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

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

Inoltre, per l’ex art.10 del DPR 22 Dicembre 
1986 n° 917, il Vostro sostegno è deducibile 
al 100% dagli utili dell’azienda perché è un 
contributo esente da IVA e a favore di un’As-
sociazione di Volontariato Gratuito, quale è 
il Centro Studi Officina Volturno, editrice di 
Informare.

Q uesto mese lo abbiamo dedicato alla violen-
ze sulle donne, un dramma che è in continuo 

aumento e ringrazio coloro che hanno partecipa-
to a questo speciale. Ci sono anche dei cambia-
menti in termini organizzativi che erano necessari 
e in coerenza con la linea editoriale che da sem-
pre ho portato avanti: la formazione giovanile.  
Fabio Corsaro, precedente giovane direttore re-
sponsabile, per motivi di studio lasciò il suo ruolo, 
che è stato ricoperto da me in questi due anni, in 
attesa di formare un altro giovane di pari qualità. 
Dal prossimo mese, quindi, il ruolo di Direttore 
Responsabile sarà ricoperto da Antonio Casaccio, 
che ha da poco ottenuto il tesserino di giornalista 
pubblicista. A 21 anni appena compiuti. Faccio ad 
Antonio un augurio di buon lavoro, consapevole 
che lascio un patrimonio umano e culturale di 
grande valore. Antonio e la redazione dovranno 
continuare a crescere insieme, come squadra, 
in coerenza con i valori che da sempre portiamo 
avanti. Cresce anche il numero di tirocinanti-col-
laboratori-volontari che danno sempre più forza 
all’Associazione Officina Volturno, pertanto, riu-
sciremo ad ampliare sempre di più, la nostra pre-
senza sul territorio. 
Tutto ciò mi rende orgoglioso e ancora più moti-
vato per la fiducia e le speranze che vengono ripo-
ste nel nostro Informare che continua a crescere 
e a diffondersi. Infine, questo mese passiamo a 48 
pagine, aumentando di ben 8 pagine il giornale; 
un passaggio diventato necessario, seppure eco-
nomicamente impegnativo, per poter dare spazio 
a tutti i nostri collaboratori a cui va il mio augurio 
di buon lavoro. 

I n questi due anni Informare non è stata solo 
un’immensa fucina per comprendere il valore 

della libertà nel giornalismo, ma è stata un’occa-
sione per entrare in una nuova famiglia. Condi-
videre una passione con 50 ragazzi che animano 
una redazione è qualcosa che avrei considerato 
impensabile, in particolar modo a Castel Voltur-
no. Ci tengo a ringraziare tutti i collaboratori-vo-
lontari: questi ragazzi hanno un coraggio im-
menso e una capacità critica straordinaria, sono 
l’espressione più vitale della “voce contraria” in 
una società sempre più conforme. Voglio ringra-
ziare soprattutto Tommaso e Angelo Morlando, 
perché mi insegnano ogni giorno il valore della 
dedizione, di avere il coraggio di farsi guidare da 
libertà e passione, di credere in ciò che sei e in ciò 
che ami. Saranno una tappa indimenticabile della 
mia vita, così come lo saranno Informare e tutta 
questa giovane ciurma assetata di riscatto. Rico-
prire a quest’età un ruolo così importante mi spa-
venta; ho tanta strada ancora da fare e vivo questo 
momento come un nuovo inizio. Spero che questa 
riflessione sia anche uno sprono ai tanti giovani 
che amano scrivere, il futuro è nelle nostre mani e 
per esserne protagonisti dobbiamo avere il corag-
gio di metterci in gioco. Può cambiare il Direttore, 
ma non i nostri princìpi: continueranno le nostre 
denunce verso chi tenta di uccidere il nostro ter-
ritorio; un’antimafia che deve partire dai giovani e 
muoversi verso di loro; la promozione culturale di 
un territorio ricco, anche se usurpato. Informare 
è un palcoscenico fatto per e dai giovani, quest’i-
dea oggi è un atto di coraggio. Continueremo a 
difenderla insieme.
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C atello Maresca, nuovo sostituto alla Pro-
cura Generale di Napoli, non ha mai ce-
lato il suo interesse verso le attuali dina-

miche sociali, per andare a fondo ai problemi che 
investono la nostra realtà e che, inevitabilmente, 
ne condizionano l’essenza. Attraverso questa in-
tervista abbiamo sviscerato con lui diversi aspetti 
di una società sempre più logorata da dinamiche 
di insulto e odio, spesso a discapito delle Istitu-
zioni. Siamo orgogliosi del suo costante sostegno 
alla nostra realtà redazionale e associazionistica; 
le sue parole sono spesso monito di un differente 
“sentire” i valori su cui si fonda la nostra Repub-
blica, importanti insegnamenti per i giovani dell’I-
talia futura.
Dott. Maresca, quella attuale è sicuramente una 
società variegata e complessa. Qual è la sua con-
siderazione in merito alla condizione che vivono 
i giovani e, secondo lei, in che direzione si sta 
muovendo la nostra società?
«Faccio il magistrato da ormai quasi 21 anni, ma 
mai fino ad oggi avevo percepito una tale situa-
zione di difficoltà e di scoramento, soprattutto 
nelle nuove generazioni, che si affacciano alle 
sfide della vita con sempre meno punti di riferi-
mento e maggiori incertezze. Condivido perciò 
con voi questi brevi concetti sul senso della lotta 
al crimine e sul valore di una vita giusta e lega-

le. Vorrei partire da quanto sosteneva Michel De 
Montaigne che è stato un filosofo francese del 
1500 e cioè: “Non sapendo dove la morte ci at-
tenda, attendiamola dappertutto. La premedita-
zione della morte è premeditazione della libertà. 
Chi ha imparato a morire ha disimparato a ser-
vire”. Vi sembrerà un concetto pesante, ma vuol 
dire niente altro che imparare a relativizzare gli 
eventi, in attesa - per quelli come me che ci cre-
dono - della vita ultraterrena. Il nostro passaggio 
su questa terra, come ci ha insegnato Gesù, può 
essere fatto anche di sacrifici e patimenti. La ri-
cerca affannosa e spesso illegale del futile è inuti-
le e dannosa per noi e per gli altri. Soldi, ricchezza 
e fama sono vacue chimere. Ci dovremmo, invece, 
concentrare sulle cose importanti, sugli affetti, 
sull’amore per il prossimo e sulla ricerca del bene. 
Peraltro, anche per gli atei il ricordo (bello) che 
lasci su questa terra per effetto del tuo buon agire 
è ciò che ti fa continuare a vivere nell’affetto dei 
tuoi cari». 
È anche una società che sembra essere entrata 
in un clima di costante attacco, spesso anche 
a discapito delle Istituzioni. Cosa ne pensa di 
questo clima di insulto ed odio?
«Aldilà di tutto, la legalità conviene perché vivere 
nel rispetto delle regole garantisce tutti di poter 
giocare ad armi pari, senza colpi bassi o senza ri-
schiare di essere fregato. Oggi invece sembra si 
sia persa anche la premessa di ogni ragionamento 
sulla legalità, e cioè il rispetto. Insultare i poli-
ziotti, aggredire e ammazzare un carabiniere, di-
sprezzare i magistrati e cercare di infangare tutte 
le istituzioni possibili. Ma, se fosse ancora vivo, 
forse il maestro De Crescenzo avrebbe detto, 
come fece coraggiosamente gridare al professore 
Bellavista al camorrista di turno: “ma vi siete fatti 
bene i conti, in fondo non fate una vita di merda? 
Ma vi conviene?”. Da qualche tempo in qua caval-
ca irruento uno spirito ribelle, che ha qualcosa di 
stupidamente ed ignorantemente rivoluzionario. 
Se un magistrato commette degli errori anche se 
sono gravi, ma verificarlo non importa, si dà ad-
dosso alla magistratura. 
Come prima si era fatto per la politica tutta cor-
rotta o corruttibile. Se un poliziotto per difen-
dersi da un cane inferocito lanciatogli contro da 
un delinquente è costretto a sparargli “tene ra-
gione ‘o cane”, come diceva Eduardo De Filippo 
nei panni di Antonio Barracano nel Sindaco del 
Rione Sanità. Basta che attacchiamo, infanghia-
mo, insultiamo chiunque e dovunque, acquietia-
mo la nostra sete di vendetta. Verso tutto, anzi 
contro tutto e contro tutti. Non c’è più rispetto 

per niente e per nessuno. Si calpesta la storia e si 
mette sotto i piedi la dignità di chiunque. Quasi 
fosse diventato lo sport nazionale preferito. Così 
si finisce per perdere ogni punto di riferimento e 
di seguire modelli sbagliati. Abbiamo ormai perso 
definitivamente i freni e non vogliamo più accet-
tare che esistano Istituzioni e ruoli, compiti e re-
sponsabilità. Siamo diventati tutti giudici pronti a 
sentenziare spesso senza neanche sapere o capire 
quello di cui parliamo. Ma un Paese senza rispetto 
delle regole e delle Istituzioni è un Paese finito». 
Quindi cosa dobbiamo recuperare?
«Gli uomini possono sbagliare e vanno giusta-
mente sanzionati, ma le ISTITUZIONI sono sacre 
e vanno rispettate. E allora dobbiamo recuperare 
tutti insieme il senso del rispetto, per il prossi-
mo, per le Istituzioni, per il Paese e capiremo così 
che stiamo rispettando prima di tutto noi stessi e 
recuperando la nostra dignità. Sul fronte tecnico, 
sento il dovere di sottolineare quanto sia sbaglia-
to l’approccio su temi fondamentali, come quello 
della prescrizione». 
Ecco, proprio su questa specifica tematica si è 
ampiamente concentrato il dibattito politico. 
Cosa ne pensa del tema della prescrizione?
«Un processo giusto è un processo tempestivo: 
la prescrizione è un Istituto di civiltà giuridica 
che regola il potere sanzionatorio dello Stato, il 
quale non può essere sine die. Questo perché c’è 
un diritto all’oblio che caratterizza la figura anche 
della persona offesa che viene colpita dal delit-
to, ma soprattutto il fondamento tecnico della 
prescrizione è un fondamento garantista e liberi-
sta, deriva dalla necessità di assicurare anche un 
principio costituzionale che si esprime nel valore 
rieducativo della pena. Una pena che arriva dopo 
troppi anni è una pena che non rieduca. 
Badate bene: l’impatto mediatico che certe 
discussioni e certi princìpi hanno, rischia di 
compromettere la valutazione tecnica. La 
prescrizione del reato è cosa ben diversa dalla 
ragionevole durata del processo. 
Sono due concetti ontologicamente differenti che 
spesso però vengono confusi a causa di questa 
“prescrizione mediatica”, perché ormai è diven-
tato un argomento attraverso il quale si cercano 
di risolvere problematiche create dalla cattiva 
applicazione normativa o dalla cattiva soluzione 
di alcuni casi giudiziari. Pensiamo al caso Eternit, 
alla sentenza sul G8 di Genova. Casi in cui si ar-
riva dopo tanti anni ad un nulla di fatto, perché 
sostanzialmente questo vede l’opinione pubblica 
quando si arriva a pronunciare la prescrizione di 
un reato».

«Un processo giusto è un 
processo tempestivo: 

la prescrizione è un 
istituto di civiltà giuridica 

che regola il potere 
sanzionatorio dello Stato

«RISCOPRIRE IL RISPETTO DELLE 
ISTITUZIONI PER RECUPERARE 

LA NOSTRA DIGNITÀ»
Intervista al magistrato antimafia Catello Maresca

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

IUSTIZIAG
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LA DIFFUSIONE 
DELL’ANTISEMITISMO IN ITALIA

Il punto in tutta l’Unione Europea...
di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

www.genesishaircenter.it

TTUALITÀA

I n un clima intriso d’odio non poteva che ri-
affacciarsi l’antisemitismo, oggi alla ribalta 
anche in Italia, con la proliferazione di atti 

vandalici, minacce e insulti verso ebrei o figli di 
sopravvissuti all’Olocausto. Le scritte antisemite 
comparse sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio 
di una donna sopravvissuta ai campi di sterminio 
e quelle fuori una scuola a Pomezia. I cori con-
tro Anna Frank a Venezia. La scorta assegnata alla 
senatrice a vita Liliana Segre dopo le ripetute 
minacce. Sono solo alcuni degli episodi che han-
no fatto rumore tra le pagine di cronaca. Quanti 
sono in realtà? È davvero variato il loro numero 
nel tempo? E nello spazio?
La mancanza di una definizione comune di “anti-
semitismo” e la differente categorizzazione delle 
sue forme, rende impossibile comparare i dati tra 
i paesi. Tuttavia, è possibile coglierne il trend ge-
nerale. Il fenomeno dell’antisemitismo sembra es-
sere in crescita in tutto l’Occidente: secondo i dati 
raccolti dall’ONG Community Security Trust, nel 
2018 ci sono stati 1652 episodi di antisemitismo, 
il dato più alto mai registrato dal 1984; secondo il 
rapporto Eurispes 2020, è aumentato il numero di 
persone che pensano che l’Olocausto non sia mai 
avvenuto (dal 2,7% nel 2004 al 15,6%).
In Italia, secondo l’Osservatorio antisemitismo 
della Fondazione CDEC (Centro Di Documenta-
zione Ebraica Contemporanea), tra il 2012 e il 2019 
gli episodi di antisemitismo sono passati dai 16 ai 
251 casi annui. Un trend crescente, che viene fuori 
anche dai dati riportati dalla DIGOS. 
Il numero potrebbe essere perfino maggiore, con-
siderando che la stragrande maggioranza delle 
persone tende a non segnalare le molestie subite 
e che la visibilità degli episodi varia di categoria in 
categoria: mentre è più facile avere notizia degli 
atti più gravi, le offese verbali o scritte vengono 
raramente denunciate. E, se diffuse attraverso il 

web, sono anche più difficili da individuare. Eppu-
re, anche se più silenziosa, la maggior parte della 
violenza antisemita viaggia online, soprattutto 
nell’ultimo biennio. 
La Mappa dell’Intolleranza italiana, un lavoro di 
ricerca e analisi realizzato da VOX (Osservatorio 
Italiano sui diritti) attraverso la contestualizza-
zione e geolocalizzazione dei tweet, registra una 
variazione coerente con quella dell’Osservatorio 
antisemitismo. Infatti, secondo l’ultima rileva-
zione, l’antisemitismo su Twitter è passato dallo 
0,5% registrato nel 2015, al 2,2% nel 2016, al 3,8% 
nel 2018, fino a raggiungere il 6,4% nel 2019. Altro 
elemento interessante è la diffusione geografica 
dell’antisemitismo: grazie alla geolocalizzazione, 
VOX ha individuato le zone in cui l’intolleranza e 
l’odio sono maggiormente diffusi. 
Mentre infatti nelle rilevazioni precedenti si regi-
strava una decisa localizzazione di tweet intolle-
ranti nella zona di Roma e dell’alto Lazio (caratte-
rizzati da una forte presenza dell’estrema destra), 
nell’ultimo anno, specialmente in seguito al caso 
Segre, offese e insulti sono arrivati un po’ da tutta 
Italia. Roma resta il fulcro dei tweet antisemiti, ma 
questi si diffondono sempre più nell’Italia nordoc-
cidentale (Lombardia, Liguria, Piemonte). 
E a differenza degli anni precedenti, diventano 
più “calde” anche Campania (Napoli), Sicilia (Pa-
lermo e zone interne) e Puglia (Bari). 
La mappa ci pone di fronte ad un quesito: esiste 
un rapporto tra la realtà virtuale dei tweet e quel-
la politica e sociale del territorio? 
Molti attribuiscono il problema a un linguaggio 
diffuso basato sull’odio. 
E in effetti, la mappatura di VOX è coincisa, voluta-
mente, con la campagna elettorale per le Europee 
(marzo/maggio 2019) mostrando una drammatica 
correlazione tra i post dei politici - sempre più 
caratterizzati da toni intolleranti e discriminato-

ri - e l’aumento dell’aggressività generale contro 
gli ebrei, oltre che musulmani e migranti. Inoltre, 
può aiutarci a rispondere alla domanda un’altra 
mappa, realizzata e costantemente aggiornata 
dal collettivo antifascista bolognese Infoantifa 
Ecn, che dal 2014 riporta aggressioni, vandalismi 
e minacce di stampo fascista che si verificano sul 
territorio italiano. Osservando la mappa, si trova 
una curiosa corrispondenza tra questi e le zone 
d’intolleranza antisemita individuate da VOX. 
Non è azzardato quindi dire che questi episodi 
violenti non possono essere considerati come 
casi isolati, ma come sintomi di una falla all’inter-
no della società, accompagnata dalla crescente 
influenza dei gruppi di estrema destra e un di-
scorso pubblico sempre più violento e polariz-
zante. Non basta più l’indignazione generale e la 
solidarietà verso chi di volta in volta viene colpito, 
occorre agire in modo attivo e alla svelta.
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Teatro San Carlo

DIE ZAUBERFLÖTE
di Wolfgang Amadeus Mozart 
dal 27 marzo al 5 aprile 2020

di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando

ESCLUSIVA

Foto di Ramella&Giannese gentilmente concesse dal Teatro San Carlo

S chikaneder, confratello in massoneria di 
Mozart, aveva da poco riaperto il teatro 
Auf der Wieden dove si rappresentava-

no soprattutto Singspiele, ovvero azioni non 
interamente musicali, ma comprensive di parti 
parlate e di canto. 
Nelle mani di Mozart il libretto (a dire il vero 
piuttosto convenzionale, con alternanza di sce-
ne buffonesche e drammatiche) prese nuova 
vita trasformandosi in un fiabesco rito di inizia-
zione nel quale le vicende dei protagonisti assu-
mono un significato inatteso. 
Tutti gli accadimenti scenici e musicali che si 
svolgono nell’opera seguono una dinamica pret-
tamente teatrale, sganciata però da una logica 
drammatica stringente ed unitaria. 
Composto nei ritagli di tempo della stesura del-
la Clemenza di Tito, Il flauto magico fu da su-
bito riconosciuto come un capolavoro assoluto; 
Salieri, il principale antagonista di Mozart, la 
definì un’opera degna di essere rappresentata 
nelle maggiori solennità e Goethe la riteneva la 
sola musica che avrebbe potuto rivestire di note 
il suo Faust. 
L’opera accoglie in sé tutti i più importanti ele-
menti stilistici e razionali della musica operi-
stica settecentesca, fusi in un’unità drammati-
co-musicale carica di significati simbolici e che 
servirà da modello all’opera romantica tedesca.

Opera in due atti su libretto di Emanuel Schikaneder

Direttore | Gabriele Ferro / Maurizio Agostini
Regia   | Roberto Andò
Scene  | Giovanni Carluccio 
Costumi   | Nanà Cecchi

Ruolo
Interprete

Sarastro 
Kostantin Gorny / Ramaz Chikviladze
Tamino
Antonio Poli / David Ferri Durà
Pamina
Mariangela Sicilia / Valentina Mastrangelo / 
Sara Rossini
Astrifiammante
Daniela Cappiello / Tetiana Zhuravel
Papageno
Roberto De Candia  / Vincenzo Nizzardo
Papagena
Lara Lagni / Michela Antenucci
Monostatos 
Cristiano Olivieri

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo 
Produzione del Teatro Regio di Torino
Durata: 3 ore e 30 minuti circa con intervallo
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CASERTA: 
IL PUC NEL CASSETTO

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

- dal 1950 -

MOZZARELLA DI BUFALA
DA TRE GENERAZIONI

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

seguici su CASEIFICIO LUISE

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

CORSO GARIBALDI, 38 - PORTICI (NA)  

I l governo del territorio è una materia com-
plessa e molto tecnica. Abbiamo ascoltato 
l’architetto Stefania Caiazzo, ex assessore 

all’Urbanistica del Comune di Caserta, per pro-
vare a sciogliere alcuni dubbi riguardo ai ritardi 
nell’approvazione del Piano Urbanistico Comuna-
le del capoluogo campano. Da assessore, anche 
attraverso un’attività intensa di partecipazione 
pubblica, ha completato alcuni step fondamentali 
del processo di pianificazione, giungendo tra l’al-
tro all’approvazione del Preliminare di piano nel 
2017.
Innanzitutto, cos’è un Piano Urbanistico Comu-
nale?
«Il PUC è un quadro di norme attraverso le quali 
si articola una proposta di sviluppo del territorio. 
Un progetto condiviso, un riferimento stabile de-
mocraticamente riconosciuto e uguale per tutti. 
Il piano definisce dunque una strategia in cui si 
articolano tutti i diversi settori della vita urba-
na: dalla tutela e dalla valorizzazione ambientale 
al recupero dei tessuti storici, dalla mobilità alle 
attività commerciali, dalle aree per i servizi e le 
attrezzature pubbliche alle infrastrutture, dalla 
riqualificazione delle aree di recente edificazio-
ne a quelle di rigenerazione e trasformazione. Il 
piano è un processo attraverso il quale si delinea 
uno sviluppo urbano possibile, orientato priori-
tariamente al benessere degli abitanti attraverso 
l’incremento della qualità urbana, che è insieme 
qualità sociale, economica, insediativa, ambienta-
le. La sua importanza, insieme tecnica e politica, 
non è assolutamente da sottovalutare».
Quali strumenti urbanistici sono attualmente in 
vigore per il governo del territorio di Caserta?
«Attualmente si vive in Campania una condizione 
di stallo, che dura da tempo, e che dovrebbe far 
paura a chi amministra e a chi viene amministrato. 
In questo momento particolare siamo in una 
condizione paradossale: in assenza di PUC - a 
Caserta come in altri comuni - il Piano Regolatore 

Generale è ancora lo strumento vigente e spesso 
si tratta di uno strumento vecchio - a Caserta 
in particolare di oltre 40 anni - dunque con una 
visione della città e una impostazione progettuale 
ormai anacronistiche. In Campania la legge regio-
nale prevede per i Comuni l’obbligo di approvazio-
ne del PUC dal 2004. La lentezza da parte di molte 
amministrazioni comunali campane nel seguire la 
procedura ha portato la Regione ad approvare 
una serie di proroghe e a diffidare le amministra-
zioni in caso di perdurante inadempienza. Ma le 
amministrazioni disinteressate all’approvazione 
del PUC non hanno più giustificazioni; l’assenza 
di strumenti aggiornati di pianificazione non do-
vrebbe essere più tollerata, dagli enti sovraordi-
nati ma soprattutto dai cittadini».
Da cosa scaturisce la lentezza di un’amministra-
zione comunale?
«Un’amministrazione comunale non sceglie di 
approvare un piano urbanistico, lo deve fare per 
forza e nei tempi prescritti, perché è obbligata 
dalla legge. Tra i compiti di un’amministrazione 
c’è quello di controllare e sollecitare il gruppo 
di progettazione incaricato affinché consegni il 
piano entro i termini stabiliti dalla convenzione 
stipulata e secondo le modalità e i contenuti 
previsti dalla legge. Se gli amministratori e i 
progettisti incaricati non rispettano i tempi 
previsti, le ragioni devono essere spiegate alla 
città».
Infatti a novembre, dopo che la proposta defini-
tiva del PUC è stata depositata nel cassetto del 
Sindaco, due consiglieri di opposizione insieme 
ad un nutrito numero di associazioni caserta-
ne ha fatto richiesta di accedere agli atti, ma ad 
oggi non hanno ottenuto risposta. Come mai se-
condo lei?
«L’amministrazione può farlo ma non è obbligata 
a rendere pubbliche le tavole del PUC definitivo e 
della VAS nel momento in cui i progettisti le con-
segnano. Ma è invece obbligata, nei tempi stabiliti 

dalla legge, ad adottare e pubblicare il piano. Dal 
momento dell’adozione/pubblicazione il cittadi-
no ha un grande potere: il piano pubblicato può 
essere oggetto delle osservazioni dei cittadini, 
alle quali l’amministrazione è obbligata a rispon-
dere in modo chiaro e circostanziato».
Dunque di chi è la responsabilità per la quale il 
PUC non viene adottato?
«L’amministratore pubblico, in generale, è il 
responsabile della mancata adozione del piano. 
Nell’eventualità di ritardi della consegna del PUC 
e della VAS, deve formalmente richiedere ai pro-
gettisti di rispettare la convenzione e dunque i 
tempi concordati e previsti. I cittadini, i gruppi 
politici e le associazioni, a loro volta, devono ri-
badire il loro diritto alla pianificazione e alla par-
tecipazione, dunque ad avere, nei tempi stabiliti 
dalla legge, un piano e una strategia complessiva 
per l’intera città contrastando la trasformazione 
in variante al PRG solo di alcune parti di essa.
Il diritto alla pianificazione equivale al diritto alla 
democrazia. Ed a questo punto mi chiedo, per 
Caserta come per altri comuni, dal momento che 
trascorre diverso tempo dall’approvazione del 
Preliminare alla consegna della proposta defini-
tiva, in che modo si è in grado di confermare - dal 
punto di vista tecnico, amministrativo e politico 
- la strategia complessiva condivisa e definita nel 
Preliminare di PUC se in questo lasso di tempo, 
in alcuni casi anche di quattro o cinque anni, una 
serie di interventi parziali di trasformazione ur-
banistica vengono approvati?».
Come cittadini cosa suggerisce possiamo chie-
dere all’amministrazione in questo momento?
«Sicuramente - visto che la proposta definitiva 
del PUC mi pare di capire sia stata consegnata 
dai progettisti - oltre che avanzare, come ho 
già detto, precisa richiesta di informazioni sui 
tempi in merito all’adozione del PUC, chiederei 
informazioni sugli esiti della Valutazione 
Ambientale Strategica definitiva».

Stefania Caiazzo

OLITICAP
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D opo la denuncia social 
dell’ex Sindaco di Mar-
cianise Antonello Velardi, 

riguardo all’esclusione dei lavori 
di completamento del teatro Mu-
gnone dal programma triennale 
delle opere pubbliche, il Magazine 
Informare ha voluto sentire le parti 
chiamate in causa. 
Nel dibattito che si è scaturito, ab-
biamo ascoltato l’ex assessore ai 
Lavori Pubblici, l’architetto Tom-
maso Rossano, e l’attuale commis-
sario del Comune di Marcianise, 
l’avvocato Michele Lastella.
Tommaso Rossano ci spiega che 
«i lavori relativi al primo Lotto – il 
consolidamento di tutte le struttu-
re murarie e il completamento del 
foyer - sono quasi completati, ma 
non prevedono la costruzione della 
copertura. 
Restano da terminare alcune ope-
re marginali e l’iter burocratico 
della documentazione finale dei 
lavori. Purtroppo alcune proroghe 
hanno procrastinato l’ultimazio-
ne dei lavori. Ciò ha implicato che 
non potessimo procedere alla fase 
successiva, ovvero avviare una gara 
d’appalto per l’esecuzione del pro-
getto stralcio della copertura».
«Infatti, noi come amministrazione 
Velardi, ci siamo preoccupati di 
far redigere ai tecnici un progetto 
esecutivo per la copertura – 
valutato 180.000 € - che, a dispet-
to delle critiche, è definitivo e non 
temporale. Il progetto gode anche 
delle autorizzazioni sismiche del 
genio civile, quindi immediatamen-
te realizzabile. 
Come assessore, preoccupando-
mi di mettere al riparo da avverse 

condizioni meteoriche i lavori già 
realizzati, ho partecipato a ben due 
bandi per l’assegnazione di fondi 
volti al completamento del teatro 
Mugnone, senza però ricevere al-
cun finanziamento».
«Io non sono un politico, ma 
un tecnico. In questo momento 
non c’è nulla che ripara la platea 
dalle intemperie e mi chiedo: 
perché togliere dal programma 
triennale dei lavori pubblici i lavori 
di copertura che noi avevamo 
previsto? Io credo che 180.000 € a 
fronte di milioni di euro che in un 
bilancio si prevedono di spendere 
sono davvero irrisori. 
Si poteva tranquillamente lasciare 
questa previsione di spesa, perché 
sarebbe stata finanziata con gli 
oneri di urbanizzazione che il 
Comune di Marcianise sarebbe 
riuscita a recuperare». 
Per tutta risposta, Michele Lastella 
ed il dirigente comunale l’Ingegne-
re Fulvio Tartaglione, assicurano 
che «i soldi teoricamente prove-
nienti dalla riscossione degli one-

ri di urbanizzazione non sono di 
provenienza certa, perché difficili 
da recuperare. Infatti gli incassi 
derivanti da tale riscossione ne-
gli ultimi due anni non sono stati 
soddisfacenti; se il trend dovesse 
rispecchiare questa situazione, sia-
mo rovinati».
«Quei 180.000 € previsti negli 
ultimi bilanci non sono mai stati 
spesi perché non c’erano. Se ci fos-
sero stati sarebbero andati in avan-
zo di amministrazione e si sarebbe-
ro dovuti spendere. 
A fine novembre, ad esempio, ab-
biamo fatto una variazione di bilan-
cio per poter fare degli interventi 
urgenti poiché, avendo la scadenza 
del 31 dicembre, dovevamo iniziare 
a rendicontare».
«Per quanto riguarda il progetto 
della copertura del teatro Mugno-
ne dire che non sia stata realizzata 
perché si attendeva la chiusura dei 
lavori di consolidamento mi sem-
bra una forzatura. 
Se prevedo di realizzarla e ho la 
possibilità di finanziare l’opera, per 

lo meno posso attivare la gara d’ap-
palto per affidare i lavori alla stessa 
ditta che sta operando l’intervento 
in atto o ad un’altra. Poiché i tem-
pi per affidare una gara d’appalto 
sono abbastanza lunghi».
«Comunque Marcianise per la con-
sistenza numerica e la ricchezza di 
talenti merita un teatro. L’ammini-

strazione Fecondo del 2007 ebbe 
una grande intuizione, attivando il 
recupero del Mugnone. 
Bisogna redigere un bilancio che 
sia conforme alle reali risorse che 
si possono utilizzare; bisogna met-
tere in condizioni l’amministrazio-
ne che verrà di poter portare avanti 
il programma triennale delle opere 
pubbliche, che prevede interessan-
ti interventi per lo sviluppo della 
comunità, come la manutenzione 
degli edifici scolastici, il rifacimen-
to stradale o la riqualificazione del-
la biblioteca comunale, inaugurata 
in tempi record». 
Il Teatro Mugnone fu costruito per 
volontà delle famiglie Accinni e 
Gaglione. Il suo nome lo si deve al 
Maestro Leopoldo Mugnone, com-
positore e direttore d’orchestra 
partenopeo, intimo amico di Nicola 
Gaglione, notabile marcianisano; 
quest’ultimo spinse il musicista 
partenopeo a curare l’acustica del 
nascente teatro, che sarebbe sta-
to utilizzato poi per le prove degli 
spettacoli del San Carlo di Napoli. 
Lusingato dalla proposta di Ga-
glione, in un biglietto d’auguri il 
Maestro, scrisse: «Grazie infinite 
per la notizia che mi hai dato del 
teatro che spero di inaugurare al 
più presto». 
A 100 anni di distanza, ci chiediamo 
se sia ancora la stessa speranza ad 
animare gli spiriti marcianisani.

TEATRO MUGNONE DI MARCIANISE:
I LAVORI DEVONO ESSERE CONCLUSI

di Francesco Cimmino | francesco.cimmino.ph@gmail.com
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ASSICURARE UN’AZIONE GIUDIZIARIA 
EFFICACE E AUTOREVOLE

Intervista a Giuseppe Borrelli, nuovo Procuratore Capo della Procura di Salerno
di Donato Di Stasio | donatodistasio1995@libero.it

G iuseppe Borrelli, Capo 
Procuratore del Tribu-
nale di Salerno, è di certo 

una voce autorevole della Giustizia 
italiana.  L’ex procuratore aggiunto 
e coordinatore della DDA di Na-
poli, è intervenuto nell’ambito del 
seminario “Letteratura, musica, 
teatro, cinema e mafie” promosso 
dal Centro ReS Incorrupta dell’U-
niversità Suor Orsola Benincasa, in 
occasione dell’anteprima del nuovo 
docu-film di Paolo Colangeli “La 
malavita”. Dopo il dibattito abbiamo 
intervistato il dott. Borrelli, in un 
momento di forte dibattito politico 
sul tema della Giustizia.
Dott. Borrelli, quali saranno i suoi 
prossimi obiettivi e cosa auspica 
dal suo nuovo impiego?
«L’ho ribadito anche in occasione 
del mio insediamento: l’obiettivo 
della Procura di Salerno dev’essere 
quello di assicurare un’azione giu-
diziaria efficiente e al tempo stesso 
autorevole, nel senso che deve cor-
rispondere ad un lavoro di elevata 
qualità professionale. 
Ritengo che l’autorevolezza deb-
ba essere sviluppata non sul piano 
quantitativo, in modo muscolare, 
ma essenzialmente sul piano qua-
litativo».
Da molti mesi stiamo assistendo 
continuamente a dibattiti politi-
ci incentrati sulla Giustizia e sul 
tema della prescrizione. 
Ma, oltre questa, ci sono altre pro-
blematiche da risolvere per un ef-
ficiente funzionamento della Giu-

stizia? 
«L’argomento della prescrizione 
è molto complesso, perché tutti 
quelli che dibattono di ciò dicono 
solo una parte della verità. 
L’istituto della prescrizione esiste 
solo in Italia e in altri pochi Paesi 
del mondo, e non c’è dubbio 
che la rinunzia alla tutela degli 
interessi delle vittime solamente 
per il passare del tempo indica 
una sconfitta da parte dello Stato 
e di tutti. È anche vero che, in un 
sistema giudiziario, non si possono 
lasciare le persone sotto processo 
eternamente, e il non avere una 
scadenza entro la quale celebrare il 
processo può essere uno dei motivi 
per dilazionare lo svolgimento della 
funzione giudiziaria. 
Secondo me, ognuno dovrebbe 
assumersi le proprie responsabilità 

e si dovrebbero creare degli 
strumenti di accelerazione. 
Probabilmente si dovrebbe 
analizzare il problema dei rinvii dei 
processi e delle loro cause, rimo-
dellare il sistema delle notifiche 
perché non è concepibile che, nel 
2020, la notifica all’imputato debba 
ancora essere fatta con carta da fir-
mare. Esistono forme telematiche 
in cui l’imputato può essere rappre-
sentato dal suo difensore di fiducia. 
Vi sono anche altri interventi che 
sono semplici da effettuare, ma ci 
vuole volontà e rapidità politica. 
Da quello che leggo, il dibattito sul-
la prescrizione sta aprendo la porta 
ad interventi legislativi e, se così 
sarà, vuol dire che questo confron-
to sarà stato utile».
L’ultimo report della Direzione 
Investigativa Antimafia mostra 

ancora l’influenza del Clan dei Ca-
salesi. Lei cosa pensa a riguardo?
«Io credo che il clan dei casalesi non 
si sia mai sciolto e non credo che la 
camorra a Casale o a Caserta si sia 
fermata. Ma queste sono solo per-
cezioni che provengono da uno stu-
dioso di fenomeni perché, in questo 
momento, non sono il Procuratore 
della Repubblica di Napoli e quindi 
non mi interesso dei fenomeni cri-
minali napoletani e non mi occupo 
nemmeno della camorra casertana 
da almeno 3 o 4 anni».
I collaboratori di giustizia sono 
certamente elementi chiave per 
alcuni processi e, in diversi casi, è 
interessante ascoltare la loro vita 
passata e il cambiamento radicale 
che si trovano ad affrontare nel 
momento in cui collaborano. 
Secondo lei, cosa spinge questi uo-
mini ad intraprendere una nuova 
vita e a collaborare con la Giusti-
zia?
«Credo che le motivazioni possano 
essere diverse e, soprattutto, 
soggettive. A volte ci sono 
motivazioni utilitaristiche e, in 
alcuni casi, c’è la volontà di cambiare 
totalmente vita e la comprensione 
della convenienza. In altri casi 
ancora credo che sia la famiglia ad 
influenzare totalmente chi si trova 
in questa condizione, ovvero il bene 
che si prova per i propri familiari e 
per i propri figli. 
Credo che ognuno di loro abbia 
il proprio motivo che lo porti ad 
iniziare una nuova vita».

IUSTIZIAG



Marzo 2020   |          13



14          | Marzo 2020

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

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

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

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

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

A i Magazzini Fotografici di Yvonne De Rosa 
è in corso la mostra d’arte di Letizia Bat-
taglia, fotografa classe ‘35, che sceglie 

per l’occasione dell’esposizione napoletana alcuni 
scatti vintage del suo immenso patrimonio foto-
grafico sulla Sicilia e sulla sua amata Palermo.
Nelle foto di Letizia, foto manifestamente politi-
che e di denuncia - la fotografa si è occupata di 
politica tra gli anni ‘80 e i ‘90, come assessore con 
la giunta di Leoluca Orlando nella “primavera di 
Palermo” - si legge da sempre una ferma condan-
na alla mafia, cancro della sua terra, ma allo stesso 
tempo si racconta con dovere di cronaca la con-
dizione di un intero popolo, nelle abitudini delle 
province, delle periferie, dei quartieri più poveri, 
per fermarsi con cura sui volti, soprattutto volti di 
donne e di bambini. 
La donna e la sua condizione sociale in una ter-
ra martoriata, è spesso una figura centrale negli 
scatti della fotografa ed oggi Letizia racconta con 
gioia, quanto sia meravigliosa la condizione del-
le donne  emancipate  della sua terra, finalmente 
libere dagli stereotipi del passato. La Sicilia di Le-
tizia è dunque, formalmente cambiata, anche se 
come lei dice “la mafia non ha più la coppola, ma è 
dentro le istituzioni”. 
Letizia oggi a 84 anni è una pagina importante 
della storia del fotogiornalismo italiano. 
Dal 1969 inizia a scattare foto ed a scrivere per 
“L’Ora”, quotidiano di Palermo, poi si trasferisce 
per collaborazioni giornalistiche a Milano insieme 
alle sue tre bambine, fiera di non ricevere gli ali-
menti dal suo ex marito, ma lavorando per mante-
nersi e diventa giornalista e fotografa free lance. 
Dopo tre anni torna a Palermo. Nel 1974 crea, con 
Franco Zecchin, l’agenzia “Informazione fotogra-
fica”, frequentata da Josef Koudelka e Ferdinando 
Scianna. 
Ha lavorato per 18 anni per “L’Ora”, all’inizio come 
unica donna tra colleghi maschi durante anni dif-
ficili per Palermo, per l’arrivo dei corleonesi e la 
guerra tra questi e i palermitani, e nel 1975/76 con 

l‘arrivo delle prime droghe pesanti in 
Italia.
La fotografia di reportage di Letizia 
non nasce da uno studio di compo-
sizione “quello che c’è si fotografa, la 
fotografia nasce al momento”. Fare 
reportage dice Letizia significa “anda-
re al cuore delle cose, raccontare ciò 
che sta avvenendo” e Letizia racconta 
i morti di mafia, che 
sono principal-
mente uomini, 
fotografa il san-
gue, il dolore di 
quelli che osser-
vano, di quelli 
che restano che 
sono spesso 
donne e bam-
bini. 
Gli scatti sono 
in bianco e nero, 
mai con l’uso di 
un teleobietti-
vo, perché si creerebbe troppo distacco, troppa 
distanza. Letizia non ha mai studiato fotografia, 
ma i suoi scatti descrivono con un dettaglio quasi 
chirurgico come Palermo abbia subìto in quegli 
anni una vera e propria guerra, “perché lo Stato o 
una parte dello stato non l’ha difesa”.
Le prime mostre sono state realizzate con pochi 
soldi e senza gallerie. Finalmente nel 1985 arriva 
il premio Eugene Smith, vinto ex aequo con Don-
na Ferrato.  Un altro premio, il  Mother Johnson 
Achievement for Life, le è stato tributato nel 1999.
Nel 2008 appare in un cameo nel film di Wim 
Wenders Palermo Shooting. 
Le è stata dedicata una ricca antologica al Ma-
xxi di Roma nel 2016, ed una recente mostra con 
molti inediti al Tre Oci di Venezia, infine il docu-
mentario Shooting the mafia, di Kim Longinatto, 
uscito lo scorso gennaio e che sarà dal 22 marzo 

al cinema.  Dal 2017  all’interno 
dei Cantieri Culturali della Zisa 
la fotografa dirige il Centro In-
ternazionale di Fotografia metà 

museo, metà scuola di fotografia 
e galleria.
I Magazzini Fotografici hanno anche programma-
to per #Cinemagazzini nel corso della prima par-
te dell’anno un particolare Focus su Letizia Bat-
taglia con la proiezione di una serie di docufilm 
sulla carriera della fotoreporter. 
La programmazione è iniziata con La mia Batta-
glia di Franco Maresco (che è stato in concorso 
alla mostra del Cinema di Venezia) e Amore Ama-
ro di Francesco Raganato, per poi proseguire con 
Letizia regia di Andrea Rizzo Pinna e Simona La 
Marca, film realizzato durante la mostra “Antho-
logia” svolta presso la galleria Zac di Palermo; e 
Battaglia - regia di Daniela Zanzotto, documen-
tario che rende perfettamente il senso di quella 
che è la giornata “tipo” della fotografa, che scatta 
foto come se fossero domande a cui non si può 
non rispondere.

AI MAGAZZINI FOTOGRAFICI LA MOSTRA 
E I DOCUFILM SU LETIZIA BATTAGLIA

di Mina Grasso

« Letizia oggi è una 
pagina importante della 

fotografia italiana, 
capace di cogliere 

il sangue e il dolore 

OTOGRAFIAF
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C hi vuole raggiungere 
Scampia o zone limitrofe 
porta sulle sue spalle dei 

macigni colmi di pregiudizi che, 
per quanto si cerchi di superarli, ne 
sono impregnati pareti e strade.
L’intero quartiere, visto dall’ester-
no, trasuda una strana colorazione 
che è al contempo illuminata da 
una luce piuttosto opaca.
Fatta la tratta di autobus che con-
duce alle porte di Scampia, in via 
Monterosa, ci ritroviamo fuori ad 
una grande struttura che ha in bel-
la vista il logo caratteristico: il volto 
composto di due metà, un teschio e 
una pagliaccia.
La grande struttura accoglie il Gri-
das, associazione nata dopo un pe-
noso episodio di cui è stato prota-

gonista Felice Pignataro all’interno 
delle scuole. Poiché l’educazione si 
forma soprattutto tra le mura sco-
lastiche, in un costante lavoro tra 
insegnanti e genitori.
Qui, tutti i pregiudizi si dissolvo-
no e gli occhi sono attratti unica-
mente dai colori che occupano le 
pareti, sono tutti murales fatti da 
Felice Pignataro; uno dei fondatori 
del Gridas.
Il più incisivo è posto sulla parete 
sinistra della grande stanza, ed è 
“l’uomo nuovo”. 
Raffigura una serie di piccoli omini 
che, dal basso, costruiscono l’uomo 
nuovo. La testa dell’uomo è un solo 
che assume duplice significato: 
la necessità di una riconversione 
ecologica ma anche l’abbattimento 

di pregiudizi, poiché il 
sole illumina e riscalda 
chiunque senza alcuna 
differenza. 

Noi abbiamo in-
contrato Martina 
Pignataro e ab-
biamo parlato 
di Scampia, di 
com’è cam-
biata, di come 
talvolta è sta-
ta utilizzata, e di 
come ha inciso sul 
quartiere. 
Durante la nostra chiacchie-
rata c’era un gatto che camminava 
libero tra noi, persone impegnate 
a ultimare i materiali per il Carne-
vale, e altre a rispondere ad alcune 
domande per diverse interviste. 
Mirella, con suo marito Felice Pi-
gnataro, sono due dei fondatori 
del Gridas e, nell’ottantuno, hanno 
deciso di donare le proprie doti ar-
tistiche e culturali al quartiere per 
svegliare le coscienze dal sonno.
Una delle prime attività che nasce 
è proprio il carnevale di Scampia 
nell’ottantatré, in risposta a delle 
scuole che sfilavano con mascheri-
ne che facevano emergere delle di-
versità; la differenza economica tra 
bambini. Martina, ovviamente, ci fa 
notare come questi principi erano 
totalmente opposti alla visione del 
padre Felice; e allora il carnevale 
con Gridas nasce come risposta 
naturale a un utilizzo errato dei 
metodi scolastici, e tenta di far 
emergere la creatività dei singoli 
studenti, anche in attività manuali. 
Dopo un lavoro anche fisico, cioè 
quello di andare in ogni singo-

la scuola e in 
ogni classe per 
invitare mae-
stre e studenti 

a partecipare 
al carnevale, nel 

corso degli anni si 
è creata una fitta rete 

che ha contribuito all’auto-
nomia e a una massiccia partecipa-
zione ed entusiasmo.
Ogni anno, il carnevale, è animato 
da un tema sociale e politico, sul 
quale tutte le realtà sono invitate 
a ragionare per estrapolare tutte 
le varianti che il tema può offrire; 
generalmente le scuole, le asso-
ciazioni o i gruppi organizzati che 
partecipano costruiscono masche-
re contrapposte tra la positività e 
negatività dal tema proposto, per 
poi creare costumi, maschere, car-
ri per sfilare tra le strade del quar-
tiere.
Quest’anno il tema è ‘’La riscossa 
dei pappici ovverossia tutti insieme 
che non c’è più tempo.’’
Ovviamente, questo tema parte dal 
proverbio napoletano che esprime 
la forza e la tenacia che il pappice 
mostra per bucare l’involucro della 
noce.
Insieme, noi pappici, possiamo ri-
gettare fascismi e pensieri legati al 
passato così da poter donare forza 
e tenacia a cose di fondamentale 
importanza, come il clima.

IL CARNEVALE 
DI SCAMPIA

di Rosa Cardone | Ph. Mina Grasso

OCIALES
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C’ è un giorno nel mese 
di marzo in cui tutto il 
mondo, in un coro can-

tilenante, si ricorda di pronuncia-
re la parola “donna”: mille auguri, 
mimose, fiori, attenzioni, carezze 
e baci. Ventiquattro ore in assen-
za di misoginia che il 9 marzo tor-
na subito a far parte delle radici di 
un paese profondamente ipocrita 
e patriarcale. Ci si chiede in con-
tinuazione come mai l’uomo non 
venga festeggiato, ma la risposta è 
semplice: l’uomo viene festeggiato 
quando ottiene il salto di qualità 
professionale. Quando conquista 
due donne in un colpo solo e ma-
gari riesce pure a scoparsele. Viene 
apprezzato se fa battute sul sesso 
debole, perché appare simpatico e 
dotato di buon umorismo. L’uomo 
viene giustificato quando insiste 
dopo aver subito un rifiuto, e viene 
idolatrato se si prende la briga di fi-
schiare ad una ragazza dal finestri-
no della macchina credendo di farle 
un complimento. L’uomo possiede, 
per strascico culturale, il diritto di 
deridere una donna perché, per lo 
stesso strascico culturale, questa è 
a prescindere stupida, debole e fri-
vola. L’uomo può zittire, giudicare 
il valore di una donna da quanto e 
come si trucca. Paradossalmente, 
l’uomo viene celebrato anche quan-
do per stalking, stupro, molestie, 
violenze fisiche, verbali e psicolo-
giche a stento finisce in carcere. 
“Stai zitta”, “Sono cose da uomini”, 
“Come ti sei vestita?”, “Ma hai pro-
vato piacere mentre ti violentava?” 
“Cosa hai fatto affinché lui arrivasse 
ad alzare le mani?”. Queste sono le 
domande che seguono al quesito 
“perché l’uomo non viene festeg-
giato”. 
Nessuno si chiede perché Gessica 
sia giunta al punto di dover indos-
sare un casco integrale per percor-
rere il tratto di strada dal parcheg-

gio alla porta di casa sua. Nessuno 
pensa al fatto che a 23 anni, Giulia 
sia stata uccisa da suo marito. 
Chi è che si chiede se Rosalìa, in 
trent’anni di matrimonio, avesse 
potuto pensare che quell’uomo l’a-
vrebbe picchiata per tre giorni, ed 
uccisa al quarto? Nessuno si chie-
de perché, dal 9 Marzo del 1973 ad 
oggi, non ci sia stata una condanna 
per chi ha stuprato e torturato per 
ore Franca Rame, solo perché com-
pagna di Dario Fo. 
Dopo 25 anni il reato è caduto in 
prescrizione, e la mancanza di giu-
stizia fa male tanto quanto un pu-
gno nello stomaco. Fa male subire, 
fa male sopportare, fa ancora più 
male la sensazione di sentirsi in 
pericolo di fronte all’uomo. Fa male 
denunciare. Tante, troppe sto-
rie. Tutte hanno fatto rumore per 
un paio di giorni al massimo nelle 
nostre vite; poi finiscono nel di-
menticatoio, come fogli di giornale 
accartocciati. È nostro dovere non 
accartocciare quei fogli di giorna-
le, ricordare queste storie, perché 
queste insegnano. In un rigoroso 
silenzio, raggeliamo di fronte al vol-
to di una donna che non ha alcuna 
colpa se non quella di essere moglie 
e madre, se colpa si definisce ciò. La 
sensazione orribile di essere delle 
briciole nel piatto di un gigante ci 
pervade di fronte alla storia di Filo-
mena Lamberti, che nel 2012 è stata 
sfregiata dal marito, perché voleva 
separarsi. E doveva pagare anche 
solo per aver deciso di riprendere in 
mano la sua vita. «L’uomo possessi-
vo non accetta mai questa decisio-
ne», dice Filomena. «Molte volte ci 
sono circostanze in cui si è costret-
te a viver nella violenza, perché si 
dà priorità ai figli, anche se questo 
è molto sbagliato. 
Pensi che sopportare e andare 
avanti sia la cosa migliore per loro 
invece non è così. Mi sentivo una 

sorvegliata speciale: si lavorava in-
sieme, si usciva insieme ed io non 
potevo avere neanche contatti con 
un’amica. Questi uomini hanno la 
capacità di isolarti da tutto e da 
tutti, tu nemmeno te ne accor-
gi. Te ne rendi conto solo quando 
cerchi aiuto e dall’altra parte non 
trovi più nessuno. Fu il gesto 
di mio figlio che mi diede 
la forza di reagire. Lui lo 
affrontò, lo mise con 
le spalle al muro di-
cendo: “tu da oggi 
in poi mamma non 
la tocchi più”. 
Lui mi chiedeva 
sempre quali fossero le 
mie intenzioni e la mia 
risposta era sempre de-
cisa: “voglio separarmi da 
te”. Sembrava consenziente, 
non mi diede modo di capi-
re di lì a poche ore cosa mi 
avrebbe fatto. 
L’ultimo appuntamento è fatale 
per la donna perché dall’altra 
parte è già tutto premeditato. 
Anch’io credevo di vederlo per 
chiudere tutto, pensavo fosse fi-
nalmente finita. 
Fu questione di poche ore: lui 
venne vicino al letto con una 
bottiglia di acido solforico, me 
la versò a d d o s s o 
dicendo-
mi “tiè, 
vide che 
te don-
ghe”. Come 
a dire “que-
sta è la mia 
punizione 
per il tuo 
r i f i u t o , 
la mia 
vendetta, 
ciò che 
ti meriti. 
Fui subi-

to trasferita al centro ustionati al 
Cardarelli; un mese in terapia in-
tensiva, prognosi riservata, poi un 
calvario che è durato quattro anni 
tra interventi e ricoveri. 
Ad oggi, ho subito trenta interventi 
per ricostruire il possibile, perché 

l’acido è molto più dannoso del 
fuoco: penetra, uccide, va in 
profondità. Non c’è modo di far 
ricrescere la pelle. 

Dico sempre che la mia di-
sgrazia è stata non cono-

scere “Spazio Donna”, 
associazione che nasce 
nel 1978, di cui oggi sono 
volontaria. 

Decisi di voler iniziare a te-
stimoniare affinché le altre 
donne non commettessero 
i miei stessi errori: quello di 
aver sopportato, di non aver 
mai denunciato. Porto la mia 
testimonianza dappertutto, 
nelle scuole principalmente; 

dico sempre ai giovani che un 
rapporto si basa sul rispetto, 
che chiude la porta alla violen-
za.  Credo in loro e dico soprat-
tutto alle donne che non devo-
no sperare: l’uomo violento non 
cambierà mai. Ci sono ragazze 
che iniziano a subire violenza 
e a non percepirla come tale; 
si comincia con quella verbale 
e psicologica che ti fa credere 
che quella sbagliata sei tu. È 
purtroppo un fatto culturale, 
la donna deve essere sempre 
sottomessa all’uomo. Siamo 
due esseri umani, diversi solo 
da un punto di vista biologico 
e questo è un pensiero a cui si 
dovrebbe essere educati sin da 
piccoli. 
C’è un giorno, nel mese di mar-
zo in cui le donne si sono stan-
cate di essere festeggiate, per-
ché una mimosa non vale 364 
giorni di silenzio. 

Copertina

STOP
VIOLENCE!

EMERGENZA FEMMINICIDI IN ITALIA
di Daniela Russo, Carmelina D’Aniello e Giovanna Cirillo
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I numeri delle denunce sono 
molto bassi perché c’è paura, 
c’è omertà e si ha timore di ri-

torsioni dalla persona che si ha ac-
canto. 
Ci sono tanti centri antiviolenza, ri-
volgetevi a questi centri. 
Non bisogna tirarsi indietro, avere 
paura, perché la paura può anche 
portare alla morte. 
Solo chi ha vissuto la violenza può 
essere voce per le altre donne... 
questo è il mio impegno, e dovreb-
be esserlo per tutte».
Una donna su tre in Italia ha subi-
to una qualche forma di violenza 
nell’arco della propria vita, ma sol-
tanto il 10% la denuncia. «Un feno-
meno difficile da intercettare e fo-
tografare, perché presenta sacche 
di sommerso enormi. Fondamenta-
le, inoltre, è verificare gli strumenti 
normativi oggi previsti, che sono 
operativi e che servono per com-
battere la violenza. 
Bisogna capire se sono adeguati, e 
soprattutto se vengono utilizzati a 
pieno, in maniera uniforme e nel 
modo corretto: parliamo delle mi-
sure di protezione e di tutela verso 
le donne che sporgono denuncia, 
ma anche dei progetti educativi e 
degli strumenti previsti dai piani 
antiviolenza», ha dichiarato Valeria 
Valente, Presidente della Commis-
sione parlamentare di inchiesta 
sul femminicidio. Uno strumento, 
quest’ultimo, al servizio del Parla-
mento che deve indicare la strada 
per rendere omogenea la legislazio-
ne, ampliatasi nel tempo risultando 
dispersiva in alcuni punti. «Stiamo 
facendo un lavoro di monitoraggio 
delle strutture di assistenza, delle 
norme e della loro applicazione nei 
tribunali, oltre che di approfondi-
mento attraverso le audizioni dei 
soggetti interessati. L’obiettivo è far 
diventare la Commissione sul fem-
minicidio un punto di osservazione 

avanzato sul feno-
meno e un riferimento per 
tutti coloro che lo com-
battono ogni giorno». 
Nel nostro Paese, infat-
ti, sfumata l’attenzione sul 
caso che occupa le prime 
pagine dei giornali, il 
tema passa in secondo 
piano. 
«È un errore grave, per-
ché proprio i casi più 
cruenti di violenza con-
tro le donne dimostrano 
che essi hanno questo esito 
dopo una prolungata vicenda di 
violenza. 
Nessun femminicidio è il frutto di 
un raptus improvviso e imprevedi-
bile, anche la violenza più efferata 
ha avuto precedenti magari meno 
aggressivi e meno evidenti». Il vero 
obiettivo deve essere riuscire a in-
tercettare in tempo questi episodi; 
contro la violenza sulle donne, in 
questi anni, la Commissione ha co-

struito strumenti repressivi forti, 
che però faticano a sconfiggerla. 

Tant’è che i reati contro le don-
ne restano gli unici reati 

violenti in Italia a non 
conoscere crisi. 

«Il solo modo 
per incidere 

in profon-
dità è, e 

r e s t a , 

quello di costruire una rispo-
sta complessa che prenda 
atto del fatto che pene più se-

vere già ci sono e non bastano, che 
non basta gridare all’emergenza a 
favore di telecamere, ma serve inci-
dere principalmente su educazione 
e prevenzione, quindi superando 
stereotipi e pregiudizi». Costru-
ire una rete solida tra università, 
professioni, magistratura e forze 
dell’ordine, per fare sì che sempre 
di più si diffondano moduli e prati-
che condivise, ha fatto sì che alcuni 
passi avanti venissero fatti. A que-

sto risultato danno un contributo 
decisivo tutti i soggetti a partire 
dai centri antiviolenza e dalle tan-
te associazioni che sono un punto 
di riferimento fondamentale per le 
donne. Su quest’aspetto però, c’è 
grande difficoltà. 
«Costruire una programmazione 
stabile dei soggetti che operano 
nell’assistenza, come i centri anti-
violenza, necessita della certezza 
dei finanziamenti pubblici. 
Inoltre, c’è il tema delle conseguen-
ze negative che possono derivare 
dal contatto tra la vittima e il siste-
ma delle istituzioni. Sappiamo che 
un tema è quello delle consulenze 
tecniche nei tribunali e della loro 
scelta. La Commissione sta svol-
gendo un approfondimento speci-
fico su questo, i cui risultati arrive-
ranno, con l’obiettivo di restituire 

una descrizione approfondita di 
quello che avviene nella realtà 

dei tribunali italiani e per of-
frire proposte efficaci».

I dati e il parere della commissione
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BILANCIO DI 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Uno strumento di trasparenza per Tribunali e Procure
di Redazione

I  DATI  ( D I s p o n I b I l I  p e r  g l I  A n n I  2015  e  2016)  Dell A proCUrA DEL  TrIbUnAle DI  sAnTA MArIA CApUA VeTere 

SPESE DI  ECONOMATO (FOTORIPRODUTTORI ,  UFFICI ,  TONER E DRUM)

NEL 2015  SONO STATI  SPESI  COMPLESSIVAMENTE € 117.262 ,08

NEL 2016  SONO STATI  SPESI  COMPLESSIVAMENTE € 96 .907,54

SPESE PER I  VICE PROCURATORI ONORARI

NEL 2015  SONO STATI  SPESI  COMPLESSIVAMENTE € 619.262 ,00

NEL 2016  SONO STATI  SPESI  COMPLESSIVAMENTE € 723 .849,00

SPESE PER CUSTODIE GIUDIZIARIE

NEL 2015  SONO STATI  SPESI  COMPLESSIVAMENTE € 218 .201 ,00

NEL 2016  SONO STATI  SPESI  COMPLESSIVAMENTE € 183 .500,00

SPESE PER CONSULENZE TECNICHE

NEL 2015  SONO STATI  SPESI  COMPLESSIVAMENTE € 1 .055 .360,00

NEL 2016  SONO STATI  SPESI  COMPLESSIVAMENTE € 786 .847,00

SPESE PER INTERCETTAZIONI

NEL 2015  SONO STATI  SPESI  COMPLESSIVAMENTE € 864 .934 ,00

NEL 2016  SONO STATI  SPESI  COMPLESSIVAMENTE € 849. 122 ,00

S ulla corruzione è stato scritto tanto, forse 
quasi tutto. Sono state sviscerate tutte le 
implicazioni giuridiche e sociali, come fat-

to recentemente sia dal dott. Catello Maresca (La 
mafia è buona) sia da Isaia Sales (Storia dell’Italia 
corrotta). Checco Zalone, inoltre, nel film “Quo 
vado”, è riuscito anche a ironizzare, ma spiegan-
do in maniera diretta e per tutti, le differenze 
tra collusione e corruzione utilizzando “il regalo  
della quaglia”. Un fatto è certo: nessuno può tirar-
si fuori dal rischio della corruzione, pertanto, tut-
ti gli atti e documenti che aiutano ad avvicinare i 
cittadini/portatori di interesse (stakeholder) alle 
Istituzioni, aumentando trasparenza e visibilità, 
devono essere letti sempre con grande attenzio-
ne e analizzati. Abbiamo iniziato uno studio che 
riguarda tutti i Tribunali d’Italia, scaricando dai 
rispettivi siti il Bilancio di Responsabilità Sociale 
che costituisce la rendicontazione sulle attività 
svolte, sui risultati ottenuti e sulle responsabili-
tà di natura economica e sociale con lo scopo di 
rendere noto l’utilizzo delle risorse, dei risultati 
conseguiti, delle scelte effettuate, per consentire 
agli stakeholder di valutarne l’operato. Non siamo 
riusciti a ottenere il Bilancio del Tribunale di San-
ta Maria Capua Vetere, ma abbiamo analizzato, 

perché reso disponibile da internet, quello della 
Procura della Repubblica dello stesso Tribunale.
Dal confronto dei dati, sono evidenti i risparmi 
conseguiti dalla Procura di Santa Maria Capua 
Vetere in un solo anno (tra il 2015 e il 2016). Spe-
riamo a breve siano disponibili i dati per il 2017, 
2018 e 2019 per poter proporre ulteriori appro-
fondimenti e analisi. Un dato, che riguarda un’in-
dagine giornalistica molto complessa che portia-
mo avanti già da un anno, riguarda le spese per le 
consulenze tecniche per le Procure e i Tribunali, 
un settore che in generale, non brilla per traspa-
renza di regole. La rotazione degli incarichi non è 
quasi mai praticata con rigore e i dati sulle consu-
lenze (importi liquidati per ogni anno e per ogni 
consulente) non sono resi disponibili. 
Da una prima stima, possiamo affermare che in 
tutti i Tribunali/Procure d’Italia e per ogni anno, 
sono distribuiti almeno 100 milioni di euro per 
consulenze tecniche (solo il Tribunale di Napoli, 
nel 2014, ha liquidato oltre 4 milioni di euro). 
L’ANAC, oltre un anno fa, ci rispose che la materia 
non è di propria competenza, ma noi continuiamo 
a ritenere che le consulenze tecniche per i Tribu-
nali/Procure dovrebbero rientrare nell’applica-
zione del Codice degli Appalti, dove le regole sono 

già scritte e immediatamente applicabili.
Riteniamo che vi sia necessità di maggiore tra-
sparenza e di maggiori dati, perché 100 milioni 
di euro all’anno è una cifra troppo significativa 
per non innescare rapporti poco chiari e, come 
già detto, nessuno può ritenersi estraneo ai rischi 
della corruzione .

EGALITÀL
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PORTS

L’ Italbasket - così è chiamata la Naziona-
le di pallacanestro italiana - è tornata a 
giocare a Napoli dopo ben 51 anni. Nella 

cornice del Palabarbuto, 8000 occhi hanno assi-
stito alla gara valevole la qualificazione europea 
contro la Russia, indossando le magliette azzurre 
“Napoli Got Game”. 
Next Generation sembra il titolo di un anime 
giapponese, invece è la storia di un gruppo agli 
albori che ha vinto e convinto. 
Sotto la guida di Meo Sacchetti, i “rimaneggiati” 
azzurri hanno espresso un gioco semplice, pulito 
e ordinato. Una pallacanestro efficace, senza sba-
vature, fatta di generosi extrapass, alte percen-
tuali, schiacciate roboanti. Gli esperti del gruppo 
hanno dalle 9 alle 22 presenze con la maglia az-
zurra. Il più navigato è Amedeo Tessitori, unico 
superstite dell’ultimo Mondiale in Cina.
Ma ciò che sconvolge è la fiducia e la sicurezza 
che i giovanissimi esordienti – Spissu, Ruzzier, 
Akele, Tambone, Bortolani e Spagnolo (classe 
2003 in forza al Real Madrid) - hanno mostrato 
nei molti minuti concessogli da coach Sacchetti. 
Sono loro il futuro della pallacanestro italiana: 
quelle facce pulite sono una ventata di aria fresca 
per l’intero movimento.
Non è mancato il tributo a Kobe Bryant, in campo 
e fuori. Il giorno prima il gruppo di Italbasket ha 
omaggiato il campione scomparso a gennaio ra-
dunandosi nel playground di parco Montedonzel-
li, recuperato dall’associazione americana Venice 
Basketball League in collaborazione con l’artista 
napoletano Jorit.
Insomma una due giorni di festa per il ritorno 
della Nazionale a Napoli. Ora la speranza è che 
questa non sia una tantum, ma il seme per altre 
occasioni; perché i bambini e i giovani del Sud de-
vono avere la chance di vederla giocare e lasciarsi 
ispirare. Cara Italbasket, vieni più spesso a Napoli, 
abbiamo bisogno di te! E poi portiamo bene…

ITALBASKET
NEXT 

GENERATION
di Francesco Cimmino

U n genio, un artista, un pittore. In sole 3 
parole: Vincent Van Gogh.
Ma dietro questi connotati, dietro questi 

appellativi, vi era sempre un uomo; un uomo tra-
vagliato da sogni misti a realtà, sconcertato dalla 
bellezza della natura, che spesso viveva solo nei 
suoi ricordi.
Dei suoi ricordi viveva, soprattutto nel periodo 
di reclusione, nell’ospedale psichiatrico di Saint 
Paul. Solo attraverso di essi poteva sfuggire dal 
bianco assordante delle pareti; o erano proprio 
quei ricordi a devastarlo maggiormente?
Un pittore costretto a vivere immerso nel totale 
bianco, la tortura peggiore di tutte per un uomo 
il quale era immerso, invece, nei colori. I colori gli 
penetravano negli occhi e ne uscivano dalla punta 
del pennello, ma in quel bianco, in quella solitu-
dine e privazione della libertà, non c’era 
spazio nemmeno per i colori. 
Lo spettacolo riprende sin dal titolo il 
tema centrale, “L’odore assordante del 
bianco” ed inizia nella stanza di un mani-
comio dove prende vita un dialogo ser-
rata tra Van Gogh e suo fratello Theo. 
Una visione la presenza del fratello o 
realtà? Dopo l’esperienza devastante 
dell’ospedale psichiatrico e le allucina-
zioni continue lo stesso Vincent dichiara:
“Quando i miei occhi incontreranno le 
cose, dovranno sempre e comunque du-
bitare”.
Ed è giusto che sia così, perché in effetti 
era una visione. Come tutte le cose che 
vedeva e immaginava nell’ospedale, come le stes-
se che si figurava prima di dipingere; ma ora met-
tere i pensieri su tela era proibito. 
Almeno con loro avrebbe potuto comunicare, lo 
avrebbero aiutato più di tutte le pratiche “medi-
che”, se così si possono chiamare, a cui lo costrin-
gevano nell’ ospedale. D’altronde, dice Van Gogh:
 “I quadri hanno più voce delle persone”.
I quadri urlano, ridono, piangono. I quadri ci mo-
strano una realtà dietro le apparenze. I pittori 
soltanto la riescono a cogliere, ma non sempre 
vengono compresi. 
Lo spettacolo dunque è non soltanto un ogget-
tivo grandangolo sulla vicenda umana dell’artista, 
ma anche un’indagine che ne rivela uno stadio 
sommerso. Nella devastante neutralità del vuoto 
Van Gogh rivela e racconta la sua disperazione, 
il suo ragionato tentativo di sfuggire all’immuta-
bilità del tempo e all’assenza del colore alla quale 
è costretto. Un testo travolgente, vincitore del 
Premio Tondelli per la “scrittura limpida, tesa, di 
rara immediatezza drammatica, capace di resti-
tuire il tormento dei personaggi con feroce im-
mediatezza espressiva” è ricco di spunti poetici, 

offrendo considerevoli opportunità di riflessione 
sul rapporto tra le arti e sul ruolo dell’artista nella 
società contemporanea.
Interpretazione magistrale quella di Alessandro 
Preziosi, il quale si è immedesimato dell’artista, 
recitando un’ora e mezza senza sosta e esprimen-
do col volto, il tremolio degli arti, la postura il tra-
vaglio non solo psicologico, ma anche fisico del 
pittore olandese.
Vincent Van Gogh. L’odore assordante del bianco 
deve essere definito giustamente un thriller psi-
cologico e così almeno lo definisce lo stesso regi-
sta Alessandro Maggi. 
L’ assordante rumore del bianco e del vuoto in cui 
è rinchiuso Van Gogh, ovvero il manicomio, viene 
rappresentato da una scenografia completamente 
bianca. Ma se si presta attenzione al bianco, non 
è completamente vuoto, parla con i suoi dettagli: 
vi sono gli inconfondibili tratti del “Campo di gra-
no con volo di corvi” che appaiono in bassorilievo 
sullo sfondo.  Non solo, il bianco è interrotto an-
che con riflessivi giochi di ombre sulle pareti, è 
il bianco stesso a diventare scena, sono le ombre 
che diventano personaggi.

VINCENT VAN GOGH 
L’ODORE ASSORDANTE 

DEL BIANCO
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it
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“TUTTA COLPA DI TELE... 
GARIBALDI”

di Pasquale Di Sauro | disauropasquale@gmail.com

T orna “TeleGaribaldi” ed è 
tutta colpa di Lino D’An-
giò che, insieme ad Alan 

De Luca, ripropongono la cele-
bre trasmissione televisiva record 
di ascolti che rivoluzionò il modo 
di fare comicità. Dallo schermo si 
passa alla scena, i due inventori del 
programma hanno già ricevuto il 
meritato tributo nelle precedenti 
date del loro tour nei teatri cam-
pani dove si è registrata grande af-
fluenza di pubblico, desideroso di 
incontrare nuovamente personaggi 
indimenticabili interpretati dall’esi-
larante duo comico. Nello spettaco-
lo “Tutta colpa di Tele…Garibaldi”, 
Lino D’Angiò racconta le origini e 
come nasce l’idea di ripartire.
1996. Uno scantinato abusivo, una 
scrivania, il famoso videocitofono 
e l’antenna della signora Clara per 
diffondere via etere TeleGaribaldi 
con Alan De Luca. Serve altro per 
il successo?
«In quel momento poteva servire 
tutto. Eravamo ignari di quello che 
poteva succedere, per noi era un 
gioco. Capimmo che c’erano un po’ 
di anni dove la comicità napoletana 
non era tanto rappresentata, c’era 
un focolaio forte di cabaret nasco-
sto e fummo fortunati in quel mo-
mento a tirarlo fuori, ma eravamo 
assolutamente inconsapevoli».
Biagio Izzo e Alessandro Siani. Si 
può dire che TeleGaribaldi sia il 
papà di tanti giovani comici del-
la scena napoletana e che li abbia 
lanciati alla ribalta nazionale? 

«È stato il papà, ma anche la mam-
ma. Iniziammo TeleGaribaldi e Bia-
gio all’epoca faceva “Bibì e Coco”, 
successivamente arrivò lui stesso 
alla conduzione del programma, 
non solo, con noi c’erano Rosalia 
Porcaro, I Ditelo Voi, Giampao-
lo Morelli e più tardi anche Siani. 
TeleGaribaldi è anche genitore di 
“Made in Sud”, che è una sua ver-
sione fatta però in Rai. I nostri tor-
mentoni sono stati mantenuti nel 
tempo, tutto è nato da lì».
Cosa è più difficile: inventare o 
imitare un’altra persona?
«Nasco come imitatore, ma non mi 
sono mai piaciute le riproduzioni 
esatte. Perché vedere un falso 
quando c’è l’originale? Il mio 
modus operandi è aggiungere 
una caratteristica nuova per la 
realizzazione di un personaggio. 

Non mi limito ad imitare la voce 
perché mi riesce bene, cerco 
un’idea, uno stile, un “perché 
riprodurre una persona”, altrimenti 
non diverte. L’imitazione di 
Bassolino era “Bassolindo”, in quel 
momento quella figura rappresen-
tava l’uomo che puliva la città e così 
funzionava».
Tornerai nuovamente in scena nei 
teatri campani con lo spettaco-
lo “Tutta colpa di Tele…Garibaldi”. 
Quanto si riderà? 
«Per anni l’abbiamo abbandonato. 
Molti hanno sempre pensato che 
io e Allan fossimo una coppia, in 
realtà venivamo da percorsi diversi. 
Ci incontrammo per iniziare il 
programma, una volta terminata 
l’esperienza ognuno tornò sulla 
propria strada. Dunque TeleGa-
ribaldi paradossalmente è ancora 

vergine siccome non lo abbiamo 
più toccato, ma per anni le persone 
ci hanno raccontato di come sono 
cresciute con i nostri tormentoni e 
allora abbiamo pensato: “Divertia-
moci!”. Un mix di personaggi sto-
rici e novità, il repertorio è vasto, 
il ritmo in due ore di spettacolo è 
davvero intenso. Il gioco è stato 
semplice, tanti sono i personaggi 
rimasti nell’immaginario di molte 
persone».
Se al videocitofono di TeleGaribaldi 
oggi si presentasse Matteo Salvini 
per chiederle dello scantinato abu-
sivo, cosa risponderebbe? 
«Se adesso avessi fatto TeleGari-
baldi, avrei fatto Salvini al citofono 
continuamente. Sarebbe stato un 
divertimento massimo. Noi erava-
mo abusivi, ci avrebbe bussato ogni 
minuto, poi da terroni saremmo 
stati bersaglio facile e di conse-
guenza lui per noi, peccato che non 
ci sia TeleGaribaldi».
De Laurentiis, Sarri, Ancelotti, Gat-
tuso, imitazioni riuscite alla grande. 
Come immagina invece un’imita-
zione di un tifoso del Napoli consi-
derando il periodo poco felice? 
«Chi ha qualche anno in più, ha 
vissuto stagioni allucinanti e anni 
anonimi. Credo che ci possa stare 
un periodo un po’ cosi. Da tempo 
ci regalano soddisfazioni, bel calcio 
anche in Europa, siamo forse abi-
tuati troppo bene, parlo dell’ultima 
generazione. Ho vissuto gli anni bui 
di Mondonico e Mazzone, fa parte 
della vita, sono momenti».

EATROT
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SONO AUTISTICO, CANTA E 
BALLA CON ME

Intervista a Domenico Manna, musicoterapeuta del Centro Iso Musicale APS di Pomigliano d’Arco.
di Simone Cerciello | simonecerciello@hotmail.com
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Pizzeria
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S i è individuato nella Musi-
coterapia motoria uno stru-
mento utile per avvicinarsi 

in modo terapeutico all’autismo. La 
disciplina offre un valido aiuto, con-
siderando la musica come strumen-
to educativo, preventivo e sociale. 
Si propone di migliorare la socializ-
zazione, creare un’esperienza ludi-
ca che favorisca la comunicazione, 
offrire gratificazione e momenti di 
aggregazione con i compagni, po-
tenziare il movimento e il rilassa-
mento personale, oltre che creare 
un percorso di apprendimento at-
traverso il corpo e la musica.
Il Centro, attraverso la figura del 
musicoterapeuta Domenico Man-
na, formatosi professionalmente 
presso l’Università PO.LI.SA Poli-
tecnico Internazionale di Vibo Va-
lentia, lo scorso anno ha organiz-
zato un progetto che ha coinvolto 
più di 90 tra bambini e ragazzi di 11 
Plessi scolastici sul territorio di Po-
migliano D’Arco.
Da registrare poi, anche il grande 
apporto del Presidente del Cen-
tro Iso Musicale APS Dott. Saverio 
Antignani, che con il suo costante 
impegno ha contribuito politica-
mente a raggiungere tutti gli ob-
biettivi previsti, dalla realizzazione 
del Centro, all’accreditamento Am-
bito 25, centro sociale polifunzio-
nale. 
Come e quando nasce l’idea del 
Centro Autismo Iso Musicale APS?
«Nasce per l’esigenza di aiutare i 

bambini affetti da autismo som-
ministrando una terapia poco co-
nosciuta sul nostro territorio, ma 
presente da tantissimi anni in tutti 
i centri di riabilitazione educata in 
Europa e in America, patria della 
Musicoterapia».
In cosa si differenzia il percorso 
all’interno del centro rispetto alle 
terapie classiche?
«Il nostro percorso è di natura sen-
soriale-formativo con passione e 
amore alla base».
Nel suo progetto è supportato dal-
le istituzioni?
«Per adesso il nostro centro non è 
ancora supportato dalle istituzioni, 
ma da 2 mesi abbiamo raggiunto 
un grande risultato e siamo stati 
accreditati dalla Regione, Ambito 
25. Oggi siamo un Centro Sociale 
Polifunzionale. Siamo in attesa di 
sostegno per aiutare le famiglie 
in difficoltà del territorio di 
Pomigliano d’Arco».
Quali figure professionali collabo-
rano con lei? 
«Oltre alla Musicoterapia clinica 
Motoria, di cui mi occupo diret-
tamente, essendo il Direttore del 
Centro, ho formato una equipe spe-
cializzata in: Musicoterapia, Psico-
terapia, Psicomotricità, Pedagogia, 
Educazione Comportamentale e 
Comunicazione Aumentativa».
È vero che al sud ci sono carenze di 
queste strutture?
«Si è vero, purtroppo al Sud centri 
come il nostro non esistono. Nati a 

luglio del 2018, siamo il primo Cen-
tro Autismo Iso Musicale APS di 
tutto il Sud Italia».
Quali sono le aspettative future 
per il suo progetto?
«Abbiamo bisogno di una struttura 
comunale più grande con almeno 
8/10 camere, per poter attuare il 
progetto che prevede di mattina 
l’attivazione educativa-lavoro per 
autistici adulti e di pomeriggio le 
terapie riabilitative educative».
Cosa si sente di dire ad un genitore 
di un bambino autistico? 
«La prima cosa è quella di diventare 

alleati per poter aiutare il bambino. 
Poi le parole sono di conforto e 
ci vuole profonda sensibilità per 
resistere e non arrendersi mai».

OCIALES
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«COSÌ CAMBIA LA STORIA DI BACOLI»
Intervista al sindaco Josi Della Ragione

di Antonio Casaccio

J osi Gerardo Della Ragione ha iniziato da 
poco il suo secondo percorso da Sindaco di 
Bacoli, un’area importante che esige una ri-

valutazione territoriale. Per far sì che ciò avvenga, 
l’amministrazione Della Ragione ci ha parlato del-
le iniziative e dei provvedimenti messi in campo 
per la riqualificazione di questo territorio. Una 
personalità decisa e innovativa, quella del giovane 
Sindaco, che dovrà impegnarsi per una comunità 
che merita di più.
Questa è la sua seconda esperienza da Sindaco di 
Bacoli, dopo che la prima si è conclusa con una 
sfiducia. Cos’ha trovato in questo Comune e ha 
imparato qualcosa dal suo prima mandato?
«Governo Bacoli da meno di due anni, seppur di-
visi in due step. Mi interessa molto parlare di ciò 
che ho imparato dalla prima caduta amministra-
tiva; i movimenti civici hanno bisogno di formar-
si sul campo e di cadere per comprendere dove 
si commettono degli errori. Oggi noto, rispetto 
all’amministrazione precedente, una maggiore 
stabilità amministrativa, un dialogo più sereno 
con la città e una maggiore maturazione nel modo 
di fare politica e di amministrare. Siamo cresciu-

ti. Bacoli è un terri-
torio straordinario, 
con una storia mil-
lenaria, e che noi 

abbiamo raccolto in una condizione di dissesto, 
oltre che economico, soprattutto sociale. In que-
sto nuovo modello amministrativo vedo però che 
i cittadini stanno tornando a credere nelle Isti-
tuzioni, questo è un mio importante obbiettivo».
Quali sono i cambiamenti più significativi che ha 
apportato a Bacoli?
«Abbiamo agito sull’equità sociale. Siamo un Co-
mune in dissesto, abbiamo ancor di più il dove-
re di aggredire chi non paga i tributi locali e per 
farlo potevano iniziare dai “più deboli”, noi invece 
siamo partiti da coloro che detengono il potere 
economico di questa città, quindi dai ristoratori, 
dai concessionari di lidi. Abbiamo chiuso delle at-
tività commerciali che non pagavano la tari, ab-
biamo staccato l’acqua ad attività che non paga-
vano il tributo locale e, addirittura, siamo riusciti 
a farci pagare 30mila euro di acqua non pagata 
dai lidi militari, quindi lo Stato non pagava il Co-
mune. A ciò aggiungo che abbiamo riaperto beni 
comuni che erano sconosciuti ai cittadini: parchi 
pubblici, beni archeologici, la Casina Vanvitellia-
na, il Colombario del Fusaro, il frutteto Borbonico 
e a breve inaugureremo il campo di Cuma, che era 
ridotto a discarica».
Avete problemi legati al personale interno alla 
macchina comunale?
«Abbiamo pochi dipendenti e poco qualificati, 

perché sono stati assunti negli anni ’80 e peccano 
di competenze. Questa sarà la vera sfida: garanti-
re un Municipio che dia servizi al territorio».
Quindi forti limiti in merito alle competenze…
«Noi amministratori possiamo essere anche in 
grado di intercettare determinati tipi di finanzia-
menti, però poi calandoli nell’assetto municipale 
non siamo in grado di trovare chi riesca a ricopri-
re determinati ruoli. Per questo stiamo rifacendo 
il fabbisogno del personale, stiamo sbloccando la 
situazione di dissesto e puntiamo ad assumere 
nuovo personale già nel 2020».
Bacoli è centrale per il tema dei trasporti nell’a-
rea flegrea. Come sta intervenendo?
«Abbiamo ottenuto delle approvazioni importanti. 
Siamo riusciti a sbloccare la situazione del pontile 
di Torregaveta, dal quale sarà possibile raggiun-
gere, attraverso i mezzi di traporto via mare, le 
Isole. Così cambia il volto del paese: un’aria che 
era considerata degradata e abbandonata, diventa 
un centro di valore, sollecitando un traporto via 
mare dei vari porticcioli del territorio, decon-
gestionando il traffico del paese. Abbiamo avuto 
notizia che a breve ripartiranno i lavori alla sta-
zione di Baia, che si concluderanno in otto/nove 
mesi e, per me, con quest’azione cambia la storia 
dei Campi Flegrei e della provincia di Napoli. La 
stazione di Baia è archeologica, questo perché, 
all’interno della stazione, i resti che hanno trovato 
non sono stati portati in superficie; così quando 
il pendolare o il turista si fermerà a Baia, scen-
derà attraversando colonne romane, parliamo di 
una cosa straordinaria. Sarà la prima stazione ar-
cheologica e in tal senso cambia l’idea dei Campi 
Flegrei, che non sarà più un’area a vocazione in-
dustriale, ma turistica».
Tanta ricchezza alla quale però, negli anni, è sta-
ta data scarsa rilevanza. Cosa ne pensa?
«Pensiamo a quattordici siti archeologici, due la-
ghi, affaccia per ¾ sul mare… Non è un luogo che 
deve valorizzarsi di più, ma che non è mai stato 
valorizzato. A Bacoli c’è un potenziale inespres-
so che potrebbe generare ricchezza non solo al 
proprio comune, ma di riflesso anche a quelli  
limitrofi».

OLITICAP



Marzo 2020   |          23

S tefano Gallucci, in arte SDU nasce nel 1976 
ed è un artista della “stencil art” o “stencil 
graffiti”, arte che inizia a svilupparsi a par-

tire dagli anni ’60.
Il graffitismo o writing prende origine della sot-
tocultura dei ghetti newyorkesi, ma ne supera in 
breve tempo i confini sia geografici e sia culturali. 
Dietro le forme dipinte ci sono bozze prepara-
torie e ispirazioni provenienti dall’ambiente che 
circonda l’artista, il writer. Così, rapidamente, il 
graffitismo si diffonde in Europa, a partire dai pa-
esi del nord, fino a giungere anche in Italia.
Nel caso della “stencil art” o “stencil graffiti” i 
graffiti vengono ottenuti per mezzo di stencil che 
sono maschere nomografiche, attraverso le quali 
viene spruzzata vernice spray. L’immagine viene 
realizzata usando più stencil e alternando i colo-
ri nei vari passaggi. La maschera è una sorta di 
negativo fisico dell’immagine da creare e il colore 
passa attraverso le sezioni asportate. 
Ogni stencil permette di creare una forma di un 
unico colore, quindi per creare immagini a più 
colori è necessario creare una maschera per ogni 
colore, lavorando in fasi successive sulla stessa 
superficie.
SDU da dove nasce l’arte e dove arriva l’arte?
«L’arte nasce da un’esigenza personale e dalla vo-
glia di fare qualcosa di nuovo. Anche gli uomini 
della preistoria in fondo, hanno avuto una spinta 
a creare. Se guardo al mio passato, l’arte nasce da 
una fase di ripresa dopo un fatto negativo. Avevo 
un lavoro, una sveglia al mattino, una vita regola-
re, poi ho perso il lavoro. In quella fase ho iniziato 
a fare arte per gioco, poi il gioco mi ha coinvol-
to fino ad invadere tutta la mia giornata, al pun-
to che oggi non riesco più a stare senza colori, e 
senza creare. Anche quando mi sveglio con poca 
voglia di creare, alla fine della giornata ho co-
munque giocato con un colore, ho apportato un 
cambiamento, ho sperimentato altre sfumature. 
Dove arriva? L’arte arriva a chi osserva l’arte. A me 

piace dare un’emozione 
a chi guarda, la stessa 
emozione che provavo 
in passato guardan-
do lavori di altri artisti 
come l’inglese NME, 
oppure come Alice Pa-
squini, romana. Ancora 
ora, guardando lavori di 
altri artisti trovo insiemi 
di colori che mi fanno 
venire i brividi per la 
loro bellezza. L’Arte poi, 
è un pass-partout e con 
l’arte l’artista arriva ovunque. Questo mi piace».
Perché la scelta del vinile come supporto ideale 
dei tuoi lavori?
«La cosa è nata perché ho visto altri artisti fare 
arte in questo modo, tra cui NME, e io che sono 
autodidatta ho iniziato a provare. Nel nord Euro-
pa ci sono molti artisti che realizzano stencil sul 
vinile, già da tanti anni. Con i social, da 5 o 6 anni 
questa tecnica si è diffusa ovunque. Personalmen-
te ho iniziato a lavorare piano, ad un solo colore, 
su sfondo bianco con il nero. Poi, sono passato ai 
tre colori. Ora non saprei dirti quanti colori dif-
ferenti applico su di un vinile per le sfumature!»
Ti consideri uno “street artist”?
«Ci sono temi di street che mi sono sempre in-
teressati e che mi interessano e ho idee su come 
realizzare interventi pittorici sul tessuto urbano: 
sulla Siria ad esempio, sulle morti dei migranti in 
mare, oppure sulla violenza sulle donne. 
Ma in realtà, in questi anni mi sto concentrando 
soprattutto sui ritratti. Sto provando a perfezio-
narmi nell’uso dei colori, nella realizzazione di 
immagini in spazi sempre più piccoli; la tecnica 
del ritaglio mi prende molto tempo. Alla fine il 
mio lavoro da autodidatta procede, e sto ancora 
studiando».
Quanto pesa nella tua arte il fatto di essere nato 

a Sud? 
«Sicuramente gli stencil 
e i graffiti funzionano 
tantissimo in nord Eu-
ropa, e Banksy nasce 
appunto a Bristol, città 
oggi piena di graffi-
ti. Però va detto che a 
Napoli c’è sempre stata 
arte. Ci sono artisti che 
a Napoli hanno trova-

to spazio per sviluppare un’arte diversa, spesso 
carica di un’energia ritrovata. Non è un caso che 
Caravaggio nei due anni napoletani abbia prodot-
to tantissimo. Napoli da sempre è una capitale 
d’arte».
Parlaci della mostra “Vinylove”. Cosa porterai 
quest’anno al Palapartenope di Napoli per la mo-
stra?
«Porterò in mostra alcuni vinili realizzati nell’ulti-
mo anno, perché la tecnica si evolve, la sperimen-
tazione va avanti e spesso mi accorgo di aver su-
perato un livello: cambia sempre qualcosa quando 
sei pronto a sperimentare. 
Quindi, preferisco portare lavori recenti, forse ne 
porterò solo uno dei precedenti, quello di 2Pac, 
rapper, attivista e attore statunitense. In questo 
ultimo anno ci sono stati molti eventi interessan-
ti per la mia vita artistica: la mia partecipazione 
come artista ad International Talent, la realiz-
zazione di alcuni lavori ai Quartieri Spagnoli nel 
“vico Totò”. Porterò, inoltre, personaggi della mu-
sica e del cinema che mi accompagnano ormai da 
anni. In passato ho lavorato alla scenografia del 
film “I peggiori” di Warner Bros e Italian Inter-
national Film, scenografia che compare anche in 
alcune scene di Gomorra 3; da alcuni film ho rea-
lizzato anche delle tele».

SDU 
l’artista della Stencil Art

di Mina Grasso
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Carmelo Musumeci e la sua storia di riscatto
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L a storia di Carmelo Musumeci ha al suo 
interno qualcosa di unico: ex criminale 
italiano, denominato “Boss della Versilia”, 

viene condannato nel 1992 all’ergastolo ostativo. 
Fin qui tutto normale, ma Carmelo è stato il primo 
ergastolano ostativo ad ottenere la liberazione 
condizionale, nel 2018. 
Con lui abbiamo parlato della sua vita, di cosa ha 
fatto sì che riuscisse a raggiungere questo “pri-
mato” e della sua battaglia contro l’ergastolo osta-
tivo.
Carmelo, la tua vita all’interno della criminalità 
ha inizio da giovane, circa 16 anni. Cosa ricordi 
di quegli anni e come sei riuscito ad arrivare alla 
guida di un clan?
«Sono nato il 27 luglio del 1955 ad Aci Sant’Antonio, 
in provincia di Catania, e ho vissuto fino all’età 
di dieci anni in Sicilia. Non avevamo una casa 
comoda dove abitare, il lavoro scarseggiava e 
io trovavo grande difficoltà a inserirmi in una 
regione diversa. 
Il tutto risultò molto difficile, così intrapresi 
la strada di violare la legge commettendo dei 
furtarelli per procurarmi denaro. Vedendo il facile 
guadagno, la considerai la via migliore per poter 
aiutare la mia famiglia e in seguito commisi reati 
un po› più gravi. Nel 1972 fui preso insieme a due 
compagni dopo una rapina a un ufficio postale. 
Eravamo tutti e tre minorenni e ci portarono 
nel carcere di Marassi a Genova. L’impatto con il 
carcere fu tremendo. 
Fui scaraventato in una lurida cella e tutti i giorni 
sognavo la libertà. Quando uscii, intrapresi la 
carriera criminale grazie anche alle conoscenze 
che avevo fatto nel carcere minorile». 
Oggi però sei in libertà condizionata. Sei entra-
to in carcere con la licenza elementare e ne sei 
uscito con tre lauree. Cosa ti ha spinto ad impe-
gnarti per una vita diversa?

«Spesso chi conosce la mia storia e viene a sape-
re che sono entrato in carcere solo con la quinta 
elementare, ma che ho preso tre laure, che pub-
blico libri, che ho ricevuto vari encomi, che svolgo 
attività di consulenza ai detenuti e agli studenti 
universitari nella stesura delle loro tesi di laurea 
sul carcere e sulla pena dell’ergastolo, mi chiedo-
no: “Quindi, il carcere ti ha fatto bene?”. 
A questa domanda rispondo sempre di no.
Ciò che mi ha migliorato e cambiato non è stato 
certo il carcere, ma l’amore della mia compagna, 
dei miei due figli, le relazioni sociali e umane che 
in tutti questi anni mi sono creato, insieme alla 
lettura di migliaia di libri di cui mi sono sempre 
circondato, anche nei momenti di privazione 
assoluta. Ed è proprio questo programma di au-
to-rieducazione che mi ha aperto una finestra per 
comprendere il male che avevo fatto e avere così 
una possibilità di riscatto. 
Molti non lo sanno, ma forse la cosa più terribile 
del carcere è accorgersi che si soffre per nulla. 
Ed è terribile comprendere che il nostro dolore 
non fa bene a nessuno, neppure alle vittime dei 
nostri reati».
L’ergastolo ostativo è stato oggetto di un forte 
dibattito. Tu l’hai vissuto dall’interno, cos’è e 
perché, a parer tuo, dovrebbe essere abolito?
«Dopo le sentenze della Corte Europea e della 
Corte Costituzionale sulla “Pena di Morte Viva”, 
che hanno dato fiato alla speranza ad alcuni er-
gastolani. Eppure si sono scatenate tante pole-
miche, come se la mafia fosse solo tutta in quei 
700 detenuti condannati al carcere duro e in un 
migliaio, poco più, di ergastolani ostativi. 
Si è detto che potrebbero uscire i condannati 
per le stragi di mafia, dimenticando di dire che 
la stragrande maggioranza di loro sono diventati 
collaboratori di giustizia. Si è detto che il carce-
re duro non va abolito perché c’è il rischio che i 

mafiosi diano ordini dal carcere, dimenticando di 
dire che arrestato un boss ce n’è subito un altro 
che prende il suo posto. 
Dopo dieci, venti, trent’anni di carcere un uomo, 
senza più vedere un tramonto, un’alba, un albero, 
un fiore, senza più sentire le voci dei bambini, non 
è più un uomo normale. 
Se la pena è solo vendetta, sofferenza e odio come 
può questa fare bene o far guarire? Se siamo uma-
ni non possiamo stare prigionieri tutta una vita. 
Molti ergastolani sono nati già colpevoli, per il 
contesto sociale dove sono venuti al mondo, e 
non meritano di morire in carcere». 
Qual è stata la sensazione più forte che ricordi 
dopo essere uscito da quell’inferno?
«Incredibilmente sto soffrendo di più adesso che 
sono libero (quasi) di prima, perché quando ti abi-
tui alla cattività per tantissimi anni poi la felicità ti 
stanca, dà ansia ed è anche difficile da gestire. In 
un certo modo ti sei disabituato alla felicità. 
Sotto un certo punto di vista la vera pena la inizi a 
scontare quando esci fuori. 
Ti confido che a volte ho paura a sentirmi felice 
perché mi viene in mente quanto sono stato infe-
lice per 28 anni e adesso sento di più il dolore di 
quegli anni». 

Carmelo Musumeci
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI 
PRESENTA L’ADVISORY BOARD

Parola d’ordine: MANN come Motore di Napoli
di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

I l MANN Museo Archeologico di Napoli con 
il Direttore Paolo Giulierini ha presentato 
al pubblico e alla stampa l’Advisory Board, il 

Comitato Scientifico, costituito da un parterre di 
7 napoletani illustri, presieduto da Mirella Stam-
pa Barracco, Presidente e fondatrice nel 1984 del-
la Fondazione Napoli Novantanove. La squadra è 
formata da top manager di respiro internazionale, 
tra cui:  Rosario Bifulco, ingegnere meccanico e 
vice presidente di Clessidra SGR e di Pierrel; Ma-
riangela Contursi, esperta di trasferimento tec-
nologico e di internazionalizzazione di impresa 
e Direttore di Campania NewStel; Vincenzo D’A-
niello, dottore commercialista, revisore contabi-
le e perito tecnico presso il Tribunale di Milano; 
Federico Imbert, Managing Directing di Credit 
Suisse e membro del consiglio di amministrazio-
ne del Museo Poldi Pezzoli di Milano; Riccardo 
Maria Monti, Amministratore delegato di Triboo 
azienda di servizi digitali e e-commerce e dal 2020 
Presidente dell’associazione Italia-Emirati Arabi 
Uniti; Marco Salvatore, esperto di ricerca e di dia-
gnostica per immagini e fondatore nel 2009 del 
“Sabato delle idee”. 
I Manager scelti sono tutti esperti di meccanismi 
di finanziamento e di internazionalizzazione, e 
avranno come obiettivo quello di contribuire alla 

raccolta fondi, al miglioramento delle strategie di 
finanziamento privato, di crowdfunding, di spon-
sorizzazioni culturali, con forme di sostegno an-
che tramite l’Artbonus, allo sviluppo di branding 
e co-branding. Il senso sarà quello di trasformare 
il MANN in un vero e proprio marchio e in un Mu-
seo di successo nel mondo, rafforzandolo con so-
luzioni innovative ed elevandolo a “motore della 
città di Napoli”. Il Comitato dovrà formulare pro-
poste significative e fare in modo che i visitatori 
delle opere del MANN all’estero, tornino a visitare 
il MANN e la città di Napoli. In conferenza il Di-
rettore Giulierini allarga il giro anche all’aspetto 
urbanistico della zona, con la Galleria Principe di 
Napoli e Piazza Cavour, oggi in situazione di de-
grado e di necessario recupero. Si parla anche del 
Palazzo Fuga, il Real Albergo dei Poveri, nel quale 
si immagina di realizzare un Lincoln Center, alla 
stregua di quello newyorkese. Il MANN ha varato 
il nuovo Piano Strategico quadriennale con pro-
grammazione 2020-2023, e si propone dunque, 
di raggiungere livelli e reti sempre più interna-
zionali. Il Direttore Gulierini spiega in conferenza 
che Napoli dovrà ancora crescere in termini di 
cultura, dovrà fare rete, con le università, con i 
trasporti e con le istituzioni. Il MANN espone con 
orgoglio i numeri dell’autonomia. In questi anni, 
dal 2014 al 2019, i visitatori sono passati dal 2014 
al 2019 da 280 a 700 mila, con 4 milioni di incas-
so; inoltre, il Museo si è aperto ai prestiti e alle 
mostre all’estero. Ad oggi il Museo Archeologico 
di Napoli è il massimo prestatore di materiale ar-
cheologico del MIBAC, impegnato in accordi cul-
turali con il Getty, il Museo del Prado, l’Ermitage, 
il Museo Nazionale di Tokyo, inserito in rete con 
i musei borbonici campani ed internazionali. Con 
la riapertura della sezione della Magna Grecia nel 
2019 il MANN è diventato punto di riferimento del 
sistema museale del Mezzogiorno italiano. L’evo-

luzione è passata attraverso la legge Ronchey del 
1993, per giungere fino alla più recente riforma 
Franceschini del 2019, che ha permesso ai musei 
di ottenere una maggiore autonomia finanzia-
ria- ricorda con il suo intervento in conferenza 
Stefania Saviano, segretario amministrativo del 
MANN - con finanziamenti ed autofinanziamenti. 
La strada è dunque aperta e la riforma potrebbe 
rilanciare le regioni meridionali attraverso l’attivi-
tà dei musei, aumentando e aprendo nuove pos-
sibilità di flussi turistici su tutto il Paese. Il MANN 
nel 2019 ha riaperto i due giardini principali, il 
Giardino delle Camelie e il Giardino delle Fonta-
ne, e si appresta il 30 giugno a riaprire il Giardino 
della Vannella, terzo giardino storico. Si pone, 
infine, l’obiettivo ambizioso di riaprire l’ala occi-
dentale posta al piano terra del Museo, l’area più 
antica dell’edificio che fino al 1975 è stata destina-
ta alla ricchissima collezione scultorea del Museo 
di Napoli, e che oggi è sede del cantiere. Qui ri-
troveranno sistemazione permanente sculture in 
marmo e bronzo della Campania antica, dell’area 
vesuviana e dell’area flegrea, con capolavori come 
la Quadriga di Ercolano, gruppo in bronzo di età 
imperiale, al momento in fase di restauro, estratto 
in età borbonica in frammenti, ed ora in ricompo-
sizione dopo lo studio in 3D.
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I grandi eventi, la tv: un mondo 
luccicante e appetitoso per la 
propria vanità. Tutto sembra 

ridursi a frivolo divertimento, poi 
arriva Lorenzo Crea e con elegan-
tissima gestualità tira giù un drap-
po rosso che copre questo palco di 
lustrini e gin tonic per dirvi: “Asso-
lutamente no, l’oro luccica ma qui 
dietro si suda”. 
Lorenzo è venuto a trovarci in re-
dazione e si è raccontato ad Infor-
mare in un’intervista che non lascia 
spazio alle visioni fiabesche nel 
mondo della comunicazione. «Per 
me questa è una passione, una vo-
cazione e mi piace raccontarla qui. 
Credo che Informare rappresenti 
la mia definizione di giornalismo: 
impegno civile, civico e di cuore» 
dice. Giornalista Professionista, di-
rettore dal 2016 di ReteNews24 e 
organizzatore di eventi, ci racconta 
la sua carriera in pillole. 
«Nessuno sa quanto lavoro ci sia 
dietro anche ad un piccolo evento.  
Le distorsioni di questo mondo mi 
sono note, ma se smettessimo di 
organizzare eventi non faremmo un 
buon servizio a chi di questo lavo-
ro, in modo particolare le aziende, 
ne fanno un motivo di promozione 
commerciale e culturale, poi è sem-
pre questione di professionalità e 
competenze, è un settore dove ci 
sono professionalità di altissimo 
livello e portano avanti il made in 
Italy».
L’etichetta principale, nell’imma-
ginario collettivo, che spesso viene 
data, è quella di un “mondo fri-
volo”, fatto di persone che vivono 

più d’immagine che di sostanza e 
taluni anche poco onesti. C’è chia-
ramente una generalizzazione di 
fondo…
«La generalizzazione io la chiamo 
“banalizzazione del male”, dimostra 
un ardimento del pensiero che non 
può essere arido e breve, ma lungo, 
profondo e deve andare oltre. Giu-
dicare è sempre sbagliato, ancor di 
più se dall’esterno. Spesso chi criti-
ca con pregiudizio questo ambiente 
lo fa perché non ammette a sé stes-
so che vorrebbe farne parte ma non 
ci riesce per pigrizia o timidezza».
Parliamo di Sanremo, dove tu sei 
stato nelle vesti di giornalista…
«La critica ricorrente è “il festival è 
una pagliacciata, la canzone italia-
na è morta”: è la trasmissione che 
in assoluto rispecchia la società, ri-
unisce tutti davanti alla tv, ognuno 
con le sue idee. Ha seguito il cam-
biamento, l’evoluzione. 
Quel che resta sono i risultati, posi-
tivi dal punto di vista commerciale, 
degli ascolti, e musicale: voglio ri-
marcare anche il profilo generazio-

nale nel fatto che i primi tre classi-
ficati sono giovani. 
Tutti dicono spazio ai giovani, ma 
chi lo fa? I giovani oggi hanno ri-
scoperto la bellezza di prendersi i 
propri spazi senza chiedere il per-
messo a nessuno. Negli ultimi 15 
anni centinaia di migliaia di ragazzi 
hanno lasciato la Campania perché 
non hanno potuto mettere a frutto 
le loro mille competenze. 
Mi è sempre stato detto “sei un ra-
gazzino, moccioso”. Non c’è mai sta-
ta una critica nel merito ma all’ana-
grafe, come se il fatto che tu fossi 
più giovane ti togliesse un pezzo 
dei diritti civili: sei giovane? Nun 
può parlà».
Sfiorando la polemica sul famoso 
“passo indietro”, Lorenzo si lascia 
andare ad una considerazione sul-
le donne: «Sono cresciuto con l’e-
sempio di una donna molto forte, la 
mia ammirazione verso le donne è 
stata sempre probabilmente supe-
riore alla media. Penso che oggi il 
protagonismo femminile sia molto 
importante se però le donne ri-

scoprono la loro funzione che non 
è né ornamentale, né stereotipata: 
la donna deve essere protagonista, 
perché generatrice di esistenza. 
Non ha bisogno di essere né oca, né 
guerriera, perché la donna è. Sia se 
fragile, sia se forte».
Sei figlio di Graziella Pagano, im-
portante figura politica Napoleta-
na a livello Europeo. Hai dichiara-
to che essere suo figlio ti ha dato 
più problemi che vantaggi quando 
spesso si crede che il figlio di un 
politico sia facilitato…
«Ho riconosciuto che l’essere figlio 
di mia madre mi ha provocato più 
problemi che vantaggi. Un ragazzi-
no figlio di politico che si mette a 
fare giornalismo è come un intruso, 
un cavallo di troia. Mi sono porta-
to dietro questa ferita per molto 
tempo. Quando avevo 10 anni circa 
andavo a scuola calcio ed ero anche 
bravino. Una volta un mio compa-
gno di squadra si lamentò del fatto 
che avevo giocato qualche minuto 
più di lui perché ero raccomandato. 
Quel momento mi ha dato una 
grande rabbia, perché dicevo sem-
pre “mia madre in campo non viene 
a giocare, se la mia squadra vince 
grazie ai miei gol, lo si deve a me”. 
La seconda molla è scattata con la 
tv, perché se conduci una trasmis-
sione, gran parte del merito, se fa 
ascolti o meno, è tuo. E anche lì mi 
dicevo “tua madre in tv non ci va, se 
alla fine di una trasmissione arriva-
no i complimenti, arrivano a te”.
Tutto ciò mi ha reso una persona 
complessa, poche persone sono ri-
uscite ad andare oltre». 

Lorenzo Crea 
DENTRO IL MONDO DELLO SPETTACOLO

di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com
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NON SEMPRE I WORKSHOP 
AUMENTANO LA PRODUZIONE 

DELLA RICERCA
di Antonio Giordano | Direttore del S.H.R.O. di Philadelphia

Q uesta è un’era della medicina 
basata sull’evidenza, in cui il 

processo della ricerca, la valutazio-
ne e l’uso etico, preciso e giudizioso 
dei risultati della ricerca contem-
poranea sono la base per le decisio-
ni cliniche dei singoli pazienti. 
Diversi studi hanno dimostrato un 
aumento delle conoscenze degli 
studenti di medicina dopo aver fre-
quentato seminari di metodologia 
di ricerca o dopo aver frequentato 
corsi di formazione a breve termine.
Tali studi hanno concluso che se si 
introducesse il concetto di ricerca 
nel loro corso di laurea, ci sareb-
be un aumento nell’interesse della 
ricerca, la fiducia nella conduzio-
ne della ricerca e il miglioramen-
to della conoscenza della ricerca. 
Inoltre, i corsi di formazione e i 
workshop sono i modi migliori per 
introdurre tale concetto, in quanto 

sono molto ben accolti a migliora-
re le conoscenze e le prestazioni 
del personale medico.È di tutt’altra 
opinione Nassim Nicholas Taleb, 
un filosofo, saggista e matematico 
libanese; lui afferma che non è vero 
che la conoscenza accademica ge-
neri ricchezza economica, secondo 
il modello in cui la ricerca pura pro-
duce conoscenza scientifica, che a 
sua volta genera tecnologie, che a 
loro volta portano alle applicazioni 
pratiche, che a loro volta conduco-
no alla crescita economica. Nella 
maggior parte degli ambiti che ha 
preso in esame, pare che sia vero 
l’esatto contrario, non riscontran-
do prove rigorose che quel modello 
sia vero. Per Taleb, le capacità e le 
idee che ci vengono naturali come 
l’osservazione e il ragionamento 
non sono dovute alle lezioni, come 
vogliono far credere gli accademi-

ci nelle università, e paragona ciò 
all’illusione di voler insegnare agli 
uccelli a volare.  
In effetti, quanti di quelli che han-
no fatto grandi ricerche in passato 
hanno seguito questi workshop? 
Se pensiamo Charles Darwin, dopo 
aver abbandonato la scuola di me-
dicina, ha iniziato a navigare in tut-
to il mondo per 5 anni. Ha studiato 
la fauna, la flora e i fossili e tenuto 
un registro meticoloso delle sue os-
servazioni. Questo naturale dono ha 
gettato le basi della sua teoria della 
selezione naturale ed evoluzione. 
In tempi più recenti, sia Bill Gates 
che Steve Jobs con le loro intuizio-
ni hanno ispirato e cambiato la vita 
di generazioni e riscritto le regole 
della comunicazione. Li accomuna, 
oltre alla determinazione e il genio, 
l’aver abbandonato gli studi univer-
sitari per seguire i propri progetti 
e ambizioni. Questo nulla toglie 
all’importanza dello studio nella 

vita di ognuno, ma in questi casi è 
stato necessario lasciare i libri, al-
meno quelli dei corsi universitari, 
per dedicarsi a tempo pieno a quel-
lo che realmente si voleva fare nella 
vita. Gli inglesi li chiamano “miliar-
dari dropouts”, imprenditori arrivati 
al successo senza aver conseguito 
una laurea, e da sempre rappresen-
tano, anche nel nostro Paese, un 
esempio da seguire. Espressione di 
chi, con le sole forze della propria 
genialità, è riuscito a realizzare una 
brillante carriera.
Così come agli uccelli non dobbia-
mo insegnare a volare, è il loro in-
nato potenziale. Allo stesso modo, 
gli umani hanno l’innato potenziale 
di osservazione e di pensiero. Un 
bambino è l’osservatore più acuto, 
pertanto, ogni uomo nasce come 
un ricercatore, è l’educazione for-
male, a partire dall’istruzione, che 
nel corso degli anni uccide l’osser-
vazione e l’istinto di ricerca

EDICINAM
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Giovanni Sabatino, Presidente 
dell’Ente Regionale Riserve  

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

AREA DELLE SOGLIETELLE: 
VERTICE ALL’UNIVERSITÀ 
COL MINISTRO COSTA

Il 3 febbraio scorso, l’area delle Soglitelle è 
stata oggetto di un importante convegno, 
che si è tenuto presso il Complesso Universi-

tario di Monte Sant’Angelo della Federico II. 
Il dibattito ha visto la partecipazione del Mini-
stro dell’Ambiente Sergio Costa, del Presiden-
te dell’Ente Riserve Naturali Regionali Foce del 
Volturno Costa di Licola Lago di Falciano Gio-
vanni Sabatino, del Comandante della regione 

Campania Carabinieri Forestali Ciro lungo, e di 
diversi docenti del dipartimento di biologia. 
Un convegno estremamente edificante, nel qua-
le è stato esposto il progetto “Volo Libero”, che 
ha consentito e consente tutt’ora di poter svol-
gere una attività di monitoraggio ed educazione 
ambientale. 

È stato, inoltre, illustrato il museo diffuso del-
le migrazioni faunistiche, unico nel suo genere, 
che consentirà di contribuire in modo concreto 
ad una maggiore valorizzazione ed opportunità 
di sviluppo del territorio, grazie alla fruibilità di 
tanti visitatori, studenti e ricercatori.

MBIENTEA



30          | Marzo 2020

A ottobre del 2019, quando la stagnazione 
delle multinazionali iniziava a preoccu-
pare gli uffici di marketing, la Nike è ri-

uscita a partorire una delle più sconcertanti idee 
commerciali di tutta la storia del dopoguerra. 
Un paio di scarpe da ginnastica ispirate a Gesù 
Cristo e alla sua sacra parabola di vita, tanto da 
riportare impresso sui lacci un passo del Vange-
lo, “Verso la notte egli venne verso di loro, cammi-
nando sul mare”. Ecco, la citazione di Matteo era 
presagio alla più scandalosa operazione di mar-
keting, nella già complessa e discutibile storia dei 
marchi multinazionali come Nike. 
Il richiamo all’evangelica camminata sulle acque 
altro non era che un espediente bassissimo per 
portare l’attenzione sul contenuto delle solette 
di queste scarpe che, è meglio ricordarlo, sono 
state chiamate “Jesus”, in uno slancio di banalità 
e profanazione della simbologia sacra che mai si 
era registrato prima. 
Nelle suole sono contenuti 60cc di acqua san-
ta, ma non è liquido da lavacro di chiesa rionale, 
bensì prezioso schizzo prelevato dal Giordano e 
benedetto da un sacerdote, pagato dalla multi-
nazionale per aspergere con altra 

acqua benedetta le solette in gomma delle scarpe 
da oltre tremila dollari. Sì, le scarpe Jesus hanno 
sfiorato addirittura il valore commerciale di quasi 
tremilaottocento dollari, a due mesi dal lancio sul 
mercato. Colpa, forse, anche della massiccia cro-
ce dorata che tiene uniti i sacri lacci. 
A realizzare questa mostruosità del kitsch com-
merciale è stata la MSCHF che ha quartier ge-
nerale a New York, in un palazzo, scherzo del 
destino, di proprietà della Chiesa.  Da parte del 

direttore della grande casa di produzione, Daniel 
Greenberg, non sono mai arrivate spiegazioni 
chiare, soprattutto sulla reale consistenza della 
joint venture tra Nike e MSCHF. 
Le Nike Jesus, o Nike INRI come vengono chiama-
te dai collezionisti, sono andate a ruba in pochi 
mesi, nonostante proprio la Nike avesse preso le 

distanze dall’operazione blasfemo-com-
merciale, a due settimane dal 

lancio delle scarpe 
sui cataloghi del 
web. Niente 
paura, per gli 
appass iona-
ti più accesi 

di camminate 
sull’acqua e scarpe 

sportive adatte per l’oc-

casione, la MSCHF ha deciso di reintrodurre il 
prodotto Jesus ogni secondo e quarto martedì 
del mese, consentendo così tempi di accaparra-
mento della scarpa che rasentano l’asta da setta 
occulta. 
In realtà, la Jesus è una scarpa che doveva essere 
indirizzata ai big dello spettacolo e ai Paperoni 
di ogni latitudine, con una piena e sostanziale 
collaborazione della Nike che aveva concesso di 
modificare le originali Air Max 97, proprio per 
trasformarle nelle oscene e bruttissime Jesus. 
Ma, la polemica ha fatto il suo corso e Nike, 
spaventata per una probabile ondata di criti-
che anche da parte degli ambienti ecclesiastici, 
ha preferito tirarsi fuori dall’affare, producendo 
addirittura dei comunicati, nei quali si leggeva 
che la multinazionale sportiva di Beaverton nul-
la aveva a che fare con l’operazione “sacra” della 
MSCHF. Una vergogna senza precedenti, ma nul-
la in confronto ai retroscena. Nike, proprio nel 
periodo di lavorazione delle Jesus, stava provan-
do a venir fuori da una terrificante storia di sfrut-
tamento del lavoro minorile in Cambogia, dove 
usava bambini per confezionare e assemblare i 
suoi prodotti più costosi. Nonostante il fatturato 
di trentacinque miliardi di dollari all’anno, in quel 
periodo la multinazionale pare non avesse smes-
so di far lavorare minori in condizioni disumane, 
anzi. Venne alla luce che la Nike concedeva la ge-
stione delle fabbriche a terzi, per poter scaricare 
ogni responsabilità proprio sui proprietari degli 
opifici. Uno stratagemma per usare manodopera 
minorile, senza avere responsabilità dirette. 
Insomma, Gesù non c’entra un bel nulla, se una 
scarpa di gomma viene cucita da un bambino af-
famato che guadagna poco meno di un dollaro al 
giorno, per 12 ore di lavoro infernale. Ma questo, 
quelli con l’Acqua Santa nella soletta delle scarpe, 
non lo sapranno mai. 

Gesù non c’entra un bel 
nulla se una scarpa di 

gomma viene cucita da 
un bambino affamato  
“

LA FOLLIA DELLE 
MULTINAZIONALI E DEI CLIENTI

Nike con acqua santa a 3800 dollari, realizzate da minori Cambogiani senza paga
di Salvatore Minieri

TTUALITÀA
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L a Domiziana. Una strada lunga, rettilinea, 
su cui le macchine sfrecciano senza mai 
voltarsi indietro. Alcune, silenziose, si fer-

mano ai margini della strada. Un non-luogo fuori 
dal tempo e dallo spazio, in cui i destini si incro-
ciano. Sono migliaia le giovani donne, spesso mi-
norenni, portate in Italia con la promessa di un 
lavoro vero e poi costrette a vendere il loro corpo. 
Questa che sto per raccontare è la storia di una 
delle poche che è riuscita a liberarsi. 
Blessing Okoedion è una donna di trent’anni. È 
nata in un villaggio nella regione di Edo in Nigeria. 
In un ambiente patriarcale in cui è molto diffici-
le per le donne emanciparsi, con dedizione, si è 
trasferita in città per studiare all’università, grazie 
soprattutto a una famiglia premurosa che crede 
nell’istruzione delle donne. Avrebbe voluto fare il 
medico, ma essendo una facoltà troppo costosa 
da sostenere, si è accontentata di una laurea in 
informatica. Dopo la laurea, si è trasferita a Be-
nin City, dove ha aperto un’attività di riparazione 
e vendita di computer. È lì che ha incontrato la 
donna che le ha cambiato la vita: «sembrava una 
donna gentile e premurosa, apprezzava il mio la-
voro. Eravamo diventate amiche». 
E invece si è servita della sua innocenza per in-
gannarla, con una proposta di lavoro in Spagna. 
«Mi sembrava una buona opportunità, finalmente 

i miei sforzi venivano riconosciuti e compensati».
La tratta non è una cosa nuova in Nigeria, se ne 
conosce l’esistenza, specialmente nello stato di 
Edo. In particolare, l’Italia non ha una buona re-
putazione nel paese. 
«Il problema è che l’ignoravo, non pensavo mi 
riguardasse e che potesse mai accadermi. Tutto 
ciò che sapevo di quelle ragazze è che avevano 
viaggiato in Europa per prostituirsi. Abbiamo 
sempre dato la colpa a loro, credendo 
volessero fare soldi nel modo più sem-
plice e rapido possibile». In realtà la 
maggior parte delle ragazze vengono 
ingannate, spesso dalle stesse fami-
glie, disposte a tutto per migliorare 
le loro condizioni di vita. 
«Arrivata a Castel Volturno mi hanno 
detto che avrei dovuto pagare un debi-
to di 65 mila euro, e che per farlo dovevo 
prostituirmi. 
Dopo tanti sacrifici, invece di lavorare e prendere 
uno stipendio, sarei dovuta finire per strada».
Sola, senza documenti. Sotto continua minaccia 
di chi gioca sulla paura e sullo scetticismo di chi è 
stato ingannato. 
Il meccanismo psicologico più utilizzato è quello 
del rito vudù, che mette sotto ricatto le ragazze 
e le loro famiglie, cui però Blessing non è stata 
sottoposta: era istruita e i trafficanti non cono-
scevano la sua famiglia. 
«Ti fanno credere che non sei nulla, che non puoi 
scappare e che non c’è nessuno che ti può aiuta-
re… le ragazze che ho incontrato mi hanno rac-
contato di Castel Volturno come una zona in cui 
la criminalità è diventata la normalità, in cui ci si è 
come abituati alla prostituzione, alla droga».
Nonostante ciò, Blessing non si è mai rassegnata. 
Dopo soli tre giorni è riuscita a fuggire e ad anda-
re alla polizia. Da lì è stata portata in una casa di 
accoglienza gestita dalle suore, a Caserta. A Casa 

Rut trova un angolo di digni-
tà e di speranza e scopre che 
l’Italia non è solo criminalità e 

sfruttamento, ma anche ospita-
lità e affetto. 

Decide infatti di restarci e di fare 
tesoro della sua esperienza per aiutare 

le altre ragazze a trovare il coraggio di liberarsi.
«Questi tre giorni sulla strada mi hanno dato 
un’esperienza di vita grande. Mi sentivo come 
morta, perché mi avevano tolto la dignità che ho 
costruito con tanti sacrifici. Un prodotto da com-
prare, da consumare. 
La morte fisica è più dolce rispetto alla morte 
interiore che vivono quotidianamente le ragazze 
nigeriane».
Blessing, da pedina di un fenomeno mondiale è 
diventata mediatrice culturale e testimone an-
ti-tratta. Ha raccontato la sua storia in un libro, 
“Il coraggio della libertà”, ed è stata premiata dal 
Dipartimento di Stato USA come eroina e voce 
ispiratrice nella lotta contro la schiavitù moderna. 
Il suo obiettivo è spingere sempre più ragazze a 
mettere da parte la paura e a rompere il silenzio 
per ritrovare una vita degna di essere vissuta. 
Nella certezza che la libertà non sia un sogno, ma 
una conquista.

  
Benvenuta a Castel 

Volturno!
 ...mi ha detto quell’uomo 
come se mi leggesse nel 
pensiero. Ero perplessa, 

non sapevo dove 
 stessimo andando

Casa Albergo 
per Anziani

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

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

Via Ravenna, 14 - Castel Volturno (CE)

Riferimenti
Uff: 081 509 5229

Cell: 373 71 76 397 (Antonio)

BLESSING OKOEDION, 
IL CORAGGIO DELLA LIBERTÀ

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com
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N egli ultimi mesi ho avuto 
il privilegio di incontrare 
più volte in Canonica l’ex 

vescovo di Caserta, Raffaele Noga-
ro, e le nostre conversazioni le por-
terò dentro di me come insegna-
mento personale e spirituale. 
L’ultima pubblicazione si aggiunge 
non solo alle precedenti (“Peppino 
Diana. 
Il martire di terra di lavoro”, “Fran-
cesco e i pentecostali. L’ecumeni-
smo del poliedro”, “Non lasciatevi 
rubare la speranza. Papa Francesco 
visita la città di Caserta” e “Diario 
del testimone. 
Gesù è un amante non è un religio-
so”) ma ai tanti interventi in prima 
linea fatti nel territorio casertano. 
Non può essere una recensione 
qualsiasi, ma una citazione di passi 
della pubblicazione, affinché il pen-
siero del vescovo Nogaro non sia 
interpretato in alcun modo, anche 
se in buona fede.
La prima citazione del testo è la se-
guente:
“La teologia pretende talora di ave-
re il monopolio su Dio, trascurando 
tutto ciò che è libero e personale 
incontro con l’amore del Padre. Ma 
il Padre non è il Dio dei teologi”.
Nel capitolo “L’ora del Padre”, si cita 
il seguente passaggio:
“Oggi la tecnoscienza ha acquisi-
to lo strapotere sulla società. Essa 
domina e funziona a pieno regime. 
Rischia, per altro, di umiliare l’esse-
re umano, perché essa non sa dire 

nulla del desiderio, dell’amore, della 
coscienza, del pensiero persona-
le. Con l’uso indiscriminato della 
tecno-scienza l’uomo da sapiens 
rischia di farsi demens, immerso 
com’è nell’inverno dello spirito (M. 
Yourcenar) del nostro tempo.”
Nel capitolo “Padre nostro che sei 
nei cieli”, si cita il seguente passag-
gio:
“L’uomo, al quale il Padre riconosce 
un’autonomia totale di condotta, è 
il costruttore e il responsabile del-
la storia. La libertà porta l’uomo a 
seguire una strada di piena indi-
pendenza nei confronti del Padre. 
Ma l’uomo, come il Padre, ha nel 
suo essere l’infinita libertà di ama-
re, una libertà che è perdono, una 
libertà che è amore del nemico, 
una libertà che è piena anche sulla 
croce e può dire: “Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che 
fanno”.”
Ho ritenuto citare anche il passag-
gio dell’ultimo capitolo “La chiesa 
del Padre”:
“La chiesa del Padre è sempre una 
chiesa in uscita, come usa ripete-
re papa Francesco. Non una chie-
sa-fortezza che protegge i suoi 
fedeli dai pericoli della globalizza-
zione e della cultura del tempo, ma 
una chiesa-ospedale da campo, che 
ha come guida l’emergenza e si pre-
occupa di tutte le persone ferite, 
senza lasciarsi condizionare dalle 
loro situazioni morali e ideologiche. 
È una chiesa-popolo di Dio, che 

rifiuta le gerarchie e le caste cleri-
cali, superando la disuguaglianza e 
si apre a tutte le sorelle e a tutti i 
fratelli in dimensione familiare”.
Come detto all’inizio, alcuni di que-

sti pensieri, ho avuto il privilegio di 
ascoltarli di persona. Sono principi 
in cui io credo fermamente e che 
condivido pienamente e che por-
terò per sempre con me.

L’ORA DEL PADRE E 
IL TEMPO DELL’UOMO

Recensione dell’ultima pubblicazione dell’ex vescovo di Caserta, Raffaele Nogaro

di Angelo Morlando

IBRIL
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A ppartenere al “genere femminile” è spes-
so un peso, un continuo dover dimostra-
re che “donna” non è l’equivalente di “de-

bole”. 
A Madrid si torna a parlare della “Mutilazione 
Genitale Femminile” (MFG), una delle poche lo-
calità in cui ancora ci si sente in dovere di scen-
dere in piazza, per rivendicare i diritti delle donne 
contro una tale ingiustizia.
Le MFG vengono definite come “un fenomeno 
complesso, che include pratiche tradizionali che 
vanno dall’incisione all’asportazione, parziale o 
totale, dei genitali femminili esterni.” Queste pra-
tiche vengono applicate soprattutto sulle bambi-
ne con età inferiore ai 15 anni.  
Nel mondo il numero di donne oggetto di que-
sta violenza è molto più alto di quanto in realtà 
si pensi, circa 125 milioni. Un dato destinato ad 
aumentare considerando che, questo brutale pro-
cesso, viene attualmente realizzato in ben 29 pa-
esi africani.
Le conseguenze sulla salute delle giovani ragazze 
sono, per la maggior parte dei casi, estremamen-
te gravi e dolorose. Infezioni, problemi durante il 
parto e infertilità sono solo alcune delle compli-
cazioni derivanti da queste pratiche. Perché allora 
ostinarsi ad infierire così atrocemente nei con-
fronti di anime pure come neonate, adolescenti 
o donne adulte?
Le Mutilazioni Genitali Femminili vengono mes-
se in pratica per una serie di motivazioni, tra cui: 
ragioni estetiche ed igieniche, ragioni sociolo-
giche o addirittura sanitarie. Infine, alcuni po-

poli credono che 
questa pratica sia 
prevista dai testi 
religiosi e, di con-
seguenza, obbli-
gatoria.
Nello scenario 
della grande Ma-
drid, le donne 
hanno così deci-
so di promuovere 
l’ennesima prote-
sta contro quella che viene definita “Una viola-

ciòn de los Derechos Humanos”, una violazione 
dei diritti umani. Durante la manifestazione an-
che gli uomini sono invitati alla comprensione ma 
soprattutto a contribuire all’alienazione di questa 
pratica.
D’altronde quello che fa riflettere è che a svolgere 
le operazioni siano essenzialmente donne “leva-
trici tradizionali o vere e proprie ostetriche”. Una 
persona che ha vissuto un tale dolore dovrebbe 

cercare di opporsi e non di contribuire a diffon-
derlo, ma purtroppo spesso si tratta di tramanda-
re una tradizione con la quale si è cresciuti, e che 
si pensa sia giusta se non addirittura giustificata.
Nel mondo sono tante le battaglie per affermare 
ogni tipo di diritto appartenente al genere fem-
minile. Le stesse donne che vengono sottoposte 
a tali ingiustizie, dovrebbero ribellarsi alla prepo-
tenza di determinate leggi che ancora oggi esal-
tano la disuguaglianza. 
Cambiare mentalità vorrebbe dire ribaltare la 
situazione, vorrebbe dire non sottomettersi alle 
culture che, al giorno d’oggi, ancora inseguono 
queste usanze. 

Mutilazione 
genitale femminile, 

125MILIONI di 
donne coinvolte

di Clara Gesmundo | Ph. Marika Fazzari  

“
Il corpo di una donna è 

un’opera d’arte

„

LD UOMO
BARBER CLUB - HAIRCUT & SHAVE 

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

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

ld barber club

ld_barberclub
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P roduzione, commercio, turismo e addirit-
tura agricoltura sono i settori che hanno 
subito maggiormente le conseguenze del-

la crisi nella Regione Campania, ma fare impresa 
e costruirsi una carriera al Sud è ancora possibile 
come ci dimostrano i dati degli ultimi anni e le ini-
ziative di finanza agevolata messe in opera dalla 
Regione Campania. 
È proprio partendo da queste iniziative che 
la Fondazione AdAstra, da sempre impegnata 
nel promuovere e sostenere lo sviluppo locale, ha 
fortemente voluto una tavola rotonda dal titolo 
“Per il lavoro: imprenditori, lavoratori e catego-
rie protette” per discutere delle opportunità at-
tualmente fruibili sul territorio campano. 
All’incontro, tenutosi lo scorso 20 febbraio nella 
sede di Teleprima e patrocinato dal Comune di 
Caserta, hanno partecipato oltre al presiden-
te della Fondazione AdAstra, l’avvocato Luciano 
Lepre, l’assessore alla regione Campania Sonia 
Palmeri e numerosi professionisti del settore, 
testimoni delle opportunità di lavoro giovani im-
prenditori e rappresentanti di Invitalia.  
A farla da padrone sono stati i temi del self em-
ployment, inserimento di categorie protette, la-
voro giovanile, occupazione femminile e reinseri-
mento post-licenziamento.
«Quando sono arrivata in Regione ho avuto subito 
chiaro quali manovre formulare, le stesse che mi 
sono mancate nella mia carriera da imprenditri-
ce» ha affermato Sonia Palmeri raccontando del 
suo operato degli ultimi 5 anni. In effetti, parten-
do dal tirocinio formativo fino agli sgravi fiscali 
destinati a determinate categorie di dipendenti 
(non solo categorie protette ma anche over 50), 
sono notevoli le manovre messe in opera dalla Re-
gione per l’inserimento e reinserimento lavorati-
vo dipendente. Ma non sono mancate misure per 
lo sviluppo di nuove imprese come Resto al Sud: 

«Sono rimasta sbigottita quando ho scoperto che 
la precedente amministrazione aveva rifiutato lo 
stanziamento di 191 milioni di euro per l’impren-
ditorialità giovanile, come se la Campania non 
ne avesse bisogno» ha continuato la Palmeri. Un 
finanziamento che in poco tempo ha dato vita a 
2.500 nuove imprese posizionando la Campania 
come prima regione in Italia per adesioni al pro-
getto. Il grande successo della misura ha portato 
al rifinanziamento con 220 milioni e l’innalzamen-
to della soglia massima di età. 
La Campania si classifica come prima regione in 

Italia anche per le adesioni al programma Sel-
fiemployment (lavoro autonomo), destinato ai 
giovani tra i 18 e i 29 anni, anch’esso rifinanziato 
e rimodulato per dare maggiori opportunità di 
sviluppo.
Non ultime le tre misure d’inserimento per le 
categorie protette, attualmente prese d’esempio 
anche dalle regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia. 
Traguardi importanti per una regione dall’econo-
mia dormiente e sottoposta a un continuo spopo-
lamento di giovani in cerca di un futuro altrove.
Ma fare impresa non è solo una questione di fon-
di: il successo di queste misure sta nell’accompa-
gnamento organizzativo e pianificatorio, come 
testimoniato dai giovani imprenditori presenti 
all’incontro. Un accompagnamento fornito oltre 

che da Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazio-
ne degli investimenti e lo sviluppo d’impresa,  di 
proprietà del Ministero dell’Economia, anche dai 
nuovi centri per l’impiego campani, oggi in grado 
di proporre soluzioni a chi vi si rivolge.
Restano comunque grandi assenti alla tavola ro-
tonda: le banche. Creare una nuova impresa con 
idee innovative, sostegno operativo e finanziario 
per superare i 3 anni iniziali di operatività è si-
curamente un vantaggio, ma cosa accade quando 
gli incentivi finiscono e si necessita di un prestito 
per rinnovarsi, ampliarsi e recuperare nuove fette 
di mercato? I dati delle imprese post crisi mostra-
no come la mancata erogazione di credito porti 
inevitabilmente alla chiusura o alla vendita delle 
imprese in favore di speculazioni finanziarie. Ci si 
augura sia questa la prossima misura su cui lavo-
rare in favore dell’impresa. 

L’IMPEGNO PER LO SVILUPPO 
IN REGIONE CAMPANIA

di Maria Rosaria Race | mariarosariarace@informareonline.com

“ Finanziamento di 
220mln per la creazione 
di 2500 nuove imprese„
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C harcot-Marie-Tooth (CMT1A). No, non è 
una formula magica, come Max si diverte 
a definire. È una patologia rara, che col-

pisce i muscoli e, per induzione, i nervi. Arrivati a 
questo punto, c’è chi potrebbe cedere al compa-
timento, sentimento facile davanti a storie come 
questa. Eppure, Max Ulivieri, project manager, 
personal life e love coach, è un’esplosione di ener-
gia, che ha deciso di fare della sua esperienza di 
vita (e di disabilità) un modo per comunicare, a 
coloro che sono affetti da patologie come o più 
gravi della sua, che questa condizione non può e 
non deve essere un ostacolo.
Allora cominciamo dal principio, ossia dal con-
cetto di disabilità e da come quest’ultimo abbia 
condizionato la tua vita. Perché, in Italia, il di-
sabile non viene considerato una risorsa per il 
Paese? 
«Le persone con disabilità da sempre sono viste 
come persone da assistere, che hanno bisogno 
“dell’altro per” vivere. Questo aspetto è certa-
mente parte della verità quotidiana di molte per-
sone con disabilità, ma fa scattare nella testa del-
le persone comuni il pensiero che queste ultime 
abbiano necessariamente bisogno delle persone 
non disabili, e che non sia possibile anche l’op-
posto. La cosa più importante, infatti, per quanto 
riguarda i corpi delle persone con disabilità è si-
curamente la diversificazione dei corpi e i media 
nel nostro Paese non aiutano sicuramente in que-
sto processo di cambiamento culturale».

In una società come la nostra, in cui i riferimen-
ti alla sessualità sono alla portata di tutti, come 
è possibile che ci siano ancora così tanti tabù 
che circondano questo tema? E perché questi si 
intensificano quando il soggetto in questione è 
una persona con disabilità? 
«Una persona può essere circondata da utensili, 
ma non sapere come usarli. Siamo circondati di 
stimoli sessuali, ma non abbiamo un’educazione 
alla sessualità. Le difficoltà si accentuano verso 
le persone con disabilità, perché il sesso è lega-
to comunemente al corpo e quest’ultimo ha, er-
roneamente, nel nostro Paese un suo stereotipo 
di bellezza. Tutto ciò che si allontana da quello 
stereotipo si allontana di conseguenza dalla ses-
sualità».
Qualche anno fa, hai fondato “LoveGiver”, un 
comitato che si batte per il  diritto al benesse-
re psicofisico e sessuale delle persone affette da 
disabilità, che ha l’intento di formare operatori 
specializzati, i cosiddetti O.E.A.S. Come nasce 
questo progetto e quali sono stati i feedback ini-
ziali? 
«Per anni ho tenuto un diario online, dove 
raccontavo la mia vita e le difficoltà nelle relazioni. 
Ho raccolto molti commenti e storie di persone 
con ancora più difficoltà di me e ho deciso di 
aiutarle. Le reazioni in uno stato sessuofobico 
come il nostro sono state variegate, ma per 
fortuna ce ne sono state anche molte positive, 
soprattutto da parte dei genitori di persone con 

disabilità che finalmente si sono sentiti meno sole 
su quest’argomento».
Da cosa è caratterizzata la formazione degli ope-
ratori O.E.A.S?
«L’operatore all’emotività, all’affettività e alla ses-
sualità, definito del “benessere sessuale”, ha una 
preparazione adeguata e qualificante, e non con-
centrerà esclusivamente l’attenzione sul semplice 
processo “meccanico” del sesso. Promuoverà at-
tentamente anche l’educazione sessuo-affettiva, 
indirizzando al meglio le “energie” intrappolate 
all’interno del corpo della persona con disabilità».
Che miglioramenti ci sono stati - da un punto 
di vista giuridico – dal deposito del disegno di 
Legge n. 1442, che regolava le “Disposizioni in 
materia di sessualità assistita per persone con 
disabilità”?
«Purtroppo, in termini di legge non siamo andati 
avanti, ma questo non vuol dire che siamo rimasti 
fermi. Abbiamo già realizzato una formazione dove 
sono usciti 8 operatori formati come O.E.A.S.). 
Sono uomini e donne di ogni orientamento 
sessuale, che in questo periodo stanno 
realizzando un tirocinio, sia presso associazioni 
che hanno aderito al nostro progetto, sia con 
famiglie o direttamente con alcune persone con 
disabilità. Il prossimo step è presentare di nuovo 
una proposta di legge in Parlamento: le persone 
devono capire che non si devono difendere solo 
i diritti che ci appartengono ma anche quelli che 
non viviamo sulla nostra pelle».

Il diritto (negato) 
alla sessualità per 
le persone disabili. 
Parla Max Ulivieri

di Carmelina D’Aniello | danielloalina@gmail.com
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S crivere della Valle del Sarno è un viaggio 
nel tempo di una storia secolare, di un fiu-
me che include un’intera comunità: l’agro 

sarnese-nocerino. E come tutte le storie scritte 
o raccontate contengono pagine ineludibili di 
bellezze e brutture sociali e politiche. Le prime si 
proiettano in tutte la loro lucentezza tramanda-
te nel corso dei secoli in quest’oggi di sciatteria 
politica e di negligenza e incapacità gestionale di 
un corso d’acqua, sulle cui sponde approdò una 
schiera umana, i Sarrastri, proveniente dal Pelo-
ponneso. Una tribù che la tradizione fa discende-
re dalla mitica ondata di pelasgici che nell’età del 
bronzo, intorno al 1600 a.C. ,  si insediò nell’Italia 
meridionale. Una parte di essi risalì il corso del 
fiume sino alle pendici del monte Saro, dalle cui 
sorgenti scorrevano acque limpide e rigogliose 
che ribattezzò Sarno, in memoria di quello dell’a-
mata patria: il Saron, dando lo stesso nome all’in-
sediamento creato. Con lo stesso nome erano co-
nosciuti anche dagli Etruschi. Secondo Gennaro 
Orlando, tale colonizzazione sarebbe avvenuta 
750 anni prima della fondazione di Roma, intor-
no al 1500 a. C. La realtà storica sarebbe diversa 
stando ad una parte della storiografia greca rap-
presentata da Antioco di Siracusa nel V secolo 
a.C. ; dal filosofo Aristotele IV secolo a.C. (Politica, 
libro VII); dallo storico Polibio nel II° secolo a.C. 
(XXXIV, 11, 6-7 cito in Strabiana, Geografia, v, 4,3 
242), secondo cui l’intera area vesuviana, sino alle 
sorgenti del Sarno, fu abitata dagli Opici, popo-
lazioni indoeuropee, che si erano sostituiti ai più 
antichi Ausoni, anch’essi indoeuropei che Etto-
re Lepore in “Origini e strutture della Campania 
antica”, testo edito da Il Mulino- Bologna- 1989, 
scrive attestando che i due etnonimi sono da rife-
rire ad una unica popolazione. A questo popolo si 
sostituirono gli Osci, nei primi secoli del 1°millen-
nio a.C, nucleo indo-europeo, di ceppo osco-um-
bro, presenza descritta nella storiografia latina 
rappresentata dallo scrittore Plinio il Vecchio  
(Naturalis historia, libro III°, 60) e dal geografo 
Strabone nel I secolo d.C. (Geografia, v. 4, 8, 246-

247), che nello stesso passo tratta della presenza 
pelasgica nel territorio, ritenendola successiva a 
quella Osca. Dalle migrazioni interne e sulle coste 
delle popolazioni nacquero nel corso del VII seco-
lo a.C. le città di Nuceria (oggi Nocera) e Pompei. 
Le città furono fondate per volere degli Etruschi 
che colonizzarono tutta l’area, fino a Sorrento da 
un lato e Pontecagnano dall’altro, per contrasta-
re il dominio dei greci che avevano colonizzato 
Ischia e Cuma a nord e Paestum e Elea a sud.
Un passaggio di etnie, per guerre, dagli Etruschi ai 
Greci e ai Sanniti, portò questi ultimi nel 423 a.C. 
ad occupare l’attuale area dell’agro sarnese-no-
cerino. Una storia, quella della Valle del Sarno, 
antichissima e un tempo lontano, ricchissima, ci 
porta attraverso l’epoca romana e Medioevo- Età  
moderna alla Disfida di Barletta, dove il 13 febbra-
io 1503,  13 cavalieri francesi e 13 cavalieri italiani 
si affrontarono in uno scontro armato.
Le pagine storiche descritte trovano validità nel 
Palazzo Capua, sito in Sarno, dove ha sede il Mu-
seo Archeologico della Valle del Sarno che cu-
stodisce i reperti di scavi archeologici effettuati 
nel territorio. Dalla Storia di luci all’oggi pieno 
di ombre aleggianti sul 
Sarno e sull’intera Valle, 
dove intere comunità 
non possono più godersi 
delle acque limpide, né 
delle sortite sulle spon-
de fresche dove sedersi, 
pasteggiare e osservare 
giochi in acqua durate la 
calura estiva.
Va, altresì, ricordato per 
la pescosità delle famo-
se anguille, gamberetti 
apprezzati su tutte le ta-
vole campane e non solo. 
Da uno stato di ebbrezza 
giovanile mi porto allo 
sconforto e sconcerto di 
quello attuale nel vedere 

scorrere il Sarno “ricco” di nefandezze umane e 
pressappochismo politico per l’alto tasso di veleni 
e rifiuti vari, plastica compresa, a cui contribui-
scono, e non poco, i due affluenti: Cavaiola e So-
lofrana. Questi immettono il loro carico di acque 
putride e maleodoranti nell’alveo Comune Noce-
rino in zona San Marzano sul Sarno, dove pren-
de la forma che gli ha dato il nome, quello di un 
ferro di cavallo. Il tutto si versa in zona scoglio di 
Rovigliano, tra Torre Annunziata e Castellammare 
nel golfo di Napoli. Un fiume in agonia da anni per 
mancanza di collettori, di depuratori delle acque 
fognarie e di sorveglianza dei tanti scarichi abu-
sivi. E tutto ciò, nonostante un fiume di denaro 
pubblico sperperato e di passerelle politiche fine 
a sé stesse. In ultimo “il grande progetto Sarno”, 
di cui tanto si parla ma poco si fa. L’intero agro 
sarnese-nocerino ancora attende risposte con-
crete al danno arrecato dalla pessima gestione 
politico-amministrativa sul mancato risanamento 
del corso d’acqua, famoso per essere il fiume più 
inquinato d’Europa. Un primato che dovrebbe in-
durre uno stato di vergogna a tutti gli enti prepo-
sti e ai suoi amministratori pubblici.

LA VALLE DEL SARNO: LUCI E 
OMBRE IN UNA STORIA SECOLARE

di Raffaele Villani

ERRITORIOT
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V iviamo in un’epoca satura. 
Satura di ogni merce e di 
ogni genere. Un’epoca che 

ha trasformato gli individui in mas-
se attraverso la pubblicità e i mezzi 
di comunicazione. 
E quando dico “satura” non mi rife-
risco soltanto alla sovrabbondanza 
di beni di consumo. Parlo anche 
della produzione artistica, che oggi 
può essere annoverata tra i beni di 
consumo. 
Libri, film, serie tv, quadri, scultu-
re, e tutto ciò che viene classificato 
come arte in senso tradizionale e 
non. La facilità con cui si ha acces-
so all’arte ha favorito la richiesta e 
la conseguente facilità con cui si 
possono reperire i mezzi tecnici di 
produzione dell’arte ha contribuito 
all’incremento dell’offerta, favoren-
do l’amatorialità. 
Non da meno è stata l’influenza 
della visione narcisistico-indivi-
dualista con il quale ci rapportiamo 
al nostro io e che, sviluppata alle 

estreme conseguenze, fa ritenere 
degna di essere raccontata qualsi-
asi esperienza. 
L’arte si è democratizzata. Un ossi-
moro a mio avviso. Come può la più 
elitaria delle attività umane diven-
tare patrocinio di tutti?
Ed è questo, secondo me, il mo-
tivo per cui oggigiorno ci trovia-
mo di fronte ad un grande nu-
mero di lavori definiti artistici, e 
magari anche dalle forme scintillan-
ti, che però mancano di contenuto.  
La concretezza del fare ha soppian-
tato la riflessione e ha messo da 
parte il dubbio. Il dubbio richiede 
tempo, quiescenza, conoscenze. Il 
fare è alla portata di tutti. Basta ac-
cumulare esperienze e riprodurre.
Ne “L’opera d’arte nel periodo della 

sua riproducibilità tecnica” il filoso 
tedesco Walter Benjamin, scriveva:
“La fruizione nella distrazione, che 
si fa sentire come pressione cre-
scente in tutti i settori dell’arte ed 
è il sintomo di profondissime mo-
dificazioni dell’appercezione, tro-
va nel cinema il proprio autentico 
strumento di esercizio”.
Superando il giudizio che vedreb-
be il cinema come “autentico stru-
mento di distrazione”, Benjamin era 
un uomo del suo tempo, possiamo 
però constatare quanto la distra-
zione sia diventata parte integrante 
dell’arte. Siamo spettatori, lettori, 
fruitori – esaminatori per Benjamin 
– distratti, presi dalle nostre preoc-
cupazioni. Il mercato ha fiutato la 
nostra distrazione e ci ha proposto 

una serie di prodotti che annullano 
la funzione emancipativa e riflessi-
va dell’arte, accentuandone quella 
legata all’intrattenimento.
Per questo posso affermare che 
conosciamo tutto, ma non capiamo 
niente. Facciamo indigestione di 
film, libri, serie tv, ecc. senza porci 
il problema di scegliere in relazione 
ai contenuti proposti. 
E quando ne abbiamo terminato la 
fruizione, via subito con un altro. 
La conoscenza tecnica dell’arte de-
rivata da questo comportamento è 
notevole. Ma si riduce a vuoto stili-
smo riproduttivo. 
Non mancano i grandi lavori, quelli 
che ancora ci fanno battere il cuo-
re, sono i grandi interrogativi a 
mancare a volte anche nei grandi 
lavori. 
È il sintomo di una società che 
ha smesso di interrogarsi e si 
accontenta di conoscersi, senza 
mai alzare gli occhi al cielo. 

L’ARTE COME MERCE
di Marco Cutillo | marcocutillo3@gmail.com

Il mercato ha 
fiutato la nostra 

distrazione e 
ci ha proposto 

prodotti che 
annullano 

la funzione 
emancipativa 

e riflessiva 
dell’arte  

“

PINIONEO
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V alorizzazione del territorio e sensibiliz-
zazione verso le nuove generazioni: sono 
questi gli scopi per cui, più di 2 anni fa, 

alcuni ragazzi di Giugliano hanno deciso di fon-
dare l’associazione “Aria Nuova”. 
Un nome scelto per testimoniare la nuova ventata 
di iniziative ed eventi che gli ideatori dell’associa-
zione hanno organizzato in questi anni e che con-
tinuano a pianificare su uno dei territori più estesi 
della Campania. Incontri e dibattiti di prevenzio-
ne contro bullismo e violenza sulle donne nelle 
scuole e nelle piazze, ma anche contest a premi 
sull’amore e sul bene: sono tanti i progetti a cui 
hanno lavorato i componenti di Aria Nuova e che 
hanno riscosso grande successo.
Al momento della sua nascita, l’associazione con-
tava pochi membri ma, con il trascorrere del tem-
po, si è ampliata continuamente con nuovi giovani 
che sono rimasti sempre più colpiti dalle sue ini-
ziative e che hanno deciso di farne parte. 
Ed è questa una delle caratteristiche di Aria Nuo-
va: un gruppo composto da circa 30 ragazzi che 
vanno dai 18 ai 26 anni e che vede ognuno di loro 
studiare e proporre di continuo nuove idee per 
nuovi progetti. «È stata un’idea improvvisa quella 
di creare una squadra che si battesse per appor-
tare dei cambiamenti sul nostro territorio, che 

spesso viene completamente dimenticato dalle 
Istituzioni» - sostiene Anna Cannella, una delle 
fondatrici del progetto, affermando come uno 
degli obiettivi di Aria Nuova sia appunto quello di 
fare da monito a chi presta scarsa attenzione ver-
so le tematiche e i problemi del paese.
Un’altra caratteristica che contraddistingue l’as-
sociazione è quella di essere totalmente no profit 
e, soprattutto, apartitica. 
«Fare politica non ci interessa. A Giugliano ci sono 
pochissimi gruppi che hanno obiettivi rivolti al 
territorio. 
La maggior parte agisce a scopo politico, focaliz-
zandosi sul profitto personale mentre chi entra in 
“Aria Nuova” non deve preoccuparsi di questo» - 
ci dice Vincenzo Pianese, uno dei primi a credere 
nel nuovo programma di rivalutazione del territo-
rio giuglianese.
Vincenzo è stato anche uno dei due artefici, in-
sieme a Davide Basile, di un’iniziativa dell’asso-
ciazione che ha suscitato grande interesse tra i 
cittadini: giocando in alcuni campetti degradati 
della periferia, Vincenzo e Davide hanno deciso di 
organizzare un vero e proprio torneo di basket, 
con l’intento di mettere in risalto tutte le difficol-
tà di chi pratica assiduamente questi campi. 
La richiesta dei due ragazzi di far partire il torneo 
è stata largamente accettata ed ha propiziato l’in-
tervento dell’amministrazione comunale, che ha 
dato il via ai lavori di riparazione del posto. 
L’evento ha ottenuto, così, un risultato eccellente, 
tanto che in estate partirà la terza edizione per 
il terzo anno consecutivo, con quasi 20 squadre 
partecipanti.
«Non vogliamo trasformare Giugliano nella 
nuova New York, ma invogliare i nostri coetanei 
a valorizzare il nostro paese. Vogliamo ideare 
sempre di più eventi che vadano a centrare il 
target giovanile, ma cerchiamo di farlo in zone 
abbandonate che hanno bisogno di rinascere. 

Qualche risultato l’abbiamo raggiunto ed è 
bello vedere giovani adolescenti rispettare 
nuovamente i luoghi della città» - afferma 
Davide, altro fondatore di “Aria Nuova” e cardine 
importantissimo per l’associazione, occupandosi 
di tutto quel che riguarda grafica, locandine ed 
eventi.
“Aria Nuova” nasce, quindi, per spronare e stimo-
lare le nuove generazioni, che purtroppo si ritro-
vano a non avere più ambizioni sul territorio, ma 
l’ingresso di persone tra i 18 e i 20 anni testimonia 
il fatto che ci siano ancora giovani convinti di ap-
portare un cambiamento positivo. 
«Penso che nella vita, prima o poi, arriverà sem-
pre il momento in cui decidi di metterti in gioco 
per poter cambiare le cose e migliorarle, in modo 
che un giorno i nostri figli e nipoti ci ringrazie-
ranno. Stiamo cercando di far capire gli sbagli 
che magari altri hanno commesso in passato» - è 
questo il messaggio che vuole trasmettere Rober-
to Tutino, presidente dell’associazione, sperando 
di poter dare un buon esempio alle generazioni 
future.

A GIUGLIANO SI RESPIRA 
“ARIA NUOVA”

di Donato Di Stasio | donatodistasio1995@libero.it

OCIALES
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N on tutti nasciamo in una condizione 
“adagiata”, ci sono persone, ragazzi a noi 
sconosciuti che vivono ogni giorno una 

realtà priva di tutti i benefici che talvolta siamo 
abituati a ricevere. Fortunatamente c’è chi ha a 
cuore e si impegna a salvaguardare coloro che si 
trovano in questa situazione. Promuovere l’aggre-
gazione e alienare l’indifferenza, questo è l’obiet-
tivo che si pongono i Missionari Comboniani e 
l’Associazione “Black and White” che, con gran-
de orgoglio, hanno inaugurato il nuovo Centro 
educativo e culturale. Una grande realtà colma di 
personalità che avvertono il dovere di aiutare il 
prossimo, come Paola Russo, coordinatrice della 
“Casa del Bambino”. Quest’ultima nasce nel 2001, 
un vero e proprio asilo per bambini, figli di ragaz-
ze purtroppo “costrette” a prostituirsi. Un’impor-
tante iniziativa che, in seguito, avrebbe ampliato i 
suoi orizzonti, permettendo anche a giovani di età 
più grande di entrare a far parte di una comunità 
che li avrebbe non solo accolti, ma bensì aiutati. 
Nel 2014 la “Casa del Bambino” si trasferisce nello 
scenario di Destra Volturno, e ad oggi con l’inau-
gurazione della nuova sede si pone un obiettivo in 
più: divenire un vero e proprio centro aggregativo 
che possa far spazio anche agli adulti. 
All’interno della nuova sede sarà possibile pren-
dere parte a svariate attività ricreative gestite da 
operatori professionisti ma soprattutto profes-
sionali. Laboratori teatrali e musicali e la possi-

bilità di avere un luogo dove poter studiare sono 
solo alcune delle occasioni che quest’associazio-
ne, con passione e dedizione, mette a disposi-
zione dei ragazzi. A dare il via all’inaugurazione è 
Don Elvidio (Diocesi di Capua), che invita tutti i 
presenti a non disprezzare il prossimo ma bensì a 
gioire per la vita degli altri. Molto forti  e soprat-
tutto toccanti le parole di Padre Sergio (Parroco 
del Centro Fernandes), che afferma:
«Questa comunità è prima di tutto a servizio delle 
famiglie che vivono a Destra Volturno, chiediamo 
al signore di benedire il nostro impegno e il no-
stro sforzo nel voler fare di tutto questo un luogo 
di aggregazione, convivenza e di fraternità».
Un evento che rimane emozionante per tutta la 
sua durata, soprattutto nel momento in cui, ad 
alta voce, i ragazzi di questa comunità hanno ri-
badito la loro gratitudine nei confronti di chi li ha 
sempre aiutati. 
“Volevo dedicarvi tanta fortuna, in questi anni ne 
abbiamo passate tante, sempre insieme come una 
grande famiglia, ora pensiamo al nostro domani, 
mettendo fine al “c’era una volta” - Giada, 13 anni.
Quando si è costretti a crescere in fretta, spesso 
si diventa estremamente duri nei confronti della 
vita. La vera fortuna di questi ragazzi è quella di 
aver avuto la possibilità di riscattarsi, di potersi 
prendere la loro rivincita tramite quella che è di-
ventata, come spiega Giada, la loro grande fami-
glia. In seguito Padre Sergio, invitato a parlare dal 
membro dei Missionari Comboniani, Padre Danie-
le Moschetti, spiega: «Vedete cari amici, questa è 
una scommessa. Noi siamo ostinati, continuiamo 
a sostenere che è possibile vivere bene insieme, 
tutti abbiamo qualcosa da dare e da ricevere. Con 
il vostro aiuto questa scommessa la vinciamo»
 Una grande realtà e un obiettivo ben preciso. 
Un luogo che lascia spazio a chi ha voglia di far-
cela…a chi tiene realmente ad abbattere i muri 
dell’indifferenza!

LA SCOMMESSA VINCENTE 
DELLA “CASA DEL BAMBINO”

di Clara Gesmundo | Ph. Marika Fazzari

“I ragazzi della 
comunità ribadiscono la 
lora gratitudine per chi li 

ha sempre aiutati „

ASTEL VOLTURNOC
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G li Oscar 2020. Nome equivoco, visto che 
celebrano i migliori film del 2019, ma 
sorvoliamo. Il mese scorso ho scritto un 

pezzo sulla vittoria di “Parasite” a questi Oscar—
un film ferocemente anticlassista e anticapitali-
sta che si porta a casa Miglior Film (standard e 
Internazionale), Miglior Regia e Sceneggiatura 
Originale, in una cerimonia che celebra la forma 
d’arte più spudoratamente votata al capitalismo 
(prima dell’invenzione dei videogiochi, si inten-
de)...e per di più un film in lingua non inglese.
Eh già, perché Hollywood tende ad essere ame-
ricanocentrica, premiando al massimo i film bri-
tannici. Non per nulla esiste l’Oscar al Miglior 
Film Straniero (da quest’anno ribattezzato In-
ternazionale); l’intenzione del premio è eviden-
te già nel nome: premiare i film non provenienti 

dall’Anglosfera, e non ci può essere un unico Mi-
glior Film dedicato a tutto il mondo, al contrario 
di altre cerimonie come Cannes o Venezia.
A questo punto dovrei aggiungere che “Parasite” 
ha un’altra particolarità: è un film coreano, con 
un cast interamente coreano. Sembra un parti-
colare scontato, cosa da poco: ma osserviamo 
meglio il quadro della situazione. Tutti i film can-
didati a Miglior Film erano il frutto di registi/
produttori bianchi (con l’eccezione del meticcio 
Taika Waititi per “Jojo Rabbit”, il quale comun-
que oltre ad essere Maori ha anche sangue ebreo 
ed irlandese), e questa è la norma non solo per gli 
Oscar, ma per Hollywood in generale. Per questo 
la vittoria schiacciante di un filmmaker asiatico 
è stata giudicata epocale; l’unico altro filmmaker 
non bianco ad aver vinto per Miglior Film è stato 
Steve McQueen per “12 Anni Schiavo” nel 2012, e 
il premio esiste dal 1929. 
Un premio che ufficialmente celebra l’eccellenza 
del cinema mondiale, eppure non lo rispecchia, 
perché il mondo è, spoiler, in prevalenza non 
bianco. Dei sette miliardi e mezzo di persone su 
questo pianeta, cinque e mezzo sono africane o 
asiatiche.
Ma direte voi, l’America è comunque in maggio-
ranza (scarsa) bianca, e gli Oscar sono americani. 
Il problema è che gli Oscar e Hollywood non fan-
no che riflettere un problema americano, ossia il 
razzismo endemico che ancora costringe molti 
più afroamericani di bianchi nei ghetti, nelle pri-
gioni, in posti continuamente subalterni. 
Il film che ha segnato la nascita di Hollywood è 
stato “Nascita di una Nazione”, ed è uno dei film 
più razzisti della storia, con afroamericani inter-
pretati da bianchi truccati e rappresentati come 
stupratori senza cervello. 
Ci sono voluti cinquant’anni per avere personaggi 
di colore che non fossero vittime, con film come 
“Indovina Chi Viene a Cena” e “La Lunga Notte 
dell’Ispettore Tibbs”, ma si trattava comunque 

di film in prevalenza scritti e diretti da bianchi. 
Solo negli anni ‘70 il movimento della Blaxpoi-
tation diede possibilità a filmmaker di colore di 
rappresentarsi in film per il grande pubblico nel-
la maniera in cui vedevano sé stessi e i problemi 
razziali e sociali dalla propria prospettiva. 
Ma come se non bastasse, ci sono voluti altri dieci 
anni perché il cinema afroamericano sociale ve-
nisse conosciuto anche dal pubblico ‘mainstre-
am’ (leggi: bianco), e principalmente la gente oggi 
conosce solo Spike Lee e (a volte) Jordan Peele 
(perché ha vinto l’Oscar alla Miglior Sceneggiatu-
ra 2017 con “Get Out”).
Questa enorme disparità è frutto di duecento 
anni di schiavitù, cento di segregazione e altri 
cinquanta di continua esclusione ed emargina-
zione economica e istituzionale su base razziale. 
L’industria cinematografica americana è nata in 
piena segregazione, dove l’idea di un bianco che 
aveva amici/colleghi non bianchi era blasfema. 
Di conseguenza, anche i cineasti più liberali si 
sono ritrovati ad avere cerchie di amici/colle-
ghi bianchi e quindi a promuovere nuove leghe 
bianche, salvo rari casi, di conseguenza si è ar-
rivati alla sotto-rappresentazione odierna, che 
è comunque un enorme passo avanti...rispetto a 
cento anni fa.
E visto il clima di nazionalismi, sovranismi ed 
estremismi in cui viviamo, questa soppressione 
di voci non fa che esacerbare le tensioni già pre-
senti nella società. 
Per questo a mio parere dobbiamo ricercare e ce-
lebrare media prodotti da creatori ‘esclusi’ e non 
riconosciuti, per arricchire il nostro orizzonte e 
permetterci di attraversare questi tempi turbo-
lenti nella maniera migliore possibile.
E poi c’è Trump che si lamenta di “Parasite” e 
dice che rivuole indietro “Via Col Vento”, che è 
un’opera in cui i buoni sono gli schiavisti e il Ku 
Klux Klan. Strano, mi chiedo perché gli piaccia 
così tanto. 

PARASITE: OSCAR, RAZZISMO, 
HOLLYWOOD, TRUMP

di Lorenzo La Bella | enzolabella99@gmail.com
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CARNI PREGIATE

S alvatore Gisonna, attore co-
mico napoletano, riesce an-
cora a far parlare di sé. 

Dopo aver riscosso grande suc-
cesso nazionale, partecipando a 
programmi televisivi molto seguiti 
come Made in Sud e Zelig, e dopo 
aver vinto prestigiosi premi di ca-
baret, Gisonna ha ideato la nuova 
commedia “Siamo tutti… Felice”, 
con la partecipazione di Ciro Espo-
sito e Fabio Balsamo. 
Il nuovo spettacolo sarà in scena in 
alcuni teatri campani, in particolare 
al Teatro Totò di Napoli, dal 12 al 22 
marzo.
Salvatore, quelle per il teatro e per 
la commedia sono passioni che 
ci si porta dentro sin da piccolo. 
Come ti sei appassionato al teatro 
e come è iniziata la tua avventura?
«Diciamo che è iniziato tutto per 
caso. Mi ritrovai, tanti anni fa, a 
fare l’animatore turistico e subito 
dopo sono stato catapultato 
letteralmente sul palco, nel lontano 
1989. D’allora, non sono più sceso. 
Ho iniziato, quindi, come animatore 
e pian piano ho cominciato a scri-
vere testi, appassionandomi sem-
pre di più a questo lavoro. Poi sono 
arrivati i successi di Telegaribaldi, 
Zelig e Made in Sud ed è stata una 
bella escalation, un continuo diver-
timento».
In alcuni dei tuoi spettacoli e mo-
nologhi hai toccato temi come la 

politica, la crisi e la mancanza di 
lavoro. Ma dietro le tue battute, 
quando sei sul palco, si celano an-
che messaggi che vorresti lanciare 
alla classe politica italiana?
«Di solito la politica tendo sempre 
a non toccarla perché è un po’ 
come il calcio: è un argomento 
che divide, quindi cerco sempre 
di non schierarmi e di essere 
esclusivamente dalla parte del 
pubblico. Diciamo che cerco di 
sdrammatizzare e di portare all’e-
stremo situazioni quotidiane, anche 
perché resto del parere che, se rie-
sci a far rivedere le persone in quel-
lo che dici, allora sei un vincente ed 
hai un’arma in più». 
“Siamo tutti… Felice” andrà in sce-
na a Salerno e poi al Teatro Totò di 
Napoli. Cosa senti di lasciare allo 
spettatore con questa nuova com-
media?
«Innanzitutto, spero di lasciare due 
ore di estrema spensieratezza e di 
allegria. “Siamo tutti… Felice” è una 
commedia che si incentra sul tema 
familiare. I protagonisti sono tre 
fratelli orfani. Il padre, deceduto, 
ha lasciato tutta l’eredità nelle mani 
di Felice, motore economico della 
famiglia. 
I tre fratelli sono completamente 
diversi tra loro, ognuno con il 
proprio carattere ed i propri 
interessi, ma si ritroveranno 
accomunati da un avvenimento 

che accade durante la commedia. 
Questa improvvisa vicenda 
cambierà Felice, personaggio 
burbero, scontroso e tirchio, 
che non esce mai di casa e che 
maltratta i suoi fratelli Enzo e Gigi. 
Felice cambierà, all’improvviso, 
il suo modo di vedere le cose e 
diventerà affabile e amorevole. 
Ritengo, quindi, che i temi della 
famiglia e dell’amore fraterno siano 
preponderanti in questa commedia. 
Ho avuto la fortuna di essere 
accompagnato da due persone 
fantastiche, Ciro Esposito e Fabio 
Balsamo, che sono uno più bravo 
dell’altro. Ci sarà sicuramente da 
divertirsi e speriamo di fare dieci 
giorni di grande soddisfazione al 
Teatro Totò, il teatro della comicità 
per eccellenza».
Ci puoi dire se hai già qualche pro-
getto per il futuro?
«A febbraio sono uscito anche con 
“C’era una volta... Anzi due”, un’altra 
commedia sempre scritta da me e 

che ha esordito a Salerno. A marzo 
mi concentrerò sulle date di “Siamo 
tutti… Felice” e poi, da fine marzo, 
riprenderò questa commedia con 
appuntamenti a Napoli e a Roma, 
fino a maggio. 
Il cabaret non l’ho assolutamente 
accantonato perché è stato il primo 
amore, ma d’inverno è diventato 
un po’ più di nicchia e ci si dedica 
esclusivamente al teatro, oppure 
a qualche programma televisivo o 
progetto radiofonico interessante». 
Salvatore, un invito che vuoi fare 
al pubblico...
«Ovviamente l’invito è quello di 
venire in teatro ad “essere felici 
e Felice”, non dimenticando che 
nella commedia ci saranno anche 
personaggi prestigiosi come Gigi 
D’Alessio, Biagio Izzo, Peppe Iodice 
e Miriam Candurro, che interver-
ranno e interpreteranno un per-
sonaggio della storia direttamente 
in video. Il resto lo scoprirete solo 
assistendo allo spettacolo».

“Siamo
tutti… Felice”
La nuova commedia scritta, diretta e 

interpretata da Salvatore Gisonna
di Donato Di Stasio | donatodistasio1995@libero.it

EATROT
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C’ è una tragedia di Sofocle, il Filottete, 
e sebbene sia stata scritta nel 409 a.c., 
racconta (anche) il nostro futuro.

Filottete, appunto, ha ricevuto da Apollo in per-
sona un arco. Lui ha già una mira niente male e 
dunque l’arciere e l’arco formano una bella coppia. 
Tuttavia una vipera morde il piede di Filotette e 
pure nel momento sbagliato, proprio quando si 
sta per celebrare un sacrificio ad Apollo, dunque 
il rituale si interrompe. Il sacrilegio ha delle con-
seguenza immediate su Filottete, la sua ferita non 
si rimargina, maleodora e fa tanto male, e allora, 
Ulisse, stanco dei lamenti dell’arciere decide, du-
rante il cammino verso Troia, di lasciarlo sull’isola 
di Lemmo: un eroe inutile, che piangesse da solo. 
Ma Troia è dura da espugnare, Achille è pure mor-
to, allora Ulisse decide di tornare a Lemmo, per 
riprendere Filotette. Si porta con sé l’ultimo figlio 
di Achille, Neottolemo, un adolescente dal cuore 
tenero. 
Ulisse ha un piano e lo dice a Neottolemo: vallo a 
prendere, fallo avvicinare alla barca, ma poi ru-
bagli l’arco, così fuggiamo e lo lasciamo sull’isola. 
Neottolemo si lamenta: ma è un inganno! 
Ulisse risponde: certo che sì! Che pensavi? Dob-
biamo vincere, abbiamo bisogno dell’arco, domani 
potrai essere un uomo onesto, non oggi. Neotto-
lemo trova Filottete, stessa ferita, stessi lamenti, 
eppure Filottete si piega per il dolore ma si rial-
za sempre, più forte e deciso, e così Neottolemo 
capisce quello che Ulisse nella sua intelligenza 
pratica non vede: arco e arciere sono indissolu-
bilmente legati, arco e ferita non possono essere 
separati – dirà il critico americano Wilson, com-
mentando in sei eccellenti pagine la tragedia (l’ar-
co e la ferita)- non si può portare solo l’arco o solo 
la ferita, vanno presi insieme, la ferita, il dolore ci 
permettono di prendere bene la mira. 
Per questo Neottolemo decide di portare l’ar-
ciere di nuovo a Troia. Ora, la specie umana e la 
sua intelligenza si fonda sul senso di finitudine, e 
dunque prendere coscienza della ferita dovrebbe 

essere il viatico principale per la vittoria: abbiamo 
dei corpi feriti, no? Affrontiamo la ferita.
Tuttavia, se la ferita maleodorante e dolorosa di 
Filottete potrebbe, a suo tempo, aver guidato i 
Greci e forse noi sapiens verso la vittoria, è pur 
vero che gli archi possono cambiare gli arcieri.
Un nuovo arco, tecnologico, dunque, non avreb-
be il compito di illuminare meglio la ferita per poi 
centrare il bersaglio con maggior precisione, ma 
di cancellare la ferita, cambiare nella sostanza il 
corpo dell’arciere, quindi la natura umana: meglio 
abolire che conservare la ferita, abbasso l’umane-
simo e le sue ferite, viva le nuove protesi. Dunque, 

diciamo che l’A.I. può fornirci un  nuovo arco e 
questo modifichi o cancelli quello che siamo stati 
finora, bene cosa accadrà? 
Vivremo 150 anni e più e allora cambierà l’amore? 
E I ruoli che giochiamo nell’amore? Che succe-
derà? Ti fidanzi con una persona a 30 anni e dopo 
120 anni stai ancora con lei? Fedeltà/infedeltà, 
lealtà/tradimento, saranno coppie morali ancora 
valide?  O ti sarai seccato prima, non solo di lei e 
lei di te, ma pure del tuo ruolo di maschio, magari 
vuoi provare altro, vuoi provare  a essere donna o 
altro ancora, tanto il tempo c’è. E la famiglia? Con 
le suddette trasformazioni? Che ne sarà di lei?

E la politica? Essere di destra o di sinistra, conterà 
quando vivrai fino a 150 anni? Sì, perché ti verrà la 
curiosità, la curiosità rovina i ruoli, e dunque vor-
rai, perché le giornate si allungano e fa buio tardi 
e senti quell’energia che precede il tramonto, vor-
rai provare più ruoli o goderti di più la vita, in-
somma essere conservatori o progressisti quando 
si vivrà fino a 150 anni-noi che ci dovete perdona-
re ma a stento per millenni siamo arrivati con la 
dovuta lucidità a 60 anni-  insomma allora essere 
conservatori o progressi  non sarà così scontato.  
Se l’A.I risolverà alcuni problemi e ci donerà tem-
po, allora arricchiremo la nostra parte spirituale 
e saremo più amici, più amanti, più padri e ma-
dri, più amorevoli e custodi delle nostre e altrui 
imperfezioni e ci sentiremo appunto post uma-
ni perché umani migliori, liberati dalla bassezze 
che le contingenze ci impongono?  O a lunga vita 
corrisponderà una lunga noia, un lungo sonno, 
cercheremo allora l’oblio, e sì, dall’amore, dall’a-
micizia, dalla società,  meglio dormire che essere 
e affrontare i colpi della vita. 
E se il post human ci porterà diritti diritti nel ter-
ritorio del pessimismo radicale? Invece di abolire 
le nostre ferite le sentiremo più forti ? Incapaci 
come siamo di stare con un amico senza provare 
noia, di vivere senza sbadigliare, di avventurarci 
e amare senza sapere perché, e allora vorremmo 
farla finita subito, decrescere senza moltiplicarsi 
mai più, disperdersi nel cosmo?
Ci possiamo anche pensare ma il paradosso è che 
il nuovo arco è alle porte e cambierà il nostro 
modo di pensare.

L’ARCO TECNOLOGICO 
E L’UMANA FERITA

di Antonio Pascale

“
Cosa succederà 

all’Amore tra 150 anni?
Fedeltà / infedeltà, 
lealtà / tradimento, 

saranno coppie morali 
ancora valide? „

PINIONEO
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L a riqualificazione di un ter-
ritorio parte dai suoi citta-
dini. È questo il messaggio 

di Pasquale Sorvillo, ex consigliere 
e assessore al comune di Mondra-
gone che, partendo dal programma 
“Un sogno che si può realizzare”, ha 
deciso di continuare l’attività civica 
anche fuori dalla sede comunale. 
Come lui stesso ricorda, la città di 
Mondragone ha un passato illustre 
fatto di storia, produzione agricola 
e turismo, ma come troppo spesso 
accade, non è sempre facile man-
tenere il benessere di un luogo. Nel 
giro di un trentennio Mondragone 
ha dovuto affrontare numerosi pro-
blemi, dalla speculazione edilizia 
all’inquinamento, dall’immigrazione 
alla camorra. 
Situazioni che hanno portato a una 
trasformazione radicale del terri-
torio tanto da costringere coloro 
che avevano scelto questi luoghi 
per lo svago estivo, ad abbandonare 
le proprie seconde case, senza ne-
anche poterle vendere a causa del 
crollo del valore di mercato.
È in questo scenario di delusione e 
sopraffazione che Pasquale decide 
di mettere in opera, con l’aiuto di 
un gruppo di amici, un programma 
di riqualificazione del quartiere 
per restituirlo ai cittadini, vecchi e 
nuovi. 
Nasce così l’associazione “Quartie-
re Torre di Pescopagano” con sede 
in villa Francesca, via degli Innamo-
rati, lotto 113, donata dal dott. Tullio 
Scialò. L’idea è quella di realizzare 
un luogo in grado di raccogliere la 

comunità del quartiere, indipen-
dentemente dalla nazionalità, ma 
con l’obiettivo comune di vivere 
insieme nel miglior modo possibi-
le ovvero in armonia e nel rispetto 
reciproco e delle 
leggi. Un luogo 
di aggregazione 
e sostegno per 
la comunità.  Pa-
squale propone 
la sua idea porta 
a porta nel quar-
tiere riuscendo a 
stilare un incre-
dibile censimen-
to abitativo con 
dati sconosciuti 
anche alla pre-
fettura. Si sco-
pre, infatti, che 
a Pescopagano 
abitano 1700 persone divise a metà 
tra italiani e stranieri, per un totale 
di 32 nazionalità. Non è certo facile 
comunicare con così tante culture 
differenti, ma l’iniziativa viene ben 
accolta sia dai proprietari che dai 

residenti. 
Viene così stilato un programma 
amministrativo in collaborazione 
collettiva e si dà inizio ai primi la-
vori. Prima iniziativa è la ristruttu-

razione di Villa 
Francesca af-
finché possa di-
ventare casa del 
quartiere. I soci 
si autofinanzia-
no, ma riescono 
anche a soste-
nere i residen-
ti disoccupati 
che prestano il 
loro lavoro. Su-
bito dopo parte 
la bonifica del-
le strade e dei 
terreni incolti 
ormai ricoperti 

d’immondizia e in stato di abbando-
no. Il passo immediatamente suc-
cessivo è dedicato ai bambini: per 
loro è stato stanziato un sostegno 
allo studio, doposcuola e l’apertura 
di una scuola calcio. Partiranno an-

che corsi di lingua italiana per adul-
ti non appena saranno completati i 
lavori di ristrutturazione della sede. 
E ancora, istituzione di un centro 
per l’avviamento al lavoro, corsi di 
formazione e attività estive ludiche 
e culturali. Ultima iniziativa, ma non 
meno importante, la trasformazio-
ne dei terreni agricoli incolti in orti 
cittadini: «Il sogno è di riuscire a 
portare turismo agricolo balneare 
nel quartiere» ci ha spiegato Pa-
squale Sorvillo.
Sognare è il trampolino di lancio 
per realizzare e in tanti si sono resi 
conto del potenziale dell’iniziativa. 
In poco tempo i proprietari del-
le villette hanno ricominciato ad 
avere speranza nel risanamento 
delle proprietà, si sono moltipli-
cati i sostenitori dell’associazione 
e incredibilmente anche il merca-
to immobiliare della zona ha visto 
una ripresa. Pasquale Sorvillo è un 
sognatore concreto che forte della 
sua esperienza professionale ha sa-
puto proporre un piano alternativo 
di riqualificazione della sua ter-
ra, senza attendere che lo facesse 
qualcun altro dall’alto ma bensì in 
comunione con l’altro. 
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“
A Torre di 

Pescopagano 
convivono 1700 
persone di 32 
nazionalità 

diverse

„

LA CASA DI ACCOGLIENZA PER 
IL QUARTIERE DI MONDRAGONE 

di Maria Rosaria Race | mariarosariarace@informareonline.com
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Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

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

www.informareonline.com

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



Marzo 2020   |          47

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



48          | Marzo 2020

l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


