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di Raffaello Magi  
Editoriale

Palmese GRAPHIC

BIOGRAFIA

Raffaello Magi, magistrato dal 1993, è at-
tualmente consigliere presso la Prima Se-
zione Penale della Corte di Cassazione, in 
Roma. Dal 1994 al 2012 ha prestato servizio 
presso il Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere, con funzioni di Gip, di Giudice a 
latere della Corte di Assise e di Presidente 
del collegio penale. Presso la Corte di As-
sise è stato il giudice estensore di rilevanti 
sentenze in processi di criminalità orga-
nizzata. Tra queste, la sentenza sull’omici-
dio del sindacalista Franco Imposimato e 
quella del noto maxiprocesso Spartacus 1.
Ha presieduto il Collegio per le Misure 
di prevenzione, con realizzazione di se-
questri e confische ai danni del clan dei 
casalesi. Presso la Corte di Cassazione si 
è occupato - quale relatore - di numerosi 
casi di omicidio, e di processi di crimina-
lità organizzata, tra cui quello relativo alla 
nota operazione Crimine sulle cosche di 
‘ndrangheta della provincia di Reggio Ca-
labria.  Ha pubblicato, nel 2011, per la casa 
editrice L’ancora del mediterraneo, il vo-
lume “Dentro la giustizia”.

IL SENSO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE

U na vecchia canzone di Giorgio Gaber 
ci insegna che ‘libertà è partecipazio-
ne...’ .

Tra poco saremo tutti chiamati a convalidare 
(sì) o meno (no) una legge di revisione costitu-
zionale che concerne la riduzione del numero 
di deputati (da 630 a 400) e dei senatori (da 300 
a 200), così incidendo in modo sensibile sulla 
‘quantità’ dei rappresentanti del popolo chia-
mati ad esercitare la funzione legislativa.
Il fatto che tale appuntamento, in molti casi (tra 
cui la Regione Campania) coincida con il rinno-
vo di organi elettivi territoriali non deve farci 
perdere di vista il significato profondo del re-
ferendum costituzionale, che merita una rifles-
sione alta e libera da logiche di appartenenza.
La Costituzione del 1948, nata dalla resisten-
za, è la ‘pietra angolare’ su cui è costruito lo 
stato democratico e racchiude nei suoi artico-
li – spesso inattuati - le garanzie fondamentali 
di ogni cittadino, così come disegna i limiti di 
azione delle contingenti maggioranze parla-
mentari.
E’ noto che la ‘rigidità’ della Costituzione (una 
legge ordinaria non può violare uno dei prin-
cipi espressi in costituzione) non significa ‘im-
modificabilità’ del testo costituzionale. Alcune 
riforme sono state, nel corso del tempo, attua-
te mentre altre proposte di revisione costitu-
zionale (anche di recente) sono state bocciate 
dal corpo elettorale, in un contesto che vede il 
popolo ultimo controllore delle scelte adottate 
dalla maggioranza (semplice) dei propri rap-
presentanti. 
Ma veniamo al punto.
Nel caso di specie si vuole, da parte dei pro-
ponenti, revisionare i soli articoli dedicati alla 
composizione delle assemblee elettive, con un 
sensibile taglio numerico. A fronte della ‘crisi’ 
della politica – ormai non percepita più come 
sintesi nobile degli interessi collettivi – e del-
la riduzione di ‘peso’ del parlamento (dovuta 
anche ad oggettivi problemi di funzionamento 
derivanti dal bicameralismo perfetto) si ipotiz-
za, da parte dei sostenitori del ‘sì’, un effetto 
benefico rapportato alla ‘restrizione dell’im-
buto’, con risparmio in termini di costi e pos-
sibile effetto indiretto di miglior selezione dei 
soggetti chiamati ad esercitare la funzione. Va 
però subito notato che la proposta legislati-
va non si inserisce in un contesto più ampio e 
tocca esclusivamente l’aspetto del numero dei 
rappresentanti, lasciando invariate le altre nor-
me costituzionali che disciplinano la funzione 
legislativa. Né si collega la revisione ad una ef-
fettiva modifica della legge – ordinaria – elet-
torale, vero snodo problematico degli ultimi 
vent’anni di dibattito politico-istituzionale.
Ma, per capire meglio, facciamo qualche conto 
ed un po’ di storia.
Fermando l’attenzione sulla Camera dei De-
putati, il testo originario dell’articolo 56 della 
Costituzione non era scritto – nel 1948 - come 

risulta adesso. In sede di Assemblea Costituen
te si preferì adottare un criterio matematico 
basato sul rapporto tra elettori ed eletto, in-
dicando la proporzione di un (deputato) ogni 
80.000 abitanti. La logica pare essere quella di 
garantire una rappresentanza il più possibile 
‘vicina’ ai territori e alle sensibilità delle realtà 
sociali e culturali. Se non fosse intervenuta una 
legge di riforma, nel 1963, la crescita demogra-
fica (dai 47 milioni di abitanti del 1950 agli at-
tuali 60 milioni e più) avrebbe portato il nume-
ro attuale dei deputati a circa 750. La legge n.2 
del 1963 ‘blocca’ il rapporto proporzionale tra 
popolazione e rappresentanti, adottando il nu-
mero ‘fisso’ dei 630, numero che peraltro – se 
andiamo a consultare gli annuali Istat – rispet-
tava la proporzione, in quel momento storico, 
tra popolazione ed eletti disegnata nel testo 
originario (1 deputato ogni 81.000 abitanti). La 
proporzione attuale – con 630 deputati – è di-
ventata quella di un eletto ogni 95.000 abitanti.
L’attuale proposta di modifica (taglio a 400) 
porta quel rapporto (eletto/abitanti) alla pro-
porzione di uno ogni 150.000. 
Per il Senato il rapporto diventa uno ogni 
200.000.
La riflessione, dunque, deve passare dalla 
consapevolezza di questi dati.

Il risvolto negativo della riforma, per come 
impostata – al di là della sua ‘parzialità di am-
bito’ – sembra essere proprio la realizzazione 
di una ‘distanza’ ancora maggiore tra il corpo 
elettorale – e le sue frazioni – ed ogni singolo 
eletto.
Se a ciò si uniscono le incognite sui contenuti 
della legge elettorale (con possibile esaltazione 
dei premi di maggioranza, non previsti in Co-
stituzione) non è difficile ipotizzare, in caso di 
conferma della riforma, uno spazio ancor più 
ridotto per le minoranze, di qualunque colore 
esse siano, così come per la rappresentanza 
delle piccole entità territoriali.
Certo, si dirà che anche adesso la ‘qualità’ degli 
eletti non appare eccelsa ed il rapporto con i 
territori è, salvo rari casi, sporadico se non as-
sente. 
Si dirà che ormai le scelte politiche ‘vere’ sono 
sempre di più nelle mani di pochi, spesso in-
fluenzate da ondate emotive innescate dai me-
dia. Ma il problema, a nostro parere, è proprio 
questo. 
Siamo sicuri che ridurre il numero serva a 
combattere le degenerazioni della rappresen-
tanza?  
Cogliamo l’occasione per riflettere sulla se-
lezione del personale politico, recuperiamo il 
valore profondo del voto, ricominciamo a par-
tecipare davvero alla costruzione del nostro fu-
turo, reso sempre più precario dalle ricorrenti 
emergenze. Cerchiamo di evitare che, tornan-
do a Gaber, libertà diventi: ‘veder partecipare 
altri’. 
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REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

QUALI COSTI PER LA 
DEMOCRAZIA?

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

I l 20 e 21 settembre gli elettori verranno 
chiamati ad esprimere la propria prefe-
renza sulla proposta di riforma costitu-

zionale relativa alla riduzione del numero dei 
parlamentari. La decisione di accorpare il voto 
alle elezioni regionali, comunali e suppletive 
per Camera e Senato, se da un lato appare una 
scelta sensata - che consentirà di risparmiare 
risorse pubbliche, di consentire il voto in sicu-
rezza e di favorire la più ampia partecipazione 
dei cittadini - dall’altro rischia di mettere in 
secondo piano il dibattito sul referendum co-
stituzionale (già regolarmente sottovalutato e 
soggetto ad astensionismo) lasciandolo sparire 
tra i faccioni dei candidati. 
Non è la prima volta che il Parlamento, moto-
re del nostro sistema democratico, è oggetto 
di tentativi di riforma. Soprattutto negli ultimi 
trenta o quaranta anni. Solo quattro anni fa, il 
referendum costituzionale che tentava di su-
perare il bicameralismo paritario e la riforma 
del Titolo V registrò un’alta e inusuale parte-
cipazione (65%) e segnò il fallimento e la fine 
del governo Renzi. Ora ci risiamo: oggetto della 
proposta di riforma gli articoli 56 e 57 nella par-
te relativa al numero dei parlamentari - 400 de-
putati anziché 630 e 200 senatori anziché 315 
- e l’articolo 59, per quanto riguarda la nomina 
presidenziale di “cinque senatori a vita”. 
I parlamentari si sono già espressi a favore della 
riforma (con ben 533 sì e 14 no) mentre secon-
do i sondaggi pre-Covid gli elettori favorevoli al 
taglio sarebbero intorno al 90%. Una percen-
tuale altissima. Nonostante, questa volta, il di-
battito sia davvero esiguo e forse non è un caso. 
Non c’è la strategia masochista di persona-
lizzazione di Renzi. A spingere verso le urne 
potrebbero essere solo i sentimenti anticasta 
e antipolitica, cuore del populismo e del voto 
di “pancia”; o dall’altro lato e in misura di gran 
lunga minore, il desiderio di proteggere la Co-
stituzione e la democrazia.  Non è un caso che i 
suoi più grandi sostenitori sono il M5S e Salvi-
ni, il cui pensiero è chiaro: chi si schiera contro 
il taglio dei parlamentari è per salvare qualche 
poltrona alle spalle degli elettori. Solite moti-
vazioni, solite semplificazioni. Cerchiamo di 
entrare nei dettagli e di chiarirci le idee. 
Il cavallo di battaglia dei promotori della rifor-
ma è la diminuzione dei costi della politica. Il 
risparmio dei cittadini derivante dalla riduzio-
ne dei compensi dei parlamentari. 
A questo, si accompagna l’idea secondo cui una 
riduzione del numero “eccessivo” di parlamen-

tari garantirebbe maggiore efficienza, stabilità 
e velocità. Andiamo con ordine. 
Un’operazione del genere è avvenuta nel 2011 
con la riduzione dei rappresentanti nei consi-
gli regionali e nel 2014 con l’abolizione (almeno 
apparente) delle province. Ma i risultati in ter-
mini di risparmio e di efficienza sono stati pra-
ticamente nulli, incidendo al contrario sul buon 
funzionamento e sulla rappresentanza politica. 
Anche in questo caso, stando alle stime effet-
tuate dall’Osservatorio dei Conti Pubblici 
Italiano di Carlo Cottarelli, il 
risparmio effettivo sarebbe 
davvero esiguo. Si par-
la di circa 57 milioni 
annui, pari allo 
0.007% della 
spesa pub-
blica. Inol-
tre, viene da 
chiedersi: se 
l’obiettivo è 
la diminuzione 
del costo della 
politica, perché in-
tervenire sul numero dei parlamentari 
e non sull’entità degli stipendi (tra l’altro in-
tervento molto più semplice e rapido da re-
alizzare)? Ridurre le indennità mette forse 
troppo a rischio i finanziamenti ricevuti dai 
partiti e i contributi ai gruppi parlamen-
tari? 
Inoltre, si parla di numero “eccessivo” 
di parlamentari, ma è indubbio quale 
sia il parametro di riferimento, essendo 
che il numero rientra nella media eu-
ropea rispetto agli abitanti. Per quanto 
riguarda invece l’efficienza, non c’è alcu-
na garanzia che la dimensione numerica 
incida sulla qualità dei rappresentanti e sul 
buon funzionamento del Parlamento. Anzi, è 
una conseguenza improbabile senza che siano 
previste adeguate modifiche del quadro isti-
tuzionale, in grado di rafforzare il sistema: la 
tanto discussa legge elettorale (sulla quale non 
c’è ombra di un accordo), la riforma dei regola-
menti parlamentari, il numero e composizione 
delle commissioni. Insomma, un vero e proprio 
salto nel buio, con più rischi che garanzie. 
Il rischio più concreto è un deficit di rappre-
sentatività. La riforma, infatti, se approvata, al-
largherebbe la forbice tra singolo parlamentare 
e numero degli abitanti che servono per eleg-
gerlo (rendendo l’Italia il paese con la distanza 

più ampia nell’Ue): da un deputato ogni 96.000 
abitanti a uno ogni 151.000. 
Ma cosa significano questi numeri? Un ruolo 
maggiore delle segreterie di partito nella no-
mina dei parlamentari che sottrae al “popolo 
sovrano” il diritto di scegliersi i rappresentanti. 
Un maggiore distacco tra eletto ed elettore. Il 
restringimento della rappresentanza dei terri-
tori, in quanto la rappresentanza politica sarà 

concentrata nelle aree più popolose, a sca-
pito di quelle con meno abitanti, ma territo-

rialmente più vaste. 
Questo significa che un 

elettore calabre-
se peserà nelle 

urne la metà di 
uno del Tren-
tino alto Adige 
(in Trentino 
b a s t e r a n n o 
170 mila abi-

tanti per eleggere un 
senatore, in Calabria spetterà 

a 335 mila). Ciò che spaventa di più, 
però, non è la proposta di riforma 

in sé. Ma la propaganda 

i n c e n t r a t a 
sulla diseducazione di 
massa che mirando alla 
pancia degli elettori insoddi-
sfatti, affossa i concetti di poli-
tica, democrazia e rappresentati-
vità relegandoli esclusivamente al 
piano dei “costi della casta”. 
Ma contrariamente a quanto si pensa, 
“la casta” non verrà toccata, i veri costi 
li continueranno a pagare i cittadini. Que-
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È questa la risposta che vogliamo con-
trassegnare sulla scheda di voto, al 
referendum sul taglio dei parlamentari 

del 20 e 21 settembre. È un'occasione straordi-
naria per ridurre i costi della politica e per ren-
dere più efficiente il nostro Parlamento, quel 
Parlamento che ogni giorno qualcuno tenta di 
svilire con i propri vergognosi comportamenti. 
E questa occasione non possiamo perderla.
Manca poco, siamo ad un passo. Siamo ad un 
passo dal vedere gli effetti di una riforma epo-
cale. "Non ci riuscirete mai", dicevano. 
"È un'impresa impossibile", ripetevano. Inve-
ce ci siamo riusciti. Non era facile tagliare 345 
parlamentari, ma ci siamo riusciti. Abbiamo 
mantenuto l'impegno di ridurre il numero di 
deputati e senatori, portando le Camere ad ap-
provare in un anno una riforma costituzionale 
che nessuno era ancora riuscito a realizzare, 
dopo sette fallimenti negli ultimi 40 anni.
Con questa riforma si passa dagli attuali 945 
parlamentari a 600. Alla Camera entreranno 
400 deputati (oggi sono 630), al Senato 200 
senatori (oggi 315). Una riduzione importante, 
che ci consentirà di risparmiare 100 milioni di 
euro l'anno fino ad 1 miliardo in 10 anni, e di po-
terli restituire ai cittadini investendo in nuovi 
servizi e attività essenziali. 
Una pratica già consolidata alla Camera dei De-
putati, dove il taglio degli sprechi e la riduzione 
della spesa pubblica -da sempre uno dei primi 
obiettivi del MoVimento 5 Stelle- ha permesso 
fino ad oggi di restituire allo Stato 265 milioni, 
parte dei quali destinati alle popolazioni terre-
motate e al personale medico sanitario. Ma non 

parliamo soltanto di soldi. Perché grazie alla ri-
forma potremo semplificare e rendere più effi-
ciente l'attività di aule e commissioni del nostro 
Parlamento, aumentare la trasparenza e la par-
tecipazione dei cittadini, e contrastare i tenta-
tivi di chi vuole snaturare il voto degli elettori 
costruendo da zero nuove formazioni politiche 
il giorno dopo le elezioni. Il taglio dei parla-
mentari potrebbe essere già realtà, ma l'ultima 
parola spetta al referendum. E il referendum è 
quel meraviglioso momento di partecipazione, 
democrazia diretta e libera scelta che può dare 
ancora più valore e pregio a questo importante 
cambiamento. Un cambiamento che il Paese at-
tende da tanto, troppo tempo. Un cambiamen-
to messo a rischio da quanti, anziché ragionare 
concretamente sul futuro del Paese, sull'effi-
cienza delle sue istituzioni e sui tagli ai costi 
della politica, mirano a tenersi quelle poltrone 
che con fatica abbiamo tagliato, facendole ri-
entrare dalla finestra, come già hanno fatto con 
i vitalizi.  E questo no, non possiamo accettarlo.
Abbiamo fatto la nostra parte in Parlamento, 
ma non è finita. Ora tocca a tutti i cittadini ita-
liani, ed è nostro dovere informarli nel merito 
di questo importante appuntamento. 
Nelle prossime settimane daremo il massimo 
per raggiungere e dare consapevolezza a quan-
te più persone possibili. Forza. C'è chi senza 
vergogna vuole salvare 345 poltrone (e accusa 
noi di volerle mantenere, incredibile), ma c'è 
anche chi vuole cambiare davvero, in meglio, 
con più efficienza e meno sprechi. E allora ri-
spondiamo a questo desiderio di cambiamento 
con i nostri Sì.

sto perché ridurre il numero di parlamentari 
non significa solo ridurre il numero di stipendi 
erogati, ma significa ridurre il numero di rap-
presentanti. Coloro che sono chiamati a rap-
presentare l’interesse dei cittadini. 
Cardine della democrazia rappresentativa, già 
sempre più delegittimata delle sue funzioni da 
un ruolo del governo sempre più centrale, ma 
che tanto faticosamente abbiamo ottenuto con 
la nostra Costituzione. Efficace, avanzata, pro-
prio perché frutto del desiderio di tanti partiti 
di uscire dall’esperienza della dittatura. 
Meno sono i rappresentanti, meno influenza 
hanno le scelte dei cittadini. Meno sono i rap-
presentanti, più c’è spazio per l’oligarchia dei 
pochi eletti. 

“    Non parliamo 
soltanto di soldi. 

Grazie alla riforma 
potremo semplificare e 

rendere più efficiente 
l'attività di aule e 

commissioni del nostro 
Parlamento

LE RAGIONI 
DEL SI

Il parere dell'On.Salvatore Micillo M5S
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2020: ERRI DE LUCA 
RISCRIVE IL DECAMERONE

di Marco Cutillo & Flavia Trombetta | Ph. Gianluca Mennitto

Ristorante Braceria 
- Pozzuoli -

Prossima apertura 

Villaggio Coppola - PINETAMARE lachiancaristorante@hotmail.com 081 633 53 35 - 392 161 82 10

Seguici su

U n borgo medievale, quel-
lo di Casertavecchia, 
dopo 50 anni dall’aver 

ospitato le riprese del Decameron 
di Pasolini, ora ha ospitato le voci 
e i ricordi di autori ed attori che, 
in questo periodo di lockdown, 
si sono cimentati nello scrivere, 
e recitare, novelle provenienti da 
tutto il mondo. I loro lavori sono 
stati uniti sotto il nome di “The 
Decameron 2020”. Questo è l’ul-
timo progetto realizzato da Erri 
De Luca, che è stato presentato 
all’apertura di Settembre al bor-
go 2020, il cui spazio dedicato alla 
letteratura, “Un borgo di Libri”, è 
a cura di Luigi Ferraiuolo.
Lei oggi è chiamato ad aprire la 
nuova edizione di Settembre al 
borgo, come la fa sentire questo 
privilegio? 
«Credo di essere un intruso – 
spiega Erri De Luca ai microfoni 
di Informare - chiamato da fuori, 
per fare un’apertura che riguarda 
le persone di qui, riguarda questo 
luogo. Ci sono già venuto un paio 
di volte in questo posto, ho fatto 
un concerto con Gianmaria Testa. 
Andavamo un po’ in giro. Ho un bel 
ricordo di quella serata. Dunque 
per me è come ritornare in un 
posto simpatico, affettuoso. Poi 
mi piace, il posto mi piace. Sono 
contento che Luigi Ferraiuolo mi 
abbia invitato per poter parlare 
di questo strano Decamerone 
che abbiamo avviato in questo 

periodo».
“Strano Decamerone”, ha risposto 
Erri De Luca. Perché? Forse per-
ché era diverso da quello imma-
ginato e scritto da Boccaccio. Ora 
tutto il mondo si è unito attraver-
so il racconto di novelle, non solo 
una “allegra brigata” allontanatasi 
da Firenze. In questo Decamero-
ne non ci si è allontanati dal mon-
do, ci si è collegati. Difatti queste 
novelle sono presenti sul canale 
Youtube The Decameron 2020 
e sono disponibili per tutti. D’al-
tronde le cure per l’anima dovreb-
bero essere così. 
Le faccio una domanda che può 
sembrare provocatoria ma non 
vuole esserlo. Durante questi 
mesi spesso è stato fatto l’acco-
stamento tra il 2020 e gli anni in 
cui è ambientato il Decameron. 
Non le sembra un po’ troppo faci-
le come accostamento? Mi sem-
bra che la nostra epoca porti con 
sé una diversità da quel periodo 

di cui spesso non viene tenuto 
conto.
«Diciamo che le epidemie ci 
sono sempre state nel corso 
della nostra storia, europea per 
lo meno. Quindi questi periodi di 
precauzione, protezione e fuga 
si sono sempre succeduti. Quello 
che hanno in comune è che, per 
l’epoca, quello che succedeva in 
un posto era come se succedesse 
in tutto il mondo, mentre ora 
succede davvero in tutto il mondo. 
Allora abbiamo avuto questa 
condivisione di contemporanei, 
un guasto che ha riguardato il 
nostro respiro, i nostri polmoni. 
Un guasto che proviene dal fatto 
che noi abbiamo abbastanza sof-
focato questo pianeta, allora que-
sto pianeta manda dei segnali di 
risposta, di rifiuto. E in questo 
caso ci ha costretto ad inventare 
un sabato, una specie di anno sab-
batico per sospendere la nostra 
pressione su questo pianeta».

La novella scritta da Erri De Luca 
per The Decameron 2020, “Novel-
la di un tempo lasciato”, interpre-
tata da Julian Sands, ci conduce 
verso una riflessione più ampia, 
il cui personaggio principale è 
Mosè. Forse non stavamo per ri-
portare il mondo al tempo in cui 
Mosè punì la parte del suo popo-
lo che si macchiò con il peccato 
dell’idolatria di un vitello d’oro?
“[…] Nel deserto c’è da stare svegli 
di notte per tenere a bada i pre-
datori. Accendevo un fuoco e con-
tavo le greggi delle stelle, il cielo 
è un pascolo a perdita di occhio, 
fortuna che non ero io il pastore. 
Accendere un fuoco, una cosa da 
niente quando si è al villaggio”.
Cosa augura agli universitari che 
in questo momento sono trascu-
rati dalle Istituzioni?
«Dipende. Dipende dal loro ramo 
di studi. Oggi questo Paese ha 
bisogno di medici, di infermieri. 
Se ha bisogno di architetti, di 
architetti che progettino case con 
i balconi. Non mutilate le facciate! 
Io credo nella gioventù in questo 
tempo che si inaugura, perché 
questa non è una parentesi, avrà 
modo di applicare una visione 
diversa del vivere insieme». 
Anche noi universitari, quindi, 
dobbiamo essere pronti a rispon-
dere come Mosè: Eccomi. “La mi-
gliore risposta che si possa dare 
ad una chiamata”, quando la rice-
veremo.

ULTURAC
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L a prima notizia è che dal 1 settembre il 
soprintendente Stéphane Lissner si de-
dicherà a tempio pieno al lirico napole-

tano, infatti, in una serie di recenti dichiarazio-
ni ha confermato la sua personale vicinanza ai 
lavoratori del Teatro San Carlo che hanno di-
mostrato ulteriore professionalità e spirito di 
appartenenza anche in occasione dei recenti 
eventi di piazza del Plebiscito. 
Il Teatro non si è mai fermato e, infatti, a set-
tembre sono numerosi gli eventi che caratte-
rizzeranno la ripresa post-agostana. 
Una serie di concerti “lirici-sinfonici” inizie-
ranno già sabato 5 settembre, ore 21:00 a So-
lofra con Carmen Giannattasio (soprano) e 
Saimir Pirgu (tenore) con l’Orchestra del Te-
atro di San Carlo diretta dal maestro Maurizio 
Agostini. 
Lo stesso evento si ripeterà giovedì 10 settem-
bre, ore 21:00 in Piazza Tempone, a Capaccio. 
Venerdì 12 settembre, alle ore 20:30, a Ravello 
ci sarà un concerto sinfonico con la direzione 
dell’Orchestra del Teatro di San Carlo da par-
te del maestro Marco Armiliato, che eseguirà 

i seguenti brani: “Franz Schubert – Ouverture 
nello stile italiano D591 in do magg.”, “Franz 
Schubert – Ouverture nello stile italiano D590 
in re magg.” e “Johannes Brahms – Serenata n.1 
op.11 in re magg.”.
Il 12 settembre, sempre alle 21:00, all’Apèria 

della Reggia di Caserta, all’interno dell’evento 
“Estate da Re”, si terrà il concerto “Arie d’Ope-
ra”. Dirige l’Orchestra del Teatro di San Carlo, il 
maestro Maurizio Agostini. 
Il soprano Carmen Giannattasio, eseguirà le 
seguenti arie: “Francesco Cilea, da Adriana Le-
couvreur  –  Io son l’umile ancella”, “Alfredo Ca-

talani, da La Wally  –  Ebben? Ne andrò lontana”, 
“Umberto Giordano, da Andrea Chénier – La 
mamma morta”. 
Ci saranno anche dei duetti con il tenore Saimir 
Pirgu, delle seguenti arie: “Giuseppe Verdi, da 
Un ballo in maschera – Teco io sto”, “Giuseppe 
Verdi, da La Traviata – Libiamo ne’ lieti calici”. 
Saranno eseguiti anche i seguenti brani per 
sola orchestra: “Gioachino Rossini, da La gazza 
ladra – Overture”, “Pietro Mascagni, da L’amico 
Fritz – Intermezzo” e “Giacomo Puccini, da Le 
Villi – La tregenda”.
Il 13 settembre ore 21:00, all’Apèria della Reg-
gia di Caserta, all’interno dell’evento “Estate 
da Re”, ci sarà il balletto del Teatro di San Carlo 
che porterà in scena “Le Quattro Stagioni” di 
Antonio Vivaldi, con la coreografia di Giuseppe 
Picone. 
Domenica 27 settembre, alle ore 19:00, ci sarà 
l’atteso ritorno al Teatro San Carlo, con un 
concerto sinfonico dell’orchestra del Teatro di 
San Carlo con la direzione del maestro Juraj 
Valčuha che metterà in scena Gustav Mahler, 
Sinfonia n. 1 “Titano”.

VI ASPETTIAMO A SETTEMBRE
Numerosi eventi per ripartire 

con rinnovato entusiasmo
di Angelo Morlando & Emmanuela Spedaliere

Teatro San Carlo

Carmen Giannattasio e Saimir Pirgu

Speciale



Settembre 2020   |          9



10          | Settembre 2020

IL NAPOLI PRONTO 
A RIPARTIRE
A Castel Di Sangro un'aria di festa, 

senza perdere d'occhio "Benessere e Alimentazione"

di Alessandra Criscuolo | alessandra9275@gmail.com

È entrato nel vivo il ritiro del Napoli a 
Castel di Sangro, il caloroso abbraccio 
dei tifosi accorsi è riuscito a cancellare 

anche le ovvie incertezze organizzative che lo 
hanno inizialmente caratterizzato.
La risposta del piccolo paese abruzzese è stata 
calorosa, lo stesso Assessore allo Sport, Bilan-
cio e Salute, Guido Liris, ha parlato di una re-
gione con propagini importanti verso il mondo 
partenopeo, una grande società che sta espor-
tando il brand Abruzzo in tutto il mondo.
Nell’attesa di intravedere i propri beniamini, di 
assistere agli allenamenti, si vive l’atmosfera di 
casa con le maglie azzurre che colorano le stra-
de. Capannelli di tifosi che commentano i pro-
babili acquisti di mercato, bambini nei parchi 
che giocano a pallone con i nomi dei loro gio-
catori preferiti sulle spalle… e che importa se 
ci sono 4 Mertens, 5 Insigne e troppi Koulibaly!
Proprio come a casa, anche perché Castel di 
Sangro, perla incastonata nel Parco Nazionale 
di Abruzzo, Lazio e Molise, è da sempre meta 
preferita dei vacanzieri campani con la possi-
bilità di abbinare montagna e mare data la rela-
tiva vicinanza all’Adriatico. Si fonda proprio sul 
turismo delle seconde case l’economia estiva 
ed invernale del territorio. 
Certamente la scelta di portare il ritiro del 
Napoli in una meta tanto prossima è risultata 
vincente in un periodo tanto complicato sia 
economicamente che per la paura di contagi 
ed eventuali chiusure. Chi ha potuto ha pro-
lungato le vacanze nelle case di villeggiatura, 
per tutti gli altri la possibilità del mordi e fuggi 
in giornata, qualunque cosa pur di raggiunge-
re il Napoli. Molto meno difficoltoso del lungo 
viaggio per raggiungere Dimaro, gli stessi tifosi 
lontani hanno approfittato magari per raggiun-
gere le famiglie di origine e il tutto si è concluso 
in una festa colorata e chiassosa che si conclu-
derà il 4 settembre per darsi appuntamento 
all’anno prossimo. Quando un meccanismo or-
mai rodato potrà offrire ancora più attrattive al 
popolo festoso dei tifosi azzurri.
Anche se in fase di ambientamento nel territo-
rio, il Presidente ha subito voluto coinvolgere 
i tifosi in iniziative culturali e di pubblico in-
teresse, partendo proprio da un argomento di 
attualità come il Covid e la salute. 
Si è svolto il giorno 27 presso il Palazzetto dello 
Sport di Castel di Sangro un interessante con-
vegno su sport e nutrizione: “Alimentarsi bene, 

per amarsi e vivere meglio”. Aperto a tutti, l’e-
vento ha visto una numerosa partecipazione 
dei tifosi accorsi non solo per vedere presiden-

te e mister da vicino.
Ospiti della manifestazione il Presidente De 
Laurentiis con Mister Gattuso, Kostas Manolas 
ed il medico sociale del Napoli, Dott. Raffaele 
Canonico in rappresentanza della squadra. Ma 
anche un team di esperti come Maurizio Cor-
tese, noto imprenditore campano ed esperto 
di ristorazione e nutrizione. Alfonso Iaccari-
no, Donn’Alfonso, noto ristoratore partenopeo, 
il Capo Dipartimento per la Sanità Regione 
Abruzzo il dott. Claudio D’amario ed in colle-
gamento da Miami il dott. Camillo Ricordi, uno 
dei massimi esperti mondiali in diabetologia.
Il tema del convegno, come spiegato dal Presi-
dente, si è snodato attraverso il concetto del vi-
vere meglio e più a lungo non curandosi con la 
medicina ma attraverso una corretta alimenta-
zione. Esiste una correlazione tra la situazione 
di malattia e l’infelicità, attraverso una attenta 
alimentazione ed un corretto stile di vita si può 
beneficiare di un “reddito di cittadinanza per 
garantire una vita al top”. 
“Dobbiamo imparare ad ascoltare il nostro cor-
po per rispettarne i limiti e le capacità, smet-
tendo di riferirci al cibo come sostitutivo del-
la felicità e educandoci ad una qualità di vita 
diversa”. La ricerca affannosa di un risparmio 
economico in campo alimentare spesso condu-
ce alla scelta di alimenti di scarsa qualità che 
non rispettano il nostro equilibrio e soprattutto 
il giusto apporto di vitamine, polifenoli, e quan-
to altro possa occorrere al nostro organismo.
Ovviamente non sono mancati riferimenti al 
Covid che mette a rischio l’incolumità mondia-
le, ricorrere al buon senso delle persone per 
evitare che la curva dei contagi aumenti. Un 
adeguato contenimento anche senza estreme 
chiusure, potrebbe aiutare a controllarne il 
diffondersi, ed in questo il Napoli si è dimo-
strato attento con l’effettuazione di migliaia 
di tamponi. Certamente si potrebbe ricorrere 
a metodi meno invasivi di quelli attuali visto 
che in America hanno sperimentato e stanno 
utilizzando il test sulla saliva nello sport come 
nelle scuole “In America  – ha sottolineato il 
professor Ricordi – c’è un test non invasivo che 
si basa sulla saliva e consente di ottenere ri-
sultati in 5 minuti. Si potrebbe fare anche negli 
spogliatoi prima delle gare. Stiamo lavorando a 
terapie cellulari con le staminali per diabete e 
alzheimer e abbiamo ottenuto ottimi risultati 
anche per fronteggiare il coronavirus”.
Per quanto la ricerca si stia impegnando con 
lo studio del vaccino, lo scopo deve essere sal-
vaguardare il nostro corpo con un’adeguata 

alimentazione che cominci a proteggerlo da 
dentro. Abituare e rinforzare le nostre difese 
immunitarie anche perché, come accade per 
quello antinfluenzale, quando il vaccino anti 
Covid sarà pronto ci potremmo trovare davanti 
ad un virus ormai mutato. Il Napoli si fa porta-
voce dunque di una campagna di sensibilizza-
zione ad una vita sana, al ritorno ad una dieta 
mediterranea e ad una riscoperta dell’esercizio 
fisico come medicina naturale e preventiva. “La 
dieta mediterranea sta diventando un modo di 
combattere il virus proprio grazie alla vitami-
na D, secondo uno studio condotto dall’unità 
medicina-benessere della Federico II” precisa 
il dott. Ricordi “Altra eccellenza napoletana ol-
tre il calcio”. E, come dice il Presidente, questa 
sensibilizzazione deve partire dalla famiglia: i 
bambini vanno educati e soprattutto supporta-
ti nella scoperta della cura del proprio corpo. 
Occorre che tutti imparino a mettere la propria 
salute ed il rispetto di essa al centro del proprio 
progetto di vita, 

Il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis

PORTS
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T ra le fasce della popola-
zione maggiormente col-
pite dalla quarantena for-

zata spicca quella dei minori, per 
cui i divieti dovuti al covid hanno 
costituito, più che per chiunque 
altro, un grave danno a livello psi-
cofisico. 
Ne abbiamo parlato con Giusep-
pe Scialla, Garante dell’Infanzia 
e l’Adolescenza della Campania. 
Questa Autorità, istituita in Italia 
nel 2011, ha l’obiettivo di promuo-
vere l’efficace attuazione della 
Convenzione di New York per la 
tutela dei diritti del fanciullo, di 
cui l’anno scorso è stato celebrato 
il trentesimo anniversario. 
“Vado avanti attraverso alcune 
segnalazioni che mi arrivano ogni 
giorno o intervengo dove è pos-
sibile nelle situazioni di degrado, 
dove spesso vengono a mancare i 
diritti, attraverso le forze dell’or-
dine e con l’aiuto dei comuni e 
delle politiche sociali.” ci spiega 
Scialla. 
Durante il periodo della quaran-
tena il suo più grande impegno è 

stato cercare di assicurarsi che 
bambini e adolescenti, costretti a 
vivere in un ambiente ciscoscrit-
to, potessero godere ugualmente 
di un “humus familiare immune da 
pericoli”. 
“Il fatto che i bambini non abbia-
no subito gravi problemi sul pia-
no della patologia non vuol dire 
che non li abbiano subiti su piani 
diversi. Purtroppo  le istituzioni, 
attente ad osservare le situazio-
ni sanitarie hanno destinato loro 
poca attenzione. Ma i piccoli han-
no subito invece una serie di pro-
blemi serissimi che hanno molto 
influenzato la loro crescita posi-
tiva.”
Non è solo l’aspetto della vita 
sociale e la separazione dagli af-
fetti, infatti, che ha influito sulla 
loro condizione. Molti minori, ci 
racconta il dottor Scialla, hanno 
dovuto abbandonare il calendario 
delle vaccinazioni; per altri anche 
le lezioni a distanza sono state 
difficili da seguire. A peggiorare la 

situazione c’è stato poi l’aumento 
delle separazioni, estremamente 
dolorose per i bambini in un mo-
mento in cui è loro impedita qual-
siasi valvola di sfogo.
Ma non è tutto; durante il lock-
down si sono accesi i riflettori 
su un’altra grave tematica troppo 
spesso ignorata. L’uso sregolato 
della tecnologia e dei social da 
parte di minori, senza consapevo-
lezza dei pericoli del web, ha por-
tato ad una crescita dei fenomeni 
di pedopornografia. Lo scandalo 
dei gruppi Telegram che ha atti-
rato l’attenzione mediatica non ha 
escluso infatti ragazzini e bambi-
ni. 
“La polizia postale in questo pe-
riodo si è però rivelata veramente 
efficiente - commenta a riguardo 
il Garante - sono stati denunciati 
in molti.”
Scialla ci parla poi del suo impe-
gno nel fronteggiare una tema-
tica quanto mai attuale: la pro-
stituzione minorile. A febbraio di 

quest’anno solo a Roma sono stati 
aperti decine di casi per la pro-
stiuzione di minori a partire dai 10 
anni. Ma anche in Campania i casi 
sono numerosi, ci conferma il Ga-
rante, molte segnalazioni arrivano 
da comuni come Mondragone e 
Castel Volturno. 
“Tutti questi bambini, spesso figli 
di immigrati, sono lanciati a questi 
fenomeni per avere un sostenta-
mento economico familiare.” 
Il lavoro delle forze dell’ordine 
che si sono attivate per reprime-
re questo crimine è ammirevole, 
sostiene, ma non sufficiente alla 
gravità del caso. Piaghe come 
quella della prostituzione minori-
le infatti non si curano solo con la 
polizia, c’è bisogno di una risposta 
sociale concreta che costruisca 
alternative sicure per chi non sa 
come sopravvivere se non conse-
gnandosi alla malavita. 
Per capire come intervenire per 
proteggere i minori da fenomeni 
come questo, la presidenza del 
Consiglio dei ministri ha istituito 
un osservatorio, gestito dal mini-
stero della famiglia e dell’infanzia. 
“Ci auguriamo che loro possano 
darci una mappatura territoriale 
sulla quale calcolare una strategia 
di intervento. Noi non abbiamo 
potere di iniziativa, ma di sollecito 
e speriamo di far sedere le isti-
tuzioni tutte intorno a un tavolo 
e pianificare una serie di azioni 
strategiche per intervenire. 
È questo l’augurio che ci facciamo 
sapendo che questi sono problemi 
seri e sempre emergenti.”

Ci auguriamo 
che possano 
fornirci una 
mappatura 

territoriale sulla 
quale calcolare 

una strategia di 
intervento

“

UNA STRATEGIA PER COMBATTERE 
LA PROSTITUZIONE MINORILE

di Marianna Donadio | mariannadonadio22@gmail.com

OFFICINA AUTORIZZATA   @cantieripanaro

www.cantieripanaro.it        e-mail: canapasrl@virgilio.it

Tel./Fax 0823 18 31 089 -  Cell. 347 844 13 55

Via dei Martiri - 81030 Castel Volturno (CE)
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LA SCUOLA DEVE 
RIPARTIRE IN SICUREZZA

Parla Nicoletta Fabozzi, preside dell'Istituto Comprensivo "Castel Volturno"

di Andrea Passero | andrea2512@outlook.it

ERRITORIOT

Via Domitiana n. 655, km 36,300 - 81030 - Castel Volturno (CE) - e-mail: istituto.europa1988@gmail.com

Scuola dell’infanzia 
primaria paritaria 
Asilo nido
Campo estivo
Baby parking

Bonus asilo 
nido da 

0 - 36 mesi 

CORSI DI LINGUA 
INGLESE PER BAMBINI, 
RAGAZZI E ADULTI
(Docenti madrelingua qualificati)

TEST DI VALUTAZIONE GRATUITO
Certificazioni linguistiche:
BRITISH INSTITUTES, CAMBRIDGE
ESOL, ESB, TOEFL, IELTS

TEL.: 081 509 56 98
CELL.: 379 165 26 49 - 329 829 35 86

L a Dott.ssa Nicoletta Fa-
bozzi, dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

“Castel Volturno”, ci ha illustrato 
le condizioni in cui riaprirà il suo 
istituto, chiarendo numerosi dub-
bi sulle nuove procedure scolasti-
che che verranno attivate nell’“era 
Covid-19”.
Manca meno di un mese all’aper-
tura della scuola, quali sono le li-
nee guida per ripartire?
«Dobbiamo e stiamo rispettando 
le linee guida del Comitato Tec-
nico Scientifico, che prevedono il 
distanziamento di un metro tra le 
linee buccali dei banchi e di due 
metri dalla cattedra. Abbiamo in-
teramente attrezzato le classi con 
banchi singoli al fine di rispettare 
la normativa. Garantiamo che non 
ci saranno doppi turni: con i po-
sti contingentati una classe potrà 
ospitare circa 20-22 alunni»

Per l’entrata a scuola e lo sca-
glionamento degli ingressi e del-
le uscite degli alunni vige ancora 
qualche perplessità. Al momento 
tutto è ancora un’ipotesi, l’argo-
mento verrà poi discusso in consi-
glio d’istituto: «La normativa pre-
vede il divieto di assembramenti. 
Per far fronte a queste istanze, ho 
chiesto al Comune dei gazebi da 
mettere nel cortile per la sosta di 
alunni e genitori»
Per far fronte a quest’emergenza, 
ha ricevuto aiuti dal Comune?
«Non abbiamo ricevuto ancora 
aiuti, nonostante abbia comuni-
cato la necessità di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria. Ho 
richiesto “l’ex Fonti”, una struttu-
ra nelle immediate vicinanze per 
spostare i bambini della prima 
elementare, così da permettere 
di decongestionare l’affluenza. 
Questo faciliterà anche il sorgere 
di altri laboratori. Attualmente su 
ogni piano è garantito un labora-
torio a norma delle misure vigenti. 
All’inizio dell’anno in tutte le clas-
si si dovranno svolgere le attività 
non terminate con la didattica 
online e gli studenti promossi con 
insufficienze avranno bisogno del 
“piano personalizzato” da svolgere 
nei laboratori attrezzati»
Abbiamo le linee guida per le 
aule, ma per quanto riguarda la 
palestra, come funzionerà?
«Le linee guida al momento ci in-
dicano che è possibile svolgere 

attività sportiva. Il Comune dovrà 
effettuare manutenzione per le 
perdite d’acqua in palestra e per i 
bagni attigui»
Per quanto riguarda la sicurezza 
degli studenti, se ci dovesse es-
sere un contagiato a scuola, come 
si dovrebbe agire?
«Abbiamo l’obbligo di misurare 
la temperatura a tutti i ragazzi 
all’entrata. Nel caso di positività 
del personale o degli alunni dob-
biamo isolare il contagiato in una 
stanza “Covid”, in attesa dell’atti-
vazione delle misure di soccorso. 
Sarà avvisata l’A.S.L. e la famiglia 
del positivo, che sarà in quarante-
na presso il proprio domicilio. Ci 
comunicheranno il nominativo di 
un referente di zona per facilita-
re le operazioni, ma al momento 
non abbiamo avuto conferma di 
chi sarà»
Prima dell’inizio della scuola, i 
docenti verranno sottoposti a 
test?
«Per quanto riguarda il personale 
docente dal 24 agosto, tramite il 
medico di base, stiamo invitando 
a effettuare i test sierologici per 
verificare se hanno avuto contatti 
con la malattia, il tutto prima della 
ripartenza»
Probabilmente non sarà consen-
tito mischiare le classi, nel caso 
mancasse un docente, in che 
modo svolgerete le lezioni?
«Già da qualche anno ho reputa-
to ingiusto smistare gli studenti 

in altre classi preferendo che re-
stassero nell’aula di appartenen-
za. Adesso con l’emergenza pro-
babilmente diverrà un obbligo. 
Nel caso si dovessero verificare 
assenze nel corpo docenti, ci tro-
veremo già pronti muovendoci 
come nei precedenti anni»
Se ne sta parlando molto, ma 
nessuno sembra fare chiarezza, 
nel caso succedesse qualcosa, i 
presidi ne risponderebbero pe-
nalmente?
«Per adesso non sembra esser-
ci una risposta definitiva, a mio 
parere però, se una scuola non 
si attiene a tutte le indicazioni, il 
preside che ne è responsabile do-
vrebbe risponderne penalmente. 
Se invece vengono seguite le in-
dicazioni, non credo che ricada 
nulla sul dirigente scolastico. In 
caso di positivi, il nostro compito 
sarà quello di operare nell’assolu-
ta correttezza e dimostrarne poi 
la validità».

dott.ssa Nicoletta Fabozzi

“   Abbiamo 
interamente 

attrezzato le classi 
con banchi singoli 

al fine di rispettare 
la normativa
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L ucia Fortini, Assessore 
regionale con deleghe ad 
Istruzione, Politiche gio-

vanili e Politiche sociali, sta per 
terminare l’incarico affidatole dal 
Presidente De Luca e tutti ben 
sappiamo che è questo il momen-
to propizio per tirare le somme 
del lavoro svolto fin qui. 
Ma non solo, è anche l’occasione 
giusta per conoscere i suoi ob-
biettivi e i punti cardine del suo 
programma, dato che la Dott.ssa 
Fortini ha deciso di candidarsi al 
Consiglio regionale con la lista ci-
vica “De Luca Presidente”.
Assessore Fortini, quali sono gli 
obiettivi raggiunti dall’assesso-
rato all’Istruzione?
«Per quanto riguarda la Scuola c’è 
il programma “ScuolaViva”, a cui 
sono particolarmente legata per-
ché siamo riusciti ad aprire 450 
scuole il pomeriggio e a raggiun-
gere migliaia di giovani. 
Mi ha emozionato pensare che 
questa sia stata una vera opportu-

nità per ragazzi e bambini, perché 
spesso ci sono una serie di attivi-
tà costose che rappresentano un 
grande muro da valicare per le fa-
miglie. Poi c’è stato il programma 
c’è “Scuola di comunità” che ha 
messo in contatto il terzo settore 
con le scuole, oppure il program-
ma “Promossi” che ha permesso a 
tanti studenti di fare viaggi inter-
nazionali. Voglio ricordare anche 
che ormai siamo al quarto anno 
del trasporto pubblico pagato agli 
studenti, abbiamo cercato di tra-
sferire un’idea: se vuoi dare possi-
bilità ad un giovane, devi investire 
nella sua conoscenza. 
Il principale obiettivo raggiunto 
è aver creato una vera e propria 
“comunità scolastica”; i docenti e i 
dirigenti sanno che non sono soli. 
Attraverso dei gruppi whatsapp 
riesco a restare in contatto con 
tantissimi presidi della regione, 
è un modo per creare un ponte e 
respirare l’umore degli addetti ai 
lavori».
Cosa può dirci, invece, delle Poli-
tiche giovanili?
«Con il bando, “Benessere 
Giovani”, abbiamo dato delle 
opportunità a dei ragazzi, 
finanziando alcuni dei loro 
progetti, come i forum regionali. 
Le Politiche giovanili hanno una 
criticità dal mio punto di vista: non 
è una delega “pesante” dal punto 
di vista economico. Se tu pensi 

ai giovani la prima criticità a cui 
pensi è il lavoro, ma quest’ultima 
è una delega a sé stante, a mio 
parere le Politiche giovanili 
vanno affiancate a deleghe più 
importanti che vadano ad incidere 
davvero sulla vita dei giovani».
Lei dovrà affrontare anche una 
campagna elettorale, con quale 
motivazione affronta questa sfi-
da?
«Mi ha spinto a farlo il Presidente 
De Luca, che mi ha affidato 
un’enorme possibilità con il ruolo 
di Assessore. La prima volta 
che l’ho incontrato, dopo che 
il mio curriculum venne scelto 
tra i vari profili professionali, mi 
disse: “Qualsiasi cosa accada non 
farti corrompere, non prendere 
mai soldi, non avere paura e vai 
sempre avanti”. Quelle parole 
mi ricordano che devo sempre 
combattere per ciò in cui credo 
davvero. 
Sono sicura di aver lavorato bene 
e aver costruito qualcosa, non 
sono un politico e non so come 
si costruisce consenso elettorale, 
ma so come si parla alle persone 
e come incidere su parti della loro 
quotidianità».
Il principale obiettivo che in-
tende perseguire nell’eventuale 
nuova legislatura?
«Nel programma del Presidente 
c’è la conferma di tutte le azioni 
che sono state messe in campo 

in questi anni, ma dobbiamo im-
pegnarci tanto sull’edilizia sco-
lastica. Noi ci siamo insediati nel 
momento in cui il Fondo sociale 
europeo era stato già program-
mato, di conseguenza avevo po-
che risorse per l’edilizia scolastica 
e non potevo cambiare il piano. 
Questo non mi ha consentito di 
investire come volevo su un tema 
centrale: la sicurezza degli stu-
denti nelle scuole. È questa la vera 
sfida per la prossima legislatura».
Cosa vuole dire ai giovani che an-
dranno a ricoprire le fila dell’a-
stensionismo in queste elezioni?
«Quando il Presidente mi chiese 
di candidarmi, la prima cosa a cui 
ho pensato è stata: ma chi ho vo-
tato alle ultime elezioni regionali 
nel ruolo di consigliere? 
Devo confessare che non lo ricor-
davo e ho avuto un attimo di per-
plessità, ho fatto questa domanda 
a tanti cittadini che ho incontrato 
durante il mio percorso e, pur-
troppo, ho dovuto constatare che 
tantissimi non lo ricordano. 
Se non lo ricordi significa che per 
te quel voto non valeva nulla e se 
è così non puoi lamentarti dopo. 
Siamo abituati a lamentarci, quan-
te volte sentiamo “la politica fa 
tutta schifo”, vorrei dire a queste 
persone che in realtà sono pro-
prio loro a fare la politica! Ragazzi: 
votate o impegnatevi, contatevi 
per contare».

«L’EDILIZIA SCOLASTICA 
È LA PRIORITÀ»

Intervista all’Assessore regionale Lucia Fortini

di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com
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“  Il principale 
obiettivo raggiunto 

è aver creato una 
vera e propria 

comunità 
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T itti Improta è una giornalista professio-
nista campana, volto di punta dell’emit-
tente televisiva Canale 21, coautrice del 

recente libro “Interrompo dal San Paolo”, di cui 
ne è stata fatta la recensione nel presente nu-
mero di Informare.
Chi la conosce come me, ha ben presente la sua 
coerenza e testardaggine. 
“Il ruolo della donna nel mondo del calcio? Sta 
cambiando, ma resta purtroppo ancora mar-
ginale il ruolo della donna a livello dirigenzia-
le”, dice. Titti Improta, inoltre, dal 2017 è stata 
eletta nel Direttivo dell’Ordine dei giornalisti 
della Campania, con la qualifica di segretario 
e presidente della Commissione pari oppor-
tunità. Molti ricordano come sia stata vittima 
di una battutaccia di Maurizio Sarri, allenatore 
del Napoli, nel corso della conferenza stampa 
post-partita nella pancia del Giuseppe Meazza 
di San Siro. Lei aveva rivolto una legittima do-
manda a Sarri: «Sono troppo dura se dico che 
dopo questa sera lo scudetto è compromesso?» 
Ma si sentì rispondere: «Sei una donna, sei ca-
rina e per questi due motivi non ti mando a fare 
in culo», scatenando anche una ingiustificata 
reazione di ilarità in sala stampa. Titti Improta 
non l’ha lasciata passare. E giù con i comunicati 
stampa dell’Ordine dei giornalisti che redargui-
vano Sarri. Da allora, Titti è capo di un gruppo 
di donne che cerca di combattere gli stereotipi 
di genere.
Ma cosa fa di concreto la Commissione?
«La Commissione Pari Opportunità dell’Ordine 

dei giornalisti della Campania è composta da 15 
giornaliste presenti in tutto il territorio regio-
nale ed in tutti i settori della comunicazione: 
giornali, radio, tv, agenzie, web, uffici stampa, 
free lance, in grado di dare il loro contributo 
per sviluppare una politica delle pari oppor-
tunità il più possibile inclusiva. La formazione 
professionale, obbligatoria per legge, aiuta a 
sviluppare relazioni sociali, incontri ed ap-
prendimento. Attraverso i corsi di formazione 
nell’ambito delle pari opportunità, abbiamo 
posto l’attenzione su argomenti quali la violen-
za contro le donne, l’omofobia, la transfobia, 
i minori vittime della violenza, i disabili e le 
fasce deboli della società.
Un altro problema principale resta anche il 
Gender pay gap, cioè il divario retributivo tra 
uomini e donne, motivo per il quale l’Europa 
ha bacchettato l’Italia. La rivoluzione parte dal 
basso, dobbiamo aiutare le nuove generazioni a 
cambiare modo di pensare. 
Abbiamo sviluppato il progetto “Parole in Ordi-
ne” per sensibilizzare i giovani al corretto uti-
lizzo delle parole sui social network. Si tratta 
di 10 punti molto intuitivi che abbiamo portato 
e spiegato all’interno delle scuole. La Regione 
Campania ci ha chiesto, infatti, di spiegarlo 
anche agli studenti che hanno partecipato alla 
settimana del bullismo su tutto il territorio re-
gionale».
Cambierà mai il ruolo della donna nel mondo 
calcio?
«Certo, il ruolo della donna nel mondo del 

calcio sta già cambiando. Giornalisticamente 
le donne sono più presenti e sempre più pre-
parate. Sono molte le donne che si occupano 
di informazione e di comunicazione anche nel 
calcio. Mentre resta purtroppo ancora margi-
nale il ruolo della donna a livello dirigenziale. 
Sono ancora poche coloro che siedono ad 
esempio ad un tavolo di trattative. Così come 
resta il gap salariale, tema però valido in tutti i 
settori e non solo nello sport».

COMMISSIONE PARI 
OPPORTUNITÀ DELL’ORDINE DEI 
GIORNALISTI DELLA CAMPANIA

Intervista in esclusiva a Titti Improta

di Marilù Musto

www.genesishaircenter.it
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Q uando ho pensato di intervistare Sandro 
Veronesi, mi sono accorto di non cono-

scere modo alcuno per entrare in contatto con 
lui. Scoprire che sarebbe stato a Benevento, per 
l’evento Benevento Città Spettacolo, è stato un 
caso fortuito. O forse destino, anche se non 
sono un grande amante del destino. Preferisco 
le coincidenze fortunate a differenza dell’au-
tore, che per Marco Carrera, protagonista de 
Il colibrì romanzo vincitore del Premio Strega 
2020, ha creato un disegno preciso. Meglio sa-
rebbe però, che ci raccontasse lui del suo ro-
manzo. 
Chi è Marco Carrera?
«È un uomo comune, uno dei tanti. Certo ap-
partiene ad una borghesia abbastanza bene-
ficiata negli ultimi decenni del secolo scorso 
grazie al boom economico. Quindi ha potuto 
studiare ha potuto laurearsi come ce ne sono 
tanti, adesso meno perché i tempi sono difficili. 
Le sue caratteristiche di partenza sono molto 
generiche: ciò che fa di lui il colibrì e dunque il 
protagonista di un romanzo è ciò che lui si tro-
va a dimostrare sul campo della vita, soprattut-
to nella capacità che ha di reagire alle avversi-
tà, senza perdere la propria identità. Quale che 
sia, lui la mantiene e mantiene la sua capacità di 

vedere il piacere nella vita, continua a credere 
che ne valga ancora la pena. E questo lo rende 
diverso, più complicato da frequentare».
Riguardo lo sfasamento del piano temporale 
presente all’interno del romanzo. Mi è sem-
brato che questo modo di raccontare fosse in 
contraddizione con il colibrì. Perché mentre 
l’uccello resta fermo sul posto, il romanzo è 
un romanzo di movimento.
«Io non ho pensato di correlare stile e con-
tenuto. Credo che la correlazione di queste 
due entità si trovi solo se si svolge l’esercizio 
correttamente, senza porsi quest’ultima come 
obiettivo. L’obiettivo viene centrato, l’armonia, 
semplicemente se si riesce a svolgere bene la 
resa stilistica e contenutistica. Ci sto pensan-
do adesso che me lo ha chiesto. Le dico questo: 
innanzitutto il protagonista non sta per niente 
fermo, perché il colibrì si muove in continua-
zione per rimanere fermo. E poi non riesce ne-
anche perché gli urti emotivi, i soffi della tem-
pesta, lo spazzano via. Però, una volta arrivato 
l’urto e non avendo perso nessuna delle proprie 
caratteristiche, il colibrì, e quindi Marco Car-
rera, ricomincia subito a fare quello che faceva 
prima». 
In conclusione: possiamo dire che il mes-
saggio che il libro lascia ai lettori è che a 
volte il cambiamento può essere una chime-
ra e che, forse, ci vuole più forza a rimette-
re insieme i pezzi piuttosto che a scappare? 
«Vede, il cambiamento che vale la pena è uno. 
Tutto gli altri cambiamenti sono cose nei con-
fronti delle quali bisogna essere più diffidenti 
di quanto sia stato io nella mia vita. Marco Car-
rera, al contrario, è diffidente al cambiamento. 
Però poi, alla fine del romanzo, dà il contributo 
deciso al cambiamento più importante di tut-
ti. Cioè alla nascita di una vera e propria op-
posizione, rappresentata dagli adolescenti, dai 

bambini e dai personaggi influenti come sua ni-
pote, opposizione alla deriva che ci vuole ades-
so in totale caos e in totale conflitto sociale. 
In totale confusione semantica per cui alcune 
parole come libertà non hanno più valore, se 
non il contrario di quello per cui tanti hanno 
lottato e sono morti. Ripristinare una prospet-
tiva e un futuro che adesso sono oggettivamen-
te scomparsi dall’orizzonte. Io il futuro non lo 
vedo più come lo vedevo quand’ero ragazzo, 
vedo una nebbia anche piuttosto minacciosa. 
Ho immaginato dentro questa nebbia delle per-
sone che lottino per ripristinare il patto sociale. 
E in questo senso Marco Carrera una mano la 
dà, allevando la nipote. E quindi per il cambia-
mento che vale, lui un contributo, lo dà».
Qui ci siamo trovati in disaccordo. Sarà che sia-
mo di generazioni differenti, ma io il futuro lo 
vedo luminoso. E con l’augurio di poter esse-
re fautori del cambiamento che vale, noi della 
nostra generazione, ci siamo salutati. Sarà dura 
ma le persone all’interno della nebbia, potrem-
mo essere noi.
La versione integrale dell'intervista è disponi-
bile su www.informareonline.com

SANDRO VERONESI: UN COLIBRÌ 
CHE VALE IL SECONDO STREGA

di Marco Cutillo | marcocutillo3@gmail.com

 Ristorante - Pizzeria

Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 
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Tel.: 081 509 0356

“   Il protagonista 
non sta per niente fermo, 
perché il colibrì si muove 

in continuazione per 
rimanere fermo
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GIUGLIANO, IL REPARTO DI 
ONCOLOGIA È UNA VERA ECCELLENZA

di Donato Di Stasio | donatodistasio1995@libero.it

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)

Tel/Fax: 0823 852796 | E-mail: laboratoriolad@libero.it
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Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.

S ebbene inaugurato soltanto 
tre anni fa, il nuovo repar-
to di oncologia all’ospedale 

San Giuliano di Giugliano rappre-
senta, non solo una vera e propria 
eccellenza giuglianese, ma dell’in-
tera provincia napoletana. La sto-
ria di questo reparto inizia nel 
lontano 1999, quando il Dott. Pa-
squale Incoronato, attuale prima-
rio di oncologia al San Giuliano, 
si pose come obiettivo primario 
quello di creare a Giugliano una 
struttura che potesse ospitare e 
curare i pazienti oncologici.
«Quando ho iniziato a lavorare 
ricordo che mi trovai a fare i conti 
con alcuni progetti sperimentali, 
come quello di prevenzione dei 
tumori alla mammella attraverso 
lo screening senologico. Mi 
chiedevo: “perché le persone 
che hanno riscontrato un 
tumore devono arrivare fino al 
Policlinico?”. 
Così ho iniziato a lavorare da 
solo in una stanza, preparavo io i 
farmaci e non c’erano nemmeno 
gli infermieri. Da allora il numero 
dei pazienti crebbe sempre di più 
e l’azienda decise di allargare man 
mano il reparto», ha dichiarato 
Incoronato, che ha voluto 
precisare l’importanza del ruolo 
assunto da Antonio D’Amore, Di-
rettore Generale dell’ASL Napoli 
2 Nord dal 2016, che ha contribu-
ito in maniera fondamentale all’i-
stituzione di una nuova struttura 
che fosse più adeguata ai bisogni 
delle persone.

Il nuovo reparto di oncologia si 
contraddistingue innanzitutto 
per la professionalità della sua 
équipe, ma a detta dei pazienti e 
degli stessi professionisti di que-
sto ramo è il fattore umano quel-
lo che conta di più. «Mi stupivo 
molto quando alcune persone di 
Napoli venivano a fare il tratta-
mento qui a Giugliano. Oltre che 
per la professionalità, i pazienti ci 
ringraziano per la grande umanità 
che mettiamo nel nostro lavoro. 
La gente si sente come se fosse a 
casa propria e poi, quando c’è spi-
rito di squadra, la forza di ognuno 
viene potenziata», spiega il prima-
rio. Il reparto può essere conside-
rato davvero all’avanguardia dal 
punto di vista dei farmaci e delle 
terapie, che non hanno niente da 
invidiare a quelle dei grandi cen-
tri che hanno a disposizione più 

posti per curare persone. Inoltre, 
l’oncologia del San Giuliano non è 
composta esclusivamente da on-
cologi, ma anche da uno psicolo-
go-psicoterapeuta e da nutrizio-
niste, che – come ci spiega la Dott.
ssa Antonella Orlando - hanno il 
compito di seguire il paziente an-
che dopo il trattamento, quando è 
a casa con parenti e amici. 
Al reparto i pazienti oncologici 
hanno la possibilità di fare diete-
tica preventiva, con lo scopo di 
prevenire una mal nutrizione ed 
evitare un ulteriore avanzamento 
della patologia, avendo a disposi-
zione il servizio di nutrizione ar-
tificiale. 
«Psicologo e nutrizioniste sono 
veramente figure fondamen-
tali per noi – ribadisce la Dott.
ssa Angela De Chiara - In molte 
strutture, finito il trattamento, il 

paziente viene abbandonato a sé 
stesso e non usufruisce più della 
nutrizione. Da noi invece c’è con-
tinuità assistenziale, siamo 24 ore 
su 24 a disposizione, dando addi-
rittura i nostri recapiti telefonici 
e le nostre mail. Esserci sempre 
rappresenta garanzia e protezio-
ne per il paziente: ognuno di noi 
ha il suo ruolo in questa squadra 
ma, se ce ne fosse bisogno, tutti 
possono fare tutto per velocizzare 
i tempi».
Il momento più bello e gratifican-
te per l’intero reparto però arriva 
sempre dopo le lunghe giornate 
di lavoro, quando alcuni messag-
gi dei pazienti riescono davvero a 
scalfire il cuore, come testimonia 
il Dott. Giuseppe Ceparano, psi-
cologo del reparto: «I messaggi 
di affetto che riceviamo ti fanno 
capire che hai messo veramente 
te stesso, ti gratificano di tutto il 
lavoro e la stanchezza. 
Gestire un paziente oncologico 
non è facile perché devi essere 
bravo a comunicargli alcune cose, 
ma devi avere la giusta sensibilità 
anche quando parli con la sua fa-
miglia».
Il San Giuliano, inoltre, è all’avan-
guardia anche per l’emergenza 
legata al Covid-19 e dal 14 agosto 
sottopone tutti i pazienti onco-
logici al test sierologico prima di 
entrare in reparto e fare le dovute 
terapie. «Un processo che rallenta 
un po’ i tempi, ma che ci fa lavo-
rare più sicuri», sottolinea la Dott.
ssa Paola Russo. 

Il team del reparto di Oncologia dell'Ospedale San Giuliano

EDICINAM



Settembre 2020   |          19

“UNA POPOLAZIONE SANA È LA 
RICCHEZZA PIÙ GRANDE DI UN PAESE”

Intervista alla Prof.ssa Annamaria Colao

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

A nnamaria Colao è Professore ordinario 
di Endocrinologia e Malattie del Me-
tabolismo alla Federico II di Napoli e 

titolare della cattedra Unesco sull’Educazione 
alla Salute. È tra gli esponenti più illustri della 
comunità scientifica campana, italiana e inter-
nazionale. Infatti, dopo 25 anni, è stata la pri-
ma donna a ricevere il Geoffrey Harris Award 
2020, il premio come miglior endocrinologo 
d’Europa. 
Prof.ssa, nello specifico di cosa si occupa?
«Mi occupo di patologie che riguardano l’aspetto 
ormonale e metabolico da quarant’anni. Uno dei 
settori con cui sono diventata molto nota nel 
mondo è la neuroendocrinologia, che concer-
ne una serie di patologie rare che riguardano 
l’ipotalamo-ipofisi, un’area funzionale situata 
tra il cervello e il sistema endocrino, centralina 
di controllo di tutti gli ormoni. 
Poi ho allargato i miei interessi e attualmente 
mi dedico alla nutrizione, all’obesità e alle ma-
lattie del metabolismo. La cattedra Unesco, 
invece, deriva dal mio interesse per l’ambiente. 
Molte sostanze inquinanti si comportano da 
interferenti endocrini, cioè incidono sugli or-
moni. Alcuni interferenti sono nelle plastiche, 
altri nei tessuti, come in quelli impermeabiliz-
zati. Proprio per studiare il rapporto ambien-
te-salute ho proposto una cattedra all’Unesco, 
che ha accettato».
In cosa consiste lo stile di vita e quando può 
dirsi “corretto”?
«Lo stile di vita viene spesso ridotto 
all’alimentazione, ingiustamente.
L’alimentazione è uno dei quattro pilastri dello 
stile di vita. Ciò che mangiamo da quando na-
sciamo si trasforma in noi stessi, quindi se 
commettiamo degli errori sull’alimentazione, 
questi avranno una ripercussione sul nostro 
stato di salute. Ma insieme all’alimentazione 
serve l’esercizio fisico. Il nostro sistema mu-

scolo-scheletrico e il nostro metabolismo pre-
tendono che ci esercitiamo tutti i giorni. Il ter-
zo punto è l’astensione dai tossici e quindi da 
alcol, droghe, fumo e sostanze anche naturali, 
come alcuni derivati della cannabis (la cocaina, 
per esempio, che deriva dalla coca, una sostan-
za naturale). Il quarto pilastro è il rispetto dei 
bioritmi. Siamo stati programmati per dormire 
in un determinato periodo del giorno, che cor-
risponde all’arrivo del buio, e a svolgere attività 
fisiche, ricreative, lavorative, quando c’è la luce. 
Quindi bisogna controllare il rapporto son-
no-veglia e l’assunzione del cibo». 
Perché si riscontra un forte aumento dell’o-
besità?
«L’obesità è un fenomeno globale e “normale”, 
visto che abbiamo cambiato completamente 
lo stile di vita. In un’epoca globalizzata e 
industrializzata in cui il cibo viene prodotto 
dalle industrie e viene composto per essere 
sempre più appetibile, con molti grassi, sali e 
zuccheri, l’obesità è una conseguenza logica. 
Lo Stato dovrebbe dare dei contributi per far 
sì che una persona abbia tempo e modo per 
fare la spesa e preparare gli alimenti giusti per 
tutta la famiglia ogni giorno. Si risparmierebbe 
in spese sanitarie. Diceva Winston Churchill: 
“Una popolazione sana è la ricchezza più gran-
de di un Paese” e io concordo con lui».
Qual è la sua posizione sulla ricerca?
«La ricerca è parte della nostra vita 
professionale e comporta, in tutti i campi 
della medicina, l’evoluzione. Attualmente c’è 
un fermento culturale tra medici, biologi, 
nutrizionisti, ma questo non mi stupisce per 
niente. 
Le idee non mancano, manca il sistema 
della ricerca che alimenta il genio attraverso 
finanziamenti strutturati. Questa è una critica 
che va fatta a tutti i livelli: al Governo, alla 
Regione, alla nostra capacità di prendere i 

fondi europei, perché siamo completamente 
disorganizzati. Soprattutto in Campania, se 
la Regione ci desse la possibilità di lavorare 
strutturalmente con i cervelli che già abbiamo, 
credo che saremmo difficilmente battibili da 
altri. Nell’800, uno dei nostri ricercatori, un 
medico militare della marina italiana, Vincenzo 
Tiberio, scoprì per primo il potere battericida 
di alcuni estratti di muffe e su questo studio, 
che pubblicò su un giornaletto, Alexander Fle-
ming inventò la penicillina. La ricerca è stata 
fatta da un campano, ma l’Italia non aveva la 
struttura per portarla avanti e così l’abbiamo 
persa. Questo esempio è molto esaustivo, per-
ché è quello che accade tutt’ora per incapacità 
del Paese, non di certo per incapacità di cer-
velli».

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)
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C osa ti ha spinto a can-
didarti alle Regionali, a 
sostegno di Vincenzo De 

Luca?
«Ho sentito l’esigenza di scende-
re in campo in questa campagna 
elettorale perché ritenevo giusto 
da un lato sostenere il lavoro po-
sitivo svolto nel primo mandato di 
De Luca, che già sostenni alle pri-
marie, ma anche perché ritengo 
che nei prossimi cinque anni biso-
gnerà fare un salto in avanti. È una 
valutazione che ho fatto già prima 
del Covid e del lockdown. 
Il post-lockdown e l’impatto ne-
gativo che arriverà nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi sul 
nostro territorio, mi spinge an-
cora di più in questa direzione. In 
Campania bisognerà dare mag-
giore centralità a Napoli e alla sua 
area metropolitana». 
Raccontaci un po’ il tuo impegno 
nella politica e nel sociale…
«Ho iniziato a fare politica da ra-
gazzo nei movimenti universitari, 

sono stato segretario della Sini-
stra giovanile a cavallo degli anni 
2000. Ho vissuto cinque anni mol-
to belli al comune di Napoli, con 
Rosa Russo Iervolino. Sono stato 
chiamato a dirigere il ministero 
della Funzione pubblica, guidando 
la segreteria del ministro. Per le 
elezioni politiche del 2013, quan-
do il Pd guidato da Bersani decise 
di scegliere i parlamentari con le 
primarie, risultai tra i vincenti. In 
quegli anni sono stato in commis-
sione Ambiente e Lavori pubblici, 
sono stato correlatore del decre-
to Terra dei fuochi, estensore del 
provvedimento sugli ecoreati con 
Salvatore Micillo, mi sono molto 
impegnato sui temi ambientali e 
poi ho avuto la possibilità di en-
trare in commissione Antimafia, 
contribuendo alla riforma dei 
beni confiscati. Dopo le politi-
che del 2018, mi sono dedicato al 
territorio, vincendo anche a Nola 
dopo 44 anni, una delle due città 

dove il centrosinistra non si era 
mai imposto». 
Quali sono le priorità per la Cam-
pania nel futuro prossimo?
«Va detto che i cinque anni di De 
Luca sono stati molto positivi: 
basti pensare all’uscita dal com-
missariamento della sanità, un 
passo in avanti nell’efficienza dei 
trasporti dopo il disastro di Cal-
doro, un buon lavoro di sostegno 
all’istruzione e alla ricerca, con 
provvedimenti come il pagamento 
delle borse di studio universitarie 
e il trasporto gratuito, progetti 
contro la dispersione scolastica, il 
sostegno alle imprese. Serve rida-
re una nuova centralità a Napoli. Il 
Mezzogiorno tira se tira Napoli, è 
Napoli che trascina il Sud. Questo 
è uno dei motivi per cui mi can-
dido». 
In questo contesto, qual è il ruolo 
del Partito Democratico?
«Se si vuole dare centralità a 
Napoli bisogna votare il Partito 

Democratico. Ci sono una mi-
riade di candidati che non hanno 
nessuna possibilità di essere eletti 
in partenza, che possono portare 
De Luca a prendere circa il 70% 
in determinati territori, che però 
resterebbero senza una rappre-
sentanza. Per questo è importante 
scegliere il Pd e, all’interno della 
lista, votare persone capaci, libere 
e che sappiano dire dei no per di-
fendere il territorio». 
Lo sviluppo passa anche dalla tu-
tela dell’ambiente e della salute, 
un tema particolarmente caro 
alla nostra associazione.
«Il Pd e la Giunta De Luca hanno 
aperto una pagina nuova in Cam-
pania: sono stati fatti passi impor-
tanti sugli impianti di depurazio-
ne, si è reso balneabile il mare 
nella zona di Ercolano e sono sta-
ti effettuati interventi su Castel-
lammare. C’è ancora molto da fare 
e penso che dovremmo dotarci di 
uno strumento di trasparenza, 
che consenta ai cittadini di vedere 
in maniera facile i passi in avanti 
compiuti. 
Su tutto questo, come dicevo pri-
ma, è necessario che si dia la pos-
sibilità ai cittadini di verificare il 
lavoro, monitorare i progressi e 
comprendere come vengono uti-
lizzate le risorse pubbliche. Que-
sto alimenta la trasparenza, la 
credibilità e la speranza. 
Questo dovrebbe diventare un 
tratto identificativo di tutta la po-
litica».

#GoDigital
www.edenred.it

«RIDIAMO NUOVA 
CENTRALITÀ A NAPOLI»

Il programma e le proposte di Massimiliano Manfredi
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Q ual è stato il tuo percorso 
politico e quali le motiva-

zioni della tua candidatura? 
«Il primo incontro con la politica 
è avvenuto prestissimo. Ho ini-
ziato, a 22 anni, come consigliera 
comunale nella mia città, a San 
Nicola La Strada. Sono stata pre-
sidente del consiglio comunale, 
ho fatto un’esperienza come as-
sessore provinciale e poi sono 
stata per due volte, sebbene non 
per l’intero mandato, in Consiglio 
Regionale. Sempre per un periodo 
breve, sono stata anche senatrice 
della Repubblica, durante la XVII 
legislatura. Tutto questo percor-
so l’ho fatto sempre stando dalla 
stessa parte. Oggi, mi ricandido 
per gli studenti, per le famiglie, 
per gli anziani. Per gli stagiona-
li, i lavoratori autonomi, gli arti-
giani, i piccoli imprenditori; per 
tutti coloro che stanno facendo i 
conti con un domani incerto. Per 
le donne e gli uomini di questa 
provincia che affrontano con di-

gnità gli affanni del quotidiano. A 
chi mi chiede perché ho accettato 
rispondo: non chiedermi perché, 
chiedimi per chi! Ho firmato sen-
za esitazioni: in una fase così de-
licata, chi ha sempre creduto che 
la buona politica possa cambiare 
le cose si sente investito da una 
responsabilità dalla quale non può 
sfuggire».
Quali sono le tematiche princi-
pali che vorresti affrontare?
«Nella ricostruzione del tessuto 
sociale ed economico, sarà fon-
damentale che Governo e Regione 
lavorino fianco a fianco per soste-
nere le fasce più deboli e fragili 
della popolazione, per investire 
bene le risorse che arriveranno 
dall’Europa e per stimolare una 
ripresa vera e duratura. La pro-
vincia di Caserta deve farcela. 
Ogni crisi, per quanto dolorosa, 
porta con sé delle opportunità da 
saper cogliere: quella che stiamo 

vivendo rappresenta l’occasione, 
forse irripetibile, per ripensare ai 
nostri territori, così diversi e così 
ricchi, rispetto a un orizzonte re-
gionale e nazionale. Il Coronavi-
rus ha inferto un colpo durissimo 
all’economia: bisognerà ripartire 
dal senso di comunità. Bisogna 
riprendere il cammino insieme, 
trovare la forza di esprimere con 
orgoglio cosa significhi apparte-
nere a questa terra meravigliosa e 
maltrattata, cosa significhi riven-
dicare un’identità forte e un futu-
ro sostenibile. Caserta ha bisogno 
di persone all’altezza del compito. 
Confido nei cittadini: nei momen-
ti difficili, sanno distinguere chi fa 
propaganda da chi fa sul serio».
Ci sono questioni come il Policli-
nico di Caserta che però scorag-
giano gli elettori…
«Hai ragione. Serve uno scatto in 
avanti per tutta la sanità caser-
tana. Occorre potenziare, da un 

lato, la medicina di prossimità, 
quella straordinaria rete di assi-
stenza e di cura vicina al cittadi-
no; e, dall’altro, realizzare grandi 
strutture di eccellenza, come il 
Policlinico. 
I casertani lo aspettano da troppo 
tempo: è un’opera strategica per 
l’intero territorio, che avrà rica-
dute positive sull’indotto e con-
tribuirà a potenziare la facoltà di 
Medicina dell’Università Vanvitel-
li. Il presidente Vincenzo De Luca 
si è impegnato molto e ha provato 
a fare il possibile, ma il Policlinico 
ancora non c’è. Anche per questo 
serve più Caserta in Campania. I 
prossimi cinque anni saranno de-
cisivi» 
Come ti senti nel Pd e perché, 
secondo te, bisogna sostenere il 
governatore De Luca?
«Credo nei partiti e credo nel Pd, 
che è l’unico in Italia ad avere un 
patrimonio di valori e un radica-
mento territoriale. Talvolta, soffre 
della mancanza di un legame vero 
tra la base, che si sente isolata, e i 
vertici. Ma in ogni grande famiglia 
c’è qualcosa da aggiustare. Quan-
to a Vincenzo De Luca, ritengo sia 
un amministratore solido, con una 
visione chiara e poi è una persona 
che ama il Sud, ama la Campania. 
Nei momenti critici ha dimostra-
to di avere la forza di imporre la 
linea del rigore, non è da tutti. 
Lo preferisco agli improvvisatori, 
ai venditori di fumo, ai politici in 
bermuda».

«UN'OCCASIONE 
IRRIPETIBILE PER CASERTA»

Il programma e le proposte di Lucia Esposito
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L a prima domanda è ine-
rente alla descrizione del 
tuo percorso politico e 

professionale.
«Non è la mia prima esperienza 
elettorale e ho sempre militato nel 
centrodestra. Sono laureata in fi-
losofia e storia e in scienze teolo-
giche e ho lavorato per molti anni 
nel settore delle politiche sociali. 
E’ importante essere attivi in poli-
tica che rappresenta un alto valo-
re di impegno, personale e sociale, 
e per me i valori e i principi sono 
fondamentali. La politica non può 
dimenticare mai la solidarietà e 
il supporto alle fasce sociali più 
deboli. Stefano Caldoro ha volu-
to inserire come responsabile di 
lista una donna della società civile 
e affidarsi ad una cittadina comu-
ne come me. Una donna piena di 
buona volontà, tenacia e che crede 

nel valore della politica. Con il mio 
ruolo si è voluto dare un segnale 
di cambiamento in modo da poter 
porre le basi per il rinnovamento 
di un’intera classe dirigente». 
Quali sono le tematiche princi-
pali che vorresti affrontare?
«Il cancro della nostra società in 
generale e della provincia di Ca-
serta, è il lavoro. Ci sono tanti, 
troppi giovani, che non riescono 
ad avere valide opportunità lavo-
rative. Sono certa che con Stefa-
no Caldoro presidente, si possa-
no creare le condizioni per tante 
iniziative concrete. Tra le prime 
iniziative ci sarà la riduzione del 

costo del lavoro per le imprese. 
Un altro settore fondamentale 
è quello delle politiche sociali e 
che sarà per me una priorità, in 
quanto da sempre sono legata al 
territorio casertano, dove vivo e 
opero in prima linea. Dobbiamo 
lavorare affinché siano istituite le 
aziende speciali (settore politiche 
sociali). Le battaglie per la provin-
cia di Caserta, quindi, sono mol-
teplici, ma non si può prescindere 
dalla tutela dell’ambiente e delle 
risorse idriche. L’acqua potabile 
è una superiorità. È indispensa-
bile risolvere l’annosa questione 
dei consorzi di bonifica e ridurre i 
centri di potere, creando struttu-
re snelle e integrate. Senza risol-
vere i problemi dei Regi Lagni, ad 
esempio, è impossibile ipotizzare 
una duratura e sostenibile balne-
abilità del Litorale Domitio. Biso-
gna investire sul monitoraggio in 
continuo di tutte le componenti 
ambientali (acqua, suolo, aria, etc.) 
affinché si possa intervenire in 
maniera rapida contro le attività 
delle ecomafie. Bisogna potenzia-
re le strutture esistenti regionali 
puntando sulle competenze e non 
sul clientelismo».
Avverti una distanza tra la politi-
ca e i cittadini?
«Non si può fare politica solo in 

concomitanza delle elezioni. I cit-
tadini sono stanchi di essere presi 
in giro. Il contatto con i cittadini 
deve essere continuo e diretto e 
bisogna sapere ascoltare le loro 
esigenze e provare a risolvere. 
È grave parlare di posti di lavoro 
solo sotto elezioni. La politica è 
una passione e si devono rendere 
le strutture istituzionali fruibili; 
ma sono le strutture regionali che 
devono informare i cittadini. 
La trasparenza è un obbligo di 
legge che consente di conoscere 
quasi tutte le informazioni del-
la Pubblica Amministrazione, ma 
non è sufficiente, perché per i 
cittadini è difficile districarsi tra 
tante informazioni. 
Sarebbe utile puntare sulla visibi-
lità, cioè la pubblica amministra-
zione si deve rivolgere ai cittadini 
con informazioni sintetiche ed 
esaustive. Un mio impegno co-
stante, infine, sarà coinvolgere le 
tantissime associazioni già pre-
senti sul territorio e che da anni 
la politica non sa più ascoltare. 
Dobbiamo colmare questo vuoto 
e per me, che ho sempre operato 
nel settore delle politiche sociali, 
sapere ascoltare le esigenze delle 
associazioni è la strada maestra 
con risposte concrete in tempi 
brevissimi».

«È IMPORTANTE ESSERE ATTIVI 
IN POLITICA CHE RAPPRESENTA 
UN ALTO VALORE DI IMPEGNO»

Il programma e le proposte di Nicoletta Pomposo
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Desiderio

Anna Maria Zoppi
(+39) 338.99.25.305

annamaria.zoppi@libero.it

www.annamariazoppi.it 

 Anna Maria Zoppi 

Artista Arte Contemporanea
Passione

Lussuria

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

L a prima domanda è ine-
rente alla descrizione del 
tuo percorso politico e 

professionale.
«Sono giornalista, scrittore, diri-
gente Arpac e libero docente uni-
versitario. La mia candidatura è la 
prosecuzione di un impegno po-
litico. Sin da giovanissimo ho mi-
litato nelle fila della Democrazia 
Cristiana ricoprendo anche inca-
richi nazionali nel suo movimento 
giovanile e successivamente nel 
partito. Quindi siamo in presenza 
di un rinnovato impegno, questa 
volta si la prima in una competi-
zione elettorale. 
L’impegno nasce anche dalla ne-
cessità di porre un freno al degra-
do in cui la politica italiana, ed ov-
viamente anche quella nostrana, è 
piombato. Dopo la tanta vitupe-

rata Prima Repubblica abbiamo 
assistito al trionfo del leaderismo, 
poi del sovranismo, indi del popu-
lismo ed infine del qualunquismo. 
Gli “ismi” sono sempre negativi 
come la Storia ci ha insegnato. Del 
resto basta guardare alle condi-
zioni economiche e sociali in cui 
versa l’Italia per rendersi conto 
del fallimento di chi l’ha governata 
negli ultimi trent’anni».
Quali sono le tematiche da af-
frontare secondo lei in Campa-
nia?
«Mille e più di mille ma soprattut-
to quelle relative all’ambiente, alla 
sanità, all’economia, al sociale, ai 
meno fortunati. E bisogna affron-

tare tutto questo partendo dalla 
centralità della persona in fun-
zione della quale pensare, orga-
nizzare, promuovere lo sviluppo. 
L’umanità al centro di ogni pro-
cesso. Oggi è invece il profitto e 
la salvaguardia dei potentati a re-
gnare sovrano. E’ urgente tornare 
alla stagione dell’umanesimo per 
rifondare una società più giusta 
ed a misura d’uomo».
Lei come ritiene dovrebbe essere 
un politico?
«Le posso dire cosa significa es-
sere un politico per un cattolico 
secondo gli insegnamenti di De 
Gasperi e don Sturzo: essere al 
servizio dei rappresentati, servire 
la comunità in cui sei stato eletto. 
Senza scomodare San Paolo che 
affermava che un cristiano può 
avere tutte le virtù che vuole ma 
che senza la carità nulla vale, vo-
glio ricordare un’affermazione di 
un San Paolo da noi conosciuto, 
Papa Paolo VI che ha afferma-
to che “fare politica è la più alta 
espressione di carità cristiana”. E 
le garantisco che non sono un bi-
gotto ma un credente».
Un ritorno alle ideologie?
«Magari cosi si confronterebbe-
ro modelli di sviluppo diversi e 
si cercherebbe una sintesi valida 
per tutti. Vede, crollato il muro 

di Berlino e saltati tutti gli stec-
cati ideologici ci siamo trovati di 
fronte al vuoto assoluto in politi-
ca ed all’occupazione del potere 
da parte di potentati economici; 
scomparsi i grandi leader del pas-
sato hanno occupato le istituzioni 
quelli che erano ritenute le truppe 
di riserva, le quarte, le quinte fila e 
si è arrivato allo squallore di oggi».
Perché si è schierato con Caldo-
ro?
«Con profonda convinzione. Alle 
sceneggiate del Presidente-Sce-
riffo preferiamo la proposta pro-
grammatica seria e pacata. De 
Luca era decotto ed il suo stesso 
partito, il Pd, aveva ben pensato 
di non ricandidarlo fino a mar-
zo scorso. Poi è sorto San Covid, 
sono apparsi lanciafiamme, carri 
armati, militari, esercito, aviazio-
ne e marina ed il popolo è stato 
fagocitato. A questi si sono uni-
ti i “politici” di professione, una 
manciata di voltagabbana, un pic-
colo esercito di speranzosi e si è 
composta una bella insalata russa 
al servizio del novello Satrapo sa-
lernitano. Rimarranno tutti con le 
pive del sacco e sono certo che De 
Luca perderà: lo auguro ai cittadi-
ni della Campania, al loro futuro, 
alle loro prospettive ed alle loro 
speranze. Vedremo».

«L'UOMO AL CENTRO 
DI OGNI PROCESSO DI 

SVILUPPO»
Il programma e le proposte di Pietro Funaro
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E sattamente come 5 anni fa, 
il MoVimento 5 Stelle sce-
glie di puntare nuovamen-

te su Valeria Ciarambino, come 
candidata presidente alla regione, 
forte dell’esperienza in Consiglio 
regionale e di un modo di far po-
litica che afferma essere lontano 
da quello che lei definisce “il si-
stema De Luca”. Vogliamo aprire 
l’intervista con le parole riservate 
ad Informare e la ringraziamo per 
il gradito pensiero sul nostro pro-
getto giornalistico giovanile. 
«Vengo qui con un piacere stra-
ordinario, perché questo posto 
(la redazione di Informare ndr.) è 
l’emblema dei fiori che possono 
sbocciare tra le pietre quando si 
lavora per il bene comune e quan-
do si investe sui giovani. Io vi rin-
grazio per il lavoro straordinario 
che fate».
Il MoVimento 5 Stelle ha scelto 
nuovamente di puntare su di lei. 
Visto lo scenario nazionale, per-
ché non è stata possibile un’alle-
anza col PD in Campania?
«Questa domanda mi dà la 
possibilità di spiegare ai cittadini 
ciò che è realmente accaduto al di 
là di una narrazione giornalistica 
che spesso è fuorviante. A febbraio 
scorso, prima che scoppiasse 
l'emergenza Covid, avevo fat-
to un passo di lato proponendo 
un nome di grande valore quale 
quello di Sergio Costa, un Mini-
stro dell’attuale Governo, quindi 
capace di unire le sensibilità che 
attualmente amministrano il pae-
se, ma non solo, io avevo lanciato 
un appello a tutte le forze civiche 
e politiche della nostra regione 
perché potessero unirsi attorno a 
questa figura e costruire un pro-
getto condiviso. Questo progetto 
che sembrava aver riscosso gran-
de adesione e grande successo si 
è infranto contro l’enorme pal-
coscenico mediatico che l’emer-
genza Covid ha rappresentato per 
De Luca facendolo salire nei son-
daggi; altre forze politiche che si 
erano dette disponibili a questo 
progetto si sono tirate indietro e 
hanno sacrificato, a mio avviso, il 
bene della Campania, una possi-
bilità importante di rinnovamento 

della classe politica».
Se analizziamo le dinamiche po-
litiche nazionali ed internaziona-
le, assistiamo ad un aumento di 
consensi per “l’uomo forte”, con 
personalità come Trump, il feno-
meno Salvini… Crede che anche 
da De Luca non emerga la politica 
del dialogo, della costruzione?
«Oggi per quello che emerge, e 
per ciò che i sondaggi ci dicono 
in questa campagna elettorale 
regionale, sembra che il popolo 
italiano e il popolo campano 
siano alla ricerca dell'uomo forte 
e dell'uomo solo al comando, ma 
questa scelta ha anche un aspetto 
fortemente negativo perché se da 
un lato ci si affida a chi sarebbe 
in grado di risolvere i problemi e 
prendere in mano la situazione, è 
pur vero che attribuire un potere 
di delega così assoluto, libero da 
ogni controllo popolare significa 
dover accettare poi qualunque 
tipo di scelta». 
In Campania tutto questo cos’ha 
comportato?
«Ad esempio, affidare a De Luca 
un consenso così alto senza 
controllare, verificare al di là delle 
promesse che cosa è stato poi 
realmente fatto vuol dire ritrovarsi 
poi con una Sanità devastata, dove 
si sono chiusi ospedali e reparti, 
dove in 5 anni andavano attivati 
620 posti letto di terapia intensiva 
in condizioni ordinarie e a inizio 
emergenza ne avevamo appena 
335. C'è stato un titolo di giornale 
in questi giorni che mi ha fatto 
sia ridere che piangere, lo hanno 
chiamato appunto il “governatore 
del Kampanistan”, perché in 
questi anni, in Consiglio regionale 
noi abbiamo veramente subito 
un tentativo di riduzione degli 
spazi della democrazia. Io sono 
presidente della Commissione 
trasparenza al Consiglio 
regionale, che è il principale 
organo di controllo e che ha per 
statuto il dovere istituzionale 
di controllare l'operato della 
regione e del Consiglio, oltre che 
di tutte le articolazioni, incluse le 
partecipate e la Sanità. Siccome 
stavo facendo emergere troppe 
criticità, De Luca ha pensato 

bene di emanare una circolare 
in cui diceva a tutti i vertici 
dell’amministrazione regionale 
che se io li avessi chiamati in 
Commissione dovevano avere il 
suo nullaosta per partecipare. Si 
era al paradosso dove il controllato 
pretende di controllare il 
controllore. Questo è il sistema 
De Luca».
Vorremmo affrontare con lei un 
tema di cui si parla poco in cam-
pagna elettorale: quello riguar-
dante le donne. Ci troviamo an-
cora a commentare una disparità 
nella retribuzione, un numero 
sempre troppo alto di violenze 
domestiche e femminicidi. Lei è 
l’unica candidata donna in Cam-
pania, cosa vuole dirci su questi 
grandi problemi?
«Questo è un territorio che 
non riesce a dare supporto alla 
donna, non c’è nessuna politica 
di conciliazione dei tempi lavoro-
famiglia, nessun tipo di supporto 
ai nuclei familiari. 
Nel mio programma c’è proprio 
una sezione dedicata a questo, 
con incentivi per le aziende che 
assumono donne e in particolare 
donne madri. Ho fatto approvare, 
durante la legislatura in corso, una 
proposta per gli asili nido aziendali, 
incentivi quindi per le aziende 
che scelgono di realizzare asili 
nido al loro interno. Purtroppo le 
coperture economiche sono state 
molto scarse, ma io continuerò a 
lavorare su questo tema. 
Ho anche già elaborato una 
proposta di legge per il sostegno 
alla famiglia e alla maternità 
consapevole, che prevede 
l’istituzione di un assegno unico 
universale per i figli e per le 
famiglie numerose, proprio per 
consentire ed agevolare la donna 
nel lavoro e nella società. Tengo 
a ribadire che sono contraria alle 
quote rosa, non sono stata scelta 
come candidato Presidente in 
virtù dell'applicazione di una 
quota rosa, ma con la fiducia che 
tanti hanno riposto in me».
Passiamo al masterplan per il Li-
torale domitio. Abbiamo visto le 
carte e avuto grandi dubbi; cosa 
c’è di concreto in realtà? Soprat-

tutto per la nostra Castel Voltur-
no.
«Ogni volta che vengo a Castel 
Volturno sento un pugno nello 
stomaco, perché è un territorio 
dalle potenzialità enormi che 
invece è diventato l'emblema del 
tradimento omicida della politica 
che non ha saputo lavorare per 
questa terra e per i suoi cittadini. 
Per il masterplan, solo pochi 
giorni fa è stato approvato il 
progetto definitivo, la verità è che 
già nel 2018 era stato individuato 
il gruppo assegnatario per la 
realizzazione del masterplan, 
quindi si va avanti con tempi 
biblici, ciò sta a significare che 
non c’è una vera attenzione 
della politica. Oggi si parla del 
masterplan come se dovesse 
essere realizzato e pronto domani 
quando, invece, ci abbiamo messo 
due anni soltanto per passare 
dall'individuazione di chi dovrà 
realizzarlo al progetto definitivo. 
Se questi sono i tempi, non so 
quali generazioni potranno vedere 
i benefici di questo intervento 
che nella sostanza è interessante, 
perché si applica un modello 
di gestione e di trasformazione 
urbana a quelli che sono ambiti 
territoriali identitari con una loro 
peculiarità».
Cosa fare, invece, per l’occupa-
zione giovanile in Campania?
«Io partirei dalla formazione: un 
servizio di accompagnamento 
all'inserimento lavorativo di 
competenza esclusiva della 
regione su cui investiamo decine 
di milioni di euro. Io ho rivolto un 
quesito alla regione Campania, 
ovvero, a fronte dei milioni di 
euro investiti, qual è il ritorno 
occupazionale? 
«È un quesito rimasto senza rispo-
sta. Incontro tanti imprenditori di 
moltissimi settori che mi dicono 
che ci sono figure professionali 
mancanti in regione Campania, 
al punto che loro sono costretti a 
rivolgersi ad altre nazioni europee 
per reclutare quelle professiona-
lità o addirittura, nella peggiore 
delle ipotesi, si rischia che i me-
stieri vadano perduti perché non 
c’è chi possa continuarli».

«NOI CONTRO IL 
SISTEMA DE LUCA»

La Redazione Valeria Ciarambino
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«SUI TRASPORTI 
DE LUCA HA FALLITO»

Tommaso Malerba, candidato M5S nella circoscrizione Napoli e Provincia

La Redazione

T ommaso Malerba, progettista software 
e già consigliere regionale in Campania, 
inizia la sua nuova corsa per la ricon-

ferma come sempre tra le file del MoVimento 5 
Stelle. In questi anni in Consiglio regionale Ma-
lerba, candidato nella circoscrizione Napoli e 
Provincia, ha potuto toccare ed analizzare con 
mano i grandi problemi del trasporto pubblico 
nella nostra regione e da qui partire per aiutare 
i 5 Stelle nella corsa contro De Luca e Caldoro.
Quali sono i punti focali del vostro program-
ma elettorale?
«Abbiamo un programma semplice e con pochi 
punti, tra le priorità ci sono sicuramente: tra-
sporti, demanio e urbanistica. Sono tematiche 
importantissime, che possono realmente mi-
gliorare la qualità della vita dei campani: senza 
un trasporto che funzioni non c’è sviluppo eco-
nomico, non c’è turismo balneare o culturale 
che tenga. In questi anni in Commissione tra-
sporti ho seguito tutto l’aspetto della ferrovia 
chiusa EAV, che rappresenta un asset strategi-
co per la regione Campania. Nonostante tutti i 
proclami fatti da De Luca e Umberto De Grego-
rio (presidente EAV n.d.r.) il trasporto pubbli-
co è degradato e non migliorato, come riporta 
Pendolaria. A fronte di una domanda crescente 
del trasporto pubblico locale abbiamo avuto un 
incremento del costo del biglietto e un decre-
mento del servizio. Abbiamo un investimento 
di un fondo europeo da ottanta milioni che 
avrebbe dovuto immettere trentasette nuovi 
treni divisi tra Cumana, Circumflegrea, Vesu-
viana e Metrocampania Nord Est. A settembre 
De Luca ha presentato un cronoprogramma 
promettendo ai campani l’inserimento di un 
nuovo vettore ogni quattro mesi: la legislatura 
è scaduta due mesi fa e sono arrivati appena 
quattro treni dei trentasette promessi. Dodi-

ci di questi sono dispersi in Germania con un 
contenzioso in corso con Hitachi e Firema. Non 
sappiamo che fine abbiano fatto questi treni 
pubblici».
Il Litorale domitio-flegreo è un motore di 
grande valore per la Campania. Cosa occorre 
per un concreto rilancio del litorale?
«Non abbiamo ancora un PUAD (Piano Utilizzo 
Aree Demaniali): è uno strumento che serve a 
disciplinare gli spazi liberi delle spiagge, quelli 
in concessione, i porti regionali e gli approdi. 
Stiamo parlando di volani di sviluppo del turi-
smo, che andrebbero assegnati con criterio e 
valorizzati. La Campania è una delle poche re-
gioni in Italia e in Europa che non ha ancora 
fatto una classificazione dei lidi adatti a bassa 
e media valenza, utilizzati dalle persone meno 
abbienti, ma che hanno comunque il diritto 
di recarsi al mare. Questa classificazione per-
metterebbe di parametrizzare nuovamente i 
canoni concessori: avremmo maggiori introiti 
e potremmo gestire al meglio le risorse per ga-
rantire la pulizia del mare, al netto degli scarichi 
abusivi e dell’aspetto urbanistico dei comuni. 
Negli ultimi anni solo il 17% dei comuni cam-
pani ha fatto un Piano urbanistico comuna-
le, che è la chiave di sviluppo per ogni città, in 
termini di trasporto e di vivibilità. Considerare 
l’urbanistica come un insieme di norme fredde 
che decide dove mettere un volume è da cie-
chi: l’urbanistica è vita, la città è fatta di spazi 
comuni con tanto verde e trasporti sostenibili, 
con un consumo corretto del suolo e del terri-
torio. Lo scorso anno sono riuscito ad ottenere, 
nella finanziaria, un emendamento che desti-
nava circa 150mila euro per i comuni costieri 
per progettare l’installazione di una doccia e un 
bagno pubblico nei pressi delle spiagge libere. 
Quando parliamo di progetti comuni è da qui 

che si comincia: dobbiamo educare le persone 
al bello. Tuttavia, sono stati pochi i comuni ad 
accedere a questi fondi».
Esattamente come 5 anni fa il MoVimento 
punta di nuovo su Valeria Ciarambino. Perché 
la scelta di confermare un candidato presi-
dente già proposto nella scorsa tornata?
«Vediamo la stessa gente fare politica da qua-
rant’anni, passando il ruolo di padre in figlio, 
come vediamo accadere nel Consiglio Regio-
nale. Noi siamo appena al secondo mandato e 
abbiamo una lista unica, Valeria Ciarambino è 
portatrice di un progetto, si è fatta avanti ed 
è stata premiata. Porta avanti un’idea che è la-
voro di sette consiglieri regionali e anche dei 
nuovi che spero ci accompagneranno in questo 
percorso. Noi portiamo avanti idee e non per-
sonalismo, non possiamo essere inquadrati in 
un cliché vecchio: dopo due mandati noi an-
diamo a casa».

Rega
Parrucchieri

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

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

CastelVolturno (CE) - Italia
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COSE DI COSA NOSTRA, 
COSE DI CASA NOSTRA

Rileggere e diffondere le parole di Giovanni Falcone non è mai tempo perso

di Angelo Morlando

EGALITA'L

L a prima edizione del 1991 del libro di 
Giovanni Falcone, scritto a quattro mani 
con Marcelle Padovani, fu accolto addi-

rittura anche con qualche critica, soprattutto 
di carattere personale. 
Della competenza di Falcone nessuno, in teo-
ria, si poteva permettere di controbattere, ma 
anche il magistrato con la maggior conoscen-
za dei meccanismi mafiosi fu costretto, a volte, 
quasi a difendersi. 
Lo stesso Falcone, infatti, più volte affermò: 
“Devo sempre dare delle prove, fare degli esa-
mi”.
In verità, il primo riferimento che mi venne in 
mente quando lessi il titolo del libro, credo nel 
lontano 1995, fu il famosissimo film con il me-
desimo titolo (Cose di cosa nostra) con Vittorio 
De Sica e Aldo Fabrizi. Nel film di Steno, la mafia 
italo/americana veniva fortemente derisa, un 
po’ come ha riproposto il dott. Catello Maresca 
nel libro “Male Capitale” nei confronti del clan 
dei casalesi campano. 
Cosa ci resta delle parole di Giovanni Falcone 
dopo 20 anni?
Prima di tutto, una coscienza antimafiosa dif-
fusa. Proprio a Castel Volturno è possibile te-
stimoniare la presenza costante della Federa-
zione delle Associazioni Antiracket (FAI) che, 
oggi più che mai, offre un diretto e costante 
riferimento contro pizzo e usura.
Un altro fatto, non da poco, è la diffusione, 
basata sull’unicità ed esemplarità, della legi-
slazione italiana a livello internazionale per la 
lotta alla criminalità organizzata partendo dalla 
creazione delle procure distrettuali antimafia 
e della direzione nazionale antimafia (DNA). 
Pietro Grasso, ha più volte affermato: “Abbia-
mo creato il veleno, ma abbiamo creato anche 

l’antidoto”.
Un altro aspetto positivo è il racconto fatto ne-
gli ultimi anni da parte di magistrati impegnati 
in prima linea contro le mafie. Anche in questo 
caso sono piovute alcune critiche per la sovra-
esposizione mediatica; io credo semplicemente 
che sia il giusto diritto da parte dei magistrati, 
che sono anche cittadini, di poter raccontare 
quanto vissuto, soprattutto cosa vuol dire es-
sere perennemente sotto scorta.
Il primo capitolo del libro/intervista di Falcone 
l’ho riletto molte volte, perché parla delle “vio-
lenze” perpetrate dai mafiosi, non solo in ter-
mini di capacità di fuoco, quindi come possi-
bilità di uccidere, ma anche 
come mezzo di annienta-
mento della dignità umana.
Ci tengo a citare un pas-
saggio del primo capitolo 
che ritengo utile per alcune 
riflessioni sullo stato crimi-
nale attuale della Campania 
e della provincia di Caserta 
in particolare:
“Per i magistrati e, in gene-
re, per chi è responsabile 
della repressione, le ma-
nifestazioni episodiche di 
violenza mafiosa rivestono un interesse sup-
plementare poiché sono indice dello stato di 
salute dell’organizzazione e del grado di con-
trollo che esercita sul territorio. 
Abbiamo fatto grandi progressi nell’interpreta-
zione di questi fenomeni che ci sembravano av-
volti nel mistero e che la stampa liquidava come 
“scontri tra bande rivali”. Abbiamo capito che i 
“raccolti rossi”… che imbrattano di sangue le 
strade delle città siciliane sono spesso sintomo 

di un conflitto tra una famiglia di Cosa No-
stra padrona del territorio e una famiglia 
non facente parte dell’organizzazione, ma 
che cerca di imporsi”.
Siccome ritengo che tale pensiero sia 
tutt’oggi condivisibile, cosa sta succeden-

do in Campania e in provincia di Caserta? Vi-
sto che il numero di omicidi inquadrabili negli 
“scontri tra bande rivali”, si sono ridotti al lumi-
cino, chi sta garantendo questa “pax mafiosa”? 
Una sola grande famiglia garantisce per tutti o 
siamo di fronte ad una nuova Alleanza extra-
provinciale?
Ulteriori domande ci porremo nei prossimi nu-
meri, utilizzando sempre gli insegnamenti di 
circa 20 anni fa del dott. Giovanni Falcone.
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“IL VENTO ATTRAVERSA 
LE NOSTRE ANIME”

Lorenza Foschini scrive l’amore di Marcel Proust e Reynaldo Hahn

di Lucrezia Varrella | lucrezia.varrella98@gmail.com

P arigi, estate 1894. Due giovani ragazzi 
intrecciano per caso i loro destini, in-
contrandosi tra gli sfarzi e la raffina-

tezza dei salotti parigini: Reynaldo Hahn è un 
compositore prodigio, apprezzato e affermato; 
Marcel Proust, poco conosciuto, è invece alla 
ricerca di celebrità. Tra i due nasce un amore 
grande, che si consuma negli ambienti protet-
ti dei salons per tre anni, evolvendo poi in una 
particolare amicizia che durerà fino alla morte 
di Proust, nel 1922. 
Lorenza Foschini, giornalista ed ex conduttri-
ce del Tg2, rende omaggio all’amore e all’opera 
di Proust, ricostruendo meticolosamente, at-
traverso lettere e documenti occultati per ol-
tre un secolo, il profondo legame che l’autore 
della Recherche ebbe con Reynaldo Hahn. “Il 
vento attraversa le nostre anime” è il racconto 
dell’amore che segnò per sempre, a dispetto dei 
tempi, la vita e l’opera di colui che fu Marcel 
Proust.  
Come nasce il titolo del libro e a cosa si rife-
risce?
«Il titolo per l’edizione italiana è enormemente 
significativo: quando scoppia l’amore tra Rey-
naldo e Marcel, uno ha diciannove anni e l’altro 
ventidue. Reynaldo Hahn, allievo di Massenet, 
prende dal suo maestro l’abitudine di annotare 
pensieri, impressioni al margine dello spartito 
a cui sta lavorando e così noi abbiamo la fortu-
na di vedere “in diretta” lo scoccare di questo 
amore, quando i due si incontrano, ospiti nel 
salotto di Madame Lemaire, e ad un tratto Hahn 
scrive sul suo spartito “il vento passa attraverso 
le nostre anime”: io l’ho trovato bellissimo e l’ho 
semplicemente tradotto, quindi il titolo me l’ha 
suggerito Reynaldo Hahn».
In che modo hai ricostruito la storia di questo 

legame, a lungo osteggiato e nascosto dalle ri-
spettive famiglie? 
«Tramite le lettere che i due si scrivono negli 
anni. Purtroppo possiamo godere solo di po-
che; Proust in realtà ha scritto molte lettere, lui 
era un grafomane, un compulsivo, ma di Hahn 
ne abbiamo una quindicina. Su questa storia 
d’amore molto importante, la più importan-
te della vita di Proust come lui scrive e come 
io ricordo, è stato calato un imbarazzatissimo 
velo di pudore borghese, perché la relazione 
omosessuale di Proust era considerata molto 
sconveniente dalla sua famiglia. 
Per la nipote, erede di tutte le carte, nessuno 
poteva neanche accennare a questo amore o 
all’omosessualità di Marcel. Dal 1922, anno del-
la morte di Proust, per parlare liberamente di 
Reynaldo abbiamo aspettato quasi un secolo. 
Solo di recente infatti si è potuto affrontare 
questo tema, che non è un pettegolezzo, ma 
uno degli elementi portanti della Recherche: 
l’amore. Proust è il primo, dopo i classici anti-
chi, che parla di omosessualità nella letteratura 
contemporanea, come in “Sodoma e Gomorra”, 
anche se lui non si riconosce mai come tale e 
non ammette di esserlo».
L’opera di Proust è stata in qualche modo in-
fluenzata o ispirata dalla figura di Hahn?
«Proust ci teneva molto a dire che ciò che scri-
veva non si richiamava ad una sola determina-
ta persona o ad un preciso evento. Quindi io 
non mi permetterei mai di dire che Reynaldo 
ha ispirato, ad esempio, “La strada di Swann”, 
però sono sicurissima che la storia d’amore tra 
lui e Reynaldo abbia avuto un’enorme influen-
za sulla concezione dell’amore che ha Proust, 
che è modernissima e quasi rivoluzionaria, di-
visa in una fase eroica, una di innamoramento 

e l’ultima di dolore, dominata dalla gelosia e dal 
possesso; questa concezione che troviamo nel-
la Recherche, di amore come malattia (Proust fa 
dire a Swann “l’amore è una malattia incurabi-
le”), questa idea assolutamente nuova di certo 
nasce dall’esperienza vissuta in quei tre anni 
con Reynaldo, tant’è che nelle lettere che io ri-
porto vi sono molti spunti che poi troveremo 
nell’amore tra Swann e Odette, soprattutto ri-
guardo la gelosia e il tormento». 
Che risonanza può avere nel mondo attuale la 
lettura di una storia d’amore omosessuale ri-
salente alla Belle Époque?
«Secondo me è importantissima, perché in 
questa storia ci sono due elementi molto attua-
li: entrambi i protagonisti sono omosessuali e 
sono ebrei, Proust per parte di madre e Hahn 
per parte di padre; e lo vediamo, lo leggiamo 
nelle cronache, sono passati cento anni dalla 
morte di Proust e ancora l’omosessualità e l’e-
braismo sono motivo di tensione in molte so-
cietà, anche per l’occidente sviluppato, e que-
sti sono secondo me temi delicatissimi. Io ho 
scritto questo libro anche con un occhio atten-
to verso l’attualità».

IBRIL
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L’ 8 agosto 2020, il Ministro della Salute 
Roberto Speranza aggiornava le linee 
guida sull’aborto farmacologico trami-

te l’assunzione della pillola RU486, dopo 11 anni 
dall’approvazione italiana della stessa. 
Una norma che ha rappresentato un traguar-
do importante per la conquista dei diritti delle 
donne, che dal 1978 avanzano verso l’autode-
terminazione. 
Una storia, quella del diritto di scelta, che è sta-
ta scritta da personalità come Mirella Parachi-
ni, ginecologa radicale e vice-presidente della 
FIAPAC, che da 40 anni assiste le donne nel 
percorso di interruzione della gravidanza. Dalla 
militanza nel partito Radicale all’esperienza nei 
consultori, la dott.ssa Parachini continua a oc-
cuparsi delle donne, del diritto di scelta e della 
libertà di ricerca scientifica, fuori e dentro la 
sala operatoria. 
Dai “cucchiai d’oro” al metodo Karman, fino 
alla somministrazione della pillola abortiva, la 

storia dell’aborto in Italia è stata ampiamente 
ostacolata. L’approvazione delle nuove linee 
sulla RU486, infatti, arriva anche in seguito 
a un’iniziativa della Regione Umbria, che nel 
mese di giugno aveva emanato un provvedi-
mento regionale in cui venivano imposti tre 
giorni di ricovero per la somministrazione della 
pillola abortiva, contraddicendo le linee guida 
dell’OMS. 
Una decisione quella della governatrice leghi-
sta, Donatella Tesei che, giustificando il prov-
vedimento come un modo per salvaguardare la 
salute della donna, non ha fatto altro che porre 
la stessa in una posizione di disagio e difficoltà, 
limitando i suoi diritti. 
Tant’è che è stato poi chiarito, dallo stesso Isti-
tuto Superiore di Sanità, la sicurezza del IVG 
farmacologico, metodologia che non minaccia 
in nessun modo la salute della donna. Argo-
mento sul quale la dott.ssa Parachini ha ritenu-
to opportuno sottolineare la necessità di for-
mazione del personale medico che si approccia 
alla somministrazione del farmaco abortivo. 
Il partito Radicale è stato sicuramente deter-
minante nella lotta per i diritti civili. Cosa ri-
corda di quella militanza?
«La campagna per arrivare alla legge 194 è stata 
molto lunga e ha visto delle cose straordinarie 
da raccontare oggi, come la mobilitazione 
attraverso la disobbedienza civile di persone 
come Emma Bonino, Adele Faccio e Giancar-
lo Spadaccia le quali, autodenunciando il loro 

coinvolgimento nelle pratiche di aborto clan-
destino, sono state arrestate. Un’altra cosa che 
è bene ricordare sono stati i movimenti di Self 
Help, gruppi di donne organizzate che prati-
cavano le interruzioni di gravidanza pubblica-
mente. 
Un’esperienza che ha spostato il clandestino 
dal nascondiglio alla luce del sole, nonostante 
la struttura sanitaria non fosse ancora attrez-
zata. 
È bene ricordare che se la legge 194 non fosse 
stata approvata in quella seduta, il 22 maggio 
1978, sarebbe scattato il Referendum promos-
so dai Radicali che avrebbe abrogato le norme 
del codice Rocco, che considerava l’aborto un 
delitto contro la stirpe. Quindi, anche quella è 
stata una grossa spinta».
Cosa ci sa dire del periodo di transizione, che 
ha visto il metodo dell’isterosuzione sostitu-
irsi al raschiamento?
  «Nel Settantotto ero una neolaureata e, per 
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molti di noi, il primo contatto con un caso d’in-
terruzione di gravidanza, ha rappresentato una 
vera e propria palestra. Stiamo parlando na-
turalmente del metodo Karman, una modalità 
chirurgica innovativa che si basa sull’aspirazio-
ne dell'embrione, l’isterosuzione, che si sosti-
tuisce al raschiamento. 
Era il periodo dei famosi “cucchiai d’oro”, de-
finizione che si dava a chi, praticando l’abor-
to chirurgico, si arricchiva lavorando in modo 
clandestino. 
Tuttavia, il metodo Karman veniva talmente as-
sociato all’aborto volontario che, le donne con 
aborto spontaneo, venivano automaticamente 
sottoposte a un raschiamento. 
Dunque, quella paziente era sottoposta a un in-
tervento desueto per una conformazione ide-
ologica».
Qual è stato il ruolo dei movimenti femministi 
nell’evoluzione dell’aborto?
«Una similitudine interessante, tra l’introdu-
zione del metodo Karman e quella dell’aborto 
farmacologico, riguarda la reazione di parte 
del mondo femminista. Ancora ricordo un li-
bro stampato da un collettivo femminista che 
criticava il metodo Karman perché imputava a 
quest’ultimo il fatto di esser stato sperimentato 
in Porto Rico. 
Quindi in barba al metodo, se migliore o meno, 
rivendicavano il fatto di dover fare il raschia-
mento. Lo stesso atteggiamento, paradossal-
mente, c’è stato in alcune frange del femmi-
nismo rispetto all’aborto farmacologico. Tra la 
letteratura riconducibile a quest’argomento, vi 
è il libro di Eugenia Roccella contro il metodo 
farmacologico: “La favola dell’aborto facile. Miti 
e realtà della pillola RU486”, in cui additava chi 
voleva perseguire questo metodo, come qual-
cuno che voleva lasciare la donna abbandona-
ta a sé stessa e soprattutto voleva liquidare la 
questione interruzione della gravidanza».
La legge 194 quest’anno ha compiuto 42 anni. 
Perché e in che punti andrebbe modificata?
«Molto spesso ci si batte con lo slogan “la 194 
non si tocca”, io penso che vada toccata. D’al-
tronde dopo 42 anni ci saranno sicuramente dei 
punti da rivedere. Per me che lavoro nell’appli-
cazione della 194, forse il punto più importante 
e dolente riguarda un aspetto della legge che è 
assolutamente minoritario, cioè: l’aborto oltre 
i primi 90 giorni, i cosiddetti “aborti terapeu-
tici” che avvengono normalmente per salva-
guardare la salute fisica o psichica della donna. 
Quando viene formulata una diagnosi di mal-

formazione fetale, si deve ricorrere all’in-
terpretazione degli art. 6 e 7 della legge e 
succede spesso che non si riesca a garantire 
l’interruzione di gravidanza. Questo perché, 
all’interno dello stesso art. 7 viene precisato 
che se il feto è dotato di possibilità di vita 
autonoma, non si può ricorrere all’interru-
zione della gravidanza se non per il rischio 
di vita della paziente. 
Qui c’è tutto il paradosso italiano: 
chi fa diagnostica prenatale non è 
tenuto a seguire la donna anche 
nell’ipotesi malaugurata di una 
malformazione. Normalmente 
le donne ci riferiscono, a seguito 
di percorsi molto farraginosi e do-
lorosi, di essere state abbandonate. 
Ricordiamoci che la legge impone all’ente 
ospedaliero di garantire, in ogni caso, l’espleta-
mento della procedura. 
Quindi, è solo in virtù del fatto che la legge 
venga disapplicata che un ospedale dichiara di 
non poter far nulla. Arrivo persino a dire che, 
su questo punto, se venisse applicata corretta-
mente, non dovrebbe essere cambiata. Un’altra 
cosa che abolirei è il periodo di sette giorni 
obbligatorio di riflessione, cosa che in Francia, 
dove la legge dal ‘75 è stata modificata più e più 
volte, è stata già fatta. Anche perché è una cosa 
un po’ insultante non solo per la donna, ma an-
che per l’operatore. 
Quella norma va assolutamente abolita in nome 
del rispetto della scelta e dell’autodetermina-
zione della donna, tenendo conto che ciò non 
significa che in alcuni casi non ci sia il bisogno 
di un periodo di riflessione. Noi ovviamo ormai 
a questa disposizione di legge utilizzando la 
procedura d’urgenza che è prevista dalla leg-
ge, poiché ritengo che sia giustificabile fare 
una procedura d’urgenza quando la decisione 
è presa e quando ci sono delle condizioni che 
giustificano il non far perdere tempo».
 
Veniamo all’approvazione delle nuove linee 
guida circa la pillola abortiva RU486. È sicura 
questa metodologia?
«La metodologia è molto sicura ed è stata una 
scoperta di Etienne Beaulieu, introdotta in 
Francia per la prima volta nell’89. Decisiva in 
Italia è stata la pandemia da Covid-19, perché 
le nuove linee guida hanno deospedalizzanto la 
procedura per limitare gli accessi in ospedale. 
Le indicazioni delle società scientifiche rac-
comandano che, dal momento in cui la donna 

richiede l’interruzione della gravidanza 
al momento in cui avviene la procedura, che 

sia chirurgica o farmacologica, passi il minor 
tempo possibile. L’estensione a nove settimane 
anziché a sette, riguarda lo svolgimento della 
procedura in regime di ricovero in day hospi-
tal. Questo perché la perdita di sangue oltre le 
sette settimane è più importante ed è neces-
sario che la procedura venga svolta in ambito 
sanitario».
Come si articola il problema dell’obiezione di 
coscienza nell’ambito dell’IVG farmacologico? 
«Il problema dell’obiezione di coscienza va 
articolato e capito molto bene. 
Per esempio, la procedura farmacologica, a 
volte è stata ostacolata più dai non obiettori 
perché siamo di fronte a un capovolgimento 
della relazione medico-paziente. 
Nel caso del chirurgico, la paziente si affida al 
medico, mentre nel caso del farmacologico il 
medico deve mettere in condizione la paziente 
di verificare il buon andamento della procedura. 
Quindi si deve, in qualche modo, informare 
nel miglior modo possibile la paziente e darle 
le garanzie che il procedimento potrà essere 
seguito funzionalmente da una struttura 
sanitaria. Il collegamento funzionale con 
la struttura sanitaria e l’ospedale, infatti, è 
fondamentale. Questo forse le linee d’indirizzo 
del Ministero della Salute lo dicono, ma sarà 
bene lavorarci su perché ci saranno dei medici 
ospedalieri che si troveranno a dover far 
fronte a delle possibili complicanze dell’aborto 
farmacologico, quindi è necessario formare i 
medici dei servizi d’interruzione di gravidanza 
e i ginecologi ospedalieri poiché chi non 
conosce la procedura potrebbe semplicemente 
chirurgizzare tutto».

Dott.ssa Mirella Parachini
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V incenzo Schiavo è un attento cono-
scitore del settore delle imprese nella 
nostra regione, con un impegno che va 

avanti da ben 15 anni all’interno della Confeser-
centi Campania, di cui oggi ricopre il ruolo di 
Presidente. Con lui abbiamo fatto il punto sui 
dati dell’Osservatorio di Confesercenti Cam-
pania e lo scenario che emerge è davvero pre-
occupante. Numeri disastrosi che dovranno 
indurre il futuro Governo regionale e quello 
nazionale ad una concreta azione a sostegno 
dell’economia campana.
Dott. Schiavo, partiamo con uno specchio sul 
commercio prima del virus… 
«Prima del lockdown il commercio in Campa-
nia non girava bene perché subiva ancora gli 
effetti della crisi del 2008. C’erano, però, segni 
di ripresa, si stava pian piano recuperando. Po-
chi settori funzionavano e tra questi spiccava 
il turismo, che aveva un trend di crescita altis-
simo».
Qual è l’attuale situazione delle aziende?
«Se non si inverte immediatamente la rotta, ol-
tre 47.000 imprese chiuderanno i battenti a 
settembre, lasciando a casa più di 140.000 la-
voratori. I numeri elaborati dall’Osservatorio 
di Confesercenti Campania fanno rabbrividire: 
quasi 28 miliardi di euro di perdite per le nostre 
imprese nei primi sei mesi dell’anno rispetto 
allo stesso periodo del 2019, una cifra negati-
va enorme maturata soprattutto nel periodo 

del lockdown. Nei mesi di marzo e aprile sono 
andati in fumo 15,5 miliardi di euro di fatturato 
a cui si aggiungono i 12,3 miliardi dei mesi di 
maggio e giugno. Una volta cessato il lockdown 
le perdite sono passate dal 96% al 75%. L’eco-
nomia è ferma, le persone hanno pochi soldi 
in tasca. Pensi che il comparto moda, che vale 
il 18% del Pil del nostro territorio, ha iniziato 
i saldi 2020 in cerca di una boccata d’ossige-
no che non arriverà. Confrontando il fatturato 
2020 con quanto fatto nello stesso periodo nel 
2019, ovvero sino al 21 luglio, la perdita del set-
tore moda in Campania nel primo semestre è di 
quasi 5 miliardi di euro: una cifra enorme che 
potrà essere soltanto lievemente alleggerita dai 
saldi».
Cosa si deve fare a fronte di questa grave si-
tuazione?
«Se il Governo centrale non investe soldi veri, 
rimettendo in moto le grandi opere, allora di-
venta impossibile, specialmente al sud, far ri-
partire in tempi brevi un’economia sana».
È soddisfatto delle misure messe in campo dal 
Governo?
«La difficoltà delle imprese è tangibile, è sot-
to gli occhi di tutti. Ciò dà la misura di quanto 
lo Stato non ha fatto o ha fatto troppo poco. 
Oppure ha fatto qualcosa di buono, ma non per 
tutti».
La camorra sta approfittando di questa situa-
zione di grave crisi per le aziende?
«Certamente sì e c’era da aspettarselo. La Ca-
morra è un’organizzazione che ha denari e nes-
suna regola. L’imprenditore che oggi si rivolge 
alle banche per chiedere un finanziamento che 
gli spetta, va incontro a una burocrazia pazze-
sca e magari a quattro mesi dalla richiesta non 
ha ancora avuto una risposta. 

La Camorra, soprattutto in certe aree, può ave-
re il sopravvento perché molti imprenditori 
getteranno la spugna e molte imprese apriran-
no grazie alla finanza della malavita».
La pandemia può anche essere un’occasione 
per ripartire e per riorganizzarsi?
«Sì, in un Paese a burocrazia zero».
Quali sono le proposte di Confesercenti?
«Le imprese campane hanno bisogno che lo 
Stato faccia un intervento serio e netto: Con-
fesercenti Campania chiede che abbassi, e in 
alcuni casi annulli del tutto, le tasse fino a fine 
anno e azzeri l’IVA per tutto il 2020. Le nostre 
aziende e i consumatori hanno bisogno di tem-
po per riprendersi. L’andamento della nostra 
economia sarà tale anche nei prossimi mesi; la 
Campania dovrà affrontare un ulteriore tsuna-
mi economico: bisogna intervenire subito. 
Il taglio significativo delle tasse è una misura 
necessarie per consentire alle aziende cam-
pane di sopravvivere a questa crisi post Co-
vid. Proponiamo un piano triennale finalizzato 
all’abbassamento al 35% della pressione fisca-
le per tutti. Sarebbe positivo anche perché in 
questo modo tutti pagherebbero le tasse».

«47MILA IMPRESE 
CHIUDERANNO A SETTEMBRE»

L’allarme di Vincenzo Schiavo, Presidente Confesercenti Napoli

di Anna Copertino
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G li artigiani e i commercianti sono di si-
curo tra le categorie più colpite dalla 
crisi scatenata dal covid-19. Gli aiuti 

dello Stato sembrano essere solo una pezza alle 
difficoltà economiche che quest’anno migliaia 
di artigiani si ritrovano a vivere sulle proprie 
spalle. Per far luce sui problemi di questa ca-
tegoria trainante per il nostro Paese, abbiamo 
incontrato il Presidente di Confartigianato Na-
poli Enrico Inferrera.
Presidente Inferrera, “Covid ma non solo Co-
vid:” come era messo il commercio e l’artigia-
nato prima della pandemia?
«La situazione era già difficile, molte piccole 
imprese avevano difficoltà pregresse. 
Il virus ha messo a nudo tutti i limiti di un Pa-
ese che non riesce a far decollare la propria 
economia; non ha investito sulle infrastrut-
ture, sull’innovazione, sulla formazione, sulla 
ricerca, sull’ammodernamento della Pubblica 
Amministrazione. Le politiche restrittive degli 
ultimi anni sono state devastanti, lo abbiamo 
visto anche nella Sanità. In questi mesi abbia-
mo speso nel settore sanitario più degli ultimi 
cinque anni. 
Malgrado ciò e grazie alla piccola impresa sia-
mo ancora il secondo maggior Paese manifat-
turiero in Europa, il made in Italy è ancora un 
grande valore nei settori dell’agroalimentare, 
della moda, del legno arredo e della meccanica. 
Il turismo e il nostro patrimonio d’arte e di cul-
tura sono formidabili risorse».
Davvero tante aziende stanno chiudendo o 
hanno chiuso? Che numeri avete di queste? 

«Stiamo elaborando i dati raccolti nella nostra 
provincia e il fatto allarmante è che un terzo 
delle imprese ha chiuso o si trova in enorme 
difficoltà. L’estate sta dilatando i tempi, siamo 
preoccupati per il prossimo autunno. Occorro-
no interventi immediati».
E ora? 
«E ora dobbiamo dare fondo a tutte le no-
stre energie. Intanto non siamo ancora usciti 
dall’incubo “Covid”, c’è ancora tanta incertezza, 
le notizie che circolano non sono incoraggianti, 
ma tutti sappiamo che non possiamo più fer-
marci».
Le Istituzioni hanno davvero fatto tutto quel-
lo che potevano?
«La situazione non aveva precedenti, era mol-
to complessa sia dal punto di vista sanitario 
che da quello economico. Tenendo presente il 
nostro debito pubblico e le condizioni di ina-
deguatezza del Paese, credo che si sia fatto il 
possibile sebbene con molte incertezze e ritar-
di ingiustificabili. 
Il vero tema è e sarà l’utilizzo delle risorse che 
arriveranno dall’Europa. 
Serve un piano di sviluppo con un’unica regia, 
un’impresa epocale. Questo sarà il banco di 
prova del Governo e dell’intero Paese. Credo 
sia l’ultima occasione».
La camorra e la malavita come stanno sfrut-
tando la situazione?
«C’è questo rischio indubbiamente. L’accesso al 
credito è sempre più complicato per la piccola 
impresa, le banche godono di privilegi straor-
dinari. Nella valutazione del merito creditizio 
non possiamo mettere sullo stesso piano chi ha 
ritardato una rata di pochi giorni e chi non ha 
mai onorato i propri impegni. Bisogna rivedere 
le regole. 
Ogni richiesta di credito negata può essere 
occasione per la criminalità organizzata di ac-
quisire più potere nella nostra economia. Biso-
gna innalzare i livelli di attenzione».
La categoria degli artigiani viveva già una sua 

difficoltà, l’obiettivo dev’essere fotografare la 
situazione attuale ed esplicitare le soluzioni 
per rialzarsi. Quali sono le proposte di Con-
fartigianato?
«Noi puntiamo e crediamo nel “valore artigiano” 
che è la capacità di far bene le cose, la valoriz-
zazione del sapere, della competenza, del bello 
e dell’unico, della storia. Crediamo nell’impresa 
familiare, nei saperi che si tramandano. 
Abbiamo fatto pervenire al governo le nostre 
proposte per realizzare una società che abbia 
queste caratteristiche di “umanità”: sburocra-
tizzazione, semplificazione, un rapporto diver-
so tra l’impresa e la Pubblica Amministrazione, 
una politica fiscale più giusta rispetto alla ca-
pacità contributiva di ciascuno che elimini le 
sacche d’evasione e l’abusivismo, un’equa ripar-
tizione di risorse tra nord e un sud che neces-
sita di immediati investimenti. 
Combattere le grandi diseguaglianze esisten-
ti nel nostro Paese sia tra i cittadini che tra i 
territori, incentivare l’apprendistato e il lavoro 
vero. Offrire ai nostri giovani competenze e op-
portunità. Vogliamo un Paese diverso».

«VOGLIAMO UN PAESE DIVERSO»
Le proposte di Confartigianato Napoli nelle parole del Presidente Enrico Inferrera

di Anna Copertino
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SNIP
di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

N ascere in periferia, nell’immaginario 
collettivo, è un marchio a fuoco che 
ci si trascina dietro a vita, un limi-

te insormontabile oltre il quale è impossibile 
spingersi: chi nasce in periferia è destinato a 
restarci. 
I nati periferici del napoletano lo sanno bene: 
parlare di Scampia equivale a parlare di Go-
morra, di una realtà capace di soffocare qualsi-
asi speranza di redenzione. 
Eppure Davide Basile e Paolo Giannattasio 
non ci stanno ad accettare questa realtà. 
Una sera di giugno, da uno scambio di battute 
ironiche via social, prende gradualmente for-
ma il progetto SNIP – Stronzi nati in periferia 
(come loro si definiscono ironicamente), con 
l’obiettivo di mostrare al mondo che «Non tutti 
i fiori sbocciati nel terreno sbagliato debbono 
necessariamente appassire!». 
Davide e Paolo sono due ragazzi di Scampia 
che ce l’hanno fatta. 
Professionisti ormai affermati, hanno scelto di 
raccontare di tutti i nati periferici che, come 
loro, pur mantenendo le radici ben conficcate 

nel terreno sono riusciti a spiccare il volo. Un 
barlume di speranza per i ragazzi più giovani 
che, nati nei «terreni sbagliati», potrebbero la-
sciarsi trascinare su strade impervie, anziché 
«scegliere di scegliere la scelta giusta!».
«È più comodo per i media raccontare la 
Scampia di Gomorra, dello spaccio e delle baby 
gang, piuttosto che quella dei manager, della 
creatività, dell’associazionismo e della rivalsa 
sociale e umana». 
Ma di Scampia non ne esiste una sola e in 
ciascuna chi vi nasce spesso tende a perdersi 
perché privo di un punto di riferimento, di 
qualcuno che gli indichi una strada alternativa. 
«C’è bisogno di Stato nelle nostre periferie, 
attraverso la presenza fattiva delle Istituzioni. 
Istituzione è una parola stupenda, con mol-
teplici significati: istituire, stabilire un ordine, 
fondare, regolare… 
E chi esercita deve dare il buon esempio. 
E il cittadino deve dare il buon esempio. 
E chi ha una storia di vita positiva deve raccon-
tarla». Una storia come quella di Davide Cerul-
lo, un ragazzo come tanti che è riuscito a non 

perdersi, svincolandosi dal circolo vizioso dello 
spaccio per formarsi e cominciare finalmente 
a vivere. 
Oggi fotografo e scrittore, con la sua associa-
zione “L’Albero delle Storie” è un punto di ri-
ferimento per tutti i suoi ragazzi e per il suo 
territorio, nel quale si batte ogni giorno per 
coltivare la bellezza.
Con una community in esponenziale crescita, 
gli SNIP hanno scelto di scendere in campo di 
persona, avviando una serie di attività sempre 
in linea col loro impegno nel sociale, fra cui la 
donazione di alberi da piantare presso la sede 
dell’Albero delle Storie, uno dei luoghi, a di-
spetto di ciò che i più pensano, più fertili delle 
periferie del napoletano.
«Vogliamo infondere speranza in tutti i giovani 
ragazzi nati in luoghi particolari. 
Stimolarne il talento perché crediamo che tutti 
ne abbiano uno: occorre soltanto “tender loro 
la mano”, predicando affetto, stimolo culturale 
e sostegno morale. 
Non tutti i fiori sbocciati nel terreno sbagliato 
devono necessariamente appassire!».
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U n esperimento educativo che attirò 
l’interesse pedagogico internazionale: 
fu questo la nave asilo “Caracciolo”, 

che aveva l’obiettivo di rendere una vita sana 
ed una piena cittadinanza ai cosiddetti scu-

gnizzi, bambini e ragazzi di strada. 
Direttrice e ideatrice della nave asilo “Carac-
ciolo” fu Giulia Civita Franceschi (1870-1957), 
che per il suo metodo pedagogico fu chiamata 
la Montessori del mare. Studiosi ed esperti da 
tutto il mondo vennero a Napoli per osservare 
da vicino l’esperimento, che riuscì a donare a 
circa 750 bambini e ragazzi abbandonati, oltre 
che agli orfani dei marittimi, una seconda op-
portunità. 
Il cosiddetto sistema Civita era un metodo 
educativo volto al recupero e all’integrazione 
di tali minori svantaggiati, che aveva come ful-
cro i valori della dignità legata al lavoro, della 
solidarietà e degli affetti. Più che una scuola 
di addestramento ai mestieri marittimi, fu 
una comunità dove ogni fanciullo, conosciuto 
e rispettato nei propri bisogni nonché inco-
raggiato e valorizzato nelle proprie attitudini, 
veniva aiutato individualmente a migliorarsi e 
a svilupparsi in modo armonico.
Regista dell’operazione fu l’allora Ministro della 
Marina, Pasquale Leonardi Cattolica, il cui di-
castero donò la nave alla città di Napoli. 
La nave asilo fu inaugurata nell’aprile del 1913, 
e rappresentò il terzo caso in Italia di quel mo-
dello di training ships che Pasquale Villari ave-
va osservato in Inghilterra ed importato fin dal 
1878. I precedenti furono la nave officina “Ga-
raventa” a Genova (1883), finalizzata ad acco-
gliere giovani che avessero scontato delle pene 
carcerarie, e la nave asilo “Scilla” a Venezia 
(1906), quale scuola di pesca volta ad accoglie-
re gli orfani dei pescatori dell’Adriatico.

Il tutto fu tragicamente interrotto dal regime 
fascista, nel 1928, quando la nave asilo “Carac-
ciolo” passò sotto la direzione dell’Opera Na-
zionale Balilla e la sua direttrice ne fu allonta-
nata.
Una mostra foto-documentaria Da scugniz-

zi a marinaretti. L’esperienza della Nave asi-

lo “Caracciolo” 1913-1928, curata da Antonio 
Mussari e Maria Antonietta Selvaggio, pro-
mossa dalla Fondazione Banco Napoli per l’As-
sistenza all’Infanzia (FBNAI) e la Fondazione 
Thetys-Museo del Mare di Napoli, con il soste-
gno dell’Assessorato all’Istruzione e alle Politi-
che Sociali della Regione Campania, è ospitata 
nel Parco San Laise di Bagnoli (ex base NATO), 
di proprietà della FBNAI. 
Professoressa Maria Antonietta Selvaggio, 
organizzare la mostra nell’area che ospitò il 
quartier generale della NATO per l’Europa del 
Sud non è casuale.
Ripresentare al pubblico napoletano questa vi-
cenda negli spazi del Collegio “Costanzo Cia-
no” assume un particolare significato, in quan-
to proprio dove il regime fascista realizzò un 
istituto destinato alla reclusione dei “figli del 
popolo di Napoli” ed al loro addestramento 
ai mestieri e alle armi, oggi si può far rivivere 
un’esperienza educativa d’avanguardia del tut-
to incompatibile con l’intento totalitario del fa-
scismo d’inquadrare militarmente la gioventù a 
scopo di consenso. 
Quel è la proposta della mostra?
Tra i documenti esposti, si possono leggere 
lettere autografe e ammirare fotografie che 
testimoniano la particolare organizzazione 
del percorso educativo e professionalizzan-
te offerto ai “caracciolini” al fine di integrarli 
completamente nella società, sviluppandone le 
capacità e rispettando le attitudini di ciascuno 

di loro.
Come valorizzare ulteriormente la figura ed il 
lavoro di Giulia Civita Franceschi?
Questa storia meravigliosa non avrebbe potu-
to essere tale senza Giulia Civita Franceschi e, 
per questo, abbiamo chiesto al Comune di Na-
poli di dedicare a lei una strada o uno slargo, 
per esempio quello dei giardinetti di via Acton, 
nei pressi del porto di Napoli, luogo, in tal caso, 
iconico, perché la nave asilo “Caracciolo” era 
ormeggiata al vicino molo San Vincenzo.
La mostra è visitabile nei giorni 9, 10, 11, 15, 23, 
24, e 25 settembre; poi fino al 15 ottobre, dalle 
ore 18,00 alle 20,00. Ingresso gratuito.

DA SCUGNIZZI A MARINARETTI: 
LA NAVE ASILO “CARACCIOLO”

Una mostra ripercorre l’originale esperimento educativo che ebbe luogo a Napoli tra il 1913 e il 1928

di Fabio Di Nunno |  @fabiodinunno

Giulia Civita

ULTURAC
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Nicola Pirozzi

«BASTA AL BINOMIO 
CAMORRA-POLITICA»

Intervista al candidato sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi

di Donato Di Stasio & Simone Cerciello

N icola Pirozzi, dottore commercialista, 
ha alle spalle anni di militanza politica 
e di attivismo per Giugliano. 

Combattente ed idealista, Pirozzi è alla guida di 
una coalizione di ampio respiro politico e inno-
vativo, attraverso l’alleanza PD e 5Stelle. 
Un vero laboratorio politico che servirà anche 
ad essere elaborato a carattere nazionale, visto 
che la scelta del sindaco è di matrice PD.
Dott. Pirozzi, i toni di questa campagna elet-
torale sono molto alti ed è importante che la 
politica dibatta su fatti e temi politici, non at-
traverso attacchi personali. Lei sente di fare 
un appello per l’abbassamento dei toni?
«Personalmente li tengo bassi, certo che se 
il candidato sindaco Poziello scrive un post 
contro due nostri candidati, utilizzando la 
parola “svergognati” e accusandoli senza 
ragioni, non può essermi chiesto di domandare 
scusa. 
Il mio post è stato duro e ho detto che bisogna 
troncare i rapporti tra politica, imprenditoria 
e camorra; il passaggio di certi consiglieri 
da destra a Poziello non ha un senso, è una 
transumanza politica diretta a realizzare certe 
operazioni immobiliari».
Cosa ha portato lei, espressione del PD ad un 
accordo cruciale con il M5S giuglianese? 
«Abbiamo fatto un’assemblea degli iscritti, 
con 3-4 direttivi, siamo arrivati all'unanimità 
con un solo astenuto e così è partito un per-
corso di avvicinamento al civismo sempre con 
il centro-sinistra, un civismo che alla fine si è 
sposato nell’accordo col Movimento 5 Stelle, e 
con orgoglio mi sento di definirlo un accordo 
storico».
Giugliano è un comune con grandi problemi 
strutturali, come quelli legati ai crimini am-
bientali, cosa occorrerà per risolverli?
«Sono problemi che non può risolvere un sin-

daco da solo. Se si vogliono realmente risolvere 
occorre la filiera nazionale, perché i fondi li 
eroga il governo. Il sindaco può essere una spi-
na nel fianco per le istituzioni superiori». 
Crede che la politica possa ritornare a dare gli 
indirizzi agli imprenditori e non viceversa?
«Così deve essere. Spesso e volentieri la politi-
ca e la camorra girano a braccetto. 
Io mi auguro che la nuova amministrazione, 
presieduta da noi, ponga un freno ed una rot-
tura netta. 
Secondo me c’è bisogno di una nuova visione 
di Giugliano e del suo centro, con parchi ver-
di che possano valorizzare anche gli immobili 
della zona, piuttosto che condonare le man-
sarde. Io voglio che gli imprenditori vengano 
ad investire a Giugliano, ma in modo chiaro e 
trasparente. 
A noi interessa sviluppare la città, nessun rap-
porto con la criminalità e niente tangenti sugli 
appalti, trasparenza assoluta. Noi siamo un’al-
tra cosa, vogliamo far crescere la città». 
Oltre all’ambiente, quali sono i vostri piani?
«In primo luogo bisogna normalizzare la città, 
cioè fornire i servizi minimi essenziali che al 
momento non funzionano, ad esempio manu-
tenzione di verde, strade, fogne e raccolta dif-
ferenziata, tutti servizi che pesano sulle casse 
comunali. 
Occorre potenziare le manutenzioni ordinarie, 
farle funzionare all’eccellenza, perché la città 
deve essere uno splendore. 
Il sindaco sfiduciato tolse 200mila euro per la 
pulizia delle caditoie destinandoli alle feste, e 

mentre si suona e si balla Giugliano è costante-
mente allagata. Quella somma andava addirit-
tura incrementata».
Crede che ci sia un difetto di comunicazione, 
a carattere nazionale, per il quale le classi so-
ciali più deboli, che storicamente si sono av-
vicinate alla sinistra storica, ora si rivolgono 
alla destra o addirittura alla Lega?
«Un po’ è colpa della sinistra, secondo me. 
Oltre che cattiva comunicazione, abbiamo per-
so un po’ le nostre origini, oggi parliamo all’élite 
a chi ti vota, basta notare che il PD ottiene ri-
sultati al Vomero, mentre a Scampia è andato 
forte il Movimento. 
Credo sia una colpa storica del PD che nella sua 
evoluzione storica è diventato quasi un partito 
borghese. 
Le politiche fatte negli anni, soprattutto con 
Renzi, erano troppo liberiste e quindi non par-
ticolarmente a favore delle classi meno abbien-
ti».
In lei traspare una grande determinazione, 
che è fortemente coinvolgente, ma anche for-
temente caratterizzata a sinistra ed in modo 
ideologico, a questo punto però viene da chie-
dersi: riuscirà ad essere il sindaco di tutti?
«Sarò ovviamene il sindaco di tutti, con un 
occhio di riguardo verso la mia idea politica, 
ma sicuramente non sarò un sindaco che 
attacca o va contro le categorie che non 
l’hanno sostenuto, non è nella mia indole. 
Potrà sembrare difficile, ma conoscendo i 
componenti della lista, so che abbiamo delle 
idee comuni sul percorso. 
Non sarà una battaglia facile perché con pochi 
voti si può stare dentro o fuori, ma credo 
molto in questa alleanza, abbracciamo varie 
sensibilità umane e professionali dove tutti si 
devono sentire coinvolti».
Cosa ti senti di dire ai giovani di Giugliano?
«Di votare liberamente, perché ritengo queste 
elezioni uno spartiacque, ci sono 4 sindaci con 
visioni molto differenti. 
Chiedo ai cittadini di scegliere colui che rap-
presenta il bene per la città, chi fa gli interessi 
delle classi sociali meno abbienti, chi cerca di 
tutelare la legalità nella sua accezione più am-
pia».
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Antonio Poziello

«TRASFORMIAMO GIUGLIANO 
AVENDO IDEE CHIARE»

Intervista al candidato sindaco di Giugliano, Antonio Poziello

di Donato Di Stasio | donatodistasio1995@libero.it

TORIAS

N ella confusione generale del referen-
dum e delle regionali, le elezioni co-
munali restano un momento cruciale 

per comuni rilevanti in Regione Campania. 
È il caso di Giugliano, comune da più di 125mila 
abitanti (terzo della regione per popolazione 
N.d.r.). Questa città dalle mille possibilità su-
bisce i colpi di anni di mala gestione ammini-
strativa e un’interferenza della criminalità or-
ganizzata che, nel giuglianese, trova una sua 
importante roccaforte. La lotta per la guida di 
Giugliano è iniziata e i candidati sindaco sono 
già in piena campagna elettorale. 
Antonio Poziello, sindaco uscente di Giugliano 
(sfiduciato dal consiglio comunale Ndr.) ha de-
ciso di ricandidarsi dopo il suo primo manda-
to, iniziato nel 2015. L’ex sindaco è stato ospite 
della nostra redazione, per parlare dei suoi pia-
ni e delle sue idee per il territorio.
Dopo la prima esperienza come sindaco, con 
quale spirito si ripresenta?
«Con la voglia di completare un lavoro già av-
viato e con l’idea che il processo di trasforma-
zione della città vada rafforzato. La differenza 
fondamentale tra me e gli altri candidati è che, 
in questo momento, credo di essere quello che 
ha la conoscenza più precisa delle criticità e dei 
punti di forza del Comune. 
Arrivo con un programma abbastanza articola-
to, frutto di 7-8 anni di lavoro perché parte dal 
programma di 5 anni fa, ovvero dalla relazione 
programmatica presentata ad inizio mandato. 
Il nostro programma è figlio del Documento di 
Orientamento Strategico». 
A Giugliano c’è il problema rom, spazzatura 
incendiata, roghi tossici. Perché non si riesce 
a fare qualcosa di concreto? Di chi le compe-
tenze?
«Per quanto riguarda i rifiuti abbiamo fatto un 
lavoro massacrante in questi 5 anni. Noi abbia-

mo rimosso 50-70 tonnellate al giorno di ri-
fiuti (oltre l’ordinario), avevamo una squadra 
dedicata alla terra dei fuochi che nei mesi di 
luglio e agosto raccoglievano rifiuti sparsi a ci-
clo continuo. In più c’era un servizio di raccolta 
quotidiano davanti ai campi rom, per evitare il 
problema degli incendi. Se  non avviamo un’at-
tività di intelligence che ci permetta di risalire 
la catena e di farci capire da dove arrivano non 
risolveremo mai il problema. 
Il 5 settembre dello scorso anno Sergio Costa, 
Ministro dell’Ambiente, disse che il tema non 
era di sua competenza. Una vera delusione! 
Inoltre, quello che a me fa girare le scatole e 
che spesso mi porta a litigare con De Magi-
stris, che ritengo essere uno dei peggiori sin-
daci che Napoli abbia mai avuto, è il fatto che 
la città di Napoli continui a non fare la raccolta 
differenziata e a produrre montagne di rifiuti, 
che poi arrivano in altri comuni».
La camorra su Giugliano si è evoluta e cambia-
ta. Sei stato capace di tenerla fuori dal Palazzo 
comunale?
«La camorra a Giugliano esiste ed è una camor-
ra anche imprenditrice, non ha la presenza in-
vasiva che ha altrove. C’è una crisi del sistema 
giuglianese perché i capi sono tutti in carcere, 
ci sono solo seconde e terze linee. 
Per un periodo, c’è stata una recrudescenza 
delle estorsioni e qualcuno ha provato ad apri-
re piazze di spaccio. Questo ha aperto, all’inizio 
del mio mandato, una nuova guerra di camorra 
che è finita con un intervento violento dei ca-
rabinieri e della polizia che sono riusciti a de-

bellare gli scissionisti, arrestandoli tutti. Negli 
ultimi tempi, però, ho notato una rivolta degli 
imprenditori, che prima pagavano il pizzo sen-
za mai denunciare. 
Abbiamo avuto ripetutamente arresti in fla-
granza di reato di esponenti del clan che anda-
vano a chiedere il pizzo, abbiamo avuto piccoli 
imprenditori taglieggiati per 3-4 mila euro che 
hanno denunciato tutto ai carabinieri. 
C’è evidentemente un’esasperazione e non c’è 
più l’imprenditore che china la testa. Bisognerà 
lavorare perché questo diventi non un’anoma-
lia, ma la normalità».
I principali temi della vostra campagna ri-
guardano giovani e un piano spiaggia per la 
valorizzazione del litorale...
«Più che un piano spiaggia, è un piano di re-
cupero urbano, che all’interno ha anche l’idea 
dell’utilizzo delle aree demaniali. 
Avevamo chiesto alla Regione di finanziarci un 
progetto per la realizzazione del waterfront 
(lungomare) che andasse oltre Giugliano e che 
riguardasse Licola mare, Pozzuoli e Castel Vol-
turno, per far sì che ci sia un lungomare che 
divenga attrattore turistico. 
In più c’è uno dei progetti del Piano integrato 
città sostenibile, che prevede la realizzazione 
di un parco giochi e di un playground a Piazza 
Cristoforo Colombo».
Questa campagna elettorale sin dall’inizio si 
distingue per una forte violenza verbale e non 
solo, dove di politica c’è poco, ma di persona-
lismo tantissimo. 
Ritieni di dover lanciare un messaggio di se-
renità per cercare di abbassare i toni e che il 
confronto ritorni alla politica? 
«Credo che la campagna elettorale debba esse-
re fatta di temi, di progetti, di idee. Noi ci siamo 
presentati con un programma bello corposo, 
con l’idea di ragionare su quelli che possono 
essere i drivers di sviluppo. 
Finire a cantarsi le corna è brutto. Credo che 
ci debba essere uno sforzo da parte di tutti per 
fare una campagna elettorale bella, divertente, 
che sia una sfida di idee e non di persone, che 
non lasci cicatrici e che non faccia cadere i ra-
gionamenti e alzare i toni. Sarà difficile ma è 
uno sforzo che noi candidati dovremo fare».
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it

Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

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

La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.

Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 

a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

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

Intervista a Eleonora Cerciello, Quality Project leader per Lamborghini

di Simone Cerciello | simonecerciello@hotmail.com

E leonora Cerciello è Quality Project Le-
ader per la famiglia Huracán (super 
sport car erede della Gallardo) e refe-

rente a livello di Management per il diparti-
mento Qualità, oltre che portavoce e garante 
degli standard qualitativi per ogni modello 
della famiglia sopraccitata, compatibilmente 
con le tempistiche di progetto.
Da un paese del vesuviano alla collaborazione 
con Lamborghini, cosa si prova?
«Tantissimo orgoglio. Sono fiera di poter 
rappresentare il mio paese e la mia regione 
in una delle eccellenze italiane che tutto il 
mondo ci invidia. Non nascondo che, a volte, 
ancora mi fermo a pensare dicendo a me 
stessa: «Davvero proprio io?!»».
Vita da professionista, ma anche da studen-
tessa, quali tappe hanno preceduto questo 
importante traguardo?
«La Laurea Specialistica in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni mi ha formata tantissimo 
sia da un punto di vista professionale che 
metodologico. In parallelo al mio percorso 
universitario, ho avuto due fantastiche 
opportunità: essere Tutor per tre anni di fila in 
Inghilterra, e vincere una borsa Erasmus per 
sei mesi a Tarragona. 
Al termine dei miei studi, con tanto di esame di 
abilitazione, ho vinto due borse di ricerca con 
il Relatore della mia tesi e, dopo tre anni come 
ricercatrice universitaria, mi sono affacciata 
al mondo dell’automotive come Ingegnere in 
Maserati. Proprio in Maserati, tra le altre cose, 
ho seguito da vicino il lancio dell’Alfa Giulia e 
dell’Alfa Stelvio, occupandomi dello sviluppo 
del sistema di guida assistita. 
Dopo questa intensa esperienza lavorativa, è 
arrivata la chiamata in Automobili Lambor-

ghini, dove lavoro tutt’ora da quasi quattro 
anni».
In base alla tua esperienza, ritieni che ci si-
ano poche possibilità in Italia, soprattutto al 
Sud, per i giovani che sognano in grande?
«Ogni volta che torno a casa mia e dormo di 
nuovo nella stanza della mia infanzia, penso: 
«È bellissima questa stanza, ed è enorme. 
Ma è sempre stata troppo stretta per i miei 
sogni». 
Al Sud ci sono sicuramente meno opportunità 
che al Nord e ancora meno rispetto all'estero, 
ma i ragazzi del Meridione non hanno nulla da 
invidiare a tutti gli altri. 
Il problema è che le strutture e le aziende in 
grado di far fruttare ed esaltare le competenze 
dei nostri giovani sono ancora troppo poche 
sul territorio. Voglio essere fiduciosa e non 
scoraggiare chi è rimasto: siate parte attiva del 
miglioramento!».
Rientrando più nello specifico, cosa contrad-
distingue Lamborghini dagli altri marchi au-
tomobilistici?
«Il fiore all›occhiello di Automobili 
Lamborghini è sicuramente l›investire tanto 

nella Ricerca e nello Sviluppo: siamo promo-
tori dell’innovazione e siamo portavoce delle 
tecnologie all’avanguardia sia sul territorio na-
zionale che con i nostri competitors all’estero. 
La qualità in Lamborghini è garanzia: curiamo 
nel dettaglio ogni piccolo particolare, così che 
ogni acquirente possa ricevere una vettura al 
limite della perfezione. Il nostro team ‘Ad Per-
sonam’ è pronto a supportare le richieste più 
disparate: non potrò mai dimenticare quella 
Aventador viola glitter che una cliente ave-
va commissionato dello stesso colore del suo 
smalto preferito».
Cosa consiglieresti ai giovani che stanno per 
affacciarsi nel mondo del lavoro? 
«Di tentare la strada dei sogni, di provare 
sempre e comunque per non avere rimpianti. 
Da neolaureata, ho fatto parecchi colloqui e 
talvolta quel “le faremo sapere in ogni caso” 
si è trasformato in un silenzio che non mi riu-
scivo a spiegare. Non vi fate scoraggiare dalle 
porte chiuse in faccia, non permettete a nes-
suno di farvi sentire inadeguati o non all’al-
tezza. Semplicemente il vostro momento è 
un altro, è altrove. Di contro, non vi sentite in 
colpa a non cogliere occasioni che non sentite 
vostre, che non percepite “cucite” per voi. Non 
vi fermate! Non permettete a nessuno di dirvi 
quando ed in quali sogni credere. Siate la gui-
da di voi stessi».
Prospettive e aspirazioni future?
«Mi auguro di continuare a crescere nella mia 
Azienda, che mi ha dato fino ad oggi tantissime 
opportunità per imparare e mettere a frutto 
le mie conoscenze pregresse, potenziandole 
ed esaltandole, e mettendo le basi per quelle 
future. Ma, prima di ogni cosa, mi auguro la 
felicità: è quella il vero motore di tutto».
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Officina Meccanica

Bramauto
di Angelo Maione

Tel. 081 2358442 | Cell. 347 5948266

Via Siracusa (in fondo al viale) - 81030 Castel Volturno (CE)

VENDITA AUTO

IMPIANTI GPL E METANO

DIAGNOSI ELETTRONICA

MONTAGGIO GANCI TRAINO

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

Via 25 Aprile, 2  - 80017 - Melito (NA)

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 

potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 

trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e 

tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione 

paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di 

pulizia; lavori edili.

Tel. 081 7101493 | E-mail: interflora@tin.it

LA PALEONTOLOGIA 
CONTRO GLI STEREOTIPI

di Giuseppe Spada | giuseppespada69@libero.it

W illy Guasti è uno dei 
divulgatori scientifici 
più particolari del pa-

norama paleontologico. Con i suoi 
canali Twitch e YouTube, chiama-
ti entrambi “Zoosparkle”, Willy 
risponde a domande che mai ci 
saremmo sognati di porci.
Che percentuale di colpa ha l’in-
dustria cinematografica nella di-
sinformazione generale sul mon-
do paleontologico?
«Beh, l’iconografia dei dinosauri 
presso il grande pubblico è si-
curamente un’emanazione di Ju-
rassic Park. Sono stereotipi che 
persistono a distanza di anni e 
dai quali è difficile allontanarsi 
alle volte. La mia attività in questo 
senso è piuttosto “iconoclasta” 
mi preme far vedere alle perso-
ne quello che la scienza davvero 
sa (e non sa) riguardo gli animali 
preistorici. Ma c’è anche un lato 
positivo in Jurassic Park: il grande 
merito della saga è quello di aver 
avvicinato molte persone al mon-
do della paleontologia. io stesso 

se faccio quello che faccio (e ho 
intrapreso Scienze Naturali come 
corso di laurea) è proprio per me-
rito del film».
Willy puoi parlarci della questio-
ne “Blood Amber”? E soprattutto 
potresti consigliare qualche pub-
blicazione che tratta l’argomen-
to? 
«Beh, quello è un argomento piut-
tosto spinoso. Purtroppo a livello 
di pubblicazioni non c’è niente 
sull’argomento. È un tema con-
troverso di cui si parla da un po’ 
nell’ambito della ricerca pale-
ontologica, ma la maggior parte 
delle persone non ne ha mai sen-
tito parlare prima di quest’anno, 
quando con una serie di dibattiti 
sui social si è parlato per la pri-
ma volta al grande pubblico di 
internet del problema umanitario 
legato allo sfruttamento dei giaci-
menti d’ambra in Myanmar, dove i 
lavoratori estraggono campioni di 
alto valore scientifico in condizio-
ni disumane. I suddetti campioni 
vengono tra le altre cose venduti 
per generare profitto da investi-
re nella guerriglia. Recentemen-
te diversi paleontologi e riviste 
di settore si sono espressi con-
tro queste pratiche, rifiutando di 
pubblicare articoli con campioni 
provenienti da queste zone; ma è 
un dibattito che sui social ha vi-
sto l’alba adesso, per cui le uniche 
fonti disponibili sono le discus-
sioni tra esperti che si possono 
leggere sui blog e le dichiarazioni 
ufficiali di determinati enti (come 

la Society of Vertebrate Palaeon-
tology)».
Che consiglio daresti a coloro che 
uccidono animali che reputano 
pericolosi, anche se non lo sono, 
come serpenti o ragni?
«Quello che do sempre è un con-
siglio che vale un po’ in tutti gli 
ambiti, non solo parlando di ani-
mali: è solo con la conoscenza 
che si abbatte la paura. Iniziando 
a conoscere questi animali, ci si 
rende conto che non sono prati-
camente mai un pericolo per noi, 
e che gran parte dello spavento 
che ci provocano viene da esage-
razioni dei media e storielle poco 
attendibili. Capisco che chi ha una 
irrazionale paura di questi animali 
faccia difficoltà, ma avvicinandosi 
pian piano al loro mondo, leggen-
do su di loro e iniziando a com-
prenderli si può cambiare il punto 
di vista, anche radicalmente».
Ci sono progetti futuri che puoi 

anticiparci per i tuoi canali (e 
non) che puoi anticiparci?
«Sicuramente ho intenzione di 
girare qualcosa “sul campo”. A 
marzo farò il mio primo viaggio 
con followers, andremo 4 giorni a 
Londra a vedere la Casa di Darwin, 
il Museo di Storia Naturale, lo Zoo 
di Londra e il Crystal Palace (dove 
ci sono le prime statue di anima-
li preistorici mai realizzate nella 
storia). Ho in mente di raccontare 
il viaggio, facendo capire percheé 
ho scelto queste tappe e quanto 
sono state importanti per la storia 
delle Scienze Naturali. Se andrà 
bene, nulla mi vieta di ampliare 
questo tipo di contenuti anche 
a mete un po’ più “wild”. E natu-
ralmente continuerò a lavorare 
come consulente su una serie di 
modellini di animali preistorici 
scientificamente accurati, il pro-
getto è stato appena lanciato e 
siamo solo all’inizio».

CIENZAS
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UN SOUL MAN NELLA 
PERIFERIA DI NAPOLI

di Rossella Schender | Ph. Studio Print

“I was brought up on a side street / le-
arned how to love before I could eat” 
(sono cresciuto in un angolo di strada 

/ ho imparato ad amare prima di poter man-
giare) queste le parole del brano di Sam & Dave, 
il duo vocale nato nei primi anni Sessanta, che 
sembrano descrivere perfettamente quella che 
è la figura di Giuseppe Sica, in arte PeppOh, il 
talento classe ‘89 nato e cresciuto nella perife-
ria di Napoli nord. 
Cos’ha PeppOh da dire alla musica? 
«PeppOh ha tante cose da dire alla mu-
sica e la stessa musica dice tante 
cose a PeppOh. Quando mi par-
la racconta storie di periferia, 
racconta le sconfitte e le 
vittorie. Si esprime di not-
te e infatti la maggior par-
te dei miei testi li scrivo 
mentre la città dorme».
Perché è nata AreaNor-
dAmmo’? E perché con DJ 
Cioppi avete scelto di met-
tervi a disposizione di chi ha 
un sogno?
«AreaNordAmmo’ nasce come un 
polo creativo, vuole essere una sorta 
di casa di produzione per permettere di fare 
musica autoprodotta e indipendente. L’idea è 
quella di lanciare un polo artistico di musicisti, 
videomaker e tante altre realtà che possono es-
sere facilmente fruibili nel digitale fino a farlo 
diventare qualcosa di importante. Il progetto si 
chiama così perché sia DJ Cioppi che io siamo 
nati e cresciuti a Secondigliano, a nord di Na-
poli. Il nome è un fattore di appartenenza».
Nel remake di “Passione”, lo storico brano di 
Libero Bovio, hai cambiato un verso specifico 
“e cammino e cammino ma nun saccio addo 
vaco” in “e ancora nun o saccio addo vaco ma 

saccio addo vengo”; quan-
to è importante Secon-

digliano nella tua musica? 
Quanto ha influito?

«Il luogo d’appartenenza è tutto. 
Secondigliano è spesso presente nei 

miei testi per un motivo o per un altro. Ho 
da subito seguito l’approccio dell’hip hop che 
si basa sul mantenere un legame con il proprio 
quartiere. Per il verso della canzone, il punto è 
proprio questo: si racconta la periferia nel suo 
insieme, non solo le cose negative. Io “saccio 
addo vengo” e per questo cerco di raccontarla 
nel complesso. Come disse Muhammad Ali: “c’è 
un’altra America in America” e a me piace pen-
sare che ci sia un’altra Napoli a Napoli».
Come mai, pur avendo una voce che si presta 
bene al canto, hai scelto un genere pretta-
mente parlato come il rap?
«Perché mi sono avvicinato prima al rap. Mi è 

sempre piaciuta la mentalità che si percepi-
va dalle canzoni americane, quello stile, quel 
sound. È stato un modo per differenziarmi, per 
dire “io non sono come voi, io ascolto questo e 
voglio fare questo”. Poi ho scoperto la passione 
del canto e ho iniziato a cantare i miei ritornelli. 
Ora mi piace definirmi più un soul man che un 
rapper, perché sto scrivendo in modo diverso 
e mi sto immergendo in nuove sfide cantauto-
riali».
In “My people” dici che il tuo rap è dedicato 
alla periferia: perché hai sentito l’esigenza di 
parlare alla tua gente e talvolta di parlare per 
la tua gente?
«Molto spesso chi vive al margine si sente 
emarginato. Io nelle canzoni cerco di dar voce 
a chi vorrebbe urlare ma non viene ascoltato. 
Non voglio avere la pretesa di essere il Masa-
niello della situazione, non ho neanche la pre-
sunzione di salvare il mondo però mi piace rac-
contare la verità e pensare che nessuno deve 
rimanere indietro». 
C’è un’immagine che nei tuoi titoli torna di 
continuo: le nuvole. Citi Nuvole Jazz, Nuvole 
Blues, Nuvole Nuove, che poi è il titolo del tuo 
album. Perché questa scelta?
«Il mio rapper preferito, Notorius B.I.G., diceva 
sempre “sky is the limit” quindi “il limite è il cie-
lo”. Mi piace pensare di poter superare i limiti. 
Ho voluto dare alla nuvola il ruolo di transizio-
ne tra una cosa che poteva essere solo una pas-
sione e che stavo cercando di far diventare un 
impiego. Questa fase transitoria mi ha portato 
a scrivere queste tre nuvole in cui racconto la 
mia vita. Nuvole Nuove è un album molto per-
sonale e introspettivo a differenza dell’album 
che uscirà in autunno, Mood Street, che avrà la 
caratteristica di essere un racconto che comin-
cia con la traccia numero uno e termina con la 
numero tredici».

USICAM
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VERITÀ E PASSIONE: IL COLORE 
ROSSO E L’ARTE APPASSIONATA 

DI ROBERTO DI NAPOLI
di Mina Grasso | mina.grasso72@gmail.com

C apita di chiedersi cosa ci sia dietro un 
dipinto, quale idea o sentimento co-
stituisca la base della sua genesi. La 

risposta è che probabilmente dietro un dipin-
to c’è un universo interiore infinito. Ogni dise-
gno, ogni schizzo rappresentano un pezzo del 
mondo interiore dell’artista che li ha pensa-
ti. Si tratta del suo punto di vista sul mondo, 
la sua filosofia di vita. Sono storie raccontate, 
che ogni osservatore può leggere attraverso il 
proprio sguardo e mondo interiore. Con que-
ste premesse incontriamo Roberto Di Napoli, 
artista napoletano classe 1980. Roberto ci mo-
stra molti dei lavori recenti, disegni a matita 
oppure a china su carta, tele dipinte di rosso e 
nero e lavori digitali. Alcune pitture sono estre-
mamente materiche, cariche di colore e di una 
verità che quasi trasborda dalla tela.
Roberto, come nasce in un ragazzino di 10 
anni che frequenta la scuola l’idea di interes-
sarsi all’arte e di iscriversi a un liceo artistico?
«Da ragazzino avevo un forte spirito di curiosi-
tà verso gli altri e verso la realtà intorno a me. 
Disegnando, la mia idea era quella di emulare 
i grandi disegnatori dei fumetti: che sono sta-
ti certamente un traino fondamentale verso il 
disegno. Non mi sono appassionato a un illu-
stratore in particolare, ma ho sempre provato 
un interesse profondo per i supereroi. Allora 
ero collezionista di fumetti, oggi lo sono meno 
ma penso che i fumetti siano una porta aperta 
sull’infanzia».
Che esigenza ti spinge ad un certo punto del 
percorso artistico a occuparti delle relazioni 
interpersonali, delle passioni, dell’amore?  
«Nel tempo, ho iniziato a concentrarmi sul mio 

mondo e sul disagio umano negli scambi tra 
persone, sulle fragilità umane. Nei miei lavori ci 
sono uomini e donne come noi. Ci sono cuori, 
teste, mani. Ci sono unioni, c’è passione oppure 
senso di incomunicabilità».
Come mai la scelta del rosso come colore pre-
ponderante nei tuoi lavori? È il colore della 
passione?
«No. Il rosso è il colore della verità, mentre il 
nero è il suo contrasto. Il nero serve a dare ri-
salto alla verità che vive nelle fragilità umane. Il 
cuore è il nucleo centrale dell’essere umano ed 
è rosso. In questo punto del corpo si concentra 
tutto l’essere: nel cuore, e non nella sua testa, 
risiedono tutte le fragilità».
Le figure sono accennate, spesso non sono 
complete. Come mai?
«Tagliare mi serve a dare risalto alle mani, alle 
bocche, a un cuore oppure a due corpi in unio-
ne. La figura tagliata proietta direttamente 
verso il clou, verso il centro dell’immagine. In 
questi lavori provo a rappresentare le difficoltà 
nella comunicazione tra persone, tra uomo e 
donna. Difficoltà che, secondo me, nascono dal 
cambiamento femminile degli ultimi 20 anni. 
Penso che, forse, nella nostra epoca l’uomo non 
sia più al passo con la donna». 
Dato il legame con le tue opere, cederle crea 
un senso di dolore o di distacco?
«Ho un legame profondo con i miei lavori, ma 
riesco a cederli a persone cui sono legato. Cre-
do, inoltre, che le persone riescano a trovare 
facilmente il senso nel mio lavoro, con la giusta 
comprensione. L’aspetto figurativo del disegno, 
la presenza di un corpo o di un dettaglio appa-
iono al primo sguardo. Non si tratta di astrat-

tismo spinto, la mia è certamente più un’arte 
figurativa». 
Il senso del NO. C’è un lavoro recente, diverso, 
che potrebbe dare l’avvio verso una nuova di-
rezione. Perché questo NO?
«Dipingere un NO vuol dire dare peso al rifiuto, 
al rifiuto dell’ovvio, come raccontava il profes-
sor Mario Franco dell’Accademia Belle Arti di 
Napoli a proposito di un lavoro simile, che devo 
dire non conoscevo, di Mario Persico. 
Il NO è una risposta matura, forse un’evoluzio-
ne per la mia arte. La via per una riflessione 
critica sul mondo delle relazioni sociali e inter-
personali». 
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CALL ME BY YOUR NAME
L’ODISSEA ADOLESCENZIALE QUEER

di Lorenzo La Bella | enzolabella99@gmail.com

I miei amici sono soliti dirmi che guardo i 
film importanti e attuali sempre un paio 
d’anni dopo che escono, e per silenziarli ho 

deciso di guardare e recensire Call me by your 

name una volta per tutte. 
E dopo averlo visto (rigorosamente in compa-
gnia) posso affermare che merita il successo 
planetario e l’Oscar alla Miglior Sceneggiatura 
Non Originale che ha avuto.

Non ho avuto modo di leggere il romanzo di 
André Aciman su cui il film è basato, ma pos-
so dire che James Ivory e Luca Guadagnino 
(entrambi gay e quindi personalmente legati a 
questa storia) hanno prodotto un film memo-
rabile nell’adattarlo. 
Certo, la prima metà in cui Elio (Timothée Cha-
lamet) e Oliver (Armie Hammer) non fanno che 
guardarsi lasciando crescere la tensione pote-
va anche durare quaranta minuti anziché un’o-
ra, ma appena la storia d’amore tra i due parte, 
la seconda metà vi terrà incollati alla sedia. Ma 
parliamone in dettaglio

Il protagonista, Elio, è un diciassettenne ebreo 
italo-franco-americano la cui famiglia di stu-
diosi ospita nella loro villa in Brianza uno stu-
dente diverso ogni estate, e ha un rapporto 
non troppo dinamico con una ragazza locale di 
nome Marzia e un altro abbastanza complicato 
con le proprie radici. Guarda caso, è anche il 
perfetto ritratto di quello che nella comunità 
LGBT si chiama un twink. 
Oliver è un universitario affascinante, liberti-
no, e impulsivo che irradia bi power come una 
lampada magenta, indaco e blu. 
Però questi sono gli Anni Ottanta, ed Elio pas-
sa mezzo film a guardare Oliver in attesa di un 
segnale, e nel frattempo perde la verginità con 
Marzia. 

Finché i due poi non si decidono a confessar-
si, e cercano di passare quanto più possibile di 
ciò che rimane di questa breve estate insieme. 
Sono imbarazzati, un po’ tragicomici, Elio è 
nervoso perché non è mai stato con un ragazzo 
prima, e Oliver soffre ancora in parte di bifobia 
interiorizzata inculcatagli dal padre retrogra-
do. Però la loro relazione si sviluppa, si contor-
ce, sboccia in una passione che è a metà fra il 
sesso e l’amore e che è sicuramente familiare a 
chiunque si sia trovato a vivere il primo amore 
senza neanche capire se è tale. 
E la cosa tragica è che per Elio è quasi un vero 
amore…mentre per Oliver, il bisogno di torna-
re in patria, dove ha una fidanzata on-and-off 
che lo aspetta, è più impellente. Il tutto si con-
clude con un addio in lacrime alla stazione, con 
un visibile rumore di cuori infranti che quasi 
tutti ci ricordiamo da quell’età. 
Elio ha perso una persona che ammirava, con 
cui sentiva di potersi esprimere liberamente 

senza confusioni o timori, e i suoi genitori e 
amici possono fare poco per tirarlo su.

È una storia semplice, naturalista sia nel 
dialogo che nella fotografia che nelle azioni 
dei personaggi, e proprio per questo potente. 
Sembra di poter sbirciare nella vita privata di 
un ragazzo vero, reale, ed è proprio questa 
la magia con cui Guadagnino riesce a farci 
commuovere. 
Forse non è la più politica delle storie queer, 
ma è la più tipica, quella con cui ogni adole-
scente, che sia cishet o LGBT, può identificar-
si, ed è una delle poche rappresentazioni posi-
tive di personaggi bisessuali nel cinema. 
Uno di quei film che ha aiutato migliaia di per-
sone a fare coming out, e migliaia di altre ad 
accettare i propri amici, parenti e persone care 
per quello che sono, e a mio parere dobbiamo 
essere orgogliosi di avere un film del genere 
nel panorama del cinema italiano.
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O rmai la tecnologia fa 
parte della nostra vita e 
ne condiziona aspetti e 

momenti. Prima per effettuare un 
acquisto era indispensabile recar-
si fisicamente presso un negozio, 
cercare tra la gamma di prodotti 
esposti fino ad individuare quello 
adatto alla propria persona. 
Oggi, invece, lo si può cercare su 
internet, valutare diversi venditori 
e prezzi ma anche apprendere pa-
reri sullo stesso prodotto da chi, 
prima di noi, lo ha già comprato e 
provato. Grazie proprio ad Inter-
net e alla tecnologia c’è, però, un 

fattore ancora più forte:  lo shop-
ping può essere effettuato ovun-
que e in tempi brevissimi. 
Va da sé che i consumatori  at-
tuali conoscono bene il sistema e 
sanno come informarsi. Gli stessi, 
però,  vanno sollecitati  per  incu-
riosire  la loro attenzione e il loro 
interesse. Lo sviluppo tecnologi-
co  si muove anche verso quella 
che viene definita emotion expe-
rience, volta ad intrattenere e fi-
delizzare i consumers, come? 
Perlopiù con l’intelligenza arti-
ficiale. Tante le griffe che hanno 
investito in showroom virtuali. 
Non basta più digitalizzare i cata-
loghi di prodotti e renderli visibili 
online. 
La modella che indossa il capo 
per presentarci la vestibilità non 

rende a pieno l’idea di come quel-
lo stesso prodotto starebbe su di 
noi. Soprattutto nell’era post Co-
vid, l’importanza di attrarre al fine 
di vendere è fondamentale per in-
crementare la ripresa e incitare le 
aziende  a non demordere.  È  ne-
cessario  provare a ristabilire un 
flusso  economico  concedendo al 
cliente la motivazione giusta per 
acquistare. 
Quindi, fornire un servizio diventa 
un impiego a 360° che deve verte-
re anche sull’aspetto emotivo, for-
se lo stimolo principale. Partendo 
dal 3D si è andato a sviluppare una 
metamorfosi che da fisica è dive-
nuta digitale. 
Il tutto accompagnato da ciò che 
implica la ramificazione informa-
tica: dai media ai social, dalla pub-

blicità all’e-commerce e così via. 
Attenzione però, l’opzione digitale 
non va assolutamente a contra-
stare quella in presenza. 
Anzi, le due coesistono senza 
scontrarsi ma restano l’una in 
supporto dell’altra. 
Il passaggio  deve avvenire in 
modo graduale.  I marchi sogna-
no la  possibilità di permettere 
alle  persone di  entrare  in quello 
che è a tutti gli effetti un sempli-
ce camerino digitale dove l’uten-
te non dovrà fisicamente provare 
degli abiti. 
Sarà la vetrina che gli si presen-
terà  davanti  a  dargli  la visione di 
sé con indosso abiti, accessori e 
percezioni sensoriali, come audio 
e informazioni sui tessuti. Fino ad 
allora la realtà virtuale è simula-
bile tramite occhiali, specchi in-
terattivi e c’è poi l’opzione 3D per 
presentare i prodotti. 
Quest’ultima non può soddisfare 
la sensazione tattile ma sono at-
tualmente in corso studi Micro-
soft mentre altri laboratori stanno 
lavorando a progetti sperimentali. 
Versace ha optato per il 3D men-
tre Ferragamo e Max Mara per le 
foto a 360° in alta risoluzione. Il 
progresso  avanza  e la moda con 
esso per garantire, oltre a qualità 
e bellezza, la componente emotiva 
che spinge la conversione dell’in-
teresse in guadagno. 

LO SHOPPING NELLA 
REALTÀ DIGITALE

Emotion experience e personalizzazione per  
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di Chiara Del Prete | chiarahtc@gmail.com
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di permettere 
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di entrare in 

quello che è a 
tutti gli effetti 
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camerino digitale 
dove l’utente non 

dovrà fisicamente 
provare degli 

abiti
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LA MADONNA NON SI 
INCHINERÀ MAI AI MAFIOSI
Un nuovo Dipartimento nella Pontificia Accademia Mariana 
Internazionale per difendere la devozione al culto mariano

di Angelo Morlando

“MAMMA, 
DOMANI NON 

TORNO A 
SCUOLA”

9.7 milioni di bambini costretti 
a lasciare il proprio percorso 

di istruzione entro il 2020

di Martina Cotumaccio

TTUALITÀA

I criminali e i malavitosi hanno provato in 
tutti i modi ad utilizzare il culto mariano a 
proprio favore. Il racconto di Marisa Man-

zini, procuratrice aggiunto di Cosenza, è elo-
quente e inquietante:
“In una intercettazione per un omicidio di 
‘ndrangheta, si sente la vedova di un boss uc-
ciso chiedere alla Madonna di aiutare i suoi 
figli a individuare i killer del marito per poter 
poi procedere alla vendetta”. È sempre giusto 
condannare l’utilizzo del culto mariano da 
parte della criminalità per riti basati sull’odio e 
sulla violenza; praticamente la vera e assoluta 
negazione e aberrazione del culto mariano. È 
altrettanto giusto informare sulle iniziative in 
corso per provare a porvi rimedio.
“La devozione mariana è un patrimonio reli-
gioso-culturale da salvaguardare nella sua ori-
ginaria purezza liberandolo da sovrastrutture, 
poteri o condizionamenti che non rispondono 
ai criteri evangelici di giustizia, libertà, onestà 
e solidarietà”. È quanto sottolinea Papa Fran-

cesco nella lettera inviata lo scorso 15 agosto a 
padre Stefano Cecchin, presidente della Ponti-
ficia Accademia Mariana Internazionale (PAMI).
Nella stessa lettera, Papa Francesco saluta inol-
tre i promotori, i relatori e i partecipanti alla 
giornata di studio, in programma il prossimo 
18 settembre e organizzata dal PAMI in colla-
borazione con le autorità ecclesiastiche e le 
istituzioni pubbliche (saranno presenti anche 
magistrati, magistrati della DDA, criminologi, 
avvocati, esponenti delle Forze dell’Ordine e 
sindaci). Se è pur vero che al Sud siamo abi-
tuati a umanizzare i Santi (si pensi all’esilarante 
sketch della Smorfia con Massimo Troisi rivol-
to a San Gennaro) a me resta nella mente e nel 
cuore la frase con la quale mi salutavano sem-
pre i miei nonni quando lasciavo casa loro: “’A 
Madonna t’accumpagna”. Sarà anche per que-
sto che mi sono sempre sentito un po’ protetto 
e al sicuro, ma anche determinato a difender-
ne la devozione. Pertanto, l’iniziativa del PAMI 
deve essere sostenuta e diffusa.  

S ettembre è alle porte e con il suo arrivo, 
anche la riapertura delle scuole si avvi-
cina.

Tuttavia, nonostante la moltitudine di giovani 
che si appresta a ritornare in classe, ci sono mi-
lioni di bambini e ragazzi che causa del corona-
virus non potranno riprendere gli studi. 
Infatti, secondo il rapporto “Save our educa-
tion- Salvate la nostra educazione” pubblicato 
lo scorso 13 luglio da Save the Children, (l’orga-
nizzazione internazionale che da oltre 100 anni 
lotta per salvare i bambini a rischio e garantire 
loro un futuro .n.d.r.), sono 9,7 milioni i bam-
bini che saranno costretti a lasciare la scuola 
per sempre entro la fine di quest’anno a causa 
dei profondi tagli al budget per l’istruzione e 
per la crescente povertà. Fattori, derivanti dalla 
pandemia di COVID-19, che potrebbero portare 
all’interruzione del loro percorso educativo.
Il rapporto individua ben 12 Paesi dove il ri-
schio di incremento di abbandono scolastico è 
elevato o moderato: Niger, Mali, Chad, Liberia, 
Afghanistan, Guinea, Mauritania, Yemen, Nige-
ria, Pakistan, Senegal e Costa d’Avorio. 
I bambini che con maggiore probabilità saran-
no costretti a rinunciare alla propria istruzione 
sono: 
bambini che caduti in povertà a causa del CO-
VID-19 potrebbero essere costretti a lavorare 

Madonna di Polsi, il suo Santuario è un luogo sacro per la 'ndrangheta

Albergo per Anziani
s.r.l.

Servizi - Ascensore
- Ampio giardino
- Servizio Medico
- Assistenza 24 ore
- Chiesa

- Servizio lavanderia
- Fisioterapia in sede
- Sala TV
- Palestra

Via Sassari, 3 - Castel Volturno (CE)

Tel.& Fax 081 509 34 09

Cell. 320 033 28 29

e-mail: rpezzera@libero.it

IRITTID
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Tel. 081 5094053

E-mail: edicolerr@gmail.com 
Viale degli Oleandri, 59 - Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Fotocopie - Fax - E-mail - Stampe

Gadget - Auguri card - Ticket bus

Money Transfer - Ricariche PostePay

Ricariche Telefoniche - Pagamento Utenze

Edicola - Cartoleria - Libri scolastici

Viale degli Oleandri
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

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

LOCALITÁ VILLAGGIO COPPOLA

Domenico 333 3427157 - Pasquale 339 7534090

FREE
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IL CINEMA DA IERI A OGGI
Mille difficoltà per i giovani sognatori

di Iolanda Caserta 

per aiutare la propria famiglia a sopravvivere.
bambini che vivono in campi e insediamenti 
sovraffollati con poche o nessuna assistenza 
sanitaria di base e limitate opportunità di ap-
prendimento.
bambini che vivono in aree di conflitto che ri-
schiano di essere reclutati in gruppi armati.
bambini con disabilità che già lottano per acce-
dere ad opportunità di istruzione.
bambine e ragazze adolescenti che ora affron-
tano un rischio maggiore di violenza di genere, 
gravidanza precoce o matrimonio precoce, in-
trappolate in un ciclo di violenza e povertà e 
alle quali è stata negata la possibilità di realiz-
zare il proprio potenziale. 
Sono 9 milioni le bambine in età di scuola pri-
maria che rischiano di non ritornare mai più a 
scuola, a fronte di 3 milioni di bambini. 
Altro problema rilevante che il rapporto analiz-
za è il taglio al budget per l’istruzione. 
Infatti, nel caso in cui i governi dovessero esse-
re costretti a stanziare il 10% delle risorse ora 
destinate all’istruzione per coprire altre spese 
legate alla risposta all’emergenza, verrebbero a 
mancare 192 miliardi di dollari entro la fine del 
2021 per l’istruzione nei paesi a basso reddito.
L’organizzazione esorta i governi e i donatori a 
garantire che i bambini fuori dalla scuola ab-
biano accesso all’apprendimento a distanza e ai 
servizi di protezione e chiede un aumento dei 
finanziamenti per l’istruzione.

È con la nascita di Cinecittà negli anni ’30 
che il cinema italiano inizia ad avere una 
progressiva crescita. La cinematografia 

da sempre attira numerosi giovani che studia-
no ardentemente con la speranza di trovare un 
posto di lavoro degno dell’impegno speso. Molti 
si arrendono difronte alla sola difficoltà di en-
trare a far parte di questo mondo, alla quale poi 
ne seguono altre mille.
Andrea Cavaliere e Matteo Planeta sono due 
giovani ragazzi di Roma che hanno da poco av-
viato una propria casa di produzione cinemato-
grafica, la Knight Production. Data la giovane 
età, sono testimoni delle numerose difficoltà 
che vivono i ragazzi che decidono di percorre-
re questa strada. 
Iniziamo parlando del vostro nuovo cortome-
traggio. Come sta proseguendo?
M: «Lo abbiamo terminato. “La stanza delle 
stelle di vetro” è incentrato sulla violenza sulle 
donne».
A: «Il tentativo è quello di raccontare la quoti-
dianità di un amore malato. Il progetto è nato 
da un libricino con un racconto di sei pagine 
scritto da una mia amica, incentrato sulla ri-
flessione personale di una donna che subisce 
violenza. Sono riuscito a rendere il tutto più 
corposo e insieme a Matteo e siamo riusciti a 
dare vita a qualcosa che non pensavo potessi-
mo realizzare e a raccontare il lato psicologico 
di questa donna».
Per un ragazzo appassionato di regia, come si 
può iniziare a lavorare nel cinema?
M: «In Italia, oggi, è molto complicato. All’e-
stero, ad esempio in Inghilterra, lo Stato aiuta 
tantissimo i giovani. Qui ti puoi autofinanziare 
oppure fare esperienza come assistente e sta-
gista per poi farti strada. Nel nostro paese più 
che la raccomandazione esterna, molte perso-
ne hanno la possibilità di entrare subito a far 
parte dell’ambiente grazie a parenti che vi la-
vorano. È davvero complicato, ma non è mai 
impossibile».
A: «È sicuramente complesso entrare in questo 
mondo, però io credo fortemente nel fatto che 

se porti avanti una squadra dai lavori più piccoli 
a quelli più grandi, puoi riuscire pian piano a 
farti strada e farti notare in questo settore. 
L’obbiettivo non deve essere solo “voglio 
arrivare al cinema”, la qualità deve essere alla 
base di tutto».
È sempre stato così difficile?
M: «Era sicuramente più facile, prima c’era 
meno concorrenza. Inoltre negli anni ’80 mol-
ta gente usava andare ai festival, come Cannes, 
dove grazie alle numerose conoscenze che si 
instauravano nel giro di pochi giorni, si aveva 
molta più possibilità di iniziare subito un pro-
getto. Adesso è molto più ristretta la cosa. Però 
qui c’è una cosa che molti non hanno notato: 
tra gli ultimi film usciti in sala ce ne sono molti 
girati da registe donne e questa è una novità 
perché il mondo della regia è molto maschile».
Quale consiglio dareste a coloro che vogliono 
entrare a far parte di questo settore?
A: «Per quanto possa essere difficile e impe-
gnativo, prendi qualsiasi camera, anche il te-
lefono, e inizia a girare. Sperimenta qualsiasi 
cosa, che sia regia, fotografia etc. Prova dai pic-
coli lavori a quelli più grandi che non ti aspetti 
di riuscire a realizzare. Questo ti porta anche a 
capire a quale settore sei più interessato.»
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Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione, 
volontario e gratuito, puoi contattarci:
 
Tel: 0823 18 31 649 
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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 

• Libreria Pacifico - Annibale Car. Da, Via A. Ceccano, 11 

• Edicola P.zza Aldo Moro  

• Edicola P.zza Vanvitelli 

• Ordine degli ingegneri di Caserta 

• Mercato comunale P.zza Matteotti 

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. 

• 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 

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655 

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

REGGIA 

DI CASERTA

GENESIS HAIR 

CENTER

ZURICH

ASSICURAZIONI

GOLDEN TULIP 

MARINA DI CASTELLO

MONDADORI

PIAZZ.LE TECCHIO

LA FELTRINELLI 

CASERTA

MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE DI NAPOLI

SOGERT 

CASTEL VOLTURNO

LIBRERIA  

VITANOVA

JAMBO1

RAIN ARCIGAY 

CASERTA

ISAIA

IL CHIOSCHETTO 

PIAZZA VANVITELLI

EDICOLA  

MATACENA 

CICCARELLI

PAN PALAZZO  

ARTI NAPOLI

NEGOZI  

D'ANIELLO

EMILIO 

IL PASTICCIERE

LIBRERIA 

IOCISTO

PONTE A MARE

 PIZZERIA 

SORBILLO

TEATRO DI  

SAN CARLO

MARINA DI CASTELLO 

RESORT

NEGOZI 

PRODOTTI NUOVI E
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MURALE FRIGO
185cm larghezza 
motore interno

1900+iva
€

PRODOTTI NUOVI E USATI GARANTITI! 

F

FABBRICATORE
DI GHIACCIO

490€

ABBATTITORE DI
TEMPERATURA

980€

(5 TEGLIE)

ARMADIO FRIGO 
DOPPIA ANTA

1000€

(1.400 lt)

arredamenti
di Lupin

 

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

www.ilmercatonedilupin.com

arredamentiindustriali01@gmail.com

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

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

Seguici su

FINANZIAMENTI IN SEDE

Contatta il nostro call center

per ricevere gratuitamente

un preventivo
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l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere

Tel. 081 8163783
   Casal di Principe (Caserta)


