti balneari stanno 
studiando soluzioni inedite per consentire la 
balneazione, evitando, però, assembramenti e 
favorendo il distanziamento sociale. 
È in atto una profonda rimodulazione della 
giornata-tipo, con ingressi scaglionati, meno 
ombrelloni, bar e food delivery. 
Per accompagnare questa rivoluzione la CNA 
Balneatori Campania Nord, prima in Italia, ha 
adottato Skiply: «Un’App – afferma Vincenzo 
Santo –, che ci permetterà di osservare meglio 
le restrizioni e le regole che la situazione im-
pone». Skiply permetterà, infatti, alle persone, 
da casa e in sicurezza, di cercare un posto li-
bero nello stabilimento preferito e di preno-
tare lettini, sdraio e ombrelloni, eliminando le 
code in fila che potrebbero formarsi all’ingres-
so, alla cassa, al bar o al ristorante, una volta 
arrivati. Effettuato l’accesso, i clienti avranno 
a disposizione una lista di lidi disponibili: ope-
rata la scelta, non resterà che partire. 
«La forza di Skiply – dichiarano i creatori 
Francesco Califano e Vincenzo Striano di Gid-
dy Up, peraltro, entrambi casertani – è l’estre-
ma versatilità. 
Nata per gli stabilimenti, è già pronta per ge-
stire le spiagge libere, nelle quali per i sindaci 
evitare gli affollamenti non sarà facile». L’App 
si adatta a tutti i dispositivi ed è compatibi-
le con i sistemi operativi Android ed Apple. 
Download gratuito dal 20 maggio. 
Info sul sito www.skiply.it. 

Sul Litorale Domitio 
sbarca Skiply, l’App 

che ti porta in spiaggia 
in sicurezza e relax 

di Antonio Di Lauro 

INEMAC
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ARCHITETTI 
PER LA POVERTÀ

di Friedman e Carola
di Francesco Cimmino | francesco.cimmino.ph@gmail.com

Q uasi il 50% delle risorse 
estratte dalla Terra ogni 

anno alimentano il mercato dell’e-
dilizia. La crisi del materiale ci 
sta obbligando a cambiare rotta. 
Sempre più teorici e ricercatori 
stanno spingendo verso un’archi-
tettura adattiva, più green e so-
stenibile. Vogliamo ricordare due 
architetti scomparsi da poco che 
hanno incentivato lo studio di un 
nuovo modo di vedere la pratica 
edile: l’ungherese Yona Friedman, 
96 anni, e il napoletano Fabrizio 
Carola, 87 anni.
In un clima nel quale si parla in-
cessantemente di sostenibilità e 
resilienza -termini abusati e svi-
liti- gli studi di Yona Friedman 

possono indicarci la via. L’archi-
tetto, urbanista, designer e saggi-
sta ungherese, ha dedicato la sua 
vita alle trasformazioni urbane 
scaturite dall’autopianificazione 
e dall’autocostruzione, al fine di 
rispondere al bisogno abitativo di 
Paesi con problemi di alloggio.
Attraverso la collaborazione con 
le Nazioni Unite, ha incentivato 
la diffusione di manuali per l’au-
tocostruzione di unità abitative in 
India e molti Paesi africani e suda-
mericani. L’architettura deve es-
sere accessibile a tutti, la tecnica 
economica e flessibile; la sosteni-
bilità del progetto 
dipende dal 
p r o c e s s o 

-per tentativi ed errori- al quale 
partecipano in maniera attiva pic-
cole comunità di abitanti futuri. 
Di conseguenza il saper costruire 
deriva dalla capacità di utilizzare i 
materiali locali, verso un’architet-
tura dal basso, modulare e mobile, 
capace di adattarsi alle esigenze 
di chi la progetta e la vive.
Il fine ultimo può essere, dunque, 
la sopravvivenza della specie: le 
soluzioni adottate possono essere 
applicate a tutta la società e non 
solo ad una parte “povera” di essa. 
I cambiamenti climatici - il 22 
Aprile si festeggia la 50a Giornata 
della Terra - spingeranno grosse 
fette della popolazione mondiale 
a migrare ancora. Gli scenari sono 

in continua evoluzione e l’uso 
delle risorse dovrà essere sem-
pre più oculato.
A tal proposito, ricordiamo l’o-

perato di Fabrizio Carola, che 
negli ultimi anni si è dedicato 
all’insegnamento delle sue tecni-
che attraverso il cantiere di un vil-
laggio a San Potito Sannitico (CE). 
Carola ha vissuto gran parte della 
sua vita in Africa, dove ha costrui-
to molte delle sue opere: le cupole 
ogive. La sperimentazione di for-
me curvilinee nasce dall’impronta 
derivata dal genius loci. I materiali 

scelti infatti sono quelli della tra-
dizione locale: la terra e il lateri-
zio. Altri materiali, come il ferro 
o il cemento, non sono ritenuti 
sostenibili perché costosi, difficili 
da reperire -bisogna importarli- 
e da usare per una manovalanza 
non preparata. Anche il legno può 
diventare insostenibile: abbattere 
alberi in zone desertiche con poca 
disponibilità di verde non suona 
intelligente.
L’architetto napoletano ha imple-
mentato la tecnica del compasso 
ligneo -uno strumento della tradi-
zione nubiana- per sviluppare cu-
pole più alte del normale, appunto 
ogive. La tecnica -non la proget-
tazione- è talmente semplice che 
ha potuto insegnarla anche a non 
architetti, formando la popolazio-
ne locale di numerosi villaggi afri-
cani e migliorando di conseguen-
za le loro condizioni di vita.
In sostanza abbiamo visto come 
alcuni architetti, che la critica de-
finisce scomodi e inclassificabili, 
abbiano posto le basi per il nostro 
futuro come specie. 
Ora tocca a noi continuare il loro 
lavoro per arrestare il veloce pro-
cesso di decadimento in atto ed 
invertire la rotta verso una rinno-
vata umanità.
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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.
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E-mail: redazione@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 
• Genesis Hair Center - Corso Trieste, 214 
 
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 
• La Yucca - Via Ravenna, 14 
• I Delfini - Viale del Mare - Località Pinetamare 
• Mater - Strada Provinciale, 333 
• Istituto Europa - Via Domitiana, 655 
• Villa Mary - Via Sassari, 3

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 

• St Justin - Via Appia Antica, 39 
• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  
• Comune di Mondragone - Viale Margherita 
• Tabacchi Avenia - Via Giardino 
• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

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

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

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

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

NAPOLI 
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 
• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 
• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 
• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 
• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 
• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 
• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 
• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 
• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 
• Ritmarte Lab - Piazzetta Ascensione, 3 - Chiaia 

PROVINCIA DI NAPOLI
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli
• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria di Napoli
• 'A Tagliatella Pastificio - Via Filippo Turati, 9 - Grumo Nevano 
• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casalnuovo di Napoli
• Ass. Culturale Sant'Isidoro - Via Parrocchia, 46 - Marano di Napoli

• Teatro Vittorio Alfieri - Via Tagliamento, 8 - Marano di Napoli 
• Cantina - Enoteca IV Miglio - Via Cesare Pavese,19 - Quarto
• D'Aniello - Via dei Sei Martiri, 21- Villaricca NA 
• D'Aniello - Via Aniello Palumbo, 55 - Giugliano NA 
• Bistrot 3 Bien - Via Florindo Ferro, 63/65 - Frattamaggiore 
• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 
• Edicola Di Munno Lucia - Via Pio XII, 47 - Casoria 
• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 
• La Rotonda Del Mare - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano 
• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete 
• LD Uomo - Corso Campano, 584 - Giugliano 
• Idroambiente - Via Domitiana, 90 - Pozzuoli

REGGIA 
DI CASERTA

GENESIS HAIR 
CENTER

RITMARTE 
LAB

GOLDEN TULIP 
MARINA DI CASTELLO

CLINICA 
PINETA GRANDE

LA FELTRINELLI 
CASERTA

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI

SOGERT 
CASTEL VOLTURNO

LIBRERIA  
VITANOVA

JAMBO1

RAIN ARCIGAY 
CASERTA

ANTICA  
CANTINA SEPE

IL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI

EDICOLA  
MATACENA 
CICCARELLI

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI

NEGOZI  
D'ANIELLO

EMILIO 
IL PASTICCIERE

LIBRERIA 
IOCISTO

PONTE A MARE

 PIZZERIA 
SORBILLO

TEATRO DI  
SAN CARLO

MARINA DI CASTELLO 
RESORT

NEGOZI 

VETRINA CALDA
CON CARRELLO

380€
(INOX)

PRODOTTI NUOVI E USATI GARANTITI! 

F

FABBRICATORE
DI GHIACCIO

490€

ABBATTITORE DI
TEMPERATURA

980€
(5 TEGLIE)

ARMADIO FRIGO 
DOPPIA ANTA

1000€
(1.400 lt)

arredamenti
di Lupin

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

www.ilmercatonedilupin.com

arredamentiindustriali01@gmail.com

Tel/Fax: 081 509 54 31 - Cell. 333 70 67 828

Via Domiziana KM 34,700 - Castel Volturno (CE)

Seguici su

FINANZIAMENTI IN SEDE
Contatta il nostro call center
per ricevere gratuitamente
un preventivo
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l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


