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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.

L’ITALIA RIPARTE SE RIPARTE IL SUD
I n questo periodo particolarmente com-

plesso per il nostro Paese, stretto dalla 
morsa economica dettata dal covid, è ne-

cessario ricercare nella storia alcune risposte 
illuminanti. Per farlo partiamo da un perio-
do storico preciso: il trentennio d’oro italiano 
(1945-1975) culminato con il boom economico. 
L’Italia divenne una delle prime potenze econo-
miche mondiali, ma nei meriti di questo risulta-
to spesso si fa poca attenzione al ruolo giocato 
dal Sud. Il Meridione, infatti, è stato parte inte-
grante delle strategie di sviluppo della nazione, 
con la sua manodopera emigrata che ha reso 
possibile il balzo industriale del nord, con la 
costruzione di infrastrutture che hanno contri-
buito a far uscire dal Medioevo intere comunità 
isolate, con l’allargamento della sua base indu-
striale e agricola. 
Dopo la seconda metà degli anni Settanta del 
Novecento, si è però intrapresa un’altra stra-
da scegliendo di concentrare lo sviluppo uni-
camente in una parte della penisola. È stata 
questa una decisione precisa e mirata, non una 
costrizione dovuta da esigenze e necessità. Il 
Sud è stato abbandonato a sé stesso e quando 
si è scelto di affidare alle Regioni la riduzione 
del gap tra Nord e Sud, esse si sono accentuate, 
perché nei territori arretrati all’autogoverno va 

affiancato un intervento forte dello Stato cen-
trale. Una lezione storica che non è ancora ar-
rivata alle classi dirigenti nazionali che, nell’as-
senso generale, permettono la persistenza di 
un’incongruenza economica davvero imbaraz-
zante: ben 20 milioni di abitanti, cioè il 34% 
del nostro territorio, vive in condizioni sociali, 
economiche e civili così dissimili da farla sem-
brare una nazione a parte. 
La crescita dell’Italia deve passare necessaria-
mente dallo sviluppo del Sud, il nostro Paese 
non puo' continuare a rinunciare al secondo 
motore della sua economia. Un’altra narrazio-
ne è possibile? Certo, ma per scriverla vanno 
buttati alle spalle gli anni dell’ottuso rancore 
settentrionale e dell’antimeridionalismo sfre-
nato. Nel frattempo quel che rappresenta an-
cora oggi un’enorme ingiustizia sociale, viene 
bypassata dal dibattito politico e, soprattutto, 
da una sinistra che vede in questa lampante 
disparità un dato storico ineliminabile, quasi 
antropologico. L’occasione che potrebbe offrir-
ci questa crisi e i fondi destinati all’Italia per il 
Recovery Fund, sta nel rilancio del Sud a be-
neficio dell’Italia intera. Solo con questa neces-
saria operazione l’Italia ritornerebbe a sedersi 
tra i leader dell’economia mondiale, in maniera 
ancor più solida del recente passato.
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U na crisi economica rap-
presenta sempre una 
ghiotta occasione per le 

mafie, soprattutto attraverso mo-
dalità criminali di profitto come 
l’usura. 
Chi si trova in una condizione di 
sofferenza economica va alla ri-
cerca di liquidità utile per riuscire 
a sopravvivere, somme che, se non 

garantite dallo Stato, vengono in-
vece elargite comodamente dalle 
organizzazioni mafiose che man 
mano entrano all’interno delle im-
prese, gestendole e utilizzandole 
per occultare denaro o impiegarle 
come lavatrici di soldi sporchi. 
Oltre questo scenario, l’ultima re-
lazione della Dia (Direzione inve-
stigativa antimafia) individua nel 
territorio casertano ancora una 
forte presenza del clan dei casale-
si, affiancato da altri clan operanti 
nell’agroaversano. 
Un clan ricco, anzi ricchissimo, 
che è stato decapitato nella sua 
ala militare, ma che continua ad 
essere ben inserito nel circuito 
economico e sociale di questi ter-
ritori. 
Alla luce di questi elementi ab-
biamo intervistato il Procuratore 
nazionale antimafia Federico Ca-
fiero De Raho, volto autorevole 
della magistratura e, soprattutto, 
del contrasto alle organizzazioni 
mafiose. Durante la sua vita pro-
fessionale ha affrontato il potere 
della camorra e di organizzazio-
ni ormai internazionali come la 
‘ndrangheta. 

Un’esperienza ed una conoscenza 
che oggi impiega a capo della Dna 
(Direzione nazionale antimafia e 
antiterrorismo). L’abbiamo incon-
trato in occasione dell’evento “La 
memoria diventa impegno” presso 
la Chiesa San Michele Arcangelo 
di Casagiove e lo ringraziamo per 
aver subito mostrato la sua sensi-
bilità verso la nostra realtà fissan-
do un’intervista.
In seguito all’accordo raggiunto 
in Europa, al nostro Paese spet-
teranno ben 209 miliardi di euro. 
C’è il timore di un interesse del-
le mafie su queste risorse? Quali 
sono i rischi?
«I rischi sono quelli corrispon-
denti a un livello di attenzione che 
le mafie hanno sui flussi di dena-
ro pubblico ogni qual volta esso 
entra nel sistema del credito, nel 
sistema del sostegno degli enti 
pubblici o entra nell’ambito del si-
stema degli appalti. 
Ogni qual volta c’è un’emergenza, 
le mafie riescono ad infiltrarsi in 
singoli settori. Fatta questa dove-
rosa premessa, è giusto ribadire 
che l’esperienza maturata dalle 
Istituzioni statali è tale da con-

sentire oggi una forma di preven-
zione e repressione che in passato 
non c’era. Una volta era Giovanni 
Falcone col pool che poneva l’ac-
cento sull’esigenza di individuare 
e seguire i flussi di denaro, oggi 
è una tecnica standardizzata per 
comprendere le organizzazioni 
mafiose e i loro movimenti. I rischi 
in Italia sono sicuramente minori 
che negli altri Paesi europei e del 

“    
Occorrono segnali 

importanti come 
la finalizzazione 
sociale dei beni 

confiscati alla 
camorra, ma 

soprattutto un 
segnale decisivo 
dev’essere dato 

dalla politica locale

Esclusiva

«LA CASSAFORTE DEI 
CASALESI NON È STATA 

ANCORA TROVATA»
Intervista esclusiva al Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho

di Antonio Casaccio | Ph Francesco Cimmino
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mondo».
Dall’ultima relazione della Dia si 
evince ancora un forte predomi-
nio del clan dei casalesi nel ter-
ritorio casertano: qual è l’attuale 
situazione che vive questo clan, 
tra i più potenti in Italia?
«Ancora una volta quel che sem-
bra non esser stato ancora indi-
viduato è la cassaforte del clan 
dei casalesi. Pensiamo al modo in 
cui il clan ha operato negli anni: 
le centinaia di imprese di cui di-
sponeva, la cooperatività dei 
consorzi per la distribuzione del 
calcestruzzo, per gli inerti, per le 
cave…parliamo di un sistema eco-
nomico-imprenditoriale di 
altissimo livello. 
A fronte di ciò ci 
sono stati arresti 
per quanto ri-
guarda la co-
siddetta “ala 
militare” e ce 
ne sono stati 
altrettanti per 
“l’ala impren-
ditoriale”, ma le 
enormi ricchezze 
che il clan dei casa-
lesi poteva avere e di-
sporre non sono state ancora 
trovate. Quindi si pensa che dietro 
coloro che hanno la disponibilità 
di queste ricchezze ci sia ancora 
un clan che riesce a muoversi, re-
clutare uomini di malavita pronti 
ad operare sui territori mediante 
violenza e intimidazione. 
Non è difficile pensare questo 
quando ci sono tali quantità di 
denaro e il clan i soldi li aveva: in 
parte sono stati sequestrati e con-
fiscati, ma in parte sono ancora 
detenuti da soggetti che possono 
essere mossi dall’organizzazio-
ne, dandole forza. D’altro canto, 
è vero che in questi territori non 
c’è più un clan dei casalesi forte 
come alla fine degli anni ’80-’90, 
ma ci sono ancora delle espres-
sioni militari che fanno sentire il 
peso delle estorsioni, delle usure 
e degli altri reati tradizionalmente 
mafiosi».
Procuratore, lei sa bene che la 
realtà di Informare nasce e vive 
a Castel Volturno, un fortino del 
clan dei casalesi. Quale segnale 
deve partire da queste terre an-
cora un po’ fragili?
«È da questi territori che deve 
partire la ricostruzione di un tes-
suto sociale molto forte. Credo 
che Castel Volturno abbia subìto 
sofferenze atroci come stragi, 
omicidi, traffico di stupefacenti 
e addirittura una mafia nigeriana 
che paga la camorra del clan dei 
casalesi. 
In quelle zone c’è stato un con-
trollo mafioso rigoroso, tanto da 

sottomette-
re altre orga-

nizzazioni cri-
minali. È da qui 

che deve ripartire 
un’azione culturale e 

sociale forte. Occorrono se-
gnali importanti come la finaliz-
zazione sociale dei beni confiscati 
alla camorra, ma soprattutto un 
segnale decisivo dev’essere dato 
dalla politica locale. 
Il cittadino dev’essere protetto 
dalle espressioni della politica 
che va a governare quel territo-
rio; istituzioni come il sindaco e 
la giunta comunale, specialmen-
te nei comuni in cui c’è stata una 
forte pressione camorrista, devo-
no essere trainanti in una finali-
tà di rinascita per garantire alla 
popolazione libertà, uguaglian-
za, giustizia e sostegno. Insom-
ma: tutto ciò che un cittadino si 
aspetta dalla politica».
Il traffico di droga si conferma 
un fenomeno che permette alle 
casse delle mafie grandi quantità 
di denaro. Quali risultati si stan-
no ottenendo nella lotta alla dro-
ga in Italia?
«Possiamo trarre un dato 
confortante dai grandissimi 
risultati raggiunti nella lotta alla 
droga. Dobbiamo pensare che 
nel traffico internazionale di 
stupefacenti la camorra non si 
muove sempre in modo separato 
rispetto alla ‘ndrangheta e a 
Cosa Nostra: a volte si è potuto 
notare come le importazioni 
venissero effettuate pro-quota 
da clan della camorra, cosche di 
mafie e di ‘ndrangheta. Questo 
dimostra che, qualora si vadano 
a sviluppare grandi traffici 
criminali, vi è sostanzialmente 

una sorta di identità di intenti, 
che in alcuni casi ha visto queste 
organizzazioni agire in modo 
concordato. Credo che questo sia 
un passo molto importante, ci fa 
comprendere che oggi il contrasto 
alle mafie non deve avvenire solo 
su un territorio a base provinciale 
o regionale, ma deve avvenire 
sull’intero territorio nazionale, 
anzi su quello europeo e globale. 
Pensiamo che abbiamo trafficanti 
‘ndranghetisti, camorristi o 
mafiosi che sono stabilmente 
insediati nelle aree straniere di 
produzione degli stupefacenti, 
da questo dobbiamo capire che 
la loro operatività ha un raggio 
d’azione molto più ampio del 
nostro territorio nazionale. 
Il problema nel contrasto alle 
droghe non riguarda solo la 
specializzazione delle nostre 
forze di polizia e della nostra 
magistratura, ma riguarda 
un’acquisizione di competenze 
da parte di tutte le forze europee. 
Ovviamente poi c’è bisogno di 
collaborazione e cooperazione 
giudiziaria che riesca ad unire 
tutti i Paesi. Devo dire che 
questo è uno sforzo che si sta 
compiendo: proprio poche 
settimane fa, su iniziativa di 
Interpol e del Capo della Polizia 
Franco Gabrielli, abbiamo avuto 
un incontro con i capi delle 
polizie della DEA, dell’FBI, della 
Colombia, del Costa Rica, del 
Venezuela e diversi paesi europei. 
Questo progetto vuole proprio 
contrastare l’egemonia della 
‘ndrangheta, che sta avanzando 
nella scena internazionale come 
un’organizzazione criminale 
con una struttura ed una forza 
straordinaria. Attraverso questi 

progetti comprendo sempre 
più quanto sia importante 
condividere un piano di azione 
contro le organizzazioni criminali: 
con la cooperazione possiamo 
riuscire in un contrasto efficace 
alle mafie».
Nella foto lei tiene tra le mani 
la nostra copertina di denuncia 
contro i fenomeni di pizzo e usu-
ra, particolarmente delicati in 
questo periodo di crisi economi-
ca dovuto dal covid-19. In merito 
all’usura, ci sono già dei segnali 
e cosa bisogna fare per attivare 
una decisa azione di contrasto?
«Innanzitutto va affrontato con la 
liquidità che lo Stato sta mettendo 
a disposizione degli imprenditori 
e dell’economia nazionale. 
È evidente che la sofferenza 
economica porta alla 
disperazione, la quale avvicina 
il soggetto a chiunque offra un 
canale creditizio e sappiamo bene 
che un canale privo di formalità 
e limiti è proprio quello offerto 
dalle mafie. Quest’ultime sperano 
di arrivare, attraverso l’usura, ad 
impossessarsi dell’impresa per 
divorarla dall’interno.
Le mafie riescono a governare 
le imprese per la capacità di 
intimidazione: non hanno bisogno 
di atti scritti, l’importante è che il 
loro denaro passi. Il problema più 
grande delle mafie è collocare le 
ricchezze, non doverle cercare. 
In un momento come questo, 
mimetizzare soldi attraverso 
l’acquisizione di imprese è una 
tattica agevole per le mafie e 
proprio per questo uno Stato che 
segue le imprese impedisce alla 
camorra, e alle organizzazioni 
mafiose in generale, di 
impossessarsi dell’economia». 

Da sx a dx: Don John Kenneth Kwesi Mortty, Cafiero De Raho e Don Stefano Giaquinto
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L’ opera umana più bella è di essere utili al 
prossimo. Sofocle Isaia e l’Associazione 
Onlus LAPS di Lapo Elkann, si uniscono 

e collaborano in un progetto di t-shirt solidali. 
Un segno che assume un significato particola-
re, all’indomani della pandemia da Covid-19 che 
ha cambiato le nostre vite e causato un grave 
disagio in molti nuclei familiari e nell’occupa-
zione. Napoli è una città meravigliosa e difficile, 
che ha saputo reagire con grande senso di re-
sponsabilità a questo evento epidemico. Non-
dimeno, l’isolamento forzato e la lunga chiusu-
ra di molte attività lavorative, hanno peggiorato 
ulteriormente situazioni precarie e ambiti già 
depressi a livello economico. Bisognava fare 
qualcosa. A sostegno della città partenopea 
è stata lanciata “Abbracciame” - così recita la 
scritta che campeggia sulla t-shirt bianca -, 
prodotta in edizione limitata e in vendita al co-
sto di 99.00 euro. Il ricavato verrà interamente 
devoluto ad organizzazioni benefit che opera-
no sul territorio napoletano, in zone a rischio 
quali Scampia e il Rione Sanità. Tra queste, con 
particolare interesse verso la Sanità, va citata 
almeno l’Associazione Achille Perillo & Chiara 
Blandini Onlus, nata da un pool di imprendi-
tori partenopei che hanno creato un gruppo 
indipendente, pronto a individuare e suppor-
tare qualsiasi situazione o iniziativa meritevole 
di aiuto e sostegno concreto. “Adoperarsi per 
gli altri è davvero meraviglioso e gratificante. 
Quando ci siamo resi conto che il nostro impe-
gno individuale a servizio degli altri non era più 
sufficiente, abbiamo deciso di fare squadra e 
strutturarci, con l’obiettivo di raggiungere tutti 
insieme traguardi sempre più ambiziosi.” A par-
lare sono Esmeralda Vetromile e Chicco Gner-
re, promotori di un programma senza scopo di 
lucro che con entusiasmo crescente persegue 
una mission di solidarietà e utilità sociale. Le 
t-shirt “Abbracciame” sono in totale 1977 - 
anno di nascita di Lapo Elkann - e recano sull’e-
tichetta un numero progressivo: 1/1977, 2/1977, 

3/1977 ecc. Lapo Elkann e Gianluca Isaia sono i 
naturali ambasciatori di questa charity-ventu-
re, indossando la maglietta in prima persona. Si 
incontreranno in diretta Instagram, interagen-
do con gli utenti e rispondendo alle loro do-
mande, per illustrare il progetto, raccontarne la 
genesi e gli sviluppi, indicando dove si possano 
acquistare le t-shirt, richiedendo- l e 
online o recandosi direttamen-
te in negozio. La consueta 
ironia, quella verve scher-
zosa che contraddistingue 
tutta la comunicazione del 
brand napoletano, non viene 
meno nemmeno in quest’oc-
casione. Gianluca e Lapo sono 
protagonisti di sketch di-
vertenti indossando 
la t-shirt che nel 
suo retro, con 
una simula-
zione illuso-
ria iperreali-
sta, raffigura 
l ’abbraccio, 
r i c o r d a n d o 
certi escamo-
tage scenici 
della Comme-
dia dell’Arte, 
vanto napo-
letano dell’e-
poca barocca 
e temperatu-
ra naturale di 
un luogo dove 
tutto diviene 
teatro e rap-
presentazione. 
#abbracciamea 
#isaia #isaianapo-
li #italiaindependentof-
ficial

ODAM

"ABBRACCIAME"
Isaia e Onlus Laps unite nella solidarietà

di Redazione

Ristorante Braceria 
- Pozzuoli -

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

Seguici su



8          | Agosto 2020

SUCCESSO IN PIAZZA PLEBISCITO
L'evento del Teatro San Carlo 

ammirato in tutto il mondo
di Angelo Morlando

SPECIALE

Teatro San Carlo

L’ atmosfera di Piazza Ple-
biscito nell’orario degli 
spettacoli, cioè con il tra-

monto che ha sempre avvolto pal-
co, interpreti e pubblico, non si 
può descrivere. Bisognava essere 
presenti. Ancora una volta ringra-
ziamo la Direttrice Generale, dott.
ssa Emmanuela Spedaliere, per 
averci dato la possibilità di parte-
cipare in prima persona. 
Un grandissimo lavoro reso pos-
sibile dalle centinaia di lavoratori 
che stanno vivendo un momento 
di grande difficoltà a causa della 
cassa integrazione. 
Nonostante tutto, è stato com-
piuto un lavoro straordinario. La 
scelta delle opere da rappresen-
tare (la Tosca di Puccini, l’Aida di 
Verdi e la Sinfonia n. 9 in re mino-
re, Op. 125 “Corale” di Ludwig van 
Beethoven) a bocce ferme garan-
tivano un sicuro successo, ma le 

difficoltà connesse alla mancanza 
del vero palco, cioè del Teatro San 
Carlo, è stata impresa veramen-
te ardua. Gli interpreti sono stati 
tutti di grandissimo livello, tra cui 
spiccano Anna Netrebko e Jo-
nas Kaufmann, ma l’Orchestra, il 
Coro e il Coro di voci bianche del 
San Carlo sono stati eccezionali. 
Non sono mancati i fuochi d’arti-
ficio, in tutti i sensi, soprattutto 
nella Tosca, dove l’arte scenica e 
la grandissima professionalità di 
Anna Netrebko hanno ispirato 
applausi sentiti e commossi.
Molti si chiedevano: “Che Tosca 
sarà senza il salto finale da Castel 
Sant’Angelo?”. Per chi era presente 
è stato altrettanto emozionante, 
con la discesa dal palco nel pub-
blico di Floria Tosca, con un ma-
gico gioco di luci e chiaroscuri. 
L’Aida senza la scenografia e le 
centinaia di comparse che nor-

malmente accompagnano l’opera, 
è stata sicuramente la sfida più 
esaltante; ma anche questa è sta-
ta superata brillantemente, grazie 
all’esperienza e capacità degli in-
terpreti e da un grande coro. 
L’ultima serata, dedicata a Be-
ethoven, si è aperta con un’emo-
zionante Inno d’Italia. Anche in 
questo caso interpreti e coro han-
no accompagnato un’esibizione 

veramente “corale”.
Un ultimo cenno al Direttore 
d’Orchestra, Juraj Valčuha, un 
giovane maestro slovacco di gran-
de talento e passione. Un appel-
lo a più voci si è udito al termine 
dell’esibizione: “Maestro resta con 
noi!”. È l’appello che gli rivolgiamo 
anche noi: resta con noi, resta a 
Napoli, resta nella storia del Tea-
tro più bello del mondo.
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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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"IL CITTADINO HA BISOGNO DI UNA 
RISPOSTA CELERE DALLA GIUSTIZIA"

Intervista al dott. Giuseppe Borrelli, Procuratore di Salerno
di Angelo Morlando e Antonio Casaccio

C on una superficie di ben 4.954 km², 
la provincia di Salerno è la 16esima in 
Italia per estensione territoriale ed è 

già da questo dato che possiamo rinvenire la 
complessità nel gestire un’area così vasta. A ciò 
si aggiungono le difficoltà sociali tipiche della 
nostra penisola, e in particolare del Mezzogior-
no, come ad esempio la pervasività nel tessuto 
economico della camorra. 
E sotto questo aspetto la provincia di Salerno 
è assolutamente interessante per le mafie, sia 
per il traffico di stupefacenti e traffico interna-
zionale di droga (come dimostrato dall’ultima 
operazione antidroga al porto di Salerno) sia 
per ingenti investimenti su una zona costie-
ra rara per quanto meravigliosa. A capo della 
Procura di Salerno c’è oggi il dott. Giuseppe 
Borrelli, un magistrato che conosce minu-
ziosamente le dinamiche delle organizzazioni 
mafiose, frutto di un grande lavoro nella Dda 
di Napoli e di un’esperienza di anni sul campo, 
in prima linea contro tutte le mafie. Chi meglio 
di lui può illustrarci quali sono gli interessi delle 
mafie su questa “succulenta provincia” e come 
procede il suo ambientamento in un Ufficio di 
grande rilevanza.
Dott. Borrelli, può descriverci le competenze 
territoriali della Procura? Quanto è comples-
sa la gestione, ad esempio, della città di Saler-

no, rispetto a Napoli o Caserta? Può esporci 
una panoramica generale anche dell’organiz-
zazione?
«L’impatto con la realtà salernitana è stato dila-
zionato nel tempo, perché l’attività della Procu-
ra ha avuto due mesi e mezzo di blocco a causa 
dell’emergenza da covid-19. Questi mesi, però, 
mi sono serviti per poter conoscere l’Ufficio, 
senza le pressioni derivanti dalle emergenze 
quotidiane. La situazione organizzativa dell’uf-
ficio e la comprensione dei settori su cui inter-
venire, saranno evidentemente i primi nodi da 
sciogliere.  La situazione del Distretto di Saler-
no è molto diversa rispetto a Napoli, perché il 
territorio è, per quanto riguarda la criminalità 
organizzata, sostanzialmente diviso in tre par-
ti: c’è una parte nord, l’agro-nocerino sarnese, 
che è caratterizzata da stabili presenze camor-
ristiche locali e dalla infiltrazione di clan napo-
letani.  La realtà metropolitana di Salerno è in-
vece caratterizzata da una criminalità mafiosa 
sopravvissuta a precedenti interventi giudiziari 
e da organizzazioni dedite soprattutto al traffi-
co di sostanze stupefacenti. 
Infine, nella parte sud, la criminalità organizza-
ta è presente prevalentemente nella Piana del 
Sele, mentre il Cilento costituisce un territo-
rio di investimento per le mafie provenienti da 
nord e da sud. Parliamo di investimenti immo-
biliari, ma anche imprenditoriali, perché il Ci-
lento produttivo è caratterizzato da una miria-
de di imprese che operano nel settore caseario, 
dell’allevamento e dell’agricoltura, del turismo, 
in quello alberghiero e della ristorazione. 
Tenuto conto della drammatica realtà che ci av-
viamo a vivere quest’estate, i cui effetti saranno 
visibili a partire da settembre o al massimo da 
fine anno, è ampiamente prevedibile che molte 
di queste imprese chiuderanno e costituiranno 
punto di interesse di chi ha grosse disponibili-

tà liquide da investire. E, in questo momento, 
grosse liquidità da investire le ha solo la crimi-
nalità organizzata».
Dal punto di vista dell’organizzazione giudi-
ziaria, quale difficoltà ha trovato a Salerno?
«Uno dei problemi di maggiore rilevanza è si-
curamente quello della tutela ambientale. Uno 
ulteriore è costituito dall’ampiezza del terri-
torio e dalla scarsità, soprattutto nella parte 
meridionale, dei presidi tradizionali di polizia 
giudiziaria, come Carabinieri, GdF, Commissa-
riati di Polizia, eccetera. La distanza dal cen-
tro, ove sono ubicati i reparti più importanti, 
affida la tutela del territorio a reparti periferici, 
talvolta di piccola entità, e sicuramente ci sarà 
molto da lavorare sull’incremento del monito-
raggio dei danni all’ambiente e delle violazioni 

“Uno dei problemi di 
maggior rilevanza della 

provincia di Salerno 
è quello della tutela 

ambientale„

EGALITÀL
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delle norme ambientali. Ciò che infatti ho po-
tuto constatare immediatamente è l’incompa-
tibilità tra il numero delle segnalazioni di reato 
che pervengono alla Procura e l’estensione del 
territorio che invece si presta a questo tipo di 
violazioni. Se pensiamo che nel distretto di Sa-
lerno rientrano la costiera amalfitana, la piana 
del Sele, compresa Paestum, e una parte con-
sistente del Cilento e si confronta la situazio-
ne ambientale che caratterizza alcuni di questi 
territori, talora constatabile anche visivamente, 
col numero di comunicazioni di notizie di rea-
to, si comprende subito che qualcosa non va. 
Bisogna migliorare, sotto questo profilo, il rap-
porto tra Procura e Polizia Giudiziaria. 
Ci sono ulteriori e vari problemi: nel distretto 
di Salerno, sono presenti tre tribunali. Due di 
questi (Vallo della Lucania e Nocera Inferiore) 
sono palesemente sottodimensionati rispetto 
a quella che è la quantità di procedimenti di 
competenza distrettuale che li investono. 
Ciò ha determinato una situazione dove si è 
formato un arretrato ormai difficilmente ge-
stibile. La situazione del Tribunale di Salerno 
non è molto migliore. Su questo va aperto un 
ragionamento, che abbiamo già iniziato a Sa-
lerno, e che mi auguro possa cominciare anche 
negli altri due Tribunali. Anche la Procura deve 
dare un contributo alla risoluzione di questa si-
tuazione, evitando una trattazione burocratica 
dei procedimenti penali, considerandoli come 
qualcosa da smaltire. Ma ciascuno deve fare il 
suo. Non sono venuto per fare indagini desti-
nate a consumarsi lentamente in dibattimento. 
Né si può dimenticare che l’emergenza epide-
miologica, che ha riguardato anche l’ammini-
strazione della Giustizia, ha provocato un’ulte-
riore formazione di arretrati. Insomma, ci sono 
problemi da affrontare. Noi siamo partiti con 
una riorganizzazione dell’ufficio e speriamo 
possa portare risultati».
Ha parlato di criminalità organizzata e dell’in-
tenso traffico di stupefacenti, che per le casse 
dei clan è una risorsa inestimabile. Proprio a 
Salerno c’è stato, ad inizio luglio, un sequestro 
di 14 tonnellate di anfetamina, dove sulle pa-
sticche vi era un simbolo legato all’Isis. Se ci 
può dire qualcosa in più su quel sequestro e 
quali sono i vostri monitoraggi antidroga.
«Per quanto riguarda in generale la vicenda, 
è sintomatica di quella che è la situazione del 
porto di Salerno, reso un “porto sicuro” dalla 
sua perifericità rispetto a Napoli, in quanto ca-
ratterizzato da un minor numero di controlli. 

È una situazione particolarmente 
delicata, tanto è vero che nel mese 
di maggio è stata emessa una mi-
sura cautelare a carico di circa 
sessanta persone, tra cui nume-
rosi appartenenti all’Ufficio delle 
Dogane di Salerno. La circostanza 
alla quale ha fatto riferimento evi-
denzia la centralità del problema 
dei controlli al porto a garanzia 
dell’intera regione. Riteniamo di 
aver fatto una cosa utile, ma è evi-
dente che il porto è un problema che ha una 
sua serietà e sul quale stiamo lavorando».
Dopo i grandi arresti nei clan camorristici, 
sembra che la Magistratura abbia avuto diffi-
coltà nel raccontare il proprio lavoro ai citta-
dini. Qual è la sua opinione in merito?
«Io credo che la magistratura abbia dovuto 
fare i conti con il fatto che il dibattito politi-
co in questo Paese, con la crisi delle ideologie, 
si è trasformato in un confronto tra tifoserie 
fidelizzate che non si sono più confrontate 
su diverse visioni e grandi valori, ma su quelle 
che sono le debolezze, talvolta anche private, 
dell’avversario. Questo ha inciso profondamen-
te sull’opinione pubblica e sulla sua percezio-
ne del valore dell’azione giudiziaria, che viene 
costantemente strumentalizzato: il fine delle 
indagini non può essere quello di attribuire 
una patente di moralità, ma di accertare e per-
seguire eventuali reati. Ciò ha portato ad una 
narrazione secondo cui in questa Regione non 
esiste più un’emergenza criminale. 
Bene, si tratta di una lettura miope, perché se 
è vero che (e peraltro solo entro certi limiti) si 
riscontra un numero minore di fatti di sangue 
è pur vero che oggi la criminalità organizzata 
agisce in maniera ugualmente pervasiva e forse 
ancor più dannosa per la società. 
Se i delitti della camorra non hanno più quelle 
caratteristiche di spettacolarità che avevano 
15/20 anni fa, deve dirsi che le organizzazio-
ni criminali hanno oggi più che mai la capacità 
di intervenire, anche a grandi livelli, in settori 
fondamentali dell’economia, con ricadute ri-
levantissime sul tessuto sociale ed economico 
del territorio. Tutto questo è avvenuto attra-
verso l’instaurazione di legami stabili con la 
borghesia imprenditoriale e delle professioni, 
che hanno provocato ricadute molto pesanti 
sul piano culturale, quanto al valore da attribu-
ire al rispetto delle regole, come garanzia per 
l’uguaglianza dei cittadini. 

Raccontare tutto questo è difficile, perché non 
è così interessante come ciò che avveniva pri-
ma. Le indagini hanno meno appeal perché 
sono diverse; pensiamo a quelle che sono le at-
tività di riciclaggio realizzate dalle organizza-
zioni criminali avvalendosi di monete elettro-
niche come i Bitcoin. È chiaro che i sistemi di 
monitoraggio delle movimentazioni dei capitali 
elaborati con riferimento all’utilizzo della mo-
neta cartacea oggi non sono più validi, perché 
sfuggono ai meccanismi di controllo. 
Se prima versavo soldi in banca, quel versa-
mento veniva tracciato. Oggi pagando con bi-
tcoin, questo non avviene più. Allora è chiaro 
che occorre pensare a nuove forme di con-
trollo, che, ad esempio, si spostino dal denaro 
ai beni. Su questo argomento c’è un evidente 
ritardo nel tessuto legislativo, probabilmente 
dovuto anche alle resistenze opposte dai gran-
di poteri finanziari, il cui peso, a livello globale, 
è noto a tutti. Immagini cosa significa spiegare, 
con approfondimenti e dettagli tecnico-scien-
tifici, come funzionano i bitcoin a dei lettori o 
su un sito web e comprenderà bene come oggi 
le attività investigative siano molto meno inte-
ressanti e capaci di attirare l’attenzione dei let-
tori o dei telespettatori. È un male, perché in-
vece il servizio Giustizia incide profondamente 
su quella che è l’affidabilità dell’Italia agli occhi 
dell’Europa e del mondo. 
Ecco, io credo che la pretesa che il cittadino 
dovrebbe avere dalla Giustizia è quella della sua 
efficienza: non è concepibile, e lo dico facendo 
autocritica, che il processo penale sia caratte-
rizzato da una così alta percentuale di assolu-
zioni, perché questo dimostra che si è lavorato 
male. Non è possibile che i processi abbiano 
una durata come quella che li caratterizza in 
Italia e, in particolar modo, al Sud. Il Paese ha 
bisogno di certezze, il cittadino ha diritto a una 
risposta celere al suo bisogno di Giustizia. 
E questa è sicuramente un’emergenza».

Porto di Salerno
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«A BERGAMO ABBIAMO 
LOTTATO FINO ALLA FINE»

Il dolore durante la pandemia nel racconto del dott. Gennaro Fiorentino
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

EDICINAM

D escrivere cosa sia diventata Bergamo 
durante la pandemia da covid-19 è 
un’impresa ardua, dietro le immagini 

che vedevamo tramite smartphone c’è stata 
una guerra sul campo, in cui protagonista vi era 
la grande classe medica italiana. 
Tra le prime file di questa emergenza vi era an-
che il dott. Gennaro Fiorentino, Direttore del 
Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’O-
spedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, ori-
ginario di Castel Volturno. Il dott. Fiorentino 
è un professionista di primissimo livello, con 
esperienze internazionali e grande spirito di 
dedizione. Con lui abbiamo parlato di Bergamo, 
del ricordo della sua adolescenza castellana e 
delle nuove frontiere della chirurgia mini-inva-
siva.
Dott. Fiorentino, possiamo dire che la sua 
strada è iniziata a Castel Volturno. Cosa ha 
dato il territorio castellano e partenopeo alla 
sua formazione?
«Benché io sia nato a Napoli, sono cresciuto a 
Castel Volturno ed è il paese di cui sicuramente 
mi sento cittadino, dove mio padre Eugenio ha 
esercitato la professione di medico per tutta la 
sua vita, al completo servizio della popolazione 
castellana, senza 
mai risparmiarsi. Ho 
continuato gli studi 
classici a Napoli e 
poi all’Università 
Federico II, tappe 
f o n d a m e n t a l i 
della mia crescita. 
Successivamente 
mi sono formato in 
Svizzera, Francia, 
Inghilterra e negli 
Stati Uniti, ma 
questa è una storia 
molto lunga. Di 
Castel Volturno ricordo che spesso studiavo alla 
foce del Volturno, in un paradiso naturalistico 
che credo in Italia non abbia eguali. C’erano 
all’epoca persone di elevato livello socio-
culturale che lo frequentavano, era veramente 
un’oasi di pace. Peccato che quello splendido 
territorio sia stato abbandonato negli anni, 
anche se mi sembra che ultimamente ci sia 
una maggiore attenzione sul Litorale Domizio. 
Era ed è tuttora un posto splendido, con una 
bellissima clinica (Pineta Grande Hospital N.dr) 
che funziona molto bene».
Lei è Direttore del reparto di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Humanitas Gavezzeni di 
Bergamo, città colpita nel profondo dall’emer-
genza covid-19. Come ha affrontato, insieme al 

suo reparto, questa emergenza?
«Sono stato necessariamente coinvolto in 
prima persona in quell’emergenza, in quella 
piaga pazzesca. Sono sicuramente giorni 
indimenticabili che ti scavano nel profondo e 
che non possono, non devono mai più essere 
dimenticati. Eravamo lì giorno e notte, eravamo 
ortopedici prestati alla pneumologia, non 
esistevano specializzazioni. 
Eravamo solo tutti medici ed infermieri che 
facevano di tutto per far respirare le persone 
che soffocavano. 
Il ricordo che mai più andrà via dalla mia 
memoria è lo sguardo dei miei giovani 
collaboratori affranti, hanno lottato fino 
all’ultima goccia del loro sudore per salvare 
più vite possibili, ma in quel periodo ne 
morivano veramente tanti, troppi. Io spero che 
oggi la gente capisca, ricordi, segua le regole 
che in Campania mi sembrano essere molto 
stringenti, utili… e che quel periodo non torni 
mai più, me lo auguro».
Com’è stata organizzato l’ospedale Humanitas 
di Bergamo per affrontare il covid? 
«Il mio ospedale ha risposto in modo 
straordinario, si è convertito completamente 

in “Covid” subito, 
abbiamo gestito in 
questo ospedale 
solo pazienti covid 
fino a pochi gior-
ni fa, fino alla fine 
dell’emergenza. È 

stato un lavoro enorme anche a fronte del per-
sonale che man mano si ammalava. Un lavoro 
davvero straordinario e non posso che ringra-
ziare l’amministrazione di questo ospedale, ci 
ha protetti e ci ha gestiti in un modo esempla-
re».
Qual è il percorso intrapreso dalla medicina 
nell’utilizzo delle tecniche chirurgiche mini 
invasive e quali sono le ultime novità nel suo 
settore?
«La chirurgia di per sé è un gesto invasivo, vale 
a dire che già quando parliamo di chirurgia 
parliamo di qualcosa che arreca un danno. 
Da sempre nel campo della chirurgia si 
ricercano nuove tecnologie per ridurre al 
minimo tali danni, e qui sta il concetto di 
chirurgia mini invasiva. 
In tutti gli ambiti della chirurgia ci sono tecniche 
via via sempre meno invasive, nel mio campo 
ce ne sono varie e vi posso parlare dell’ultima, 
forse una delle più recenti che io pratico già da 
molti anni ed è nel campo dell’artrosi dell’anca, 
quindi della protesica dell’anca. 
Esiste una tecnica mini invasiva che viene 
eseguita attraverso un piccolo accesso, si passa 
attraverso i muscoli mentre prima, per arrivare 
all’articolazione, bisognava inciderli; questa 
tecnica riesce a non creare danni ai muscoli e 
dà numerosi vantaggi al paziente, sia in termini 
di gestione del dolore post operatorio, sia di 
recupero funzionale più veloce, ma anche di 
estetica, poiché parliamo di tagli veramente 
minimi rispetto al passato».

Il dott. Gennaro Fiorentino insieme al suo team

70 mezzi militari trasportano le salme di Bergamo
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IL FIUME VOLTURNO
UNA RICCHEZZA PERDUTA

di Marilù Musto

H o sempre pensato che i 
convegni fossero eventi 
segnati da un eterno rito, 

in cui sembra ripetersi la celebra-
zione (molto spesso auto-celebra-
zione) delle idee di ogni relatore 
che si disperdono fra la folla. L’ho 
sempre pensato fino a quel gior-
no, l’11 gennaio del 2015, quando, 
durante un convegno sull’ambien-
te nel Dipartimento universitario 
di Economia di Capua, un giovane 
consigliere regionale, vice presi-
dente della terza commissione del 
Consiglio Regionale della Campa-
nia, Attività produttive, si alzò in 
piedi e disse: “Renderemo il fiume 
Volturno navigabile”. 
Mi sembrò una proposta corag-
giosa. Si offriva ai ragazzi dell’u-
niversità la speranza di rivivere 
un corso d’acqua negato alla ge-
nerazione precedente. La mia. 
Per chi è nato negli anni ’80 ed è 
vissuto in provincia di Caserta, il 
Volturno – nella parte più visibile 
e di maggiore impatto - è sempre 
stato visto come un corso su cui 
si celebrava uno spettacolo strac-
cione ogni giorno, fra i rami cadu-
ti ai margini e i rifiuti avvinghiati 
ai rami, l’acqua torbida, verde, e 
i pescatori temerari che con le 
canne pescavano e aspettavano, 
forse pregando di tirar su qualco-
sa. Un pesce o uno scarpone, non 
importava cosa. In qualche modo, 
il Volturno l’ho sempre “legato” a 
Capua, la città col fiume intorno. 
La Regina del Volturno. Così, la 

proposta che il consigliere Bosco 
lanciò sul tavolo mi sembrò la più 
sensata di tutte. Ma cosa è stato 
davvero fatto in cinque anni? Du-
rante i 57 mesi successivi a quella 
proposta, cosa è cambiato? La ri-
sposta è semplice: niente. Il Vol-
turno è il fiume più lungo dell’Ita-
lia meridionale, nasce in Molise a 
Rocchetta a Volturno, in provincia 
di Isernia, e attraversa la provin-
cia di Caserta sfociando a Castel 
Volturno. Per chi vive a Caserta 
è il Fiume. All’epoca, durante il 
convegno, cercai di capire quale 
fosse il piano per renderlo di nuo-
vo navigabile, ma non ci riuscii. Il 
consigliere parlò di un progetto 
regionale in itinere, di fondi, di di-
stretti. Sono trascorsi cinque anni 
da quell’incontro organizzato da 
Fare Ambiente e il Volturno è ri-
masto così com’era. 
In canoa, alcuni volontari lo se-
gnano alcuni giorni all’anno le-
gando l’evento ad altre manifesta-
zioni. Poi, il nulla. C’è un piano, è 
vero, si chiama Contratto di fiu-

me, ma qui è ancora in fase em-
brionale. Il Contratto di fiume è 
uno strumento della programma-
zione negoziata, definito nel cor-
so del II Forum Mondiale dell’Ac-
qua (L’Aja, 2000) che permette 
di adottare un sistema di regole 
in cui i criteri di utilità pubblica, 
rendimento economico, valore 
sociale e sostenibilità ambienta-
le intervengono cercando solu-
zioni per la riqualificazione di un 
bacino fluviale. Allo stato, però, a 
nessuno sembra importare: né ai 
Comuni né alla Provincia. 
Eppure, il fiume è la risorsa che 
potrebbe risollevare le sorti del 
turismo e dell’economia di Ter-
ra di Lavoro. In Francia ci hanno 
pensato già negli anni ’80, eleg-
gendo il bacino idrografico a unità 
di riferimento per le politiche di 
sostegno alla biodiversità e chie-
dendo l’integrazione fra la stra-
tegia e le direttive quadro Acque 
(2000/60/CE) e alluvioni. 
A Caserta, nel 2020, si attende di 
costituire il comitato promotore 

del Contratto di fiume formato dai 
Comuni che si trovano sulle spon-
de del Volturno e le associazioni 
del terzo settore. Tutto procede 
a rilento, come lo scorrimento 
del corso d’acqua verso la foce. 
Intanto, a Ciorlano un imprendi-
tore ha avuto un’idea: ha creato 
una vasca per la rivendita di pro-
dotti ittici e ha prelevato tutto il 
brecciame che si trovava sul fondo 
per renderlo materia prima per il 
calcestruzzo. Facendo questo, ha 
rischiato di deviare il corso del 
fiume. 
È stato condannato nel 2013. Un 
altro impresario, stava deviando il 
corso del Volturno con una scava-
trice: voleva portarselo a casa sua 
per realizzare un centro sportivo 
dove si potevano pescare le trote 
a pagamento. I carabinieri della 
forestale di Piedimonte Matese lo 
hanno fermato in tempo a Pratel-
la. È stato condannato pure lui. 
Altri, ancora, utilizzano il Volturno 
per far scivolare dentro i liquami 
delle aziende agricole e bufaline, 
mentre Capua, dallo scorso inver-
no, vive ogni inverno il patema di 
vedersi inondata dal suo fiume a 
causa dell’innalzamento del livello 
dell’acqua. Scorre, il Volturno. E 
chi su questo palcoscenico dello 
scorrimento si trova a passare, re-
cita la sua parte alternando pre-
potenze e inquinamento. Intanto, 
anche la generazione successiva 
alla mia non potrà godere della 
ricchezza del fiume.
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L’ idea che i parchi archeo-
logici sono riconoscibili 
perché delimitati da una 

cinta muraria non vale per il no-
stro Paese. In Italia la piaga dell’in-
curia molto spesso sanguina, ma 
potrebbe facilmente rimarginarsi 
se tutti i cittadini realizzassero di 
abitare veri e propri musei a cielo 
aperto e li rispettassero come tali. 
Napoli, da questo punto di vista, 
racconta una storia ad ogni an-
golo. Visitare il suo magico Parco 
Sommerso della Gaiola significa 
respirare millenni di storia umana 
e naturale, troppo spesso dissa-
crati a semplice luogo per la bal-
neazione. 
L’emergenza Covid e il turismo 
di prossimità, che caratterizzerà 
l’estate di molti italiani, rappre-
sentano un pericolo non indiffe-
rente per quest’area, sul quale ha 
puntato i riflettori la lettera aper-
ta per la salvaguardia della Gaiola, 
sottoscritta da esperti del settore 
fra cui Giuliano Volpe, Professo-
re di Archeologia dell’Università 
di Bari e Presidente della Federa-
zione delle Consulte Universitarie 
di Archeologia, col quale abbiamo 
chiacchierato per conoscere me-
glio fragilità e punti di forza di 
questa meravigliosa area della no-
stra regione. 
Zona residenziale di notevole pre-
stigio, la Gaiola era legata all’area 
flegrea, cuore pulsante dell’antica 
Roma, con porti di fondamentale 
importanza, quali Puteoli e Mise-

no. «L’uomo – ci racconta il Prof. 
Volpe – nel corso dei millenni ha 
forgiato il paesaggio che vediamo 
oggi dal I sec. a.C. In occasione 
della costruzione della futura villa 
imperiale del Pausilypon, furono 
realizzati numerosi monumenti, 
teatri, porti. Nei secoli successi-
vi, una significativa alterazione 
del territorio fu legata alle cave 
di tufo presenti lungo tutta la co-
sta, materiale edile di facile re-
perimento e di agevole trasporto 
marittimo». Tappa immancabile 
per i viaggiatori del Grand Tour, la 
Gaiola viene prima acquistata da 
privati, per poi essere affidata alla 
gestione pubblica dalla fine degli 
anni ’80, che segnano l’inizio del 
suo declino. Soltanto il recupero 
dal basso promosso da un gruppo 
di ricercatori, fondatori del Cen-
tro Studi Interdisciplinari Gaiola 
onlus, ha permesso al sito di riac-
quisire dignità e bellezza: «Il caso 
della Gaiola e del CSI Gaiola onlus 
è uno tra i migliori modelli attivi 
in Italia di “gestione dal basso del 
patrimonio”: persone competenti 
che gestiscono da anni in maniera 
sostenibile un territorio di altissi-
mo pregio, per anni condannato al 
degrado».
Da questo punto di vista, l’emer-
genza Covid sembrerebbe essere 
stata il trampolino di lancio per 
regolamentare la fruizione di que-
sta zona, grazie all’adozione di un 
protocollo di sicurezza capace di 
garantire il rispetto delle norme 

sanitarie vigenti e dell’area stessa, 
adibendola a zona balneabile nel 
pieno rispetto del suo valore sto-
rico-culturale: «Deve essere ben 
chiaro che nuotare in quel luogo 
significa “nuotare nella storia”, in 
un parco archeologico sommerso, 
da rispettare in quanto tale».
Ma allora, quale potrebbe essere 
la formula vincente per restitui-
re appieno a quest’area la dignità 
di bene, prima ancora che natu-
ralistico, archeologico? 
«Garantire la continuazione del 
lavoro condotto dagli studiosi 
del CSI Gaiola onlus è la formula 
vincente: laboratori, corsi, confe-
renze e un ventaglio di attività di 
educazione al patrimonio a parti-
re dai bambini. 
L’obiettivo è quello di costruire 
una “comunità di patrimonio”: uso 
non a caso le parole della Conven-

zione di Faro sul valore del patri-
monio culturale per la società». 
Una Convenzione rivoluziona-
ria da più punti di vista, che mira 
ad affermare il diritto, per tutti i 
cittadini, di «trarre beneficio dal 
patrimonio culturale e contribui-
re al suo arricchimento» e che va 
oltretutto a braccetto con la no-
stra Costituzione, che si impegna 
ad affidare alla Repubblica la tute-
la del nostro patrimonio cultura-
le, da tutelare però anche tramite 
interventi dal basso. 
«L’esperienza della Gaiola è una 
magnifica applicazione dei prin-
cipi costituzionali e delle indica-
zioni della Convenzione di Faro: 
per questo è dovere di tutti noi 
garantire un sostegno attivo a 
questo progetto». È ora, dunque, 
di mostrarsi cittadini civili e attivi: 
salviamo il Parco della Gaiola.

«NUOTARE NELLA STORIA» 
IL PARCO DELLA GAIOLA

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it
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L’EUROPA UNITA E SOLIDALE 
AFFRONTA LA CRISI

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamilgio@informareonline.com

I l summit più lungo della sto-
ria europea, per fronteggiare 
la crisi più grave verificatasi 

dopo la seconda guerra mondiale. 
“Dal letame nascono i fior”, si sa, 
e ci voleva un’emergenza sanitaria 
per sentirci meno soli. 
L’anno scorso è stato un anno gri-
gio per il “giardino europeo”, come 
lo chiamava Jacque Delors. Uno 
dei suoi fiori si è appassito con la 
Brexit, mentre il vento del sovra-
nismo e dell’euroscetticismo ha 
sollevato muri polverosi di terre-
no, rischiando di distruggere ogni 
cosa. 
Poi è arrivato il Coronavirus. L’e-
mergenza sanitaria e le misure 
di contenimento hanno provo-
cato uno shock generalizzato, il 
più grave dopo la seconda guerra 
mondiale. Stavolta a essere coin-
volta è la maggior parte dei paesi 
europei, inclusi quelli economica-
mente più dinamici. 
Le stime della Commissione eu-
ropea vedono una contrazione 
del Pil senza precedenti, sempre 

nell’ipote-

si in cui non si verifichi una nuo-
va ondata di contagi. Ma i rischi 
riguardano la tenuta dell’intera 
Eurozona, considerato l’enor-
me debito pubblico e privato che 
l’Europa si troverà ad affrontare. 
Per non parlare degli squilibri in-
terni e delle disuguaglianze che la 
crisi porta inevitabilmente con sé. 
Se si considerano gli Stati membri 
presi singolarmente, poi, la situa-
zione si prospetta ancora peggio-
re. Non è un caso che i processi di 
integrazione si sono sempre veri-
ficati dopo le crisi. 
Come noi del resto, che di fronte 
alle difficoltà cerchiamo un viso 
amico disposto a darci conforto. 
Questo lo spirito che ha accom-
pagnato quattro lunghi giorni di 
negoziato tra i paesi dell’Unione, 
conclusisi con un accordo di por-
tata storica 
per il pro-
cesso di in-
tegrazione 
europea. 
Il 21 luglio 
il Consiglio 

europeo 
ha dato 
il via li-
bera al 

Recovery Fund, un pacchetto di 
aiuti di 750 miliardi (390 a fondo 
perduto e 360 di prestiti): la prima 
manovra economica dell’Unione 
europea che, per la prima volta, 
ha deciso di indebitarsi per favo-
rire la ripresa delle economie eu-
ropee più colpite dalla pandemia. 
Un debito comune con scadenze 
lunghe e tassi di interesse bassi, 
non finanziato dai bilanci nazio-
nali ma direttamente dall’Unione, 
con nuove tasse europee. Per ora 
si parla di un’imposta sulla plasti-
ca a partire dal 2021 (un contribu-
to nazionale calcolato sul peso dei 
rifiuti di imballaggi in plastica non 
riciclata). 
Ma Bruxelles pensa anche a una 
carbon tax (sulle risorse energe-
tiche che emettono diossido di 

carbonio nell’atmosfera) e una 
web tax (applicata alle multina-
zionali del web) per il 2023, af-
fiancando dunque al pagamento 
del debito anche una svolta green 
dell’Europa. Debito e tasse. Paro-
le che non piacciono a nessuno, 
che però danno una certezza che 
quest’ampliamento non si fermi 
alla fine della crisi Covid, ma che 
costituisca un vero passo in avanti 
per l’integrazione. 
E che si possa smettere di parla-
re di quote nazionali “d’iscrizione” 
versate a Bruxelles o di paghette 
ricevute, chi più chi meno, ma fi-
nalmente di quote comuni, appar-
tenenti all’insieme dell’Unione. 
Dei 750 miliardi europei, il no-
stro Paese, primo beneficiario del 
Fondo, si aggiudica 81,4 miliar-
di di sussidi e 127,4 di prestiti. I 
fondi saranno disponibili solo a 
partire dal secondo trimestre del 
2021, ma potranno essere usa-
ti anche per coprire le misure 
prese da febbraio 2020, purché 
compatibili con gli 



Agosto 2020   |          17

obiettivi del Recovery. Ma non 
mancano e non mancheranno 
tensioni sia in Italia che in Europa 
nemmeno stavolta. 
Si preannunciano due sfide im-
portanti. 
Una è per l’Italia quella di esse-
re all’altezza: riuscire a spendere 
bene questi miliardi conquistati, 
combattere la crisi e fare riforme 
per rendere il Paese più competi-
tivo e moderno. 
L’Europa ci ha dato fiducia, sì, e in 
buona parte grazie al fascino ca-
rismatico di Conte. Ma non trop-
pa. Un meccanismo di controllo 
è stato previsto, infrangendo le 
aspettative di Salvini e della Me-
loni. Ed è anche normale che sia 
così. 
Chi sborserebbe ad occhi chiusi 
una cifra di denaro così ingente? 
A maggior ragione se si tratta di 
un paese come l’Italia che ha di-
mostrato nel corso degli anni di 
non saper cogliere le opportunità. 
È infatti in fondo alla classifica per 
la spesa delle risorse comunitarie 
disponibili: non riesce ad utiliz-
zare i fondi nei tempi prefissati e 

li si spende male, con interventi 
straordinari non accompagnati 
da politiche strutturali e stabili 
nel tempo. Spesso legati all’assi-
stenzialismo fine a sé stesso, che 
guarda più al consenso politico 
che allo sviluppo e alla riduzione 
della povertà. Incapacità ammini-
strative, mancanza di azioni con-
divise e di lungo periodo, lentezza 
burocratica, truffe, incidenza del-
la criminalità organizzata. Queste 
solo alcune delle cause. Si aggiun-
ge poi la paura dell’Europa che 
con nuove elezioni possa nascere 
un governo sovranista e euroscet-
tico che voglia utilizzare i fondi 
per perseguire esclusivamente 
l’interesse nazionale.
Sarà indispensabile quindi un 
Piano nazionale di riforme, effi-
ciente ed efficace. Occasione per 
disegnare un’Italia migliore per le 
nuove generazioni, a cominciare 
da un piano di rilancio del Sud, la-
sciato fino ad ora aggrappato alla 
coda di un treno Regionale. 
La Commissione, sentito il parere 
del Comitato economico finan-
ziario (Cef), dovrà decidere entro 
due mesi se promuoverlo in base 
al tasso di rispetto di politiche 

verdi e digitali. Quindi migliora-
mento dell’efficienza energetica, 
transizione alle fonti rinnovabili, 
riconversione industriale (si pensi 
all’Ilva), investimenti nei trasporti 
e nella connettività. 
Ma anche rispetto delle racco-
mandazioni Ue 2019-2020 che 
richiedono ad esempio contrasto 
all’evasione, alla corruzione e al 
lavoro sommerso, riduzione dei 
tempi della giustizia e in specifi-
co per l’Italia riforme di pensioni, 
lavoro, giustizia, pubblica ammi-
nistrazione, istruzione e sanità. 
Parte dei fondi verrebbe erogata 
subito, il resto a rate via via che 
certi obiettivi saranno raggiunti. 
Ma su richiesta di Rutte, primo 
ministro olandese, il giudizio di 
Bruxelles sarà votato anche dai 
ministri a maggioranza qualificata. 
Poi i frugal (Olanda, Austria, Dani-
marca, Svezia e Finlandia), i più 
sfiduciosi nei confronti dell’Italia, 
hanno spinto per avere anche un 
“freno d’emergenza” attivabile in 
casi “eccezionali” per sospendere 
i pagamenti rimettendo la que-
stione al Consiglio europeo. Ma 
per fortuna, tutto il processo po-
trà durare al massimo tre mesi e la 

decisione finale spetterebbe co-
munque alla Commissione.  
L’altra sfida è per l’Europa. I par-
lamenti dei 27 paesi Ue dovranno 
approvare le innovazioni relative 
al Recovery Fund, e purtroppo 
non è un passo scontato, soprat-
tutto per il Parlamento olandese. 
Ma soprattutto, la sfida per l’Eu-
ropa è quella di mostrarsi non 
solo un mercato finanziario, ma 
una comunità politica e sociale 
che garantisca la salvaguardia dei 
diritti e delle libertà dei cittadini 
europei. Questo significa, innan-
zitutto, rivedere i rapporti con 
Ungheria e Polonia, pretendendo 
il rispetto dello stato di diritto. E 
significa non tornare a chiedere, 
in nome della disciplina fiscale, 
eccessivi tagli e riforme pro-au-
sterity, dannose per il principio di 
uguaglianza e i diritti delle fasce 
più deboli. Restano incertezze e 
interrogativi che probabilmente 
verranno svelati più avanti. 
Ma al momento il giudizio non 
può essere che positivo: una crisi 
diventata opportunità storica per 
l’Unione e per l’Italia, dalla quale 
tutti, uniti, possono uscirne vin-
citori. 
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I SITI PER I RIFIUTI IN 
PROVINCIA DI CASERTA? 

NEI TEATRI ROMANI E SULLE 
STRADE DEL MEDIOEVO

di Salvatore Minieri

ASERTAC

C’ è poco da girare intorno 
ai soliti tavoli di vapore 
convegnista. Siamo l’ul-

tima provincia italiana, soprattut-
to in fatto di vivibilità che, tradot-
to in termini di sostanza civile, si 
traduce in devastazione di spazi 
pubblici e demolizione dei monu-
menti più importanti della storia 
millenaria di queste terre.
Il caso di Giugliano e della distru-
zione dei suoi casali con affre-
schi del Cinquecento, costruiti 
su preesistenti borghi di epoca 
francescana, è la dimostrazio-
ne cruda e sanguinante di cosa 
stia per succedere in Campania. 
L’annullamento di ogni patrimo-
nio culturale, per fare spazio alla 
comunità subculturale più palaz-
zinara e cementificatrice di tutte 
le regioni italiane. Polverizzato, 
in una sola mattinata il villaggio 
baronale Zaccaria, per far posto 
ad una serie di villette private,  e 
a un parco con ringhiere orrende 
e antenne paraboliche per guar-
dare le partite di pallone, magari 
in salottini che occuperanno gli 
spazi una volta affrescati con le 
straordinarie pitture della chiesa 
quattrocentesca con le volte do-
rate. 
Segati e sradicati anche i pini che 
si trovavano nei pressi del villag-
gio. Persino alcuni tratti di un 
antico insediamento preromano, 
proprio nei pressi del Villaggio 
Zaccaria, sono stati rimossi, per 
far passare i camion e le gru che 
dovranno realizzare le villette a 
schiera e i parcheggi con teleca-
mere di sicurezza sui suv dei pro-
prietari freschi di mutuo. 
Stessa sorte, pare, sia stata già 
pianificata per la Necropoli di 
Santa Maria Capua Vetere, dove 
qualche anno fa venne addirittura 
trovata la splendida tomba affre-
scata della patrizia Stallia, donna 

che apparteneva al più potente 
ceto capuano di duemila anni fa. 
Cosa ci costruiscono sopra, per 
valorizzare il tutto? 
Un parcheggio in cemento arma-
to per tenere ben comode e pro-
tette le automobili dei clienti di 
un ipermercato in ferro e lastre di 
vetro plastificato. 
Un capolavoro di connivenza tra 
uffici comunali e vuoti cerebra-
li degli amministratori. Questi 

ultimi, ormai, sempre più pasta 
molle nelle mani di sapienti im-
prenditori, capaci di indirizzare la 
politica come mai nessuno prima. 
Una vergogna senza termini di 
paragone. Un patrimonio cultu-
rale, scintillante e rarissimo, che 
viene assassinato per fare spazio 
a strutture private e villette, in 
zone che hanno centinaia di ap-
partamenti sfitti e disabitati. È il 
delirio finale, prima della definiti-
va consacrazione della Campania 
allo strapotere delle consorte-
rie imprenditoriali meno etiche 
dell’ultimo secolo di storia.
Il disappunto diventa disgusto, 
quando ci si addentra nei pro-

getti per la realizzazione degli 
impianti per lo smaltimento e 
il trattamento dei rifiuti anche 
pericolosi. In cinque casi su set-
te, si tratta di aree vicinissime a 
parchi archeologici e strutture 
con dignità storica. Persino la cit-
tà etrusco-ausone di Cales, nei 
pressi dell’odierna Calvi Risorta 
(vicina all’importanza di Pompei, 
per estensione dell’antico tessuto 
urbano e per valore archeologico 
delle evidenze del sito) è minac-
ciata da tre impianti inquinanti 
che stanno per essere realizzati 
a soli cinquecento metri in linea 
d’aria dal più antico e abbandona-
to teatro romano d’Italia. 

Ma è solo uno degli esempi. Basti 
pensare al caso Vitulazio, la cit-
tà alle porte della storica Capua 
che vorrebbe realizzare un altro 
impianto per il trattamento del-
le scorie pericolose a due passi 
da una zona di assoluto interes-
se storico. Poco distante dal sito 
scelto per l’impianto, infatti, scor-
re un fiume, citato persino nelle 
pergamene medievali perché 
fonte di approvvigionamento di 
alcuni casali produttivi, risalenti 
addirittura all’anno Mille.
Cosa dire di Presenzano, con il 
suo impianto turbogas della Edi-
son? Poco, se non che sorgerà su 
un ramo dell’antica Via Francige-
na, strada di pellegrinaggi che, da 
Canterbury, arrivava a Roma, per 
poi dirigersi verso la Puglia per 
gli imbarchi verso Terra Santa. La 
Francigena risale al X secolo!
Insomma, siamo pronti a costru-
ire strutture, centrali, piattafor-
me in cemento e parcheggi per 
supermercati che chiuderanno 
nel giro di cinque anni. Per farlo, 
stiamo demolendo oltre venticin-
que secoli di umanità e cultura. 
Benvenuti in Campania, straordi-
naria terra dove l’arte, la storia e il 
turismo sono sacri.
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SEQUESTRO MORO
Intervista a Claudio Signorile, numero 2 del PSI in quegli anni

di Salvatore Ventruto

A ppena varco la soglia del suo studio 
privato, di fronte una sterminata libre-
ria. Sulla destra un igienizzante per le 

mani, necessario in tempi di Covid. Ci dirigiamo 
verso due poltrone. «Ecco possiamo accomo-
darci qui in modo da poter parlare a una distan-
za di sicurezza». 
Di fronte a me Claudio Signorile, numero 2 del 
PSI nei giorni del sequestro di Aldo Moro. 
Lo incontro per la seconda volta, in mezzo un 
paio di conversazioni telefoniche. I dubbi (miei) 
sono sempre gli stessi: il ruolo di Autonomia 
Operaia nel corso dei 55 giorni che hanno se-
gnato il destino della nostra Repubblica, la 
buona fede o meno dei “mediatori” Piperno e 
Pace nel corso della trattativa per la liberazio-
ne del Presidente della DC, la scuola di lingue 
Hyperion di Parigi e i possibili rapporti dei suoi 
fondatori, Simioni, Berio e Mulinaris con alcu-
ni esponenti di Potere Operaio, poi confluiti 
nell’Autonomia o nelle Brigate Rosse. 
«Lei in questi anni chissà quanti ne avrà incon-
trati come me» - gli chiedo. «Si tanti – mi ri-
sponde – però devo riconoscere (ride) che lei 
ha una certa pervicacia». 
«Lei cerca la verità» - mi dice. E iniziamo a con-
versare. 
Quattro anni fa, nel corso di un’altra nostra 
conversazione, avanzai alcune personali ri-
serve sulla buona fede di Pace e Piperno nella 
trattativa per la liberazione di Aldo Moro, al 
punto che, alla fine dell’intervista, Lei definì 
intelligenti le mie osservazioni. 
Nel 2018 la figura di Franco Piperno viene 
“fatta a pezzi” dall’ultima Commissione d’in-
chiesta, ma lei ha sempre sostenuto che lo 
stesso Piperno «non sapeva tutte le cose che 
pensava di sapere». Allora Piperno è vittima 
o carnefice? 
«Io ho sempre guardato con perplessità chiun-
que abbia ritenuto risolto nella verità giudizia-
ria un episodio come quello di Moro. La verità 
giudiziaria è importante, fatta di inchieste, in-

dagini, prove, ma la verità storica è più com-
plessa e anche più vera. In questa vicenda Pi-
perno non è né vittima né carnefice.  
Lui, a mio avviso, non è un organizzatore 
dell’agguato di via Fani, ci entra. E io non ho 
mai sciolto dentro di me il dubbio se sia stata 
la mia richiesta a far muovere lui, Pace e tutta 
quell’area dell’Autonomia o se è stato lui 
invece a cercarci attraverso il rapporto 
stretto che aveva con Scialoja. Quindi 
Piperno entra in questo complicato 
sistema di rapporti e si ritaglia un 
ruolo, diciamo così, di facilitatore. 
Lei mi chiede se fosse in buona fede. 
Anche qui la risposta è complessa. Lui è 
sicuramente in buona fede nel senso che vor-
rebbe la liberazione di Moro, anche perché è la 
soluzione del sequestro che lo gratificherebbe 
di più politicamente, ma nello stesso tempo lui 
sa di non avere una capacità di decisione diret-
ta. Allora in questo quadro che le sto descri-
vendo c’è un elemento che mi fa tutto sommato 
considerare irrilevante il discorso sulla buona 
fede o meno di Piperno: col passare del tempo 
mi sono convinto che il tavolo sul quale stava-
mo giocando le nostre carte era scomparso da 
tempo rispetto a un percorso di decisioni che 
venivano prese secondo una filosofia diversa 
del significato e della gestione del rapimento di 
Moro. Su questo io la inviterei a riflettere bene. 
Quando io quattro anni fa le dissi che la sua do-
manda sulla buona fede o meno di Piperno e 
Pace era intelligente, lo feci perché lei in qual-
che maniera in quella nostra conversazione 
telefonica avanzò il dubbio che nessuno allo-
ra avanzava. Tuttavia l’essere in buona fede o 
mala fede non è solo un problema personale di 
Piperno e della sua coscienza, ma è un proble-
ma del sistema di relazioni e di rapporti che in 
quel momento si stavano definendo all’interno 
del movimento. Noi non sapremo mai con chia-
rezza il grado di penetrazione del Sistema dei 
servizi, e parlo non a caso di Sistema, all’interno 

del fenomeno terroristico di quegli anni». 
Sulla vicenda Moro troppe sono ancora le zone 
d’ombra, sia su alcune situazioni che hanno 
rappresentato punti di svolta nella vicenda sia 
su alcune organizzazioni che in quelle setti-
mane hanno rivestito un ruolo di primissimo 
piano nell’evolversi degli eventi. 
Mi riferisco soprattutto ad Autonomia Opera-
ia e a tutta quell’area contigua alle BR, che lei 
ha conosciuto e frequentato da vicino, sul cui 
“ruolo” in quei tragici 55 giorni non si è volu-
to, a mio parere, andare fino in fondo. Lei che 
idea si è fatto su questo?
«Autonomia Operaia per come me la ricordo io 
pensava di essere l’anima politica di un movi-
mento del quale le Brigate Rosse dovevano es-
sere il braccio armato, ma non era così. 
L’ Autonomia non poteva garantire a chi ave-
va scelto la lotta armata sostegno logistico e 
appoggio militare e questo porta fatalmente 
all’intreccio tra Sistema dei servizi e terrorismo 
armato. Se si deve addebitare qualche debolez-
za a Piperno una è sicuramente quella di aver 
creduto che Autonomia Operaia potesse svol-
gere un ruolo di questo tipo, l’essere convinto 
che potesse influenzare e orientare il partito 
armato.  Così non fu».

A sx Salvatore Ventruto,  
in alto Claudio Signorile 

Esclusiva
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IL PORTO DI NAPOLI, TRA 
RIPRESA ECONOMICA E 

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

I l porto di Napoli è tra i principali scali tu-
ristici d’Italia -terzo nel 2019 per traffico 
crocieristico- ma non solo. Infatti, il traffi-

co mercantile è negli ultimi anni fortemente in 
crescita. Napoli è un polo centrale per lo scam-
bio di merci in tutto il Paese; a confermarlo 
sono anche gli investimenti fatti per l’upgrade 
della rete infrastrutturale.
Con un movimento di merci in entrata e in 
uscita di oltre 32milioni di tonnellate è tra i 
primi dieci porti d’Italia. Ha visto un forte au-
mento nel traffico di container -terzo in Italia 
in questo ambito- a discapito dei RO-RO su 
gomma, in leggera diminuzione.
Ma il porto di Napoli non è 
esclusivamente una gigan-
tesca infrastruttura, fatta 
di calate, moli e banchine 
moderne, in parte accessi-
bile solo ai tecnici. Il porto 
di Napoli è custode di una 
storia quasi trimillenaria.
Fondato dai greci tra il VII 
e il VI sec. a.C. a seguito 
della nascita della città 
antica, il porto ha subìto 
negli anni diverse trasfor-
mazioni a opera dei popoli che hanno governa-
to la città; ha raggiunto gloriosi fasti prima con 
i Normanni e poi con i Borbone, affermandosi 
tra i più attrezzati d’Europa.
Il fatto che più colpisce nella storia del porto 
è la variazione del litorale napoletano, data dal 
costante avanzamento della banchina verso 
il mare, come appurato dai reperti trovati in 
Piazza Municipio, Piazza Bovio, Piazza Nicola 
Amore e altri luoghi. In epoca greco-romana il 

mare raggiungeva pressappoco l’attuale Corso 
Umberto. L’aggressiva azione dell’uomo dell’ul-
timo secolo ha definitivamente modificato la 
linea di costa, influendo negativamente sul 
rapporto della città e dei cittadini con il mare 
stesso.
La linea di costa della città di Napoli è quasi 
per tutta la sua lunghezza segnata dalle attività 
portuali. Godere del mare partendo dal centro 
antico non è facile; il porto -recintato- risulta 
essere un enorme filtro tra la città e la ban-
china. Viene così da dire, ricordando il libro di 
Anna Maria Ortese, “il mare non bagna Napoli”.
La ricerca universitaria propone spesso come 

tema la rimodulazione di 
questi spazi, tentando di 
risolvere il cosiddetto wa-
terfront. L’idea è di resti-
tuire ai cittadini napoleta-
ni il contatto con il mare; 
ma anche recuperare nel 

contempo gli edifici storici che coesistono alle 
macchine portuali, come la Chiesa dell’Imma-
colatella, la Casa del Portuale di Aldo Loris Ros-
si, il Mercato ittico di Luigi Cosenza o i Magaz-
zini Generali di Marcello Canino.
Quest’ultimo è stato recentemente oggetto di 
un progetto di ristrutturazione, già avallato 
dalla Soprintendenza, e portato avanti proprio 
dalla Regione e dal Comune. L’obiettivo è tra-
sformare l’edificio degli anni ’40 nel Museo del 
Mare e dell’emigrazione, per contenere l’archi-
vio storico del porto, delle storie di chi più di un 
secolo fa ha abbandonato la propria terra per 
cercare fortuna in America.
Dunque si spera che come ci siano segnali di 
ripresa dal punto di vista economico e turistico 
per il porto di Napoli, si possa vedere una cre-
scita anche dal punto di vista sociale e cultura-
le, per far guadagnare alla città nuovi spazi che 
la riavvicinerebbero alle grandi città marittime 
europee.

APOLIN
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«BISOGNA ABBATTERE IL 
MURO DEL PREGIUDIZIO»

L’intervento di Emanuela Belcuore, garante dei diritti dei detenuti della provincia di Caserta
di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com

Il mio Cucciolo
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   Tel. 081 509 24 41

IRITTID

U na figura, quella del garante, che as-
sume particolare rilevanza in un mo-
mento storico, e più in generale in 

una società, dove nella normativa giudiziaria 
circa la detenzione, c’è un’incompatibilità tra 
la limitazione della libertà personale e la tutela 
dei diritti fondamentali, spesso subordinati alla 
prima. 
Una figura oggi rivestita da Emanuela Belcuore, 
recentemente nominata garante dei diritti del-
le persone detenute della provincia di Caserta, 
che conta quattro istituti di pena. Un compito 
gravoso, specie se si guarda alla recente emer-
genza sanitaria, che ha visto numerose rivolte 
all’interno delle carceri. Tra i suoi progetti, ol-
tre quello di svolgere una funzione di presidio 
su tutte le forme di privazione della libertà e di 
garantire che sia osservata la normativa vigen-
te, il tema del lavoro e dell’affettività.
La sua recente nomina arriva immediatamen-
te dopo la questione delle carceri durante il 
lockdown. Quali sono i progetti in cantiere e 
come intende muoversi nei prossimi mesi?
«I progetti che ho in cantiere sono due. In 
primis, mi concentrerò sul tema del l lavoro, 
creando una cordata di imprenditori che of-
frano un impiego ai detenuti in carcere, ope-
razione che avverrà tramite delle cooperative. 
Il fatto che queste persone siano state private 
della loro libertà non li rende privi di dignità, 
restituibile solo attraverso il lavoro. 
È importante, dunque, abbattere il pregiudizio 
e non nascondere la polvere sotto il tappeto. 
Ne approfitto per fare un appello a tutti gli 
imprenditori, in modo tale che possano con-
tribuire alla creazione dei corsi di formazione 
in carcere, costituendo un ponte tra esterno 
ed interno. Inoltre, il lavoro rappresenta una 

dimensione fondamentale nella riabilitazione 
dopo il carcere, che scoraggia il ritorno a delin-
quere. Un altro aspetto su cui mi concentrerò è 
quello dell’affettività, predisponendo delle zone 
in cui i detenuti e le detenute possano incon-
trarsi con i propri congiunti. Anche in questo 
caso, l’essere privati della propria liberà non 
comporta il non avere diritto ad un’intimità con 
la propria famiglia».
Come stanno funzionando le strutture – come 
le case lavoro – preposte alla riabilitazione del 
detenuto?
«In Campania l’unica casa lavoro che abbiamo 
si trova ad Aversa, dove paradossalmente non 
c’è lavoro. Ci sono ettari di terra che potrebbero 
essere coltivati, creando cooperative. 
Purtroppo però, questo non viene fatto, evi-
denziando un problema culturale non indiffe-
rente. Il vero lavoro deve venire dall’esterno e 
dalla buona volontà degli imprenditori. Sotto-
lineo nuovamente la necessità di fare una rete, 
perché la singola azienda non basta».
Di recente sono stati pubblicati i dati relativi 
alla popolazione detenuta, dove è stato evi-
denziato un calo di presenze, indice che po-
trebbe rivelare un cambiamento importante. 
Cosa ci può dire circa questi numeri e sul pro-
blema del sovraffollamento?
«Per quanto riguarda le carceri del casertano, 
ora non c’è più quest’emergenza: ad Arienzo, ad 
esempio sono 46 detenuti, ad Aversa 124, Cari-
nola ve ne sono circa 400, mentre Santa Maria 
Capua Vetere neanche 900, numeri legati ad 
una struttura decisamente più ampia. 
Questo grazie al decreto svuota-carceri appro-
vato durante l’emergenza sanitaria da Corona-
virus. Inoltre, è importante sottolineare il fatto 
che in questo periodo ci sono stati meno arre-

sti, data “l’impossibilità” delle persone a delin-
quere. Dunque, ci sono stati meno ingressi, a 
fronte delle uscite. Circa le carceri del napole-
tano, invece, come Poggioreale, c’è sicuramen-
te un problema di sovraffollamento».
La tematica della tutela diritti dei detenu-
ti sembra sempre passare in secondo piano, 
o meglio, messa volutamente da parte. A che 
punto è il dibattito sulla questione?
«Grazie al coronavirus si è sicuramente accesa 
una luce ad occhio di bue sulla faccenda. 
Tuttavia, credo che ci sia ancora molta strada 
da fare perché si possa parlare di tutela dei 
diritti dei detenuti. 
Il problema, come dicevo anche prima, è 
culturale ed è legato a doppio filo al pregiudizio. 
Facilitare ed incentivare l’ingresso dei detenuti 
nella società civile abbassa la recidiva. 
Questa però, dovrebbe essere una prerogativa 
dell’intera comunità, che continua a vedere il 
detenuto come un elemento “lontano” dalla sua 
vita». 
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A l Belvedere di San Leucio, 
il Senatore Matteo Renzi, 
ex Presidente del Consi-

glio e fondatore di Italia Viva, per 
la presentazione del suo ultimo 
libro “La mossa del cavallo” ha 
incontrato la comunità campa-
na. “La mossa del cavallo” a dama 
permette al giocatore di liberarsi 
da un impedimento e di uscire da 
una situazione critica; in senso fi-
gurato, è quello che serve all’Italia 

in questo momento storico.  
«Dopo la peste c’è stato il Rina-
scimento, dopo il coronavirus 
può esserci una ripartenza se 
smettiamo di piangerci addosso», 
ha spiegato Renzi. «Quando mi 
raccontano che il Mezzogiorno è 
assistenzialismo, dovrebbero ri-
cordare cos’era il Mezzogiorno 
quando la centralità del lavoro 
faceva di questa terra un esempio 
per il mondo. Per ripartire, so-
prattutto al Sud, bisogna puntare 
sull’occupazione, non sull’assi-
stenzialismo o sui sussidi»
Il Senatore, nonostante le nume-
rose discordanze soprattutto con 
i 5stelle, ha evidenziato le questio-
ni che il Governo dovrà affrontare 
nei prossimi mesi, sul piano inter-
no e estero. 
«La maggioranza al Governo c’è e 
sono sicuro resisterà per arriva-
re all’elezione del Presidente del-

la Repubblica in modo serio, per 
evitare un Presidente sovranista 
e individuare una persona che ha 
l’europeismo nel Dna. 
Nei prossimi 10 anni a livello di po-
litica internazionale sarà un caos. 
Stati Uniti e Cina discuteranno e 
sarà il decennio della competizio-
ne a Est. La Russia ha sempre più 
potere e Putin ha il controllo del 
Mediterraneo. Nessuno ne parla, 
ma l’Italia ha perso l’influenza po-
litica in Libia perché ha dormito. 
L’Europa è in una fase interes-
sante di riflessione e in 4 mesi ha 
cambiato tutto grazie a tre donne 
di destra: Ursula Von Der Leyen, 
Angela Merkel e Christine Lagar-
de; ma l’Italia è penalizzata perché 
non ha una destra di riferimento, 
visto che c’è Salvini. Per questo ci 
sono tante sfide da vincere».
In questo scenario complesso Ita-
lia Viva sta cercando di portare 
avanti tante battaglie e si prepa-
ra alle prossime elezioni regionali 
scendendo in campo per la prima 
volta. 
«Nazionalizzare queste elezioni è 
costituzionalmente scorretto, per 
cui saranno un banco di prova per 
Italia Viva, non per il Governo. In 
Campania abbiamo appoggiato 
Vincenzo De Luca, il candidato 
più vicino a noi».
L’intero confronto si è poi sposta-
to sulla doverosità di lavorare per 
le nuove generazioni e il loro fu-
turo, e di conseguenza sulla que-
stione “scuola”. 
«Si è perso il valore sociale della 

scuola e questo è pericolosissimo 
e deriva da tante cose: mancati 
investimenti, cultura televisiva, 
social network, da un eccesso di 
sindacalizzazione e burocratizza-
zione. Viviamo in un Paese che ha 
chiuso la scuola prima di chiudere 
le stazioni sciistiche e chi dice che 
la didattica a distanza va incre-
mentata dice una follia. 
Ho indirizzato la lettera finale del 
mio libro proprio ai giovani, per 
i quali quest’estate saremo a Ca-
strocaro per fare formazione po-
litica. 
La classe dirigente non si costrui-
sce con slogan o tweet e i ragazzi 
che hanno voglia di impegnarsi in 
politica vanno guidati e sostenuti 
perché “politica” non è una paro-
laccia. Fare politica non vuol dire 
cercare il potere, ma cercare di 
potere. Potere inteso come verbo, 
come poter cambiare le cose, ed è 
quello a cui punta Italia Viva».

OLITICAP

Per ripartire, 
soprattutto al Sud, 

bisogna puntare 
sull’occupazione, non 
sull’assistenzialismo 

o sui sussidi

“

MATTEO RENZI: IN ITALIA SERVE 
“LA MOSSA DEL CAVALLO”

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

Matteo Renzi presenta il suo libro a San Leucio
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PIERO ARMENTIPIERO ARMENTI  
DA SALERNO ADA SALERNO A  

“IL MIO VIAGGIO A NEW YORK”“IL MIO VIAGGIO A NEW YORK”
di Simoine Cerciello | simonecerciello@hotmail.com
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 Anna Maria Zoppi 
Artista Arte Contemporanea

Passione

Lussuria

“Anna Maria Zoppi 
l'artista dei segni e sogni”

U n viaggio oltreoceano, 
talvolta, può cambiarti la 
vita. È il caso di Piero Ar-

menti, fondatore dell’agenzia “Il 
mio viaggio a New York”, una delle 
più importanti del settore. Grazie 
alla sua personalità, simpatia, e 
grande preparazione, Piero è di-
ventato una vera e propria icona 
sui social. Tanto seguito ma non 
solo, “Il mio viaggio a New York” è 
solo la punta di un iceberg fatto di 
fatica e gavetta che lo stesso Piero 
ha avuto il piacere di raccontarci 
durante questa intervista.
Tutti identificano la figura  di 
Piero Armenti con la sola New 
York, ma quali sono state le tappe 

intermedie che hanno preceduto 
l’arrivo nella “Grande Mela”?
«Una laurea in giurisprudenza, 4 
anni di vita a Caracas, la professione 
di giornalista e un dottorato in 
lingue iberoamericane conseguito 
all'Istituto Orientale di Napoli. 
Ma come hai ben detto, tutti mi 
identificano con New York, per la 
pagina Facebook, la guida e infine 
il romanzo pubblicato. Ma se cer-
cate bene scoprirete che ho pub-
blicato anche libri di un certo tipo 
sul Venezuela».
Da Salerno a New York, come 
sono stati i primi mesi negli Stati 
Uniti?
«Come una nuova origine. New 
York ha la capacità di rigenerarti, 
farti sentire giovane e speranzoso. 
Arrivai un po' deluso a causa di 
come stava andando la mia vita in 
Italia. Non ero riuscito ad entrare 
in una redazione di qualche 
grande giornale italiano, come 
speravo. Quindi decisi di lasciar 
tutto e di provare la nuova vita a 
New York. I primi mesi sono stati 
i più belli, perché sono i mesi della 
scoperta, in cui respiri un senso di 
libertà che ha solo New York. Me-
tropolitana aperta h24, facilità di 
trovare lavoretti, persone da ogni 
parte del mondo. Un clima di otti-
mismo anche un po’ ingenuo che 
però fa bene, ti fa sentire fiducio-

so. Fu una scoperta».
Su Facebook hai più di 1 milione 
di follower, come ci si sente ad 
aver così tanto seguito e soprat-
tutto, da un punto di vista pro-
fessionale, ci sono delle accor-
tezze da adottare?
«È come avere un canale televisivo 
tutto mio. Non ci sono particolari 
accortezze, tranne una: evitare 
di dire cose che possono ferire 
la sensibilità di alcune persone. 
Quindi bisogna dare sempre un 
messaggio positivo e di speranza».
Oggi “Il mio viaggio a New York” è 
l’agenzia italiana numero 1 a New 
York, di cosa si occupa e come è 
nato questo progetto? 
«Offriamo tour in italiano, e altre 
lingue, a New York. Il progetto è 
nato dalla voglia di condividere il 
nostro amore con i turisti, e fare 
in modo che conoscano la città 
fino in fondo. Non ci chiamiamo 
guide, ma urban explorer proprio 
perché facciamo questo: esploria-
mo la città».
Stati Uniti finiti nell’occhio del 
ciclone in questi mesi, prima 
il lockdown imposto per il Co-
vid, poi la vicenda George Floyd, 
come ha vissuto quello che pro-
babilmente passerà alla storia 
come uno dei periodi più bui de-
gli USA?
«Gli Stati Uniti sono un paese 

eccentrico, nel bene o nel male. 
Avevo intuito che il Covid sarebbe 
stato gestito male, perché hanno 
un problema con la gestione del-
la salute pubblica, e un atteggia-
mento anarchico che li porta a 
non volere regole. Quindi anche 
indossare la mascherina diven-
ta oggetto di lotta politica. Detto 
questo, lo supereranno e andran-
no avanti alla grande».
Si parla tanto, in Italia, della co-
siddetta “fuga di cervelli”, lei cosa 
consiglia ai giovani che si appre-
stano ad entrare nel mondo del 
lavoro?
«Fate esperienze all'estero, poi la 
vita vi darà pian piano le risposte 
che cercate». 

“  Il progetto 
è nato dalla voglia 

di condividere 
il nostro amore 

con i turisti, e 
fare in modo che 

conoscano la città 
di New York

ESTERIE
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U na grande voglia di fare 
politica, di scendere in 
campo e di ricostruire. 

Geo Nocchetti, volto storico del 
giornalismo televisivo, ha deciso 
di scendere in campo con la lista 
Fare Democratico, candidata con 
l’attuale governatore della Regio-
ne, Vincenzo De Luca. 
Lo abbiamo intervistato e con lui 
abbiamo analizzato il territorio 
castellano, le sue criticità, le sue 
potenzialità, e i motivi che lo han-
no portato a maturare la decisio-
ne di candidarsi. 
Perché la scelta di scendere in 
campo?
«Ho accumulato quarant’anni di 
professione sul campo, oltre quel-
la maturata in ambito accademi-
co. Ho cominciato nel casertano 
e, a differenza dei miei colleghi 
che rimanevano in redazione e 
frequentavano i cosiddetti posti 
che contano a Napoli, io giravo i 
comuni del casertano, combinan-
done di tutti i colori. 
La mia volontà è quella di restitui-
re in termini di impegno concreto 
quello che ho fatto in termini di 
denuncia. Voglio prendere il testi-
mone e portarlo a realizzazione».
Tu hai fatto una scelta di vita im-
portante, ossia quella di trasfe-
rirti a Castel Volturno. Cosa ti sta 
dando questo territorio? 
«Ho lasciato il capoluogo parte-
nopeo tre anni fa, esausto. Napoli 

è l’unica città che fonda il proprio 
futuro sulla continua celebra-
zione del passato. È una banalità 
dire che è una città più bella del 
mondo, anche perché un cittadi-
no non si alimenta della bellezza 
statica, ma ha bisogno di servizi. 
Trasferendomi a Castel Volturno 
ho ritrovato quell’umanità e quella 
vivibilità che avevo perso. 
È una scelta che possono fare solo 
le persone compiute, in pace con 
sé stesse e che abbiano una for-
mazione culturale non conformi-
sta, in grado di capire che a Castel 
Volturno c’è speranza, perché è 
l’unico territorio che si può recu-
perare».
Quali proposte allora per Castel 
Volturno?
«Per Castel Volturno non mi stan-
cherò mai di proporre un com-
missario, come quello del post 
terremoto, perché questo territo-
rio non può essere ricostruito con 
poteri ordinari. 
Parliamo di una terra senza svi-
luppo, preda del degrado, con 
una classe di lavoro che somiglia 
a quella degli anni ‘50 e con una 
presenza di stranieri enorme. 
Castel Volturno, facendo da am-
mortizzatore etnico, ha mante-
nuto circa 10mila stranieri, il più 
grande centro di accoglienza abu-
sivo d’Europa». 
Come valuta l’operato dell’ultimo 
mandato di De Luca? Cosa ci sa-

rebbe da migliorare?
«De Luca è un uomo del fare, che 
ha unito l’attenzione al sociale e 
l’attenzione alle regole, riuscendo 
a portarci fuori da un deficit sani-
tario di 10 miliardi. È una persona 
che ha fatto, che ha scelto, che si 
è assunto le sue responsabilità e 
che ha anticipato le decisioni del 
governo nell’emergenza da coro-
navirus». 
Come hai visto la comunicazione, 
mediatica e non, di De Luca?
«De Luca è sé stesso, la comuni-
cazione se la fa da solo. Per una 
persona sottoposta a quel tipo di 
pressione e responsabilità quoti-
diana, credo che qualche caduta 
sia concessa. L’apparire, prima 
ancora dell’essere, e il circo me-
diatico non li ha inventati sicura-
mente lui».
Quali sono i punti programmatici 
della tua candidatura?

«Sono candidato nella circoscri-
zione di Caserta e provincia con 
la lista Fare Democratico. Io parto 
da Castel Volturno per rivolgermi 
poi a tutto il territorio casertano. 
I punti programmatici sono quel-
li contenuti nell’accordo di pro-
gramma del 2003. Castel Volturno 
ha bisogno del porticciolo turisti-
co e di una profonda ristruttura-
zione edilizia, in termini ambien-
tali e legali. 
La mia proposta, infatti, è la mes-
sa in mora nei confronti dei pro-
prietari delle villette diroccate, 
che avranno un periodo di diffida 
temporanea, nei quali decidere tra 
ristrutturazione o espropriazione. 
La villetta verrà messa in vendi-
ta ad 1 euro, a patto che il nuovo 
proprietario depositi l’appalto con 
una nuova ditta, con una polizza 
che lo impegna a costruire a nor-
ma di legge».

«CASTEL VOLTURNO 
MERITA DI PIÙ»

Geo Nocchetti, candidato con la lista 
"Fare Democratico" al Consiglio Regionale

di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com
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«UN PIANO MARSHALL 
PER CASTEL VOLTURNO»

Gimmi Cangiano, candidato di Fratelli d'Italia al Consiglio Regionale 
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

G immi Cangiano è il can-
didato di Fratelli d’Italia 
per il collegio di Caserta 

alle elezioni regionali di settem-
bre. Ospite della nostra redazione, 
ci ha parlato del suo programma e 
impegno politico, incentrato su un 
preciso obiettivo: il rilancio della 
provincia di Caserta. 
Chi è Gimmi Cangiano? 
«Innanzitutto sono militante di un 
partito in cui credo profondamente 
e già da qualche anno Giorgia Me-
loni mi ha nominato Coordinatore 
regionale di Fratelli d’Italia. Vengo 
dall’agro-aversano e sono residen-
te a San Marcellino. Ho iniziato 
a fare politica a 15 anni, quando 
aderii al Fronte della Gioventù, il 
movimento giovanile di AN e a 18 
anni sono stato eletto consigliere 
comunale a San Marcellino. 
Per comprendere la mia passione 
il mio impegno tengo a raccontarvi 
un episodio che non ho mai reso 

pubblico: cominciai a indagare sul 
perché era sempre la stessa ditta a 
vincere le gare per la mensa scola-
stica nella scuola di San Marcelli-
no, quando un giorno mi ritrovai il 
portone di casa bruciato e qualcu-
no mi fece sapere che la gestione 
di tutte le mense scolastiche della 
provincia di Caserta apparteneva a 
un certo Antonio Iovane. 
Io però sono andato avanti con 
forza e continuo a credere nel ri-
scatto dei nostri territori. 
Poi, quando nasce Fratelli d’Italia 
decido di continuare il mio cam-
mino politico con Giorgia Melo-
ni. In tempi non sospetti il nostro 
partito aveva un’adesione dell’1%, i 
sondaggi di questi giorni ci porta-
no quasi al 20%».
Qual è il tuo legame con Castel 
Volturno e la tua visione di questo 
territorio?
«Quando mio padre muore 
improvvisamente tre anni fa, il 
giorno del funerale si presentano 
in chiesa decine di immigrati. In 
quel momento ho scoperto che 
è stato il fondatore del centro 
dentistico all’interno del Fernan-
dez e che ogni giovedì sera veniva 
a curare immigrati e bambini vo-
lontariamente. Per questo è nato 
un legame bellissimo con questo 
territorio e questa comunità, an-
che se può sembrare strano visto 
che sono un uomo di destra, ma 
la destra è anche questo. Io cre-
do che Castel Volturno sia l’unica 

vera speranza per il rilancio della 
provincia di Caserta, però bisogna 
anche dirlo: oggi è associata a im-
migrazione, paura, spaccio, prosti-
tuzione, quindi chi investe? 
Chi viene a fare villeggiatura? La 
politica deve prendersi delle re-
sponsabilità e soprattutto deve 
affrontare in maniera netta la que-
stione immigrazione, visto che il 
numero degli immigrati supera 
quello dei residenti. I 30 km di li-
torale sono una ricchezza infinita, 
ma gestita malissimo dalle ammi-
nistrazioni e anche quella attuale, 
che io ho sostenuto dall’inizio, sta 
facendo ben poco. I problemi e gli 
ostacoli ci possono stare, ma sono 
deluso».
Quali sono le soluzioni che porte-
rai in Regione per Castel Voltur-
no?
«Innanzitutto va fatto un Piano 
Marshall. Abbiamo di fatto abbat-
tuto la criminalità organizzata, ma 
al modello Caserta che ha portato 
alla vittoria dello Stato sulla ca-
morra, andava sommato un mo-
dello Caserta per lo sviluppo e per 
l’occupazione. 
Se si debella la criminalità ma non 
si crea occupazione, non si risol-
ve nulla. Quando è venuta Giorgia 
Meloni a Castel Volturno, abbiamo 
proposto una legge speciale con 
articoli dedicati esclusivamente a 
questo territorio, ma non siamo 
riusciti a portarla avanti dato che, 
purtroppo, non siamo al governo. 

È chiaro che la Regione può e deve 
fare molto per questo territorio e 
non mi sembra che De Luca abbia 
fatto qualcosa».
Quali sono i temi fondamentali 
del tuo programma politico?
«I temi della sicurezza e dell’im-
migrazione fanno parte del cuore 
del mio programma, ma prioritarie 
sono anche la questione ambien-
tale e l’occupazione. Per l’ambiente 
la soluzione è aumentare le forze 
di controllo e prevedere un ter-
movalizzatore in ogni provincia. 
De Luca può anche raccontarci di 
averci salvato dal coronavirus, ma 
si continua a morire di tumore. 
Per il tema occupazionale, bisogna 
incentivare gli investimenti e le 
aziende devono avere delle agevo-
lazioni maggiori. 
Continuiamo a sprecare risorse 
inutilmente, come con il reddito 
di cittadinanza, che di fatto non ha 
prodotto nulla: queste risorse van-
no invece destinate alle aziende 
per finanziamenti, work-experien-
ce al loro interno, nuove aperture 
e progetti sul territorio».
La cosa che si rimprovera alla 
destra, soprattutto a quella cam-
pana, è la poca trasparenza delle 
liste. Qual è la tua posizione?
«All’interno di Fratelli d’Italia non 
ci sono soggetti con grossi proble-
mi, né questioni legate alla crimi-
nalità e alla camorra. Il problema 
non è dalla nostra parte, il centro 
destra è pulito».
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«IL NAPOLICENTRISMO 
HA FALLITO»

Pasquale Guerriero, candidato M5S al Consiglio Regionale 
di Donato Di Stasio | donatodistasio1995@libero.it

P asquale Guerriero, medico 
radiologo di 31 anni, è sicu-
ramente uno dei più gio-

vani candidati alla carica di Con-
sigliere regionale in Campania. 
Sebbene ancora molto giovane, 
Guerriero ha già maturato alcune 
esperienze importanti, essendo 
stato candidato a sindaco per il 
Movimento 5 Stelle e Consigliere 
comunale a Marcianise, sua ter-
ra d’origine. Esperienze non solo 
politiche, ma anche di vita. Per 
alcuni anni Guerriero ha studiato 
fuori e ha avuto modo di conosce-
re realtà diverse dalla nostra ma, 
tuttavia, il giovane candidato ha 
deciso di ritornare nella sua patria 
e di mettere la sua professione e 
la sua professionalità al servizio 
del territorio, con l’obiettivo di ri-
portare la provincia di Caserta sul 
binario che merita.
Dott. Guerriero, attraverso quali 
punti passa il vostro processo di 
rivalutazione del territorio ca-
sertano?
«La nostra provincia ha tutto: 
dal mare ai monti, dalle colline 
ai terreni pianeggianti, e questo 
può significare turismo. La prima 
operazione da fare è la rimozione 
dei rifiuti urbani che sono sta-
ti sversati sui nostri terreni. Una 
volta ripulito il nostro territorio, 
bisogna evitare che ci siano nuo-
vi sversamenti e di conseguenza 
prevedere un sistema di control-
lo che veda impegnati uomini e 

mezzi, sfruttando le nuove tec-
nologie a nostro vantaggio. La re-
gione Campania aveva promesso 
i droni, ma questi non sono mai 
arrivati. Inoltre, ci devono essere 
delle telecamere fisse e guardie 
ambientali che siano capaci di 
pattugliare e controllare le varie 
zone. Persiste la necessità, poi, di 
porre in essere incentivi affinché 
ci sia investimento nell’ambito 
del turismo. Per incentivi intendo 
sia quelli relativi all’investimento 
economico dell’imprenditore sia 
quelli volti alla formazione degli 
operatori di settore. Bisogna indi-
viduare un percorso che parta dai 
giovani e capire quale forma di tu-
rismo, balneare, culturale o anche 
enogastronomico, la nostra regio-
ne possa offrire e incentivare».
Con i suoi milioni di abitanti, Na-
poli scarica tutto sulla provincia 
di Caserta. C’è la volontà di dire 
no al napolicentrismo?  
«Il napolicentrismo è ormai 
anacronistico. Mentre si è 
pensato per anni che andare verso 
la grande città potesse significare 
maggiori possibilità di servizi, 
sviluppo e lavoro, è sempre più 
chiaro come in Italia continuiamo 
a far crescere il settore di servizi 
e limitiamo le risorse per i settori 
primario e secondario. 
La nostra economia ha bisogno 
anche di materia prima e di 
produrre qualcosa di concreto. Il 
napolicentrismo è un progetto 

che ha fallito e non è più funzio-
nale alle esigenze della popolazio-
ne e dell’economia. Ha fatto sì che 
nella provincia di Caserta ci fosse 
un’opera di scarico, dato il mag-
gior spazio a disposizione».
Sulla Sanità quali sono i punti 
principali di discontinuità tra il 
Movimento 5 Stelle e la gestione 
De Luca?
«Da medico penso che la sanità 
debba essere assolutamente 
pubblica. Il continuare a foraggiare 
strutture private sta portando 
ad una riduzione di risorse nella 
sanità pubblica e di risorse 
umane. Si chiudono ospedali per 
cercare di garantire più servizi 
in un unico centro aggregato 
e non ci si rende conto che il 
territorio è vasto e la popolazione 
non sempre ha la possibilità 
di accedere a città lontane da 
dove si risiede. Molto spesso si 
lasciano morire persone che non 

hanno né familiari né trasporti 
per arrivare in ospedale, questo 
a causa dell’enorme distanza tra 
alcune aree territoriali e i presidi 
ospedalieri». 
Da anni ormai in politica vedia-
mo sempre affermarsi gli stessi 
personaggi. C’è difficoltà a dare 
fiducia ad un giovane che si can-
dida per la prima volta?
«La nostra generazione deve 
prendersi lo spazio che merita, 
dobbiamo vedere più giovani 
impegnati. Se in politica ci fossero 
più giovani che vecchi, questi 
sicuramente otterrebbero un 
risultato maggiore. 
Dopo di che, se un giovane ha la 
volontà di studiare, di prepararsi 
e di arrivare ad una competizione 
elettorale strutturato, pronto 
per affrontare un anziano della 
politica, ti garantisco che il 
cittadino sceglierà sempre il 
giovane».

Spiaggia attrezzata 
Piscine con acqua di mare
Ristorante 
Pizzeria

Viale del Mare - Pinetamare, Castel Volturno (CE) 
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Le aziende del Gruppo Ucciero sono certi�cate 
per la Qualità secondo ISO 9001:2008 
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LA RIABILITAZIONE POST-COVID
di Patrizia Maiorano | dott.ssa in Medicina Fisica e Riabilitativa

L’ infezione da Sars-CoV-2 induce, nei 
pazienti sintomatici, problematiche che 
vanno da una sindrome simil-influen-

zale (febbre, mal di gola e tosse) a una sindrome 
da distress respiratorio, con insufficienza re-
spiratoria e necessità di assistenza ospedaliera 
(terapia intensiva e ventilazione meccanica). 
A questi spesso si sono associati disturbi vasco-
lari con danni di natura tromboembolica op-
pure, in alcuni casi, si sono presentati sintomi 
neurologici o gastrointestinali. 
Una volta guariti, le conseguenze legate al 
prolungato allettamento e le problematiche 
pregresse e persistenti di tipo respiratorio ri-
chiedono un sostegno adeguato. Quasi sempre 
le persone sono molto debilitate, mostrano se-
gni di astenia e deficit di movimento, aspetti a 
cui occorre aggiungere quelli della sfera cogni-
tiva ed emotiva: dal disorientamento alla per-
dita di gusto e olfatto, senza contare il trauma 
di chi ha provato la “fame d’aria” e, quindi, la 

sensazione di morire. La priorità, in termini di 
riabilitazione, è rappresentata dal deficit respi-
ratorio, tenendo conto della fragilità emotiva 
nella quale questi pazienti si ritrovano. Inten-
sità e durata della riabilitazione dipendono, in 
linea generale, da quanto lunga è stata la de-
genza. 
I più debilitati sono i pazienti che hanno vissuto 
per settimane in terapia intensiva e per questi 
può essere necessario un percorso di almeno 
2-3 settimane. Per i pazienti reduci da almeno 
14 giorni di ricovero nei reparti di malattie in-
fettive o pneumologia, può essere sufficiente 
un periodo in riabilitazione di 5-10 giorni. 
Il resto, se necessario, lo si può fare recandosi 
in ambulatorio per ulteriori 3-4 settimane. 
I parametri da utilizzare nel monitoraggio dei 
progressi di questi pazienti sono: la febbre, che 
non deve mai salire nei primi tre giorni succes-
sivi alla dimissione dall’ospedale, la frequenza 
degli atti respiratori (devono essere inferiori a 
22 al minuto), la saturazione dell’ossigeno (mi-
nimo 96 a riposo nelle persone sane, 92 se si 
aveva già una malattia prima del Covid), la tos-
se e l’eventuale fame d’aria (dispnea), con la ne-
cessità di essere seguiti da professionisti del-
la riabilitazione respiratoria, con trattamenti 

personalizzati e tenendo conto della probabile 
perdita di peso e di massa muscolare. Nei sog-
getti in fase di remissione possono persistere 
sintomi quali dispnea per sforzi modesti, facile 
faticabilità, vertigini e instabilità posturale, de-
bolezza e dolore muscolo-articolare, ansia e, 
più in generale, una severa sindrome da decon-
dizionamento. L’insieme dei sintomi potrebbe 
interferire a lungo con la ripresa dell’autono-
mia nelle attività di vita quotidiana e indurre 
rischi di complicanze (ad es. cadute) durante la 
convalescenza. Da qui parte l’importanza della 
riabilitazione respiratoria, che non può e non 
deve separarsi da una corretta riabilitazione 
motoria e psicologica. Tale programma viene 
calibrato “su misura” per il paziente in modo da 
cercare di ottimizzare la sua autonomia e le sue 
performance fisiche e sociali, utilizzando eser-
cizi specifici come la respirazione diaframma-
tica, la mobilizzazione manuale e lo stretching 
della cassa toracica, una rieducazione postura-
le, e ausili come lo spirometro incentivante. L’e-
sercizio respiratorio e la riattivazione motoria 
velocizzano il recupero verso la normale vita 
quotidiana, ristabilendo un corretto equilibrio 
corpo-mente, con un unico comun denomina-
tore: ricominciare a respirare.
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
CARBONE: LA STORIA 

INEDITA DI NAPOLI 
ATTRAVERSO LE FOTOGRAFIE

di Lucrezia Varrella | lucrezia.varrella98@gmail.com

OTOGRAFIAF

R iccardo Carbone incontrò la fotografia 
nei primi anni ’20 e non la lasciò fino 
al 1973: fotoreporter per “Il Mattino”, 

fu uno dei primi ad intuire l’importanza delle 
immagini nella documentazione giornalistica, 
tanto che “non girava mai senza macchina fo-
tografica, ne aveva sempre una sotto il sedile 
dell’auto, per catturare qualunque cosa lo atti-
rasse, in qualsiasi momento”. Anche il dettaglio 
più banale può fare la storia. 
Una storia arrotolata in mezzo milione di rul-
lini fotografici che Carbone ha conservato e 
catalogato, con grande lungimiranza, posando 
nelle mani del futuro un documentario inedito 
e rarissimo di Napoli, dal 1945 al 1973: una fonte 
iconografica inestimabile, ancora in gran parte 
inesplorata, custodita nelle stanze dell’Archi-
vio Fotografico Carbone, gestito da volonta-
ri che desiderano risvegliare e condividere la 
memoria che riposa in quei negativi. 
“Quando apriamo un sevizio sappiamo vaga-
mente cosa contiene, grazie ai titoli che ha 
lasciato Carbone, ma non ci immagineremmo 
mai di trovare, ad esempio, una Sophia Loren 
quindicenne che partecipa ad un concorso ad 
insaputa della madre, leggendo come titolo 
solo “Miss Regina del Mare”. 
E così, sugli scaffali sepolti da scatole bianche, 
le testimonianze vanno dalle partite di calcio 
alle prime del Teatro San Carlo, da Rossellini 
ad Hemingway a Lucky Luciano, dalla quoti-
dianità ai grandi eventi. 
Tutto di Napoli si può scoprire consultando 
l’Archivio: Federica Nicois e la vicepresidente 
Letizia Del Pero, tra aneddoti e duro lavoro, ce 
lo hanno raccontano. Come nasce l’Associa-

zione Riccardo Carbone ONLUS e quali sono 
i suoi obiettivi? 
«Nasce nel 2016, quando Renato Carbone, 
il figlio di Riccardo, che custodiva l’eredità 
fotografica del padre, ha deciso di condividerla 
con la sua città e non solo, trattandosi di un 
patrimonio inestimabile di immagini che rac-
contano una memoria collettiva e quindi non 
soltanto di Napoli. 
Il nostro obiettivo è mettere in sicurezza tutto 
il materiale, perché il tempo scorre e i negativi 
sono soggetti a deterioramento. 
Il primo passo è stato dunque creare una cam-
pagna di crowdfunding, alla quale hanno aderi-
to in molti e che ci ha permesso di comprare gli 
scanner appositi per la digitalizzazione delle 
foto e nuove scatole adatte alla conservazione, 
perché quelle originali erano ormai invecchia-
te. Da lì è iniziata la fase di digitalizzazione, che 
ci consente di condividere le immagini ed arri-
vare alle persone, e che è ancora in corso: sono 
online sul sito archiviofotograficocarbone.it 
circa 30.000 negativi su 500.000 e tutti i titoli 
dei servizi fotografici. 
Carbone ha infatti conservato dei quaderni 
manoscritti in cui annotava tutti i titoli e le 
date degli scatti e questo ci è stato di grande 
aiuto per la catalogazione».
È mai accaduto che qualcuno si sia 
riconosciuto nelle immagini pubblicate e che 
ne siano uscite fuori delle storie inedite?
«Sì, questa è una cosa che accade molto spesso. 
C'è chi riconosce i nonni, i fratelli o chi magari 
era bambino e si ricorda di quei momenti 
grazie alle foto. Molti poi “adottano” i servizi 
fotografici seguendo i propri ricordi, come 

è successo per un uomo che ha trovato una 
foto in cui suo nonno assisteva ad una partita 
di calcio dagli spalti e, adottando l’intero 
servizio, ha scelto di farsi stampare proprio 
quell’immagine. 
Oppure la storia dell’anziana signora che ha 
un chioschetto in Nazario Sauro: abbiamo 
trovato un negativo di lei a 17 anni che vendeva 
le “mummare” ad un marinaio, coì le abbiamo 
regalato la foto, grazie alla quale ha ricordato 
quel giorno. Vengono fuori mille storie, dav-
vero. La particolarità è che Carbone, essendo 
fotoreporter, non aveva un tema specifico, ma 
scattava ciò che lo attirava. 
Ci sono giorni in cui ha scattato più servizi fo-
tografici e quindi è quasi un film di Napoli, da-
gli eventi più importanti alla vita di tutti i gior-
ni. Ci sono posti raffigurati che non esistono 
più e la gente impazzisce su Facebook, perché 
si riconosce, racconta aneddoti, ricostruisce 
storie di cose che non ci sono più. Anche urba-
nisticamente parlando, abbiamo immagini che 
raccontano tutta la trasformazione di Napoli, 
soprattutto tra gli anni ’50 e ’60, come l’intera 
evoluzione della Stazione Centrale».  
In che modo si può sostenere il vostro pro-
getto?
«Abbiamo lanciato una seconda campagna di 
crowdfunding, che si chiama appunto “adot-
ta un servizio”: si può scegliere uno dei ser-
vizi e versare un contributo in cambio di una 
stampa 20x30 e la propria firma sul catalogo 
online. Abbiamo anche messo in vendita pres-
so la libreria Colonnese delle stampe a tiratura 
limitata, molto particolari, che si possono ac-
quistare». 

Negativo di Ernest Hemingway in visita a Napoli

www.genesishaircenter.it
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LA REGGIA RIPARTE IN 
GRANDE STILE

Intervista alla direttrice Tiziana Maffei
di Antonio Casaccio e Angelo Morlando

L a Reggia è uno dei gioielli della città di 
Caserta, uno spaccato della seconda 
metà del ‘700 che dal 1997 è definito 

dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 
Oggi alla direzione di questo maestoso Palaz-
zo Reale c’è Tiziana Maffei, professionista nel 
settore dell’architettura e del patrimonio cul-
turale. Già presidente dell’ICOM Italia (Interna-
tional Council of Museums), la dr.ssa Maffei ha 
svolto anche attività di docenza per prestigiose 
università come l’Accademia delle Belle Arti di 
Roma e la Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Con lei abbiamo fatto il punto della situazione 
sulla ripresa delle attività all’interno della Reg-
gia, sui lavori strutturali che sono stati svolti e 
degli eventi davvero speciali in programma.
Dottoressa Maffei, quali sono le ultime novità 
inerenti alla Reggia di Caserta, in particolare 
quelle riguardanti l’esecuzione dei lavori?
«Siamo partiti con una serie di importanti in-
terventi strutturali che riguardano la Peschie-
ra, le serre del Giardino Inglese, gli Apparta-
menti Reali, lo Scalone Reale e poi le coperture 
e i cortili del Palazzo. 
Questi lavori hanno però subito una battuta 
d’arresto a causa dell’emergenza Covid. Sia-
mo, inoltre, intervenuti in una logica di orga-
nizzazione degli spazi e cura del patrimonio. 
Mentre gli altri sono interventi importanti dal 
punto di vista del restauro, questi sono inter-
venti che entrano nella logica di conservazione 
programmata. Abbiamo liberato i corridoi de-
gli Appartamenti Reali che erano occupati da 
materiali di vario genere che nel tempo erano 
stati lì ammassati. 
Quei corridoi erano ormai diventati dei de-
positi improvvisati. Liberare questi spazi ci ha 
permesso di ragionare con prospettiva. Oggi, 
oltre a percepire la maestosità del Palazzo, si 

percepisce quest’organizzazione funzionale di 
vita dietro le quinte. Non esistevano solo i re 
e la corte. Il personale di servizio, dai cuochi 
al guardarobiere, utilizzava questo sistema di 
distribuzione che aveva una logica e un funzio-
namento perfetti. Tutto questo è oggi riportato 
alla luce. Poi abbiamo lavorato sul Museo verde. 
È necessario intervenire sulla 
percezione che si ha del Parco 
Reale come parco pubblico. 
Questa idea sminuisce il suo 
effettivo valore. 
Tutto l’intervento di Vanvitelli 
fu improntato a una dimen-
sione di paesaggio culturale 
di valenza urbanistica, con 
questo connubio straordina-
rio tra natura, architettura, 
scultura e musica (le fontane 
sono anche musica). 
Questi lavori, che sono oggi 
ancora nella fase iniziale, ci 
hanno permesso di restituire 
decoro. Ovviamente dobbia-
mo pensare che per la gestio-
ne di 123 ettari non vedremo 
i risultati effettivi prima di quattro anni: sono 
tanti piccoli passi. Il ragionamento che stiamo 
facendo è: da un lato restauriamo con lavori 
importanti, con investimenti intorno ai 70 mi-
lioni di euro per tutta la struttura, ma paralle-
lamente mettiamo in campo un lavoro di cura 
quotidiana».
Come considera la risposta del pubblico dopo 
la gestione del COVID-19?
«È ancora prematuro dirlo, perché a mio avvi-
so il pubblico ha trovato una Reggia di Caserta 
cambiata dopo la riapertura, con un’attenzione 
maggiore nei confronti del Parco, inteso come 

museo. Al territorio è stato sot-
tratto una grande “polmone verde”. 
Alcune prescrizioni anti Covid, una 
per tutte le prenotazioni, vanno 
strette al territorio, cioè a chi è 
abituato a fruire di questo spazio 
liberamente. In una visione più 
complessa e di prospettiva, abbia-
mo ripensato ad un abbonamento 
non più limitato al Parco Reale ma 
esteso a tutto il Complesso van-
vitelliano. Il nostro obiettivo è far 
capire che la Reggia è un unicum. 

Poi stiamo lavorando molto al rego-
lamento di visita. 

Abbiamo avviato una campagna di sensibilizza-
zione dei pubblici, ma purtroppo constato che 
c’è ancora chi lascia rifiuti al di fuori dei cestini 
o che si arrampica sugli alberi secolari, dan-
neggiandoli».
Quali i prossimi appuntamenti alla Reggia?
«C’è “Un’estate da Re”. L’Aperia torna ad essere 
un palcoscenico straordinario per la contami-
nazione di linguaggi. Il 30 luglio c’è il primo ap-
puntamento con Pappano. L’emergenza Covid 
19 ha interrotto molti progetti in itinere. Ades-
so stiamo lavorando ad una programmazione, 
molto attenta ai contenuti, per il 2021». 

Tiziana Maffei

ULTURAC

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

Nuovo cimitero
Strada Provinciale 333
81030 Castel Volturno (Ce) www.matercremazioni.it
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INFORMATION CRITIQUE
Al PAN di Napoli la mostra di Paolo Cirio

di Mina Grasso | mina.grasso72@gmail.com 

RTEA

È articolata su sedici progetti che vanno 
dal 2005 al 2020 la mostra personale 
“Information Critique” di Paolo Cirio, 

curata da Marina Guida che resterà aperta 
nelle sale del secondo piano del PAN, Palazzo 
delle Arti di Napoli, per tutta l’estate fino al 
22 agosto.
Tematiche attuali trattate mediante l’uso di 
fotografie, diagrammi di flusso, installazioni, 
video, disegni, prelevati da mostre precedenti.
La mostra al PAN per la prima volta presenta 
una visione d’insieme, un puzzle retrospettivo 
– racconta la curatrice Marina Guida nel ca-
talogo – dove le singole opere si compongono 
e si completano in un tessuto di relazioni e di 
funzioni complementari. 
Il progetto, organizzato dall’Assessorato alla 
Cultura e al Turismo del Comune di Napoli in 
collaborazione con la Galleria Giorgio Persa-
no di Torino e NOME di Berlino, si compone 
di un ampio corpus di lavori che coprono un 
arco temporale di quindici anni di ricerca. 
Paolo Cirio, classe 1979, nasce a Torino ma 
vive e lavora a New York. 
È un artista concettuale e le sue opere inda-
gano i rapporti tra la finanza internazionale, 
affrontando ad esempio questioni come i con-
ti offshore e i paradisi fiscali, la politica eco-
nomica, la questione dell’identità divisa tra 
la sfera pubblica e quella privata, la dicoto-
mia tra libertà e sorveglianza nell’era digitale. 
Insomma, argomenti che ruotano intorno alla 
delicatissima questione della Privacy.
Cirio, attraverso le sue opere, descrive i sim-
boli e racconta gli effetti del tecnoliberismo 
e il modo in cui, più o meno velatamente, le 
scelte di coloro che detengono il potere in-
fluenzano la politica e l’economia globale. 
La riflessione si snoda attraverso lo studio 
dello spazio immateriale del web, dei social 
media come Facebook, di corporation come 
Google, passando per analisi su Google Street 
View, Amazon, oltre che delle agenzie inter-

nazionali come l’FBI, NSA e CIA. 
L’artista traccia – attraverso un intenso lavoro 
di hackeraggio e di manipolazione del flusso 
di informazioni, entrando nelle falle del siste-
ma – una mappa immaginaria della situazione 
reale che ruota intorno al controllo della pri-
vacy, e intanto prova a immaginare un futuro 
fatto di democrazia diretta, alla quale si po-
trebbe giungere grazie a un uso più consape-
vole della rete, attraverso la condivisione del 
sapere, cosa che renderebbe il pubblico più 
informato.
Acktivista e artista, Cirio con progetti come 
Street Ghosts nel 2012 – in mostra proposto 
con stampe su vinile - ricontestualizza le foto 
di individui fotografati nelle schermate di Go-
ogle Street View, stampando e pubblicando 
immagini a grandezza naturale di persone nei 
luoghi esatti in cui sono stati fotografati. 
I manifesti sono stati affissi senza autorizza-
zione sui muri degli edifici pubblici di grandi 
città, tra cui Londra, Berlino e New York. 
Interessante anche la scelta dei materiali: 
acrilico su vetro, stampe su alluminio, seri-
grafie su plexiglass oltre alle stampe su carta e 
su tela. Bella l’installazione Face to Facebook, 
con alcune delle 250 mila foto rubate da Cirio 
su Facebook; molto interessante il progetto 
Obscurity nel quale Cirio ha oscurato i volti di 
oltre 15 milioni di foto segnaletiche di persone 
arrestate in USA.
Paolo Cirio ha vinto diversi premi, tra cui il 
primo premio Golden Nica ad Ars Electronica 
nel 2013, la Eyebeam Fellowship nel 2012 e il 
secondo premio Transmediale nel 2008.
La mostra di Napoli è corredata dalla prima 
monografia dell’artista in italiano dal titolo 
L’arte di Paolo Cirio, Information Critique, 
con interviste e testi critici di Marina Guida, 
Valentino Catricalà, Martina Giuffrè, Irene 
Calderoni, Francesca Sironi, Filippo Lorenzin, 
Bruce Sterling, Andrea Tinterri, edito e distri-
buito dalla casa editrice Lulu.
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FIRE ANGELS
Impegno concreto per la rinascita di Castel Volturno

di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

ASTEL VOLTURNOC

A Castel Volturno sembra accendersi (fi-
nalmente) una luce più forte sulle que-
stioni ambientali. L’associazione Fire 

Angels, negli ultimi mesi, ha profuso un grande 
impegno nella segnalazione, denuncia, inter-
vento in caso di roghi e sversamenti illeciti, e 
sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente sul 
nostro territorio. 
Magazine Informare si è fatto raccontare qual-
cosa di più da Daniela Zuccaro e Maurizio 
Fabiani, rispettivamente presidente e vice-
presidente dell’associazione, che sono venuti a 
trovarci nella nostra redazione in compagnia di 
alcuni volontari.
Come e quando nasce la vostra associazione?
«L’associazione si è costituita il 20 Giugno e l’8 
luglio abbiamo fatto la registrazione ufficiale, 
nasce con un unico obiettivo: salvaguardare 

il nostro territorio, il futuro dei nostri figli 
e degli altri. Castel Volturno è un territorio 
abbandonato a sé stesso, spazzatura, roghi 
devastanti per la natura e soprattutto per la 
nostra salute. Chiudersi in casa nel periodo 
estivo perché impossibilitati a respirare porta 
all’esasperazione, quindi con la voglia di 
riscatto ci siamo aggregati. 
Ci contraddistingue l’attività sul campo: 
quando ci accorgiamo di un rogo ci rechiamo 
sul posto e segnaliamo. Vigilando anche nelle 
ore notturne e infilandoci nell’entroterra, 
molte volte è rischioso, per questo non ci 
rechiamo mai da soli sul posto, è uno dei nostri 
divieti assoluti. Siamo al momento una trentina 
di volontari, tutti attivi».
Una delle ultime segnalazioni trattava un cu-
mulo di rifiuti nella zona di via Occidentale, 
che poi successivamente è stata bonificata. 
Avete avuto anche un incontro con i Vigili del 
fuoco presso il comando di Mondragone…
«Contiamo circa 56 denunce fatte sia all’ufficio 
ecologia del comune sia al comando dei vigili 
urbani, dove il Comandante De Simone si è 
mostrato molto disponibile. Nello specifico, 
in merito al cumulo di rifiuti trovato in via 
Occidentale, abbiamo trovato la disponibilità 
dell’ente di venire a ripulire ma la situazione 
continua a essere preoccupante, poiché molto 
vicino a quella zona si trova un cumulo abba-
stanza esteso di pneumatici. 
L’incontro con i Vigili del fuoco è stato molto 
importante, ci hanno spiegato come e quando 
intervenire. 
Essendo un territorio vasto, in questo periodo 
si contano anche decine di roghi in un giorno 
ed è importante anche non appesantire il lavo-
ro dei vigili del fuoco in questo caso. Non vo-
gliamo sostituirci a nessuno, ma chiaramente 
se la nostra attività può essere di supporto ben 
venga».  
Quanto spesso si tratta di roghi dolosi?

«Crediamo che al 90% siano dolosi. A Castel 
Volturno però la situazione è diversa, qui il 
problema risiede nello sversamento, che è 
tantissimo. Ci sono rifiuti ovunque, quindi 
anche se l’incendio fosse di carattere boschivo, 
inevitabilmente quei rifiuti sversati verranno 
bruciati e respirati. Il rogo, soprattutto nei 
terreni privati, parte sempre dal contadino che 
vuole fare la “piccola pulizia” pensando di non 
gravare su nessuno e non creare danni».
Quali sono state le vostre difficoltà in questo 
periodo di operato?
«A volte anche segnalare diventa difficile, 
spesso non si viene presi in considerazione. 
Abbiamo avuto più ascolto a livello locale che 
regionale: segnaliamo spesso attraverso l’app 
di SMA Campania, ma gli interventi sono quasi 
vicini allo 0. 
Spesso è difficile anche avere un dialogo con 
le persone che vengono colte a sversare rifiuti 
durante la nostra vigilanza. C’è bisogno di una 
riconversione mentale a Castel Volturno».
Bisogna dire che l’asticella della soglia di at-
tenzione sull’ambiente sembra dare qualche 
segnale di ripresa. Si percepisce, anche se in 
maniera flebile, questa voglia di riprendersi il 
proprio territorio…
«Lo notiamo, ma non è abbastanza. Bisogna 
dare il buon esempio. Io cittadino di Castel 
Volturno non getto la carta per terra, ma la 
porto a casa e la smaltisco. 
Se il cittadino che vive qui non si prende 
cura del suo territorio, difficilmente gli altri 
capiranno che questo posto è vivo e che non 
deve più essere terra di nessuno. 
Spesso sono proprio persone che vengono 
da fuori a sversare, e ciò avviene soprattutto 
in zona Destra Volturno, perché lì non è 
attiva la raccolta differenziata ed è difficile 
controllare gli sversamenti. Dove c’è la raccolta 
differenziata è più semplice tenere sotto 
controllo questo fenomeno».
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CASTELVOLTURNO WOMEN
Dai palazzetti regionali a quelli nazionali

di Rossella Schender | schender.r@libero.it

U na cavalcata straordi-
naria è stata quella della 
Women Castelvolturno 

che con tredici incontri disputati, 
di cui dodici vittorie e un sol pa-
reggio, approda in Serie A2 pron-
ta ad affrontare su e giù per la pe-
nisola squadre di alto calibro. Un 
risultato frutto di un gran lavoro 
collettivo; per questo abbiamo 
deciso di dar voce ad alcuni pro-
tagonisti di questa bella “impresa 
castellana”. La prima a raccontar-
si è Gege Arcuro, capitano della 
squadra.
Qual è la sensazione nell’essere 
il capitano della squadra del tuo 
paese ed esser riuscita ad arriva-
re a questo grande obiettivo che 
è la serie A2?
«È una bella sensazione e il 
sacrificio è stato davvero grande 
ma, finalmente, dopo tre anni ce 
l’abbiamo fatta. Speriamo che 
vada bene e speriamo di riuscire 
a tenerci la mano per tutto il 
campionato in modo da poter 
continuare così».
Qual è stata la partita, se c’è sta-
ta, in cui avete realizzato che ce 
l’avevate fatta?
«Penso sia stata quella contro lo 
Spartak in casa. Pensavamo fosse 
la squadra più temuta, quindi nel 
momento in cui abbiamo vinto il 
pensiero è stato: “possiamo far-
cela in tutte le partite”»
Allo sguardo e alle parole emo-
zionate del capitano sono seguite 
quelle del presidente, Mario Ma-
siello, che nella scorsa stagione 
ha rivestito anche il ruolo di al-

lenatore contribuendo in termini 
tecnico-tattici e mentali alla ca-
valcata delle sue ragazze.
Che tipo di coinvolgimento c’è 
stato da parte della comunità ca-
stellana e quanto è importante 
per le sue ragazze sapere di avere 
il sostegno di un pubblico?
«La comunità non ci ha sostenuto 
molto, c’è bisogno di far sapere 
che a Castel Volturno è stato 
raggiunto un bel obiettivo, 
disputeremo un campionato 
nazionale. 
Abbiamo bisogno di sostegno, le 
ragazze devono sentirsi appog-
giate. Ci servono imprenditori che 
aiutino a condurre la squadra in 
Serie A perché è impensabile pen-
sare di portare tutto avanti da soli. 
Solo così, tutti insieme, possiamo 
puntare al campionato maggiore. 
Di questo ne potrà beneficiare 
tutta Castel Volturno e non solo la 
squadra».
Per la prossima stagione ha in-
tenzione di allestire una squadra 
per un campionato di vertice o 
per la salvezza?
«Adesso abbiamo gettato le basi 
prendendo un mister che ha fatto 
già grandi cose con il Pozzuoli 
e con il Fuorigrotta, dove ha 
raggiunto la promozione in A2. 
Abbiamo scelto anche Francesca 
Carbone, un portiere che com-
pleterà il reparto insieme a Isa 
Arciello. Per ora queste sono le 
mosse, poi vedremo come an-
drà…»
E dal mister passiamo al capocan-
noniere, Simona Aresu, che con 

30 gol ha saputo trainare la sua 
squadra fino alla competizione 
nazionale.
Quanto è importante per voi il 
raggiungimento di questo obiet-
tivo? E quanto è stato importan-
te, a livello personale, raggiunge-
re il titolo di capocannoniere?
«Era un obiettivo che ci siamo 
poste a inizio anno e siamo 
contente di esserci riuscite. Il 
titolo di capocannoniere è stato 
inaspettato, sono davvero molto 
contenta».
In conclusione abbiamo scambia-
to due chiacchiere con il nuovo 
mister della Women Castelvol-
turno, Gigi D’Alicandro, il quale 
sembra avere già le idee chiare sul 
lavoro da fare con quelle che sono 
ormai le sue ragazze.
Come si sente a dover prendere 
un gruppo che ha raggiunto que-
sto obiettivo?
«Il salto di categoria nel mondo 
del calcio a 5 si farà sentire, quindi 

ci sarà tantissimo da lavorare. Non 
dobbiamo avere la mentalità della 
squadra neopromossa tranne 
che per la cattiveria e la voglia 
di tenersi stretti la categoria. 
Non sono mai entrato in uno 
spogliatoio dicendo alla mia 
squadra che dovevamo salvarci. 
Voglio dare una mentalità 
vincente perché il lavoro ripaga 
sempre. Sarà un bell’ostacolo da 
superare il salto di categoria, ma 
ci faremo trovare pronti e saremo 
all’altezza della situazione».
Ha già conosciuto le ragazze? Si 
è già creato un gruppo con loro?
«Per il momento ne ho conosciute 
alcune. C’è una parte che 
bisogna confermare e una parte 
che deve nascere. La Serie A2 
è completamente diversa, io 
vengo dal mondo nazionale e la 
differenza è netta con il mondo 
regionale. Nascerà una nuova 
Women Castelvolturno che con-
fermerà quanto di buono fatto».
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L a massoneria resta un argomento di 
grande interesse, diviso tra chi è in-
teressato ad approfondire i valori e le 

tradizioni celate dietro queste secolari obbe-
dienze e chi, invece, è interessato allo studio 
della massoneria deviata e del suo coinvolgi-
mento nella cronaca politico-giudiziaria del 
nostro Paese. Il Grande Oriente d’Italia (GOI) è 
una delle obbedienze massoniche più antiche: 
istituita nel 1805 a Milano, ha annoverato tra i 
suoi componenti nomi dal calibro di Giuseppe 
Garibaldi e Giosuè Carducci. Tra i vari nomi 
c’è però anche quello di Licio Gelli, alla guida 
della loggia massonica P2 (Propaganda 2), in 
cui vi erano importanti esponenti dell’impren-
ditoria, della politica e delle forze militari uniti 
dall’obbiettivo di sovvertire l’assetto politico-i-
stituzionale della nostra Repubblica. Un pez-
zo di storia importante, per questo è decisivo 
comprendere cos’è realmente la massoneria e 
cos’è cambiato d’allora. Di questo e molto altro 
ne abbiamo parlato con Stefano Bisi, Gran Ma-
estro del Grande Oriente d’Italia dal 2014.
Quali sono gli ideali che muovono il Grande 
Oriente d’Italia e come vengono messi in pra-
tica?
«Libertà, uguaglianza e fratellanza sono i valori 
fondanti del Grande Oriente d’Italia. Sono par-
ticolarmente attuali in questo periodo, perché 
senza fratellanza non c’è libertà. Crediamo che 
ognuno debba dare il proprio apporto per il 
bene comune, come la questione delle masche-
rine: per tutelare la salute di tutti, compresa la 
mia, la devo indossare».
Questi valori come vengono messi in pratica 
nelle logge, quali sono le attività che svolgete?
«Durante i lavori rituali ogni fratello può par-
lare e gli altri devono ascoltare, così facendo 
miglioriamo noi stessi, studiamo il valore dei 
simboli che ci circondano e che sono presenti 
in un tempio massonico. Migliorando ciascuno 
di noi diamo un contributo al miglioramento 
dell’umanità».
Secondo lei quale apporto ha avuto la masso-
neria sulla storia d’Italia?
«I singoli massoni hanno dato un apporto im-
portante al Risorgimento italiano, quindi alla 
costruzione dell’Unità nazionale. Un massone 
in particolare, Uccio Ruini, ha dato un appor-
to fondamentale alla costruzione della Costi-
tuzione della Repubblica italiana. Proprio nei 
giorni scorsi abbiamo trovato dei documenti 
che dicono che nostro fratello Cevolotto è sta-
to colui che ha proposto l’articolo 1 della nostra 
Costituzione».
Qual è il rapporto che lega i fratelli? C’è un 
rapporto di vicendevole sostegno?
«Qualsiasi associazione, proprio perché è 
un’associazione, ha dei vincoli tra le persone 

che ne fanno parte e 
questi vincoli non sono 
contrari alle leggi della 
Repubblica italiana»
Spesso si identifica 
la massoneria con un 
potere oscuro, capace 
di influenzare la poli-
tica e talvolta anche le 
mafie. Cosa ne pensa 
del ruolo “oscuro” che 
ha avuto la massone-
ria nella storia d’Ita-
lia e cos’è cambiato 
da allora?
«Qualsiasi asso-
ciazione di uomini, 
qualsiasi istituzio-
ne, ha delle pagine 
bianche, delle pagi-
ne grigie e delle pagine 
nere nella sua storia. La storia del Grande 
Oriente d’Italia ha ad esempio la pagina nera 
della P2. Bisogna dire che i massoni per primi 
si accorsero che quella era un’organizzazione 
diversa e non una vera e propria loggia, tant’è 
vero che Gelli fu espulso dal Grande Oriente 
d’Italia prima ancora che la magistratura fa-
cesse le sue indagini. Ripeto, qualsiasi organiz-
zazione può avere delle pagine nere o bianche 
o grigie: nella Chiesa cattolica ci sono casi di 
preti pedofili, ma ciò non rende la Chiesa un’i-
stituzione negativa».
Quindi secondo lei non c’è stato un vero e 
proprio cambiamento, la linea è sempre sta-
ta quella con l’eccezione ovviamente di alcuni 
casi “neri”, come lei ha affermato?
«Cerchiamo di migliorarci giorno dopo giorno, 
cercando di essere uomini che vivono il loro 
tempo, ma non vogliamo essere schiavi del 
tempo. I nostri sono rituali antichi che conti-
nuiamo ad adottare con tranquillità nei nostri 
tempi».
Avete un sistema per controllare che deter-
minate logge non vengano utilizzate per fini 
di potere, insomma per evitare gli errori di 
alcune logge del passato?
«Si, ci sono i nostri controlli all’ingresso: chi 
chiede di entrare nel Grande Oriente d’Ita-
lia deve presentare il certificato del casellario 
giudiziario e dei carichi pendenti, oltre a do-
cumenti formali che ci vengono rilasciati dai 
tribunali. Da questi presupposti valutiamo se 
una persona o un “bussante”, così come li chia-
miamo nel nostro gergo massonico, ha le ca-
ratteristiche per entrare a far parte del Grande 
Oriente d’Italia. Durante la vita massonica ci 
sono gli organi, “ispettori”, che devono vigilare 
sulle attività e su quello che fanno i fratelli, su 

come si comportano, su eventuali guai giudi-
ziari che possono avere. In tal caso sono obbli-
gati a riferirlo in una delle 860 logge presenti 
sul territorio nazionale. Sono quindi obbligati a 
dire se un fratello ha un guaio giudiziario. 
A quel punto, vedendo di quale vicenda si trat-
ta, il Gran Maestro (cioè io in questo caso) ha 
il diritto e il dovere di sospendere il fratello 
dall’attività massonica».
Cosa risponde a coloro che accusano quest’an-
tichissima obbedienza massonica di peccare 
in trasparenza?
«Noi siamo trasparenti quanto qualsiasi altra 
associazione di uomini, che cosa ci viene chie-
sto? Ecco, la domanda va ribaltata: che cosa 
vogliono affinché noi diveniamo trasparenti?»
Molti avanzano la proposta di rendere pubbli-
co i nomi dei fratelli...
«A chi avanza tale richiesta rispondo che a nes-
suna organizzazione è chiesto di pubblicizzare 
l’elenco dei propri associati, le faccio un esem-
pio: un indagato chiedeva a quale corrente della 
magistratura appartenesse il magistrato che lo 
stava indagando, gli fu risposto che non poteva 
essergli data la risposta perché si sarebbe vio-
latala la privacy del magistrato. Ricordo che la 
legge sulla privacy è stata approvata dal Par-
lamento italiano e non dai fratelli del Grande 
Oriente d’Italia»
State avendo un aumento degli iscritti?
«Si, siamo attualmente 23000 fratelli e questo 
dimostra la vitalità del Grande Oriente d’Ita-
lia. Facciamo tante attività rituali ed esterne e 
molti cittadini italiani maggiorenni e di sesso 
maschile, dal momento che possono entrare 
solo uomini, entrano in contatto con Il Grande 
Oriente d’Italia. Entrare non è semplice, non si 
entra con un click, ma si deve seguire un iter 
che può essere anche molto lungo. Nel mio 
caso, ad esempio, durò quasi 4 anni».

Il Gran Maestro Stefono Bisi

MASSONERIA, LE PAGINE DI STORIA 
DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA

Intervista al Gran Maestro della massoneria Stefano Bisi
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

Esclusiva
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NAPOLI ESOTERICA
di Giuseppe Spada | giuseppespada69@libero.it

N el resto del mondo su-
perstizioni ed esoterismo 
non sono altro che anti-

che tradizioni che non trovano 
posto nella razionalità moderna, 
ma a Napoli è diverso. 
In questo luogo c’è spazio per l’ir-
razionale e per le credenze popo-
lari. I corni, più che un souvenir, 
rappresentano veri e propri amu-
leti che si donano a chi si vuol 
bene. 
Bene e odio, i concetti alla base 
dell’esoterismo napoletano: quel 
“beato te” porta fortuna solo se 
a dartelo è qualcuno che ti vuole 
veramente bene altrimenti, come 
dicono i napoletani, “ti secca”. 
E sì, perché a Napoli “ľuocchie 
sicche so' peggio d'e scuppetta-
te”, un modo di dire che sta a in-
dicare quell’essere malfidati tipico 
dei napoletani, il pensare che in 
fondo la gente ti riservi sempre e 
comunque un pensiero cattivo.
Ma la magia di Napoli non si anni-
da solo nelle abitudini del popolo, 
ma anche in una tradizione più 
oscura e sommersa. 
Certe minacce mistiche si com-
battono con i metodi sacri, di 
solito però certi confini si con-
fondono e si mescolano divenen-
do quasi la stessa cosa. Uno dei 
centri di condensazione mistica 
napoletani che si chiama San Do-
menico Maggiore. 
Questa piazza, oltre a essere il 
crocevia della Napoli vecchia è 
anche snodo di leggende e di fatti 
occulti e misteriosi. 
Per quella piazza ci passava il 
principe Raimondo De Sangro, 
simbolo vivente dell’occultismo 

napoletano, che all’interno della 
cappella di San Severo svolgeva 
misteriosi esperimenti alchemici, 
al limite tra magia e scienza, tanto 
strani da risultare misteriosi per-
sino dopo trecento anni.
Ad esempio, è rimasto a lungo in-
spiegabile il metodo di imbalsa-
mazione utilizzato per i due corpi 
presenti nei sotterranei della cap-
pella. Con gli anni si è poi scoper-
to che delle due macchine anato-
miche (così il principe le definiva) 
solo le ossa erano umane e il resto 
artificiale, ma ciò non rende di 
certo meno macabre i possedi-
menti di De Sangro. 
È bene analizzare anche il metodo 
utilizzato per la costruzione del 
Cristo velato che, incredibilmen-
te, sembra essere stata costruita 
prima di essere ricoperta dal velo. 
A San Domenico Maggiore alber-
ga un altro luogo mistico: palaz-
zo Petrucci. Secondo le leggende 
popolari, questo risulta essere il 
palazzo più infestato di Napoli. 
Ma il rapporto tra gli spiriti e i na-

poletani è anomalo. 
Questi ultimi, infatti, trattano i 
fantasmi come la muffa. Certo la 
muffa come concetto non è mai 
gradevole: infesta, rovina e dete-
riora, ma in alcuni casi, la muffa, è 
positiva: contribuisce a insaporire 
formaggio e vino.
I fantasmi partenopei fanno 
esattamente questo: spesso di-
struggono, ma qualche volta, se 
trattati con riguardo ti aiutano. 
Ragionando su questo concetto 
due sono gli esempi che balenano 
alla mente. Per scoprire il primo è 
necessario avventurarsi nel Cimi-
tero delle Fontanelle, un enorme 
cava di tufo che col passare dei 
secoli è divenuta il cimitero dei 
poveri e degli esuberi. In questo 
enorme ossario fino a qualche 
anno fa c’era il cosiddetto “culto 
delle capuzzelle” che consisteva 
nell’adottare un teschio, una ca-
puzzella appunto. 
Lo scopo di tale adozione con-
sisteva nel curare le spoglie di 
quelle povere anime che, per le 

modalità truci della loro morte, si 
trovavano in un limbo, con la pos-
sibilità quindi di intercedere tra il 
mondo dei morti e quello dei vivi 
e, di conseguenza, di fare miracoli. 
La chiesa ha ripudiato e vietato 
questo genere di ritualità, a ri-
prova del fatto che certi atteggia-
menti “mistici” hanno più a che 
fare col profano che col sacro, ma 
come è già stato riportato, questo 
limite per i napoletani non esiste.
Il secondo modo per accattivarsi 
gli spiriti, anche se più indiretto e 
instabile, è il metodo dei “mona-
cielli”. 
I monacielli sono creature che si 
potrebbero definire “border line”, 
infatti si comportano male o bene 
rispetto alla simpatia che provano 
nei confronti del padrone di casa. 
Questa creatura viene chiamata 
monaciello perché, secondo le te-
stimonianze di chi dice di averlo 
visto, è piccolo e incappucciato. 
Oltre che ai dispetti e a qualche 
piccolo fenomeno di poltergeist, il 
monaciello può farti trovare qual-
che piccolo regalino, a patto però 
da non rivelare a nessuno la sua 
presenza. 
I misteri di Napoli sono troppi e 
tutti interessanti, e la cosa miglio-
re che si possa fare è esplorarli 
con mano, toccarli, viverli. 
Visitare Napoli da forestieri poi è 
ancora meglio, sono da invidiare 
coloro che la magia e i misteri di 
questa città non li hanno mai as-
saporati e se sono scettici ancora 
meglio, le suggestioni che vivran-
no nei luoghi bui e pregni di sto-
ria li colpiranno col doppio della 
forza.

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)

TORIAS
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DALLA FONDAZIONE ALL’IMPEGNO 
SOCIALE SUL TERRITORIO

Intervista ad Antonio Francese, direttore generale BCC “S. Vincenzo de’ Paoli”
di Carmelina D'Aniello | danielloalina@informareonline.com
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CARNI PREGIATE

U na storia, quella della cooperativa di 
credito BCC Terra di Lavoro “S. Vin-
cenzo de’ Paoli”, che affonda le sue ra-

dici nella classe proletaria del casertano degli 
inizi del ‘900. Oggi, la cooperativa di credito è 
una realtà solida, che vanta 9 filiali sul territo-
rio, di cui una recentemente inaugurata nella 
citta di Marcianise. Una nuova sfida per chi, 
come Antonio Francese, direttore generale 
BCC “S. Vincenzo de’ Paoli”, si è fatto portavo-
ce di un tipo di banca che, oltre ad assolvere 
alla sua facoltà principale, promuove anche il 
benessere  economico, sociale e culturale  del 
territorio. Nella BCC l’impegno per la legalità 
e per il sociale è molto forte. Come nasce que-
sta banca?  
«La cooperazione di credito in Italia nasce dal 
magistero sociale della chiesa, a seguito dell’en-
ciclica “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII. La 
nostra banca, infatti, viene fondata nel 1921 dal 
sacerdote don Lorenzo Centore, che affiancato 
ad un gruppo di lavoratori di Casagiove, costi-
tuisce la Cassa Rurale ed Artigiana “S. Vincenzo 
de’ Paoli”,  cooperativa di credito. Oggi, con la 
nuova denominazione BCC Terra di Lavoro “S. 
Vincenzo de’ Paoli”, la banca ha aderito al grup-
po bancario ICCREA. Dal 1° luglio 2019, in virtù 
della Legge 49/2016 la vigilanza non è più affi-
data alla Banca d’Italia, bensì alla Banca Centra-
le Europea (BCE). La normativa BCE - specie sul 
credito – impone regole e vincoli stringenti tali 
da non consentirci di assistere famiglie, impre-
se ed associazioni in stato di difficoltà».  
Come è cambiata l’organizzazione della banca 
durante la pandemia? 
«Noi siamo stati  quelli che prima di tutti si 
sono attrezzati: il 5 marzo l’intera struttura era 
già dotata di tutti i presidi. Abbiamo attivato 
lo smartworking per un paio di mesi, ma essen-
do il nostro un lavoro che si basa sul contatto 

e sul confronto,  è stato necessario  riaprire al 
pubblico». 
Le banche sono state al centro dei provvedi-
menti economici attuati dal governo per far 
fronte all’emergenza sanitaria. Lei come li ha 
valutati? 
«Abbiamo avuto un'enorme difficoltà nella ge-
stione del lavoro. Abbiamo fatto sospensioni di 
rate di mutui a famiglie e aziende in difficoltà, 
pur avendo questi un’istruttoria particolare. 
Il  Consiglio di  Amministrazione però, deter-
minato ad aiutare i clienti, ha bloccato tutto 
per circa 60 milioni di euro, abbiamo elargito 
le misure di liquidità a circa 931 imprese, che 
sono tante per una banca piccola come la no-
stra. La differenza con gli altri istituti ban-
cari, è che la BCC ha voluto concedere 
i 25 mila euro a tutti i clienti che ne 
hanno fatto richiesta, e non solo a 
clienti selezionali». 
Crede che questi provvedimenti 
rappresentino un vero sostegno per 
le aziende e in generale, per chi pro-
duce?
«Il gruppo ICCREA punta molto sulle misu-
re del decreto Rilancio, poiché il famoso 110% 
può rappresentare un elemento importante 
per alcune regioni, tra cui la Campania, dove 
l’edilizia rimane un settore fondamentale. Noi 
saremmo disposti a finanziare in ogni modo sia 
le imprese e sia i singoli che ne fanno richiesta, 
ma  c’è  ancora troppa confusione  nelle norme 
di attuazione. La paura che vi possa essere una 
degenerazione dello strumento, conduce ad un 
aumento della burocratizzazione. Bisogna evi-
tare che questo diventi un business per pochi».
Quali sono i progetti per il futuro?  
«Noi siamo una banca in progressiva espan-
sione, sia in termini di volume sia in termini di 
fatturato. Quest’anno abbiamo registrato l’utile 

netto più alto della storia: parliamo di quasi 1, 8 
milioni, che per un’azienda di 73 persone è un 
ottimo risultato. Siamo 9 filiali sparse sul terri-
torio, l’ultima aperta lo scorso 16 luglio a Mar-
cianise. Una città su cui puntiamo molto, data 
la recente liberazione da quei fardelli malavito-
si che la vedevano purtroppo sempre all’apice 
delle cronache nei primi anni ’90. Inoltre, ab-
biamo maturato una discreta esperienza in 
tal senso, essendo presenti anche in territori 
difficili come Aversa (e comuni limitrofi), dove 
abbiamo registrato risultati soddisfacenti. 
Pensiamo, dunque, che Marcianise possa of-
frirci  ulteriori  prospettive interessanti. Senza 
contare che noi siamo cooperatori del credito, 

quindi oltre all’attività bancaria, cerchia-
mo di abbinare un’attività che promuo-

va il benessere del territorio».

Inaugurazione della nuova filiale di Marcianise

CONOMIAE
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C’È FUTURO NELLE 
NOSTRE TERRE

Storie di ragazzi meravigliosi nonostante tutto
di Angelo Morlando e Daniela Russo

C ari gggiovani… Cari gg-
giovani elettori… Tra 
poco più di un mese sarà 

il vostro momento. Il vostro futu-
ro sarà declinato in tutti i tempi 
possibili, ma la triste verità è che 
dalla fine di settembre non impor-
terà più niente di voi. La politica 
dei partiti ha raggiunto livelli di 
consistenza pari ad una palla di 
neve sotto il sole ferragostano, 
ma l’importante è non stancarsi di 
guardarsi attorno. 
Non stanchiamoci mai di guardare 
gli altri negli occhi e ricordiamoci 
che forse i più giovani di noi hanno 
una sola grande esigenza: essere 
ascoltati. Questo mese vogliamo 
raccontare due storie: la prima 
è di una giovanissima tredicen-
ne, Gaia Giuliana, che ci ha fatto 
leggere le righe del suo elaborato 
finale di terza media; la seconda, 
è quella di Giuseppe, che subito 
dopo la fine del liceo ha espresso 
il suo grande desiderio: far parte 
della Redazione di Informare.
La lettura dell’elaborato di Giulia-
na ci ha lasciato senza parole, con 
tanti pensieri e riflessioni positive 
verso una ragazza che, come tut-
ti, ha visto il suo tempo scolastico 
sospendersi a causa del Covid. 
Per quanto la didattica si sia tra-
sferita su piattaforme digitali, 
l’anno scolastico è stato percepi-
to effettivamente come sospeso, 
fluttuante su un arcobaleno che 
recita la frase “andrà tutto bene”. 

Come si legge nell’introduzione, 
Gaia Giuliana scrive: “Sarei tanto 
voluta tornare indietro nel tempo 
per poter riprendere il mio per-
corso scolastico lì dove l’avevo 
lasciato. Dedico questa tesina ai 
miei professori, ai miei compa-
gni, a tutta la mia scuola che per 
me resterà per sempre sospesa in 
un tempo rubato. Comunque pie-
na dei momenti passati insieme 
a loro, guardo fiduciosa al tempo 
che verrà”. Queste poche righe 
introduttive ci fanno riflettere: è 
forse questo il tempo di ascoltare 
finalmente i nostri giovani? 
Accogliere le loro idee, spingerli 
verso i loro sogni con fiducia nel-
le loro capacità ammettendo che, 
forse, sono stati e sono continua-
mente sottovalutati nonostante 
rappresentino l’unica vera spe-

ranza in un futuro migliore? 
Sono sicuramente gli unici che 
possiedono la materia prima per 
costruire le solide fondamenta di 
un mondo nuovo, meno sporco. 
Bisogna prendere atto che spesso 
sono lì, in strada, con le loro voci 
e le loro speranze. 
Lasciamo la parola a Giuseppe, 
un ragazzo di Castel Volturno 
che, appena dopo la sua maturi-
tà scientifica ha scelto di far par-
te della redazione di Informare, 
dopo averla conosciuta nel corso 
del progetto di alternanza scuo-
la-lavoro: «Durante il mio percor-
so di studi presso il liceo scienti-
fico Vincenzo Corrado ho avuto 
l’occasione di girare per Castel 
Volturno, viverla e innamorarmi 
di lei. Ma è stato durante il terzo 
anno che l’ho compresa. Il terzo è 

stato infatti l’anno in cui ho cono-
sciuto Informare grazie all’alter-
nanza scuola-lavoro. 
Sono riuscito a ritrovarmi nel loro 
amore per questa terra, un amore 
che spesso deve essere incondi-
zionato, visto che non sempre Ca-
stel Volturno produce frutti dolci. 
L’obbiettività e l’onestà col quale lo 
staff di Informare tratta gli argo-
menti di questa terra mi convinse 
immediatamente del fatto che la 
strada per il mio futuro sarebbe 
cominciata da questa redazione. 
Non appena preso il diploma sono 
stato accolto a braccia aperte da 
uno staff disponibile e giovane 
che condivide i miei interessi e mi 
accompagna nella formazione del 
mio percorso professionale» dice 
Giuseppe, che ringraziamo per le 
parole, felici di essere diventati 
per lui un punto di partenza.
Lasciate che scelgano, che corra-
no per le strade, che urlino, che 
facciano casino; non provate ad 
imbavagliarli. Lasciate che amino, 
che esprimano le loro emozioni 
come solo i giovani sanno fare; la-
sciate che esprimano le loro idee, 
che protestino per ciò in cui cre-
dono, che vivano il loro tempo e 
costruiscano quello futuro, per-
ché il tempo va avanti, e non in-
dietro. Credeteci nei giovani, nella 
forza della loro spontaneità, nei 
ragazzi che hanno tanto da impa-
rare, ma che possono altrettanto 
insegnare.

NFORMAREI

Giuseppe Spada, nuovo collaboratore della squadra di Informare
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L a prima rappresentanza di 
calcio della cittadina cam-
pana risale al 1929, con la 

fondazione della Società Sporti-
va Littorio Benevento, ma come 
spesso abbiamo visto accadere la 
sua storia è costellata di rifonda-
zioni e passaggi di mano. 
La continuità dei risultati è stata 
fin troppo spesso interrotta da re-
trocessioni di ufficio per problemi 
economici o fiscali. 
Il Benevento ha militato per anni 
e continuità nelle serie minori 
spesso solo sfiorando le promo-
zioni, fino al campionato 2015-16 
quando conquista finalmente la 
Serie B. Ed è a questo punto che 
comincia la lenta ma costante at-
testazione della squadra, che get-
ta le basi per la sua crescita. 
Il campionato 2016-17 vedrà il Be-
nevento classificarsi quinto ma 
vincere i playoff, guadagnandosi la 
promozione in Serie A. Una quarta 
squadra campana a militare nella 
massima serie dopo Napoli, Saler-
nitana e Avellino. Ma anche la pri-
ma  squadra, nell’intera storia del 
calcio italiano, a raggiungere la 
massima divisione del campionato 
italiano di calcio nell’annata dell’e-
sordio in Serie B. 
Artefice dell’impresa è l’allena-
tore  Marco Baroni,  ingaggiato 
nell’estate del 2016. Alla presi-
denza è tornato Oreste Vigorito 

che già precedentemente aveva 
guidato il Benevento, dal 2005 al 
2015, insieme al fratello Ciro. Ed è 
proprio alla memoria di Ciro Vi-
gorito, scomparso nel 2011, che 
viene intitolato lo 
stadio casa-
lingo. 
Ma le dif-
ficoltà e 
soprattutto le 
differenze con 
le altre squadre 
di Serie A sono 
subito evidenti. 
Il campiona-
to 2017-18 vede il 
Benevento subire 
ben 14 sconfitte di fila 
dall’inizio della competi-
zione. L’allenatore Baroni vie-
ne sostituito da De Zerbi eppure 
i primi punti si vedranno solo in 
aprile, quando ormai già si deline-
ava il destino della squadra. 
Ma il Presidente Vigorito ha in 
mente un piano triennale e fa 
una promessa che intende man-
tenere. L’anno successivo a gui-
dare gli “stregoni” arriva il mister 
Christian Bucchi mentre il diret-
tore sportivo è Pasquale Foggia, 
si riparte da zero. Il campionato 
2018-19 vede di nuovo sfumare la 
promozione in Serie A ai play off, 
ma nessuna resa incondiziona-
ta: la squadra viene rimaneggiata, 

pronti a ricomin-
ciare. 

Con nuovi innesti 
funzionali al proget-

to, il  ds  Foggia conse-
gna nelle mani del nuovo 

allenatore, Filippo Inzaghi, 
una squadra talentuosa ed af-
famata di vittorie. La stagione 
2019-20 verrà ricordata proprio 
per l’impresa da record che il Be-
nevento riesce a compiere. Salda-
mente in testa alla classifica fin 
dalle prime giornate, è arrivata a 
distanziare di ben 20 punti la se-
conda, collezionando una serie di 
record come quello del numero di 
vittorie fuori casa, assolute e con-
secutive. 
Una fame di vittorie che non 
perde il suo  vigore neanche con 
il  lockdown, il ritorno in campo 
li vede ancora concentrati sull’o-

biettivo che infine arriva. Una sta-
gione epica che vede la promozio-
ne del Benevento nella massima 
serie con ben 7 giornate di anti-
cipo, prima di loro solo l’Ascoli nel 
campionato 1977-78.  
Ha mantenuto la sua promessa il 
Presidente Vigorito, ha affidato il 
suo progetto ad un tecnico che è 
stato capace di far esprimere ap-
pieno le potenzialità della squa-
dra. Un calcio solido, bello a ve-
dersi, ma soprattutto efficace.  
Ed ora tutti al lavoro per il pros-
simo anno, quello che certamente 
si prospetta impegnativo date le 
complesse dinamiche economi-
che e le differenze con le altre 
società. 
Ma con la consapevolezza dei 
propri mezzi in campo, il Bene-
vento saprà di nuovo far divertire 
e sognare il suo pubblico. 

LA STORICA VITTORIA 
DEGLI "STREGONI"

Benevento promosso in serie A
di Alessandra Criscuolo | alessandra9275@gmail.com

PORTS



40          | Agosto 2020

NON VENDIAMO PRODOTTI, OFFRIAMO SOLUZIONI

Sistemi Digitali Monocromatici e Colore
Plotter

Cancelleria & Materiali di Consumo
Arredo & Accessori per Ufficio

Display per Videowall e Digital Signage
Impianti Telefonici 

EUROFFICE SRL

EUROFFICE S.r.l. è in Via del Mare, 55 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
www.eurofficesrl.com - Tel 081 5768017

La Fioricoltura
di Michelangelo Griffo

La Fioricoltura lafioricoltura

Via Vaticale, 105 - Casal di Prinicpe (CE)
Tel. 0818161918 - Cell. 3200711782

P. IVA 03948100619

Michelangelo Griffo

griffo.michelangelo@libero.it

«USURA IN CRESCITA 
ESPONENZIALE»

Il giornalista di Avvenire Luigi Ferraiuolo racconta le ultime 
scoperte su questo fenomeno criminale

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com

I nostri lettori sanno bene il nostro grado di 
attenzione al tema dell’usura, a cui abbia-
mo dedicato la nostra copertina del mese 

di giugno. Riteniamo importante riportare le 
inchieste e dare sostegno ai validi giornalisti 
che, nel nostro territorio, denunciano un au-
mento del fenomeno dell’usura. 
“L’Italia degli usurai.  Figli dati in pegno per 
pagare i debiti: l’ultima vergogna”, è questo il 
titolo apparso sul quotidiano Avvenire a firma 
di Luigi Ferraiuolo, brillante giornalista al qua-
le il Presidente della Camera di Commercio di 
Terra di Lavoro, Domenico De Simone, lascia 
dichiarazioni che pesano sull’ultima “diabolica 
innovazione” (come afferma il De Simone): “Se 
ci sono figli o figlie in età da lavoro, legalmente, 
maggiorenni o minorenni, lo strozzino chiede 
al padre di impiegarli in un’azienda a lui vicina, 
ma non riconducibile alla sua persona. 
E in questo modo si paga il debito, se tutto va 
bene. Non oso immaginare altro”. Abbiamo par-
lato con Luigi di questo e del suo libro “Don 
Peppe Diana e la caduta di Gomorra”.
Luigi, che idea ti sei fatto sull’usura post covid 
nei nostri territori?
«L’usura è diventato un grande problema, parti-
colarmente nel periodo post covid. Non possia-
mo fare stime, ma probabilmente il fenomeno 
è raddoppiato se non triplicato, in particolare 
nella nostra provincia. Ci sono “prestiti” di mil-
le/duemila euro, che per i criminali diventa-
no la strada per entrare nelle famiglie, oppure 
somme più consistenti per aziende che erano 
in difficoltà e che non potevano rivolgersi a ca-
nali statuali, come le banche. 
Queste ultime hanno solo peggiorato la situa-
zione, nessuno ha messo in pratica agevolazio-
ni con le garanzie messe in campo dal Governo, 

ma hanno trovato vari espedienti, ad esempio: 
nei confronti di un cliente che sui suoi conti 
già godeva di ampia liquidità, le banche hanno 
fatto fidi bancari pari all’intero importo del 
budget di 25mila euro che l’istituto bancario 
avrebbe dovuto erogare. 
In questo modo le banche hanno impegnato i 
loro soldi, ma senza aiutare le persone che ne 
avevano realmente bisogno; soprattutto nelle 
nostre zone (area casertana N.d.r) pochissimi 
hanno usufruito del prestito garantito dallo 
Stato. 
Poi dobbiamo pensare a tutti quei lavoratori a 
nero che possono essersi rivolti a criminali che 
gli garantivano un aiuto economico. Il fenome-
no dell’usura è cresciuto senza alcun dubbio». 
Cos’hai pensato quando il presidente De Si-
mone ti ha rivelato dei figli dati in pegno per 
pagare gli usurai?
 «Da un punto di vista formale è tutto legale, ma 
nella pratica sono fenomeni che se degenerano 
diventano dannosissimi. La prima reazione è 
stata di rabbia, ho scritto immediatamente ciò 
che mi era stato riferito da questa fonte asso-
lutamente autorevole nel campo economico».
In questa lotta per la legalità qual è il ruolo dei 
giornalisti?
«I giornalisti dovrebbero fare il loro mestiere.
Il quadro nel casertano è tra i peggiori d’Italia: 
nella nostra provincia si sono verificati casi 
di pessimo giornalismo. Io sono un normale 
redattore che ha raccontato una storia che 
doveva essere pubblicata, non mi sento di 
essere giudice o maestro. 
Ciò che sento di dire è che i giornalisti devono 
semplicemente fare davvero il loro mestiere, 
in più tengo a ribadire che i giornali vanno 
comprati in edicola. I giornalisti in provincia di 

Caserta, e in Italia generalmente, guadagnano 
sempre meno e ciò significa perdere un pezzo 
di dignità e se non hai dignità non hai la schiena 
dritta e per il giornalismo questo probabilmente 
vale ancora di più se pensiamo all’importanza 
dell’informazione».
Cosa racconta il tuo libro “Don Peppe Diana e 
la caduta di Gomorra”?
«Il libro racconta la caduta di Gomorra 
innescata dal martirio di Don Giuseppe Diana, 
il 19 marzo 1994, dal contesto sociale in cui 
maturò il suo omicidio – in quegli anni una 
piccola parte del Casertano era come l’Iraq 
durante la guerra all’Isis, realtà di cui ancora il 
nostro Paese non si rende conto – alla rivolta 
culturale e umana di una piccola fetta di 
resistenti che hanno creato un mondo diverso 
con cooperative sociali di ragazzi disabili o 
disagiati o ex detenuti, che sono diventate 
ristoranti o vere e proprie imprese. 
Un impegno che dopo venticinque anni 
comincia a diventare evidente e che si oppone 
al ritorno concreto della camorra, non solo nel 
Casertano ma nel resto d’Italia. 
Perché se i Casalesi, il più violento e potente 
clan di camorra mai esistito, sono stati sconfitti 
militarmente, il loro tesoro economico e il 
mondo dei colletti bianchi collegato non è mai 
stato scoperto, ma chi fa fruttare per il bene 
i loro patrimoni toglie le radici al ritorno del 
male».
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“CERCATE LA VERITÀ”
La voce di Michele Albanese, giornalista sotto scorta contro la ‘ndrangheta

di Pasquale Di Sauro | disauropasquale@gmail.com

“P er aver affermato il 
valore della legalità e 
della libera informa-

zione in un contesto con forte 
presenza criminale”. È l’aprile del 
2016, Michele Albanese, invitato 
al Quirinale, riceve dal presidente 
Mattarella l’onorificenza di Cava-
liere dell’Ordine al merito della 
Repubblica.
Cinquantanovenne calabrese, 
sposato e padre di due figlie, Mi-
chele di professione fa il Giorna-
lista, con la G maiuscola. Comin-
cia negli anni ’80 come cronista 
di nera. Vive nella Piana di Gioia 
Tauro, una terra che conosce 
come le sue tasche, che ama, ri-
spetta e racconta. I suoi lavori non 
sono passati inosservati a chi in 
quei luoghi ha piantato le radici di 
un’organizzazione criminale tra le 
più potenti al mondo: la ‘ndran-
gheta.
Dal 17 luglio 2014, Michele è scor-
tato da due poliziotti che vigila-
no sulla sua sicurezza, secondo 
le indagini delle forze dell’ordine 
la ‘ndrangheta avrebbe avuto un 
piano per ucciderlo. Consiglie-
re nazionale Fnsi, presidente del 
Gruppo Cronisti del Sindacato 
Giornalisti della Calabria, redatto-
re per il Quotidiano del Sud e cor-
rispondente Ansa, oggi la penna di 
Albanese è una baionetta ancora 
carica e il suo coraggio fa da eco 
alle sue parole quando racconta di 
come sia cambiata inevitabilmen-
te la sua vita. 
Cosa vuol dire vivere sotto scor-
ta?
«L’uomo non può prescindere dalla 

libertà, nemmeno il giornalista. 
In queste terre, questo mestiere 
viene screditato, vieni visto come 
uno da tenere lontano. Con la 
scorta perdi i rapporti umani e 
dunque per il mio lavoro, anche i 
rapporti con le fonti. Io continuo 
a sentirmi libero, la libertà è nella 
tua testa. Sei libero se non ti pieghi 
a compromessi, se non abbassi 
la testa. Le mafie sono il primo 
impedimento per lo sviluppo del 
Paese, continuare a denunciarlo 
per me è libertà».
Cosa chiamiamo oggi ‘ndranghe-
ta?
«Oggi la ‘ndrangheta è una 
mafia liquida, che si mimetizza. 
Cresce con i soldi che ricava dal 
business della cocaina e ricicla 
denaro sporco in continuazione. 
Si inserisce con prepotenza nella 
vita economica, sociale e politica 
del Paese. Ha saputo mutare, 
cambiare pelle, ed è ancora 
sottovalutata. 
Quello che cinquanta anni fa era 
visibile a tutti, il mafioso con la 
coppola e la lupara, oggi è un 
uomo d’affari che appare pulito 
ma che svolge attività illegali 
senza scrupoli sotto la luce del 
sole». 
Quale dovrebbe essere la mossa 
dello Stato e in particolare della 
magistratura?
«Garanzia della pena. Certi 
processi finiscono male, i criminali 
vengono arrestati, poi assolti e 
per la società significa che nulla 
è cambiato. Senza la mafia queste 
terre potrebbero garantire grande 
occupazione. Invece oggi, come 

ieri, il politico cerca il mafioso 
per farlo diventare politico e il 
destino del sud ma non solo, è 
già segnato. Non lo dico io, ma le 
inchieste: oggi la ‘ndrangheta è 
presente in Australia, in Canada, 
in Sud America e negli Stati Uniti. 
Chi vuole cocaina nel mondo si 
rivolge alla ‘ndrangheta che ha 
saputo stabilire rapporti solidi 
con i narcos. Sono interlocutori 
fiduciari, la parola di uno 
‹ndranghetista vale più di quella 
di un banchiere». 
Cronista di nera in un territo-
rio inquinato dalla ‘ndrangheta, 
quanti morti ha raccontato?
«Ci sono stati periodi di 6 morti 
al giorno. Una violenza che non 
ha guardato in faccia a nessuno. 
Oggi però non si spara più, si fa 
business. La svolta c’è stata agli 
inizi degli anni ’70, quando la 
nuova ‘ndrangheta ha avuto la 
possibilità di entrare nelle logge 
massoniche e quindi in contatto 
con un mondo prima a loro 
sconosciuto: imprenditori, politici 
e pezzi dello stato. Col tempo è 

diventata quella che io chiamo 
‘ndrangheta 3.0».
Cosa direbbe ai giovanissimi che 
rischiano di imboccare una stra-
da sbagliata?
«Convincere un figlio di un 
boss a non seguire le orme del 
padre è un’operazione eroica. 
A questi ragazzi vanno offerte 
possibilità culturali, perché è 
forte il “richiamo della foresta”. Ai 
ragazzi dico: credeteci, mettetevi 
in gioco, studiate, capite. Qui 
si vive piegando la testa con 
atteggiamento servile, ma se non 
proviamo noi a cercare la verità 
e a difendere i nostri luoghi 
nessuno lo farà. La ‘ndrangheta 
sviluppa una mentalità, bisogna 
combatterla con coraggio». 
Le parole di Albanese a un giova-
ne giornalista? 
«Coltiva il sogno, fallo con libertà 
culturale senza condizionamenti. 
Il giornalista deve continuare a 
fare il giornalista, questo significa 
difendere la democrazia di questo 
Paese. Battetevi sempre per la ve-
rità». 
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OGNI LINGUA È PAESE: 
“NOIO... VOLEVAM... VOLEVÀN 
SAVOIR... L’INDIRISS... JA..”

di Ludovico Mascia | Architetto - Designer

U na delle scene più famose di  Totò, 
Peppino e la Malefemmina  è quella 
che vede Totò e Peppino tentare di 

chiedere a un vigile urbano di Milano alcune in-
formazioni. Siamo in Piazza del Duomo. Totò e 
Peppino sono alla ricerca di Marisa, la ballerina 
fidanzata del nipote. 
Hanno appena discusso sulla bellezza del gran-
dioso monumento davanti ai loro occhi (per 
Totò si tratta della Scala di Milano...). 
Per la precisione, i nostri due eroi vorrebbero 
chiedere al vigile come fare a rintracciare Mari-
sa e nella realtà la richiesta sarà un po› diversa. 
Visto che viviamo ai tempi della globalizzazio-
ne è sempre più necessario capire e capirsi, e 
non è cosa da poco essere compresi quando si 
utilizza un linguaggio che prima poteva esse-
re rionale, cittadino, limitato al borgo natio ma 
che oggi è tremendamente globalizzato, nazio-
nalizzato, europeo, mondiale. 
Sembra attualissima l’espressione “ogni lingua 
è paese”. “Noio... volevam... volevàn savoir... 
l’indiriss...ja..” è un incipit comunicativo ed 
espressivo che sicuramente anticipa il “futuro”, 
perché già al tempo rappresenta un modo di 
comunicare europeo ed internazionale. 
La scena con il vigile urbano, il «ghisa», è ri-
masta nella storia del cinema italiano e non 
solo. Totò si rivolge al vigile in un improbabile 
tedesco: «Excuse me, bitte schön... Noio... vole-
vam... volevàn savuar... l’indiriss... ja». 
Il vigile: «Se ghè? Bisogna che parliate l’italiano, 
perché io non vi capisco». Totò: «Complimen-
ti, parla italiano. Bravo!». Il vigile: «Ma scusate, 
dove vi credevate di essere? Siamo a Milano 
qua!». Con la chiosa finale: «Ma da dove veni-
te voi, dalla Val Brembana?». Evidentemente il 
tutto collima con questa voglia di definizione di 
paese allargato, dove il linguaggio la deve fare 
da padrone, cosa complessa quando si parla di 
idiomi e fonemi. Alcuni credono che chi parla 
l’italiano teoricamente avrà meno problemi di 

un francese a imparare il “rumeno”. Chi parla 
“spagnolo”, invece, troverà più semplice parlare 
in “italiano” che in “francese”. 
Così chi parla il “catalano”, il dialetto della Ca-
talogna, avrà più difficoltà a imparare la lingua 
francese che quella italiana. Chi parla “sardo” 
dovrebbe imparare con più facilità lo “spagno-
lo” rispetto a un friulano. 
Diametralmente opposte alle lingue romanze 
sono le lingue slave, anche se i due “ceppi” sono 
collegati dall’influenza avuta sulla lingua greca 
e su quella albanese. Molto “isolate” rispetto 
alle altre lingue europee sono quelle baltiche e 
tra queste, in modo particolare, quella estone. 
Stessa cosa si sostiene per la lingua ungherese, 
molto più imparentata con il “turco” che con il 
“tedesco”. Tuttavia, i parlanti di lingua estone 
e finlandese troveranno molto più facile 
imparare l’”ungherese” rispetto a chi 
parla altre lingue. 
Alcuni studi conta-
no  6-7mila  lingue al mondo 
e in  Europa  circa  225 sono 
lingue indigene: quasi 
il 3% del  totale mondiale. 
In Asia e in Africa si par-
la la maggior parte delle 
lingue del  mondo. L’in-
glese è la lingua più par-
lata  in assoluto (1,8 mi-
liardi di persone), seguita 
dal  cinese  (1,35 
miliardi di per-
sone). Nella let-
teratura scienti-
fica, riecheggiata 
con ignara sicume-
ra dalle opere divulga-
tive e dalla pubblicistica, la 
stima ondeggia tra le 6.000 
e le 12.000 lingue. Le stime 
più gettonate, comunque, 
sono tra le 6.000 e le 9.000, 
sebbene la moda attuale ver-
ta intorno alle 6.000. Qual è la 
ragione dell›imbarazzante di-
vario? Confidando nel fatto che 
qualsiasi linguista sappia fare 
una somma, si può pensare che esi-
stano zone della Terra ancora poco 
conosciute linguisticamente. 
Non è così: tutte le aree della Terra 
sono sufficientemente conosciute dal 
punto di vista linguistico. Del resto, se ci 
ponessimo la stessa domanda riguardo alla 
ben familiare Italia, ci troveremmo davanti 

allo stesso imbarazzo. 
Le lingue, così come vengono concepite dal 
senso comune, non esistono in natura; quello 
che esiste è la diversità̀ linguistica rispetto alle 
altre e anche, in una certa misura, al proprio in-
terno (e persino all›interno dei singoli parlanti). 
Quello di lingua (come quello di ‹razza›) è in 
parte un epifenomeno, in parte una convenzio-
ne, in parte un mito cognitivo-culturale. 
Allora anche questa volta, abbandoniamo nu-
meri e statistiche. 
Per intenderci: tutto torna e risulta essere vera 
l’espressione che lega ogni lingua al suo paese. 
Per questo, se vogliamo dirla tutta, oggi più che 
mai continuiamo e continueremo a chiederlo, 
orgogliosi e felici: “Noio... volevam... volevàn 

savoir... l’indiriss...ja..”
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U na donna può vestirsi da uomo come 
un uomo può vestirsi da donna. Non c’è 
legge alcuna che impedisca  tale pos-

sibilità. A vietarlo non c’è nulla se non un vin-
colo sociale e morale che si è radicato troppo 
affondo nell’intelletto umano e  provoca spes-
so discriminazione e bullismo. 
Per abbattere gli stereotipi, si prova ad enfatiz-
zare la linea sottile tra i due sessi. Non si tratta 
dei corpi, ma della concezione diramata secon-
do cui uomo e donna devono rispettare un co-
dice di costume preciso. 
Il problema effettivo, però, non dovrebbe risie-
dere nell’abbigliamento in sé ma, bensì, in ciò 
che la singola figura umana riconosce come 
proprio. Molti giovani vivono fasi di confusio-

ne in cui non riconoscono il corpo che possie-
dono  come adeguato alla  propria  natura. Sia 
chiaro, essa trascende dalla forma. Nel mondo 
odierno la moda fa la sua parte come portavoce 
di messaggi liberi. In tal senso aiuta le nuove 
generazioni a identificare il proprio io con l’ab-
bigliamento. 
Qui entra in scena il gender fluid: quando non 
si accetta l’identità binaria dell’essere  defini-
tivamente  distinto come  maschio o femmina, 
la fluidità di genere concretizza chi non si ri-
trova in nessuno dei due sessi. Si è allora liberi 
di esprimere la propria personalità senza il ti-
more di focalizzare  una  precisa  etichetta. Per 
intenderci, se in precedenza un capo era eti-
chettato come “unisex”, esso è passato ad es-
sere genderfluid. In entrambi i casi si parla di 
genderless,  ossia senza genere.  Nel concreto 
tutti e tre i termini vogliono indicare la mede-
sima cosa. 
Il termine Unisex, da cui parte tutto, è stato 
coniato nel 1960 per indicare vestiti, scarpe e 
hairstyles adatti ad entrambi i sessi. 
Tra i maggiori sostenitori dell’ideologia si  ri-
corda Rudi Gernreich a cui si deve “The Unisex 
Project”, una peculiare collezione di abiti decli-
nati sia al corpo femminile che a quello ma-
schile. Si tratta di una prima rappresentazione 
univoca. Da lì in poi la presenza di capi senza 
sesso è nettamente aumentata diventando ful-
cro anche di passerelle. 
Per Gucci,  Alessandro Michele ha concretiz-
zato la riflessione sull’argomento nel 2015 con 
una fluidità di capi priva di limiti. Più recente 
è Equipment, in collaborazione con The Phlu-
id  Project con la collezione “Gender Fluid”, 
dove il punto forte è la camicia. Semplice e ver-
satile per qualsiasi sfumatura di genere. 
A maniche corte, lunghe, modelli d’ispirazione 
anni '80 e '90 e una  vasta  scelta cromatica.  E 
se non bastasse, la selezione di taglie varia dal-
la tripla xs alla tripla xl. Così l’espressione sarà 
universale e neanche il fattore size potrà essere 
d’impedimento. Il genderless non è solo forma 

d’espressione libera ma si tramuta di una pre-
sa sociale ben più ampia. Basti pensare che, 
sulla base di questo pensiero, molte model-
le trans-gender hanno spopolato per ciò che 
la loro scelta concerne. Realizzare indumenti 
uguali per tutti i generi è un pensiero che ha 
attirato anche il fast fashion. Per prima Zara 
ha lanciato Ungendered, poi H&M con la linea 
Denim United, una serie di denim sostenibili 
adatti ai due sessi. 
Interessante è il fatto che,  aldilà delle  colle-
zioni o capsule collection dedicate, una cate-
goria di consumers ha sempre acquistato capi 
del sesso opposto semplicemente andando  a 
scovarli nei reparti rivolti al genere diverso dal 
proprio. Lo si fa anche inconsciamente a vol-
te, quando  le ragazze  indossiamo la  t-shirt  o 
la camicia sottratta al papà o al fratello o an-
cora quando, per gioco, i maschi provano abiti 
o scarpe della propria madre. 
Sta ad ognuno di noi scegliere cosa indossa-
re senza il  timore del giudizio altrui. Donne e 
uomini, in fondo, sono più simili di quanto non 
vogliano ammettere.

LA MODA PERDE SESSO
Abbigliamento gender fluid, l’abbandono concettuale del maschile e del femminile

di Chiara Del Prete | chiarahtc@gmail.com
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Quando non si accetta 
l'identità binaria, 

la fluidità di genere 
concretizza chi non si 
ritrova in nessuno dei 

due sessi

“
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HIKIKOMORI ITALIA, UN AIUTO 
AI GIOVANI IN ISOLAMENTO 

VOLONTARIO
di Marco Polli | polli.marco99@gmail.com

C on “hikikomori”, termine giapponese il 
cui significato letterale è “stare in di-
sparte”, si identifica un atteggiamento 

che porta a ritirarsi dalla vita sociale per lunghi 
periodi, restando confinati nella propria abita-
zione senza avere contatti con il mondo esterno. 
Il fenomeno riguarda soprattutto i giovani di 
età compresa tra i quattrodici e i trenta anni, 
anche se le ricerche effettuate non permet-
tono di fare una stima precisa, come abbiamo 
scoperto nella nostra intervista alla Dottoressa 
Elena Procino, referente di Hikikomori Italia 
per la Campania. 
L’associazione nazionale Hikikomori Italia è 
nata nel 2017, con la volontà di sensibilizzare 
opinione pubblica e istituzioni riguardo la te-
matica hikikomori. Le cause che portano all’i-
solamento sono molteplici: il temperamento 
caratteriale, la totale assenza di uno o entrambi 
i genitori, problematiche nell’ambiente scola-
stico, episodi di bullismo, pressione sociale… 
Tutto questo porta ad una crescente difficoltà 
ad interfacciarsi con la vita sociale.
Quali sono i segnali che possono essere ricol-
legati all’inizio del processo di isolamento? 
Quali sono i campanelli d’allarme per un ge-
nitore?
«Un soggetto che si emargina, per essere de-
finito hikikomori, dev’essere in isolamento da 
almeno sei mesi. Uno dei primi campanelli d’al-
larme può essere l’abbandono di tutte le attività 
che il proprio figlio stava svolgendo: inizia a sal-
tare la scuola progressivamente per più giorni a 
settimana, smette di frequentare il suo gruppo 
di amici preferendo rimanere a casa. Vi è quindi 

un abbandono alla pulsione verso l’isolamento, 
che diventa più forte della pulsione alla socialità. 
Inizialmente il genitore associa tutto questo 
ad una mancanza di volontà nello stare con gli 
altri, ma in realtà si tratta di una vera propria 
impossibilità: è in questa prima fase che l’in-
tervento è più efficace». 
Qual è il supporto che l’associazione fornisce 
in Campania e in tutta Italia?
«In Campania l’interesse verso la tematica 
hikikomori è molto in evoluzione: siamo parti-
ti nel 2017 con un gruppo formato da meno di 
dieci genitori a Napoli ed ora abbiamo gruppi 
condotti da psicologi anche a Salerno e Ca-
serta. L’associazione è strutturata da gruppi di 
mutuo aiuto composti da genitori e psicologi, 
che mensilmente aiutano il gruppo a chiarire 
alcune dinamiche. Inoltre, tramite l’associazio-
ne è possibile ottenere interventi da parte di 

psicologi convenzionati, che offrono interventi 
più specifici ed appropriati per il singolo caso. 
Hikikomori Italia provvede anche ad avere con-
tatti con le istituzioni, per sensibilizzare e fare 
luce su questo fenomeno».
La scuola potrebbe aiutare ad evitare questi 
tipi di problemi sociali?
«Le istituzioni scolastiche andrebbero in-
nanzitutto informate sulle dinamiche hikiko-
mori: noi come associazione abbiamo tenuto 
alcuni seminari nelle scuole che hanno fatto 
richiesta o che hanno avuto ragazzi con epi-
sodi di isolamento, trovando anche un gran-
de interessamento da parte degli insegnanti. 
Nel pratico la scuola dovrebbe attuare un PDP 
(Piano Didattico Personalizzato .ndr) rispetto 
all’insegnamento e alla frequenza, oppure ser-
virsi della didattica a distanza come avvenuto 
nel periodo di quarantena».
La crescente disoccupazione in Italia potreb-
be aver portato alcune persone a diventare 
hikikomori?
«La pressione sociale è un altro aspetto fonda-
mentale nel fenomeno hikikomori: alcune per-
sone subiscono fortemente questa pressione, 
che insieme alle difficoltà del ciclo vitale e a 
quelle familiari ostacola l’accesso a queste “tap-
pe evolutive”. Nella realtà italiana con poche 
opportunità lavorative, un soggetto hikikomori 
trova grandi difficoltà legate sia alla pressione 
sociale che al bisogno di realizzarsi, finendo 
per bloccare l’evoluzione della persona. 
Accanto a questo però c’è sempre una famiglia 
chiamata a sostenere e supportare il ragazzo o 
la ragazza».

OCIALES
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L'INCESSANTE LAVORO DEL PRIMO 
AEROPORTO ANTI-COVID

di Alessandro Robustelli | robustellialessandro@gmail.com

L’ arrivo nelle nostre vite del Covid-19 
ha cambiato radicalmente ogni setto-
re lavorativo. Gli aeroporti e le dogane 

hanno vissuto e vivono ancora tutt’oggi un pe-
riodo molto complicato dal punto di vista ge-
stionale e dei trasporti. 
La dogana di  Malpensa è stata fondamentale 
per lo sdoganamento delle merci in arrivo du-
rante il  lockdown. Abbiamo avuto il piacere di 
parlare con un funzionario della dogana (che ha 
deciso di restare anonimo .ndr) ritrovatosi in 
prima persona a vivere questa emergenza; con 
lui abbiamo approfondito il lavoro fatto dietro 
le quinte e la funzione strategica di Malpen-
sa nell’emergenza covid.
Come è cambiato l’aeroporto di  Malpensa in 
questi mesi? 
«L’aeroporto di Malpensa è il primo in Italia e 
in Europa per lo sdoganamento delle merci. La 
situazione creata dalla pandemia ha portato 
una diminuzione del 30% delle importazioni 
europee ed extraeuropee, cambiando anche 
il tipo di merci in arrivo nel nostro Paese. Nei 
due mesi del  lockdown abbiamo avuto preva-
lentemente  merci definite “covid” come  ma-
scherine, ventilatori e kit medici». 
Questo ha portato ad un incremento notevole 
del lavoro? 
«Il lavoro ci ha messo a grandissima prova, vista 
la situazione, l’importanza dello sdoganamento 
di questo tipo di merci è diventato fondamen-
tale. Si tratta di aiutare il proprio Paese in una 
situazione di difficoltà, cercando di ridurre a 
zero le possibilità di errore. Abbiamo lavorato 
in  maniera continuativa sia nei weekend che 
nei giorni festivi, ci trovavamo dinanzi ad in-
numerevoli morti e dovevamo cercare di fare il 
più presto possibile». 
Quindi lei pensa che la posizione dell’aero-
porto e la sua importanza abbiano influito sul 
vostro lavoro?
«In realtà è stata una scelta quella di far diven-
tare l’aeroporto di Malpensa il primo per “mer-

ce  covid”. La posizione geografica ha sicura-
mente influito ed è innegabile la differenza che 
c’è stata per questa situazione tra la Lombardia 
e le altre regioni. Si è preferito Malpensa a Fiu-
micino soprattutto per le condizioni ottimali 
che l’aeroporto presentava per rendersi subito 
efficace ed operativo». 
Ha parlato di condizioni diverse tra i due ae-
roporti, cosa intende esatta mente?  
«Intendiamo le strutture e le tecnologie che 
permettevano più rapidamente lo scarico 
delle  merci e la palettizzazione delle stesse. 
Da  Malpensa sono partiti numerosissimi ca-
mion destinati alle varie regioni italiane aiutati 
da tantissimi aerei dell’aeronautica  militare. 
Ricordiamo sempre come comunque la Lom-
bardia sia stata una delle regioni più colpite, 
quindi per noi è stato ancor più sentito questo 
lavoro».  
Come avete distribuito queste donazioni? È 
stata data precedenza alla Lombardia? 
«No, le donazioni, quindi kit medici, sono sta-
te distribuite secondo richieste degli ospedali. 
Veniva data precedenza a chi ne aveva più bi-
sogno. Ovviamente la situazione lombarda era 
chiara a tutti: molte donazioni, infatti, sono ar-
rivate all’ospedale di Mantova, costruito appo-
sta per l’emergenza covid». 

Quali paesi hanno aiutato l’Italia in un  mo-
mento così tragico?  
«Molti non l’hanno capito, ma il paese che per 
primo ci ha aiutati è stata propria la Cina. Voglia 
per senso di colpa o per altre ragioni, ma è in-
negabile l’aiuto ricevuto. Abbiamo ricevuto mi-
gliaia di donazioni da Shangai e da Pechino, ma 
anche la Turchia e Hong Kong hanno donato 
numerosissimi kit medici al nostro paese».
Non le sembra strano che siano stati nominati 
esclusivamente paesi extraeuropei arrivati in 
nostro aiuto? 
«Per assurdo no. Bisogna dire che l’aiuto dell’U-
nione Europea è stata  pressoché  scadente e 
quasi nullo. La Cina e Cuba hanno contribuito 
addirittura con un numeroso arrivo di dottori 
nel nostro Paese, pronti per aiutarci e aiutare 
tutti coloro che purtroppo hanno subito in pri-
ma persona questa situazione».  
Ed adesso come si presenta l’aeroporto di 
Malpensa? 
«La situazione non è ancora tornata alla nor-
malità, abbiamo sempre l’aeroporto  mezzo 
vuoto, i traffici aerei però per fortuna stanno 
riprendendo. L’Italia deve ripartire facendo 
sempre attenzione: il pericolo covid non è stato 
sconfitto, basta vedere le varie notizie giorna-
liere».

TTUALITÀA
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Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.
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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 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 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V. 
• Fioricoltura - Via Vaticale, 105 - Casal Di Principe 
• Caffetteria Marconi - Via Marconi, 42, Marcianise

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

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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l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


