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BOOKCROSSING
Magazine Informare è soprattutto cultura. 
Vogliamo ricordare a tutti i nostri lettori 
che presso la nostra sede, è possibile usu-
fruire della nostra libreria “bookcrossing”, 
con numerosi libri, per tutte le età. 
Questa libreria si arricchisce sempre più 
grazie ai libri da voi donati, che inseriamo 
con immenso piacere a disposizione di 
adulti, bambini e ragazzi.  I testi possono 
essere prelevati gratuitamente, confidan-
do nel rispetto della restituzione del ma-
teriale gentilmente concesso in prestito 
dalla nostra associazione. Ci impegniamo, 
seppur nel nostro piccolo, a diffondere 
cultura e servizi a disposizione dei citta-
dini, soprattutto considerando una scarsa 
presenza di “oasi culturali” nel nostro ter-
ritorio. Vi invitiamo quindi a farci un salto, 
e perché no, a donare ancora i vostri libri 
per ampliare la nostra biblioteca. Un libro 
è custode di profonda ricchezza, ma lo è 
anche un gesto; che vi aspettiamo per fare 
rete, mettendo in moto un servizio utile e 
benefico. Cultura è anche scambio: scam-
biamoci cultura.

Madeininitaly: 

ecco, dovrebbe diventare patrimonio della 
Treccani, dell’Accademia della Crusca come si-
nonimo di Bellezza, raffinatezza, alta qualità e 
altissimo quid di creatività.
Non c’è niente al mondo che possa essere 
comparabile al Madeinitaly semplicemente 
perché non stiamo parlando di una somma di 
componenti, ma di un unicum organico in cui 
si rincorrono, si intrecciano, si incontrano e si 
scontrano, senza soluzione di continuità, una 
serie di fattori irripetibili e, per qualche verso, 
indefinibili.
C’è un quid misterioso che fa, per esempio, del-
le lavoranti italiane un oggetto (absit iniuria 
verbis!) del desiderio dei couturiers di tutto il 
mondo perché, si sa, il loro tocco è magico e 
facilmente riconoscibile dai bon vivants di tut-
to il mondo, appunto.
Sia ben chiaro: Madeinitaly non è solo moda, 
fashion, anche se nessuno oserebbe negare che 
è qui che la moda è assurta al rango di Arte, pur 
mentre, al contempo entrava nelle vite quoti-
diane degli uomini e delle donne di tutto il pia-
neta. No, non è solo moda e lo si comprende fa-
cilmente se solo si chiudono gli occhi e si pensa 
ai grandi fiori, al ramage di un lampasso di San 

Leucio o alla seduzione sottile che sa offrire la 
morbida lucentezza di un damasco leuciano. 
San Leucio, nome proprio di eleganza estrema 
che solo il Madeinitaly sa offrire perché è solo 
qui che le mani degli uomini sanno intreccia-
re fili e colori con un’abilità che tecnicamente 
forse possiamo trovare anche altrove, ma senza 
il gusto proprio di chi è figlio di una storia an-
tichissima ed è sempre vissuto immerso nella 
Bellezza. Dove altro avrebbe potuto scegliere di 
nascere il design se non in Italia? No, non quel-
lo della riproducibilità di Bauhaus, ma il design 
funzionale, giocoso e gioioso che sa incontrarsi 
con la vivibilità e la sostenibilità: Madeinitaly è 
anche questo. Il fatto è che Madeinitaly non è 
il risultato di una serie di tecniche, ancorché 
perfette, o di materiali straordinari che per-
mettono risultati impensabili, ma un modo di 
vivere e di guarda re alla vita con cuore (voglia-
mo chiamarlo mood?) italiano. 
Nessuno di noi è romanticamente (e sciocca-
mente) immemore del fatto che solo un’altissi-
ma tecnologia è in grado di reggere lo scontro 
ormai globale su tutto, ma vogliamo conti-
nuare a pensare che ciò che viene dalla storia, 
dall’immenso patrimonio di Bellezza che solo 
noi abbiamo sia ciò che fa del Madeinitaly un 
irraggiungibile target per chiunque pensi che 
la Bellezza e l’alta qualità non vanno insieme: 
sono sinonimi!
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C hiunque intraprendesse 
un viaggio verso Riace 
troverebbe ad accoglier-

lo uno svariato numero di cartelli 
di benvenuto, simbolo del grande 
contrasto interno che vive attual-
mente questa comunità. “Riace, 
il paese dell’accoglienza” recitava 
il cartello voluto dall’ex sindaco 
Mimmo Lucano, ora sostituito 
dall’attuale amministrazione con 
quello in onore dei Santi Cosimo 
e Damiano. 
Un gesto fortemente simbolico 
che testimonia la volontà di an-
nullare il vecchio modello di in-
tegrazione messo in piedi nei tre 
mandati di Lucano, in opposizione 
con la politica attuata dal neo sin-
daco Trifoli, sostenuto dalla Lega. 

Questo contrasto è solo la punta 
dell’iceberg di una rivalità che ha 
portato anche alla manomissione 
di alcune delle botteghe riacesi, 
luogo di solidarietà e condivisio-
ne tra cittadini locali e migranti. 
“Uno scontro tra umanità e disu-
manità”, così lo descrive Mimmo, 
tra un modello di politica volto 
all’integrazione e quello xenofobo 
propagandato dalla destra italia-
na.
“La loro preoccupazione è dovu-
ta al fatto che Riace ribalta com-
pletamente il paradigma secondo 
cui l’accoglienza e l’immigrazio-
ne sono il vero dramma sociale.” 
ci spiega Mimmo in un’intervista 
svolta nel Villaggio Globale, il cuo-
re pulsante di Riace. 
Con lui abbiamo parlato dei tenta-
tivi di repressione subiti da parte 
dei precedenti governi e della tra-
fila di accuse e processi ai quali ha 
dovuto sottoporsi. La vittoria del 
9 giugno, con il Consiglio di Stato 
che ha riconosciuto il valore del 
progetto Sprar locale, sconfes-
sandone la chiusura, non viene fe-
steggiata con troppo entusiasmo 
dal vecchio sindaco, che si pre-
para ora per un nuovo processo. 
Il 3 luglio dovrà infatti presentarsi 
di fronte al giudice monocratico 
per difendersi dall’accusa di aver 
falsificato due carte d’identità allo 

scopo di garantire assistenza sa-
nitaria.
“L’obiettivo non era solo chiudere 
il progetto Sprar, non era nem-
meno arrestare il sindaco, era 
quello di distruggere un’idea, di 
dimostrare che la visione giusta è 
quella di Salvini, quella che mira a 
costruire una società disumana”. 
Ma questa mentalità a Riace non 
attacca: “La nostra è una storia le-
gata al concetto di ospitalità che è 
connaturato a questi luoghi. 
Qui non ci sono pregiudizi, c’è 
una cultura antica che vuole che 
l’ospite, lo straniero, venga ri-
spettato. L’accoglienza a Riace ha 
avuto un ruolo sociale e se è stato 
possibile qui è possibile ovunque”. 
Che il modello Riace non rimanga 

“    Riace 
ribalta 

completamente il 
paradigma secondo 

cui l’accoglienza 
e l’immigrazione 

sono il vero 
dramma sociale

Esclusiva

“NON POSSONO 
DISTRUGGERE UN’IDEA”

Intervista all’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano
di Marianna Donadio | mariannadonadio22@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)  



Luglio 2020   |          5

un unicum, infatti, non è soltanto 
un sogno. Anche Camini, un bor-
go calabrese a pochi chilometri di 
distanza, ha scelto di adottare un 
modello di accoglienza affine di-
mostrando che l’utopia dell’inte-
grazione e della multietnicità non 
è poi tanto lontana. Ma anche Ri-
ace potrebbe tornare a breve più 
forte di prima. Sebbene con l’ar-
rivo della nuova amministrazione 
gran parte della comunità mi-
grante sia stata smobilitata, pre-
sto si tornerà alle elezioni e sarà 
possibile ripartire. “Potrei can-
didarmi per la quarta volta, ma 
devo essere attento, non metto 
in gioco la mia faccia ma quella di 
un ideale a cui tengo molto, che è 
l’ideale di tanti” - afferma Lucano. 

IL MODELLO RIACE 

La storia di Riace, che ha fatto il 
giro del mondo, è iniziata nel ‘98, 
con lo sbarco di un centinaio di 
curdi sulle coste di Riace Marina. 
Da quel momento, prima ancora 
che i media e la politica propagan-
dassero con tanta ferocia l’odio 
verso i migranti, un borgo quasi 
disabitato rinasce grazie al loro 
supporto. 
Dal ‘98 fino al 2016, infatti, Riace 
rifiorisce. La cittadina si ripopola, 
torna a riempirsi di giovani e di at-
trazioni. Il progetto Sprar che si 
apre qui non è un semplice ghet-
to; i migranti si stabiliscono nelle 
case disabitate, rimesse in piedi 
dall’amministrazione di Lucano. 
Nascono progetti di integrazione 
come i laboratori artigianali, la 
fattoria didattica, le botteghe. In 
breve tempo si riesce a dimostra-
re che l’immigrazione può rivelar-
si una ricchezza sia dal punto di 
vista sociale che economico. 
“Ci sono stati anni in cui il nume-
ro degli immigrati era sempre più 
alto di quello dei riacesi, e non c’è 
stato nessun problema. La gen-
te del luogo ha potuto conoscere 
da vicino queste persone e capi-

re cosa li spinge ad intraprendere 
questi viaggi, quali sono le con-
dizioni che lasciano, cosa sono la 
povertà e la guerra. Ho sempre 
pensato che queste consapevo-
lezze rendano la società migliore” 
- ci racconta ancora Mimmo. 
Era questa la comunità che voleva 
e che sognava, il progetto su cui 
ha investito tutta la sua vita. Dal 
2016, però, le cose cambiano. Il 
governo centrale cambia atteg-
giamento nei confronti di Riace, 
l’immigrazione inizia ad essere 
il problema più discusso a livello 
nazionale e la politica reagisce in 
modo sempre più aggressivo. 
Da lì per Mimmo Lucano e per i 
suoi progetti non c’è più tregua. 
Tra Minniti e Salvini l’Italia pren-
de una posizione sempre più dura 
nei confronti dell’immigrazione 
e riesce a far cadere un fenome-
no di spontanea solidarietà nella 
rete della burocrazia. Le ali del 
modello Riace vengono spezza-
te con l’arresto del sindaco, ma 
Mimmo non si dà per vinto. 
Mentre ci guida per 
il paese ci mostra 
con orgoglio ogni 
progetto nato 
in questi anni, 
raccontandoci 
storie antiche 
della sua ter-
ra e della sua 
gente. 
Ci porta tra le 
botteghe che ospi-
tano i laboratori arti-
gianali della ceramica, del 
vetro, del legno, dove cittadini 
locali e migranti lavorano fianco 
a fianco mescolando le loro co-
noscenze. L’ultimo progetto di cui 
ci rende partecipi è quello di ri-
attivazione dell’antica attività del 
“Forgiaro”, nato insieme all’im-
migrato Tony. Ora nella vecchia 
bottega del fabbro i lavori sono 
appena iniziati. 
Chi tenta di sabotare o chiudere 
questi progetti, afferma Lucano, 

non può vincere, perché la loro 
violenza non propone alterna-
tive. La storia di Mimmo e di 
Riace, quella che ci racconta-
no e quella che abbiamo visto 
e toccato con mano, dimostra 
che non esistono politiche 
più vincenti di quelle guidate 
dall’umanità. È per questo che 

Riace tornerà, e sta tornan-
do ad essere, il paese 

dell’accoglienza.
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ODAM

L’ arte della sartoria è una 
delle più radicate sul 
territorio partenopeo, 

vantando una tradizione di storia 
millenaria. Inevitabile, nel consi-
derare marchi prestigiosi come 
quello di Isaia, ancora estrema-
mente florido, è uno sguardo a 
quella che è stata l’evoluzione di 
questa industria, che con lo scor-
rere degli anni ha radicalmente 
modificato le sue caratteristiche, 
costretta a cavalcare, in molti casi, 
l’onda del consumismo.
Comprare un capo d’abbigliamen-
to, appena trenta anni fa, era una 
scelta da ponderare attentamen-
te. Fondamentale era la ricerca 

della qualità del prodotto, che 
diventava di altissimo prestigio 
se realizzato interamente a mano, 
dalle mani di un sarto capace di 
cucirlo ad hoc sul suo cliente. 
Tuttavia l’evoluzione del capita-
lismo, non di rado rappresentato 
come un mostro capace di tritare 
valori e peculiarità della società, 
portando l’uomo all’alienazione 
(probabilmente con cognizione di 
causa), ha causato un ter-
remoto notevole per 
il settore, portan-
do i consumatori 
ad accumulare 
quantità, anche 
a discapito del-
la qualità. 
Dieci capi d’ab-
b i g l i a m e n t o 
scadenti costano 
quanto un capo di 
indubbia qualità. Ma 
l’acquirente pretende di avere 
tanto e sborsare poco, e affetto 
da una bulimia dell’acquisto com-
pulsivo, fagocita capi che saran-
no inutilizzabili già qualche mese 
dopo, alimentando l’economia del 
proprio stato e la crisi di un setto-
re che ha radici ben più profonde 
e solide delle industrie più recen-
ti.
Soprattutto a Napoli, l’arte della 
sartoria ha da sempre avuto un 
significato profondo. Perché se è 
vero che l’abito non fa il mona-
co, è pur vero che l’occhio vuole 

la sua parte. 
È soprattutto 

a cavallo fra gli 
anni ‘20-’40 del 

secolo scorso che 
la sartoria napoletana 

vive una delle sue stagioni più 
floride. Sono proprio questi gli 
anni di fondazione di Isaia, storico 
brand partenopeo che, da piccola 
ma rinomata sartoria cresce gra-
dualmente, arrivando a diventare 
un brand famoso a livello interna-
zionale. 
Di grandioso successo è, oltretut-
to, l’intuizione di spostare la sede 
principale di produzione a Casal-
nuovo di Napoli, raccogliendo un 
bacino amplissimo di professio-
nisti della sartoria, complici del 
grandioso successo raggiunto 

negli anni successivi. Un succes-
so che continua a crescere, fino a 
esplodere negli anni ‘80, tramite 
strategie di business sempre più 
all’avanguardia, affiancate tut-
tavia da una peculiare abilità nel 
reinterpretare il concetto di Sto-
ria, combinando tradizione e in-
novazione, la secolare arte della 
sartoria con tecnologie sempre 
più all’avanguardia, sempre più 
innovative e al contempo alie-
nanti, rifiutando categoricamen-
te di piegarsi alla qualità sempre 
più scadente dell’industria, che 
tutt’oggi propende sempre più per 
la diffusione della quantità. 
L’arte vera, tuttavia, ha sempre la 
capacità di cambiare e adattar-
si senza tradirsi mai: quando c’è 
stoffa, si vede. In tutti i sensi.

“    L’arte 
vera, ha sempre 

la capacità di 
cambiare e 

adattarsi senza 
tradirsi: quando c’è 

stoffa, si vede. 
In tutti i sensi

ISAIA: L’EVOLUZIONE DELLA 
SARTORIA NAPOLETANA

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it 
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La Campania, la città di Napoli 
e il Teatro San Carlo 
uniti in un evento straordinario 
di cultura e solidarietà
di Angelo Morlando

PIAZZA PLEBISCITO 2020

I l coronavirus ha interrotto bruscamente il 
rapporto con il pubblico e con tutti i lavo-
ratori impegnati. Nonostante il lockdown 

e le difficoltà di una ripartenza con regole in-
certe e grandi incognite, il Massimo napoletano 
non si è mai fermato. La ‘Carmen’ è stata solo 
teoricamente interrotta, perchè il titolo e’ stato 
immediatamente riproposto nel cartellone del-
la prossima stagione. Ora siamo tutti proiettati 
verso gli eventi unici di fine luglio 2020 a Napo-
li, in Piazza del Plebiscito. 
Si può affermare che stiamo nuovamente attra-
versando un momento magico per il Teatro:  le 
scelte illuminate del Sovrintendente Stephane 
Lissner e la sua volontà di riportare il San Carlo 
alle atmosfere degli anni ’50-’60, quando con la 
Scala gareggiava a strapparsi gli astri del bel-
canto, consolideranno la fama del Teatro all’e-
stero. 
I tre spettacoli previsti nell'ambito dell'evento 
Plebiscito 2020, cioè Tosca, Aida e la IX sin-
fonia di Beethoven, saranno arrichite da voci 
internazionali del calibro di Anna Nebrebko e 
Jonas Kaufmann. 
Il mondo tornerà a guardare nella giusta di-
mensione il teatro lirico più antico che esista. 
Sarà anche una serata di solidarietà in quanto la 
prima serata della Tosca sarà dedicata a medici, 
infermieri ed operatori sanitari del comparto 
ospedaliero. 
Al periodico Informare il mio personale ringra-
ziamento per aver dato, ancora una volta, tutto 
lo spazio possibile ad un evento che merita di 
essere seguito in ogni parte del mondo.

La Direttrice Generale
Emmanuela Spedaliere

TOSCA
di Giacomo Puccini 

DAL 23 AL 26 LUGLIO 2020
Il libretto deriva dal dramma "La Tosca" di 
Victorien Sardou, rappresentato per la pri-
ma volta il 24 novembre 1887 al Théatre de la 
Porte-Saint-Martin di Parigi, il cui successo fu 
legato soprattutto all'interpretazione di Sarah 
Bernhardt. È un melodramma in tre atti con li-
bretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. 
L'opera è ambientata nel 1789, dopo le prime 
vittorie di Napoleone nella prima campagna d'I-
talia, truppe francesi avevano occupato Roma 
e proclamato la Repubblica; ma allontanatosi 
Napoleone per la campagna d'Egitto, il presi-
dio francese fu cacciato da Roma dall'esercito 
napoletano di Ferdinando IV di Borbone che 
spazzò via la Repubblica ed i suoi esponenti. 
Tosca incontrò da subito il favore del pubblico 
ben presto sedotto dal calore sensuale e dal-
la vitalità dei due protagonisti. Ricca di effetti 
scenici a forte tinte, di particolari realistici, di 
passioni elementari espresse da motivi energici 
e melodie impetuose. Dimenticato l'intimismo 
piccolo borghese della Bohéme, Puccini co-
struisce l'opera intorno alla figura negativa di 
Scarpia e crea una partitura ricca di sfumature 
dinamiche con frequenti indicazioni di piano e 
pianissimo in orchestra e un uso frequente dei 
“motivi ricorrenti” ovvero quelle melodie ricon-
ducibili ai vari personaggi. Il Direttore d'orche-
stra è Juraj Valčuha. Il Maestro del Coro,  Gea 
Garatti. Il Direttore del Coro di Voci Bianche è 
Stefania Rinaldi. Gl interpreti sono di livello in-
ternazionale, infatti, Floria Tosca sarà interpre-
tata dal grande soprano Anna Netrebko; Mario 
Cavaradossi sarà interpretato dal tenore Yusif 
Eyvasov e il barone Scarpia dal baritono  Ludo-
vic Tézier. L'Orchestra, il Coro e il Coro di Voci 
Bianche sono del Teatro di San Carlo.

AIDA
di Giuseppe Verdi 

DAL 28 AL 30 LUGLIO 2020
Pur se commissionata dal viceré d'Egitto per 
festeggiare l'apertura del canale di Suez nel 
1870, l'opera andò in scena solo l'anno seguente 
a causa della guerra franco-prussiana, che ave-
va ritardato la preparazione degli scenari e dei 
costumi in Francia. L'opera risponde agli stilemi 
del grand-opéra, di tradizione francese, con un 
impianto spettacolare senza però rinunciare ad 
un'intima e ben delineata descrizione psico-
logica dei personaggi. L'inconsueto “soggetto 
egiziano”, la solennità dei protagonisti, l'arcaica 
religiosità dell'atmosfera offrirono a Verdi l'oc-
casione di fondere tradizione e rinnovamento e 
di mettere a frutto l'esperienza del Don Carlos. 
Alla popolarità di Aida hanno certamente con-
tribuito pagine famose come la “Marcia trionfa-
le” o romanze tradizionali come “Celeste Aida”. 
Il Direttore d'orchestra è Michele Mariotti. 
Il Maestro del Coro è Gea Garatti.
Radames sarà interpretato dal grandissimo te-
nore Jonas Kaufmann. 

IX SINFONIA
di Ludwig van Beethoven 

30 LUGLIO 2020
La Sinfonia n.9 in re minore, Op. 125 "Corale", 
non ha certamente bisogno di presentazioni. 
Il Direttore d'orchestra sarà Juraj Valčuha. Il 
Maestro del Coro è Gea Garatti. Gli interpre-
ti saranno  Maria Agresta, Daniela Barcellona, 
Antonio Poli e Roberto Tagliavini. 
Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo.

Il saluto della Direttrice 
Generale del Teatro 
San Carlo di Napoli

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

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

d’Aniello Aversa
piazza Municipio, 1/36
81031 - Aversa (NA) 
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LA TUTELA DEI MERCATI 
GARANTISCE LE STESSE 

OPPORTUNITÀ A TUTTE LE IMPRESE
Intervista al col. A. Mercatili, Comandante della GdF di Caserta

La Redazione

STITUZIONII

Ristorante Braceria 
- Pozzuoli -

Corso Umberto I, 51 80078 Pozzuoli (NA) lachiancaristorante@hotmail.com 081 633 53 35 - 392 161 82 10

Seguici su

L a Redazione di Informare 
è stata accolta, come sem-
pre, con grande cordialità 

nella sede di Caserta del coman-
do provinciale della Guardia di 
Finanza. Ancora una volta ringra-
ziamo il Comandante provinciale, 
colonnello Andrea Mercatili, per 
la sua competenza, gentilezza e 
disponibilità. Di seguito l’intervi-
sta.

La prima domanda è inerente ad 
alcune recenti modifiche delle 
norme e regole riguardanti l’ope-
ratività della Guardia di Finanza. 
Ce le potrebbe descrivere?
«Recentemente c’è stata una ri-
forma ordinativa, che ha riguar-
dato l’organizzazione dei comandi 
sul territorio e la loro dipendenza 
gerarchica. In particolare sono 
stati creati i Gruppi, quali Repar-
ti di direzione e coordinamento 
delle attività operative più vicini 
al territorio che ora fanno da fil-
tro tra la direzione strategica dei 
Comandi Provinciali e la compo-
nente operativa. In concreto, per 
la provincia di Caserta, sono stati 
rimodulati i compiti del Gruppo di 
Aversa, che ora coordina le attivi-
tà delle Compagnie di Marcianise, 
Aversa e Mondragone, in aggiunta 
alla componente specialistica dei 

Baschi Verdi di Aversa, ed è stato 
creato il Gruppo di Caserta che 
invece dirige le Compagnie di Ca-
pua e Caserta e le Tenenze di Pie-
dimonte Matese e Sessa Aurunca. 
Si tratta di strutture organizzative 
snelle e limitate nel numero di ef-
fettivi, ma assai importanti per 
interpretare al meglio le 
esigenze dei singoli ter-
ritori e modulare con-
seguentemente le pri-
orità investigative dei 
singoli Reparti dipen-
denti. L’intento, che pos-
so dire raggiunto, è stato 
quello di incrementare la sensi-
bilità della linea di comando verso 
l’analisi del contesto di riferimen-
to, per capirne, con maggior tem-
pestività, peculiarità e bisogni da 
soddisfare con la nostra attività di 
servizio quotidiana».
Potrebbe raccontarci le attività 
più significative svolte nell’ulti-
mo anno dal Comando di Caser-
ta?
«La Guardia di Finanza, come or-
mai tutte le forze di Polizia, opera 
a vasto raggio su diversi settori. 
Abbiamo delle aliquote della po-
lizia giudiziaria specializzate nei 
vari ambiti operativi con meto-
dologie specifiche e consolidata 
esperienza nel contrasto di speci-

fici reati. In ogni caso pos-
siamo grossolanamente dividere 

la nostra attività in tre grandi seg-
menti operativi: 
1. tutela delle entrate pubbliche;
2. tutela delle uscite pubbliche; 
3. tutela dei mercati e lotta alla 
criminalità organizzata. 

Ora, ripercorrendo l’ultimo anno 
di attività, possiamo dire che un 
obiettivo strategico della Guar-
dia di Finanza di Caserta è stata 
l’attività anticontrabbando. Sotto 
questo profilo il campo primario 
di intervento è allora quello del 
contrabbando di sigarette dove la 
Guardia di Finanza di Caserta da 
anni ottiene lusinghieri risultati, 
tanto che nel 2019 in diversi in-

terventi abbiamo sequestrato ben 
29 tonnellate di sigarette. Ormai 
il contrabbando di sigarette av-
viene via terra: i carichi partono 
dall’est Europa, per poi entrate 
nel territorio nazionale nel nord 
est e quindi discendere lungo l’as-
se autostradale fino ai territori di 
vendita finale. Noi intercettiamo 
spesso i carichi che vanno a Na-
poli, anche perché le organizza-
zioni contrabbandiere storiche 
sono tutte radicate nell’area na-
poletana. Poi i grossisti rivendono 
a soggetti del Casertano per la di-
stribuzione delle sigarette di con-
trabbando sul territorio. Gli in-
genti sequestri che facciamo sono 
anche conseguenza della scelta di 
queste organizzazioni di appron-

La redazione di Informare con il col. Mercatili
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tare dei depositi intermedi lungo 
il tragitto e soprattutto nella par-
te casertana, per poi smistare i 
carichi in trasporti più limitati con 
furgonati o autovetture. Ad esem-
pio a giugno 2019 siamo riusciti a 
intercettare un carico di oltre 10 
tonnellate di sigarette nelle cam-
pagne di Pastorano, dove in un ru-
dere i contrabbandieri avevano al-
lestito una vera e propria centrale 
di distribuzione. Poi, anche a se-
guito dei nostri sequestri, le orga-
nizzazioni contrabbandiere hanno 
cambiato ancora strategia: hanno 
anticipato lo scarico dei TIR an-
cora prima dell’area casertana e 
così abbiamo fatto dei sequestri 
ingenti anche a Fermo nelle Mar-
che o in Lombardia, perché da lì 
venivano giù con dei furgoni a no-
leggio con piccoli carichi. 
Una seconda area di contrabban-
do riguarda i prodotti petroliferi, 
anche questo un vasto business il-
legale. Si tratta soprattutto di ga-
solio di importazione in evasione 
di accisa per l’immissione in con-
sumo e di IVA, spesso anche dilu-
ito con altro prodotto petrolifero 
non così raffinato, come oli lubri-
ficanti e quant’altro. È un prodot-
to che viene immesso nel circuito 
distributivo di tutta la Campania. 
Basti pensare che da gennaio ai 
primi di marzo di quest’anno ab-
biamo già fermato ben 12 cister-
ne e abbiamo sequestrato circa 
300mila litri di gasolio adulterato. 
Inoltre, sempre nel segmento del-
le frodi alle accise, il Nucleo di 
Polizia Economico Finanziaria di 
Caserta ha concluso l’operazione 
convenzionalmente denominata 
“Black Spirit”, che ha permesso di 
neutralizzare un gruppo crimi-
nale transnazionale dedito alla 
commercializzazione di alcol 
e bevande alcoliche attraverso 
quattro diversi sistemi di frode, 
che hanno permesso di sottrarre a 
imposizione negli anni 2017 e 2018 
oltre 5 milioni di litri di prodotti 
alcolici con conseguente evasione 

di imposte per oltre 20 milioni di 
euro. Al termine delle investiga-
zioni sono stati segnalati all’A.G. 
49 responsabili, nei confronti dei 
quali sono state poi eseguite 30 
misure cautelari personali.
Inoltre la Guardia di Finanza di 
Caserta è particolarmente im-
pegnata a individuare fabbriche 
o opifici clandestini che ope-
rano con lavoratori in nero e 
senza alcuna precauzione nello 
smaltimento di rifiuti speciali, 
sversando gli scarti di lavorazio-
ne spesso in modo incontrollato 
sul territorio. Queste attività di 
controllo servono a isolare e eli-
minare gli imprenditori disone-
sti che abbattono i costi a danno 
della collettività e dell’ambiente, 
così da rendere i mercati concor-
renziali e di tutelare la libertà di 
impresa: tutti infatti devono avere 
le stesse opportunità e il successo 
dell’impresa deve essere dovu-
to alla qualità del prodotto e non 
alla possibilità di offrire un prezzo 
basso grazie a queste pratiche il-
lecite. Nello scorso anno abbiamo 
sanzionato più di 100 laboratori e 
individuato più di 600 lavoratori 
in nero.
La compagnia di Capua, inve-
ce, ha fatto una bella operazione 
su una frode all’IVA nel settore 
della commercializzazione del-
le auto di lusso. Anche in questo 
caso, siamo stati tempestivi nel 
comprendere che si trattava di un 
sistema di frode molto subdolo, 
perché venivano alterate sia la do-
cumentazione commerciale che 
le fatture di acquisto necessarie 
per l’immatricolazione in Italia del 
mezzo. In pratica si faceva risulta-
re che il privato acquirente fosse 
andato personalmente a ritirare 
il mezzo all’estero, togliendo ogni 
riferimento all’intermediazione 
della società importatrice italiana.
Importanti sono state anche le 
confische eseguite, su ordine del 
Tribunale di S.M. Capua Vetere, 
nei confronti di alcune società fa-

centi riferimento a famiglie 
malavitose di Marcianise e 
Maddaloni.
Un’altra bella operazione, 
conclusasi grazie alla colla-
borazione tra la compagnia 
di Caserta e la Procura del-
la Repubblica di S.M. Capua 
Vetere, è stata quella sulle 
false invalidità civili. 
Un’indagine che ha aperto 
uno spaccato desolante, 
perché vi era un accordo 
tra medici, anche noti all’interno 
del sistema sanitario provinciale, 
avvocati, che raccoglievano clienti 
il cui interesse era quello di ve-
dersi aggravare fittiziamente il li-
vello della loro invalidità, e anche 
impiegati compiacenti all’interno 
dell’Inps, che facilitavano le pra-
tiche. Quest’indagine, ad esempio, 
ci fornisce un importante spun-
to di riflessione circa il proble-
ma del risveglio della coscienza 
civile nella cittadinanza per fare 
da barriera contro il malaffare e 
il crimine. Questi sono solo alcu-
ni dei risultati operativi raggiunti 
nell’ultimo periodo, ma ritengo 
che sia importante sottolinea-
re anche il valore anche di quelle 
attività di polizia che, seppur non 
hanno avuto clamore mediatico, 
hanno comunque inciso nel tes-
suto sociale, anche in un’ottica 
preventiva. Sapere infatti che sul 
territorio operano delle forze di 
polizia efficienti e che collaborano 
tra loro e in sinergia con la ma-
gistratura che le dirige significa 
apprestare un presidio di legalità 
che non solo reprime, ma induce 
anche certi apparati criminali a 
desistere dal porre in essere con-
dotte ancor più devianti e perico-
lose per il territorio».
Il Comandante ci ha informati 
che a breve ci sarà un avvicenda-
mento al Comando, pertanto, gli 
abbiamo chiesto di riassumere la 
Sua esperienza casertana degli 
ultimi quattro anni.
«Sono arrivato a Caserta appena 

raggiunto il grado di colonnello. 
Caserta è una provincia impegna-
tiva, caratterizzata da una costan-
te tensione operativa. Dopo 4 anni 
posso dire che dal punto di vista 
professionale è stata un’esperien-
za molto gratificante, perché ho 
avuto una squadra di collaboratori 
molto affiatata. 
Abbiamo puntato a investire le li-
mitate risorse a disposizione per 
incidere su ciò che il territorio 
più ci richiedeva, con la volontà 
di essere al servizio della collet-
tività. Vado via quindi soddisfatto 
del lavoro svolto, ma sono anche 
sicuro che il mio successore potrà 
fare ancora meglio, perché può 
contare su una squadra coesa con 
potenzialità ancora inespresse. 
Sono poi contento del clima col-
laborativo che in questi anni si è 
instaurato con le altre istituzioni: 
le altre forze di polizia, la prefet-
tura, la magistratura. 
Abbiamo lavorato parlandoci sem-
pre chiaro e cercando di affronta-
re le questioni per quelle che era-
no, mettendoci in campo ognuno 
con le sue specializzazioni, ma 
sempre con la massima disponibi-
lità verso gli altri. Ritengo che la 
collaborazione interistituzionale e 
la fiducia reciproca sia l’humus in-
dispensabile per affrontare le cri-
ticità e risolverle tempestivamen-
te e con i migliori risultati.  Quindi 
l’esperienza casertana è stata as-
solutamente positiva e formativa. 
Porterò con me, poi, dei bellissimi 
ricordi personali».
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A bbiamo più volte parlato del Jambo 1, ex 
roccaforte del ras dei Casalesi Michele 
Zagaria, oggi diventato un centro com-

merciale che brilla per legalità e per un bilancio 
florido, in netta discontinuità con la storia cri-
minale che un tempo avvolgeva il colosso com-
merciale di Trentola. 
Al timone di questa rinascita c’è Salvatore Scar-
pa, amministratore del Jambo 1, che ci ha parla-
to della ripartenza post covid e degli interventi 
economici messi in campo dal Governo.
Il Jambo è sul territorio un vero e proprio sim-
bolo di legalità. Come avete affrontato questa 
emergenza e come ne state uscendo?
«Il Jambo durante il periodo Covid non ha mai 
chiuso, è stato sempre aperto, anche se con 
aperture limitate ai reparti di alimentari, elet-
tronica, ottici. Abbiamo dovuto rafforzare, nel 
rispetto dei vari Dpcm, il servizio di vigilanza 
che doveva contingentare gli ingressi. 
Siamo l’unico centro commerciale del caserta-
no e del napoletano con termoscanner all’in-
gresso, dove qualora la temperatura fosse su-
periore ai limiti imposti, le porte non si aprono. 
Come ne usciremo? 
Sicuramente con un po’ di ottimismo. Negli 
ultimi giorni si avvertono segnali di ripresa, le 
persone riprendono fiducia e tornano al centro 
commerciale. 
Per quanto riguarda le attività culturali del cen-
tro, siamo fermi. L’emergenza Covid ha cambia-
to un po’ la nostra programmazione. 
Quest’anno avremmo dovuto raggiungere un 
equilibrio di bilancio che difficilmente si rag-
giunge in un’azienda del meridione, avremmo 
avuto dei flussi di cassa che ci consentivano di 
raggiungere un equilibrio in breve termine. 
Non abbiamo l’evento estivo, ovvero il Summer 
fest che ormai era un’istituzione per il territo-
rio (non dimentichiamo le 200.0000 presenze 
in una settimana dello scorso anno). 
Ciò ci consente di fare una programmazione 
più dettagliata per l’anno prossimo, sperando 
di non avere un riaccendersi dei focolai».

Le chiedo ora un parere sulle misure finan-
ziarie adottate dal governo, parlo del Decreto 
liquidità ad esempio….
«Io sono estremamente critico, perché c’è stato 
uno sbandierare di programmi, ma l’impatto 
effettivo di queste misure sull’economia non 
si è avuto. Se noi pensiamo anche al prestito, 
che doveva essere immediato, notiamo che in 
realtà le banche sono state sovraffollate, invase 
da queste domande. 
La cosa più consona era mettere a disposizione 
su domanda e non su istruttoria (si poteva 
fare una richiesta telematica per avere uno 
sblocco di questi fondi) mentre ancora oggi 

le aziende hanno pratiche in istruttoria e non 
vengono deliberate. Con la premessa che una 
situazione emergenziale simile non è facile 
da affrontare, ho visto tanta improvvisazione. 
Anche nel nostro caso, per i conduttori di 
attività commerciali, erano previsti dei crediti 
d’imposta, ma solo per le categorie catastali 
c2; noi che siamo un centro commerciale 
e apparteniamo alla categoria catastale b, 
non abbiamo potuto beneficiare del credito 
d’imposta del 60%, oggi nel decreto sono al 
30%. Secondo me c’è stata poca effettiva cono-
scenza della realtà economica».
Oltre a parlare della sua esperienza ha avuto 
anche contatto con gli esercenti, qual è il loro 
umore?

«Gli esercenti hanno vissuto e vivono 
una fase depressiva, perché hanno fatto 
programmazione per l’estate ma hanno riaperto 
a giugno, così i margini per il mantenimento 
dell’attività diventano ovviamente risicati. 
Da noi hanno riaperto tutti, stanno iniziando 
a pagare regolarmente il canone di locazione. 
Durante il covid ho fatto varie circolari in cui 
ovviamente per i due mesi di chiusura, se non 
autorizzato dall’ANBSC, non ho preso decisioni 
sull’incasso dei crediti o meno. 
Lo Stato per i centri commerciali, e in Italia ce 
ne sono parecchi, non ha previsto misure ade-
guate. Nel mio caso, da azienda confiscata, per 
accedere ad un finanziamento dovrei fare una 
trafila burocratica non indifferente. Io non ho 
visto una vera e propria linea comune a soste-
gno delle attività, la nostra fortuna è stata resi-
stere bene al covid anche se comunque con dif-
ficoltà finanziaria, ma l’azienda è sana e resiste. 
Da parte mia nei confronti degli esercenti c’è 
massima disponibilità, nel rispetto degli obbli-
ghi del contratto di locazione. 
Quelli che hanno dato problemi e continuano a 
dare problemi, sono i grossi gruppi e la cosa più 
brutta è proprio questa. Io ho scelto di risolve-
re tutti i contratti».

IL CORAGGIO DI RIPARTIRE
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

“Al Jambo1 si avvertono 
segnali di ripresa. 

Le persone riprendono 
fiducia e tornano al 
centro commerciale„

AVOROL
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SARAH, UCCISA PER UNA 
BANDIERA ARCOBALENO

Il messaggio di speranza dell’attivista egiziana nelle parole di Bernardo Diana
di Martina Cotumaccio | martinacotumaccio@gmail.com

IRITTID

L e discriminazioni perpetrate verso la co-
munità LGBTIQ+ sono questioni ampia-
mente affrontate, ma ancora, purtroppo, 

molto attuali come dimostrato dagli innumere-
voli episodi di omofobia che accadono nel mon-
do. Un caso recente è quello dell’attivista LGBT 
Sarah Hijazi. La sua tragica storia ha inizio il 22 
settembre 2017, quando durante un concerto 
al Cairo, Sarah e un suo amico sventolarono la 
bandiera arcobaleno, un atto innocuo in diver-
si paesi, ma non in Egitto, dove il gesto viene 
pesantemente condannato in quanto l’omoses-
sualità è reato punibile con la reclusione. 
Sarah, in quanto persona Trans, venne reclu-
sa in un carcere maschile dove fu torturata e 
sottoposta a continui abusi, fino a quando, un 
anno dopo, grazie all’accesa campagna a favore 
della sua scarcerazione, venne liberata e accol-
ta in Canada. Lo scorso 14 giugno,  Sarah si è 
tolta la vita, lasciando una lettera: 
“Ai miei fratelli e sorelle, ho provato a soprav-
vivere e ho fallito, perdonatemi. Ai miei amici, 
l’esperienza è dura e sono troppo debole per 
resistere, perdonatemi. Al mondo, sei stato 
davvero crudele! Ma io perdono”.
Della storia di Sarah e della ripartenza delle as-
sociazioni LGBT ne abbiamo parlato con Ber-
nardo Diana, presidente di Rain Arcigay Caser-
ta. 
Dopo aver letto la storia di Sarah, c’è un mes-
saggio che vuoi comunicare ai giovani in Ita-
lia?
«Siamo tutti molto addolorati per quello che è 
accaduto a Sarah, è tutto molto triste. Sicura-
mente la situazione in Egitto non è comparabi-
le con la realtà italiana. Se vogliamo lanciare un 
appello ai giovani che magari leggendo la storia 

sono rimasti turbati potremmo dire di cogliere 
il messaggio che lei ci ha lasciato, inteso come 
speranza di resistere e stare in piedi. Il suo 
messaggio di speranza va raccolto e dovrebbe 
essere inglobato in noi».
Questi sarebbero stati i mesi dei Pride, come 
state procedendo all’organizzazione?
«In maggioranza sono stati annul-
lati, altri sono stati spostati a set-
tembre, altri si sono trasformati 
in flashmob con meno persone. 
Diciamo che le manifestazioni 
tradizionali quindi con i carri e le 
parate sono state annullate. Tutto 
questo per mantenere la sicurezza 
ed evitare assembramenti. Dobbiamo 
trovare delle modalità nuove per riuscire 
a combattere per i nostri diritti. Dopo la sto-
ria di Sarah potrebbero esserci nuovi attivisti 
che vogliono impegnarsi e portare avanti il suo 
messaggio, la sua esperienza e il suo ricordo. È 
importante mantenere viva la memoria».
Durante il periodo della quarantena avete ri-
cevuto maggiori richieste di aiuto rispetto al 
solito?
«Le segnalazioni che sono arrivate direttamen-
te a noi riguardavano perlopiù un’assistenza 
economica. Durante il periodo della quaran-
tena abbiamo offerto due diversi servizi: uno 
sportello psicologico online in videochiamata, 
per telefono e per sms e un altro per dei soste-
gni economici con dei voucher. 
Facendo una proporzione sono stati maggior-
mente richiesti i voucher. Le domande che 
abbiamo ricevuto per l’assistenza psicologica 
riguardavano la fascia d’età tra i 13 e i 16 anni, 
perché diciamo che sono questi gli anni in cui 

si inizia a prendere coscienza della 
propria identità sessuale. Il gruppo 

giovani è stato sospeso per le nuove 
restrizioni, ma vogliamo cercare di orga-

nizzare una sorta di edizione estiva per offrire 
supporto».
Per quanto riguarda il mondo del lavoro si ve-
rificano ancora molte discriminazioni?
«Le difficoltà principali nel mondo del lavoro 
sono delle persone trans. 
Dobbiamo pensare che alcune volte si tratta 
di persone che non sono riuscite a completa-
re gli studi, questo perché quando una persona 
si dichiara trans è maggiormente soggetta ad 
essere cacciata da casa o costretta alla prosti-
tuzione in strada per sopravvivere. 
Diversamente nei lavori senza specializzazione, 
è difficile che un datore di lavoro assuma delle 
persone trans a causa dei pregiudizi. Fortuna-
tamente ci sono anche datori di lavori che non 
attuano discriminazioni. Se vogliamo essere 
ottimisti le cose nel corso del tempo andranno 
sempre meglio, ma ogni tanto, come per l’epi-
sodio di Sarah, facciamo dei passi indietro».
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VESTITI D’ARTE PER LA RICERCA 
ONCOLOGICA DEL PASCALE

di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com

D ottoresse e infermiere 
dell’Istituto dei tumori 
di Napoli si trasformano 

in modelle per un giorno e indos-
sano abiti donati e trasformati in 
quadri dagli studenti del Liceo Ar-
tistico Boccioni Palizzi di Napoli e 
dall’artista e architetto Alessan-
dro Ciambrone di Castel Voltur-
no. L’intero ricavato  delle opere 
su tessuto e seta vendute on-line 
è interamente devoluto al Pascale. 
Per visionare gli abiti  www.ales-
sandrociambrone.it  o al Palizzi 
previo appuntamento con la refe-
rente Prof. Bianca Stranieri.
Chi vuole comprare un abito, dai 
300 ai 500 euro, sa che i soldi an-
dranno interamente al Pascale. 
L’acquisto degli abiti è infatti colle-
gato direttamente all’iban del Pa-
scale IT86I03090356810000008.   
Il nome di chi ha donato l’abito e 
di chi lo acquisterà farà parte del 
patrimonio del più grande polo 
oncologico del Mezzogiorno. A 
loro, oltre all’abito acquistato, 
verrà consegnata una targa con 
su scritto il loro nome insieme a 
quello delle modelle operatrici sa-
nitarie.
Alessandro Ciambrone e Federi-
ca Gioffredi avevano donato due 
loro opere al Pascale per la ricerca 
contro il Covid. Successivamente 
Ciambrone ha donato due murales 
realizzati nella hall della struttura 
ospedaliera e nel reparto radiolo-
gia. Le donazioni hanno incorag-
giato il Pascale a bandire un vero 

e proprio concorso internazionale 
per colorare le pareti interne della 
struttura:
www.newportal.istitutotumori.
na.it
Correvano gli anni Sessanta, esat-
tamente il 1967, quando Caterina 
entrò in chiesa per dire di sì vesti-
ta di bianco. 
Cinquantatré anni dopo, quell’a-
bito da sposa, rivisitato e trasfor-
mato in un’opera d’arte dal figlio 
di Caterina, viene indossato da 
Daniela,  psicologa del Pascale. Il 
vestito viene venduto per soste-

nere la ricerca oncologica insieme 
con altri 11 abiti, donati da donne 
generose, come Caterina, e indos-
sate da donne, come Daniela, che 
con la ricerca ci lavorano tutto 
l’anno. L’idea di abbinare l’arte alla 
scienza è venuta al figlio di Cateri-
na, Alessandro Ciambrone, archi-
tetto di Castel Volturno e pittore 
per caso. 
È stato lui a dipingere i 12 vestiti, 
coinvolgendo gli allievi del Liceo 
Artistico Palizzi. Ha cominciato 
con quello della madre e poi via 
via ha raccolto gli abiti da sera di 

amiche e amiche delle amiche. 
Ogni abito ha una storia: se Ca-
terina ha donato il suo vestito da 
sposa, Maria Carmen quello di 
fidanzamento, Fiorella quello del 
battesimo della figlia, Bianca quel-
lo della laurea.
Se la Barberio ha indossato l’abito 
da sposa di Caterina Verre, i due 
medici ricercatori Marilina Picci-
rillo e Stefania Scala quelli di Fran-
cesca Ragosta e Stefania Ricci,  le 
chirurghe Stella Gallo e Maria 
Teresa Melucci hanno sfoggiato 
gli abiti donati da  Cinzia  Marino 
e Maria Carmen Ragosta, i medi-
ci oncologi Claudia Trojaniello e 
Sabrina Rossetti quelli di Fiorella 
Girace e Bianca Stranieri, l’infer-
miera di ricerca Gelsomina Iovane 
quello di Rosita Ingenito, la radio-
terapista oncologa Eva Iannacone 
quello di Angela Aloschi,  il medi-
co fisiatra Monica Pinto l’abito di 
Paola Guma, la logopedista Ma-
rianna Minasi quello di Arianna 
Rodriguez.
«È davvero un piacere assiste-
re al proliferare di iniziative per 
sostenere il nostro Istituto e la 
nostra ricerca – dice il direttore 
generale del Pascale, Attilio Bian-
chi – Questa iniziativa assume un 
valore particolare per il significa-
to che sottende, dal dono dell’a-
bito all’impegno dell’artista, delle 
nostre fantastiche professioniste, 
e di tutti coloro che, anche in 
questa occasione, ci daranno una 
mano».

EDICINAM
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“IL MADE IN 
ITALY GUIDERÀ LA 

RIPARTENZA”
di Nicola Dario & Carmelina D'Aniello

C arlo Palmieri è Vice Presidente SMI 
(Sistema Moda Italia) con delega per 
il Mezzogiorno e Vice Presidente di 

Pianoforte Holding Spa (Carpisa/Yamamay/
Jaked). 
Il Gruppo distribuisce i 3 brand (pelletteria/
valigeria, intimo/mare, nuoto/sportswear) in 
Italia ed all’estero con una rete di punti vendita 
monomarca diretti e/o in franchising, con ri-
cavi consolidati nel 2019 di oltre 320 milioni di 
euro. 
I punti vendita totali sono oltre 1.200 di cui in 
Italia 850 e 350 all’estero (in circa 35 paesi UE e 
ExtraUE) per una quota export di circa il 16% e 
di e-commerce pari al 5%.
Il settore italiano del Tessile-Moda-Accessori 
(dati 2019) era costituito da circa 66.000 azien-
de con oltre 580.000 addetti per un fatturato 
totale di oltre 96 miliardi di euro di cui oltre 70 
miliardi per export.
Nello stesso anno la quota export del settore 
era cresciuta del 3,9% e il Made in Italy con-
tinuava ad essere il driver della crescita per le 
nostre aziende.
Il Covid-19 nei primi mesi del 2020 
ha bloccato drasticamente, pri-
ma in Asia e subito dopo in Eu-
ropa e nel continente america-
no, la crescita della produzione 
dei consumi, dell’occupazione 
che sta causando una caduta del 
PIL mondiale e fa prevedere per 
l’Italia in particolare una caduta di oltre 
il 13% dello stesso, accentuato in gran par-
te dalla conseguente drastica riduzione della 
quota export per le imprese italiane e più in 
generale del Made in Italy. Abbiamo chiesto al 
Dott. Palmieri come vede il momento attuale di 
crisi e gli scenari economici 
futuri, le azioni attuali del 
Governo e le prospettive 
del comparto Moda dal suo 
osservatorio privilegiato, 
aziendale e istituziona-
le:
Qual è stato l’impatto del co-
ronavirus sulle esporta- zioni e 
quali difficoltà state trovando adesso?
«Il nostro Gruppo nel mercato italiano, come 
per tutte le reti retail, ha subito un periodo di 
lockdown totale (da 2 a 3 mesi). Tali chiusure 
hanno interessato, in momenti successivi ma di 
pari durata, quasi tutti i paesi esteri (oltre 30) 
dove siamo presenti con la nostra rete vendite.
Dalla riapertura, avvenuta a fine maggio, ab-

biamo subito una contrazione delle vendite ri-
spetto al 2019 di oltre il 50%: sia per effetto del 
calo sostanziale dei consumi che per la riduzio-
ne, in gran parte dei paesi, dei flussi turistici. 
Ci auguriamo che a breve ci sia una ripresa del 
commercio, in virtù del calo della diffusione del 
coranavirus e delle politiche governative di tra-
sferimento di liquidità attraverso risorse nazio-
nali ed europee. Credo inoltre che ci sia anche 
un effetto psicologico che limita la capacità di 
spesa dei consumatori. Tale conseguenza pro-
voca un crollo attuale della fiducia dei consu-
matori ed imprese che quindi coinvolge do-
manda ed offerta, come avvenuto nel 1973 e nel 
2008, e quindi molto più difficile da superare». 
Come giudica il Patto per l’export promosso 
dal Ministro Di Maio?
«La prima lettura di massima è sostanzialmente 
positiva, per due motivi principali a mio parere: 
l’entità delle risorse impegnate, circa 1,4 miliar-
di di euro e il coordinamento strategico tra vari 
Ministeri, Associazioni di categoria, enti nazio-
nali quali ICE, SACE, SIMEST, Imprese e altri 

stakeolder del Made 
in Italy,  per un’u-

nica “regia” 
unitaria per 
l’attuazione 
e la verifica 
degli inter-

v e n t i proposti.

Inol-
tre, le 
azioni di 
internazio-
nalizzazione 
hanno, forse per 
la prima volta, una 
visione non sul breve 
periodo ma sono strut-
turalmente orientate per 
raggiungere risultati a medio o 
lungo periodo. 

Le nostre 

aziende devono necessariamente, per uscire 
dalla grave crisi attuale, dotarsi di piani indu-
striali di durata almeno quinquennale e quin-
di anche di strumenti di incentivi di sostegno 
pubblico alla crescita devono giustamente es-
sere “rotativi” e non spot. La struttura del Patto 
per l’export prevede, in modo virtuoso, a mio 
avviso una metodologia nuova di approccio ri-
spetto al passato. Dobbiamo solo vedere ora se 
la sua attuazione, nel più breve futuro, riuscirà 
a far raggiungere gli obbiettivi strategici pre-
visti».
Il Made in Italy ha ancora un ruolo importante 
nel mercato estero?
«Assolutamente sì e specie in questo momento: 
sarà il principale driver di crescita per il nostro 
Paese. Purtroppo la pandemia ha bloccato l’in-
cremento del nostro export degli ultimi mesi di 
fine 2019, visibile in particolare nel comparto 
Moda, ed il Made in Italy era, come sempre, 
l’asset strategico che garantiva tali risultati per 
le nostre aziende esportatrici. La competitivi-
tà, sempre più presente sui mercati mondiali si 
deve vincere con le caratteristiche uniche che 
le nostre produzioni hanno: il “bello e ben fat-
to” è italiano, ma spesso negli ultimi anni è sta-
to sottovalutato o quanto meno non sostenuto 
a sufficienza. Speriamo che questo Patto sia la 
svolta per sostenere e rilanciare l’export italia-
no nella fase post Covid».
Quali limiti ha incontrato il Made in Italy nel 
corso degli anni?
«Un limite “esterno” è stato quello delle po-
litiche di accompagnamento duplicate nelle 

azioni e negli attori pubblici che 
le attuavano. La comunicazio-

ne per la promozione del 
Made in Italy all’este-

ro per esempio 
era spesso 
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quasi inesistente. Inoltre le sedi istituzionali 
(vedi Ambasciate) a differenza di altri paesi non 
erano “utilizzate” per assistenza e marketing 
per i prodotti e per aziende italiane. Un limite 
“interno” per il Made in Italy invece è stato, tra 
gli altri, la mancanza nelle aziende di formazio-
ne e assunzione di figure professionali con skill 
specifici, ad esempio destinati all’internazio-
nalizzazione o alle attività di digital marketing, 
prioritari nello scenario globalizzato dei mer-
cati mondiali.
Inoltre la dimensione di PMI della maggioran-
za delle imprese italiane continua ad essere un 
limite. Iniziative di rafforzamento per la capi-
talizzazione delle aziende o programmi di in-
centivi per la loro aggregazione, anche tempo-
ranea (vedi filiere, reti, consorzi, etc.) possono 
aiutare a colmare questo gap storico rispetto 
alla struttura dimensionale delle imprese di al-
tri paesi europei ed extraeuropei».
Cosa fare per rilanciarlo ed espanderlo mag-
giormente?
«Serve una nuova visione di “squadra” degli at-
tori dell’internazionalizzazione, pubblici e pri-
vati, del nostro Paese: fare sistema sarà l’impe-
rativo vincente e non solo uno slogan.
Un percorso costruttivo e propositivo dove 
le risorse non devono essere sprecate. Alcuni 
esempi? Eccoli:
a) promozione delle filiere e dei settori dove 
l’Italia è leader con modalità di comunicazione 
moderna, innovativa ed efficace; 
b) costruzione di una rete di accordi con le 
principali piattaforme di e-commerce interna-
zionali ma con una visibilità unitaria del pro-
dotto Italia;
c) incentivi agli investimenti per insediamenti 
produttivi in Italia (cd reshoring) così da am-
pliare l’offerta Made in Italy;
d) promuovere campagne di sensibilizzazione 
dei consumatori sui rischi della concorrenza 
sleale alle aziende italiane con i fenomeni della 
contraffazione e dell’italian sounding».

Una annotazione ulteriore e finale la aggiun-
giamo noi: Il gruppo ha sede a Milano e opera 
su due headquarters situati a Nola (NA) e a Gal-
larate (VA), mentre gli uffici commerciali sono 
a Barcellona, Zagabria, Varsavia, Mosca e Dubai. 
Nell’Interporto di Nola (NA) con una superficie 
di oltre 12.000 mq, c’è una struttura tecnolo-
gicamente innovativa: Casa Carpisa. Una sede 
che conta 150 dipendenti, e che comprende 
sale di formazione altamente attrezzate, uffici 

creativi, spazi comuni come una mensa, una 
sala conferenze tecnologicamente avanzata da 
250 posti. 

Cosa dicono i dati… 

Abbiamo intervistato Bruno Pinti, in quali-
tà di Presidente del Campus Città del Sapere, 
Polo Unitelma Sapienza Napoli, progetto che 
nasce con la premessa di formare la classe di-
rigente del domani, creando un network che 
avvicina i neolaureati alle imprese attraverso 
l’attività di job placement e la predisposizione 
di stage e tirocini. «Le aziende dovrebbe fare 
squadra e cooperare in modo sinergico, cosa 
che, purtroppo l’azienda del Sud non è abituata 
a fare», ha dichiarato Pinti. «Creare un con-
sorzio, sarebbe utopistico, ma sarebbe già un 
enorme passo avanti quello di riuscire a comu-
nicare, investendo insieme sulla promozione 
del Made in Italy all’estero. Abbiamo ancora 
molto da fare, in questo senso, poiché i nostri 
prodotti non vengono adeguatamente sponso-
rizzati. Viviamo di turismo, di enogastronomia 
e di eccellenze del territorio ed è fondamentale 
riuscire a comunicarle all’estero. Per fare que-
sto, però, c’è bisogno di una comunicazione ca-
pillare, che sappia valorizzare tutto questo. Una 
notevole importanza, dunque, viene acquistata 
dalla formazione e l’istruzione di chi si trova su 
questo fronte. Noi, recentemente, abbiamo si-
glato dei protocolli d’intesa con Romania, Bul-
garia, Malta e Cina per poter esportare i nostri 
prodotti in questi paesi. Con alcuni colleghi 
della BAU International Academy of Rome – 
che si occupa di creare una classe internazio-
nale di leader, manager, imprenditori e creativi 
nelle aree chiave dell’eccellenza del Made in 
Italy – stiamo puntando sull’organizzazione di 
sessioni di summer school e gemellaggi con la 
sede in Turchia. Tuttavia, la cosa fondamen-
tale rimane quella di far conoscere il Made in 
Italy, anche e soprattutto sfruttando il digitale 
e le nuove tecnologie. Potrebbe essere un’idea, 
ad esempio, quella di organizzare seminari e 
convegni, interagendo con i rettori ed i diret-
tori di dipartimento di università di altri paesi, 
promuovendo le nostre eccellenze. Ci sarebbe 
l’idea di creare una vera e propria piattaforma, 
dove esporre i prodotti chiave del Made in Italy, 
sempre nell’ottica di creare una sinergia tra le 
aziende italiane».

Cosa dicono le aziende italiane…

Gianluca Isaia, icona del “Made in Naples”, è 
alla guida di una delle aziende che rappresenta-
no il fiore all’occhiello del Bel Paese. «In questo 
momento, le aziende stanno vivendo un mo-
mento di grossa difficoltà. Noi personalmente, 
abbiamo dovuto fare dei tagli importanti al per-
sonale, soprattutto posti fissi che, purtroppo, 
sono quelli che pesano di più economicamente, 
anche se sono quelli più difficili da tagliare, dati 
gli anni che hanno dedicato ad Isaia. Il fattu-
rato ha subito delle batoste notevoli, a causa 
della chiusura degli store che è andata dai tre 
ai quattro mesi, con alcuni punti vendita esteri 
che sono ancora chiusi, come negli USA. Stia-
mo cercando di galleggiare, di limitare le perdi-
te, non senza difficoltà. 
Tuttavia, riesco a guardare al futuro e alla re-
lativa ripresa per l’anno prossimo, con discre-
to ottimismo: l’anno 2021 sarà sicuramente 
un anno di ripresa». Non per tutte le aziende, 
purtroppo, il portale digitale ha rappresenta-
to un‘ancora alla quale aggrapparsi, specie per 
coloro che lavorano maggiormente con vendita 
nei retail. 
«Il nostro è un target particolare, che interessa 
una clientela che può permettersi un brand di 
lusso come il nostro. Tuttavia, per quanto pos-
siamo essere riusciti nella vendita online, noi 
speriamo di poter tornare ad investire nelle 
aperture di negozi fisici entro settembre/otto-
bre. Questa è una strategia chiave per l’azienda 
“Made in Italy”, perché permette un controllo 
e una presenza sul quel determinato territorio 
e una presenza sul mercato più importante. 
Senza contare che al discorso della presa misu-
ra, l’abito sartoriale è difficile venderlo online, 
anche perché il nostro cliente vuole vivere l’e-
sperienza che la sartoria napoletana ti induce 
a vivere».

ALTRE VOCI DAL MADE IN ITALY
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«LA POLITICA È DEBOLE, 
BISOGNA FORMARE I GIOVANI»

Intervista a Graziella Pagano storica esponente della sinistra italiana

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

G raziella Pagano, coor-
dinatrice di Italia Viva a 
Napoli, è una politica di 

lungo corso, storica parlamentare 
e dirigente della sinistra napole-
tana. La sua militanza politica, dal 
PCI ieri e con Italia Viva oggi, la 
vede in prima linea da sempre. 
Noi di Informare l’abbiamo ospi-
tata all’interno della nostra reda-
zione e abbiamo analizzato con lei 
i fenomeni politici che da qualche 
anno caratterizzano il nostro Pae-
se, dalla crisi sanitaria da Corona-
virus all’addio di Renzi al PD.
Qual è il suo parere circa gli in-
terventi attuati dal Governo per 
fronteggiare l’emergenza sanita-
ria da covid-19?
«Nella prima fase, data la com-
plessità della situazione, il Presi-
dente del Consiglio ha costruito 
una serie di dpcm per sostenere il 

Paese, adeguandosi all’evoluzione 
del virus, non con strumenti rapi-
di. Il tema su cui si è concentra-
to Italia Viva, infatti, è l’apparato 
burocratico che ha enormemen-
te rallentato ogni provvedimen-
to. Nella seconda fase, invece, 
abbiamo insistito sulla dovero-
sa preparazione alla riapertura. 
Questo perché alcuni settori sono 
tutt’oggi impreparati sotto questo 
aspetto, come le stesse strutture 
scolastiche, per le quali ancora 
non ci sono linee guida in vista di 
settembre. 
In definitiva, ci sono state luci e 
ombre, circa l’attuazione dei de-
creti. Lo stesso Decreto rilancio, 
ad esempio, rimanda a 81 decreti 
attuativi, come se fosse un decre-
to delega. Questa crisi può essere 
un’occasione per abbandonare le 
vecchie visioni e puntare su altro, 
sull’innovazione e sul digitale».
Secondo lei, quindi, il Governo 
attuale in che direzione sta an-
dando? E, soprattutto, è in grado 
di guardare al futuro?
«Durante l’emergenza sanitaria 
ci si è, giustamente, preoccupati 
a far fronte ai problemi quotidia-
ni. Tuttavia, credo che di fondo ci 
sia una forma di miopia che pur-
troppo caratterizza alcuni vertici. 
Siamo in presenza di un esecutivo 
strano, formato da forze politiche 
con una visione molto diversa tra 
loro e il Governo, impegnato a 
mediare tra le due fazioni, frena 
su punti in cui dovrebbe accele-
rale. Bisogna, quindi, guardare ai 
paesi europei e chiederci se vo-
gliamo uscire da questa crisi con 
una svolta o se rimanere stabili in 
una crisi perenne come accade 

dal 2008». 
Il Movimento 5 stelle 
ha sicuramente supe-
rato l’idea di partito. 
Secondo lei il partito 
come entità è in crisi? 
Cosa vede nel futuro 
della politica?
«La struttura novecen-

tesca sicuramente non c’è più: i 
partiti nascono come intermedia-
zione tra società civile e politica. 
Oggi la discussione politica si è 
spostata sulle piattaforme social, 
il che può diventare un mecca-
nismo pericoloso, attraverso le 
quali le masse vengono manipola-
te.  Credo che in questo momen-
to la politica sia debole e questo, 
purtroppo, lascia spazio al male 
peggiore per la nostra società, la 
“cattiva politica”. La formazione 
dei giovani, dunque, è fondamen-
tale e noi dobbiamo camminare di 
lato e mettere a loro disposizione 
le nostre conoscenze. 
La scommessa di Italia Viva, infat-
ti, è anche quella di non perdere la 
Leopolda».
Come giudica, invece, il ruolo del 
PD in questo governo? 
«Il vero PD era quello del Lingot-
to, quelli che salirono sulle sedie a 
cantare in onore della svolta epo-
cale che si stava guidando. Il PD 
oggi non ha più quel sentimento, 
anzi, si è ristretto in un’enclave, 
ritenendo strutturale l’incontro 
con i 5 stelle, che a loro volta li 
stanno fagocitando. 
Il Partito Democratico rappresen-
ta l’asse del centro-sinistra, ma 
oggi sta cercando sempre di me-
diare o di rimandare su questione 
cruciali, per avere l’approvazione 
dei pentastellati». 

Renzi partì da una grande voglia 
di “rottamare” la classe politica 
di allora. Quali sono stati, secon-
do lei, gli errori commessi dall’ex 
segretario del PD, oltre la perso-
nalizzazione del referendum? 
«Dal punto di vista governativo, 
credo che Renzi abbia interpre-
tato a pieno l’anima riformista del 
PD, investendo su cose come i di-
ritti civili. 
Come segretario del partito, inve-
ce, non è riuscito a mettere mano 
all’organizzazione del PD e non ha 
saputo coniugare il suo duplice 
ruolo. Tuttavia, credo che lui sia 
stato un anticipatore e un rifor-
mista, i quali, purtroppo pagano 
sempre pegno».
Circa, la strutturazione Italia 
Viva regionale, invece, quali sono 
le priorità del partito?
«Con Vincenzo De Luca, andremo 
sicuramente avanti sulla questio-
ne della sanità, sull’ospedaliz-
zazione e sulla riorganizzazione 
medicina territoriale. Inoltre, insi-
steremo sulla sburocratizzazione, 
per la quale De Luca si è a lungo 
battuto. Infatti, ha fatto in modo 
che i 2000 euro per le piccole im-
prese venissero erogati diretta-
mente, posticipando il controllo 
sui beneficiari. Vogliamo investire 
sui giovani, perché purtroppo la 
vostra generazione è stata privata 
di un futuro».

“    Il 
Partito 

Democratico si 
è ristretto in un 

enclave, ritenendo 
strutturale 

l'incontro con i 5 
Stelle, che a loro 

volta li stanno 
fagocitando 

OLITICAP
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C ompetenza, coraggio e 
volontà di apportare dav-
vero un cambiamento 

al territorio rendono un’ammi-
nistrazione vincente. Purtrop-
po spesso queste parole trovano 
scarso riscontro e il risultato con-
siste in importanti e indispensa-
bili risorse, derivanti da progetti 
regionali e non, che purtroppo 
restano inutilizzate. 
È il caso del comune di Castel 
Volturno e del Fondo di sviluppo 
e coesione 2007-2013 su “Opere 
di Risanamento Ambientale”; un 
progetto comprendente fondi uti-
li per finanziare la riqualificazione 
dell’Oasi dei Variconi e non solo. 
Per approfondire questa “delicata” 
tematica abbiamo intervistato Va-
lerio Boccone, ex funzionario del 
comune di Castel Volturno e che 
era direttamente interessato in 
queste progettualità.
In qualità di esperto di project 
management ci può illuminare 
sul progetto di “Opere di Risa-
namento Ambientale” per Castel 
Volturno?
Nel 2017 si decise con l’ammini-
strazione dell’epoca di proporre 
una rimodulazione del progetto 
della riqualificazione dell’oasi dei 
Variconi alla regione Campania 
e di conseguenza aggiungere la  
riqualificazione di alcune aree 
verdi e delle villette comunali 
che partivano da Bagnara e finiva-
no a Ischitella insieme ad alcune 
attività che interessavano la pi-
neta comunale; si parlava infatti 

della riparazione della recinzio-
ne e della pulizia del sottobosco 
e quindi anche dell’istallazione, 
dove possibile, di attrezzature per 
i più piccoli (come parco giochi) e 
dell’inserimento di strutture ludi-
che e ginniche. 
La Regione si dimostrò fin da su-
bito disponibile e lieta di attuare 
tale rimodulazione. Purtroppo 
ad oggi non so a che pun-
to si trovi il progetto di 
riqualificazione, ma so 
che il lavoro svolto sui 
Variconi continua atti-
vamente. A mio parere 
oltre che alla pulizia del 
sottobosco la pineta avreb-
be bisogno di un taglio delle 
alberature morte, di un sistema 
antincendio e dell’attuazione di 
manovre che la rendono fruibile 
alla popolazione. 
È doveroso anche il ripristino dei 
tratti di recinzione dissestati, che 
rendono facile l’accesso ai malin-
tenzionati che hanno il solo scopo 
di scaricare i propri rifiuti in pi-
neta».
Le risorse per questi progetti ci 
sono già?
«Le risorse sono già state stan-
ziate e distribuite nei vari proget-
ti, l’unico ostacolo è rappresenta-
to dalla presenza di tali progetti in 
luoghi vincolati».
Questo era l’unico macro-pro-
getto previsto?
«No, questo era un progetto che a 
sua volta poteva essere integrato 
all’interno del master plan 

che comprendeva il 
litorale Domizio nella sua 

totalità. Poteva essere addirittura 
integrato al progetto delle due 
isole ecologiche e di conseguenza 
invitare i cittadini allo scarico 
corretto dei rifiuti che altrimenti 
sarebbero finiti in pineta».
Quali sono quindi i limiti di 
un’amministrazione che ha le ri-
sorse per mettere in atto inter-
venti utili alla società ma non lo 
fa?
«Come più volte credo di 
aver consigliato al sindaco di 
circondarsi di tecnici qualificati 
con competenze assolute. 
Di conseguenza se il progetto è 
manchevole di una attenta ana-
lisi dei fabbisogni, di una buona 
fase di pianificazione, di tecnici 
qualificati, di un adeguato budget 
di partenza alla fine è logico che 
si presentano diversi ostacoli che 

possono comprometterne la rea-
lizzazione. È soprattutto impor-
tante essere consapevoli di quali 
progetti si vogliono garantire ai 
cittadini e in quali tempi per poi 
portarli a termine».
Per il progetto Campania am-
biente se tu potessi dare un con-
siglio da tecnico all’amministra-
zione, quale sarebbe?  
«In questo caso il comune è il 
beneficiario e la regione resta il 
soggetto attuatore.
Personalmente convocherei 
una conferenza dei servizi 
con il soggetto attuatore (la 
regione Campania) e valuterei 
l’acquisizione di eventuali pareri 
e in seguito farei partire i lavori». 
Seconde te quali sarebbero i tem-
pi d’attuazione di questi proget-
ti?
«I tempi possono variare dai 90 ai 
120 giorni».

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)

SENZA COMPETENZE 
NON ESISTE FUTURO

di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

Oasi dei Variconi

ERRITORIOT
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IL PARCO SAN LAISE 
TUTTO DA VIVERE

L’impegno della Fondazione Banco di Napoli  
per l'Assistenza all'Infanzia

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com 

P ensate ad un’intera area dismessa che 
rinasce, con strutture sportive e perso-
ne che la animano attraverso costanti 

attività educative per i giovani. È proprio quello 
che sta accedendo al parco San Laise – ex base 
NATO di Bagnoli – che riprende vita grazie alla 
Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza 
all’Infanzia (FBNAI). Il Parco è immenso, all’in-
terno vi sono strutture sportive e locali animati 
da tantissimi giovani che presto si troveran-
no ad essere partecipi del progetto educativo 
“Viviamo parco San Laise”. Di quest’area, delle 
tante idee e di questo ambizioso progetto ne 
abbiamo parlato con la dott.ssa Patrizia Stasi, 
Presidente della FBNAI.
Qual è la proposta formativa della fondazione 
Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia?
«La proposta formativa è molto ampia, perché 
riguarda molte fasce della popolazione e dei 
cittadini, innanzitutto i minori. Partiamo dalla 
fascia zero fino alla fascia diciassette. 
Quindi è un progetto molto complesso che 
abbiamo, per semplicità, suddiviso in alcuni 
segmenti che proponiamo alla comunità, alle 
persone e alle famiglie, dando vita ad azioni 
di sviluppo, di consapevolezza e di senso di 
appartenenza alla comunità. In questa fase, 
nei mesi estivi, la scommessa è qui a parco San 
Laise – ex base NATO di Bagnoli – un posto 
negato alla città per decenni. Abbiamo iniziato 
già nel 2018 con “Primavera di Bagnoli”, che è 
stata la prima apertura di questo parco alla cit-
tà, e stiamo continuando ancora oggi grazie al 
sostegno di Lucia Fortini, Assessore regionale 
alle politiche sociali. Ora stiamo realizzando 
questo ambizioso progetto educativo intitolato 
“Viviamo parco San Laise”. Si tratta di labora-
tori contro la dispersione scolastica e contro 
la povertà educativa che iniziano il 22 giugno e 
terminano dal 13 al 18 dicembre e confluiranno 
poi in una festa finale al parco».
Quali saranno i laboratori?
«Per i piccoli, dai 6 agli 11 anni, abbiamo un 
laboratorio di costruzione di giochi da materiali 
di riciclo urbano; il percorso educativo 
sotteso è quello di diventare degli esploratori 
del riutilizzo, perché recuperare delle cose 
dalla carta straccia vuol dire abituarli anche 
all’educazione ambientale. 
Il secondo laboratorio, sempre destinato ai 
bambini, è un laboratorio di scrittura creativa e 
di attività teatrale in modo da ampliare gli oriz-
zonti linguistici e quindi anche di scrittura, il 
tutto confluirà in uno spettacolo teatrale scrit-
to e interpretato dai ragazzi che frequentano il 
corso. Per il terzo laboratorio, attraverso l’as-

sociazione Madonna Assunta, attiveremo dei 
programmi, dei progetti e delle metodologie di 
studio un po’ diverse da quelle scolastiche, ma 
che insegnino ai bambini dei metodi di appren-
dimento più proattivi.
Per gli adolescenti i percorsi sono più impe-
gnativi. Uno di questi è “percussioni e rap”: 
percussioni perché abbiamo scelto un esperto, 
attraverso un bando pubblico, che usa il corpo 
come strumento di percussione e quindi inse-
gna ai ragazzi una serie di tecniche che riduco-
no comportamenti di aggressività. 
Il rap lo utilizziamo per insegnare ai ragazzi 
come si scrive un pensiero logico. Siccome è 
molto appassionante, abbiamo già tantissime 
iscrizioni. Un altro laboratorio parte dall’espe-
rienza fatta a Largo Traiano con il film “Selfie”, 
dove l’aiuto regista sarà il conduttore del grup-
po e faremo con lui un percorso che porterà 
i ragazzi, attraverso il selfie, a creare un vero 
e proprio cortometraggio che sarà presentato 
qui. Abbiamo anche scommesso sulla peer edu-
cation, selezionando sei ragazzi universitari al 
termine del loro percorso di studi, per creare 
un sistema di sostegno didattico-educativo ai 
ragazzi delle scuole superiori. 
L’ultimo progetto è quello di sostegno psicolo-
gico, legale e il mediatore familiare. Lo abbiamo 
messo in programma da luglio non aspettan-
doci grosse adesioni ma, nel giro di una setti-
mana, abbiamo avuto 12 richieste di consulen-
za psicologica. Alcune fatte da adulti altre da 
genitori per ragazzini che vanno dai 10 ai 14 
anni. Questo vuol dire che questo periodo di 
reclusione casalinga ha accentuato e messo in 
evidenza problemi e conflitti che prima erano 
più sopiti». 
All’interno del Parco godete di strutture spor-
tive imponenti e in ottimo stato. Quali risulta-
ti state ottenendo dallo sport?
«Da mesi cercavamo di mettere insieme le 
associazioni sportive dilettantistiche perché 
abbiamo una tendostruttura sportiva. Ognuna 
di loro, per molto tempo, 
aveva fatto richiesta 
per uso proprio. Dopo 
un lungo percorso 
di scambi di analisi 
e lavoro di gruppo, 
abbiamo sottoscritto 
una convenzione di 
uso gratuito in cui 
diciotto realtà si sono 
messe insieme per 
la congestione della 
struttura, hanno 

individuato un capofila e avranno tutti gli stessi 
diritti e doveri, faremo una sperimentazione 
per dodici mesi. Se la rete funziona lo daremo, 
con un contratto di locazione, all’intera rete». 
Qual è il rapporto con le altre associazioni?
«La rete con le associazioni è molto stabile. 
Nel 2018, per la prima manifestazione della 
“Primavera di Bagnoli”, abbiamo avuto 108 re-
altà del terzo settore che hanno invaso questa 
piazza offrendo gratuitamente attività ludiche 
ai bambini. Questa cosa si ripete per ogni even-
to poiché la rete educante, non solo del terri-
torio, resiste. Per cui il nostro auspicio è che, 
facendo delle sperimentazioni settoriali, que-
sta rete cominci ad assumere un assetto anche 
giuridico e che qui nasca, per davvero, una co-
operativa di comunità prima o poi. Un qualcosa 
che dia legittimità alle reti che si sono formate 
nel tempo». 
Lei parla di comunità e sinergie che si intrec-
ciano ma, come con tutte le cose belle, si ha 
sempre timore che poi vengano perse, qual è 
la sua paura a riguardo? 
«Questa sinergia è stata possibile grazie alla 
grossa sensibilità del terzo settore e all’enorme 
sensibilità e disponibilità della regione 
Campania e dell’assessorato all’intelligenza 
della decima municipalità che ha saputo 
accompagnare e supportare le azioni non 
economicamente ma con la loro vicinanza. Sono 
fragili ancora gli equilibri all’interno, avremo 
bisogno di altri tre anni in cui questa realtà, il 
terzo settore, le istituzioni e noi continuiamo a 
credere l’uno nell’altro. Il seme c’è, la pianta sta 
crescendo ma ha bisogno di diventare un albe-
ro per essere solido. Questa è la sfida. 
A fine anno il consiglio scade e se non venissi-
mo riconfermati pensiamo di aver seminato un 
bel seme. Se il terzo settore continua a innaf-
fiarlo e a difenderlo, questo seme cresce. Se le 
istituzioni se ne prendono cura, il seme diven-
terà albero. Se tutto questo non succede diven-
terà un grande condominio cittadino».

OCIALES

La presidente della FBNAI Patrizia Stasi 
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LA STORIA COL 
SENNO DI POI

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

LA GRAVIDANZA 
“SENZA VELI”

di Nunzia Gargiulo | nancygargiulo97@gmail.com

P er secoli la gravidanza è stata ostraciz-
zata, avvolta da tabù e consuetudini, tal-
volta, paradossali. 

Era convinzione comune, infatti, che le gravi-
danze fossero questioni di competenza esclu-
sivamente femminile e che, dunque, le donne 
fossero poco più che incubatrici viventi.
Una domanda però, a questo punto, sorge 
spontanea: oggi, la gravidanza è ancora una 
questione propria delle donne? 
Certamente nei secoli alcune cose sono cam-
biate radicalmente. Basti pensare che le don-
ne dell’epoca vittoriana, dovevano necessa-
riamente portare il corsetto, simbolo di uno 
status sociale specifico, causando problemi di 
salute non solo a loro stesse, ma anche al feto. 
Verso la fine del ‘700, invece, cominciò con-
trariamente una strana moda negli ambienti 
londinesi: le donne cominciarono ad indossare 
imbottiture sotto le vesti poco sopra lo stoma-
co, in stile impero, che le facevano apparire in 

attesa, enfatizzando delle morbide pance.
Come di consuetudine, la stampa satirica di 
allora prese di mira questo costume, che ebbe 
vita breve, ma sicuramente fu molto bizzarro. 
È solo dagli anni ‘70 in poi che i caratteri fisici 
e psicologici della gestazione cominciarono ad 
essere rappresentati all’interno dei ritratti.

La mostra “Portraying Pregnancy from Hol-
bein to Social Media” ha offerto una vasta 
esposizione, al Foundling Museum di Londra, 
del corpo femminile in gravidanza negli ultimi 
500 anni, nonostante questa condizione fosse 
costantemente celata nella ritrattistica ufficia-
le. Per anni, infatti, in vari momenti della storia 
le immagini di donne incinte sono state consi-
derate trasgressive e imbarazzanti.

Di certo la maternità ha suscitato grande in-
teresse sociale e sebbene fossero numerose le 
iconografie riguardanti questo tema nel passa-

to, soltanto oggi ha acquisito grande visibilità, 
soprattutto in concomitanza dell’era dei social 
media. Le gravidanze hanno conquistato social 
e copertine. Oggi l’ostentazione delle pance da 
parte di personaggi pubblici è alla pari di life 
style lussuosi ed idealizzati: sembra che l’attesa 
sia quasi divenuta uno status symbol. 
Ciò che un tempo veniva celato e tenuto segreto 
nella sfera privata, oggi diviene un evento di 
dominio pubblico.

C he sia fatta di corsi e ricorsi o che sia 
percorribile come una linea retta ca-
pace, per questo, di guardare solo al 

futuro, una cosa è certa: non è possibile inter-
pretare la storia col senno di poi.
Se cancellare il passato fosse indolore quanto 
abbattere una statua o censurare un film, la vita 
sarebbe estremamente semplice: è troppo co-
modo fare i perbenisti con gli sbagli degli altri. 
Ma abbattere la statua di Colombo non equi-
vale a distruggere il colonialismo, imbrattare 
quella di Montanelli non significa cancellare 
il fenomeno del Madamato, censurare Via col 
vento non resusciterà George Floyd. Eppure, 
paradossalmente, siamo nell’epoca in cui tut-
to è il contrario di tutto, le cose sbagliate di-
ventano improvvisamente giuste e ogni gesto 
può essere redento: è tutta una questione di 
prospettive. E allora imbrattare un monumen-
to storico diventa un modo per lottare contro 

un’ideologia figlia del suo tempo, censurare un 
film altrettanto, un modo, insomma, per alleg-
gerirsi la coscienza tramite l’indignazione per 
un passato che non può essere cambiato. 
La censura della Storia è diventata ormai l’ul-
tima frontiera dei paladini della giustizia, da 
applicare, però, solo a ciò che è stato: di giu-
stizia per il nostro mondo, neanche a parlarne. 
Perché, ovviamente, certi fenomeni non sono 
contemplabili per il presente. 
Non accadrà mai di avere bambini ancora ven-
duti, maltrattati, schiavizzati, violentati, intere 
popolazioni soggiogate da interessi di multina-
zionali molto più grandi di loro che continuano 
a depredare senza pietà i loro territori e le loro 
ricchezze, privandole di qualsiasi possibilità 
di crescita. Mai che uomini di colore saranno 
schiavizzati e considerati inferiori soltanto per 
il differente colore della pelle, e se anche ac-
cadesse poco male, basta essere a posto con la 

propria dose di indignazione quotidiana contro 
il nulla.
Siamo giunti a un livello di ipocrisia tale da in-
colpare la Storia del mondo marcio in cui vi-
viamo, fingendo di non esserne i principali re-
sponsabili, di non aver contribuito a costruirne 
ogni giorno un tassello semplicemente voltan-
doci dall’altra parte. Abbiamo l’ambizione ma-
cabra di distruggere quel passato che ci fa sem-
brare piccoli piccoli, senza avere nessun futuro 
da contrapporgli. Come se la vera rivoluzione 
fosse radere al suolo quello che siamo stati, an-
ziché imparare dagli errori passati per evitare 
di commetterne di simili. Non a caso, la Storia 
ritorna: bentornati al Medioevo. 

PINIONEO
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C ontinueranno a sostenerli, a tributare 
migliaia di voti e non solo per una sto-
rica vocazione a un prono clientelismo, 

a una inguaribile subalternità antropologica 
verso chi incarna lo stigma del potere politico, 
ma per una rinvigorita ignoranza analitica del 
corpo elettorale. Ad ogni ondata di arresti, per 
eterogenesi dei fini tipicamente meridionale, 
corrisponde un preoccupante rafforzamento 
del pacchetto elettorale di chi è finito nelle in-
chieste. Nel 2016, nel suo “Contro la Democra-
zia”, Jason Brennan della Princeton University 
Press proponeva di istituire una patente per 
votare. Lo ribadì in un articolo dal titolo più 
che esplicito, “Dobbiamo sradicare gli america-
ni ignoranti dal corpo elettorale”. Dovrebbero 
iniziare uno studio speculare, anche sull’eletto-
rato campano. Sono stati trentotto gli arresti in 
carcere e diciotto quelli ai domiciliari. 
Tra questi ultimi, i tre fratelli del senatore di 
Forza Italia, Luigi Cesaro da Sant’Antimo che, 
secondo le ricostruzioni dei magistrati (in un’o-
perazione di indagine che è durata quasi dieci 
anni), avevano stretto un patto di collabora-
zione criminale e imprenditoriale con il clan 
Puca, nella gestione di un pacchetto di beni e 
di immobili dal valore elevatissimo. Lo stesso 
ras campano dei berlusconiani ha sul capo una 
richiesta di arresto per una lunga serie di reati 
che vengono contestati ai 59 inquisiti. Dall’as-
sociazione mafiosa al concorso esterno, dalla 
corruzione elettorale all’estorsione. E poi, mi-
nacce, attentati, raid dinamitardi sotto casa di 
consiglieri comunali per convincerli a dimet-
tersi. 
La peggiore Suburra campana è questa. Pur-
troppo, è proprio quello finito in carcere il 
cascame politico mafioso che gode di un con-
senso elettorale spaventoso. Per ignoranza, più 
che per fame. Perché solo per cristallina inca-
pacità cognitiva si può continuare a votare chi 
aveva stretto un patto criminale con due clan 
diversi, a seconda delle zone dove dovevano 
consumarsi i saccheggi, le ruberie, le terribili 
speculazioni edilizie e umane. 
“Un elettorato ignorante rappresenta un perico-
lo non solo per gli stessi votanti, ma per il paese 
nel suo insieme”, ha scritto qualche tempo fa 
Ilya Somin in un suo testo. E, a guardare quanto 
accaduto giorni fa in Campania, sembra che So-
min non avesse sbagliato tanto a preconizzare 
una capacità straordinaria dei politici corrotti a 

tenere ben serrate le fila degli elettori più fide-
lizzati. A Sant’Antimo, città di provenienza dei 
Cesaro e sede del discusso centro medico Igea, 
di proprietà dei familiari del senatore forzista, i 
consiglieri comunali non graditi venivano presi 
di mira con bombe piazzate sotto le loro abi-
tazioni. Un “invito caloroso” a dimettersi, per 
far cadere un’Amministrazione non gradita al 
milieu politico dei Cesaro e agli esponenti del 
clan Puca. Una storia di legami forti, tra i Puca e 
i Cesaro, che risale alla fine degli anni ’70, quan-
do il papà del senatore di Forza Italia era intimo 
a amico di Giuseppe Puca, detto ‘o Giappone, 
boss e braccio destro (il cosiddetto Santista) 
del sanguinario Raffaele Cutolo. 
Secondo il collaboratore di Giustizia, Ferdi-
nando Puca, fu proprio il padre dei Cesaro ad 
adoperarsi per far evadere Cutolo dal Manico-
mio criminale di Aversa, la notte del 5 febbraio 
del 1978. Insomma, un patto di collaborazione 
che si tramanda di padre in figlio, nei palazzi di 
potere tra Sant’Antimo e il resto dell’hinterland 
napoletano. Fino ad arrivare alla diversificazio-
ne degli appoggi criminali dei Cesaro, sopra 
ttutto per i business edilizi e commerciali. 
La potente famiglia del senatore berlusconia-
no era riuscita a trovare appoggio da due clan 
differenti, in una torva capacità mutante per la 
risoluzione di affari speculativi, come ha con-
fermato Gaetano Vassallo. 
Se per la realizzazione di appartamenti su 
una galleria commerciale, denominata Il Mo-
lino (stabile sequestrato qualche settimana fa, 
nell’ambito dell’operazione “Antemio”) i Cesaro 
avevano trovato il pieno appoggio del clan Mal-
lardo, perché le strutture si trovano sul confine 
con il comune di Giugliano, feudo della consor-

teria criminale del posto, per avviare i lavori alla 
ex Texas Instruments di Aversa, proprietà dei 
Cesaro nella quale erano pronti a partire i lavo-
ri per la nascita dell’ennesimo centro commer-
ciale, i familiari del senatore Luigi erano scesi 
a patti imprenditoriali con il clan Bidognetti, 
riportando addirittura i Casalesi al centro dei 
business speculativi più significativi nel caser-
tano. Una eccezionale propensione al camale-
ontismo affaristico che, da ultimo, ha consen-
tito ai Cesaro di ottenere le autorizzazioni per 
rendere il centro medico Igea di Sant’Antimo 
polo dei tamponi di controllo per il Coronavi-
rus. 
È la dimostrazione clamorosa che la Campa-
nia non è mai uscita dal tunnel di saldatura tra 
politica e mafie. Mentre i gangli di questa fitta 
rete di connessioni criminali si radicavano, si è 
preferito parlare sempre di altro, soprattutto 
a Caserta e Napoli, dove hanno tenuto banco 
solo argomentazioni “neutre”, buone per fondi 
giornalistici poco impegnativi, ma remunerati. 
Dai quattro mesi di inchiostro per decidere se 
fosse giusto o meno tirare giù una delle Vele di 
Scampia, alle interminabili pagine di analisi sul-
la gestione degli eventi alla Reggia di Caserta. 
Un esercizio di diluizione e distrazione che ha 
pochi eguali nella storia moderna delle crona-
che giornalistiche. 
Argomenti da salotti transitori che hanno tenu-
to un forte e rassicurante velo a coprire storie 
criminali come quella dei Cesaro. E, ora, c’è chi 
si assolve, pur avendo un ruolo che gli impone-
va di parlare degli scandali appena esplosi con i 
cinquantanove arresti. Ora, è così facile dire “E 
di cosa vogliamo meravigliarci? 
Qui le cose funzionano così”. Ecco, è questa la 
più grande sconfitta: aver assimilato una men-
talità mafiosa e rassegnata che è anche più tos-
sica dei criminali stessi. 
Intanto, si attende l’autorizzazione all’arresto 
anche del senatore Luigi Cesaro. Passaggio 
difficile e complesso perché subordinato all’u-
so delle intercettazioni nelle quali il politico 
avrebbe dato prova di far parte del sistema 
criminale, disarticolato dagli arresti. Ma è una 
fase molto articolata, proprio perché esiste 
una norma che impedirebbe di inserire negli 
atti giudiziari quelle trentuno telefonate con 
la voce di Luigi Cesaro. È una norma votata a 
furor di popolo da Forza Italia. Il partito dei Ce-
saro, appunto. 

LA CAMPANIA NON HA 
SMESSO DI GIRARSI 
DALL’ALTRA PARTE

I 59 arresti politici e il silenzio pre-elettorale che continua a nascondere tutto
di Salvatore Minieri

Aniello e Luigi Cesaro

NCHIESTAI
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IL FARDELLO DEI CASAMONICA 
SULLA CAPITALE 

di Antonio Bucciero | antoniobucciero1996@gmail.com

Il mio Cucciolo

Ambulatorio veterinario
Dott.ssa Claudia Scarpetta

Via Lago Patria, 191 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

   Tel. 081 509 24 41

I l cronista nolano Nello Troc-
chia, impegnato sul fronte 
della battaglia contro le ma-

fie, in questi anni ha condotto 
un’attenta analisi sul reale potere 
economico e politico che i Casa-
monica esercitano sulla Capitale. 
Nel suo libro “Casamonica”, edito 
da UTET, Nello Trocchia mette 
in luce una realtà che per trop-
po tempo è stata ridimensionata 
dalle istituzioni come un semplice 
“fenomeno minore” e che, invece, 
ha sviluppato nel tempo un con-
solidato rapporto con le diverse 
associazioni criminali presenti sul 
territorio nazionale.
Da anni è in prima linea nella 
battaglia contro l’egemonia sul 
territorio laziale da parte dei Ca-
samonica. Quanto è importante il 
ruolo del cronista a livello socia-
le come fonte di conoscenza dei 
fatti per l’opinione pubblica?
«Il ruolo dell’informazione è cen-
trale nello sviluppo di ogni de-
mocrazia. Più l’informazione è 
autonoma, libera, indipendente e 
plurale e più la democrazia è com-
piuta. L’informazione nel nostro 
Paese vive una stagione di enormi 
difficoltà, dovuta ad una serie di 
problemi storici. 
Uno di questi è la condizione di 
precarietà dei giornalisti. Nei 
confronti dell’informazione la 
precarietà ha un solo effetto: 
quello di sottomettere coloro i 
quali lavorano nell’ambito giorna-
listico. I giornalisti, invece, devo-

no essere liberi, autonomi e ben 
retribuiti. Il cronista autonomo ed 
indipendente è l’elemento essen-
ziale della democrazia».
Nel suo libro scrive che, nel per-
corso di ascesa dei Casamoni-
ca, le parole hanno ricoperto un 
ruolo fondamentale: “Perché le 
parole, in questa storia, sono im-
portanti…mentre i Casamonica 
diventavano giganti, tutto attor-
no era un pullulare di sottovalu-
tazione”. 
Quanto ha inciso, nell’ambito 
del consolidamento del potere 
di questa famiglia criminale, il 
processo di sottovalutazione nei 
confronti delle loro attività ille-
cite?
«Il processo di sottovalutazione 
ha inciso totalmente nella fase di 
crescita dei Casamonica. Quando 
io faccio riferimento alle parole, 
nel libro, intendo dire che il pote-
re utilizza le parole per distorcere 
dei messaggi, per rabbonire il po-
polo e per coprire gli scandali e gli 
orrori. L’informazione, invece, ha 
il ruolo di smascherare la propa-
ganda e le false parole. 
Quando, nell’ambito delle orga-
nizzazioni criminali, si nominano 
i clan e tutte le persone ad essi 
affiliate, si va verso un percorso di 
conoscenza del problema. 
Se tu lo conosci, lo affronti. Per 
tale motivo, definire i Casamonica 
come una “banda di bulli di peri-
feria” o semplicemente “nullate-
nenti”, svilisce il potere di questi 

soggetti».
Nel 2014 il prefetto di Roma, 
Giuseppe Pecoraro, sostiene che 
“Roma non è una città mafiosa. 
Ci sono comportamenti da ma-
fiosi, che è un’altra cosa. 
Città mafiosa è quando ci sono 
organizzazioni tipiche della ma-
fia, della camorra, della ‘ndran-
gheta… e a Roma tutto questo 
non c’è”. In questi 6 anni quanto è 
cambiato il riconoscimento delle 
istituzioni nei confronti della fa-
miglia dei Casamonica?
«Roma è una città in cui, da 
decenni, esistono le 
organizzazioni cri-
minali. 
Quasi la metà 
del traffico di 
droga passa 
nella capitale. 
Dire, quindi, 
che Roma non 
è una città di 
mafia è un’assur-
dità. Il fatto che a 
dirlo sia stato un uomo 
di Stato, è indice di quan-
to lo Stato si sia impegnato nella 
lotta alle mafie in termini di com-
prensione. Quindi, quanto è cam-
biata la situazione da allora? 
Molto poco. Nonostante le nu-
merose retate nei confronti dei 
Casamonica, in alcuni territori 
controllati dalla famiglia, alla lista 
mancano quelle che io, nel libro, 
definisco zone “grigie”».
Quanto incide il sodalizio con 

le altre real-
tà criminali 
presenti sul 
territorio na-
zionale nella 

sopravvivenza 
della famiglia dei 

Casamonica?
«Mi ricordo quella vol-

ta in cui parlai con un pen-
tito del clan dei casalesi. Mi dis-
se che, a cavallo tra gli anni ’90 e 
2000, in un incontro istituito tra 
tutti i maggiori narcotrafficanti, 
trovò al tavolo un Casamonica. 
I Casamonica hanno potere a 
Roma perché hanno struttura, 
armi, credibilità e perché sono 
affidabili. Hanno una quantità 
enorme di liquidità e mantengono 
qualsiasi patto criminale».

EGALITÀL



24          | Luglio 2020

Siamo oltre 25 sedi in Italia

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

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

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

Società Gestione Riscossione Tributi

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

di Francesco Mallardo | Architetto

A l censimento dell'Unità d'Italia, Giu-
gliano contava 10.000 abitanti; a 
quello del  1931  ne contava 20.000; a 

quello del  1985  ne contava 50.000 e a quel-
lo del 2006 ne contava 100.000 ed oggi circa 
150.000. Se si prendono in considerazione i 
dati 1550-1711 e 1991-2011 si può notare come la 
popolazione sia raddoppiata prima in centocin-
quant’anni, poi in venti.
Un comune non capoluogo di provincia, il quale 
risulta il più popoloso d’Italia,  con un’estensio-
ne territoriale di circa 94 kmq, con una fascia 
costiera di circa 2.5 km, dove nelle prossimità 
della stessa persiste un lago, ove sulle sponde 
trovò pace e ristoro, il grande Scipione det-
to l’africano e sotto la sua spinta fu edifica-
to il Foro, il Capitolium, il Tempio, la Basilica, 
il Teatro, un Anfiteatro, ed inoltre quartieri abi-
tativi e stralci di viabilità urbana. 
Lo stesso che ha dato i natali a quel Gian Bat-
tista Basile, illustre letterato a cui i più gran-
di cantastorie e scrittori di favole fiabesche si 
sono ispirati. Ed ancora quel territorio facente 
parte di quella campania felix che con la sua 
immensa e particolare estensione, vive di un 
agricoltura che dà i suoi frutti migliori dalle 
pesche, alle albicocche, senza dimenticare la 
regina delle mele, quella annurca. 
Tutto il sistema agricolo supportato da un 
mercato ortofrutticolo che come dimensioni è 
paragonabile ai più rinomati mercati europei. 
Inoltre la sua Zona Industriale sempre meta 
di eccellenze, per non parlare del suo centro 
storico. Ebbene tutto questo fa di Giugliano 
una città invidiabile ed invidiata, ma non negli 
ultimi 40 anni. È passato circa mezzo secolo 
da quando le potenzialità di questo “paesone” 
sono diventate solo dei bei ricordi. 
Una gestione scellerata del territorio è riuscita 
a distruggere, una ad una, tutte queste poten-
zialità. Eppure di personalità e possibilità che 
avrebbero potuto fare di Giugliano una Città ri-
nomata ed all’apice di un sistema economico di 
interesse territoriale in ambito regionale, non 

sono mancati. Ma sicuramente è mancata la 
lungimiranza e la voglia di riscatto comune. Già 
negli anni ’40 del secolo scorso, dopo gli sca-
vi della cittadella che Scipione volle edificare, 
l’abbandono e la prospettiva della conservazio-
ne non erano priorità per questo territorio. 
L’abbandono, l’incuria e la speculazione edili-
zia, hanno portato alla rovina ed in larga parte 
alla distruzione di quei reperti e di quei manu-
fatti prima descritti, che non hanno più lasciato 
traccia della grandezza di Liternum. Il rinoma-
to nome dello scrittore che diede vita a novelle 
come la raccolta de “Lo Cunto de li Cunti” o 
“La Gatta Cenerentola”, tramandati, rivisitati e 
tradotti in tutto il mondo, non trova la giusta 
collocazione in quel panorama internazionale 
che meriterebbe. 
Un premio di respiro internazionale che dia fi-
nalmente lustro a questo nostro concittadino 
ed invogli alla scrittura ed alla lettura i giovani 
giuglianesi, non è stato mai immaginato. 
Una zona industriale che vide gli albori parten-
do dalla G.I.E. (General Instruments Electroni-
cs), società che negli anni ’70, era all’avanguar-
dia nel suo campo, chiusa ufficiosamente per 
eccesso di sviluppo, è diventata oggi ricettacoli 
e posto di frontiera. Inoltre data la sua “immen-
sa” estensione e quindi la sua naturale vocazio-
ne, Giugliano da sempre è stato un territorio 
basato su di un economia legata all’agricoltu-
ra. Le sue campagne, il clima mediterraneo ha 
fatto di questo territorio, fino agli anni ’80 del 
secolo scorso, una delle terre più “fruttifere” 
dell’intero comprensorio. Queste eccellenze, 

il sapiente e duro lavoro, con la grande mae-
stria del commercio hanno fatto di questa città 
un punto di raccolta e di smistamento che si 
esportava i suoi frutti in tutta l’Italia. 
Oramai dall’inizio degli anni ’80 del secolo scor-
so tutto questo è andato in rovina. L’avvento 
della criminalità e la mala politica, hanno reso 
queste terre totalmente insalubri ed inquinate. 
La scellerata localizzazione di milioni di “eco-
balle”, ha reso questo territorio terra di nes-
suno, come una polveriera è diventata in poco 
tempo la terra dei fuochi. 
Oramai ci vorranno parecchi lustri affinché 
tutto possa ritornare alla normalità, ma nel 
frattempo dichiarato territorio nofood, un’al-
ternativa potrebbe essere quella di riconvertire 
le colture in un sistema di piante fitodepura-
tive. Una di queste piante è la Canapa, la qua-
le oggi viene usata, come da centinaia di anni, 
per svariati usi che vanno dall’abbigliamento 
alla produzione di biocarburanti  e affini, piut-
tosto che impieghi per l’edilizia. Infine ma non 
perché la storia finisce, una linea di costa con 
un sistema dunale, il cui valore ambientale è 
riconosciuto ed apprezzato dal tutto il mondo 
scientifico, ridotto ad un cumulo di sterpaglie. 
Risanare le aree costiere e lacustri (Lago Pa-
tria), ridare dignità alle persone che vi abitano 
con interventi di progettazione e recupero am-
bientale, con la demolizione e ricostruzione in 
partenariato con i privati di intere porzioni di 
quelle zone, sarebbe oggi l’unica alternativa per 
una vera rinascita sociale, ambientale ed eco-
nomica, di tutta Giugliano.

“
L'abbandono, l'incuria 

e la speculazione 
edilizia, hanno portato 

alla rovina e alla 
distruzione di reperti e 

manufatti storici „

ERRITORIOT

Chiesa dell'Annunziata in Giugliano 
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«IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD: 
UNA REALTA’ IN CRESCITA»

Parla il Presidente Vicario del Tribunale, dott. Marcello Sinisi
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

C on un bacino di circa un milione di 
utenti, il Tribunale di Napoli Nord è un 
grande Ufficio giudiziario, vero e pro-

prio “presidio di legalità” comprendente Comu-
ni sia della Provincia di Napoli che di Caserta 
che vivono una condizione socio-economica 
davvero complessa. 
Parliamo di Comuni in cui la presenza della 
criminalità organizzata è per certi versi asfis-
siante, così da rendere necessaria la presenza 
di uno Stato autorevole ed efficiente. 
Di questo ne abbiamo parlato con il dott. Mar-
cello Sinisi, Presidente vicario del Tribunale di 
Napoli Nord. 
Presidente, come state ripartendo e soprat-
tutto, come conciliare la ripresa dell’attività 
giudiziaria garantendo al contempo la tutela 
sanitaria del personale e dell’utenza tutta?
«La fase cd. 2 della gestione della crisi epide-
miologica da Covid-19 è iniziata, per ciò che 
concerne gli Uffici giudiziari, il 12 maggio e, 
allo stato della normativa vigente, terminerà 
il 31 luglio. In conformità a quanto previsto 
dall’art.83 del d.l. n. 18/2020 ormai convertito 
in legge, che ha demandato ai Capi degli uffici il 
compito di adottare misure organizzative atte a 
modulare la ripresa dell’attività giudiziaria evi-
tando al contempo pericolosi assembramenti 
all’interno degli Uffici ed assicurando il rispetto 
del distanziamento sociale, ho emanato, d’inte-
sa con il Presidente della Corte di Appello ed il 
Procuratore Generale, le linee guida che hanno 
privilegiato la cd. trattazione scritta e/o da re-
moto per i procedimenti civili e hanno previsto 
la fissazione di “tetti massimi” del numero dei 
giudizi celebrabili sia per il settore penale che 

quello civile. Ricordo, d’altro canto, che l’OCF, 
prima del varo della normativa di regolamenta-
zione della cd. Fase 1, ebbe anche a proclamare 
un’astensione dalle udienze di ben 20 giorni la-
mentando, a giusta ragione, un pericolosissimo 
sovraffollamento dei corridoi e degli spazi co-
muni del Tribunale. 
Quindi, così come prescritto dalla normativa 
vigente, ho avviato l’interlocuzione con i Diret-
tori generali delle Asl di Caserta e di Napoli 2 
Nord, dott. Ferdinando Russo e dott. Antonio 
D’Amore con cui c’è stata una stretta sinergia, 
insieme ovviamente al COA di Napoli Nord, 
presieduto dall’Avv. Mallardo, con cui si è avvia-
ta una fattiva collaborazione sin dall’inizio della 
crisi epidemiologica. Buona parte dei processi 
è stata celebrata da remoto in modo tale da evi-
tare il sovraffollamento delle aule. 
In particolare, per quanto riguarda il settore 
penale, d’intesa con la locale Procura, il COA e 
la Camera penale, sono stati varati ben tre  pro-
tocolli - di cui uno per le convalide degli arre-
sti ed uno per i giudizi direttissimi - che hanno 
consentito il collegamento con imputati dete-
nuti senza procedere alla relativa traduzione. 
Anche per il settore civile abbiamo varato con 
il COA di Napoli Nord un protocollo generale, 
uno per il settore famiglia (separazioni, divorzi 
e tutto ciò che riguarda la volontaria giurisdi-
zione) ed uno, infine, per le cause di lavoro e 
previdenziali. 
Tutto ciò ha consentito la trattazione di una 
rilevante percentuale di giudizi contenendo al 
contempo gli afflussi fisici con la regolamen-
tazione anche degli accessi degli Avvocati alle 
cancellerie tramite prenotazione telefonica». 
Di cosa necessita il Tribunale di Napoli Nord?
«Il Tribunale, che registra un bacino di circa un 
milione di utenti, necessita di una pianta or-
ganica sia del personale di magistratura che di 
cancelleria adeguata. 
Il Presidente dott.ssa Garzo ha già da tempo 
inoltrato al Ministero della Giustizia le richieste 
di aumento delle piante organiche supportan-
dole da statistiche quanto mai significative per 
questa questa realtà che merita attenzione. Il 
Tribunale è d’alro canto un vero presidio di le-
galità, fondamentale sul territorio, e sono con-
vinto che la risposta sarà positiva». 
Quali risultati avete raggiunto nella trasmis-
sione del messaggio di legalità ai giovani di 
questo territorio e cosa rappresenta il tribu-
nale per questi comuni?
«Prima dell’emergenza Covid, questo Tribunale 
ha più volte ospitato alunnni e docenti di isti-
tuti scolastici del circondario ed ha organizzato 
con la ANM locale delle giornate della legalità, 
proprio perché c’è una grande sensibilità ed 

apertura verso le nuove generazioni. 
Infatti è fondamentale che i giovani, i quali sono 
colpiti dalla sopraffazione e dalla prepotenza 
della criminalità organizzata, ma anche con-
fusi da modelli negativi apparentemente vin-
centi, si avvicinino aI “mondo della giustizia” e 
comprendano appieno il messaggio culturale di 
legalità con adesione convinta al rispetto delle 
regole, fondamento imprescindibile di un soli-
do sviluppo sociale ed economico e di un fu-
turo di libertà e civile convivenza. Ritengo che 
si possa fare molto con il lavoro giudiziario e 
la risposta più idonea - per quanto ci compe-
te - risiede nel dare più efficienza possibile alla 
macchina giudiziaria. 
Potremo tuttavia assicurarla solo se avremo 
qualcosa in più per quanto concerne le risorse 
umane e anche dal punto di vista strutturale, 
perché questo è un Tribunale dove le pendenze 
complessive sono in aumento ed, in particolare, 
dove i processi di criminalità organizzata sono 
in crescita. Inoltre siamo ancora costretti a ce-
lebrare processi con molti imputati presso il 
Tribunale di Napoli o di Santa Maria Capua Ve-
tere, anche se ci sono dei progetti già approvati 
per la realizzazione di aule ed edifici più adatti, 
anche per il G.d.P. e gli Ufficiali giudiziari. 
Tra l’altro, per una serie di fortunate circostan-
ze possiamo dire che ad Aversa si potrebbe 
creare una vera e propria cittadella giudiziaria 
perché ci sono spazi al di là dei muri di recin-
zione del Castello Aragonese che sono già di 
proprietà statale. 
Si tratta soltanto di ripartire dopo l’emergen-
za COVID e mi auguro che il Ministero della 
Giustizia investa sul Tribunale di Napoli Nord 
perché il ritorno sarebbe enorme in termini 
socio-culturali: c’è una gran parte della popo-
lazione che soffre il pizzo e l’usura e tantissimi 
vivono di lavoro “nero”. Quest’ultimo è una vera 
piaga, lavoro “nero” significa sfruttamento ed  
allontana i giovani dal nostro territorio».
È stato un periodo di profonda riflessione an-
che familiare ed intrafamiliare, ci sono stati 
tanti casi di violenza domestica ed il Gover-
no ha abilitato un apposito numero verde per 
segnalare queste violenze. Lei ha riscontrato 
questi fenomeni?
«Il pericolo concreto era nella coabitazione 
forzata dovuta al lockdown, che poteva portare 
ad un aggravarsi di queste purtroppo frequenti 
situazioni di violenza domestica. Io ho fissato 
delle udienze straordinarie così come altri Col-
leghi. Il numero verde è sicuramente servito, 
ma anche noi giudici, proprio perché consape-
voli della gravità del fenomeno, abbiamo dato 
priorità alle cause penali da cd. “codice rosso” 
ed alle cause di separazione già avviate».

Presidente Tribunale Napoli Nord Marcello Sinisi

IUSTIZIAG
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«A NAPOLI NORD 
NON SERVE 

PROPAGANDA»
L’intervista al presidente del Consiglio dell'Ordine  

degli Avvocati di Napoli Nord Gianfranco Mallardo
di Anna Copertino

Avv. Gianfranco Mallardo

I l Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli Nord è il più giovane d’Italia, ma di 
certo non ha risparmiato critiche riguardo 

la gestione della Giustizia durante il periodo 
covid-19. A farsi portavoce di queste rivendica-
zioni è stato il presidente del COA  di Napoli 
Nord Gianfranco Mallardo.
Presidente Mallardo, questa è la sua seconda 
consiliatura ed è la sua seconda Presidenza 
nel COA di Napoli Nord. Dopo tre anni è già 
possibile stilare un primo bilancio?
«Innanzitutto, con orgoglio, posso affermare 
che il nostro Ordine è conosciuto positiva-
mente, è rispettato e sentito a livello regionale 
e nazionale dagli altri Consigli dell’Ordine de-
gli avvocati e delle altre professioni, ma anche 
dagli Enti territoriali e di rappresentanza na-
zionale quali il Consiglio Nazionale Forense e 
l’OCF.  Questo per le molteplici iniziativeintra-
prese, ma anche per la competenza dimostrata 
su tanti temi, che ci hanno reso autorevoli pur 
essendo il COA più giovane d’Italia. Siamo par-
titi da zero e con pochi aiuti, ma siamo stati in 
grado di creare una struttura efficiente a sup-
porto degli avvocati, con solidità patrimoniale 
e con una identità culturale ben caratterizzata, 
che è diventata punto di riferimento per i tanti 
avvocati del territorio».
Il COA di Napoli Nord ha fatto sentire la sua 
voce a livello nazionale per l’emergenza in cui 
si trovano le strutture giudiziarie, quali sono 
state le sue richieste?

«Il territorio su cui opera il Tribunale di Napoli 
Nord ed il numero dei cittadini interessati sono 
quasi pari a quello di Napoli; le problematiche 
sociali e criminali sono enormi. Il nostro è uno 
dei più grandi tribunali d’Italia per numero di 
cause, ma le risorse destinate sono davvero 
basse. È venuto il momento di dire se si vuole 
davvero fare giustizia su questo territorio, op-
pure se si è solo voluto fare propaganda». 
Avete da subito sollecitato il Ministro Bon-
afede che aveva manifestato la sua volontà 
d’intervenire, ma poi?
«Già dall’inizio abbiamo iniziato una inter-
locuzione con il Ministro di Giustizia a cui ab-
biamo spiegato che il Tribunale di Napoli Nord 
ha necessità di personale amministrativo ben 
maggiore di quello attualmente in servizio, ma 
anche di strutture giudiziarie moderne. Ab-
biamo segnalato l’inadeguatezza strutturale e 
la carenza di organico del Tribunale di Napoli 
Nord e degli Uffici del Giudice di Pace. E non 
parliamo solamente degli Uffici del Giudice 
di Pace a gestione Comunale, come quello di 
Frattamaggiore, Casoria, Afragola e Marano, 
ma dello stesso Ufficio del Giudice di Pace di 
Napoli Nord in Aversa, a gestione Ministeriale».
Non ultima la richiesta per l’adozione di 
misure urgenti relative alla ripresa dell’attivi-
tà Giudiziaria dopo l’Emergenza covid-19...
«La grave inefficienza del sistema Giustizia, es-
plosa durante l’emergenza COVID19, se da un 
lato ha spinto I Consigli degli Ordini degli Av-

vocati ad accettare provvedimenti più svariati, 
dall’altro lato induce a denunciare la disparità 
di trattamento dovuta all’esistenza di circa 200 
protocolli diversi per lo svolgimento dei pro-
cessi, ove sarebbe stato necessario prevedere 
norme eguali per tutti i cittadini. Alla dispar-
ità di trattamento si è aggiunta l’inefficienza 
di modalità alternative per svolgere le attività 
urgenti e con termini in scadenza. Sicuramente 
nessuno era preparato ad affrontare una pan-
demia, ma certo i rimedi hanno scaricato tutte 
le problematiche sui cittadini e principalmente 
sulla classe forense, soprattutto nel circondario 
di Napoli Nord dove le inefficienze del sistema 
erano pregresse e già molte volte denunciate».
L’avvocatura come ha scritto nell’ultima ed 
ulteriore lettera inviata al Ministro è in gin-
occhio?
«Sì, la nostra categoria professionale di cui, 
circa 130.000 dei suoi colleghi, oggi, sono sta-
ti posti nella condizione di dover richiedere il 
“reddito di ultima istanza” di € 600,00. Sono gli 
stessi professionisti che, se avessero regolar-
mente ricevuto le dovute spettanze per le at-
tività svolte con patrocinio a carico dello Stato 
(bloccati addirittura al 2016), oggi si sarebbero 
ritrovati in una condizione economica sicura-
mente migliore».
Le aspettano altri 2 e mezzo anni di Consiglio 
cosa c’è nell’agenda programmatica?
«Il prossimo obiettivo è quello di organizzare la 
Scuola Forense, che avrà il compito di prepara-
re ed aggiornare i giovani avvocati, ma anche 
i meno giovani, alle nuove esigenze di servizi 
legali. Andranno anche avviati gli istituti nec-
essari per lo sviluppo professionale dei colleghi 
ed in particolare: l’istituto per la mediazione, 
per affrontare la crisi da sovra-indebitamento 
e la camera arbitrale». 

IUSTIZIAG
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CORSA ALLE DIFESE 
IMMUNITARIE
di Patrizia Maiorano | dott.ssa in Medicina Fisica e Riabilitativa 

È nostra abitudine pensare che uno spor-
tivo sia meno soggetto a problematiche 
organiche e/o funzionali. Questo non è 

del tutto vero perché lo sport agonistico, che dà 
sicuramente benefici dal punto di vista musco-
lare, cardiaco e metabolico, sottopone l’atleta a 
sovraccarico funzionale e a stress fisico a causa 
degli allenamenti, e se non ben compensato da 
un adeguato lavoro di scarico e di stretching, 
può creare delle alterazioni di natura musco-
lare, tendinea e articolare. In un periodo dove 
l’emergenza da Covid-19 ha catturato la nostra 
attenzione, viene spontaneo chiedersi se l’or-
ganismo di un atleta sia più “protetto” in termi-
ni di difesa immunitaria. È stato dimostrato che 
mentre un’attività fisica moderata migliora le 
funzioni del sistema immunitario con una mag-
giore protezione nei confronti delle infezioni e 
probabilmente di diversi tumori rispetto a uno 
stile di vita completamente sedentario, un’at-
tività fisica molto intensa e prolungata causa 
un indebolimento delle difese immunitarie con 
conseguente aumento del rischio di infezioni. 
In uno studio effettuato sugli atleti che aveva-
no preso parte alla maratona di Los Angeles, è 

stato visto che il 13% dei partecipanti ha sof-
ferto di infezioni delle vie aeree superiori nella 
settimana successiva alla prova, mentre tra gli 
atleti che non avevano potuto partecipare alla 
maratona per vari motivi (escluse le malattie), 
l’incidenza delle infezioni delle vie respiratorie 
era solo del 2%. Altre statistiche confermano 
che sportivi professionisti che praticano un’at-
tività fisica molto intensa (> 70-75% Vo2max) e 
prolungata come maratoneti, ultramaratone-
ti e ciclisti, contano molti più episodi infettivi 
rispetto a sportivi di livello amatoriale. Dopo 
attività così intense, infatti, si assiste a un calo 
generalizzato del sistema immunitario, feno-
meno definito “Open Window” (finestra aper-
ta). Questa fase ha una durata estremamente 
variabile (tempi oscillanti tra le 3 e le 72 ore) e 
lo sportivo viene a trovarsi in una situazione di 
elevato rischio di contrarre infezioni e in parti-
colare infezioni delle vie aeree superiori. 
Le cellule del sistema immunitario (Linfociti T 
e B) funzionano attivando una risposta nei con-
fronti di un agente infettivo specifico. Dopo un 
esercizio fisico estremo, il numero totale dei 
linfociti circolanti decresce a livelli inferiori ri-

spetto a quelli pre-esercizio. Tale diminuzione 
persiste per diverse ore dopo la fine dell’eserci-
zio stesso ed è accompagnata da una riduzione 
nel rapporto tra Linfociti T CD4+/CD8+. Sem-
bra, inoltre, che vi sia una minor capacità dei 
linfociti di attivarsi in risposta a un agente pa-
togeno e ciò sarebbe causato da un temporaneo 
deficit di espressione del complesso MHC-II e 
con incapacità di presentazione dell’antigene 
da parte dei Macrofagi. Per quanto riguarda i 
linfociti B, ci sarebbe una temporanea inibizio-
ne nella produzione di immunoglobuline, men-
tre le cellule Natural Killer (ad attività citolitica 
– distruttiva - nei confronti di cellule infettate 
da patogeni intracellulari come i virus) tendono 
a ridursi fino al 50%, con ritorno ai valori nor-
mali dopo 24 ore. Questa condizione di mag-
giore suscettibilità alle infezioni suggerisce una 
“fragilità” dell’atleta nella fase di recupero dallo 
sforzo fisico e ci dimostra come anche attività 
tanto benefiche, se portate allo stremo, pos-
sono avere effetti contrari e quindi dannosi, a 
significare quanto il nostro corpo sia una mac-
china perfetta che si regge su un equilibrio ben 
definito, ma instabile.

EDICINAM
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DAL VINO ROSSO, UN 
RIMEDIO NATURALE PER 
MIGLIORARE I DIFETTI DELLA 
VISTA LEGATI ALL’ETÀ

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

VIA D. MONTESANO 49, 80131 NAPOLI

Rubrica curata dal  
Prof. Gian Carlo Tenore

Tra i ben noti effetti benefici dei polife-
noli dell’uva, il loro ruolo positivo sulla 
vista sta attualmente emergendo come 

un rilevante effetto salutistico di questi com-
posti. In particolare, grazie al loro potenziale  
anti-aging, è stato dimostrato che i polifenoli 
dell’uva sono efficaci sia nella prevenzione che 
nella gestione delle malattie degli occhi legate 
all’età. In questo senso, la degenerazione ma-
culare legata all’età (AMD) può essere consi-
derata come un bersaglio interessante. L’AMD 
è una malattia dell’occhio che colpisce princi-
palmente gli adulti sopra i 65 anni e che può 
culminare con la definitiva perdita della vista. 
Ciò è dovuto a una progressiva degenerazione 
della macula, una regione centrale specializza-
ta della retina, responsabile della visione fine 
e cromatica. Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, circa 64 milioni di persone 
nel mondo soffrono di sintomi legati alla cecità 
causata da AMD. È una malattia con patogenesi 
multifattoriale, in cui sono implicati diversi fat-
tori di rischio, tra cui età, fattori genetici e fat-
tori ambientali/di stile di vita, come fumo, obe-
sità, dieta non salutare, esposizione prolungata 
alla luce blu e ai raggi UV. Sia l’invecchiamento 
che i fattori ambientali/di stile di vita sono sta-
ti riconosciuti responsabili dell’aumento dello 
stress ossidativo, il cui ruolo nella patogenesi 
dell’AMD è comunemente accettato. 
Oltre allo stress ossidativo, è stato riportato che 
specifici marker cardiovascolari ed infiamma-
tori sono correlati all’AMD. Più specificamente, 

i processi tromboembolici e/o aterosclero-
tici sono tra le cause primarie dell’occlusione 
acuta dell’arteria retinica (RAO), che possono 
evolversi nello sviluppo della degenerazione 
maculare. Le indagini, infatti, hanno descrit-
to l’associazione tra AMD e aterosclerosi che, 
a sua volta, è legata al diabete, all’obesità e al 
microbiota intestinale alterato. Nel comples-
so, questa evidenza porta a considerare l’AMD 
come una malattia ossidativa con relative im-
plicazioni vascolari, e questo giustifica il po-
tenziale ruolo protettivo dei polifenoli, le cui 
attività antiossidanti e di protezione vascolare 
sono storicamente note. 
I laboratori NutraPharmaLabs 
del Dipartimento di Farma-
cia, Università “Federico II” 
di Napoli, coordinati dai Prof. 
Ettore Novellino e Gian Carlo 
Tenore, hanno formulato un 
innovativo prodotto nutra-
ceutico a base di estratto po-
lifenolico di vinaccia, lo scarto 
della vinificazione. Tale pro-
dotto è stato testato su 37 pa-
zienti del reparto di oculistica 
dell’ospedale Cardarelli di Na-
poli, affetti da AMD, con grave 
alterazione dello spessore del-
la fovea (regione centrale del-
la retina di massima acutezza 
visiva) e ridotta acuità visiva. 
Dopo 6 mesi di trattamento, i 

pazienti hanno dimostrato un miglioramento 
dello spessore della fovea di circa il 60% ed un 
aumento dell’acuità visiva del 50%.  Questo 
effetto benefico sarebbe correlato ad una mar-
cata riduzione dei livelli sierici di radicali liberi 
e di colesterolo ossidato, responsabili dell’alte-
razione dei capillari retinici. Tali risultati pro-
mettenti consentono di indicare questi effetti 
come potenziali meccanismi d’azione per il 
ruolo benefico svolto da tale prodotto sulle ma-
lattie degli occhi, fornendo nuove informazioni 
sull’uso dei nutraceutici per la gestione delle 
malattie ossidative da stress e da alterazione 
vascolare, inclusa la patologia oftalmologica.

FARMACIA COPPOLA
Tel. 0823 76 49 09
VIA NUOVA 25 - CASTEL VOLTURNO (CE)

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

FARMACIA COPPOLA-PASSARELLI

333 98 80 568 

@farmaciacoppolapassarelli



30          | Luglio 2020

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

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

ERNESTO ZEVOLA, 
IL “MONET” DELLA 

FOTOGRAFIA
di Mattia Fiore | Maestro D'Arte

E rnesto Zevola è un fotografo ricco di 
passione, di esperienza, di talento, con 
buona tecnica e grande sensibilità e una 

notevole capacità di visione creativa. L’artista 
cerca nella fotografia un modo per raccontarsi 
e la propria visione del mondo. Con uno scat-
to riesce a catturare un mondo e trasmettere 
un’infinità di emozioni. Nel corso dell’intervista 
ai nostri microfoni, Ernesto Zevola ci ha rac-
contato la sua Arte, fornendo, con la sua con-
sueta professionalità e squisita gentilezza, le 
risposte alle molte domande poste.
Ci racconti il suo primo approccio a quest’ar-
te...
«In famiglia il mio papà ha sempre avuto sia la 
fotocamera che la cinepresa, tant’è che ancora 
oggi conservo gelosamente le vecchie pellicole 
8mm e le piccole foto che mio padre realizzava 
in occasione delle feste in famiglia. 
Ricordo che avevo circa 8-9 anni quando in 
casa avevamo una piccola Kodak Instamatic ed 
ero affascinato da quel piccolo strumento che 
rendeva possibile fermare i momenti felici».

Qual è stato il suo percorso di crescita e ap-
prendimento dell’arte fotografica?
«Confesso che è stata una passione che via via 
si è fatta sempre più forte e che mi portò, dopo 
l’esperienza fatta con alcune “compatte”, che in 
quel periodo erano le più richieste, a chiedere 
ai miei genitori di regalarmi una reflex. Fu pro-
prio all’inizio degli anni Ottanta che cominciò 
ad affermarsi il concetto di compattezza e leg-
gerezza, al quale si accompagnò anche un im-
piego sempre più diffuso dell’elettronica». 
 E quali le sue tappe più significative?
«Con quella fotocamera ho vissuto tutta la mia 
gioventù. Mi seguì in tutti i momenti più im-
portanti, che culminarono con un viaggio nel 
lontano Sud Est Asiatico dove, grazie alla foto-
camera, riuscii a immortalare momenti e luo-
ghi meravigliosi che, nel rivederli ancora oggi, 
continuano ad emozionarmi con la stessa in-
tensità».
Cosa rappresenta per lei la fotografia in ter-
mini emotivi?
«Vivo la fotografia come una grande occasione 

per sentirmi libero e lasciarmi guidare sola-
mente dal mio cuore, dalle emozioni e dalla 
voglia di raccontare qualcosa che i miei occhi 
non vorrebbero mai poter cancellare. Con la 
mia arte fotografica provo a catturare attimi di 
emozioni, di felicità. Da qualche anno condivi-
do questa passione anche in famiglia con le mie 
due figlie. Tutti insieme ci divertiamo a scattare 
migliaia di foto che poi ammiriamo e commen-
tiamo al nostro rientro a casa».  
Fotografa per lavoro o per diletto?
«Lavoro nel campo dell’informatica come 
Project Manager nel Dipartimento di Ingegneria 
e New Project di un grande gruppo industriale. 
Sono appassionato di tutte le forme d’arte, di 
design, di grafica e di comunicazione attraver-
so le immagini.  La fotografia è uno strumento 
di comunicazione visiva che mi aiuta a “fissare” 
semplicemente il trascorrere del tempo per ra-
pirne l’essenza e fissarla in una fotografia».  
Per lo stile, ha fatto riferimento a quale gran-
de fotografo mondiale?
«In generale, quantunque ci siano diversi stili 
che valuto interessanti, non ne ho ancora preso 
nessuno a modello. 
Ritengo comunque che la fotografia fissa una 
prospettiva prettamente personale di luoghi, di 
attimi e ciò che differenzia le foto di due artisti 
è come questi momenti vengono percepiti, vis-
suti e cristallizzati in un’inquadratura, seguita 
da uno scatto». 

OTOGRAFIAF
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S e c’è una cosa che Spike 
Lee sa fare bene, è raccon-
tare la voce dell’America 

nera mentre il sistema tradizio-
nale di Hollywood sanitizza, edul-
cora o cancella i problemi di disu-
guaglianza e razzismo sistemici 
che gli Afroamericani devono af-
frontare ogni giorno, da film come 
“Fa’ la cosa giusta” a “Malcom X” 
a “Jungle Fever”. E dopo il furio-
so, irriverente, spaventoso e as-
surdo “BlacKkKlansman” del 2018, 
è tornato con un Netflix Original 
di nome “Da 5 Bloods”, rilasciato 
sulla piattaforma in piena pande-
mia. E di cosa parla, questo nuovo 
‘Spike Lee Joint’?
La storia di “Da 5 Bloods” è una 
totale reazione contro le classi-
che storie del Vietnam, bianche la 
maggior parte del tempo. Nasce 
da un’idea di Paul De Meo e Kevin 
Bilson (“The Rocketeer”), per la 
regia di Oliver Stone, su un grup-
po di reduci americani che vanno 
a ritrovare un mucchio d’oro che 
avevano nascosto nella giungla 
durante la guerra in Vietnam. I 
quattro reduci erano originaria-
mente tutti bianchi e la storia 
era un tipico caper, ma quando 
Lee e il suo sceneggiatore Kevin 
Wilmott (“BlacKkKlansman”) ci 
hanno messo le mani hanno reso 
i protagonisti neri e riscritto pe-
santemente la storia in modo da 
incorporare quella che era stata 
l’esperienza afroamericana in Vie-

tnam, costretti a sparare a perso-
ne innocenti nella giungla mentre 
in patria le loro proteste pacifiche 
venivano represse con la stessa 
brutalità dalla polizia bianca. Ed 
è un montaggio parallelo di filmati 
storici di entrambe queste bru-
talità ad aprire il film, mostrando 
l’orrore dietro la ‘libertà’ america-
na e creando un terribile parallelo 
con le rivolte causate dalla morte 
di George Floyd questo maggio… 
pur trattandosi di un film girato 
l’anno scorso.
Ma parliamo dei protagonisti di 

“Da 5 Bloods”: Paul, Otis, Eddie e 
Melvin. All’apparenza reduci de-
corati in cerca dei resti di un loro 
compagno morto dopo la guerra, 
cercano in realtà l’oro che aveva-
no nascosto con questo loro com-
pagno, Norman, la loro guida spi-
rituale (interpretato da Chadwick 
Boseman di “Black Panther”).
L’oro costituiva un finanziamento 
alla dittatura sudvietnamita per la 

quale i cinque Bloods combatte-
vano, ma sotto la guida di Norman 
decisero di nasconderlo e ripren-
derselo in seguito per darlo alla 
comunità afroamericana, come 
riparazione dei soprusi dei bian-
chi. Quando però vanno a cercar-
lo nel presente sono uomini cinici 
e divisi, in parte per la perdita di 
Norman, in parte per i problemi 
che li perseguitano adesso. Dei 
due Bloods principali, Paul non è 
mai riuscito a mettersi alle spal-
le la guerra, creando un distacco 
con il figlio David che accompa-

gna i quattro nel loro 
viaggio, e Otis, pur 
essendosi fatto una 
famiglia in America, 
è devastato dallo sco-
prire che Tien, un suo 
amore di gioventù in 
Vietnam, ha avuto da 
lui una figlia che non 

ha potuto crescere e che è stata 
a sua volta vittima di razzismo e 
bullismo per essere la figlia di un 
soldato americano.
Ma è la promessa dell’oro a di-
videre i Bloods nel loro viaggio, 
creando tensione per il dubbio 
di come spartirlo, o se destinarlo 
alla comunità come aveva voluto 
Norman. 
E mentre gli animi si infiammano 
e il gruppo si ritrova a doversi di-
fendere da altri interessati all’oro, 
cominciano a chiedersi cosa sia 
più importante alla fine, i legami 
di sangue, la sicurezza econo-
mica o la giustizia razziale, con 
una conclusione action che solo 
Spike Lee poteva unire a un film 
con temi così drammatici. Se vo-
lete un film feroce, comico e che 
dica qualcosa che è sempre stato 
attuale (e ora più che mai) “Da 5 
Bloods” è su Netflix per voi.

DA 5 BLOODS 
QUASI UNA PREDIZIONE

di Lorenzo La Bella | enzolabella99@gmail.com

INEMAC
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U n siciliano che vive in Campania, dre-
ads raccolti, pantaloni da lavoro, una 
t-shirt e lo smanicato di Emergency, 

mi accoglie con un sorriso che scorgo non dalle 
labbra, ma dagli occhi che la mascherina non 
copre. È Sergio Serraino, che da 22 anni si oc-
cupa di immigrazione, per poi ritrovarsi opera-
tore sociale. Sergio è il referente di Emergency 
– Castel Volturno dal 2013 con clinica mobile e 
dal 2015 in questa struttura fissa. Ogni giorno 
vive il territorio e le problematiche delle comu-
nità presenti, soprattutto le comunità ganese e 
nigeriana. Tante le cose che voglio chiedergli, 
tante le domande soprattutto all’indomani del 
periodo del covid19 e della morte di Thomas 
Daniel.
Chi sono i George Floyd italiani? 
«Sono i tantissimi lavoratori che possiamo ve-
dere ogni mattina dalle ore 5 alle fermate de-
gli autobus, vengono recuperati per recarsi 
sui luoghi di lavoro, o restano alle rotonde per 
poter trovare lavoro giornaliero, soprattutto 
nei campi, senza alcun diritto e con paghe da 
schiavitù, sfruttati e in cui spesso trovano an-
che la morte, come è accaduto a Thomas Da-
niel, morto a 41 anni a causa di un crollo nel 
cantiere dove lavorava. Thomas Daniel è un 
caso esemplare di ciò che sta accadendo a Ca-
stel Volturno, lui come tanti altri si sono ritro-
vati privati della protezione umanitaria, abolita 
dal decreto sicurezza. 
Persone, circa 2000, che pur possedendo il 
permesso di soggiorno, la residenza o il con-
tratto di affitto, anche da 7 anni o 10 anni, im-
provvisamente non possono più godere di quei 
diritti garantiti e ora si trovano nuovamente 
nella condizione di irregolarità. Oggi sono a ri-
schio anche solo circolando per strada, perché 
sprovvisti di permesso di soggiorno, tolto da 
una legge».
Nel nostro Paese fortunatamente non ci sono 
esponenziali episodi di razzismo da parte del-

le forze di polizia, ma ciò non significa che non 
vi siano metodi razzisti attuati giornalmente. 
Cosa ne pensi? 
«Sul territorio, la cancellazione della protezio-
ne umanitaria è l’esempio di violenza psicolo-
gica, perché ha fatto ricadere queste persone 
nella condizione di irregolarità burocratica e 
del “non rispetto” della dignità umana. 
Gli episodi di violenza fisica qui non sono per-
petrati dalla Polizia, ma da alcuni datori di lavo-
ro, che assoggettano e pongono condizioni di 
quasi schiavismo. 
Per fortuna ci sono molti imprenditori seri, ma 
ancora esistono quelli che impongono ai lavo-
ratori di tenere lo sguardo basso, e hanno la 
pretesa che facciano un passo indietro quando 
il “padrone” parla. Molte sono le storie che rac-
cogliamo, sembra quasi che utilizzino modalità 
feudali. Talvolta, quando ascolto delle storie dai 
nostri pazienti, mi sembra di ascoltare storie 
dei tempi di Placido Rizzotto».
Parliamo della tratta delle schiave che ha ful-
cro proprio sulla Domiziana (a pochi passi da 
noi), con livelli di sfruttamento della prosti-
tuzione altissimi considerando soprattutto le 
pratiche brutali messe in atto dai "Papponi" 
e/o dalle “Madame”.
«Di fatto molte donne sono ancora costrette a 
prostituirsi, per poter pagare l’affitto o inviare 

soldi ai figli che vivono in Nigeria, oltre a dover 
mantenere anche i figli nati in Italia. Non po-
tendo avere grandi alternative si prostituisco-
no in strada o nelle Connection House, luoghi 
dove si esercita la prostituzione al chiuso. 
Sono delle abitazioni adibite a luogo d’incon-
tro dove uomini e donne consumano cibo, bi-
bite ma soprattutto sesso, ed è off limits alla 
clientela italiana che è, invece, esclusivamente 
di strada».
Raccontiamo queste storie e quelle degli ope-
ratori che curano gli uomini che portano let-
teralmente addosso i segni di queste torture 
sociali. Black Lives Matter, la vita dei nostri 
fratelli dalla pelle nera conta e deve contare il 
loro lavoro. La nostra Repubblica si fonda su 
questo princìpio.
 «Noi ascoltiamo ogni giorno i racconti dei no-
stri pazienti, soprattutto di colore o dei nostri 
colleghi, e sono di quotidianità razzista, storie 
che talvolta abbiamo difficoltà a comprendere 
perché noi bianchi non le viviamo sulla nostra 
pelle. Ci sono una serie di atteggiamenti e pre-
giudizi che sono difficili da sradicare. 
Purtroppo in Italia, le persone di colore le vi-
vono quotidianamente. Dovremmo imparare 
da ciò e comprendere affinché la vita dei no-
stri fratelli dalla pelle marrone conti davvero. 
Ma tengo a dire che se Castel Volturno è il peg-
gio che si può trovare in una periferia del sud 
Italia per criminalità organizzata, abusivismo e 
inquinamento, è però in grado di esprimere il 
meglio della società civile, italiana, straniera, 
laica e religiosa, ed è riuscita a dimostrarlo pro-
prio nell’emergenza. Una rete che ogni giorno 
collabora, e ancor più dovrà farlo, ora cercando 
di regolarizzare al meglio la vita sociale e buro-
cratica, nonché umana di questi cittadini che 
chiedono solo di vivere dignitosamente. 
Dignità che ogni giorno questo paese cerca di 
togliergli, nelle azioni delle madame, dei capo-
ralati e di una burocrazia che non funziona».

"ABOLITA LA PROTEZIONE 
UMANITARIA DEGLI IMMIGRATI"

di Anna Copertino Ph Massimo Pelliccia

Sergio Serraino

ASTEL VOLTURNOC
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P resso la Procura della Repubblica di 
Santa Maria Capua Vetere, guidata dalla 
dott.ssa M.A. Troncone, sono stati pre-

sentati due protocolli d’intesa sottoscritti tra 
la stessa Procura, il comando provinciale della 
Guardia di Finanza di Caserta, al comando del 
colonnello Andrea Mercatili e la Camera di 
Commercio di Caserta, presieduta da Tomma-
so De Simone.
Sintetizziamo il comunicato rilasciato dalla 
dott.ssa M.A. Troncone:
“La situazione di disagio socio-economico per 
imprese, lavoratori e famiglie costituisce ter-
reno fertile per la criminalità - comune ed or-
ganizzata - che, grazie ai capitali illecitamente 
accumulati, riesce ad occupare ampi spazi per 
operare ed affermare la propria presenza sul 
territorio, mirando così ad ottenere un ricono-
scimento sociale del proprio ruolo.
Il riferimento è, in primo luogo, all’usura.
Un allarme in tal senso viene lanciato quoti-
dianamente da magistrati, Forze dell’Ordine, 
rappresentanti delle istituzioni e delle catego-
rie datoriali, ma anche da singoli imprenditori 
e cittadini privati. Un fenomeno insidioso, che 
può costituire il grimaldello con il quale la cri-
minalità locale si avvicina e si interfaccia con 
l’imprenditoria e con il tessuto sociale del-
la propria zona di influenza per poi infiltrarsi 
nella gestione delle imprese, fino ad assumerne 
di fatto il controllo per utilizzarle ai propri fini, 
non solo per il lavaggio dei capitali sporchi, ma 
anche per estendere la propria forza finanzia-
ria nei principali settori economici.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Santa Maria Capua Vetere, il Comando Pro-
vinciale della Guardia di Finanza di Caserta e la 
Camera di Commercio di Caserta hanno deciso 
di costituire una rete istituzionale con canali 
dedicati per un proficuo e tempestivo scambio 
informativo che permetta di intercettare quan-
to prima possibile le condotte illegali, così da 
fornire adeguato supporto alle vittime di usu-
ra e nel contempo di attivare tempestivamen-
te mirate investigazioni tese a individuare non 
solo i singoli responsabili che si interfacciano 
con i soggetti in difficoltà, ma soprattutto le 
organizzazioni criminali che mettono a dispo-
sizione i capitali illeciti e che gestiscono tale 
mercato finanziario illegale.
A questo fine, è stato siglato un apposito pro-
tocollo di intesa che prevede l'istituzione di 
un punto di ascolto per raccogliere eventuali   
segnalazioni   e   la   costituzione   di   un   pool 
dedicato di investigatori e magistrati che si oc-
cuperà, con professionalità e massima celerità 
d'azione, delle relative indagini. In particolare 
la Camera di Commercio di Caserta, ha attivato 
il seguente numero verde: 800.893.977.
Nello stesso tempo, le stesse istituzioni hanno 
sottoscritto un secondo innovativo  protocollo 
d’intesa con il quale viene costituito un team 
di analisi per intercettare tempestivamente fe-
nomeni di infiltrazione della criminalità nell’e-
conomia legale, mettendo a sistema, in tempo 
reale, una serie di informazioni relative alle vi-
cende societarie e all’operatività delle imprese 
del territorio opportunamente rielaborate e 
approfondite dagli investigatori della Guardia 
di Finanza, coordinati e diretti dai magistra-
ti della sezione “Criminalità Economica” della 
Procura della Repubblica di Santa Maria Capua 
Vetere”. Il colonnello Andrea Mercatili, Co-
mandante provinciale della Guardia di Finanza 
di Caserta, è così intervenuto:

“Aggiungo solo 
due note. Sulla 
base delle intu-
izioni e volontà 
della Procura e 
del Procuratore 
ci siamo attiva-
ti tempestiva-
mente. La fina-
lità di questi protocolli è anticipare al massimo 
l’intervento delle Istituzioni nella possibile in-
filtrazione della criminalità che approfitta dello 
stato di bisogno delle imprese, che si è acuito 
con l’emergenza sanitaria. Per quanto riguar-
da le famiglie e le imprese che possono essere 
oggetti di fenomeni di usura, abbiamo creato 
dei canali per poter intercettare subito questa 
difficoltà e creare anche un sostegno per le vit-
time, affinché trovino il coraggio di rivolgersi e 
affidarsi alle Istituzioni, informandoli sul per-
corso che li attende. 
In tal modo possiamo anche anticipare il mo-
mento investigativo. Per quanto attiene le infil-
trazioni della criminalità, il protocollo è ancora 
più ambizioso, perché cerca di mettere in cam-
po un’attività non solo repressiva, ma anche 
anticipatoria con un’analisi operativa che de-
riva da tutti i dati disponibili che trasmette in 
tempo praticamente reale la Camera di Com-
mercio, e la correlazione di questi dati con le 
nostre banche dati. 
Ovviamente tutti questi dati si andranno a cor-
relare con tutti gli ulteriori dati e documenti 
in possesso della Procura della Repubblica. In 
questo modo potremmo avere degli indicato-
ri spia delle infiltrazioni, prima ancora di una 
formale notizia di reato, e approfondire even-
tuali tentativi di condizionamento dei mercati 
e accaparramento delle finanze pubbliche at-
traverso delle società che vengono strumental-
mente utilizzate a tali scopi fraudolenti.”

IL TERRITORIO CHIAMA, 
LO STATO RISPONDE

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Informare
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La magia di Rialto 
in Venezia

di Ludovico Mascia | Architetto – Designer

A l di là della nota nobile terra che mi ha 
dato i natali, non c’è posto più adegua-
to per uno come me, che per passio-

ne e professione disegna, sogna e viceversa, 
che quel che di Serenissima è terra risaputa al 
mondo per gesta, storia ed eterna bellezza; sì 
“meravigliosa Venezia”. 
La Venezia contemporanea, così come si pre-
senta oggi ai nostri occhi, è molto diversa da 
quella passata. In origine, infatti, per quanto 
possa sembrare strano, non c’erano i ponti. Gli 
abitanti erano soliti spostarsi attraverso le 121 
isole con le proprie imbarcazioni, o con natanti 
dell’epoca. 
Il progresso tecnologico, l’aumento della po-
polazione, il rigoglioso fiorire della città dovu-
to all’aumentare dei flussi commerciali hanno 
però reso necessaria la costruzione di passaggi 
sopraelevati: ponti, pontili e ponteggi che col-
legassero le diverse zone. Così sono nati i 435 
ponti di Venezia, di cui: 300 sono in pietra, 60 
in ferro e i restanti in legno. 
Si ha testimonianza dei primi ponti in pietra dal 
1170. In origine essi erano anche senza parapet-
ti, ma in seguito all’aumento della popolazione 
e a qualche improvvida caduta in acqua, sono 
stati poi aggiunti nell’Ottocento. 
Da Architetto e da designer tutte le volte che 

ho la fortuna quasi giornaliera di rivederlo, ba-
sito, emozionato, e rapito mi fermo e soffermo 
a guardarlo, per quanto bello, per quanto gran-
de, amiamo pensare che il primissimo ponte di 
Rialto risalirebbe al 1264 ed era in legno. 
Situato nel cuore del polo originario di Vene-
zia, è stato il primo ponte a collegare le rive di 
Canal Grande. Sin dall’origine della città, Ri-
voaltum era centro del potere commerciale di 
Venezia, la prima realizzazione di questo ponte 
risale alla fine del XII secolo, a opera di Nicolò  
Barattieri. Si trattava di un ponte fatto di bar-
che unite da assi di legno; chiamato il  Ponte 
della Moneta, in memoria del pedaggio che si 
pagava allora attraversandolo. 
Solo nel 1507 s’insinuò l’ipotesi di costruirne 
uno in pietra, idea che si ufficializzò nel 1525. 
Altri tempi altre storie, fu Michelangelo nel 
1529 a proporre il primo progetto. L’approva-
zione non fu mai data e nel 1551 ancora si di-
scuteva su quale progetto scegliere. I favoriti 
erano Palladio, Scamozzi, Sansovino e Giaco-
mo Barozzi Vignole ma fu Antonio da Ponte (un 
nome, un destino) a essere scelto e ad aggiudi-
carsi l’opera nel 1588. 
La costruzione terminò nel 1591. Tanto per 
cambiare, anche il diavolo par si sia inserito 
sulla storia del ponte; il fatto è alquanto strano 
ma si narra che: durante la costruzione il diavo-
lo si sia presentato all’architetto e abbia preteso 
che gli venisse offerta l’anima del primo essere 
che avesse attraversato il ponte, altrimenti non 
avrebbe permesso la costruzione. 
L’architetto allora ingegnò un piano per ingan-
nare il diavolo, pensando di far attraversare per 
primo il ponte a un gallo. Ma il diavolo venne a 
sapere del piano di Antonio, e decise di ingan-
narlo a sua volta: si presentò a casa sua, da sua 

moglie incinta, e le disse di correre veloce al 
ponte perché suo marito la stava aspettando. 
La stessa leggenda narra che l’anima del bam-
bino morto purtroppo vagò a lungo sul ponte 
prima di andarsene, taluni asseriscono che sia 
stato aiutato da un gondoliere nella dolorosa 
dipartita. 
Storie di un fare che di nobile architettura è 
emblema e stendardo; visitato da migliaia di 
turisti rimane uno degli stilemi di questa Se-
renissima Venezia che in esso si riflette e ri-
specchia; oggi amiamo ammirarlo ed è di tutti e 
per tutti, nonostante gli interventi di restauro, 
il ponte che ancora oggi unisce la Riva del Vin 
con la Riva del Ferro. 
Nella sua meravigliosa potenza storica e archi-
tettonica, nella sua stupefacente magnificenza, 
lo vediamo folgorante realizzato da un’unica 
arcata lunga ventotto metri e alta sette metri 
e mezzo, sostenuta da dodicimila pali di legno 
di olmo e tavoloni di larice. Su ogni lato del 
ponte sono sistemate sei botteghe (in totale 
ventiquattro) in modo da suddividere il ponte 
in tre rampe di salita per lato, quella centrale 
larga circa venti metri, e le due laterali larghe 
tre metri ciascuna. 
Le botteghe vengono unite al centro del pon-
te da due grandi archi. Vi sono ben centoventi 
gradini nella sezione centrale e centoquaranta-
quattro in quelle laterali. Sull’archivolto sud, vi 
sono le figure scolpite dell’Angelo Gabriele da 
un lato, della Vergine Maria dall’altro e tra i due 
la colomba; essi ricordano la leggendaria data 
di fondazione di Venezia. Sembra non manchi 
proprio nulla. 
Questa sì che è una grande storia…anche que-
sta possente e meravigliosa; anche e soprattut-
to questa… Serenissima.

ULTURAC
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BORD DE MER
Gli scatti poetici della costa francese per la mostra di 

Gabriele Basilico ai Magazzini Fotografici di Napoli

di Mina Grasso | mina.grasso72@gmail.com

I naugurata la mostra fotografica Bord de 
Mer ai Magazzini Fotografic,i che propone 
gli scatti di Gabriele Basilico. Raccontano 

il suo magnifico contributo alla DATAR (Déléga-
tion à l’Aménagement du Territoire et l’Action 
Régionale), accompagnati in questa esposizio-
ne da due video: il primo legato al progetto del 
1991 di documentazione delle devastazioni nel 
centro della città di Beirut, il secondo girato 
durante alcuni incontri a Napoli all’Archivio Fo-
tografico Parisio, insieme a Mimmo Jodice. La 
Missione Fotografica della DATAR sull’identità 
geografica della Francia è stata la più grande 
committenza pubblica realizzata nella storia 
della fotografia tra il 1984 e il 1985. E Gabriele 
Basilico vi partecipa come unico italiano, in un 
gruppo di 20 fotografi.
L’esperienza per questo progetto inizia dal 
sopralluogo: Basilico viaggia in auto lungo le 
coste della Normandia, con una piccola mac-
china fotografica al seguito, programmando di 
tornare e scattare con il banco ottico. Come 
spesso racconterà, l’incontro con i luoghi è il 
primo passaggio da compiere nella fotografia di 
architettura per poi ritornare più volte, meta-
bolizzare, guardare e riguardare il paesaggio e, 
infine, scattare.
Alla fine del primo sopralluogo, lungo 400 km in 
Normandia, decide di circoscrivere l’indagine al 
solo territorio che va dal confine con il Belgio 
da Bray-Dunes fino a le Mont Saint Michel.
In questi scatti, il fotografo si allontana dalla 
razionalità dei lavori precedenti, dal rigore dei 
“Ritratti di fabbriche milanesi del 1978-1980”, 
per approdare verso una nuova esperienza nel-
la quale lo sguardo segue un tempo più lento.
Lo “sguardo lento” tenta di azzerare ogni sog-
gettività fotografica e conduce verso l’oggetti-
vità delle immagini, in un equilibrio sottile tra la 
volontà del fotografo di far predominare il suo 
pensiero e le sue sensazioni, e la necessità di 

lasciar parlare il paesaggio, i suoi cambiamenti, 
le varie destinazioni d’uso che si sono succe-
dute. Provando a farlo senza condizionamenti.
«Quello che serve per diventare un fotografo 
paesaggistico» è un viaggio interiore. E nei sei 
mesi della DATAR Basilico potrà affrontare con 
calma l’osservazione delle architetture e delle 
vicende umane della costa lungo il mare, per 
toccare una nuova visione del paesaggio. 
Descriverà porti, spiagge, piante e scogliere a 
picco sul mare, illuminati da una luce 
quasi pittorica. 
Le atmosfere, i cieli cari-
chi di nuvole, sembre-
ranno quasi attraver-
sati da pennellate di 
colore.
Questi scatti du-
rante la missione 
diventeranno una 
mostra a Parigi nel 
1985 al Palais de Tokyo 
accompagnata da un 
catalogo nel 1990 giunto al 
momento alla quarta edizione 
con l’editore Contrasto. «A chi mi ha insegnato 
a sognare, prima di tutto»: con queste paro-
le Basilico introduce alla lettura della seconda 
edizione del catalogo Bord de mer, nel 1992.
Gabriele Basilico, lavora sulla sua stessa per-
cezione della fotografia, indaga sulla necessità 
di ricreare un paesaggio, nel senso più ampio 
di ricreare una cultura del paesaggio, uscendo 
fuori dai bordi della foto. In questa accezione 
alla fotografia, lontana dalla mera registrazione 
di una realtà, viene richiesto di approdare alla 
creazione di un’immagine dei luoghi «non solo 
come oggetti d’uso, ma come supporti di valori 
culturali». 
La mostra sarà visitabile fino al 1° novembre 
2020.

OTOGRAFIAF
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“IL NAPOLI COME SOGNO 
NEL CASSETTO”

Intervista a Nikita Contini, portiere della Virtus Entella
di Donato Di Stasio | donatodistasio1995@libero.it
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N ikita Contini, classe 96’, è un calciato-
re di proprietà del Napoli in prestito 
quest’anno alla Virtus Entella, squa-

dra che milita in Serie B. Seppur ancora giova-
nissimo, Contini ha già calcato terreni di gioco 
prestigiosi, disputando diversi campionati di 
Lega Pro con Robur Siena, Pontedera e Carra-
rese e contribuendo alla promozione della Spal 
in Serie B nella stagione 2015-16. L’avventura 
di Contini inizia nel lontano 2000 al Giugliano, 
paese nel quale si traferì all’età di soli 3 anni con 
la famiglia dall’Ucraina, terra d’origine del gio-
vane portiere. Gli anni e le diverse esperienze 
fatte lo hanno portato al suo primo campionato 
di Serie B con l’Entella, ma Contini è pronto a 
crescere e maturare ancor di più per un possi-
bile approdo definitivo in Serie A.
Nikita, una carriera iniziata a Giugliano all’età 
di 4 anni. Cosa ti ha lasciato quella piazza e 
quanto è stata importante per gli anni succes-
sivi?
«Il Giugliano è stato il mio trampolino di lan-
cio, mi ha fatto crescere tanto. Da 30 anni mio 
padre fa scuola calcio lì, e ciò mi ha dato l’op-
portunità di entrare in un campo di calcio a soli 
4 anni. Nei primi anni del 2000 il Giugliano gio-
cava ancora al vecchio De Cristofaro e ricordo 
che i mister mi facevano disputare partite con 
ragazzini di 6 o 7 anni. Con il passare del tem-
po, il Napoli ha iniziato a mostrare interesse nei 
miei confronti e, nel 2008, la società ha deciso 
di inserirmi nelle giovanili».
Hai trascorso 7 anni nelle giovanili del Napoli 
e hai fatto diversi ritiri a Dimaro con la prima 
squadra, allenandoti con portieri di calibro 
internazionale come Reina, Ospina, Meret. C’è 
qualche portiere a cui ti ispiri?
«Mi sono allenato con tutti i portieri del Napo-

li degli ultimi anni e posso dire che ognuno di 
loro mi ha insegnato qualcosa, a partire da De 
Sanctis. Ritengo che ci sia sempre da imparare 
da professionisti esperti di livello internaziona-
le come loro. Da piccolo il mio idolo era Nelson 
Dida, erano i suoi anni d’oro e quelli del Milan. 
Però, se dovessi dire il nome di un portiere al 
quale mi ispiro oggi, direi sicuramente Handa-
novic, perché mi piacciono tutte le sue qualità 
e tutti i suoi lati da portiere».
La Serie A può essere un traguardo raggiungi-
bile quest’anno secondo te?
«Il campionato è molto equilibrato quest’anno, 
a parte il Benevento che rimane la squadra da 
battere. Mancano ancora tante giornate alla 
fine e siamo a pochi punti dai playoff, ma dob-
biamo stare attenti anche ai playout perché la 
classifica è davvero corta. 
Penseremo prima a conquistare 6-7 punti per 
la salvezza e poi vedere se i playoff saranno 
raggiungibili. La squadra è formata da un grup-
po fantastico: ci sono sia calciatori esperti sia 
giovani che hanno tanta voglia di fare, e se ri-

uscissimo ad approdare ai playoff, perché no, 
potremmo puntare anche alla Serie A».
Il calcio italiano è ripartito dopo più di 3 mesi 
di sosta. Sei d’accordo con la decisione di ri-
prendere o è ancora troppo rischioso giocare 
in questo periodo di Covid-19?
«I contagi sono davvero pochi rispetto all’inizio 
ma, fin quando non arriva il vaccino, non siamo 
completamente al sicuro. Noi calciatori abbia-
mo delle precauzioni e dei protocolli da rispet-
tare continuamente per gli allenamenti, per le 
trasferte e per le partite. 
Facciamo tamponi ogni 4 giorni e test siero-
logici ogni 10 giorni e, finché risulterà tutto 
negativo, non avrò paura di contatti e possibili 
contagi con calciatori di altre squadre. Noi sia-
mo più sotto controllo rispetto a tutte le altre 
attività quotidiane, come bar e ristoranti, e se 
loro sono ripartiti, per me è giusto che riparta-
no anche i campionati».
Nell’estate scorsa sul web ti abbiamo visto 
cantare “O’ surdato nnamurato” insieme ai 
tuoi compagni dell’Entella. Una dimostrazio-
ne che porti sempre Napoli nel cuore. Speri un 
giorno di vestire la maglia azzurra?
«Anche non essendo nato a Napoli, mi sento 
napoletano a tutti gli effetti e amo portare la 
napoletanità nei posti in cui gioco. 
Da piccolo ero tifoso del Milan poi, crescendo 
nelle giovanili del Napoli e avendo a che fare 
con i calciatori della prima squadra, inizi a di-
ventare napoletano perché hai sempre l’azzur-
ro addosso. Ogni anno penso alla squadra nella 
quale mi trovo, però non nascondo che per me 
sarebbe un sogno vestire quella maglia e gio-
care al San Paolo. Diciamo che questo è il mio 
piccolo sogno nel cassetto e proverò a realiz-
zarlo».

PORTS
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REAL ATELLANA DUE SICILIE
UN MESSAGGIO DI STORIA E PASSIONE

di Alessandra Criscuolo | alessandra9275@gmail.com

P ur essendo relativamente 
recente la sua fondazione, 
la storia della Real Atellana 

Due Sicilie affonda le sue radici in 
quella del Tifo Identitario. Se mai 
vi fosse capitato di veder sven-
tolare sullo stadio una bandiera 
cosiddetta “borbonica”, con chiari 
riferimenti al Regno delle Due Si-
cilie, quello è il vessillo di un grup-
po sempre più numeroso di tifosi, 
ma non chiamateli nostalgici.
Lo scopo del Tifoso Identitario 
non è il rimpianto dei bei tem-
pi andati, piuttosto quello di di-
vulgare la storia dimenticata del 
meridione italiano. Ecco il perché 
delle profonde radici storiche. 
Una storia dimenticata e troppo 
spesso rinvangata a scopi elet-
torali per far leva su sentimenti 
pregni di sconforto e orgoglio re-
gionalista. 
Iscritta alla Lega Nazionale Dilet-

tanti Calcio a 5, è la prima squa-
dra ufficiale registrata alla Figc 
con logo e nome delle Due Sicilie. 
E l’intenzione di questa scelta è 
chiara: la divulgazione della storia 
del Regno delle Due Sicilie come 
patrimonio da non dimenticare. 
Come ci racconta il Presidente e 
co-fondatore Alberto Petillo: “Il 
primo precedente storico della 
bandiera duosiciliana su di uno 
stadio risale al 5 novembre 2015, 
quando in occasione dell’incontro 
di Europa League contro il Midtyl-
land vennero sbandierati al San 
Paolo 100 vessilli. In fretta il GOS 
sentenziò che si trattava di una 
manifestazione non autorizzata e 
che non erano richiamati i colori 
delle squadre in campo. Motivo 
per cui le bandiere vennero in 
fretta rimosse. 
Ma ormai la strada era stata se-
gnata: da quell’iniziativa nacquero 
il Napoli Club Due Sicilie ed il Na-
poli Club Briganti, affiliato all’as-
sociazione italiana Napoli Club e 

di cui sono presidente, che ha nel 
logo lo stemma delle Due Sicilie. In 
tal senso la nostra bandiera entra 
nello stadio in quanto associata ai 
colori sociali del Napoli Calcio”.
Il passo successivo vide la nascita 
della Real Atellana Due Sicilie. 
La squadra ha l’organizzazione e 
le caratteristiche di una qualun-
que compagine sportiva, all’inizio 
i giocatori reclutati non conosce-
vano la realtà e le motivazioni del 
Tifo Identitario. Oggi scendono in 
campo soprattutto per testimo-
niarlo, nonostante le innumere-
voli difficoltà che incontrano, ce 
lo dimostra Giovanni Fiorillo, il 
bomber della squadra. 
“È un mondo difficile quello del-
le serie minori: allenamenti este-
nuanti dopo una giornata di la-
voro. Ma buttiamo il cuore oltre 
l’ostacolo e scendiamo in campo 
soprattutto per raccontare la no-
stra storia, la nostra realtà. 
Noi siamo una piccola squadra 
che non ha grandi mezzi e ma-

gari la differenza si percepisce 
quando incontriamo squadre con 
grandi sponsor alle spalle, eppure 
le nostre soddisfazioni siamo riu-
sciti a prendercele”.  Secondi nella 
Coppa Campania e lanciati verso 
il secondo posto in campionato 
2019/2020, i ragazzi sono stati 
fermati dalla pandemia e il loro 
futuro è sospeso come quello di 
tutti gli sportivi delle serie minori.
“Chi ama lo sport non ha vissuto 
bene questo lungo stop, in Italia 
non ci sono investimenti adeguati 
sui giovani e sulle piccole realtà e 
spesso chi non ha soldi non gioca, 
e così lo sport muore”. Queste le 
parole del Mister Salvatore Rec-
cia. 
“Spesso le piccole squadre non 
sanno dove allenarsi o giocano in 
condizioni precarie, i nostri spon-
sor sono del territorio e credono 
nel progetto come i giocatori che 
sono scesi di categoria per gioca-
re con noi”. 
Speriamo che con la ripresa que-
sti ragazzi possano ricominciare 
a giocare e a portare il loro mes-
saggio. La curiosità ed il rilievo 
mediatico sollevato dai social ha 
fatto sì che l’attenzione intorno a 
loro crescesse sempre più, le loro 
magliette sono diventate molto 
richieste, grazie anche alle innu-
merevoli iniziative che portano 
avanti i due Napoli Club. 
Il Tifo Identitario serve a ricorda-
re che la storia viene scritta dai 
vincitori, ma non può essere di-
menticata. 

Iscritta alla 
Lega Nazionale 

Dilettanti Calcio 
a 5, è la prima 

squadra ufficiale 
registrata alla 

FIGC con logo e 
nome del Regno 
delle Due Sicilie
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Q uante volte abbiamo sen-
tito urlare da un megafono 

queste parole, spesso anche con 
un accento così stretto da non 
riconoscere agilmente le parole. 
Eppure, nonostante l’alone di sto-
ricità che racchiude la figura che 
le pronunciava, oggi quello del 
rottamaio è un mestiere che sta 
scomparendo. 
I pochi che perseguono quest’at-
tività nei nostri territori spesso 
lo fanno irregolarmente. Girano 
con un Apecar modificato ad hoc 
alla ricerca di scarti per recupe-
rare ferro, rame ed altri materiali 
metallici, oppure si fanno chia-
mare svuota cantine, per cercare 
oggetti, mobilio, stracci vecchi da 
rivendere. Tutto sommato sembra 
essere un lavoro positivo per il re-
cupero di rifiuti speciali, con un 
occhio all’ambiente.
Ecco, l’occhio all’ambiente. Vi sie-
te mai chiesti, dopo aver recupe-
rato questi rifiuti speciali e scelto 
il materiale utile al proprio guada-
gno, che fine fanno gli scarti de-
gli scarti? Purtroppo non si vuole 
millantare una fantasia, basta an-
dare in giro per il web per trova-
re centinaia di video di cittadini 
attivi preoccupati che, seguendo 
i rottamai per le campagne del-
le nostre città, li hanno beccati 
nell’atto di sversare i loro scarti. 
Scarti che una volta accumulati, 
indovinate un po’, verranno bru-
ciati.

Nel Testo Unico dell’ambien-
te -D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152- 
nell’articolo 193 vengono definite 
le regole per svolgere questo utile 
lavoro: essere iscritti all’Albo Na-
zionale Gestori Ambientali e pa-
gare i contributi, ricevere un’au-
torizzazione, avere un mezzo 
adeguato agli standard normativi 
ma soprattutto possedere il for-
mulario di identificazione del ri-
fiuto. Attraverso questa prassi lo 
Stato ha voluto sventare l’illegalità 
e permettere a questi operatori di 
lavorare anche con le aziende pri-
vate o quelle che si occupano della 
gestione dei rifiuti comunali.
Cosa succede solitamente?
«Il rottamaio passa per le vie della 
città e con il megafono attira l’at-
tenzione dei cittadini. 
Questi, che siano privati o com-
mercianti, lasciano molto spesso 
oggetti ingombranti, quali mobili, 
materassi, reti dei letti, scarti di 
piccoli lavori di edilizia, oppure 
piccoli e medi elettrodomestici, 
come forni a microonde, stufette 
alogene, televisori o addirittura 
frigoriferi e lavatrici. Il rottama-
io così, dopo aver recuperato lo 
scarto (delle volte anche pagan-
dolo), lo smantella alla ricerca di 
metalli da rivendere per guada-
gnare pochi euro. Il resto, come le 
plastiche, va incontro a un desti-
no inevitabile: essere scaricati in 
terreni remoti e lontani da occhi 
indiscreti nell’attesa di essere in-

cendiato. Si può dire che questo 
mestiere (svolto illegalmente e 
senza autorizzazioni di sorta) no-
nostante la parvenza di bontà, sia 
al centro della questione Terra dei 
Fuochi. 
Il Testo Unico dell’ambiente pre-
vede amare sanzioni per chi ef-
fettua un’attività di raccolta, tra-
sporto, recupero, smaltimento, 
commercio ed intermediazione 
di rifiuti senza autorizzazione, e 
sanzioni ancor più gravi per chi 
viene colto nell’atto di dare fuoco 
a rifiuti abbandonati. 
Purtroppo però, le forza dell’or-
dine faticano a controllare ed ap-
plicare effettivamente la legge in 
quanto la gestione di questo tipo 
di reati ricade spesso nelle mani 
dei Vigili Urbani, sottonumero e 
spesso occupati in altre mansio-
ni; inoltre, dovrebbero cogliere 

sul fatto i trasgressori per poterli 
perseguire».
Cosa può fare il cittadino onesto?
«Innanzitutto se si è in presen-
za di una situazione del genere 
chiamare repentinamente le forze 
dell’ordine potrebbe aiutare que-
ste a svolgere agevolmente il loro 
lavoro. 
Poi interessarsi a smaltire i pro-
pri rifiuti speciali nella maniera 
corretta, servendosi possibilmen-
te delle isole ecologiche di cui il 
proprio comune dovrebbe essere 
dotato, sarebbe la cosa giusta da 
fare. 
Non lasciamo che il nostro terri-
torio muoia nelle mani di pochi 
e facciamo attenzione alle scel-
te che prendiamo in merito allo 
smaltimento dei rifiuti. La re-
sponsabilità della qualità della vita 
è soltanto la nostra».

«FERRO VECCHIO, 
ROBA VECCHIA!»

di Francesco Cimmino | francesco.cimmino.ph@gmail.com
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CAPORALATO A SALERNO 
Intervista al Segretario generale Uila Ciro Marino

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

C on l’emergenza Covid e l’inclusione 
della regolarizzazione dei lavorato-
ri nel decreto Rilancio, il fenomeno 

del caporalato e dello sfruttamento è tornato 
all'attualità. In Campania, anche se meno sen-
tito rispetto ad altre regioni del Mezzogiorno, 
il caporalato è diffuso e coinvolge soprattutto 
Caserta e Salerno, le province a maggiore vo-
cazione agricola. 
In particolare, nella Piana del Sele, per via del 
tipo di colture, riguarda tutti i periodi dell’anno. 
Secondo l’Inps, in provincia di Salerno lavora-
no più di 27 mila braccianti, oltre il 40% sono 
lavoratori stranieri e il 60% lavorano in nero. 
Per approfondire, abbiamo sentito Ciro Marino, 
Segretario generale della Uila di Salerno. 
Facendo una ricerca su Google quello che 
appare in prima linea è una sua denuncia di 
due anni fa: “a Salerno e provincia furgoni 
carichi di braccianti partono tutte le matti-
ne, alla stessa ora, dalle stesse piazze, guidati 
dai soliti caporali verso le aziende di sempre. 
Vanno fermati (…) non possiamo attendere 
che si consumino altre tragedie, né possiamo 
tollerare che i diritti e la dignità dei lavora-
tori vengano ancora calpestati (…) è necessa-
rio che tutti gli enti preposti facciano la loro 
parte”. Qual è la situazione che ha denunciato 
e cosa è cambiato (se è cambiato qualcosa) in 
questi anni? 
Il fenomeno del caporalato lo denunciamo da 
un ventennio. Chi vive normalmente non sa che 
in quel momento, in ogni secondo si sta consu-
mando un reato. 
Anche passeggiando tra i campi, i sommersi 
non si vedono, sono invisibili. Le denunce sono 
verso persone che non conosciamo, purtroppo 
difficili da individuare. Ma conosciamo bene il 
fenomeno, è subdolo e spesso sono gli stessi 
martoriati a essere complici pur di guadagnare 
quei pochi euro al giorno. 
Ma com’è classico in Italia, nonostante si co-
noscano i fenomeni ci si arriva con ritardo. Nel 

2016 come organizzazione sindacale abbiamo 
voluto la legge 199 che ha inserito il reato di 
“intermediazione illecita di manodopera”: una 
pietra miliare dopo anni di lotta, che ha rappre-
sentato una grandissima evoluzione del com-
parto primario; primario per i beni che produ-
ce, ma ultimo per come viene trattato. Risultati 
ci sono stati, grazie anche al lavoro della ma-
gistratura. Ma vorremmo che ci sia più pre-
venzione. Perché nel momento in cui portiamo 
questo fenomeno fuori dall’illegalità questa si 
è già consumata e il lavoratore, l’essere umano 
l’ha già distrutto. 
Eppure, a quattro anni dall’entrata in vigore 
della legge anti-caporalato, l’agricoltura è an-
cora basata sullo sfruttamento dei braccianti.
Purtroppo i contenuti sono disattesi dalle isti-
tuzioni stesse. La legge 199, su nostra proposta, 
aveva istituito finalmente le sezioni territoriali, 
che attraverso il coordinamento tra i prota-
gonisti del settore agricolo, si occuperebbero 
principalmente dell’intermediazione fra do-
manda e offerta di lavoro e dell’organizzazione 
del trasporto dei lavoratori. Sezioni che però 
non si sono fatte. Ad oggi, non c’è un luogo fisi-
co dove si incontrano queste persone. 
Noi possiamo dare uno spunto, ma poi... se lo 
Stato ci lascia soli non cambierà mai nulla. 
Durante l’emergenza Covid, tra le pagine dei 
giornali abbiamo letto dei rischi dovuti alla 
situazione disumana in cui vivono molti brac-
cianti. Ma soprattutto di aziende preoccupate 
per la carenza di lavoratori nelle campagne. 
A questo, il sindacalista Aboubakar Soumaho-
ro, anima delle proteste dei braccianti contro 
lo sfruttamento, ha risposto che “nelle cam-
pagne a mancare sono i diritti, non le braccia”.
Grazie a persone che danno tanto per poco 
all’agricoltura, la produzione si è mantenuta 
anche durante l’emergenza. 
Non ci sono stati grandissimi problemi e il set-
tore ha retto. Ma le dinamiche di sfruttamento 
sono le stesse di sempre. Il lavoratore che stava 

male prima continua a stare male oggi. Quanto 
detto da Soumahoro è estremamente vero. La 
manodopera c’è, il problema è un altro. 
Il decreto Rilancio, si ipotizza che permetterà 
di regolarizzare migliaia di persone, ma alcuni 
aspetti lasciano perplessi. A
d esempio, quello di legare la regolarizzazione 
alla volontà del datore di lavoro senza preve-
dere alcun tipo di incentivo. 
Mi chiedo perché un datore non in regola do-
vrebbe, di sua iniziativa, intraprendere delle 
pratiche che risultano anche onerose (si parla 
di un contributo di 500 euro per ogni lavora-
tore). 
Un piccolo passo in avanti è stato fatto e credo 
che cambiamenti ci saranno. Ma dobbiamo es-
sere pragmatici, è la sacrosanta verità. Non si 
può andare avanti a sanatorie, si tratta di esseri 
umani, non di palazzi. 
La polemica si è concentrata soprattutto su-
gli immigrati… tant’è che molti hanno parlato 
del provvedimento come una grossa sanatoria 
dedicata a loro. 
Non stiamo facendo una guerra tra italiani e 
stranieri, stiamo facendo una battaglia per il 
lavoro, che lo facciano gli stranieri o gli italiani. 
Vanno tutelati gli uni e gli altri. 
Non possiamo pensare di tutelare l’italiano e 
non il lavoratore straniero, noi difendiamo il la-
voro da chiunque venga svolto. 
Lo sfruttamento interessa tutti, per questo è 
bene intervenire con determinazione. Chi non 
lo fa è complice.

AVOROL
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LA CRISI DEI LAVORATORI 
DEGLI APPALTI

di Simone Cerciello | simonecerciello@hotmail.com

I n seguito alla forte crisi e al blocco semi-
totale dell’economia abbiamo intervistato 
Maria Rosaria Nappa, il segretario della 

FILCAMS CGIL di Salerno. FILCAMS è l’acroni-
mo di Federazione italiana lavoratori commer-
cio ed è l’organo competente della tutela dei 
dipendenti del settore terziario e turistico, che 
comprendono: attività legate alla ristorazione e 
all’hotellerie e più in generale a tutto il settore 
alberghiero. 
In che direzione si è mossa la FILCAMS in 
questi mesi?
«La Filcams Cgil è anche la Categoria che rap-
presenta i lavoratori degli appalti, ed in parti-
colare mi riferisco agli appalti di pulizie negli 
ospedali. In questo senso, quindi, il periodo del 
lockdown ci ha imposto di dividerci tra i dram-
mi di quanti soffrivano per il blocco totale delle 
attività presso cui sono occupati, con tutte le 
conseguenti preoccupazioni per il futuro e per 
la sussistenza stessa delle proprie famiglie, e il 
settore della sanificazione che, in maniera pa-
radossalmente speculare, è stato impegnato in 
attività straordinarie, pur rimanendo assoluta-
mente “invisibili”… per questo abbiamo insisti-
to nel portare alla luce il carattere ESSENZIALE 
del loro lavoro, ancora troppo ignorato e poco 
gratificato a partire dall’aspetto economico. I 
lavoratori degli appalti, che da sempre definia-
mo “gli INVISIBILI”, sono stati appunto ribat-
tezzati “gli ESSENZIALI” e sulle loro condizioni 
lavorative abbiamo incentrato una campagna di 
sensibilizzazione».
Al momento qual è la situazione dei settori di 
vostra competenza?
«È tutt’ora molto difficile prevedere se e come 
le varie attività economiche, che sono state 
così a lungo ferme, siano pronte a ripartire e 
con quali conseguenze dal punto di vista oc-
cupazionale. Ci aspettiamo, purtroppo, che 

ancora una volta il costo della ripar-
tenza si scarichi addosso ai lavorato-
ri, chiamati a sacrifici ulteriori pur di 
mantenere i livelli occupazionali e, ci 
auguriamo, reddituali in essere».
In cosa consiste la vostra campagna  
#rESISTIAMO?
«Si tratta della campagna informa-
tiva rivolta alle lavoratrici e ai lavo-
ratori del turismo, che ribadisce da un lato la 
loro “esistenza”, benché spesso non visibile e 
dall’altro anche la necessità di RESISTERE alle 
difficoltà che la crisi e le restrizioni legate alle 
misure anti contagio hanno portato con sé.
“rESISTIAMO” rivolge quindi particolare at-
tenzione ai lavoratori stagionali, somministra-
ti, intermittenti, esternalizzati, terziarizzati e 
in appalto. Preoccupante è la situazione delle 
lavoratrici e dei lavoratori delle mense scola-
stiche, rispetto alle quali non abbiamo nessuna 
previsione su tempi e modalità della ripresa per 
il prossimo anno scolastico».
In merito alla lentezza burocratica nell’eroga-

zione degli aiuti economici promessi dal Go-
verno, anche nel vostro ramo si sono presen-
tati scenari simili?
«Ogni giorno ci giungono decine di richieste 
di aiuto di famiglie allo stremo, che non han-
no ancora ricevuto nulla da marzo. Purtroppo 
la macchina degli ammortizzatori sociali non è 
stata in grado di reggere l’impatto delle migliaia 
di domande che contemporaneamente si sono 

riversate presso gli Enti preposti, ma nessuna 
giustificazione tecnica può lenire la disperazio-
ne delle famiglie che devono anche affrontare i 
timori della ripresa».
Allo stato attuale, cosa servirebbe per una 
ripartenza migliore del Paese e c’è il rischio 
che possano restare delle ferite indelebili nel 
sistema?
«Il rischio che la crisi sanitaria scivoli in una 
profonda crisi economica e sociale è sempre 
più tangibile, a partire dal progressivo impove-
rimento di strati sempre più ampi della popo-
lazione che vedono erodersi la propria stabilità 
economica e lavorativa».
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I l denaro non ha odore. Non importa da 
dove provenga e con che mani si sia spor-
cato, è pur sempre denaro e basta solo 

tapparsi il naso per accettarlo. 
Devono aver fatto così i dirigenti dell’ex Fin-
meccanica, il gruppo industriale attivo nei 
settori della difesa, dell'aerospazio e della si-
curezza, il cui maggiore azionista è il Ministero 
dell'economia e delle finanze italiano, quando 
si sono serviti di uno dei più importanti “collet-
ti bianchi” di Cosa nostra per compiere affari in 
Sudafrica. 
Vito Roberto Palazzolo, infatti, a dispetto delle 
condanne già emesse in Italia, stabilitosi in Su-
dafrica operava in qualità di rispettabile uomo 
d’affari per l’industria della Difesa italiana e 
come mediatore per i governi africani. 
È in questa cornice che si inserisce il libro-in-
chiesta di Alessandro da Rold, il quale, con un 
meticoloso lavoro di indagine e comparazio-
ne, porta in superficie l’intera intera vicenda, 
con le sue luci e le sue ombre; infatti, se da un 
lato si assiste ad una classe dirigente intrisa di 
politica, illegalità e corruzione, dall’altro emer-
gono anche figure positive, come quelle dei 

magistrati di Napoli e Palermo e, soprattutto, 
quella dell’avvocato Francescomaria Tuccillo, 
all’epoca dirigente di Finmeccanica per l’Africa 
subsahariana, il quale denunciò per primo la 
presenza di Palazzolo tra i salotti dell’azienda. 
Pochi e flebili punti di luce in un mare oscuro, 
che hanno però avuto un peso decisivo sull’e-
sito delle indagini.
Cosa l'ha spinta ad indagare e a scrivere sul 
caso Finmeccanica? 
«Il mio lavoro di giornalista. Da cronista politi-
co e di giudiziaria nel 2012 ho seguito le inchie-
ste sulla vecchia Lega Nord. Uno dei filoni su 
cui indagava la magistratura portava a Finmec-
canica, la nostra azienda della Difesa, che ora 
si chiama Leonardo. Riguardava una presunta 
tangente da 50 milioni di euro sulla vendita di 
12 elicotteri in India. Da lì ho iniziato a seguire 
le indagini e il processo. 
Mi sono subito accorto che quello che girava 
intorno a questa azienda era difficile da deci-
frare. In pochi avevano voglia di parlarne. 
Per come vedo il giornalismo, più un argomen-
to è complesso e poco comprensibile per i cit-
tadini, più va scavato a fondo. Ricordo poi che 
Leonardo è controllata dallo Stato, cioè anche 
da noi».
Com'è nata la collaborazione fra lei e l'avvo-
cato Tuccillo? 
«L’avevo cercato già nel 2012, quando inizia-
va a trapelare il nome di Vito Roberto Palaz-
zolo, detto Vituzzo l’Africano, come possibile 
agente commerciale di Agusta Westland (at-
tuale Leonardo elicotteri) in Africa: non ebbi 
risposta. Seppi che Tuccillo aveva incontrato 
Palazzolo nel 2009 in Angola e che la sua co-
raggiosa testimonianza era stata preziosa per 
i magistrati. L’ho rintracciato diversi anni più 
tardi e, dopo la condanna e l’incarcerazione di 
Vituzzo, sono riuscito ad incontrarlo. E ho de-
ciso di raccontare la sua storia».  
Che legame aveva quindi Vito Roberto Palaz-
zolo con l'ex Finmeccanica in Africa subsaha-

riana?
«Che legame ha ancora adesso, verrebbe da 
dire. Palazzolo è un imprenditore conosciuto 
a Cape Town e Johannesburg. Ho avuto modo 
di vendere i suoi possedimenti nelle winelands, 
una delle zone più belle del Sud Africa, una via 
di mezzo tra la California e la Toscana. L’ex 
tesoriere dei mafiosi Riina e Provenzano era 
scappato in questi luoghi meravigliosi dopo es-
sere fuggito dalla Svizzera. 
Era stato condannato negli anni Ottanta, dopo 
un’inchiesta del giudice Giovanni Falcone, che 
era stato il primo a capire le relazioni tra im-
prese pubbliche statali e mafia. Quell’intuizio-
ne è diventata un insegnamento per i magistra-
ti che hanno portato avanti le sue inchieste».
Secondo la sua esperienza, quanto c'è ancora 
di sconosciuto riguardo i legami tra malavita 
e industria della difesa? 
«C’è ancora tanto da scrivere. Il mercato della 
Difesa è tra i più importanti al mondo, non solo 
da un punto di vista strategico e politico, ma 
soprattutto dal punto di vista economico. 
Parliamo di affari da miliardi di euro, che spes-
so vengono portati avanti da intermediari 
spregiudicati. 
In tutto il mondo molti giornalisti indagano 
sui rapporti tra il mercato degli armamenti e 
la malavita organizzata. Come diceva Falcone 
«segui i soldi, troverai la mafia».Alessandro Da Rold
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TRA LA MENTE E IL CUORE C’È 
UN POSTO DA RAGGIUNGERE 

PER RITROVARSI
“Scie ad andamento lento” è il romanzo d’esordio di Giacomo Casaula

di Pasquale Di Sauro | disauropasquale@gmail.com

Rega
Parrucchieri

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

Tel.+39.0823.761164
Caseificio Marrandino Srl - Via Pagliuca 2, 

CastelVolturno (CE) - Italia

C he cosa è l’arte, chi è l’ artista? Un que-
sito vecchio come il mondo che non 
trova risposta, perché semplicemente 

risposta non c’è. Fidiamoci allora delle parole 
di un genio come Picasso: “Dio in realtà non è 
che un altro artista. Egli ha inventato la giraffa, 
l’elefante e il gatto. Non ha un vero stile: non fa 
altro che provare cose diverse”. 
Giacomo Casaula di cose diverse ne prova e i 
risultati hanno sempre gran successo. 
Ventisettenne napoletano, è un artista a tutto 
tondo. Formazione classica e laurea magistra-
le con lode in filologia moderna, sin da ragazzo 
segue la passione per il palcoscenico, un gioco 
diventato professione visto che oggi vive a 360° 
il mondo del Teatro. 
In scena in tantissimi spettacoli in giro per la 
Campania arrivando anche al San Carlo di Na-
poli. Ma Giacomo è anche musica, “Nichilismi 
e Fashion Week” è il titolo del suo disco, e let-
teratura con “Scie ad andamento lento”, un 
romanzo nel romanzo con il quale esordisce 
nel dicembre 2019. Pagine di un viaggio fisico 
e mentale del protagonista Stefano De Sanctis, 
31enne “incompleto” che mette a fuoco i detta-
gli della vita che lasciano “scie” spesso invisibili 
ma essenziali. 
Stefano De Sanctis chi è, cosa fa e dove sta an-
dando ? 
«Stefano è trentunenne napoletano. Uno scrit-
tore che non sa più scrivere. Un solo roman-
zo, quando era ragazzino, “Scie ad andamento 
lento”, un esordio che aveva colpito parte della 
critica. Da circa dieci anni invece, il protagoni-

sta soffre della sindrome da pagina bianca. Per 
provare a scrivere nuovamente torna in un po-
sto che gli è molto caro, un luogo dove ha tra-
scorso le estati più significative della sua vita: 
Cattolica. 
Qui dopo una serie di incontri – scontri, vecchi 
e nuovi, riprenderà la penna. La particolarità è 
che nel libro c’è praticamente l’inizio della sto-
ria che Stefano scrive, un romanzo all’interno di 
un altro romanzo».
Cosa sono le scie e perché “ad andamento len-
to” ? 
«Le scie sono tutti i personaggi che incrocia 
Stefano. Incontri anche di pochi minuti ma 
che lasciano qualcosa. Un’immagine metafori-
ca, una presenza, una scia, breve e non veloce. 
Personalmente immagino sia lenta, associan-
do la lentezza con la scia, ho provato a vedere 
come stavano insieme ed ecco che sono diven-
tate poi il titolo del mio romanzo».
Stefano è un trentenne incompleto ? 
«Sicuramente. Innanzitutto dal punto di vista 
lavorativo, perché fa qualcosa che non gli pia-

ce. Prima di recarsi a Cattolica era giornalista, 
si rende presto conto però che la sua vita è l’in-
ventiva, la scrittura. Incompleto poi dal punto 
di vista relazionale, nel libro si accavallano due 
storie amorose, il grande amore Elisabetta che 
appartiene al passato e un incontro nuovo Ele-
na. Queste donne completano un po’ di più il 
personaggio protagonista». 
Il tuo consiglio ad un trentenne incompleto ? 
«È difficile rispondere, a trent’anni c’è la natu-
rale voglia di aver già fatto qualcosa di concre-
to ma comunque oggi si vive una condizione 
complicata. Consiglio di stringere i denti, lot-
tare, sudare e non darsi per vinti. Può sembrare 
retorico ma è la dura realtà. Coltivare un sogno, 
avere una metà, un punto da raggiungere in 
qualche modo, questo è importante». 
In ogni romanzo c’è un pezzo di anima dello 
scrittore, cosa hai dato a Stefano e cosa invece 
ti ha dato lui ? 
«Ci siamo dati tanto in maniera vicendevole. È 
il mio primo, vero e proprio personaggio e mi 
è particolarmente caro. C’è affetto, oggi scrivo 
altre storie ma il pensiero va sempre ad ogni 
modo verso di lui. Mi è stato detto che, chi mi 
conosce sa in realtà che Stefano sono io. Po-
trebbe essere un’interpretazione ma per chi in-
vece non sa chi sono magari appare in maniera 
diversa. Certo è che ci sono aspetti comuni. 
Io sono riflessivo, lui lo è all’eccesso. Fumiamo 
anche le stesse sigarette, questa è qualcosa 
che gli ho dato io, ma lui nell’arco del romanzo 
fuma in continuazione, io invece no, questa è 
una fortuna». 
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COSA METTERE 
IN VACANZA?

I must have di stagione validi sia per il mare che per la città
di Chiara Del Prete | chiarahtc@gmail.com

ODAM

L’ estate è ufficialmente in corso. Qua-
lunque sia la meta ed i programmi in 
serbo per la bella stagione c’è un’unica 

cosa di cui non preoccuparsi: il look! Infatti, è 
proprio questo il periodo dell’anno in cui dar 
sfogo a tutta la propria creatività per ricreare 
look freschi, leggeri e colorati. 
Il fashion system propone, da sempre, un’ampia 
scelta di capi ideali da poter sfoggiare durante 
le nostre vacanze. Poi si sa, in procinto di un 
viaggio o di un soggiorno siamo tutti più ap-
prensivi riguardo l’abbigliamento: non si vuol di 
certo sfigurare. Per questo i più attenti com-
prano capi nuovi da mettere in valigia proprio 
per l’occasione vacanza. 
Cosa ci propongono i brand e il fast fashion? 
Nulla se non una scrematura ed una rielabo-
razione dei capi sfilata visti in precedenza. La 
moda corre veloce e mostra in anteprima quel-
le che saranno le tendenze delle prossime sta-
gioni. Per l’estate 2020 ci lascia favolose oppor-
tunità di cambi look, vediamo quali. 
Partiamo con gli abiti non abiti, a metà tra il 
classico vestito lungo casual e i leggerissimi 
prendisole, il tutto mixato per creare un bea-
ch style davvero chic. Consiglio cool: una bel-
la cintura stretta in vita darà un tocco in più 
a questa tipologia di abiti creando sinuosità a 
partire dal punto vita. 
C’è anche la versione floating, come quella pro-
posta da Jacquemus. 
Poi abiti smanicati, magari con balze facilmente 
abbinabili con sneakers, stivali e sandali. Ideali 
per passeggiate sul lungomare o per un gela-
to sono le tutine in stile safari, predilette nel-
le tonalità beige e color cachi svolgono il loro 
ruolo se abbinate bene con gli accessori. Gon-
ne a portafogli, facili da indossare e da togliere 

ma soprattutto adatte a tutte le evenienze: dal 
mare passando per la piscina tornando alla cit-
tà. Passiamo agli accostamenti spezzati: cami-
cie di lino sopra shorts in jeans (quelli con orlo a 
taglio vivo sono tra i più ricercati), t-shirt sopra 
gonne lunghe monocolore o fantasia. 
Canotte, bluse, crop top e fasce su shorts in 
tapestry o gonne con spacco. Le più audaci 
reinventano l’uso del foulard facendolo diven-
tare un top très chic. C’è chi invece si diverte a 
colorare il proprio look con tecniche fai da te: 
una semplice maglietta bianca, qualche elastico 
e una selezione di tinte serviranno a ricreare un 
tie dye super personale! 
Altro must have dell’estate sono le stampe. Per-
fetti per la primavera e l’estate sono quelle flo-
reali che possono trasformarsi in ossessione. In 
alternativa, per variare ci sono le fantasie tro-
picali. Queste ultime ritornano ufficialmente in 
uso quest’anno e caratterizzano perlopiù pants 

ma anche shirts e pantaloncini. 
In fase di ritorno anche il jungle, adottato dalle 
temerarie come JLo e ovviamente le shophaolic 
Versace. 
Oltre alle nuove proposte ci sono loro, gli stili 
estivi, intramontabili come quello gipsy, boho e 
alla marinara. 
Per non dimenticare i pantaloni Capri, la giusta 
scelta in caso di una crisi di look: stanno bene 
con tutto e donano a tutte. In alternativa potre-
ste optare per un 305 firmato Levi’s con zeppa, 
mezzo tacchetto o anche converse ed una th-
shirt: il look salvezza che resta comfort.
Ricapitolando, in estate non ci si può proprio 
lamentare. La scelta di tipologie di capi, colori, 
stampe e abbinamenti è davvero vasta. 
L’importante è che ci si vesta con indumenti 
che ci facciano sentire a proprio agio con noi 
stessi e non solo. Gli spunti sono stati serviti, 
ora resta a voi! 
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L a Regione Campania, con un decreto del 
direttore generale della Protezione Ci-
vile Italo Giulivo, ha dichiarato lo stato 

di “grave pericolosita’” per gli incendi boschivi. 
Da tempo il nostro giornale segnala, sul terri-
torio di Castel Volturno, il pericoloso stato di 
incuria e di pericolo d’incendio di ampie zone 
della pineta. 
Seppur vero che la pineta del Litorale Domitio è 
destinata a scomparire, ma come effetto natu-
rale, non per mano dell’uomo, resta comunque 
un polmone verde da tutelare e salvaguardare.
La macchia mediterranea e il lecceto, prima o 
poi, riprenderanno il proprio posto e la sosti-
tuiranno.
In merito abbiamo chiesto una descrizione 
tecnica sulla pineta del Litorale Domitio, ad  
Alessandro Gatto, resposnabile WWF:
“La fascia litoranea del Comune di Castel Vol-
turno, dalla foce del fiume Volturno fino al lago 
di Patria, costituisce un vasto ecosistema na-
turale che necessita di adeguata tutela, valo-
rizzazione e di oculate azioni di recupero. La 
maggior parte delle risorse naturalistiche an-
cora presenti sul territorio sono da interpre-
tarsi come “residuali” ma, allo stesso tempo, di 
primaria importanza in quanto rappresentano 
le ultime, preziose testimonianze di un assetto 
naturale in via di progressiva e veloce disgre-
gazione.
Possiamo suddividere gli ambienti caratteristi-
ci del litorale di Castel Volturno nelle seguenti 
cenosi vegetazionali:
• Pineta antropica di impianto pluridecen-

nale
• Macchia mediterranea sempreverde di 

tipo litoraneo
• Vegetazione alofitica degli acquitrini lito-

ranei
• Vegetazione idrofitica degli acquitrini
• Vegetazione idrofitica dei corsi d’acqua di 

tipo estuariale
• Vegetazione psammofila delle dune
• Vegetazione delle praterie sommerse a Po-

sidonia oceanica (potenziale)
• Aspetti di transizione di tipo ecotonico
• Agroecosistemi e giardini antropici

La formazione vegetale che in questa sede ci 
interessa approfondire è quella denominata 
“vegetazione psammofila delle dune”. 
Gli ambienti sabbiosi litorali, come abbiamo già 
detto, risultano essere un habitat inospitale per 
la maggior parte delle specie vegetali.
L’intera area esaminata, ricade, secondo la clas-
sificazione della vegetazione, nel climax ter-
moxerofilo delle boscaglie e delle macchie lito-
ranee; in essa si possono distinguere tratti con 
aspetti che presentano caratteristiche, sia eco-
logiche, sia geomorfologiche, anche molto dif-
ferenti e che, inoltre, sono soggetti a sostanzia-
li variazioni dovute all’alternarsi delle stagioni.
Gli ambienti psammofili rappresentano quelle 
aree nelle quali il substrato, su cui si sviluppano 
determinate specie vegetali, è costituito qua-
si esclusivamente da depositi eolici sabbiosi 
sciolti o più o meno consolidati (sabbie). 
Le formazioni vegetali caratteristiche adattate 
ad un ambiente estremo, condizionato dall’a-
zione di forze fisiche, chimiche e meccaniche 
che, come quelle considerate in questo studio, 
ne rendono estremamente difficile la vita, ven-
gono definite pioniere. Consideriamo le con-
dizioni in cui si devono affermare e riprodurre 
queste piante. Il substrato è costituito da sabbia 
più o meno fine, incoerente e mutevole ad ogni 
sollecitazione meccanica, i granelli sono sepa-
rati da notevoli spazi e ciò diminuisce moltis-
simo la capacità di trattenere l’acqua. Le radici 
devono avere una buona elasticità in quanto la 
sabbia sulla quale si attestano tende a muoversi 
in continuazione, inoltre debbono svilupparsi 

in lunghezza per attingere agli strati più umidi.
Un’ulteriore caratteristica di questo ambiente, 
a cui le specie pioniere risultano adattate, è la 
concentrazione salina che è molto variabile. La 
parte aerea della pianta deve sopportare, a sua 
volta, il vento carico di salsedine, di granelli di 
sabbia e di eventuali sostanze inquinanti. E’ per 
questo motivo che la maggior parte delle piante 
pioniere ha un andamento prostrato, striscian-
te o a cuscinetto appiattito. La forte insolazio-
ne nei mesi estivi, generalmente accompagnata 
da scarse precipitazioni, crea condizioni deser-
tiche. Per comprendere la peculiarità di questa 
flora, che è costituita dalle piante pioniere, è 
quindi necessario prendere in esame i fattori 
climatici e ambientali, che si presentano volta 
per volta allontanandosi dal mare.
Si arriva, infine, alla pineta artificiale, dove sono 
presenti le specie: Pinus pinea, Pinus halepen-
sis, Pinus pinaster (sono presenti anche spe-
cie esotiche introdotte appartenenti al gene-
re Eucaliptus ed altri) ma anche Quercus ilex 
(LECCIO, la caratteristica quercia sempreverde 
mediterranea) che lentamente sta riprendendo 
il suo posto naturale, in quanto la situazione 
naturale (climax) degli ecosistemi retrodunali 
dovrebbe essere rappresentata da boschi e fo-
reste con forte prevalenza del Quercus ilex.”
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Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

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

www.informareonline.com

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 

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.

• Fioricoltura - Via Vaticale, 105 - Casal Di Principe

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

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 
• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 
• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 
• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 
• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35 
• Mondadori - Piazz.le Tecchio 
• Tabaccheria Sisimbro  - Via S. Pasquale, 74 

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 
• Idroambiente - Via Domitiana, 90 - Pozzuoli 
• Edicola da Claudio – Via Aniello Palumbo, 9 - Giugliano 
• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano 
• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano
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VITANOVA

JAMBO1

RAIN ARCIGAY 
CASERTA

ANTICA  
CANTINA SEPE

IL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI
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PRODOTTI NUOVI E USATI GARANTITI! 

F
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DI GHIACCIO

490€
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TEMPERATURA

980€
(5 TEGLIE)
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1000€
(1.400 lt)
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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



Luglio 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
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l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


