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“Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.

“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.

E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare”.

di Gianni Rodari

C redo che non ci possa essere migliore 
introduzione a questo numero di In-
formare che citare una meravigliosa 

poesia di Gianni Rodari (che potete leggere in 
basso a destra). Anche la prima pagina “corsa 
per la vita verso il vaccino” (magistralmente il-
lustrata dal nostro grafico Antonello Dell’Omo) 
si basa sulla nostra scelta editoriale di essere 
propositivi e pieni di speranza per il prossimo 
futuro. Siamo consapevoli che sarà una guer-
ra contro un nemico comune: un virus che ha 
intenzione di attaccare tutta l’umanità. Il ritor-
no della seconda ondata era stato ampiamente 
annunciato dagli esperti della sanità accredi-
tata, ma nessuno immaginava un ritorno così 
aggressivo. Errori? Sicuramente ci sono stati, 
come una cattiva comunicazione da parte di 
alcune istituzioni che hanno creato terrore 
nei cittadini, ma anche tante cose buone che 
in genere non sono correttamente comunica-
te; ma, è forse il momento della polemica? Per 
noi di Informare, assolutamente no. In questo 
mese di ottobre abbiamo provato a moltiplicare 
le energie e ci siamo sforzati a introdurre delle 
importanti novità. Prima tra tutte, vi proponia-
mo per alcuni articoli l’audio dell’autore o un 
audio commentato, scaricabili con un codice 
QCR. E’ nostra intenzione portare avanti una 
rivista basata sull’Abbattimento delle Barriere 
Elettroniche, cioè consentire anche a chi ha 
limitazioni/disabilità di poter partecipare at-
tivamente al nostro progetto. E’ solo un primo 
passo, ma siamo convinti sia la strada giusta. In 

un momento di guerra sanitaria europea, non 
ci siamo voltati dall’altra parte per quanto acca-
de all’interno del bacino del Mediterraneo e, da 
questo mese, una rubrica sarà curata da Khaled 
Abo Ahmad Shallah che ci scrive dalla Syria. 
Vogliamo ringraziare Angelica Romano per aver 
condiviso la sua storia, facendoci comprendere 
le difficoltà di affrontare il rischio contagio da 
chi è “immunodepresso”. Abbiamo confermato 
il totale sostegno al Teatro San Carlo, nono-
stante la chiusura forzata, e abbiamo iniziato 
un nuovo percorso culturale con il Museo di 
Calatia, grazie al direttore, prof. Antonio Saler-
no, col quale siamo certi affronteremo future 
sfide di conoscenza. Abbiamo raccontato le 
emozioni di tanti giovani del liceo scientifico 
di Castel Volturno nell’ascoltare il dott. Catel-
lo Maresca, così come abbiamo seguito il dott. 
Maresca e l’amico Salvatore Minieri, in un bel-
lissimo confronto nello splendido scenario del-
la Reggia di Carditello. Le parole di Salvatore 
Minieri sui rischi delle infiltrazioni/pressioni 
indebite sull’editoria, anche locale, sono state 
fonte di discussioni e riflessioni che speriamo 
possano coinvolgere anche tanti di voi. Un fu-
turo migliore bisognerà fondarlo sulla ricerca, 
su un’innovazione che miri ad innalzare davve-
ro le capacità dell’uomo. 
Dovremmo sforzarci a immaginare un avvenire 
che sia diverso da questi scenari e demandare 
il compito alla sola classe dirigente non è mai 
stata un’ottima soluzione. È il momento miglio-
re per pensarci e provare a cambiare, a model-
lare le nostre conoscenze ora che le fragilità 
del mondo sono tutte davanti a noi. Provare ad 
analizzarle e agire nel quotidiano per cambiarle 
davvero.
Già…sperare non è mai stato facile, ma se ci 
riflettiamo bene, non c’è altro modo di vivere.
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Premessa: secondo lo scrivente, i vaccini rap-
presentano una delle più grandi conquiste del-
la storia della Medicina ed hanno permesso di 
far scomparire o quasi gravi malattie infettive 
come il Vaiolo, la Poliomielite, la Difterite, solo 
per citarne alcune e controllarne efficacemen-
te moltissime altre (es. Morbillo, Tetano, Paro-
tite, Rosolia …) limitandone la diffusione.
I vaccini rappresentano l’immunizzazione atti-
va contro le infezioni. 
Questa è ottenuta mediante l’esposizione del 
soggetto ad una piccola quantità di agenti in-
fettivi (virus/ batteri che possono essere inat-
tivati oppure attenuati o più spesso solo fram-
menti di essi) che senza provocare malattia 
attivano tutti i meccanismi di riconoscimento e 
difesa da parte del sistema immunitario. Tutto 
ciò permetterà al sistema immunitario del sog-
getto vaccinato, in seguito, in caso di esposi-
zione al contagio, di contrastare l’a-
gente patogeno.
Sulla messa a punto di un vaccino 
efficace, al di là della propa-
ganda con annunci reboanti 
e varie sfide su cui si gioca 
il prestigio delle varie 
Aziende produttrici 
e Nazioni, bi-
sogna sape-
re che la 
scienza 
ha i 

s u o i 
tempi.
Generalmen-
te nello studio 

di un vaccino 
dall’identificazione 

dell’antigene, passando per le fasi 1-2-3 di spe-
rimentazione e quindi alla successiva com-
mercializzazione con la sua fase 4, occorro-
no diversi anni (anche 10). Oggi però con una 
pandemia in atto il tempo è tiranno e vengono 
così implementati protocolli di sperimentazio-
ne che cercano di “accelerare” il più possibile 
(prendendosi probabilmente qualche “rischio” 
ponderato). In questa corsa mondiale, però, 
non è solo importante chi arriva primo, ma chi 
ci arriva “meglio”, cioè con il vaccino più sicuro 
ed efficace.
La “velocità” nella ricerca e sviluppo è il bene 
ed il male stesso di questa scelta.
Ricapitoliamo di seguito, almeno in parte, la 
complessità della questione in modo estrema-
mente semplice, ma spero chiaro ed efficace.
Esistono e sono in studio diversi tipi di vaccini, 
alcuni si basano su tecniche “storiche” come 
quelli ad agente patogeno attenuato o inatti-
vato, oppure più recenti costituiti da frazioni 
di agente patogeno (antigeni), fino ad arrivare 
a quelli modernissimi ed implementati per la 
prima volta proprio in questo caso ed indicati 
come vaccini ad m-Rna. Questo ovviamente già 
determina una notevole differenza. 
Fat- to ciò, bisogna studiare la capacità del 

vaccino di stimolare la produzione di 
anticorpi in titolo sufficiente ed ef-
ficace, verificando anche per quan-
to tempo questa risposta viene 
mantenuta (e programmare quin-

di eventuali richiami).
Ancora, c’è da considerare 
che il virus potrebbe muta-
re e compromettere in un 
periodo più o meno lungo 
l’efficacia del vaccino stes-
so (necessità di nuovi vac-
cini “corretti” se possibile). 
Trovata la quadratura del 
cerchio sull’efficacia, c’è 
il grande capitolo per la 

valutazione della sicurezza 
nel breve, medio e lungo ter-

mine.
Risolto tutto ciò, ci avviamo verso la 

produzione industriale per un fabbiso-
gno mondiale di miliardi di dosi...

Giusto per capire meglio i tempi ed i risulta-
ti, facciamo un semplice esempio: ammetten-
do che dai primi casi manifesti più numerosi 
di Covid-19 (ipotizziamo più o meno febbraio 
2019) sia iniziata la ricerca sui vaccini specifi-
ci, ad oggi i dati raccolti non potrebbero avere 
più di 8/9 mesi in totale. Siccome i primi vac-
cini sperimentali prodotti sono per necessità di 

cose ancora più recenti, i dati di efficacia e tol-
lerabilità raccolti hanno vita ancora più breve e 
per il lungo termine sono ancora da raccogliere 
e verificare.
Quello che è certo è che gli sforzi messi in cam-
po dai governi, dal mondo scientifico ed indu-
striale sono enormi e questo è sicuramente un 
bene, ma per i tempi, per quanto questi possa-
no essere accorciati, alcune tappe non possono 
essere saltate.
Ecco quindi che statistica e protocolli speri-
mentali vengono in aiuto.
È notizia recente che la Gran Bretagna ha au-
torizzato un cosiddetto “Human Challenge” 
ovvero verrà testato il vaccino su alcuni volon-
tari che dopo inoculazione della dose vaccinale 
saranno poi sottoposti ad un contagio inten-
zionale. Pertanto gli verranno iniettate piccole 
dosi di virus nel naso per verificare la risposta 
al vaccino. Sarebbe la prima volta che accade 
(per eticità non era stato mai consentito) e que-
sto insieme ad altre decisioni particolari po-
trebbero far accorciare ulteriormente i tempi.
Così in America si pensa di allargare la base dei 
volontari su cui sperimentare arruolando in 
tempi brevissimi 60.000 volontari presso 215 
centri per raccogliere maggiori dati nel minor 
tempo possibile.
Anche gli obiettivi pare siano stati rivisti in-
crociandoli con i numeri della popolazione da 
vaccinare e sembra che per l’anti Sars-Cov2 
ci si accontenterebbe, in questa situazione 
di emergenza, anche di una risposta intorno 
al 60% con una durata dell’efficacia di circa 6 
mesi, sufficienti comunque a dare una svolta 
alla pandemia, a patto però di una vaccinazio-
ne di massa (modelli statistici matematici sono 
allo studio per cercare le migliori soluzioni).
Ripeto: gli sforzi messi in campo, per il bene 
della salute pubblica e per questioni d’immagi-
ne e supremazia politica, sono enormi. Stare-
mo a vedere (dalle dichiarazioni che si leggono 
si promette una prima disponibilità già per ini-
zio 2021) e confidiamo nella ricerca.
Mentre diamo tempo alla scienza di fare il suo 
splendido lavoro per il beneficio di tutti, I far-
maci (primi tra tutti gli anticorpi monoclonali), 
nonché i protocolli assistenziali e terapeutici 
implementati, possono dare un grandissimo 
aiuto in questa battaglia.
Tutti noi però ricordiamoci sempre di fare la 
nostra parte con il rispetto delle regole ed as-
sumendo atteggiamenti corretti:
- Indossare correttamente la mascherina
- Rispettare il distanziamento sociale
- Lavaggio delle mani
- Evitare comportamenti a rischio

«Non è solo importante 
arrivare primi al traguardo, 

ma arrivarci al meglio con 
un vaccino efficace e sicuro

Copertina 

La grande Corsa 
al VACCINO contro 
SARS-CoV-2

di Salvatore Savio 
Aversano

S C A N
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«Vaccino: distribuzione 
improbabile fino alla 
metà del 2021»
Il parere del Professor Antonio Giordano

di Donato Di Stasio

A ntonio Giordano, onco-
logo di fama mondiale e 
direttore dello Sbarro In-

stitute for Cancer Research and 
Molecular Medicine di Philadel-
phia, è con ogni probabilità una 
delle più brillanti menti nel campo 
della ricerca medica. Un’eccellen-
za tutta italiana prestata agli USA, 
ma che non ha mai smesso di de-
dicare attenzioni e forze al proprio 
Paese. Il professor Giordano, Ca-
valiere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana, ha contribuito 
a scavare affondo sulla questione 
legata alla Terra dei Fuochi e ai 
danni sul nostro organismo. L’ab-
biamo intervistato per capirne di 
più sul vaccino e sugli eventuali 
rischi.
Professor Giordano, a che punto è 
la ricerca sul vaccino? 
«La pressione esercitata dalla 
malattia è consistente, ma non si 
possono sottovalutare tutte le fasi 
sperimentali necessarie a garanti-
re l’efficacia e, soprattutto, la tu-
tela della popolazione mondiale. 
Fortunatamente, la scienza sta fa-
cendo passi da gigante, riducendo 
i tempi da 3-5 anni a 12-18 mesi per 
ottenere un vaccino. Gli approcci 
più promettenti di vaccini si con-
tano sulle dita, ma il fatto che i 
dati ottenuti da diversi gruppi va-
dano nella stessa direzione, rende 
gli stessi robusti e affidabili. 
L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità sta attuando una serie di 
iniziative per accelerare lo svilup-
po, sia a livello pubblico che priva-
to, soprattutto per ottenere una 
produzione equa globale».
Il Ministro Di Maio afferma che le 
prime dosi potrebbero arrivare in 
Italia già a fine anno. La convince 
quest’affermazione? 
«In America le prossime settimane 
vengono definite come le più buie. 
Ci sono vaccini in arrivo, anche se 
ad oggi non sono disponibili. Sem-
pre negli USA, gli esperti di Sanità 
pubblica stimano che, anche se un 
vaccino sicuro ed efficace potrà 
essere disponibile verso gli ultimi 
mesi dell'anno, comunque la sua 
distribuzione diffusa non sarà 
possibile fino alla metà del 2021. 
Credo che lo stesso valga anche 
per Italia».
A quali cittadini andranno desti-
nate le prime dosi? 
«Si tratta di una emergenza sani-
taria globale e sappiamo bene che 
il virus approfitta di noi umani per 

continuare a sopravvivere e dif-
fondersi. Bisognerà senz’altro ga-
rantirlo prima alle persone fragili, 
affette da patologie croniche più 
o meno severe e, poi, estenderlo al 
resto della popolazione che, intan-
to, dovrebbe continuare ad osser-
vare comportamenti responsabili. 
La  capacità di distribuzione glo-
balmente equa deve essere garan-
tita prima del termine degli studi 
clinici».
C’è il rischio di un “vaccino per 
pochi”? 
Ovvero il rischio che alcuni cen-
tri di potere possano speculare 
sul vaccino, limitandone la di-
stribuzione nelle aree più povere 
del Pianeta. Cosa bisogna fare per 
evitare che ciò accada?
«È nell’interesse di tutti far sì che 
il virus smetta di circolare. Lo stop 
è pertanto imprescindibile dal-
la vaccinazione totalitaria. Una 
task force di esperti a supporto 
dell’OMS dovrà garantire la dispo-
nibilità equa».

Che giudizio ha dei famosi Dpcm 
di Conte ora che è in corso la se-
conda ondata?
«I decreti Conte sono stati un toc-
casana per molte regioni di Italia, 
soprattutto per quelle più defici-
tarie a livello di sistema sanitario. 
Quello che occorre fare oggi, che 
forse si sarebbe dovuto organizza-
re prima, è potenziare la medicina 
territoriale per una assistenza più 
efficace non solo per le patologie 
covid-correlate ed attuare sistemi 
di identificazione dei positivi effi-
caci ed unitari».
Da medico quale consiglio dareb-
be al Governo sulla tematica ine-
rente il vaccino? 
«Ovviamente consiglio al Governo 
di non abbassare la guardia, il vac-
cino arriverà ma l’emergenza è at-
tuale. Consiglio di regolamentare 
bene l’acquisto delle dosi e la rela-
tiva distribuzione, di evitare ecces-
sivi ritardi come si sta verificando 
per il vaccino antiinfluenzale. Al-
cune regioni hanno provveduto 
tardi ad effettuare le necessarie 
gare di appalto per l’acquisto del 
predetto vaccino, pertanto, ad 
oggi, questo scarseggia. Per evita-
re sovraffollamento degli ospedali, 
ma soprattutto al fine di evitare 
il confondimento tra infezione da 
nuovo coronavirus e febbre sta-
gionale sarebbe stato opportuno 
estendere ad una popolazione più 
vasta la vaccinazione».

TTUALITÀA
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«Fondi Recovery Fund: 
La parola d’ordine è 
modernizzazione»
L’intervista a Fulvio Martusciello, eurodeputato di Forza Italia

Ristorante Braceria 

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

Seguici su

di Antonio Casaccio

Fulvio Martusciello, eurodeputato di
Forza Italia nel Gruppo del Partito 

popolare europeo. 

Originario di Napoli, l’On. 
Martusciello è un espo-
nente di primo piano di 

FI ed è membro dell’ENVI (Com-
missione per l’ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimenta-
re). Le sue attività in europarla-
mento, in questi ultimi mesi, sono 
state sicuramente impregnate dai 
lavori inerenti al vaccino contro il 
coronavirus. L’Europa ha ora un 
compito oneroso che ne va della 
salute dei suoi cittadini, parten-
do da questa riflessione abbiamo 
posto delle domande all’On. Fulvio 
Martusciello.

A che punto è la discussione sul 
vaccino anti-covid nelle sedi eu-
ropee?
«La Commissione europea ha 
tracciato progetti prioritari per 
l’Unione e per i suoi Stati membri, 
in modo da uscire da questa 
situazione il più velocemente ed 
efficacemente possibile. 
Ad inizio ottobre abbiamo 
stipulato un terzo accordo relativo 
a un vaccino, e così facendo 
abbiamo ampliato il portafoglio 
di vaccini sperimentali e quindi le 
possibilità di trovare un rimedio 
efficace contro il virus. 
Si tratta del vaccino sperimentale 
contro il Covid-19 prodotto da 
Janssen che sfrutta la piattaforma 
tecnologica AdVac®, che è stata 
utilizzata anche per sviluppare e 
produrre il vaccino contro l’Ebola 
recentemente approvato da Jans-
sen e i candidati vaccini Zika, RSV 
e HIV. Il candidato vaccino è già 
nella fase III degli studi clinici. 
La decisione della Commissione di 
finanziare questo vaccino si basa 
su una solida valutazione scien-
tifica, sulla tecnologia utilizzata, 
sull’esperienza dell’azienda nello 
sviluppo di vaccini e sulle sue ca-
pacità di produzione atte a rifor-
nire l’intera UE».
Molti esperti affermano: “la cor-
sa al vaccino non è una gara a 
chi arriva prima, ma a chi arri-

va meglio”, inteso come maggior 
preparazione. Su questo aspetto 
come si colloca l’Italia? 
Il nostro Paese è pronto o è in-
dietro rispetto ad altri?
«La corsa al vaccino assolutamente 
non è una gara a chi arriva prima. 
Il Premier Conte ha dichiarato che 
entro fine dicembre si avrà a di-
sposizione il vaccino ma, appunto, 
avere il vaccino non è l’unica pri-
orità.  Bisogna assicurarlo a tutti. 
Proprio per questo la Commissio-
ne europea oltre ad aver stretto 
accordi per lo sviluppo e il futuro 
acquisto dei vaccini con tre case 
farmaceutiche, ha presentato gli 
elementi chiave che i Paesi mem-
bri (che avranno accesso ai vaccini 
contemporaneamente in base al 
numero di cittadini) dovrebbero 
prendere in considerazione per 
le loro  strategie di vaccinazio-
ne contro il Covid-19, così da pre-
parare l’Unione europea e i suoi 
cittadini al momento in cui sarà 
disponibile un vaccino sicuro ed 
efficace».
Si ritiene soddisfatto della coo-
perazione tra gli Stati in merito 
alla ricerca sul vaccino? 
«Sì. Sin dall’inizio della pandemia 
l'UE e i suoi Stati membri hanno 
collaborato per lo sviluppo di un 
vaccino sicuro contro il Covid-19. 
A tal fine, hanno coordinando uno 
sforzo congiunto volto a garantire 

la produzione di un quantitativo 
sufficiente di vaccini nell'UE 
mediante accordi preliminari 
di acquisto con i produttori di 
vaccini. Insieme agli Stati membri 
e all'Organizzazione Mondiale 
della Sanità, l'UE sta coordinando 
uno sforzo globale finalizzato 
all'accesso universale a un 
vaccino». 
Nell’attesa del vaccino, i cittadini 
sono costretti a subire le dirette 
conseguenze di una crisi econo-
mica decisamente grave. 
I fondi del Recovery Fund baste-
ranno? 
E quali sono gli interventi urgen-
ti da attuare con quelle risorse?
«I fondi Recovery Fund basteran-
no se verranno utilizzati nella 
maniera appropriata. Bisogna 
utilizzarli investendo in sanità, 
istruzione, giustizia, pubblica 
amministrazione, digitalizzazio-
ne, sostenibilità ambientale e cli-
matica. 
L’Italia ha campo libero per fis-
sare priorità e progetti. La paro-
la d’ordine deve essere quella di 
modernizzare il Paese. L’Italia 
ha il dovere, oltre che il diritto, 
di approfittarne avviando pro-
getti d’investimento che possano 
smuovere l’economia verso l’in-
novazione, la sostenibilità e il ra-
dicamento delle imprese nel ter-
ritorio».
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vaccino: «Non va 
trascurata l’indagine 
sugli effetti collaterali»
L’intervista a Piernicola Pedicini, eurodeputato M5S

di Antonio Casaccio

P iernicola Pedicini, euro-
parlamentare del Movi-
mento 5 Stelle, è membro 

della Commissione per i problemi 
economici e monetari. Originario 
di Benevento, l’On. Pedicini da 
anni si occupa di lotte ambientali, 
portando tali tematiche all’atten-
zione del Parlamento europeo. 
In questi mesi il tema vaccino è 
sempre più scottante per i leader 
dei vari Paesi UE; con l’On. Pedi-
cini abbiamo fatto il punto della 
situazione sulla discussione eu-
ropea inerente al vaccino, analiz-
zando gli ultimi sviluppi.
A che punto è la discussione sul 
vaccino anti-covid nelle sedi eu-
ropee?
«L’Unione europea fa parte di un 
consorzio mondiale formato da 
170 Paesi che hanno aderito al 
Covax, un’iniziativa finanziata da 

fondi pubblici per sostenere la ri-
cerca del vaccino e garantirne la 
diffusione globale a prezzi com-
petitivi. Covax è guidata da un’al-
leanza per i vaccini comprendente 
il Gavi, la Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI) 
e l’OMS».
Molti esperti affermano: “la cor-
sa al vaccino non è una gara a chi 
arriva prima, ma a chi arriva me-
glio”, inteso come maggior prepa-
razione. Il nostro Paese è pronto 
o è indietro rispetto ad altri?
«L’Italia è parte integrante della 
strategia europea per trovare e 
offrire a tutti i propri cittadini un 
accesso rapido e sicuro al vaccino. 
In questo senso il 15 ottobre la 
Commissione ha diffuso alcune 
linee guida da seguire in merito 
alle strategie di vaccinazione e la 
diffusione del vaccino. 
Gli Stati Membri si impegneranno 
ad assumere forza lavoro quali-
ficata e acquistare attrezzature 
mediche e protettive; a facilita-
re l’accesso al vaccino per quelle 
fasce di popolazione che riscon-
trerebbero più difficoltà magari 
perché distanti dalle grandi aree 
urbane o per difficoltà economi-
che; a organizzarsi sulla logistica e 
quindi sul trasporto del vaccino e 
sulla capacità di stoccaggio; e non 
da ultimo gli Stati dovranno fare 
informazione sui benefici e l’im-

portanza di vaccinarsi. Quindi se 
l’Italia rispetta queste linee guida, 
si, saprà far trovare pronta».
Si ritiene soddisfatto della coo-
perazione tra gli Stati in merito 
alla ricerca sul vaccino?
«È stata una prova di 
collaborazione senza precedenti, 
ma su questi processi non 
bisogna abbassare la guardia. A 
tal proposito qualche settimana 
fa, insieme ad altri colleghi 
del Parlamento europeo e a 
personalità del mondo scientifico, 
ho sottoscritto una petizione 
indirizzata alle autorità europee, 
in cui chiediamo sicurezza sui 
procedimenti in atto affinché non 
si trascuri l’indagine sugli effetti 
collaterali del vaccino e allo stes-
so tempo chiediamo che vengano 
resi pubblici tutti i contratti degli 
accordi firmati tra l’UE e i suoi 
stati membri con le aziende far-
maceutiche; la piena trasparenza 
dei risultati delle sperimentazio-
ni cliniche e dei protocolli; l’im-
pegno politico e finanziario della 
Commissione europea e degli Sta-
ti membri dell’UE per l’iniziativa 
Covax oltre al contributo già an-
nunciato; l’inclusione di clausole 
per licenze aperte e comproprietà 
pubblica dei diritti di proprietà in-
tellettuale, in tutti i contratti per 
la ricerca e lo sviluppo di vaccini 
e infine trasparenza su come sono 

stati utilizzati i pagamenti anti-
cipati finora e sull’eventuale pre-
senza di disposizioni per la resti-
tuzione dei fondi pubblici in caso 
di mancato utilizzo».
I fondi del Recovery Fund baste-
ranno per affrontare la crisi eco-
nomica? Quali sono gli interventi 
urgenti da attuare?
«Per preservare la salute, occorre 
intervenire per risanare la sanità 
pubblica e quella Italiana che 
da fisico-medico posso dire di 
conoscere, ha moltissimi problemi 
legati all’ingerenza dell’interesse 
privato e politico a livello mana-
geriale, che ne compromette il 
funzionamento. 
Dal punto di vista economico, 
come ho detto più volte, al di là 
degli interventi di attuazione im-
mediata come può essere la cas-
sa integrazione, bisogna pensare 
a un piano a lungo termine. Le 
fasce più esposte a questa crisi 
sono quelle dei lavoratori turistici, 
partite Iva, giovani con contrat-
ti occasionali e precari. Sarebbe 
auspicabile un piano di investi-
menti, che faccia da leva per far 
uscire il Paese dalla crisi causata 
dal coronavirus e che in realtà in 
Italia sembra protrarsi ininterrot-
tamente dal 2008. Senza investi-
menti non c’è lavoro, senza lavoro 
non c’è crescita, senza crescita 
non c’è futuro». 

OLITICAP
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SPONSORIZZAZIONi
Così la criminalità potrebbe controllare molte testate 
giornalistiche online

di Salvatore Minieri
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A chi “appartengono” re-
almente alcune testate 
giornalistiche online? 

Chi controlla in concreto cosa si 
possa pubblicare e, soprattutto, 
cosa non si debba scrivere? Quan-
to più un sistema è chiaro e basa-
to su cardini di legalità, tanto può 
essere impenetrabile la stanza di 
accordi non cristallini, stipulati 
dietro la blindatura delle norma-
tive. 
È ciò che accade con la consumata 
strategia delle sponsorizzazioni 
di grandi gruppi imprenditoriali 
alle testate giornalistiche online. 
Quando un giornale viene finan-
ziato anche da un’azienda o da 
un gruppo la cui attività princi-
pale non riguarda l’informazione, 
il media diventa uno strumento 
che usa i contati con i lettori per 
altri scopi, principalmente per in-
fluenzare le persone e non solo 
con semplici mire pubblicitarie o 
commerciali. 
Basta poco a orientare la linea 
editoriale di un sito di informa-
zione online (o anche cartaceo) 
e non serve nemmeno chiederlo 
apertamente al caporedattore o al 
direttore responsabile. 
C’è, alla base, una tacita accet-
tazione della sponsorizzazione, 
quale censura congenita sulle no-
tizie che potrebbero essere lesive 
per gli interessi degli sponsor del-
la stessa testata giornalistica. 
Attenzione a non perdersi nel-
la strada primaria di grandi casi 
come quello dell’Agenzia Giornali-
stica Italia che, nel 1965, passò di-
rettamente sotto il finanziamento, 

e quindi nel controllo delle notizie 
pubblicabili, dell’ENI. 
Qui parliamo della provincialissi-
ma, ma capillare, rete di siti e blog 
che si trovano in ogni angolo del 
Paese, persino con redazioni in 
monolocali di paesini con mille 
abitanti. È proprio lì che si muove 
la migliore strategia del controllo 
dell’informazione. Tra piccole 
realtà territoriali, fino a toccare 
i giornali online che operano nei 
capoluoghi di provincia. Tutti o 
quasi sono sponsorizzati da una 
miriade di sigle. 
Molto spesso, si tratta di 
piccoli imprenditori, capaci 
però di influenzare in maniera 
determinante le scelte editoriali 

dei siti informativi stessi. 
In altri casi, come succede nel-
le città che ospitano grandi poli 
imprenditoriali o produttivi, i 
giornali online mostrano il ban-
ner pubblicitario del gruppo eco-
nomico o imprenditoriale che ne 
finanzia gran parte delle spese 
editoriali. 
E basta sfogliare le pagine telema-
tiche di questi prodotti per accor-
gersi del fenomeno che, se non è 
preoccupante, lancia un’ombra 
fitta sulla reale obiettività infor-
mativa delle testate sponsorizza-
te: quasi mai, viene data qualche 
notizia negativa sui gruppi che fi-
nanziano parte delle attività degli 
stessi organi di informazione. 

Se non è una forma di controllo 
che può intaccare i concreti ed 
equanimi metodi di lavoro gior-
nalistico, ci manca davvero poco. 
Soprattutto, in zone dove i gruppi 
imprenditoriali e le forti holding 
commerciali hanno innesti rife-
ribili a organizzazioni criminali e 
consorterie non proprio ortodos-
se. 
Paradossalmente, e garantiti da 
una stipula contrattuale traspa-
rente, soggetti riferibili ad asso-
ciazioni mafiose possono nascon-
dersi dietro sigle imprenditoriali 
e complessi sistemi societari che 
sponsorizzano quella stessa stam-
pa messa a guardia della legalità. 
Legalità, almeno sulla carta.

EGALITÀL
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P aolo Siani, Onorevole della Repubblica 
e medico chirurgo specializzato in Pe-
diatria, è una personalità di spicco del 

mondo della Sanità campana con un’intensa 
storia di attivismo a favore della legalità. 
Oggi l’On. Siani milita tra le fila del Partito De-
mocratico ed è componente delle commissioni 
“Affari Sociali” e “Infanzia e Adolescenza”. La 
sua idea di partecipazione alla vita pubblica è 
profondamente legata all’impegno dei giovani, 
sempre attento alle loro problematiche e ai di-
sagi che investono i ragazzi delle periferie. 
Noto il suo impegno nella Fondazione Polis 
della Regione Campania, dove affronta i temi 
legati alla criminalità raccogliendo le istanze 
della società campana; una missione che onora 
la memoria e il coraggio di suo fratello Gian-
carlo, giovane giornalista ucciso dalla camor-
ra. Con l’On. Siani abbiamo parlato di Recovery 
Fund e della sua proposta di legge inerente le 
vittime innocenti della camorra. 
Una chiacchierata utile anche per metterlo al 
corrente di un’importante scelta della nostra 
giovane redazione: la dedica della sede opera-
tiva di Informare a Giancarlo Siani.
Quali sono le linee che il Governo deve segui-
re per finalizzare al meglio i fondi del Reco-
very Fund?
«Il Governo ha inviato una richiesta al 
Parlamento sulle modalità di spesa delle risorse 
del Recovery Fund, quindi ogni commissione 
parlamentare ha inviato all’esecutivo delle pro-
poste specifiche sulla destinazione di questa 
ingente spesa. La commissione “Affari Sociali”, 
di cui sono componente, ha fatto una serie di 
valutazioni che parte da un’analisi dell’ambito 
sanitario e sociale del nostro Paese. 
Sulla Sanità puntiamo ad un miglioramento del 
sistema ambulatoriale, il che significa attivare 
strategie per la tutela dei pazienti, particolar-
mente quelli cronici. Abbiamo chiesto, inoltre, 

un’integrazione vera tra politiche sanitarie, so-
ciali e ambientali, questo è un passo essenziale 
per un Paese più giovane e in salute. 
Abbiamo chiesto la realizzazione di ricerche 
per terapie avanzate e di nuova generazione e 
conseguentemente abbiamo chiesto la crea-
zione di Istituti scientifici che, ahimè, al Sud 
mancano. Questi sono solo alcuni esempi delle 
tante proposte che abbiamo fatto pervenire al 
Governo».
 A che punto è la proposta di legge, a sua prima 
firma, in materia di benefici per i superstiti 
delle vittime della criminalità organizzata?
«Attende di essere calendarizzata, è una 
proposta di legge sostenuta da una grande rete 
di associazioni. 
Attualmente una vittima innocente della 
criminalità, per ricevere benefici da parte dello 
Stato, deve dimostrare di non aver nessun 
grado di parentela fino al quarto grado con 
persone legate ai clan mafiosi. Il quarto grado 
è una parentela molto larga, si tratta di parenti 
che potremmo non conoscere. 
Con questa proposta di legge 
chiediamo di ridurre tale 
limite al secondo grado di 
parentela, ma soprattut-
to di individuare se c’era 
un nesso di continuità tra 
la famiglia della vittima in-
nocente e i clan mafiosi, se 
questa continuità non c’è è 
necessario che la famiglia 
in questione venga soste-
nuta dallo Stato, ovvia-
mente se quest’ultimo 
non fa sentire la sua 
presenza ci penserà 
la camorra ad “aiu-
tare” i suddetti 
nuclei familiari». 

Oltre l’eventuale contagio, quali disagi posso-
no riscontrare i minori a seguito del lockdown 
e di un coprifuoco?
«Di certo i minori risentono di un enorme im-
patto psicologico risultante da queste misure, 
che ricordiamo essere essenziali per venir fuori 
da questa emergenza. Molti disturbi dimostra-
no l’aumento di patologie neuropsichiatriche 
sui minori. Aumentano i disturbi del sonno, 
attacchi d’ansia oppure una maggiore instabi-
lità emotiva, come un aumento delle paure o 
dell’irritabilità. Per questo è importante tener 
aperte le scuole, ovviamente in sicurezza, e ga-
rantire sostegno a famiglie e giovani».
La redazione di Informare ogni quattro anni 
dedica la sua redazione operativa ad una vit-
tima innocente della criminalità organizzata. 
Per il prossimo anno la redazione ha deciso di 
dedicarla a suo fratello, Giancarlo Siani, gio-
vane giornalista ucciso dalla camorra. Come 
commenta la notizia?
«Ne sono davvero felice, è una notizia che 
mi commuove e mi riempie di gioia. Sapere 

che una redazione di giovani è dedicata a 
Giancarlo è molto importante, perché 

significa averlo come modello da 
seguire. Quest’intitolazione vuol 
dire che voi vi muoverete seguendo 
i passi di Giancarlo, svolgendo 
questo mestiere con passione e 
caparbietà. Giovani giornalisti che 
non tradiranno mai la vita di Gian-

carlo. 
Da parte mia, conside-

ratemi a piena di-
sposizione per 

qualsiasi ini-
ziativa o atti-
vità. 
Sarò al vo-
stro fianco».

«necessari NUOVI ISTITUTI 
SCIENTIFICI AL SUD»
L'On. Paolo Siani plaude all'iniziativa dei giovani di Informare

di Antonio Casaccio
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«Non mettete in 
pericolo la nostra vita»
La storia di Angelica, paziente oncologica durante la pandemia

di Anna Copertino

A ngelica Romano, napoletana,  storica 
attivista e co-Presidente nazionale di 
"Un Ponte Per", oltre che referente del 

Gruppo Educazione e del Comitato Campano. 
Da anni porta avanti interventi di “Educazione 
alla Pace” nelle scuole; ha coordinato la speri-
mentazione dei Corpi Civili di Pace nella Terra 
dei Fuochi. 
Nel 2017 è stata insignita del Premio Interna-
zionale per la Pace e la Nonviolenza del Centro 
Internazionale Gandhi come “Donna dell’an-
no impegnata per la Pace”. Referente di Libera 
Casalnuovo e in segreteria regionale di Libera 
Campania, è da sempre attenta ad ogni proble-
matica territoriale come quella degli sversa-
menti illeciti, le discariche e i roghi che hanno 
ed ancora devastano la Campania. 
Ma Angelica è anche una carissima amica di 
vita, di ideali e di percorsi in nome del senso 
civico. Oggi la incontro per la rivista Magazine 
Informare perché ci racconti come un giorno, 
poco dopo la Marcia per la Pace di Assisi, la sua 
vita sia cambiata radicalmente. 
Angelica, dal 13 ottobre di due anni fa, quan-
do un controllo medico ha cambiato la tua vita 
diagnosticandoti un cancro del sangue, esiste 
un prima ed un dopo. Come ci si “adatta” al 
dopo? 
«È difficile, molto difficile. Da una parte la 
consapevolezza di essere “fortunata” perché 
ancora viva, dall’altro lato la paura che sia tutto 
molto precario. Un esempio banale: in questi 
giorni è cambiato il clima e sono alle prese 
col cambio di stagione, ma inevitabilmente mi 
domando se ha senso conservare gli abiti. La 
vedrò la prossima estate? Vivere con una pro-
spettiva corta non è facile. Poi scatta la voglia 
di godersi ogni momento, però poi bisogna fare 
i conti con la propria fragilità: mi stanco subito, 
cose che prima erano semplicissime e scontate 
sono impossibili». 

Da febbraio 2020 stiamo vivendo una realtà 
distopica causata dalla pandemia da Covid-19. 
Come “vive” un malato oncologico tutto ciò? 
«Un incubo nell’incubo! Noi siamo i cosiddetti 
soggetti fragili. Quelli per cui il  Covid-19  può 
essere letale. Sono immunodepressa, per cui 
una qualsiasi influenza o virus per me e per 
tanti come me, senza molti anticorpi, potrebbe 
essere letale. Eppure trovo una assoluta indif-
ferenza intorno. 
Quando le persone non indossano la masche-
rina non stanno semplicemente scegliendo 
di rischiare la loro vita, ma stanno scegliendo 
di mettere in pericolo la mia: se i ragazzi che 
abitano nel mio palazzo salgono e scendono in 
ascensore senza mascherina, loro possono ri-
schiare di contrarre il virus, ma essendo gio-

vani e sani probabilmente non avranno grosse 
conseguenze, anzi potrebbero persino non 
avere alcun sintomo. 
Ma se poi io prendo lo stesso ascensore, e le 
mie condizioni in certi giorni non mi consento-
no di fare altrimenti, rischio di beccarmi il virus 
e di ammalarmi, ma con ben altre conseguenze, 
per me sarebbe fatale. In più, se io contraessi il 
virus, non potrei più accedere in reparto dove 
sono in cura per i controlli: sarebbe troppo ri-
schioso per gli altri ammalati». 
Angelica la tua vita del “dopo” resta ricca di 
impegni. Una tua giornata oggi, come la vivi? 
«Sto provando a costruire il mio dopo, a 
recuperare un po’ della mia vita. 
Non sono in formissima e non sono ancora del 
tutto indipendente. 
Ho paura ad uscire di casa da sola, anche per 
arrivare solo in fondo al viale. 
Provo a riconquistare autonomia. Seguo le atti-
vità di "Un Ponte Per", l’associazione di coope-
razione e solidarietà internazionale di cui sono 
Co-Presidente. 
Da casa provo a dare un contributo, ci sono 
tante cose che si possono fare. Seguo le attività 
di Libera. Ho molti contatti, telefonate,  webi-
nar. Leggo, approfondisco, scrivo, programmo. 
Aspetto che passi questo momento, ho moltis-
simi progetti da realizzare per la nostra terra. 
In questi lunghissimi due anni non mi sono mai 
sentita sola. Avevo così tante relazioni prima 
che ancora “vivo di rendita”. 
Per non parlarti delle mie meravigliose e me-
ravigliosi allievi che mi sono vicini e mi hanno 
sempre sostenuto coi loro messaggi e col il loro 
affetto. Però, ora questo isolamento “fisico” è 
divenuto molto pesante. 
Soprattutto non vedo l’ora di ricominciare a 
camminare, incontrare persone, tornare ad ab-
bracciare le splendide donne e uomini che la 
vita mi ha dato il privilegio di conoscere». 
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M° Annunziata de Paola: è napo-
letana, è in Germania da 27 anni, 
è direttrice d’orchestra ed è stata 
per anni, membro del Consiglio 
degli Stranieri di Monaco. 

S e l’arte è immune alla pan-
demia lo stesso non si può 
dire dell’industria musica-

le, messa in ginocchio dalla pan-
demia, lei di cosa si stava occu-
pando sul piano musicale prima 
del lockdown?
«Se penso a marzo 2020 mi ritrovo 
proiettata in un’altra era. L’ultima 
immagine è un tavolo, due com-
puter, il mio produttore. Al centro 
del tavolo un telefono in viva voce. 
Ero nella sede di Monaco di Bavie-
ra di All About Italy, nel mio ruolo 
di manager e di direttore artistico 
delle produzioni musicali».
Un progetto musicale in collabo-
razione con artisti italiani?
«All’altro capo del telefono il Pre-
sidente dell’Orchestra Filarmo-
nica Rossini di Pesaro. Eravamo 
appena giunti ad accordo, assi-
curandoci così la collaborazione 
con un’eccellenza italiana, un’or-
chestra esperta come poche al 
mondo delle partiture e dello stile 
rossiniano». 
Che cosa nello specifico?
«Avevo già scelto l’opera da ese-
guire, una prima esecuzione as-
soluta per Monaco, un evento 

storico con un cast d’eccezione, 
monumenti della lirica italiana, in-
terpreti del calibro del basso-ba-
ritono Bruno Praticò. 
Avevo l’Opera di Stato Bavarese 
che definiva la coproduzione ita-
lo-tedesca, con ruoli selezionati 
tra i giovani dell’Accademia. Inol-
tre gli accordi con la Radio di Sta-
to Bavarese per la registrazione 
erano a buon punto». 
A chi sarebbe stata affidata la di-
rezione dell’orchestra?
«Lo spettacolo si prefigurava di 
altissimo livello, adeguato al col-
to pubblico di Monaco. Tutto la-
sciava presagire che si sarebbe 
ripetuto il successo del concerto 
precedente con l’Arena di Verona 
che avevo organizzato per la Her-
kulessaal assieme al Sovrinten-
dente, Cecilia Gasdia. Sul podio a 
condurre solisti, coro e orchestra 

questa volta ci sarei stata io stes-
sa».
Nel frattempo le notizie relative 
alla diffusione del Sars-CoV-2 si 
infittiscono e la pandemia divie-
ne ufficialmente questione mon-
diale. Che fine fa la produzione?
«Cominciano ad arrivare in Ger-
mania le drammatiche immagini 
dall’Italia. Mi metto in cerca di in-
formazioni scientifiche in campo 
internazionale, ascolto l’update 
del virologo Prof. Christian Dro-
sten, colgo infine con una certa 
esattezza il senso di quanto stes-
se accadendo e, soltanto pochi 
giorni dopo quell’ultima riunione, 
avverto la produzione che è il mo-
mento di disdire la sala. 
Il concerto previsto per il 2 di-
cembre andava annullato senza 
alcun indugio. Spiego che non ne 
usciremo neanche per dicembre. 

Ancora oggi mi ringraziano per 
aver bloccato la produzione».
Crede che l’informazione/for-
mazione abbia avuto ruolo nella 
gestione della pandemia? 
«La stampa tedesca, forte di re-
dazioni scientifiche di altissimo li-
vello, ha saputo assumere su di sé 
l’onere di rispettare la complessità 
della narrazione, senza semplifi-
cazioni, scommettendo sull’idea 
di coltivare e formare il pubblico». 
Ha trovato differenze tra l’infor-
mazione tedesca e quella italia-
na?
«Vedo la stampa italiana anna-
spare, del tutto priva di redazioni 
scientifiche. I giornalisti non rie-
scono a porre le domande giuste, 
scelgono chi intervistare secondo 
un principio di autorità, anche se 
in altri campi, rispetto alla com-
petenza nel campo specifico, pri-
vilegiano la notizia rispetto alla 
veridicità dell’informazione, ridu-
cendo la comunicazione scientifi-
ca a mero intrattenimento». 
Quale futuro lavorativo si pro-
spetta per il settore e soprat-
tutto i giovani interpreti dopo la 
pandemia? Cosa può consigliare 
loro? Come preservare l’arte e la 
cultura?
«Non è il momento questo di pen-
sare ad eventi pubblici. 
Studiate. Studiare è il modo mi-
gliore per preservare la cultura e 
l’arte».

La musica e i 
musicisti ai tempi del 
coronavirus

di Fernanda Esposito
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Virginia Stagni, 
la manager del Finacial 
Times che punta sui giovani

di Lucrezia Varrella

N egli uffici londinesi del 
Financial Times, Virginia 
Stagni è la manager più 

giovane mai assunta nella storia 
del giornale inglese. La ventiset-
tenne bolognese si occupa di svi-
luppo e innovazione del business 
aziendale tramite l’attuazione di 
idee e progetti che scommettono 
soprattutto sui giovani, per risco-
prire il ruolo futuro dei giornali. 
La giovane età della Stagni, no-
nostante sia l’elemento che per 
primo provoca stupore, è in realtà 
solo l’apice di un talento straordi-
nario nel sapersi affermare e rein-
ventare che lascia a bocca aperta. 
Come sei approdata al FT? 
«Stavo scrivendo la mia tesi spe-
cialistica alla London School of 
Economics riguardo il futuro del 
giornalismo e scelsi il Financial 
Times come uno dei business ca-
ses. Desideravo avere delle testi-
monianze dirette e così chiesi di 
intervistare alcuni dei principali 
agenti di FT attraverso LinkedIn. 
Mi rispose il responsabile dell’am-
bito commerciale, che mi invitò 
negli uffici del giornale per par-
larne e si interessò alla mia ricerca 
tanto da chiedermi di inviargliela 
una volta terminata. Lo feci e così 
mi propose di lavorare per FT in 
modo da applicare le mie idee 
in azienda. Credo che questo sia 
il modo in cui bisognerebbe far 
valere e sfruttare le proprie tesi 
e ricerche per avere anche un ri-
scontro con la realtà lavorativa». 

Qual è il tuo obiettivo per il gior-
nale? 
«Vorrei che i ragazzi leggessero 
di più, che capissero il vantaggio 
che ti dà saper leggere un giorna-
le, non solo per diventare cittadini 
più consapevoli ma anche per es-
sere persone curiose, informate e 
con senso critico. 
Quindi l’obiettivo principale è 
rendere i giornali rilevanti per i 
ragazzi come me, che ho 27 anni, 
ma soprattutto per i coloro anco-
ra più giovani. E in secondo luogo 
democratizzare maggiormente i 
lavori all’interno del giornale oltre 
al giornalista, perché ci sono tante 
altre figure intermedie e carriere 
possibili nel mondo dei media che 
vale la pena esplorare».
Su che idee stai lavorando per at-
trarre un pubblico più giovane? 
«Uno dei miei primi progetti è 
stato “FT Talent Challenge”, che 
coinvolge ragazzi di tutto il mon-
do all’interno di FT per lavorare 
insieme concretamente sul futuro 

del giornalismo e dei media. Altri 
progetti riguardano poi l’accesso 
delle scuole al nostro giornalismo 
in maniera del tutto gratuita, pro-
getti quindi legati alla formazio-
ne».
Sei una giovane donna che rico-
pre un ruolo prestigioso per un 
giornale storicamente conside-
rato più maschile. Hai avuto dif-
ficoltà nel vedere legittimato il 
tuo ruolo? 
«No, ho avuto la fortuna di non 
vedere una differenza causata 
dal mio genere e da ciò si evince 
quanto è diversa la percezione di 
un brand come Financial Times, 
o in generale un giornale finan-
ziario, rispetto alla realtà interna 
dell’azienda; noi abbiamo un otti-
mo gender balance sia per quanto 
riguarda le remunerazioni sia per 
il prestigio dei i ruoli ricoperti. 
Questo però non avviene in tan-
te altre realtà editoriali e in altre 
nazioni, come ad esempio l’Italia 
o la Spagna, in cui esistono diffe-

renze di genere soprattutto per 
quanto riguarda il pay gap, cioè la 
differenza negli stipendi tra don-
ne e uomini».
Con la rivoluzione digitale si par-
la di crisi della carta stampata: 
quale sarà secondo te il futuro 
dei giornali? 
«Sicuramente il giornale carta-
ceo come esperienza fisica sarà 
sempre più un’esperienza limita-
ta nel tempo, non più quotidiana 
ma piuttosto da weekend e da 
approfondimento; si dovrà quindi 
aggiornare il formato, più curato 
nel design e nella grafica, ma so-
prattutto sarà molto più magazine 
e meno quotidiano. Per il giornale 
digitale invece credo che crescerà 
la commistione di video e foto con 
il testo, ancora più di ora. Più che 
di una rivoluzione parlerei di una 
evoluzione dei giornali, ossia l’e-
voluzione della percezione che si 
ha di questi e della loro funzione. 
I giornali che sopravviveranno 
saranno soprattutto quelli che of-
frono un’informazione di qualità, 
cioè dati, analisi, contesto e che 
permettono al lettore di crearsi 
una coscienza critica, senza im-
porre verità presunte. Infine biso-
gna rinnovare i format e stare al 
passo con le nuove piattaforme, 
come anche TikTok o i podcast, 
per approcciare anche ai lettori 
più piccoli, sempre rispettando il 
proprio brand e senza perdere la 
funzione sociale e l’identità del 
giornale». 
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Droga e 
Giovani
L'indagine di Informare

di Angelo Velardi

D roga & Giovani: un binomio che af-
fonda le radici nel passato e che so-
pravvive all’avvicendarsi delle epoche. 

Partiamo dalle parole che formano questa re-
lazione. 
Cosa significa il termine “Droga”? 
Etimologicamente la parola proviene dall’olan-
dese droog che significa “arido, secco”, caratte-
ristiche delle piante che originariamente erano 
usate come spezie, poi per uso farmaceutico e 
solo dopo anche per uso ricreativo e per sfrut-
tare gli effetti stupefacenti. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà, “sono da considerare sostanze stupefacenti 
tutte quelle sostanze di origine vegetale o sin-
tetica che agendo sul sistema nervoso centrale 
provocano stati di dipendenza fisica e/o psi-
chica, dando luogo in alcuni casi a effetti di tol-
leranza e in altri casi a dipendenza a doppio filo 
e cioè dipendenza dello stesso soggetto da più 
droghe”. La classificazione dell’OMS, poi, segue 
vari criteri, primi tra tutti la legalità, la perico-
losità, la preparazione e la sintomatologia. 
L’altra parola che forma il binomio è “Giovani”.
Chi sono i “Giovani”? Di quali “Giovani” parlia-
mo? Perché è interessante legarla alla parola 
“Droga”?
Secondo il professore Alessandro Rosina, as-
sociato di demografia presso la Facoltà di Eco-
nomia all’Università Cattolica di Milano, con 
l’innalzamento dell’aspettativa di vita si è bam-
bini fino ai 15 anni, giovani tra i 16 e i 24 anni e 
giovani adulti tra i 25 e i 34 anni. 
Proprio partendo da tutto questo mi sono di-
vertito a creare un sondaggio, prendendo 

spunto da fonti autorevoli che dopo, inevitabil-
mente, sono stati metro di paragone per la mia 
piccola ricerca. 
Ciò che mi chiedevo era: che rapporto i giova-
ni di quest’epoca hanno con la droga? Cosa ne 
pensano? La usano? Con che facilità possono 
trovarla?
Nessun giudizio morale, nessuna disquisizione 
sull’etica, ma una fotografia della situazione at-
tuale. 
L’indagine ha coinvolto 115 persone con un’età 
media di 24,8 anni, tra studenti, lavoratori, di-
soccupati o inoccupati. 
La prima cosa che ho fatto con gli intervistati è 
una sorta di brain storming asincrono: cosa ti fa 
venire in mente la parola “Droga”?
La risposta più gettonata è stata “dipendenza”, 
indicata dal 12,2% degli intervistati, seguita da 
“male” (5,2%). 
Dei 115 intervistati, il 60,9% ha dichiarato di co-
noscere almeno una persona che fa uso di dro-
ghe, mentre il 33% ha dichiarato di averne fat-
to almeno una volta uso. Il World Drug Report 
2019 riporta un dato significativo: 271 milioni 
di persone tra i 15 e i 64 anni hanno fatto uso di 
droghe nell’anno precedente, ossia il 5,5% della 
popolazione in quell’intervallo di età. Un dato 
che conferma quello dell’anno precedente, ma 
che – rapportato al 2009 – fa registrare una 
crescita del 30%, a fronte di una crescita della 
popolazione mondiale del 9,77%. 
Un’impennata così alta non può che corrispon-
dere ad un potenziamento dei mercati e ad una 
conseguente semplificazione di approvvigio-
namento. 

Ma cosa spinge un giovanissimo ad avvicinar-
si alle sostanze stupefacenti?
Sul podio: curiosità (76,3%), divertimento con 
amici (52,6%) e ricerca di qualcosa che scacci 
via lo stress (26,3%). 
Volontariamente non ho fatto distinzioni tra 
le diverse droghe perché, più che riflettere su 
questo, mi interessava fotografare il rapporto 
che i giovani – i giovanissimi – avevano in que-
sto periodo storico con esse.
Mi sembra, comunque, doveroso riportare il 
parere dei giovani intervistati sulla distinzio-
ne tra Droghe Leggere e Droghe Pesanti. Per 
il 60,9% la distinzione c’è per una differenza di 
effetti, di danni e di capacità di creare dipen-
denza. Il 39,1%, invece, pensa che in ogni caso 
si tratti di sostanze da evitare, perché alterano 
la vita, creano dipendenza e portano – anche se 
in tempi diversi – danni irreversibili. 
Pur non volendo affrontare il tema da una pro-
spettiva morale ed etica, è inevitabile pormi 
ulteriori domande: c’è un utilizzo consapevole 
tra i giovanissimi? Si è realmente consapevoli 
delle sostanze che si stanno assumendo e degli 
effetti che porteranno alla nostra percezione e 
alla nostra salute? 
Temo che la risposta a questa serie di doman-
de sia abbastanza scontata. La droga attanaglia 
fasce sempre più giovani, tocca la vita di ra-
gazzini alle scuole medie, o addirittura prima, 
che facilmente possono lasciarsi trascinare da 
un amico o da un conoscente per cominciare, 
magari, dalla Cannabis, senza avere la benché 
minima idea di cosa stia inserendo nel proprio 
organismo. 
Fasce più giovani significa nuovi potenziali 
consumatori abituali per chi intorno a questo 
consumo ha creato un vero ed enorme busi-
ness: la criminalità organizzata. 
Come risolvere questo problema? Prima anco-
ra del dubbio morale ed etico sul consumo di 
sostanze psicotrope, come risolvere quest’im-
pennata di consumi tra i giovanissimi? 
Come spezzare un legame che spesso riguarda 
lo status sociale? Come abolire una relazione 
che fa incorrere milioni di giovani in effetti ina-
spettati, non considerati o in dipendenze all’i-
nizio impensabili?
Per l’8,7% dei nostri intervistati legalizzando le 
sostanze stupefacenti, mentre per il 42,6% le-
galizzando solo quelle leggere. “Per indebolire 
i traffici della mafia” secondo il 13,91%, “per un 
maggiore controllo sulla sostanza” secondo il 
6,09%. Il fronte del no (48,7%), invece, motiva la 
sua scelta “perché sono sostanze che rovinano 
la vita” (8,7%) e “perché creano in ogni caso una 
dipendenza incontrollabile” (4,35%). 
Io non so quale sia la risposta giusta. Per ora, 
tra tutti questi dati, ho provato a pormi le do-
mande giuste.
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IL NUOVO 
CAPORALATO
Braccianti, riders, tirocinanti, 
lavoratori precari

di Giorgia Scognamiglio

I l caporalato ha avuto grande copertura 
mediatica negli ultimi anni, spesso però 
legata ad una percezione semplificata e 

stereotipizzata che ha relegato il fenomeno 
esclusivamente a certe categorie (gli immigra-
ti), certi territori (il Sud Italia) e certi specifici 
settori del mercato del lavoro (l’agricoltura), 
trascurandone, dunque, la natura complessa 
e trasversale. Se smettessimo di considerare 
il caporalato come una forma arcaica di orga-
nizzazione dei rapporti produttivi che riguar-
da esclusivamente i lavoratori agricoli o gli 
immigrati, noteremo come questo non sia poi 
un fenomeno così singolare.  Noteremo come 
le lotte dei braccianti nelle campagne pugliesi 
sono in realtà non dissimili dalle lotte contro lo 
sfruttamento del lavoro nell’epoca della preca-
rietà e dell’incertezza.
Cos’è innanzitutto il caporalato e cosa lo distin-
gue dallo sfruttamento lavorativo? La Treccani 
lo definisce come una “forma illegale di recluta-
mento e organizzazione della manodopera at-
traverso intermediari che assumono per conto 
dell’imprenditore – e percependo una tangente 
– operai giornalieri, al di fuori dei normali ca-
nali di collocamento e senza rispettare le tariffe 
contrattuali sui minimi salariali”. 
Due sono quindi le sue caratteristiche princi-
pali (e i reati perseguibili dalla legge 199/2016): 
l’intermediazione illecita e lo sfruttamento 
lavorativo. Dove per sfruttamento lavorativo 
si fa riferimento a: retribuzioni sproporzionate 
rispetto alla quantità e qualità del lavoro; viola-
zione della normativa relativa all’orario di lavo-
ro, al riposo settimanale e alle ferie; condizioni 
di lavoro o alloggiative degradanti. 
Ma l’immagine del caporalato come peculiare 
ai campi di pomodori della Calabria e della Pu-
glia o ai frutteti della Sicilia è solo una versione 

di comodo. L’ultimo rapporto dell’osservatorio 
Placido Rizzotto parla di 450mila persone in 
condizioni di disagio sociale e sfruttamento la-
vorativo (di cui l’80% stranieri). A essere reso 
evidente un mutamento della geografia del ca-
poralato che non riguarda più esclusivamente 
le regioni del Sud ma tutta la filiera agro-ali-
mentare italiana, colpendo in maniera signi-
ficativa Veneto, Lombardia, Toscana ed Emi-
lia-Romagna. Meno evidente è la presenza di 
un nuovo caporalato che interessa altre cate-
gorie di lavoratori. Naturalmente, parlo dei ri-
ders, degli operai dei cantieri, dei tirocinanti o 
dei giornalisti precari che tolti gli abiti sporchi 
di terra, non sono poi così diversi dai braccian-
ti. Sono categorie per i quali, purtroppo, non 
esiste ancora un osservatorio sul caporalato e 
sullo sfruttamento come quello della Coldiretti 
o della Flai-Cgil, il che li rende ancora più vul-
nerabili. Perché ciò che interessa al caporalato 
non è né il colore della pelle né il settore, ma 
la fragilità sociale che rende il lavoratore una 
perfetta vittima di ricatto e soprusi. Ancora di 
più se si pensa che alcune tipologie di lavorato-
ri, classificati come “autonomi”, non hanno rap-
presentanza sindacale. Come i riders, appunto. 
Gli eroi della consegna a domicilio. 
A maggio, una sentenza del Tribunale di Mila-
no ha commissariato la sezione italiana della 
multinazionale Uber Italy per il reato di “inter-
mediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. 
Le indagini, conclusesi a ottobre, hanno fatto 
emergere condizioni di lavoro degradanti con 
retribuzioni attorno a 3 euro a consegna al di là 
dell’orario di lavoro, delle condizioni atmosfe-
riche o del tragitto percorso per la consegna. 
Accanto a questo, minacce, sottrazione delle 
mance e “punizioni” attraverso la decurtazione 
del compenso pattuito o la fine immediata del 

rapporto di lavoro. Sempre a ottobre, si è tor-
nato a parlare – anche se in maniera più margi-
nale – dello sfruttamento adoperato da aziende, 
enti pubblici e privati nei confronti di tiroci-
nanti, stagisti e apprendisti, spesso costretti a 
lavorare quanto o più degli impiegati, non retri-
buiti e senza tutele. Una forma di sfruttamento 
legalizzato che intrappola migliaia di giovani 
in una condizione di precarietà, approfittando 
della necessità di inserirsi nel mercato del lavo-
ro. A far riemergere il discorso una risoluzione 
approvata dal Parlamento europeo che chiede 
oltre alla qualità della formazione, retribuzio-
ni per i tirocini extracurricolari e perlomeno 
rimborsi per i tirocini curriculari. Peccato che 
la risoluzione non sia vincolante e che con la 
pandemia in atto e i suoi effetti le cose non 
potranno che peggiorare. Meno si parla invece 
del caporalato della stampa, fatto di contratti 
irregolari e senza tutele, ricatti e articoli pagati 
(se pagati) ai collaboratori giusto qualche euro 
al chilo. 
Quello che viene fuori da questi pochi casi citati 
è un cancro che accomuna tutto il mercato del 
lavoro italiano, un problema tanto rurale quan-
to urbano e che riguarda le aree geografiche e i 
settori meno sospetti. Il che renderebbe neces-
sario guardare non sempre e solo agli “schiavi-
sti” e quindi agire con arresti e repressioni ma 
alle cause strutturali alla base. L’assenza di so-
luzioni istituzionali per quanto riguarda i mec-
canismi di collocamento pubblico e i sistemi di 
trasporto dei lavoratori stagionali. La presenza 
di leggi come la Bossi-Fini e i decreti Salvini, 
che legano permessi di soggiorno e contratti 
di lavoro. I fattori che spingono i lavoratori ad 
accettare paghe misere, condizioni degradanti 
e precarie. Assenza di alternative, senza le quali 
difficilmente le cose potranno cambiare.
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D a questo mese siamo onorati di ospi-
tare una nuova rubrica curata da 
Khaled Abo Ahmad Shallah. Padre, 

attivista e cittadino siriano che vive sulla sua 
pelle una terribile guerra. Lo ringraziamo per 
questa preziosa collaborazione perché nelle 
sue parole troviamo una spinta vitale neces-
saria, una nuova visione della vita. 
Grazie Khaled. 

Sono Khaled Abo Ahmad Shallah, vengo dalla 
città di Maarat al-Numan (governatorato di 
Idlib, in Siria). Sono sposato e ho quattro figli; 
vivo con mio padre, mia madre e tre sorelle. 
Voglio iniziare questa rubrica col dire che qui 
la guerra è catastrofica: odio vedere ogni gior-
no nuove vittime, odio il sangue, le fughe im-
provvise, la privazione della proprietà, il lavoro 
disumano, la sofferenza dei miei concittadini e 
il furto dei loro diritti. Quando guardavo la TV 
pensavo alla guerra come irreale, attraverso 
il pc immaginavo come fosse, ma queste cose 
sono diventate più reali e più catastrofiche di 
quello che la mia mente immaginava, soprat-
tutto in questi giorni in cui il mio popolo soffre 
tremendamente. Prima della guerra vivevamo 
in uno stato di stabilità, non conoscevamo il 
suo significato o la sua gravità, se non quando 
la guardavamo in TV o ne sentivamo parlare. 
Ma Bashar al-Assad, la Russia, l’Iran e i loro 
sostenitori stanno conducendo sul nostro ter-
ritorio un violentissimo conflitto con il prete-
sto di combattere il terrorismo. Eravamo solo 
civili comuni che sognavano di vivere in libertà 
e dignità, come il resto del Mondo. Da parte 
mia sognavo una piccola casa che ospitasse me, 
i miei figli e la mia famiglia, un’auto e un lavoro 
di cui vivere per garantire le esigenze della vita. 
Avevo molti sogni, ma nessuno potrà essere re-
alizzato a causa del conflitto e delle condizioni 
in cui viviamo. In questa guerra ho abbandona-
to tutti i sogni che volevo realizzare nella mia 
città di Maarat al-Numan. Sono stato sfollato 

dopo i bombardamenti aerei e gli attacchi con 
artiglierie pesanti. La maggior parte delle not-
ti non riuscivamo a dormire a causa di barbari 
bombardamenti, anche durante il giorno c’era-
no aerei da ricognizione.
Un giorno ero al mercato per portare un po’ di 
cibo ai miei figli e alla 
mia famiglia, quando 
all’improvviso sia-
mo stati attaccati da 
bombardamenti ae-
rei russi che hanno 
praticamente con-
dotto la mia vita alla 
“morte”. Decine di ci-
vili, bambini e uomini 
sono stati uccisi lun-
go la strada. Fortuna-
tamente non mi sono 
fatto molto male, 
tranne alcune ferite e 
una gamba rotta. La guerra qui è assolutamente 
tragica. Quando sei seduto in casa con la tua 
famiglia, i tuoi figli, gli amici o chiunque ti sia 
caro o vicino, quando si è seduti in sicurezza e 
non ci sono bombardamenti, improvvisamente 
arrivano gli aerei e sento il suono delle bom-
be sganciate. Immaginate i vostri bambini che 
iniziano a urlare e ad avere facce impolverate, 
mentre voi non potete fare nulla. 
La vita qui è tragica e noi viviamo così ormai 
da nove anni. Immaginate i vostri figli che han-
no fame e voi non potete fare niente per loro 
a causa della vostra condizione finanziaria, se-
gnata dalla perdita del vostro lavoro. Immagi-
nate di non aver soldi per comprare le medicine 
a vostro padre. Un mese fa mio padre ha avuto 
un ictus alla testa a causa dell’oppressione, del 
dolore e della paura in cui viviamo e di cui sof-
friamo. Qui siete soli e nessuno può aiutarvi.
Sì, signori, sono un essere umano. Vivo in Siria. 
Nel ventunesimo secolo. Nella mia patria, ferito 
e oppresso, nessuno se ne preoccupa. Nessuno 

si cura dei bombar-
damenti, della mor-
te, della distruzione, 
dello sfollamento, 
del dormire sotto gli 
alberi, del vivere in 
campi e case che non 
sono servite a nulla. 
Qui ci sono migliaia 
di feriti, qui le per-
sone muoiono ogni 

minuto. I miei cittadini stanno osservando e 
aspettano con impazienza l’apertura delle fron-
tiere per fuggire, oppure aspettano di fermare 
i bombardamenti e rovesciare il regime di Ba-
shar al-Assad. Siamo costretti a cercare sempre 
un lavoro e un luogo sicuro per garantire la vita 
dei nostri figli e della nostra famiglia; a volte 
lavoro una settimana o meno. È stata distrutta 
la mia attività locale, la mia terra e la mia casa. 
Nonostante tutto quello a cui siamo esposti, 
credo ancora nel mio diritto alla libertà e alla 
dignità che sognavo quando ero giovane: so-
gno di vivere come i cittadini degli altri paesi 
del mondo. Credo ancora in Dio e credo che Lui 
realizzerà il mio sogno un giorno: la mia libertà, 
la libertà dei miei figli e del mio popolo e prego 
affinché si sbarazzi presto di questa tragica vita 
che viviamo. 
Ho imparato molto in questa guerra. I sacrifici 
di un soldato in guerra non fregano a nessuno, 
sarà sempre la tua famiglia a prendersi cura di 
te, a meno che tu non muoia.

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
Tel/Fax: 0823 852796 | E-mail: laboratoriolad@libero.it

CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA - ALLERGOLOGIA - MICROBIOLOGIA - MEDICINA DEL LAVORO

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.

Il cielo sopra la Siria
“A meno che tu non muoia”di Khaled Abo Ahmad 

Shallah
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I bambini di Khaled durante un bombardamento aereo
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O ggi Suleman ha gli occhi 
stanchi ma meno tristi. 
Il presidente della Re-

pubblica, Sergio Mattarella, ha 
appena firmato il nuovo decreto 
Immigrazione. 
Un provvedimento che mette fine 
a due anni di paura e incertezze. 
Due anni vissuti come in un lim-
bo. Una terra di mezzo nella quale 
sono stati confinati lui, la sua fa-
miglia e altri 140mila stranieri ai 
quali, per effetto dei decreti sicu-
rezza emanati nel 2018, era stato 
negato il rinnovo del permesso 
per motivi umanitari. 
"Aye Adze", che nella lingua Twi si-
gnifica ‘ben fatto’, è il primo com-
mento di questo giovane ghanese 
che in Italia vive ormai da dodici 
anni. Nel Bel Paese è sbarcato in-

fatti nel 2008 dopo un rocambo-
lesco viaggio che lo ha visto attra-
versare il Burkina Faso e il deserto 
del Niger, dove viene picchiato e 
rapinato. Poi l’arrivo in Libia, dove 
resta bloccato sei mesi prima di 
poter raggiungere le coste italiane 
a bordo di un gommone insieme 
ad altre quarantasette persone. 
Dapprima Lampedusa, poi Porto 
Empedocle infine Castel Volturno. 
In provincia di Caserta, Suleman 
viene accolto da alcuni connazio-
nali, inizia a frequentare le Kali-
foo ground (così erano chiamate 
le piazze degli schiavi in Libia e 
così sono state ribattezzate le ro-
tonde sulla Domitiana) perché sa 
che sono l’unico posto dove un 
clandestino come lui può trovare 
una "fatica", come ripetono spesso 
i caporali. Suleman è forte, ha le 

spalle larghe, parla poco. E lavora 
tanto. 
Quasi sempre come muratore. Nel 
2012 può finalmente iniziare la 
lunga trafila burocratica per otte-
nere il permesso di soggiorno per 
motivi umanitari. 
Ci riesce nel settembre del 2015. 
Sei mesi dopo, firma il suo primo 
contratto di lavoro a tempo in-
determinato con un’azienda edile 
di Quarto nel Napoletano. Ora ha 
anche una casa vera e un regolare 
contratto di fitto. Sembra avercela 
fatta. Prende coraggio. 
Durante la preghiera del venerdì 
nella moschea di Destra Voltur-
no, che frequenta regolarmente, 
confida ad un amico di essere fi-
ducioso. Sta mettendo da parte 
dei risparmi. Il suo sogno è quello 
di portare in Italia anche la sua fa-
miglia che è rimasta a Sunyani, in 
Ghana. Ma come recita un antico 
adagio africano: "Non ci può esse-
re sogno dove non c’è sonno". 
E a Suleman il sonno lo tolgono i 
nuovi decreti sicurezza che nel 
frattempo sono stati emanati in 
Italia e che cancellano in un sol 
colpo tutto ciò che è riuscito a 
conquistare fino a quel momento. 
I requisiti per ottenere il rinnovo 
della protezione umanitaria sono 
diventati infatti più rigidi e così 
la sua richiesta, presentata nel 
settembre del 2018, resta sen-
za risposta, malgrado i numerosi 
solleciti, fino al 7 ottobre del 2020 
quando viene ufficialmente riget-
tata. In questi ventiquattro mesi 
Suleman perde prima il lavoro, poi 
la casa. Senza il rilascio del per-

messo, diventa impossibile infatti 
rinnovare i contratti e onorare gli 
impegni. Torna quindi ad essere a 
tutti gli effetti un clandestino e ri-
schia di essere espulso dal Paese. 
"Perdere i diritti, significa perdere 
anche la propria dignità", sembra 
mormorare tra sé e sé, mentre 
scruta quei fogli – ai suoi occhi il-
leggibili e privi di senso - che gli 
mostra l’avvocato Marco Proto 
che lo affiancherà nella presenta-
zione del ricorso giudiziario. 
L’idea è infatti quella di impugnare 
il rigetto anche alla luce di quan-
to previsto dalle nuove leggi. Una 
storia, quella del giovane ghanese, 
che solo nell’area di Castel Vol-
turno, è comune ad almeno altre 
duemila persone. 
Questo almeno è il dato registrato 
dallo sportello immigrazione del 
centro sociale ex Canapificio: 
«Il nuovo decreto – spiega Giam-
paolo Mosca, operatore legale 
dello sportello – non solo rein-
troduce la protezione umanitaria 
(oggi definita protezione speciale) 
che era stata cancellata dai decreti 
sicurezza ma fa anche sì che que-
sti permessi di soggiorno siano 
convertibili in permessi di lavoro. 
Inoltre i requisiti per ottenere la 
protezione speciale non saranno 
più legati soltanto ai rischi corsi 
nel Paese di origine ma anche al 
percorso svolto dallo straniero in 
Italia con riferimento alla forma-
zione, all’alfabetizzazione, alle at-
tività sociali. 
Torna quindi ad essere premiata 
l’inclusione che, a nostro avviso, è 
la vera sicurezza». 

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)

“ A Suleman il 
sonno lo tolgono 

i nuovi decreti 
sicurezza che 

cancellano in un 
sol colpo tutto ciò 

che è riuscito a 
conquistare fino a 

quel momento

esisto di nuovo
La storia di Suleman

di Daniela Volpecina
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7 DEATHS OF MARIA CALLAS
Apertura Stagione 2020/2021 

dal 4 al 10 dicembre 2020
di Angelo Morlando & Emmanuela Spedaliere

Teatro San Carlo

Speciale

I n un momento veramente particolare per 
il teatro italiano in generale, prima di tutto 
esprimiamo la nostra assoluta solidarietà 

nei confronti di tutti i lavoratori che stanno af-
frontando momenti drammatici. Non vogliamo 
e non possiamo arrenderci e abbiamo la neces-
sità di proseguire le attività, nei limiti prescritti 
dalle norme vigenti.
L’inaugurazione della stagione 2020/2021 del 
Teatro San Carlo sarà affidata ad una prima as-
soluta dell’opera di Marina Abramović “7 Deaths 
of Maria Callas”.
Il nuovo progetto di Marina Abramović, con 
musiche di Marko Nikodijević, è dedicato alla 
divina Maria Callas, artista unica della lirica e 
dell’arte, segnata da una vita personale mol-
to infelice. Maria Callas è stata una donna dal 
cuore trafitto dalla sofferenza amorosa, morta 
per amore proprio come le tante eroine che ha 
interpretato magistralmente nella sua carriera. 
7 Deaths of Maria Callas si ispira, infatti, a sette 
eroine del teatro musicale che muoiono d’amo-

re o per amore: Carmen, Desdemona, Norma, 
Violetta Valéry, Floria Tosca, Lucia Ashton, 
Cio-Cio-San. Una Coproduzione internaziona-
le che vede coinvolti unitamente al Teatro San 
Carlo:  la Bayerische Staatsoper, la Deutsche 
Oper Berlin, la Greek National Opera Athens, 
il Liceu de Barcelona, l’Opéra National de Pa-
ris. L’Orchestra sarà del Teatro di San Carlo.

Di seguito una sintesi dell’evento:

Ideazione, regia e scene | Marina Abramović
Collaborazione alla regia | Lynsey Peisinger 
Musiche| Marko Nikodijević
Costumi | Riccardo Tisci
Lighting designer | Urs Schönebaum
Lighting designer per la ripresa a Napoli | 
Benedikt Zehm
Libretto | Petter Skavlan
Video | Nabil Elderkin
Sound Designer | Luka Kozlovacki
Performer | Marina Abramović

Interprete su video | Willem Dafoe
Direttore | Yoel Gamzou
Carmen | Elina Garanča
Desdemona | Pretty Yende
Norma | Maria Agresta
Violetta Valéry | Adela Zaharia
Floria Tosca | Selene Zanetti
Lucia Ashton | Nadine Sierra
Cio-Cio-San | Carmen Giannattasio

SERIE ORO
venerdì 4 dicembre, ore 19.00
sabato 5 dicembre, ore 17.00/ore 20.00 
(doppio spettacolo)
domenica 6 dicembre, ore 17.00
mercoledì 9 dicembre, ore 19.00
giovedì 10 dicembre, ore 18.00
 
Spettacolo fuori abbonamento
Lingue: Inglese, Italiano e Francese con sovra-
titoli in Italiano e in Inglese
Durata: 1 ora e 30 minuti circa, senza intervallo
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Benvenuti al Museo 
Archeologico di Calatia

Accolti dal prof. Antonio Salerno e guidati da Cristina Capriglione
di Angelo Morlando & Francesco Cimmino

I l Museo Archeologico di Ca-
latia è custode di preziosi te-
sori all’interno di uno dei più 

deliziosi palazzi nobiliari di Terra 
di Lavoro: il Casino di Starza Pen-
ta dei Duchi Carafa, in via Caudi-
na a Maddaloni.
Ringraziamo per l’ospitalità il prof. 
Antonio Salerno, archeologo del 
MiBACT e direttore dei Musei 
archeologici di Alife, Maddaloni, 
Teano, Montesarchio e la dott.ssa 
Cristina Capriglione, ricercatri-
ce in Scienze Archeologiche, che 
ci hanno introdotti ad una visita 
guidata speciale attraverso i beni 
conservati dal Museo.
Il Casino di Starza Penta, prima 
dei restauri iniziati nel 1993, ri-
sultava in condizioni scandalose 
di abbandono. Basti pensare che 
la facciata principale era stata 
nascosta da un muro di lamiere 
ed il giardino delle delizie che vi 
era alle spalle fu selvaggiamente 
distrutto per avviare nuove co-
struzioni.
I rilievi, i lavori di restauro, l’alle-
stimento delle sale e l’apertura di 
uno spazio polifunzionale, hanno 
regalato alla città di Maddaloni un 
luogo importante per lo sviluppo 
sociale e culturale della comuni-
tà, che oggi è anche un punto di 
riferimento per altri musei, per la 
qualità del servizio offerto. 
Un prestigioso riconoscimento 
per il ruolo che il Museo di Cala-
tia svolge sul territorio è arrivato 
dalla sezione italiana dell’ICOM 
(International Council of Museu-
ms) con il premio Museo dell’An-
no 2017.
Il percorso museale si svolge tra il 
piano terra ed il piano nobile. 
Si nota soprattutto l’attenzione 
data alle modalità di divulgazione. 
La visita didattica, da non inten-
dersi solo come attività di suppor-
to a quella scolastica, permette al 
fruitore di muoversi liberamente 
tra le sale ed attraverso cartel-
li mobili, pannelli LIS, codici QR 
-indirizzati ad audioguide gratu-
ite- ragguagliarsi sulla storia del 
territorio, sulle scoperte relative 
all’antica città di Calatia o sulle 
vicende più recenti del Casino e 

dei Carafa.
Calatia rappresenta un importan-
te centro culturale preromano. 
L’area archeologica è a cavallo tra 
i comuni di San Nicola la Strada 
e Maddaloni, a due passi dalla fa-
mosa area di bonifica di Lo Utta-
ro. Le suppellettili trovate indica-
no che gli abitanti di Calatia erano 
al centro di ricchi commerci tra 
l’Etruria, la Grecia e l’Egitto. 
Un esempio su tutti il raro vasel-
lame in bucchero, un prodotto 
ceramico, la cui tecnica di origine 
etrusca, permetteva di avere una 
terracotta nera e lucida, simile al 
metallo. I romani colsero la cen-
tralità di questa città e scelsero 
di far passare proprio di qua la 
Regina Viarum, la famosissima via 
Appia, infatti nel Museo è possi-
bile, attraverso un’installazione 
multimediale, affrontare un viag-
gio lungo la via che collega Roma 
con Brindisi.
È stato il primo di una serie di 
appuntamenti che, grazie alla di-
sponibilità e all’invito del prof. Sa-
lerno, abbiamo immediatamente 
colto, con la concreta possibilità 
di accompagnare numerosi altri 
ragazzi della Redazione e di let-
tori di Informare in un complesso 
museale di grandissimo interesse.
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«il teatro è il 
nostro rifugio» 
Intervista al direttore del Teatro Bellini Daniele Russo

di Anna Copertino

I l teatro Bellini è uno dei teatri più antichi 
e belli che la città di Napoli possiede. Nel 
1986 fu acquistato dal grande Tato Russo, 

che ha diretto il Teatro Bellini per ventuno anni 
e lo ha riportato al rango di Istituzione cultura-
le producendo numerosi allestimenti. 
Sotto la sua direzione, il teatro ha visto in scena 
i più importanti artisti italiani e internazionali. 
Nel 2010 la gestione è passata ai figli dell’artista. 
Ed è Daniele Russo che oggi incontro per 
parlare di teatro, cinema e vita in tempi di 
pandemia e non solo.
Cosa significa dirigere il Bellini in un momen-
to come quello della pandemia? Ci racconti il 
Piano Be?
«Abbiamo sempre vissuto la direzione con 
grande l’orgoglio, energia e onestà intellettua-
le, mantenendo un ruolo che prescindesse dalla 
nostra volontà, che fosse al di sopra di noi. 
Con Gabriele e Roberta, i miei fratelli, portiamo 
avanti il teatro con lavoro di squadra, credendo 
molto nelle sinergie e nel confronto con il per-
sonale tecnico come con gli artisti.
Con il Piano Be, nato proprio con la pandemia e 
successivamente al lockdown, eravamo riusci-
ti a volgere a favore di questa idea mettendo 
su percorsi di co-creazione, di dialogo con il 

pubblico, dando la possibi-
lità agli spettatori di entrare 
in teatro il sabato mattina e 
uscirne all’una di notte e di 
assistere a cinque spettaco-
li. Forse anche provocatoria 
come offerta, considerando 
il teatro un rifugio, un luogo 

da vivere come la pro-
pria casa. Ovviamente 
questo prima che si 
decretassero ulteriori 
chiusure». 
In questa pandemia 

abbiamo visto un video 
da lei girato, che ne rac-

contava l’esistenza e la mor-
te di uomini e donne. Quale l’esigenza che l’ha 
spinta?
«La pandemia ci ha costretto a fare i conti 
con tante esigenze e problematiche. Chi non 
ha avuto la possibilità di “vivere” a casa senza 
grossi problemi, ha dovuto fare i conti con pro-
blemi al pari del virus.
Il lockdown ha segnato la vita di tutti, al di là 
delle professioni, del credo e delle etnie. Ha de-
cretato e provocato la morte di alcuni, per mo-
tivi e cause diverse. Volevo dare il mio sentito 
tributo a chi per il covid, per un motivo o l’altro 
non è riuscito a uscirne indenne, in vita. 
Mi ha colpito tantissimo la storia dell’impren-
ditore cilentano, uomo e padre come me, che 
non ha retto e ha messo fine alla sua vita».
Lei è senza dubbio quello che viene definito 
un figlio d’arte…
«Essere figlio d’arte comporta sempre pregi e 
difetti, c’è sempre qualcuno che ti aspetta al 
varco. Si coglie la meraviglia di tanti che magari 
con il loro “sorpreso” consenso e complimen-
tandosi scoprono che oltre l’avere un cognome 

importante c’è anche tanto studio e lavoro. 
Ai miei primi spettacoli, tanti si complimenta-
vano senza nascondere la positiva sorpresa al 
mio lavoro. L’accademia d’arte, il laboratorio 
teatrale con mio padre mi hanno dato la cono-
scenza e la formazione. 
Con un padre come il mio, si ereditano amici e 
nemici, hai certamente una strada già lastrica-
ta, ma un po’ come le strade napoletane, ci trovi 
anche buche e qualche sanpietrino saltato. 
Sicuramente Tato è sempre stato un uomo con-
tro, che con il suo fare, ha lasciato sulla strada 
(sorride ndr.) più buche che petali di rose. Ma 
ci è servito a farci conoscere, a farci costrui-
re la nostra immagine, il nostro essere persone 
prima ancora che essere artisti, mantenendo 
il pubblico verso le nostre scelte. Riuscendo a 
farcela». 
Se dovesse dirci quanta è la difficoltà e quanta 
la passione, dove cadrebbe l’ago della bilancia?
«Alla passione, non potrebbe essere diversa-
mente, soprattutto a Napoli.
Come quando da bambini ci si prendeva in giro 
dicendoci chi fosse più scemo.
C’era sempre il finale del “tu uno più di me”, 
ecco, sempre uno più per fare meglio. Le sfi-
de che servono a fare meglio. Spesso con i miei 
fratelli ci confrontiamo rispetto alle difficoltà 
con le quali dobbiamo imparare a convivere. La 
passione è quell’uno più di te e il te sono le dif-
ficoltà che devi superare. Più sono le difficoltà 
maggiore la passione».
Riassumendo, chi è Daniele Russo?
«Sicuramente un uomo e attore di grande one-
stà intellettuale. Innamorato della sua famiglia. 
Curioso e mai stanco della cultura e della sua 
città.  Onesto e scevro da compromessi. Esse-
re e non apparire. Ottimista e dotato di grande 
passione, con la grande consapevolezza che 
l’arte è bella perché non ha età e non vincola».
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Dante&Descartes: 
una libreria da Nobeldi Marco Cutillo

N apoli, un giorno qualun-
que. Che alla fine qua-
lunque non si è rivelato, 

ma sospetto che Raimondo Di 
Maio non avesse indizi al mattino, 
quando ha aperto gli occhi e si è 
sciacquato la faccia, di ciò che sa-
rebbe accaduto da lì a poche ore. 
Avrà pensato di recarsi in libreria, 
la sua libreria, avrà salutato sua 
moglie e forse il pensiero che pro-
prio in quel giorno sarebbe stato 
assegnato il Premio Nobel alla 
letteratura gli avrà attraversato 
la mente. O forse non pensava a 
niente di tutto questo. 
Ma il destino gli stava preparan-
do una sorpresa: Louis Glück, 
poetessa americana di cui Dan-
te&Descartes aveva pubblicato la 
raccolta “Averno” stava per esse-
re nominata vincitrice del Premio 
Nobel 2020. E Raimondo Di Maio, 
spina dorsale dell’editoria indi-
pendente napoletana, stava per 
vedere i 36 anni del suo lavoro ri-
conosciuti a livello internazionale.
Cosa l’ha spinta ad aprire una 
libreria e cosa la spinge a conti-
nuare il mestiere di editore?
«Questa è una domanda 
esistenziale, perché per me il mio 
lavoro è il mio destino. Io vengo 
da una famiglia di condizioni 
modeste. 
Ho fatto a stento la quinta 
elementare, mia madre voleva 
che lavorassi per portare a casa 
la settimana. Poi ho conosciuto 
una ragazza, lei mi ha portato a 
conoscere il Partito Comunista 
ed in qualche modo ho comincia-

to ad emularla. Immagino abbiate 
letto Martin Eden di Jack London, 
io come Martin mi sento di dire 
che la retorica della lettura non 
serve a niente ci vuole una spin-
ta verso i libri. Essendo nato in un 
vicolo di Napoli dove c’era miseria, 
i libri mi affascinavano. 
Quando a 14 anni ho letto “Il vec-
chio ed il mare” di Hemingway 
è scoccata la scintilla. Mi sono 
iscritto a scuola serale grazie al 
Partito Comunista – i comuni-
sti storici hanno fatto cose me-
ravigliose in questa città – vo-
levo dare il mio contributo per 
migliorare le condizioni dell’u-
manità, e così ho cominciato a 
studiare. Ma in conclusione ri-
peto: il mio obiettivo era quello 
di cambiare il mondo in meglio 
e lo è ancora…nel mio piccolo». 
Come ha scoperto Louis 
Glück? Gliel’avranno già chie-
sto, ma la domanda è d’obbligo.  
«Da anni ho un amico spagnolo - 

José Vicente Quirante Rives - che 
ha aperto una casa editrice chia-
mata Editorial Parténope. Loro in 
Spagna l’avevano già pubblicata. 
Quando mi ha fatto notare che nel 
libro si menzionava il Lago d’Aver-
no, ho pensato fosse impossibile 
non averlo qui in Italia. Così ne ho 
ricevuto due copie, una per me 
e uno per la mia collaboratrice: 
Antonella Cristiano, un miracolo 
dell’editoria napoletana. 
Io avevo detto già sì a Vicente, per 
stima intellettuale – lo dico a voi, 
non l’avevo mai detto a nessuno, 
“Averno” per me è quel grande 
bacino dove Michele Sovente, un 
grande poeta che stimo, ha scritto 
in tre lingue: cappellese, italiano 
e latino, e quindi ero già convinto 
– poi l’ho letto e mi sono innamo-
rato intellettualmente della po-
etessa. La sua vertiginosa poesia 
affronta dialoghi e problemi stra-
ordinari, con le parole di oggi».
Quante copie avete venduto 

quando il libro è uscito?
«Non tantissime copie a dire il 
vero. Ma comunque c’è stata una 
piccola parte di stampa attenta 
che si è interessata. Poi giovedì 
Vicente mi ha chiamato per dirmi 
che avevamo vinto il Premio 
Nobel. Preso dall’emozione, non 
avevo realizzato, non ricordavo di 
essere stato candidato al Nobel. 
Poi Vicente ha fatto il nome della 
Glück e ho capito. Mi sono com-
mosso, davvero. Nella mia vita 
editoriale, che è lunga 300 libri, 
mi è capitato di aver stampato 
un Premio Nobel rifiutato che è 
Jean-Paul Sarte, poi uno scanda-
loso Premio Nobel mancato che è 
Jorge Luis Borges – secondo me 
lo meritava ogni anno – e infine 
è arrivata la soddisfazione. E poi 
è successa una cosa che non ho 
mai visto in 40 anni di lavoro: alle 
le 13:05 è arrivata la notizia e cir-
ca mezz’ora dopo si è creata una 
fila spontanea davanti alla libreria. 
Allora ho capito che la poesia può 
davvero salvare il mondo. 
Io non ho fatto nient’altro che 
stampare un libro, eppure penso 
che la buona poesia possa aiutarci 
a sopportare questa difficile si-
tuazione».
Queste e molte altre cose sono 
state dette, in due ore passate a 
parlare di letteratura. Per inter-
vistare Raimondo ho rinunciato 
ad una lezione universitaria. Poco 
male. Alcune storie non hanno 
bisogno di essere sorrette dalle 
strutture istituzionali per acqui-
sire dignità. 
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Tony Laudadio
Scoprire sé stessi interpretando la vita di altri

di Flavia Trombetta

N ato a La Spezia, ma vis-
suto a Caserta fin dalla 
nascita, ha trascorso l’in-

fanzia nell’Oratorio dei Salesiani. 
Stiamo parlando di Tony Lau-
dadio, attore di teatro e cinema, 
autore di testi teatrali, scrittore 
di romanzi e racconti, cantante e 
musicista, cantautore: insomma 
un tuttofare nell’ambito dell’arte. 
Un cuore diviso fra la musica e il 
teatro, ma a quest’ultimo ha dedi-
cato la sua vita.
Tony, cosa ti ha spinto ad intra-
prendere la strada del teatro e 
non quella della musica? 
«I miei primi esperimenti artistici 
erano davvero molteplici e non 
avevo le idee chiare neanche io. 
Tuttavia, se proprio avessi dovuto 
seguire una vocazione, di quelle 
che coltivavo già da ragazzo, 
questa sarebbe stata la musica e 
non il teatro. In realtà la casualità 
del teatro si riferisce alle prime 
conferme avute dai primi tentativi 
di rendere una di quelle arti che 
frequentavo (e c’era già anche la 
scrittura) non solo una passione 
amatoriale ma professionale. In 
particolare, l’essere stato preso 
alla Bottega teatrale di Vittorio 
Gassman, che all’epoca era una 
scuola prestigiosa e richiestissi-
ma, fu un punto di svolta esisten-
ziale».
Questa casualità si è tramutata 
in passione, poi nella tua profes-
sione. Quali sono le tue sensazio-
ni quando sei in scena e cos’è per 
te essere lì?
«Difficile sintetizzare in poche 
parole la miriade di emozioni, 
sensazioni ed impressioni che 

provo e uso sul palcoscenico. 
Un tentativo di rappresentare a 
chi non lo pratica il mestiere del 
teatro può essere espresso con il 
concetto di gioco, in particolare 
di gioco dei bambini. Quella è 
una possibile sintesi dell’insieme 
di serietà, innocenza e ferocia 
che si esprime nel calcare un 
palcoscenico. In fondo, non 
facciamo altro che ripetere 
quel meraviglioso momento 
della propria infanzia con cui 
scoprivamo noi stessi, facendo 
finta di essere qualcun altro».
Quali sono state le tue esperien-
ze all’estero e in cosa pensi cambi 
il teatro italiano da quello estero?
«Mettendo da parte le tournée 
di spettacoli miei e dei miei 
compagni di lavoro con cui 
abbiamo girato Europa e oltre, 
posso citare lo stesso Magic Peo-
ple (tenuto in scena a Madrid per 
2 mesi recitando in spagnolo), la 
realizzazione di un mediometrag-
gio in Germania basato sull’opera 
lirica Tosca e, con lo stesso regi-
sta (Andreas Bode) l’anno scorso, 

Viva Verdi, produzione del Hagen 
Theater recitato parzialmente in 
tedesco. La sostanziale differen-
za tra l’Italia e gli altri paesi, a mio 
parere, sta nel modo di concepire 
l’organizzazione del teatro. La te-
nitura degli spettacoli in teatro, il 
concetto di “tournée”, da noi de-
cisamente sbilanciato verso un 
continuo viaggiare, la partecipa-
zione dello stato e il rischio delle 
aziende private. D’altronde, sotto 
l’aspetto creativo, non sento nes-
suna forma d’inferiorità dei nostri 
artisti rispetto ai colleghi esteri».
Quando e come sei passato dal 
teatro alla narrativa, diventando 
anche scrittore? 
«In verità i primi esperimenti 
letterari risalgono alla mia 
adolescenza e la passione per i 
libri è stata sempre costante e 
molto precoce. Il teatro poi ha 
sicuramente assorbito i prodotti 
della mia fantasia. Il passaggio 
alla narrativa (o il ritorno) si deve 
soprattutto alla mia agente e 
amica Silvia Meucci, avendo vi-
sto qualcosa nella mia scrittura 

scenica che poteva essere efficace 
in un romanzo. E dopo una fase di 
osservazione e studio iniziale, ho 
avuto la fortuna di ricevere subito 
offerte di pubblicazione. Da allora 
ho ripreso l’attività di scrittura in 
modo continuativo e disciplinato. 
Vi ho ritrovato lo stesso piacere 
che avevo quando scrivevo i miei 
primi racconti. Purtroppo i pros-
simi impegni non vedono Caserta 
come luogo principale».
Da poco è uscito il tuo nuovo li-
bro “Il blu delle rose”, che imma-
gina un futuro distopico in cui 
si scopre che criminali si nasce 
grazie alla scoperta di un nuovo 
gene. Come mai la scelta di par-
lare di questo tema? 
«Ho sentito un’urgenza legata 
soprattutto ad alcuni temi 
sensibili che accomunano 
l’esperienza della vita collettiva: 
il nostro rapporto con la morale, 
il senso della paura irrazionale, 
l’evoluzione della specie nella 
grande rivoluzione tecnologica 
che stiamo attraversando. 
Mi sembrava indispensabile 
affrontare queste questioni, 
dopo aver scritto un romanzo più 
intimo e interiore come Preludio a 
un bacio».
Quali sono, invece, i tuoi prossi-
mi progetti per quanto riguarda 
il teatro?
«Lavorerò con Carlo Cecchi a 
due atti unici di Eduardo de Filip-
po e la prossima estate, con una 
continuità eduardiana del tutto 
casuale, lavorerò a Barcellona ad 
una edizione catalana di Filumena 
Marturano nella parte di Domeni-
co Soriano».
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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

S C A N

Q uesta volta 
mi sono sof-

fermato sul sesto 
e ultimo capitolo 
del testo che, nel 
1991, Giovanni 
Falcone ha scrit-
to a quattro mani 
con Marcelle Pa-
dovani.
Negli ultimi mesi 
l’ho riletto più 

volte. In alcuni punti è davvero difficile, per-
ché, col senno di poi, non riesci a non pensa-
re che dopo circa un anno dall’uscita del libro 
sarà barbaramente trucidato insieme ad altre 
quattro persone. E la stessa sorte toccherà poi 
a Paolo Borsellino, pochi mesi dopo.
C’è poco da aggiungere, poco da commentare, 
ben poco da ricamare. Credo e spero che basti 
solo citare alcuni passaggi del sesto capitolo, 
“Potere e poteri”, per condividere spunti di ri-
flessione, anche se alcuni sono molto amari. Il 
primo passaggio: “All’estero si chiedono sba-
lorditi come mai lo Stato italiano non è ancora 
riuscito a debellare la mafia. Se lo chiedono e 
ce lo chiedono. I motivi sono numerosi. Innan-
zitutto, oltre alla potenza dell’organizzazione 
mafiosa, la sua particolare struttura che la ren-

de impermeabile alle indagini: Cosa Nostra ha 
la forza di una Chiesa e le sue azioni sono frutto 
di una ideologia e di una sub cultura”.
Leonardo Sciascia, prima, e Isaia Sales, dopo, 
hanno fornito ulteriori chiavi di lettura del fe-
nomeno mafioso e della sua evoluzione, ma 
le parole di Giovanni Falcone devono essere 
contestualizzate e, per me, risultano quasi vi-
sionarie rispetto agli avvenimenti più recenti, 
soprattutto, citando il seguente passaggio: “La 
paralisi c’è stata quindi su tutti i fronti. La clas-
se dirigente, consapevole dei problemi e delle 
difficoltà di ogni genere connesse a un attac-
co frontale alla mafia, senza peraltro alcuna 
garanzia di successo immediato, ha compreso 
che, a breve, aveva tutto da perdere… POSSIA-
MO SEMPRE FARE QUALCOSA: massima che 
andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magi-
strato e di ogni poliziotto. Per evitare di rifu-
giarsi nei facili luoghi comuni, per cui la mafia…
non può venire efficacemente repressa sen-
za un radicale mutamento della società, della 
mentalità, delle condizioni di sviluppo”.
I successivi passaggi sono stati per me i più dif-
ficili da leggere e rileggere.
“Tra i funzionari di polizia e i magistrati, alcu-
ni di coloro che sono stati assassinati, avevano 
commesso errori di sottovalutazione del fe-
nomeno. Dispiace dirlo, e vorrei precisare che 

parlo di amici e di collaboratori che credevano 
sinceramente nel loro impegno antimafia. Pur-
troppo in questa difficile battaglia gli errori si 
pagano. Quello che per noi è una professione, 
per gli uomini di Cosa Nostra è una questione 
di vita o di morte: se i mafiosi commettono de-
gli errori, li pagano; se li commettiamo noi, ce 
li fanno pagare… E Rocco Chinnici, si obietterà, 
il consigliere istruttore del tribunale di Paler-
mo fatto saltare in aria dalla mafia nel 1983, 
con un’auto imbottita di esplosivo parcheggia-
ta sotto casa sua? Rocco Chinnici non aveva 
sottovalutato nulla. Competente e coraggioso, 
proteggeva la propria persona rigorosamente e 
con grandi sacrifici personali, con scorta e auto 
blindata. Sì, Rocco Chinnici è il morto più natu-
rale, più normale, l’eccezione che conferma la 
regola: nella guerra che lo contrapponeva alla 
mafia, pur adoperando strategie ineccepibili, è 
caduto in trappola e ha perso la sua battaglia”.
La conclusione del capitolo e del libro, come la 
frase sopra citata “Possiamo sempre fare qual-
cosa”, andrebbe scolpita sui nostri monitor (pc, 
tv, smartphone):
“Si muore generalmente perché si è soli o 
perché si è entrati in un gioco troppo grande. 
Si muore spesso perché non si dispone delle 
necessarie alleanze, perché si è privi di soste-
gno”.

N on posso nascondere la difficoltà nel 
leggere e recensire l’ultimo libro/de-
nuncia di Maurizio Piccirilli, edito da 

All Around. In alcuni passaggi, per chi ha un 
minimo di sensibilità, è un cazzotto nello sto-
maco. É una storia poco nota, raccontata an-
che attraverso alcune testimonianze di alcuni 
sopravvissuti, dei “giorni dell’infamia e del 
tradimento” cioè quelli successivi all’armistizio 
dell’8 settembre 1943 e prima dei rastrellamen-
ti degli ebrei di Roma (il più noto è quello del 
16 ottobre 1943). Il giorno preciso è il 7 ottobre 
1943, quando circa 2.000 Carabinieri di Roma 
sono fatti prigionieri dalle Schutz-Staffeln (SS) 
naziste e deportati nei diversi campi di con-
centramento/sterminio, perché sarebbero 
stati sicuramente d’impedimento ai successivi 
rastrellamenti nazisti. Il capitolo più strazian-
te è il penultimo: “Mogli coraggiose”, cioè le 
mogli dei Carabinieri deportati che non si ar-
resero ed ebbero parte attiva nella Resistenza. 
Citando l’autore: “La loro colpa è stata quella 
di essere mogli di carabinieri. I nazisti non ri-
sparmiarono loro arresti, vessazioni e torture 

al pari dei mariti in divisa”. Secondo l’autore 
i nomi dei responsabili sono provati da fonti 
documentali e sono tutte citate nel testo. Per 
l’Italia lo schieramento dei principali fautori/
favorevoli al disarmo/rastrellamento furono: 
Benito Mussolini, Rodolfo Graziani, Casimiro 
Delfini, Archimede Mischi. Per la Germania: 
Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Ernst Kalten-
brunner, Herbert Kappler. Perché i nazisti te-
mevano i Carabinieri? 
Basti pensare che appena un mese prima, il 13 
settembre, sono barbaramente trucidati dai na-
zisti 14 Carabinieri e 2 civili a Fertilia (odierna 
Teverola); il 23 settembre viene ucciso il briga-
diere Salvo d’Acquisto, comandante della sta-
zione di Torrimpietra. Numerose, inoltre, erano 
state le chiare prese di posizione dei Carabinie-
ri in quel periodo e tutte chiaramente antinazi-
ste. I motivi erano altri e la spiegazione di fac-
ciata è fornita da Rodolfo Graziani che motiva 
la necessità di disarmare e, se necessario, ucci-
dere e arrestare le relative famiglie di tutti i Ca-
rabinieri per “l’inefficienza numerica, morale 
e combattiva dell’Arma dei CC.RR. in Roma”. 

Falso, falsissimo. Tra-
diti e disonorati, di-
sonorati e traditi. In 
verità traditi due volte 
e oltraggiati al pari dei 
circa 700/800 mila 
militari italiani cattu-
rati dai tedeschi dopo 
l’armistizio: furono ben 
presto trasformati da 
prigionieri di guerra a 
Imi (internati militari) 

affinché non si applicasse la Convenzione di 
Ginevra; ridotti in schiavitù per sostenere lo 
sforzo bellico nazista; il tutto si conclude con 
il tradimento finale di Mussolini e Hitler che si 
accordarono per demilitarizzare i soldati ita-
liani prigionieri cioè renderli, di fatto, dei nor-
mali civili. Cosa ci resta di tutta questa tragica 
storia? Sicuramente il tentativo di ricordare, 
sempre. Ricordare e ricordarci che è già acca-
duto e che potrebbe riaccadere. Ricordare e ri-
cordarci che nonostante le perdite, le mogli dei 
Carabinieri deportati furono particolarmente 
attive per sostenere la lotta del Fronte clande-
stino di Resistenza dei Carabinieri che a Roma 
vide la propria maggiore attività. Ricordare e 
raccontare, soprattutto attraverso le testimo-
nianze di chi è ritornato, come citato nell’ul-
timo capitolo: “I sopravvissuti di Rosenheim”. 

Carabinieri Kaputt!

IBRIL
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I veri vincenti, 
a volte, sono 
proprio i perdenti
Recensione del lavoro di Massimo Sgroi: Losers

di Angelo Morlando

IBRIL

E ffettivamente ha ragione Massimo; il 
testo è meno complicato del previsto. 
Sicuramente ha influito e ha aiutato in-

tervistare l’autore che, a modo suo, ha fornito 
una o più chiavi di lettura. É un testo profon-
do, interessante, con una bella introduzione 
di Maria Chiara Valacchi. Lo consigliamo, ma 
consigliamo anche di leggere prima questa in-
tervista.
Perché questo titolo e perché dobbiamo se-
guire i perdenti?
«I testi vanno dal 1994 fino ad oggi; alcuni sono 
stati scritti appositamente per il libro, altri sono 
dei miei precedenti pensieri. Credo che i veri 
vincenti della Storia e in particolare dell’Arte si-
ano i perdenti: l’esempio più clamoroso è Vin-
cent Van Gogh, cioè il più grande artista degli 
ultimi 200 anni non ha mai venduto un quadro 
in vita sua. I vincenti dell’epoca erano invece 
i grandi collezionisti che però sono quasi del 
tutto scomparsi. Allora per me il vero vincen-
te è l’artista che serve l’Umanità. Nel libro c’è 
un attacco frontale al Sistema dell’Arte che è 
ormai costituito da 400/500 straricchi che si 
palleggiano i nomi del momento, ma sono dei 
perdenti perché non servono all’umanità. La 
quotazione alta proposta dal mercato non fa la 
grandezza dell’artista».
La parola “loser” è molto americana. Mi ricor-
da i film hollywoodiani in cui viene usata con 
tono molto dispregiativo.
«É così. Questo libro è invece un inno ai per-
denti che, di fatto, siamo anche tutti noi, la 
gente comune. É un mio rivendicare un’appar-

tenenza al popolo. Il primo testo è stato scrit-
to due volte: la prima nel 1995 e la seconda è 
attuale, perché cambia il contesto storico, ma 
non cambia l’idea. L’antefatto è del 1993 quando 
mi sono occupato della mutazione dell’essere 
umano rispetto al mondo elettronico. Sono il 
curatore artistico di un percorso che si chiama 
“Teens” che costituisce una narrazione della 
trasformazione del mondo adolescenziale. Gli 
adolescenti degli anni ’70 avevano un rapporto 
con l’Arte molto più alto; oggi è un mainstree-
ming fondamentalmente di superficie». 
Cosa è successo dagli anni settanta ad oggi?
«Gli adolescenti degli anni ‘70 sono la gene-
razione del senso e quella maggiormente an-
tagonista. Tale fenomeno comincia però a 
svuotare il senso delle cose negli anni ‘80; uno 
svuotamento, ad esempio, è stata la diffusione 
dei canali televisivi. Ed è allora che comincia 
l’ossessione del sesso, spandendolo ovunque. 
In questo modo si comincia ad assumere una 
conoscenza di superficie. Negli anni ’90 av-
viene l’ibridazione, cioè dopo aver svuotato 
di senso, si riempiono le menti di contenuti 
a metà tra l’umano e il mondo elettronico. Di 
molti animali, ad esempio, abbiamo una visione 
elettronica. Oggi abbiamo i millenial, cioè già 
nascono completamente immersi nel tecnolo-
gico con i relativi meccanismi di controllo. Il 
loser è quindi colui che non riesce ad integrarsi 
nella società; io utilizzo il valore estetico come 
contenitore esterno, ma che è di fatto la punta 
dell’iceberg di un conflitto sociale che è molto 
più profondo». 
Si può affermare che oramai viviamo in un 
mondo di conflitti, paradigma del mondo con-
temporaneo?
«Assolutamente sì. Conflitti tra stati sociali, tra 
nazioni, tra popoli, tra i social media. Ho scritto 
un libro dal titolo “F for Fake”, titolo rubato ad 
un film del 1973 di Orson Welles, in cui ho chia-
mato 15 persone a scrivere insieme a me. Non 
solo artisti, anche filosofi, giornalisti, scrittori, 
professori, che si sono espressi sul fenomeno 
della falsificazione dell’immagine. In un mon-
do che vive di immagine, se riesci a falsifica-
re proprio l’immagine, hai falsificato la realtà. 
L’uso dell’immagine è un controllo sociale. Il 
potere riesce a smontare tante forme antago-
niste, perché depotenziandone l’immagine, la 
depotenzi del suo reale valore. Per i curdi che 
hanno combattuto contro l’ISIS l’immagine è da 
interpretare; loro si fotografano prima di anda-
re in battaglia, ma la foto/immagine è diffusa 
solo dopo che sono morte. L’arte visuale non è 
narrativa, è percettiva. Vedi e senti senza filtri. 

Quando proietti un’immagine è molto più po-
tente del discorso, perché l’immagine penetra 
direttamente».
Nel libro quindi è stato fatto anche un lavoro 
di indagine, di approfondimento?
«Uno dei capitoli del libro si chiama “Flow my 
tears”, in cui si affronta la tematica dell’icono-
logia e della percezione dell’ipercorporeo. Ho il 
vizio di non fare le note. Cito spesso Jean Bau-
drillard perché ho avuto la fortuna di lavorare 
con lui, come ad esempio: “La realtà sparisce 
sotto un eccesso di realtà”. Sembra un pa-
radosso, ma non lo è. Per mio padre un asino 
era un asino reale, consistente. Per i ragazzi di 
oggi, un asino è un’immagine virtuale, la for-
ma reale è quella elettronica. In conclusione, 
di fronte ad una sovrabbondanza di immagini 
elettroniche, la realtà fisica/tangibile sparisce. 
Un altro riferimento/filo conduttore di tutto il 
libro è Philip K. Dick, che è considerato uno 
scrittore di fantascienza, ma in realtà scrive di 
distopie sociali. Per me è un genio visionario. 
Nel libro affronto il concetto delle realtà virtua-
li collegate alla forma estetica contemporanea, 
ma non mi sono inventato niente. Basti pensare 
a Platone e al mito della caverna oppure a San 
Tommaso d’Aquino e alle virtù di Dio. Abbiamo 
solo inventato la tecnologia per far divenire re-
ale ciò che è il virtuale». 
Citando Giovenale, poi ripreso da Borges, “chi 
controlla il controllore”?
«Questo è il problema e non lo si può affronta-
re con il punto di vista luddista, cioè: distrug-
giamo tutte le macchine. La forma estetica è la 
forma più avanzata della visione dell’arte con-
temporanea, quella più di frontiera, più di ri-
cerca; ma è anche quella che se è usata male 
ti frega di più. Paradossalmente la cultura Pop 
che dovrebbe essere quella più popolare è tra-
sformata dal Sistema dell’Arte in una cultura 
elitaria; la cultura Pop è uno svuotamento di 
senso e l’arte diviene l’immagine più banale, più 
iconologica. Philip Dick invece distrugge l’ico-
na, è un vero iconoclasta; il vero titolo del libro 
dal quale è tratto “Blade Runner” non è il “cac-
ciatore di androidi”, ma “Do Androids Dream 
of Electric Sheep?”. Il cyberpunk ha un debito 
enorme nei confronti di Philip Dick. William 
Gibson, padre del cyberpunk, scrive con una 
macchina da scrivere classica Johnny Mnemo-
nic, interpretato nel 1995 da Keanu Reeves che, 
senza, molto probabilmente non avrebbe mai 
potuto interpretare successivamente Matrix».
Cosa stiamo vivendo oggi?
«Gibson definisce già la realtà virtuale e inter-
net senza sapere cosa fosse. Oggi stanno spe-
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Il Maestro Fiore 
nominato Senatore 
dell’Accademia 
Internazionale Arte 
Moderna
“L’arte sia per le nuove generazioni riferimento di Vita”

di Antonio Di Lauro

C redo che un artista vero 
sia tale quando vive il 
tempo insieme alla sua 

comunità senza isolarsi nella sua 
torre d’avorio. Stia con gli altri ai 
quali offre la sua visione del vis-
suto. Ho questa immagine dell’es-
sere artista. D’altronde, il filosofo 
armeno Gurdjieff sostiene che 
un’immagine ha più valore di mil-
le parole e che nell’arte oggettiva 
casualmente si crea e che nulla 
è determinato, tutto può esse-
re frutto di molteplici possibilità 
espressive e interpretative. Così 
l’opera diviene interattiva e si fon-
de con la linfa spirituale di ognu-
no, in sincronia tra luce e atmo-

sfera, si condensa sul supporto, 
tra stato eterico e fisico del colore 
e penetra nello spazio circostante. 
C’è sempre il motivo, la ragio-
ne alla base delle opere di Mattia 
Fiore. Questo ha contraddistinto 
la vita artistica del Maestro cai-
vanese, che per la emozionante 
espressività delle tonalità croma-
tiche che utilizza nelle sue opere 
ha ricevuto lo scorso 11 ottobre un 
importantissimo riconoscimento 
presso l’Accademia Internaziona-
le di Arte Moderna con la nomi-
na a Senatore Accademico - “La 
rivoluzione empatica dei colori 
consegna il Maestro Mattia Fiore 
al nostro Senato Accademico” - 

ed in seguito ha ricevuto anche il 
titolo di Effettista Honoris Causa 
e delegato per la Regione Cam-
pania. Un sigillo che simboleggia 
una vita impegnata a raccontare 
attraverso l’arte pittorica il mondo 
dell’inconscio con la vivezza co-
loristica e la forza espressiva del 
colore considerato un’autentica 
«gioia di vivere». 
Opere che si pongono come fon-
te di ispirazione e che non pre-
tendono di essere portatrice di 
alcuna verità o saggezza, bensì 
intendono semplicemente atti-
rare l’attenzione dell’osservatore 
sulle sue “vibrazioni dell’anima” e 
risvegliarle.

Maestro Mattia Fiore insieme a  
Josè Van Roy Dalì 

RTEA

rimentando l’ibridazione uomo/macchina con i 
relativi collegamenti neuronali. A differenza di 
quanto sostenuto da Jeffrey Deitch e dal suo 
lavoro Post Human l’ibridazione, al momento, 
non è un collegamento semplicemente fisico 
tra uomo e macchina; oggi, per me, tutto ciò 
già avviene a livello mentale. I ragazzi di oggi 
sono dei veri e propri cyborg, nel senso che 
nascono con il mondo elettronico, dandolo per 
acquisito. Nel libro utilizzo la chiave estetica 
dell’arte contemporanea per leggere il mondo. 
La conformazione del rapporto sociale moder-
no non è più contenuto da una cornice, ossia 
quella dell’etica e della morale. 
Siamo arrivati ad una forma sociale che si ri-
tiene più libera della Storia, ovviamente nel 
mondo occidentale. Avere il massimo di libertà 
senza etica e morale corrisponde a vivere con 
leggi della jungla, cioè il più forte, il più catti-
vo vince. Dostoevskij non ha detto: “la bellezza 
potrà salvare il mondo”, ma letteralmente ha 
detto: “solo la bellezza che viene dal Bene potrà 
salvare il mondo”, cioè una bellezza morale, non 
estetica/fine a sé stessa. Provocatoriamente 
oggi si potrebbe dire che “la bellezza che pro-

viene da un intervento di chirurgia estetica 
potrà salvare il mondo”. Ci dobbiamo chiedere, 
quindi, chi è il più forte oggi? Più soldi hai, più 
vinci: è autoperpetuante. Il denaro sostituisce 
Dio: è la teosofia del Denaro in quanto fine a 
sé stesso. Ma se già hai tutto il denaro possi-
bile, a che ti serve altro Denaro? Si entra quasi 
nel metafisico, perché il Denaro non serve più a 
nulla oltre che accumulare un potere personale 
fino al prossimo passaggio distopico: il control-
lo da parte delle macchine su una società ba-
sata sulla sessualità estrema, cioè la sessualità 
non è più associata all’Amore, ma è un amore 
(amicale, fraterno, etc.) svuotato di senso e di-
viene fine a sé stesso». 
Come si inserisce in tutto questo discorso, la 
questione dell’intelligenza artificiale?
«É stabilito che nel momento in cui un’intelli-
genza artificiale riesce ad arrivare alla stessa 
intelligenza di un essere umano, cioè è capa-
ce di imparare dall’esperienza, l’essere umano 
diviene fine a sé stesso e diviene inutile. Tutto 
ciò anche perché l’intelligenza artificiale ha una 
vita praticamente quasi infinita, ma soprattutto 
ha accesso immediato a tutta l’informazione, 

cioè all’Infosfera. Recentemente si è ipotizza-
ta l’estrazione a sorte del Presidente della Re-
pubblica, ma Philip K. Dick scrive già nel 1955 
Solar Lottery, dove si decide con una lotteria 
chi debba essere l’uomo più potente dell’inte-
ro sistema solare, orami colonizzato dall’uomo. 
Nella realtà della intelligenza artificiale, per 
essere il padrone del mondo, bisogna imporre 
all’intero sistema di androidi l’obbedienza ad 
ordini precodificati. Così si potrà decidere an-
che quanti essere umani devono effettivamente 
vivere sul pianeta Terra. L’Arte non deve darti le 
soluzioni; deve sicuramente porti le domande, 
crearti i problemi. Come dice il pittore Gerhard 
Ricther: “L’arte serve solo a consolare”, cioè 
l’arte abbellisce un mondo francamente or-
rendo, soprattutto il mondo del secolo scorso. 
Guernica di Picasso ne è l’esempio eclatante».
E quindi?
«Concludo citando il finale del primo testo di 
Losers: “…qualcuno ha detto che l’uomo vuol 
clonare sé stesso per poter avere un corpo 
che rimpianga l’anima. Non c’è bisogno di al-
cuna clonazione tanto l’anima è già fuggita via 
inorridita; s’è persa».
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Maresca e Minieri: 
Carditello per la 
legalità

S C A N

di Marco Cutillo

È sabato 17 ottobre. Ha 
piovuto ed il cielo continua 
a minacciare tempesta. 

Non vedo lampi, ma sento il 
fragore dei tuoni che si infrangono 
al suolo. Vi sorprendereste se 
vi dicessi che il rumore viene 
dall’interno e non dall’esterno? Se 
la risposta è sì, vuol dire che quel 
sabato voi non eravate alla Reg-
gia di Carditello e stavate facen-
do altro. Ed è un peccato, perché 
le roboanti parole di Salvatore 
Minieri, giornalista e scrittore, 
avrebbero potuto scuotervi dal-
lo stato di torpore in cui siamo 
abituati a stazionare. Quel giorno 
alla Reggia di Carditello sono stati 
presentati due libri: “Venga il tuo 
regno” di Salvatore Minieri e “La 
mafia è buona!” di Catello Mare-
sca. Due interpreti d’eccezione 
per argomenti che richiedono una 
competenza eccezionale – intesa 
sia come qualità d’eccellenza, sia 
come fuori dall’ordinario perché 
non comune. Ma andiamo per or-
dine.
L’evento è stato aperto dalle pa-
role dell’Ing. Roberto Formato 
che ha ribadito come la presenza 
di Maresca e Minieri a Carditello 
sia un memorandum per chi ave-
va pensato di fare del Real Sito un 
castello privato. 
Ovviamente non parliamo di nuo-
va nobiltà, ma di una feccia che si 
crede tale e che i due ospiti con-

tinuano a combattere: camorristi, 
se vogliamo renderli un prodotto 
nostrano, o mafiosi, per renderli 
internazionalmente riconoscibili. 
Partendo da qui, Maresca e Minie-
ri hanno conversato dei rispettivi 
libri, incrociando argomenti ed 
imbeccandosi a vicenda. 
“Venga il tuo regno” affronta la 
questione dello sviluppo di nuove 
mafie, più infide perché meno ri-
conoscibili. Lo sfruttamento inu-
mano compiuto dai grandi marchi, 
di cui tutti o quasi tutti, oggigior-
no, siamo clienti e l’eclissi di tali 
condizioni attraverso l’outsour-
cing. Numeri alla mano, Minieri ha 
fatto notare che in Colombia 63 
sindacalisti di Coca Cola sono ac-
compagnati da scorta e che H&M, 
in alcune fabbriche, paga gli ope-
rari 36,80 euro ogni due mesi. 

Il giornalista ha continuato il suo 
“j’accuse” invitando i presenti a 
spendere, così come sempre, i 
propri soldi nei centri commer-
ciali, covo di grandi brand, con 
chiaro intento antifrastico. 
Ed agganciandosi al discorso sul-
la responsabilità dei cittadini, il 
magistrato Catello Maresca ha 
ricordato come anche per le auto-
rità giudiziarie sia fondamentale il 
loro aiuto. 
«Dobbiamo smettere di disinte-
ressarci delle nostre cose» ha det-
to il magistrato «il criminale non 
ha ostacoli se i cittadini non se ne 
preoccupano». La falsa credenza 
che la mafia sia buona, non a caso 
questa frase è stata scelta come 
titolo del libro, induce le persone 
ad assecondarla. Le mafie si inse-
riscono negli spazi vuoti lasciati 

dallo Stato e, purtroppo, qui al 
Sud ce ne sono ancora tanti. 
Ma la mafia riesce anche a crea-
re quel vuoto che sarà lei stessa 
a colmare, dimostrandosi vicina 
a chi si trova in difficoltà, dopo 
aver provocato la difficoltà. Catel-
lo Maresca è però diplomatico. Se 
le parole di Salvatore Minieri sono 
sferzate ventose che smaschera-
no l’inganno con la furia buona di 
chi ancora si batte per un mondo 
migliore, Maresca raggiunge lo 
stesso obiettivo grazie ad un elo-
quio più disteso.
Con il passare dei minuti, il tema 
si amplifica e va verso riflessione 
di carattere generale, toccando 
anche nodi oscuri della cronaca 
contemporanea. Ne viene fuori 
che la vera scommessa dei no-
stri territori è lo sviluppo eco-
nomico, come migliore antidoto 
alla criminalità. Solo il lavoro e la 
prospettiva di un futuro luminoso 
possono ridurre la manovalanza 
della camorra. E per quanti nomi 
siano stati fatti, per quante aperte 
denunce siano state pronunciate, 
non sono i singoli che si voglio-
no attaccare. Maresca e Minieri 
hanno scavato fino alla radice del 
problema. Ma rubando a Salvatore 
Minieri una frase, che lui stesso ha 
mutuato da Sciascia: «Non siamo 
qui per fare l’elenco dei buoni e 
dei cattivi, ma noi da una parte e 
loro dall’altra». 
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REAL SITO DI CARDITELLO 
TRA REAL WOOD E 
DIGITALIZZAZIONE

di Marco Cutillo

L a rinascita culturale del 
Real Sito di Carditello con-
tinua. Anche questo mese 

abbiamo chiesto al direttore Ro-
berto Formato di illustrarci quel-
li che sono i progetti realizzati e 
quelli che, invece, sono in fase di 
realizzazione.

Carditello ha avviato e terminato 
il progetto Real Wood, può rac-
contarci cos’è?
«Noi abbiamo tre boschi da 
gestire, sono il bosco di cerri, 
quello di eucalipti e il lecceto. 
Complessivamente è grande 15 
ettari. La nostra idea è quella di 
attivare un’economia circolare 
con i boschi, perché i boschi 
vanno ovviamente gestiti: vanno 
potati, diradati dove necessario, 
va fatto tutto ciò che è previsto 
nella buona gestione di un bosco. 
Inoltre abbiamo dei pini all’interno 
del parterre, pini con problemi 
di stabilità, che provocavano 
danneggiamento alle mura del 
complesso monumentale, oltre 
che all’impianto di drenaggio del 
prato. I pini sono un inserimento, 
all’interno del complesso 
monumentale, non coerente 
con quella che era la struttura 
originaria. Quindi, per il progetto, 
abbiamo utilizzato i pini che la 
sovrintendenza ci ha chiesto di 
abbattere e vorremmo riutilizzare 
anche il legno che viene dagli altri 
boschi. 
Riutilizzare le eccedenze di legno 
per farne staccionate o sedute 
nelle aree pic-nic, lungo i sentieri, 
e poi laddove questo non fosse 
possibile, farne dei souvenir, degli 
oggetti di artigianato. Abbiamo 
lanciato un concorso di idee per il 
riutilizzo. 
Abbiamo 

creato tre concorsi tempora-
nei: uno rivolto alle scuole, l’altro 
agli istituti d’arte, alle università, 
alle accademie di belle arti e poi 
il terzo era aperto a tutti, tra cui 
anche gli artigiani che erano libe-
ri di proporre le proprie idee. Ab-
biamo ricevuto una quarantina di 
domande da tutta Italia e poi ab-
biamo premiato con delle targhe 
ed un riconoscimento in denaro i 
vincitori. 
E adesso ci sono queste proposte 
di riutilizzo del legno che ci au-
guriamo possano poi trovare una 
loro attuazione dal punto di vista 
imprenditoriale, nel senso che si 
credeva che l’iniziativa potesse 
partire da Carditello e che i gio-
vani potessero essere coinvolti, 
vista la loro assenza all’interno 
dei siti culturali della Campania. 
Partendo da qui abbiamo anche 
avviato un intervento formativo 
con la fondazione ITS BACT di ar-
tigiani del legno o artigiani digitali 
del legno. Cercheremo di formare 
delle figure che possano acquisire 
delle competenze per poi 
lavorare 

con il legno».
Quanto è importante la presen-
za di Catello Maresca e Salvatore 
Minieri a Carditello, sito che ri-
schiava di finire nelle mani della 
criminalità organizzata?
«Dal punto di vista simbolico è 
una presenza molto importante. 
Ospitare un magistrato in prima 
linea come Catello Maresca è 
davvero importante. Carditello 
incorpora in sé il valore del 
riscatto, della rinascita e della 
legalità. E anche il fatto di avere 
scelto di aprire la giornata di 
sabato con le due presentazioni 
di libri non è casuale. I libri 
parlavano di economia criminale, 
un’economia apparentemente 
buona, perché genera reddito, ma 
che è criminale. Con Real Wood, 
ma non solo, abbiamo dato un 
esempio concreto di un’economia 
sana. 
Inoltre come Real Sito di Cardi-
tello abbiamo stretto un accor-
do con Invitalia per fare del sito 
un incubatore d’impresa fino alla 
concreta proposta progettuale: le 

proposte di Real Wood, 
se si trasformano in 
proposte imprendito-
riali, possono essere 

sviluppate attra-
verso l’aiuto 

di Invitalia. E quindi la giornata 
era organizzata in modo da far 
risultare quelle che sono le pro-
blematiche economiche che il sito 
ha affrontato e il modo in cui sta 
reagendo, diventando simbolo di 
regolarità e legalità. La giornata 
era stata programmata con gran-
de attenzione».
Cosa sta preparando Carditello 
per il futuro?
«A questa domanda mi è difficile 
risponde per due ragioni: ci sono 
tante cose che bollono in pento-
la e poi preferiamo comunicare 
sempre ciò che realizziamo. Quel-
lo che posso dire con certezza – 
questo è un dato pubblico – è che 
stiamo sviluppando il progetto 
Carditello digitale, molto attuale 
visto il momento che stiamo vi-
vendo per via del Covid-19. Car-
ditello digitale è un programma 
complessivo con tre eventi molto 
importanti, tutti sul tema della di-
gitalizzazione. 
È diviso in tre parti: “Carditello 
virtuale”, “Carditello è un gioco” 
e poi c’è “Carditello in rete”. Car-
ditello digitale è messo a finanzia-
mento con un progetto che abbia-
mo presentato al MiBACT, con una 
procedura competitiva – del pri-
mo progetto fa parte la quadreria 
digitale. 
È la digitalizzazione di tutti i 
quadri di Carditello che adesso 
sono ospitati in altre sedi, insieme 
a sovrapporte ed arazzi. Parliamo 
di 46 quadri, 7 sovrapporte e 6 
arazzi. 
L’obiettivo principale è riportare 
tutto il materiale a Carditello, ma 
inizialmente vorremmo digitaliz-
zare in alta definizione questi ele-
menti d’arredo per poi riprodurli 
su supporti fisici. 
Questi supporti verranno messi a 
Carditello per sopperire nell’im-
mediato all’essenza degli elementi 
della quadreria. 
Prevediamo di essere pronti per 
l’evento di inaugurazione entro la 
prossima primavera. L’evento sarà 
affiancato dalla realizzazione di 
un’app con cui si potranno visua-
lizzare i quadri». 
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FEDERICO SALVATORE: 
AZZ!di Giovanni Iodice

L o scorso 3 ottobre il can-
tautore napoletano Fede-
rico Salvatore ha rilasciato, 

in occasione del venticinquenna-
le, una versione inedita ed attuale 
del singolo di successo “Azz”. 
Alle spalle, Federico ha una lunga 
carriera non soltanto musicale ma 
anche e soprattutto attoriale. 
Applaudito ed apprezzato, Fede-
rico Salvatore ha stupito i suoi 
sostenitori anche in teatro: re-
cente è l’esperienza con il comico 
di “Made in Sud” Paolo Caiazzo in 
“Quelle pizze diventano 2”. 
Nel 2011, per rappresentare mag-
giormente la sua carriera, l’artista 
pubblica il DVD “Se io fossi San 
Gennaro – Live”. Un artista polie-
drico, insomma, che, anno dopo 
anno, ha conquistato sempre più 
il consenso del pubblico. 
Federico, nell’intervista che ci ha 
rilasciato, ha raccontato il percor-
so creativo della nuova versione 
del singolo “Azz”, il rapporto dei 
giovani d’oggi con la satira, la sua 
esperienza attoriale e come ha 
trascorso il periodo lontano dai 
palchi a causa della pandemia da 
Covid-19.
Quest’anno il singolo di successo 
“Azz” compie 25 anni. 
Il testo è stato adattato all’at-
tuale quotidianità. Ci racconta, 
anzitutto, le prime emozioni nel 
riprendere un testo che l’ha resa 
nota al grande pubblico e poi qual 
è stata l’esigenza di renderlo at-
tuale?
«Tutto è nato per l’assillo 
affettuoso di Gennaro Scarpato! 

Un giovanissimo attore, regista, 
autore e soprattutto fan 
onnisciente della mia discografia, 
che mi ha spronato e convinto 
ad aggiornare le vite dei due 
personaggi della storica AZZ: 
Federico e Salvatore».  
Sui social sta spopolando: ha de-
scritto appieno ogni sfaccettatu-
ra della realtà. Ci vuole spiegare 
come è nato questo testo e qual è 
il lavoro di produzione alla base?
«Il testo è nato in un momento di 
insana goliardia, dopo due bot-
tiglie di vino rosso e il bis di una 
pasta e fagioli, abbiamo scritto: 
“AZZ… 25 ANNI DOPO”. 
Ho avuto bisogno della sua scrit-
tura, soprattutto per un tipo di 
terminologia che non mi appar-
tiene».
Quale bilancio si sente di traccia-
re della sua carriera da cantauto-
re, cantastorie, musicista? E, in 
particolare, la sua musica, i suoi 

testi, sono cambiati dagli esordi 
ad oggi?
«Sono felice in questi anni di aver 
dimostrato al pubblico le varie 
sfaccettature che un artista può 
avere. 
Passare dalla comicità al dramma, 
spaziare dalla satira sociale a 
brani di denuncia senza mai pie-
garmi alle regole di mercato, 
scelte commerciali e, credo, senza 
mai tradire la mia onestà intellet-
tuale».
I suoi testi sono a sfondo satirico. 
Perché ha scelto di trattare que-
sto genere? Qual è il suo pensiero 
in merito ai giovani autori odier-
ni che si sono cimentati nella sa-
tira?
«Quando ebbi l’onore di fumare 
una sigaretta in camerino con 
Giorgio Gaber fui illuminato da 
una frase che mi disse: “C’è chi 
vuole passare alla cassa e chi alla 
storia”. 

E fu così che scrissi “Se io fossi 
San Gennaro”. Ai giovani voglio 
dire che per fare satira… non biso-
gna pensare di passare alla cassa».
Il suo impegno è forte anche nel 
teatro. Uno degli ultimi spetta-
coli è stato portato in scena con 
Paolo Caiazzo. Ci racconta questa 
sua esperienza teatrale? 
«Con Paolo ci conosciamo da 
diversi anni e poiché lui cantava 
le mie canzoni nei suoi spettacoli, 
un giorno gli ho detto “Ma perché 
non le canto io direttamente?” 
(ride) e così è nata l’idea dello 
spettacolo “Azz e Caiazz…due caf-
fè senza tazz”».  
Cosa ha rappresentato per lei 
questo periodo di quarantena? 
Quanto e in cosa ha influito dal 
punto di vista produttivo? 
«È stato un lockdown all’insegna 
della famiglia, infatti ho ricoperto 
in maniera maggiore il ruolo di fi-
gura paterna, qualcosa che prima 
potevo fare con una presenza mi-
nore per il mio lavoro. 
Stare a casa mi ha dato anche la 
possibilità di lavorare a un disco 
che avevo in mente da tempo, so-
prattutto perché volevo proporre 
un omaggio agli Squallor. 
Nel nuovo album “ ’Sta luna pare 
na scorza ’e limone” infatti, oltre ai 
17 inediti, ci sono 6 brani rivisitati 
degli Squallor».
Quando sarà passata l’attuale si-
tuazione di stop al settore arti-
stico, quale sarà il suo prossimo 
progetto?
«Non lo so ma continuerò a fare 
progetti per il passato».
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Il Parco delle 
Sorgenti Ferrarelle
Intervista a Michele Pontecorvo Ricciardi

di Teresa Coscia

L a Campania è, per antono-
masia, una delle regioni più 
fertili d’Italia, anche grazie 

ad una conformazione territoria-
le caratterizzata da una massic-
cia presenza di vulcani, capaci di 
segnare la storia di svariate zone. 
È il caso di Riardo, paese dell’alto 
casertano culla del Parco delle 
Sorgenti Ferrarelle, zona ricca di 
sali minerali che dà vita all’acqua 
effervescente più famosa d’Italia. 
Il Parco, bene di proprietà di Fer-
rarelle S.p.a. e patrocinato dal 
Fondo Ambiente Italiano (Fai) dal 
2010, è una meta particolarmente 
ambita da casertani e non, curio-
si di conoscere luoghi e processi 
funzionali alla realizzazione di un 
prodotto tutto nostrano all’inter-
no di un importantissimo polmo-
ne verde del casertano, del qua-
le abbiamo parlato con Michele 
Pontecorvo Ricciardi, Vicepresi-
dente di Ferrarelle S.p.a. e neo-
presidente del Fai Campania.
«L’acqua Ferrarelle è un’acqua ar-

tesiana, con peculiarità quali l’ef-
fervescenza garantite dal suo lun-
go percorso nel sottosuolo. 
A partire dal bacino creatosi al di 
sotto del vulcano di Roccamon-
fina, l’acqua fluisce arrivando a 
decine di metri di profondità, 
lungo un percorso che, tramite il 
contatto con il gas, le conferisce 
caratteristiche quali la mineraliz-
zazione – ci racconta Michele –. 
La presenza del gas nel sottosuolo 
è testimoniata anche dal Gaiser 
presente lungo il percorso di visi-
ta del Parco, caratterizzato da un 
getto d’acqua spinto con potenza 
verso l’alto». 
Le prime testimonianze che atte-
stino la presenza di quest’acqua 
così peculiare sembrerebbero ri-
salire a Plinio il Vecchio, che nella 
Naturalis Historia racconta che, 
giunto presso Capua, assaggia 
dell’acqua che sgorga dal terreno 
“ribollendo”, giovando oltretutto 
delle sue proprietà benefiche e 

tonificanti. 
«Plinio sta certamente parlando 
dell’acqua Ferrarelle. C’è oltretut-
to da dire che, durante il lavoro di 
recupero di questa zona, avvenu-
to in collaborazione col Fai, è sta-
to possibile scoprire che l’intero 
territorio è riuscito a mantenersi 
intatto proprio perché ricco di 
quest’acqua».
Accanto alla zona delle sorgen-
ti, è interessante gettare uno 
sguardo alla Masseria Mozzi, un 
edificio ottocentesco che sorge 
poco distante, definito in «gergo 
tecnico come “tratturo”, una casa 
rurale che si trovava lungo la Via 
Casilina, utile a garantire ristoro 
a viandanti e animali. A seguito 
del restauro con materiali d’epo-
ca, utili al ripristino di un edificio 
che fosse il più possibile fedele a 
quello originario, la Masseria è, 
ad oggi, un punto di ristoro forte 
di una cucina interamente realiz-
zata con prodotti dell’orto locale, 

parte dell’azienda agricola bio-
logica “Masseria Delle Sorgenti”, 
nata con l’intento di «proteggere 
il suolo per proteggere il sotto-
suolo, evitando di inquinare le 
falde acquifere tramite l’utilizzo 
di prodotti quali i concimi, anche 
di quelli accettabili per un’azienda 
biologica. 
Sostanzialmente, il nostro lavoro 
sul territorio è quello di tutela-
re l’ecosistema e la biodiversità 
circostante, tramite progetti che 
non siano mai speculativi ma uni-
camente di protezione».
Michele, quali progetti ha per Ri-
ardo in qualità di Vicepresidente 
di Ferrarelle S.p.a e di Presiden-
te del Fai Campania? «Mi fareb-
be piacere provare a ottimizzare 
le relazioni fra Parco Ferrarelle e 
l’Ufficio Scuole del Fai Campania, 
mirando però anche al coinvolgi-
mento degli studenti universitari. 
Il Fai ha creato convenzioni per 
tirocini curriculari che i ragazzi 
possono svolgere all’interno dei 
beni Fai e penso che questa pos-
sa essere un’iniziativa vincente 
anche per Ferrarelle. L’azienda 
esercita una conoscenza profes-
sionale su temi fra i più svariati: 
dal marketing alla gestione, spa-
ziando fra gli ambiti della chimica, 
della biologia e dell’ingegneria». 
Una grandissima opportunità, in-
somma, per tutti i giovani profes-
sionisti volenterosi e competenti, 
desiderosi di restare nella propria 
terra per valorizzarne le realtà 
migliori.

Il Fai ha creato 
convenzioni per 

tirocini curriculari 
che i ragazzi 

possono svolgere 
all’interno dei beni 

Fai, questa può 
essere un’iniziativa 
vincente anche per 

Ferrarelle

“
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PETTACOLOS

«La macchina del 
teatro è molto fragile»
Intervista con Michela Andreozzi

di Simone Cerciello
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M ichela Andreozzi può essere con-
siderata un’artista a tutto tondo, 
spazia dal cinema alla scrittura in 

un mix continuo di fantasia e voglia di regala-
re emozioni. Laureata in Lettere e Filosofia alla 
Sapienza è oggi un volto affermato dello spet-
tacolo italiano, con una carriera fatta di colla-
borazioni con registi del calibro di Carlo Van-
zina, Leonardo Pieraccioni e Paolo Genovese.
Attrice, comica e scrittrice, ma anche regista 
e conduttrice radiofonica, quale dei profili 
sente più suo?
«Nessuno, io agisco spinta dalla curiosità e 
qualche volta dalla noia, quindi ho bisogno di 
declinarmi in versioni diverse dello stesso me-
stiere, che è quello fondamentalmente di os-
servare il genere umano e raccontarlo. Quindi 
a volte lo interpreto, a volte lo scrivo, a volte lo 
dirigo, non riesco a vedere gli aspetti del mio 
mestiere. Come esiste l’operatore ecologico, io 
faccio l’operatore dello spettacolo».
Tante le collaborazioni nel mondo dello spet-
tacolo, ce n’è una che l’ha particolarmente se-
gnata?
«Delle tante collaborazioni sceglierne una è 
difficile. Sono molto grata a Gianni Boncom-
pagni, con cui ho lavorato per 9 anni della mia 
gioventù. Mentre studiavo, mi ha insegnato il 
valore dell’impegno, così come lo ha insegna-
to a tutte le persone che hanno lavorato con 
lui. Era un uomo molto spiritoso, un po’ cini-
co ma sempre allegro, con un carattere deciso, 
un uomo che azzardava nella vita, proponeva, 
è stato un innovatore, un coraggioso e questa 
forma di coraggio direi che mi è abbastanza 
rimasta attaccata addosso, per tutto questo ti 
direi assolutamente Boncompagni».
Cosa si prova dietro le quinte di uno spettaco-
lo, negli istanti in cui ci si prepara ad entrare 
in scena?
«Cosa si prova alla prima fondamentalmente, 

quando tu stai per debuttare con una cosa 
nuova, ti domandi che reazione avrà il pubblico 
al tuo progetto, alla tua proposta. Adesso sto 
girando più o meno con due spettacoli, uno si 
chiama “A letto dopo Carosello” che faccio da 11 
anni ed è un monologo sulla storia della televi-
sione, molto divertente e molto romantico; l’al-
tro si chiama “Figlie di Eva”, con Maria Grazia 
Cucinotta e Vittoria Belvedere, e che gira ormai 
da quasi 3 anni. Direi che, dopo tanto tempo, 
quello che tu provi è quel po’ di emozione die-
tro le quinte, ti fai la domanda se sarai in forma, 
se riuscirai a offrire al pubblico quello che me-
rita, ti chiedi quanti saranno, dove rideranno, 
se lo spettacolo piacerà. Diciamo che la grossa 
emozione è quella dei primi giorni, poi diventa 
un’emozione che ti accompagna».
In epoca di digitalizzazione, ma anche di di-
stanziamento sociale, può effettivamente 
esistere una produzione televisiva o teatrale 
privata del pubblico in sala?
«Una produzione televisiva privata del pubblico 
in sala esiste ormai da mesi e si è dimostrato 

che può esistere e come, una produzione tea-
trale senza pubblico, no. Il teatro è il più fragile 
degli aspetti del nostro lavoro, senza pubblico 
non esiste per me. Il teatro digitale non è te-
atro, è un altro aspetto del nostro mondo in-
somma, un’altra manifestazione di spettacolo».
Abbiamo assistito in questi giorni a diver-
se manifestazioni da parte dei professionisti 
dello spettacolo: in cosa non vi sentite tutelati 
e cosa servirebbe per riattivare effettivamen-
te tutta la macchina?
«La macchina del cinema si è assolutamente 
riavviata, la macchina del teatro è molto fragi-
le. Intanto bisogna che esista un registro pub-
blico, perché possano essere tutelati gli attori 
professionisti che hanno anche evidentemen-
te diritti e doveri, ma anche appunto bisogno 
di sostegno nel momento in cui non possono 
lavorare per determinati motivi. Per quanto ri-
guarda il teatro, ci vuole un supporto, non per i 
teatri stabili, ma per chi ci lavora per le perso-
ne, c’è un mondo di attori e maestranze all’in-
terno dei teatri».
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I ntramontabile, impressa nella mente di 
tutti, l’immagine della bellissima Audrey 
Hepburn che, in tubino nero firmato  

Givenchy, fa colazione dinanzi alla vetrina di 
una delle gioiellerie più apprezzate al mon-
do. “Colazione da Tiffany” è il film cult che ha 
sancito e confermato l’adorazione persistente 
verso il marchio e ciò che esso rappresenta. 
Vantava già in precedenza la notorietà che 
tutt’oggi possiede, oltre agli splendidi e ben 
prezzati gioielli oggi fa rumore per la battaglia 
legale intrapresa contro Lvmh. 
Verso fine 2019 era stata resa nota la notizia 
dell’imminente acquisizione di Tiffany da par-
te del gruppo francese. Un acquisto parecchio 
costoso seppur altamente vantaggioso. Per 
16,2 miliardi di dollari, all’incirca 14,7 miliardi di 
euro, a novembre 2019 Lvmh acquista Tiffany & 
Co. dopo aver rialzato la propria offerta a 135 
dollari ad azione in contanti dai 120 proposti ad 
ottobre. La presenza della gioielleria americana 
nel gruppo francese avrebbe ampiamente raf-
forzato il posizionamento del colosso che vanta 
marchi di lusso del jewelry come Bulgari, Tag 
Heuer, Zenith, Chaumet, Hublot e Fred. Sareb-
be stato, inoltre, il competitor per eccellenza 
a fronteggiare un altrettanto potente gruppo 
come Richemont, possessore di Cartier e Van 
Cleef & Arpels, altri big del settore.
Per Lvmh si sarebbe trattato della maggior ac-
quisizione mai effettuata, di gran lunga supe-
riore a quella del 2017 per acquistare la quota 

restante di Christian Dior e tre volte superiore 
a quanto pagato per rilevare Bulgari nel 2011. 
Dall’effettivo passaggio alla rottura degli accor-
di ripercorriamo quanto è successo. Con 321 
negozi per il mondo e 4,44 miliardi di dollari 
Tiffany è nel mezzo della sua compravendita 
da parte di Lvmh che sarebbe dovuta terminare 
entro metà 2020. Qualcosa va storto, il gruppo 
francese tentenna, prende tempo, sembra in-
dietreggiare a causa della pandemia e della crisi 
economica. Passano mesi, si arriva a settembre 
2020 con una comunicazione ufficiale. L’accor-
do viene definitivamente annullato dagli stessi 
acquirenti. 
Incredula, l’azienda Tiffany reagisce e rispon-
de per vie legali, intenta una causa in Delaware 
con un documento di 96 pagine in cui spiega la 
circostanza. In questo modo chiede al tribunale 
di far legittimare al gruppo francese l’acquisi-
zione, oramai in atto, come era stato pattuito 
o, in alternativa, di valutare i danni del ripensa-
mento. Dal proprio canto Lvmh corre ai ripari 
ed avvia a sua volta una causa contro Tiffany 
affermando che il contratto d’acquisto sia sta-
to invalidato dalla cattiva gestione dell’azienda. 
Sempre a settembre giunge voce a Forbes, da 
parte di una fonte attendibile, che nonostante 
la pandemia Tiffany stesse pagando milioni di 
dividendi agli azionisti e questo ha causato la 
decisione finale di annullare l’assorbimento.
 Questo sarebbe il gesto poco compreso e in-
criminante per cui gli accordi siano comple-
tamente sfumati. Lo scontro legale, atteso da 
tutto il mondo del luxury, è stato rimandato al 

2021 in cui si spera che i due avversari riescano 
a trovare un accordo comune. Aldilà dei motivi 
espressi e non, il gruppo francese guidato da 
Bernard Arnault ha letteralmente perso un’oc-
casione d’oro poiché, nonostante possegga già 
Bulgari, il marchio storico americano è stato 
fondato cinquant’anni prima rispetto al collega 
romano e possiede un’impostazione di lifesty-
le già solida e versatile. Come se non bastasse, 
il nome altisonante di Tiffany avrebbe influito 
a lungo andare in modo positivo in termini di 
guadagno. Nel periodo antecedente all’assorbi-
mento ha, di fatto, conquistato una bella fetta 
di clienti asiatici.
 Il mercato orientale è il più ambito dell’era mo-
derna e indubbiamente, grazie all’eccellenza 
orafa e alla propria strategia Tiffany & Co. l’ha 
conquistato. Tuttavia, Lvmh sventola il moven-
te del ripensamento, è a causa della gestione 
catastrofica della gioielleria se la vicenda non 
si è conclusa come avrebbe dovuto. Valida o 
meno, sarà compito della legge venirne a capo 
e decidere in che modalità la situazione dovrà 
evolversi. Non resta che attendere e scoprire 
chi dei due l’avrà vinta o se a perdere saranno 
entrambi.

 Ristorante - Pizzeria
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Dalla quasi 
acquisizione alla 
battaglia legale: 
Lvmh-Tiffany

di Chiara Del Prete

Il gruppo francese 
guidato da 

Bernard Arnault ha 
letteralmente perso 

un’occasione d’oro

“
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A ndando verso Roma, dopo 
il fiume Volturno attra-
versando il ponte storico 

ci ritroviamo a DX Volturno, at-
tualmente completamente isolata 
per la chiusura del ponte con atto 
della Procura di S.M.C.V. che l’ha 
ritenuto pericolante. 
A circa un anno, la nostra reda-
zione si è recata in quel terri-
torio dopo diverse segnalazioni 
da parte dei cittadini. Si tratta di 
una zona sensibile che si trova-
va in gravi condizioni di degrado 
già prima della chiusura del pon-
te: questa parte di territorio che 
a suo tempo era luogo di vacanza 
della classe media e delle fami-
glie dei commercianti napoletani, 
principalmente per la vicinanza 
alla città, si è nel tempo trasfor-
mata in crocevia di illegalità dif-
fusa e degrado generale. Difficile 
quantificare le abitazioni abban-
donate che spesso vengono occu-
pate, villette ben fatte, e sacrifici 
di anni di lavoro di intere famiglie, 
vicine al mare trasformate in spet-
trali ruderi esposti alle intemperie 
e che il mare ha distrutto. Si tratta 
di una situazione in cui la chiusu-
ra del ponte, così come accaduto 
a Lago Patria, estremo opposto 
del territorio, ha soltanto fatto sì 
che questo deplorevole stato au-
mentasse vertiginosamente e a 
rendere ulteriormente critica la 
situazione. I cittadini ci raccon-
tano di episodi quotidiani di ille-
galità commerciale, dove piccole 
bancarelle si sono trasformate 
giorno per giorno in dei super-
market di strada. Con la chiusu-
ra del ponte, raggiungere scuole, 

poste e servizi di pubblica utilità 
richiede un lunghissimo giro per i 
cittadini, alcuni dei quali decido-
no talvolta di percorrere a piedi il 
ponte nonostante i divieti ed il pe-
ricolo. «La chiusura del ponte non 
ha fatto altro che peggiorare la si-
tuazione, e ciò che ci fa immensa 
rabbia è il totale disinteresse da 
parte dell’amministrazione – spie-
gano alcuni cittadini ai microfoni 
di Informare - Le strade qui a De-
stra Volturno sono dissestate, con 
vere e proprie voragini, persino 
i carabinieri si sono ritrovati con 
le auto danneggiate. Per non par-

lare degli allagamenti che si ve-
rificano periodicamente, dell’im-
pianto fognario saltato. Vediamo 
dipendenti comunali che passano 
da queste parti e non fanno as-
solutamente nulla, mamme che 
per accompagnare i figli a scuo-
la devono fare un enorme giro in 
macchina, se automunite. Chi non 
guida, ha seri problemi a raggiun-
gere Castel Volturno» In molti se-
gnalano anche disagi riguardanti 
l’illuminazione pubblica: «Non è 
raro avere problemi con l’ener-
gia elettrica qui a Destra Voltur-
no. Siamo stanchi delle passerelle 
elettorali e di questa indifferenza. 
Le periferie sono completamen-
te abbandonate; questo potrebbe 
essere un territorio splendido, il 
turismo qui dovrebbe essere una 
continua esplosione». È grande il 
rammarico dei cittadini, che in fin 
dei conti chiedono interventi con-
creti soprattutto per la sicurezza 
collettiva. Abbiamo chiesto quin-
di al sindaco Luigi Petrella cosa 

sta facendo l’amministrazione per 
le periferie: «A Destra Volturno, 
sinceramente, tutti questi disagi 
nella pubblica illuminazione non li 
ravviso. Anzi, mi sento di dire che 
da quando abbiamo cambiato ge-
store sembra che le cose vadano 
molto meglio rispetto alla prece-
dente gestione. Sicuramente in 
alcuni viali abbiamo delle caren-
ze strutturali di pubblica illumi-
nazione, ma non manca su tutto 
il territorio. A Destra Volturno ci 
sono certamente delle carenze 
anche di tipo strutturale, come 
ad esempio le fognature. Stiamo 
aspettando e sperando in due fi-
nanziamenti che già da tempo 
attendiamo, e se il Ministero non 
finanzia non possiamo fare altro: 
l’amministrazione non ha mezzi 
economici per far fronte a proget-
ti di tale entità». 
Sono lunghi gli anni che, alle spal-
le del 2020, raccontano la con-
dizione di Destra Volturno, dove 
si attende ancora una scogliera, 
visto che il mare invade letteral-
mente i viali, essendo zona sot-
toposta e inizialmente golenale.  
Ma ci siamo resi conto che c’è 
un deficit comunicativo da parte 
dell’amministrazione con i cittadi-
ni, è purtroppo una grossa pillola 
da mandare giù. Il silenzio non è 
mai buona cosa, e quello dell’am-
ministrazione ha fatto sì che si 
affermasse l’idea di un territorio 
abbandonato a sé stesso e senza 
speranza.
Su www.informareonline.com 
potrete trovare video e reportage 
fotografico dei disagi di Destra 
Volturno

ERRITORIOT

DESTRA VOLTURNO
Le denunce dei cittadini sullo stato di abbandono

di Daniela Russo

“Questa zona che 
a suo tempo era 
luogo di vacanza 

della classe media, 
si è trasformata in 

crocevia di illegalità 
diffusa „
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ERRITORIOT

PONTE LAGO PATRIA: 
UN’ODISSEA INFINITAdi Daniela Russo

D a ormai due anni la chiu-
sura del Ponte di Lago 
Patria, tra il comune di 

Giugliano e quello di Castel Vol-
turno, rappresenta una spina nel 
fianco per tanti cittadini e per 
molte attività commerciali. 
Una chiusura che danneggia mo-
bilità e commercio, oltre che de-
cidere lo stato di isolamento di 
quella zona. La nostra redazione 
ritiene necessario accendere una 
luce su questa vicenda, ascoltan-
do innanzitutto il presidente del 
Comitato Km.42 Giuseppe Miele, 
portavoce di un gruppo di cittadi-
ni riuniti per denunciare quest’e-
mergenza: «Non è intervenuto 
nessuno. 
Al di là del ponte (direzione Sud) si 
trovano tutti i servizi di cui quoti-
dianamente il cittadino dovrebbe 
usufruire e in questa condizione 
siamo costretti a fare un giro lun-
ghissimo per raggiungerli. 
Il ponte è diventato inoltre un 
crocevia di illegalità, scooter e pe-
doni lo attraversano nonostante la 
chiusura, c’è spaccio di droga e il 
ponte viene talvolta utilizzato per 
nascondere refurtiva. L’unica re-
sponsabilità è del sindaco Petrella 
e di tutta la sua giunta, che non 
è in grado di far fronte ad alcun 
problema nelle periferie del pae-
se. Mi chiedo allora se Petrella sia 
il sindaco di tutto il paese o solo 
del centro». 
Abbiamo sentito il consigliere 
Vincenzo Riccardo, protagonista 
politico castellano che si è inte-
ressato direttamente della vicen-
da. Riccardo ha così ricostruito 
l’accaduto: «Il 15 giugno si è di-
scusso della messa in sicurezza 
del ponte di Lago Patria e la deli-
bera ha ricevuto parere negativo. 
Fu chiamato a riferire il dirigente 
comunale Fiorillo su quella pro-
posta, che sollevò una serie di ri-
lievi inopportuni ed infondati volti 
chiaramente a non far approvare 
la delibera. 
Tale parere negativo non è stato 
motivato. Il 6 luglio, dopo 21 giorni, 
la giunta ha approvato quella stes-
sa delibera senza modifica alcuna. 
Considerando che la faccenda del 
ponte era ed è di un’urgenza par-
ticolare, perché quella stessa de-
libera non è stata approvata il 15 
giugno? Perché il parere negativo 
non è stato nemmeno motivato? 

Secondo lei perché tutto ciò?  
«Credo che ci sia stato da parte 
di alcuni, non escluso il sindaco, 
la convinzione che il mio impe-
gno, riconosciuto dai cittadini, 
andasse a minimizzare l’opera-
to dell’amministrazione, insom-
ma gelosie infantili. Quindi ecco 
spiegato lo slittamento dei lavori 
a giugno: adesso dobbiamo con-
frontarci con un nuovo codice 
degli appalti, e nel frattempo le 
attività commerciali chiudono in 
quella zona. Io mi unisco i alla de-
nuncia del comitato che ritengo 
legittima e motivata». 
Com’è possibile che una delibera 
tanto urgente sia stata bocciata 
per poi essere approvata 21 gior-
ni dopo esattamente identica a 
quella bocciata? 
Com’è possibile che le motivazio-
ni del parere negativo non siano 
state messe agli atti? Lo abbiamo 
chiesto al primo cittadino di Ca-
stel Volturno Luigi Petrella: «C’e-
rano perplessità da parte degli 
assessori concernenti la coper-
tura finanziaria e la competenza 
dell’approvazione del progetto, 
per questo è stata rimandata la 
delibera. In seguito furono chiari-
ti questi punti da parte dell’asses-
sore ai lavori pubblici, si ebbero 
rassicurazioni da parte di Fiorillo 
e la delibera fu approvata. Non ci 
sono altre motivazioni, se non di 
natura tecnica e conoscitiva». In 
merito alla mancata motivazione 
della delibera, Petrella si è così 
espresso: «A Fiorillo fu chiesto se 
l’atto fosse di natura gestionale o 
se dovesse essere approvato di-
rettamente dalla Giunta: è stato 
chiarito che doveva passare di-
rettamente in Giunta; inoltre spe-

cificò che c’erano le disponibilità 
in bilancio, ed ecco che è stata 
approvata. Le cose non si fanno a 
dispetto dei cittadini: il consiglie-
re Riccardo era in maggioranza 
ma ha agito a carattere personale 
come corpo estraneo all'ammi-
nistrazione,e confonde il rinvio 
per  bocciatura. Io sto qui a fare 
gli interessi della cittadinanza. 
Abbiamo approvato il bilancio il 21 
ottobre, senza quel bilancio non 
si sarebbero potuti avviare i lavo-
ri. Potevamo ancora aspettare, ma 
ho affrettato i tempi. Il bando lo 
porterà avanti direttamente l’uffi-
cio, e a seguito ci sarà la gara per 
l’assegnazione. Non posso dare 
tempistiche esatte, ma per l’anno 
nuovo dovrebbero iniziare i lavo-
ri». Insomma, il sindaco ha dato le 
sue motivazioni di natura tecnica, 
ma nel comitato restano ancora 
tanti interrogativi. A questo clima 
di rabbia e delusione si aggiunge 
un particolare interessante svela-
toci dall’ex assessore con deleghe 
allo sviluppo economico, lavori 
pubblici e SUAP Giuseppe Scial-
la: «Ho dato notizia all’ufficio co-
munale competente di un bando 
regionale che sembrava fatto ad 
hoc per il ponte di 

Lago Patria, era un bando del Mi-
BACT che avrebbe permesso l’ab-
battimento e la ricostruzione del 
ponte con fondi ministeriali. An-
che il dirigente comunale Fiorillo 
era del mio stesso parere, ma pur-
troppo gli sono state affidate un 
migliaio di altre piccole questioni 
che gli hanno occupato tutto il 
tempo necessario per seguire e 
portare a termine la partecipazio-
ne al bando. Ovviamente il comu-
ne non ha mai partecipato e oggi 
il bando è ampiamente scaduto». 
Ma oltre il danno anche la beffa: 
«La cosa grave – spiega Scialla - è 
che il comune di Castel Volturno 
ha approvato a marzo una delibera 
riguardante il progetto di abbatti-
mento e costruzione del ponte di 
Lago Patria, quindi il progetto già 
c’era. Bastava inserire il progetto 
già esistente e avremmo vinto un 
bando che ci avrebbe permesso 
di intervenire sul ponte con fondi 
ministeriali. 
Oggi il comune ha un progetto 
di 5 milioni di euro, non ha i fon-
di per realizzarlo e nel frattempo 
hanno fatto un buco di 470mila 
euro per la riapertura parziale 
del ponte. Ricordo che questa ri-
apertura sarà sottoposta a visita 
periodica poiché laddove il traffi-
co veicolare dovesse danneggiare 
ulteriormente il ponte, quest’ulti-
mo verrà richiuso. Quindi, para-
dossalmente, c’è il rischio che si 
spendano tutti questi soldi per poi 
tornare ad una nuova chiusura». 
In sintesi: il ponte attraverso un 
intervento straordinario con i 
fondi del comune (470mila euro) 
permetterà unicamente un’aper-
tura parziale mentre, per un re-
cupero totale, c’è un progetto di 5 
milioni di euro che dev’essere an-
cora finanziato.

ponte di lago patria
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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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#ilcorradononsiferma è stato l’Hashtag più 
gettonato, di tutta la comunità scolastica dell’I-
stituto “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno. 

Quasi un inno all’impegno didattico, da marzo 
a giugno nessuno si è tirato indietro a partire 
dalla dirigente Angela Petringa, ai suoi collabo-
ratori e i docenti tutti. Ma i veri eroi sono stati 
le studentesse e gli studenti di questa scuola 
che non si sono arresi di fronte alle difficoltà. 
Il Corrado, infatti, conta 1.400 allievi, suddivisi 
tra l’indirizzo di enogastronomia ed ospitalità 
alberghiera, liceo scientifico e liceo artistico. 
La così detta DAD, ovvero didattica a distanza, 
l’ha fatta da padrone durante il confinamento 
nei mesi scorsi. Purtroppo, con tutti i pro e i 
contro, la DAD è tornata protagonista dopo la 
stretta del presidente della Regione Campania, 
Vincenzo De Luca, che con l’ultima ordinanza 
(la discussa n. 79) ha sospeso le attività didatti-
che in presenza fino al 13 novembre. 
Se è vero, dunque, che la Didattica a Distan-
za non può essere trascurata alla luce del fatto 
che è l’unica soluzione prevista per contenere 
il contagio da Covid-19, è altrettanto vero che 
bisognerà considerarla anche per i cd PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento), ovvero l’ex alternanza scuo-

la-lavoro. Vista la situazio-
ne incerta, la D.S. 

Petringa ha 
scelto la 

sicurezza, ed ha optato per l’attività di forma-
zione a distanza, ovviamente a pericolo zero 
per il rischio contagio. Ma cosa sono i PCTO? 
Per i ragazzi delle scuole secondarie è previsto 
un percorso di ex alternanza, un vincolo di un 
monte ore minimo di 90 nel triennio finale per 
i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli 
istituti professionali. 
L’istituzione scolastica nella sua autonomia può 
realizzare i PCTO con una pluralità di tipolo-
gie di collaborazione con enti pubblici e privati, 
anche del terzo settore, ed è qui che si colloca 
l’associazione Centro Studi “Officina Voltur-
no” e la Fondazione Banco di Napoli per L’As-
sistenza all’Infanzia (FBNAI), che quest’anno 
scolastico, hanno avviato presso l’Isis V. Cor-
rado, un percorso di Cittadinanza Attiva per il 
Contrasto alla Povertà Educativa. L’Idea pro-
gettuale è quella di far comprendere ai ragazzi 
il valore dell’informazione, attraverso l’acquisi-
zione di conoscenze e abilità specifiche, in un 
processo graduale di formazione che li vedrà 
protagonisti di un nuovo sito web. 
“Castel Volturno con i nostri occhi”, questa la 
finalità del progetto esplicitato dallo stesso ti-
tolo del sito annessi account social. 
«Si tratterà di un vero e proprio portale sul co-
mune castellano» – ha spiegato il Direttore del 
Magazine Informare Antonio Casaccio – «per 
promuovere i suoi luoghi di interesse, le sue ri-
sorse, ma anche per raccontare i problemi che 
attanagliano questo paese». 
Una vera redazione, dunque, guidata dai gior-
nalisti della testata. 
Gli studenti saranno accompagnati in un per-
corso agile di 30 ore, soprattutto ricco di sor-
prese: non mancheranno infatti ospiti d’ecce-
zione come Tommaso Morlando, il fondatore 
dell’associazione, Editore e Direttore Respon-

sabile di Informare; e personaggi del 

calibro del magistrato antimafia, Catello Ma-
resca. Venerdì 23 ottobre, il giudice si è colle-
gato a sorpresa e ha salutato i ragazzi, i tutor 
e i docenti, che increduli hanno ascoltato con 
attenzione le parole pronunciate dall’autore-
vole ospite su quanto sia importante essere 
testimoni di legalità in un periodo complesso 
come questo. Un crescente entusiasmo sta tra-
scinando i 77 liceali dell’Istituto superiore ca-
stellano in questo progetto, a riprova del fatto 
che la qualità dei percorsi offerti, dipende dalla 
preparazione e dalle idee di chi eroga il servi-
zio. Gli studenti non faranno un’esperienza iso-
lata, ma avranno l’opportunità di continuare a 
gestire e collaborare anche in futuro al sito, per 
crescere non solo professionalmente, ma come 
cittadini attivi e consapevoli, protagonisti del 
vero cambiamento sociale. 

OFFICINA VOLTURNO 
IN CAMPO CON GLI STUDENTI 

DELL’ISIS “VINCENZO CORRADO”
Arriva un nuovo portale per raccontare la città creato dai giovani allievi

di Fernanda Esposito

Assessorato alle
Politiche Sociali

S C A N
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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

IRITTID

Papa Francesco 
e i diritti umani

di José María Castillo

R iportiamo un articolo di 
padre José M. Castillo, te-
ologo di fama internazio-

nale tradotto in italiano dal prof. 
Lorenzo Tommaselli.

«L a decisione di papa 
Francesco, secondo 
la quale le persone 

omosessuali possono contrarre 
un matrimonio civile, dal momen-
to che il diritto canonico (can. 
1055) definisce il suddetto matri-
monio come “l’unione di un uomo 
e una donna per tutta la vita”, è 
stata una delle grandi notizie del 
momento, in un mondo così con-
vulso per notizie sensazionali, 
come stiamo vivendo. 
Come è logico, ha interessato so-
prattutto le persone omosessua-
li. Ma, se questa questione viene 
pensata con più calma, possiamo 
e dobbiamo dire che stiamo vi-
vendo un evento che trascende 
il problema dell’omosessualità. 
Questo certamente. Ma non solo 
e non principalmente questo. 
Senza esagerare in alcun modo, 
possiamo affermare con certezza 
che stiamo assistendo al supera-
mento della stagnazione che la 
Chiesa si trascina da quando nel 
sec. XVIII è stata superata dall’Il-
luminismo. 
Infatti, che si creda o no, la Chie-
sa è stata emarginata nella società 
e nella cultura moderna a partire 
dall’evento della Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del cittadi-
no (1789-1791). Dichiarazione alla 

quale papa Pio VI il 29 marzo 1790 
si oppose fermamente in un’as-
semblea di cardinali, nella quale 
il papa affermò che i diritti uma-
ni erano un attacco e una ferita 
che si facevano alla religione ed 
ai diritti della Santa Sede. E così 
il papato restò fermo da Pio VI 
nel 1790, fino a Pio X nel 1906. Poi 
venne la formulazione del diritto 
canonico, come ho detto. Inol-
tre, quando il 10 dicembre 1948 a 
Roma fu firmata la Dichiarazione 
universale dei “Diritti Umani”, po-
chi giorni dopo Pio XII pronunciò 
un discorso, rivolto a tutta l’uma-
nità, in cui parlò dei grandi eventi 
dell’anno, ma non citò neppure i 

“Diritti Umani”.
La prima conseguenza che tutto 
ciò ha avuto, è che lo Stato della 
Città del Vaticano non ha potuto 
firmare - a questo punto e dopo 
tanti anni - la Dichiarazione uni-
versale dei Diritti Umani. E la 
prima cosa che viene in mente a 
chiunque è di pensare: un’istitu-
zione che non può firmare i Di-
ritti Umani, con quale autorità 
può predicare l’amore reciproco 
e universale come il primo e più 
grande comandamento che il Si-
gnore Gesù ci ha lasciato nel suo 
Vangelo? Questo, prima di tutto.
Ma in tutto questo c’è qualcosa 
che è molto più grave. Qualco-

sa che la teologia cristiana non 
ha preso sul serio. Mi riferisco al 
Mistero dell’Incarnazione. Che 
è l’evento dell’Umanizzazione di 
Dio. Dire che Dio si è incarnato in 
Gesù significa dire che “il divino” 
si è fuso con “l’umano”. 
Fino a tal punto e in misura tale 
che secondo i Vangeli, quando 
arriverà l’evento del giudizio de-
finitivo, in realtà e secondo Karl 
Rahner, tale giudizio sarà un 
“giudizio ateo”. Perché a nessuno 
verrà chiesto se ha fatto o no una 
tal cosa per Dio, ma ci sarà detto: 
“tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). 
Inoltre, quando Gesù si è conge-
dato dai discepoli, ha dato loro 
“un comandamento nuovo” (Gv 13, 
34-35). Amarsi gli uni gli altri. 
In cosa consisteva la novità di 
questo comandamento definiti-
vo? Nel fatto che non vi si men-
ziona neppure Dio. 
Concludo con una domanda che 
ci costringe a pensare: se la cosa 
più importante e decisiva è il fat-
to che ci amiamo gli uni gli altri, 
le decisioni degli alti funzionari 
della Curia a Roma avranno più 
importanza, più peso e più valo-
re dell’aspetto più elementare e 
fondamentale dell’amore, che è 
accettare e vivere l’uguaglianza di 
tutti nei nostri diritti più comuni, 
fondamentali ed elementari?» 

Articolo pubblicato il 22.10.2020 
nel Blog dell’Autore in Religión Di-
gital (www.religiondigital.com)

“ Quando Gesù si è congedato 
dai discepoli, ha dato loro un 

comandamento nuovo: 
Amarsi gli uni gli altri „
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per la Qualità secondo ISO 9001:2008 
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Presentata la nuova Giunta 
Comunale a Marcianise
Giovanna Cirillo, giornalista di Informare, nominata Assessoredi Teresa Coscia

G iovanissime leve di Informare cresco-
no, allontanandosi – ma non troppo 
– dal proprio porto sicuro ma con le 

radici ben salde a terra, portando con sé inse-
gnamenti imprescindibili per provare a rendere 
casa propria un posto migliore. 
Ce ne danno la conferma le elezioni comunali: 
tante le sorprese e qualche conferma, fra cui 
quella dell’amministrazione Velardi a Marciani-
se, che porta a casa un secondo mandato forte 
di una giunta che cerca il suo punto di forza nel 
mix fra «esperienza dei veterani e freschez-
za delle scartine». Ne rafforza le fila la nostra 
Giovanna Cirillo, giornalista di Informare e 
neo Assessore con deleghe allo Sport, Comu-
nicazione, Marketing territoriale, Mensa e Asilo 
nido. 
Giovanna, com’è nata l’idea di prender parte 
alla politica marcianisana? 
«Mi piacerebbe essere un punto di riferimento 
per i ragazzi, il tramite da poter sfruttare per 
un approccio più agevole alle istituzioni essen-
do una ragazza come loro, che ha semplice-
mente creduto nei propri sogni». 
E sulla sua esperienza in Informare afferma: 

«Certamente l’esperienza di Informare è sta-
ta fondamentale. Nel corso degli anni abbiamo 
intervistato tantissimi esponenti del mondo 
politico che hanno sempre impersonato i valo-
ri della legalità e della trasparenza. Sono stati 
valori che ho sempre sentito miei e che penso 
che ognuno dovrebbe possedere, qualsiasi sia il 
ruolo occupato, ma che Informare mi ha aiuta-
to a rafforzare». Eppure Informare non è solo 
questo: certamente nell’ambito della Comuni-
cazione permette ai giovani che hanno parte-
cipato di acquisire skills fondamentali: «l’aver 
sempre preso parte alla fase di chiusura del 
giornale, la possibilità di vederlo nascere mi ha 
fatto capire come strutturare un contenuto che 
dovesse arrivare al pubblico. Pensando alle skil-
ls che ho appreso mi viene in mente la capacità 
di ascoltare l’altro e provare a comprenderlo, di 
parlare in pubblico, di organizzare un evento e 
comprendere quanta fatica ci sia dietro, ma più 
di tutto ho imparato sul campo cosa sia il gioco 
di squadra, una squadra con cui hai la possibi-
lità di lavorare ma al contempo di condividere 
paure ed emozioni». Che progetti hai in men-
te per Marcianise? «Mi piacerebbe portare 

Marcianise verso la modernità, guardando alle 
grandi metropoli delle quali ha tutte le poten-
zialità. Il primo problema che mi si è posto, so-
prattutto alla luce del difficilissimo periodo che 
stiamo vivendo, è quello dello sport. 
Mi piacerebbe potenziare il patrimonio infra-
strutturale creando un Palazzetto dello Sport, 
importantissimo per i ragazzi anche quale luo-
go di aggregazione, che è poi quello che è stato 
Informare per me: l’importanza di fare squadra, 
di creare un gruppo, di avere un obiettivo, una 
passione». E allora, Giovanna, non ci resta che 
augurarti: in bocca al lupo!

Il sindaco Antonello Velardi e l'Ass. Giovanna Cirillo
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MBIENTEA

One Planet School: 
l’oasi per la mente

A cura di Raffaele Lauria Presidente del Wwf Caserta - caserta@wwf.it

La LIPU costantemente attiva 
contro il bracconaggio

Nucleo vigilanza volontaria LIPU di Napoli – lellotrap@hotmail.it – peppesalzano.56@libero.it

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

G razie alla piattaforma web di One Pla-
net School (www.oneplanetschool.
wwf.it) per le scuole è possibile lavo-

rare insieme al Panda Team - Settore Educa-
zione di Caserta, anche con la didattica a di-
stanza imposta dalla pandemia. 
Sono già molte le scuole della provincia, di ogni 
ordine e grado, che si stanno interfacciando 
con il gruppo scuola del Wwf Caserta per chie-
dere informazioni su come accedere e utilizza-
re al meglio gli strumenti di OPS (One Planet 
School). One Planet School è una piattaforma 
online molto ricca, completamente gratuita, 
che dà la possibilità di costruire un itinera-

rio didattico “personale” e permanente con lo 
scopo di  ampliare e implementare le  offerte 
formative istituzionali. “Per raggiungere questo 
ambizioso obiettivo il WWF Italia ha mobilitato 
e continuerà a mobilitare, alcuni dei miglio-
ri cervelli, nazionali ed internazionali, in tutti 
i campi della conoscenza”. Nella fase di pre-
sentazione abbiamo avuto l’onore di avere un 
importante contributo di Piero Angela e della 
nostra Presidente, Donatella Bianchi.
Il progetto è ideato e coordinato da Gianfran-
co Bologna, presidente onorario del Comitato 
Scientifico Wwf. I primi contributi sono giunti 
dall’astrofisica Francesca Matteucci, dal filoso-

fo Mauro Ceruti, dall’ecologo Roberto Danova-
ro, dall’etologo e neurobiologo Enrico Alleva e 
dal filosofo Telmo Pievani.
Il WWF Caserta sin dalla fondazione (ottobre 
1983), ha avuto un ruolo importante e signi-
ficativo nella promozione e realizzazione di 
attività educative legate alla natura e alla sua 
conservazione (sono migliaia gli studenti con-
tattati nella provincia di Caserta, e centinaia i 
Panda Club realizzati sul territorio) svolgendo 
in diverse occasioni un ruolo pionieristico nel 
praticare nuovi approcci sia a tematiche che a 
metodi innovativi. 
Per saperne di più: www.wwfcaserta.org

T re bracconieri fermati nel 
Parco Nazionale del Ve-
suvio dai Carabinieri del-

la Stazione Parco di Ottaviano e 
dalle guardie LIPU: 3 denunciati; 3 

fucili, 75 cartucce e due richiami 
sequestrati. Uno dei fermati non 
aveva il porto d’armi. 
“Con quelli di oggi arriviamo a 14 
fucili sequestrati in pochi giorni 
- afferma Fabio Procaccini, dele-
gato Sezione LIPU Napoli - e non 
sono pochi!”. 
Un’altra operazione antibracco-
naggio è stata condotta dai Cara-
binieri della stazione Forestale di 
Pozzuoli insieme alle guardie zoo-
file e venatorie della Lipu. 
Sono state 6 persone in aperta 

campagna nel comune di Giuglia-
no in Campania, precisamente 
in località Santa Maria a Cubito. 
Rinvenuti e sequestrati: 6 fucili 
semiautomatici, 146 cartucce cali-
bro 12 e 3 richiami elettroacustici 
in grado di riprodurre il canto di 
vari volatili. 
Un particolare ringraziamento 
a Peppe Salzano, coordinatore 
regionale per la Campania delle 
Guardie LIPU, e Raffaele Tontaro, 
coordinatore guardie LIPU parte-
nopee.
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DAL SUD: GIOVANI CHEF 
STELLATI CRESCONO
Un percorso di formazione enogastronomico con la chef 
Marianna Vitale per i ragazzi della Cittadella di Quarto Flegreo

di Fabio Di Nunno

S C A N

L a Cittadella dell’Inclusione è un pro-
getto della Fondazione Regina Pacis, 
presieduta da don Gennaro Pagano, 

realizzato grazie alla volontà del Vescovo di 
Pozzuoli, Mons. Gennaro Pascarella, ma è, so-
prattutto, un luogo di educazione, solidarietà, 
giustizia, carità, scienza, cultura, un luogo di 
accoglienza competente e amorevole verso 
quelle persone che, a causa di varie difficol-
tà, rischiano di essere messe ai margini della 
comunità. 
Questo vuole essere un luogo aperto al terri-
torio, in cui l’inclusione viene praticata 
e offerta a tutti attraverso una ri-
flessione scientifica e culturale 
incisiva ed efficace. 
La scommessa alla base 
del progetto è quella di 
credere che diverse fra-
gilità, accompagnate con 
professionalità e passio-
ne, possono divenire l’u-
na per l’altra una risorsa 
importante per la crescita 
e l’autonomia di tutti. Don 
Gennaro Pagano spiega che «la 
nostra è una sfida complessa, gran-
de e, nello stesso tempo, entusiasmante. 
Dobbiamo lavorare, quotidianamente, per ri-
dare una speranza ai tanti giovani e alle tante 
persone che si avvicinano a noi. Vorremmo es-
sere un presidio di amore e legalità allo stesso 
tempo, per tutti».
In questo contesto nasce il progetto “Dal sud”, 
che mira ad attivare un polo di eccellenza per 
la ristorazione, la produzione e la formazio-
ne professionale all’interno della Cittadella 
dell’Inclusione, dove innumerevoli sono le at-
tività socio-educative con ragazzi e minori a 
rischio. Puntando sull’eccellenza dei maestri 

e dei prodotti, il progetto 
si rivolge in particolare ai 
giovani a rischio di margi-
nalità sociale a causa della 
provenienza dal circuito 
penale minorale o perché 
affetti da disabilità, per fa-

cilitare il loro inserimento 
nel mondo del lavoro. Infatti, 

continua don Gennaro, «dopo il 
corso, i ragazzi più meritevoli sa-

ranno avviati alla professione con degli 
stage all’interno di rinomati ristoranti campa-
ni; dimostreremo così che non esiste pregiu-
dizio laddove esiste il talento ed il talento non 
conosce diversità».
Il polo formativo diventerà anche un ristoran-
te, un laboratorio di trasformazione di prodot-
ti biologici e un centro di apicoltura, aperto 
a quanti desiderino gustare le eccellenze del 
sud. Madrina e partner del progetto è la chef 
Marianna Vitale, patron del ristorante SUD, 
che vanta riconoscimenti quali una stella Mi-
chelin nel 2011, il premio di Acqua Panna e S. 

Pellegrino come Migliore Chef Donna della 
Guida di Identità Golose nel 2015, il Premio 
Lydia Cottone Napoli è donna nel 2018 e il 
Premio Michelin Chef Donna 2020 by Veuve 
Clicquot. 
Marianna Vitale, dopo la laurea in letteratura 
spagnola, decide di inseguire il suo sogno e si 
dedica con passione alla ristorazione. 
Nel 2008 è chiamata dallo chef Lino Scaral-
lo a Palazzo Petrucci, a Napoli. Poi, nel 2009, 
crea il ristorante SUD, a Quarto, nel cuore dei 
Campi Flegrei.
Marianna Vitale dichiara di avere «aderito 
con entusiasmo alla proposta fatta da don 
Gennaro» con il quale condivide l’idea di «av-
viare un processo d’inclusione quanto più na-

turale possibile, attraverso la cucina, che favo-
risca l’empowerment dei partecipanti, affinché 
diventino a loro volta formatori o professio-
nisti di una cucina d’innovazione, nell’ambito 
della ristorazione o della produzione». 
Infatti, «il corso di formazione prevede anche 
lo studio delle materie prime e la loro trasfor-
mazione». 
Del resto, «le professionalità maggiormente 
richieste nel settore dell’enogastronomia non 
sono solo quelle presenti in cucina, ma anche 
nell’indotto: basti pensare alla forte domanda 
di panificatori». 
Marianna Vitale è anche un membro dell’Ate-
lier des Grandes Dames, una rete sostenuta 
dalla maison Veuve Clicquot, che valorizza im-
prenditorialità e stile professionale femminili 
nell’ambiente alquanto maschilista della risto-
razione e del vino. 
Ella sostiene che «se il talento femminile in cu-
cina non è diverso da quello maschile, senz’al-
tro le donne devono prendere coscienza della 
loro parità in tutti gli ambiti e devono avere il 
coraggio di realizzare le proprie aspirazioni».

OCIALES
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Masseria Ferraioli
Lotta alla camorra e riqualificazione territoriale

di Antonio Bucciero

A ntonio Esposito Ferra-
ioli era un sindacalista 
e appassionato lavora-

tore. Un ragazzo giovane, con 
la testa sulle spalle. Amava i di-
ritti e si batteva per difenderli. 
Faceva il cuoco in uno stabili-
mento a Pagani, città che gli aveva dato i natali 
e l’amore – Angela - con la quale aveva inten-
zione di sposarsi. Antonio però, è soprattutto 
una vittima di camorra. 
Ha fatto ciò che in pochi avevano il coraggio di 
fare: denunciare. Non si è mai voltato dall’altra 
parte, non ha mai smesso di combattere. Né 
per i diritti dei suoi colleghi, né per amore del-
la sua terra. Dal 1978 ad oggi tante cose sono 
cambiate. Altre, invece, sono rimaste le stesse. 
La continua ed incessante lotta tra legalità e 
criminalità, difficile quanto necessaria, si com-
batte ancora oggi su vari fronti. 
La riqualificazione del territorio è uno di quegli 
aspetti che, sicuramente, ricoprono un ruolo 
centrale in questa battaglia. Le varie associa-
zioni e cooperative che da anni si battono per 
la ripresa dei territori confiscati alla camorra, 
hanno messo in piedi un vero e proprio mira-
colo di legalità. La Masseria Antonio Esposito 
Ferraioli prende il nome proprio da quel ra-
gazzo che fu vittima innocente. Ad Afragola si è 
compiuto quel miracolo: dove prima non si par-
lava nessun’altra lingua se non quella criminale, 
oggi si vive di legalità e amore per il territorio.
Quando è nato il progetto della Masseria Fer-
raioli?
«Ufficialmente, il primo marzo 2017. Quando 
la rete dei 5 soggetti gestori (Consorzio Terzo 
Settore – capofila; Cooperativa L’Uomo e il Le-
gno; Cooperativa Giancarlo Siani; Associazione 
Sott’e’ncoppa e CGIL – Napoli) sottoscrivono il 
contratto di affidamento decennale. 
In realtà erano molti anni che singoli ed orga-
nizzazioni coinvolte in progetti sociali guarda-

vano con attenzione a quel bene confiscato che 
andava assolutamente recuperato».
La Masseria è il bene confiscato più grande 
dell’area metropolitana di Napoli. Cosa signi-
fica operare e riqualificare un territorio che 
prima era nelle mani della camorra?
«Gestire un bene confiscato significa avere due 
priorità: restituire il maltolto dei clan ai cittadi-
ni e generare percorsi virtuosi in grado di dare 
reddito e lavoro. 
La Masseria Ferraioli, con i suoi 120.000 metri 
quadri di superficie ha, in modo ancora più for-
te, questa enorme responsabilità. Le difficoltà 
sono tante, per degli enti del terzo settore re-
cuperare e gestire uno spazio così ampio è dif-
ficilissimo. Per ora abbiamo dato fondo a tutte 
le nostre risorse economiche e sopperito con 
una accorta programmazione».
In un territorio difficile come quello di Afra-
gola, realtà come la vostra sono monito di 
legalità e coraggio. Quali sono i problemi ri-
scontrati in questi anni di attività?
«Il problema principale è l’assenza dello Stato. 
Lo Stato, in tutte le sue declinazioni, quando 
non si mette di traverso o addirittura crea pro-
blemi, ha sempre troppe poche risorse per so-
stenerci adeguatamente. 

Emblematico è il tema dello sversamento ille-
gale di rifiuti che non si riesce ad arginare né 
tantomeno bloccare. L’attività costante delle 
FF.OO. non scalfisce neanche questo terribile 
fenomeno che, spesso, ha colpito anche noi in 
modo strumentale».
Cosa vi augurate per il futuro della Masseria?
«La strada della Masseria è chiara. 
Il Ministero dell’Interno ha destinato nel giugno 
2018 1.497.000,00 euro al Comune di Afragola 
per ristrutturarla e farla diventare una casa di 
accoglienza per donne e minori, nonché dotar-
la di infrastrutture tali da poterle far spiccare il 
volo come “impresa sociale” capace di generare 
reddito. 
Dopo 28 mesi di inerzia, e grazie alla presenza 
dello Stato che ci sta sostenendo con Senato-
ri, Carabinieri ed anche il Prefetto di Napoli, 
nel futuro della Masseria c’è indubbiamente 
la ristrutturazione! Noi come soggetti gestori 
continueremo ad implementare le coltivazioni 
sia di ortaggi che di frutta ma soprattutto raf-
forzeremo la riappropriazione dei cittadini at-
traverso gli Orti Urbani, e un nuovo progetto 
che partirà a fine ottobre volto alla creazione di 
un Giardino Didattico di 1.200 metri quadri che 
sarà curato da “nonni e nipotini”».
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POSTURE DA SMARTPHONE
di Patrizia Maiorano | patriziamaiorano@gmail.com

“COMBATTERE 
PER LA GLORIA”

DANIELE IODICE, IL 
GIOVANE NAPOLETANO 
CAMPIONE EUROPEO DI 

KICKBOXING
di Pasquale Di Sauro
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CARNI PREGIATE

A d oggi, i pazienti 
che afferiscono ai 
nostri ambulatori 

per mal di schiena, cervi-
co-dorsalgie o atteggia-
menti posturali alterati, 
sono maggiormente adole-
scenti e giovani adulti. 
In una società iperconnes-
sa, dove vi è l’uso spasmo-
dico e “dipendente” di cel-
lulari e computer, ormai da 
piccoli ci si abitua ad assu-
mere posture in flessione di 
collo e dorso con una innaturale posizione del 
sistema collo-testa, provocando man mano un  
maladattamento di tutto il corpo. In uno studio 
di qualche anno fa, il professor Kenneth Han-
sraj dello Spine Surgery and Rehabilitation 
Medicine (New York) trovò una correlazione 
tra l’uso degli smartphone e i dolori/rigidità di 
spalle, spina dorsale e collo. 
La nostra testa, infatti, pesa tra i 4,5 e i 5,5 kg e, 
inclinandola in avanti, la forza di gravità eserci-
ta un notevole peso sul collo. Un peso di circa 
12 kg se incliniamo il capo di 15 gradi, di 18 kg 
inclinandolo di 30 gradi e di circa 20 kg se lo 
pieghiamo di 45 gradi. Piegare il collo in avanti 
di 60 gradi equivale a caricare sulle spalle un 
peso di 27 chilogrammi, quello che succede 
normalmente mentre inviamo un messaggio di 
testo! 
Nel maneggiare un cellulare, si tende a piegare 
il collo in avanti col risultato che i muscoli de-
vono svolgere un lavoro incredibile per “tene-
re” il peso consistente della testa. Tensioni mu-
scolari che provocano danni non solo in loco, 
ma su tutta la schiena fino al bacino.
Collo dolorante, schiena intorpidita, dorso cur-
vo e spalle chiuse. Sono questi i sintomi della 
sindrome “Tech Neck”, detta anche “Text Neck” 
(proprio perché spesso e volentieri si digita 
sullo smartphone), un problema di postura le-
gato al guardare il display dello smartphone in 
continuazione o per diverse ore in una giorna-

ta, e ci si abitua così tanto 
a queste posizioni che il 
corpo dimentica la giusta 
postura, acquisendo quella 
errata anche quando non 
stiamo smanettando su un 
cellulare. Dal momento che 
è impossibile evitare l’uso 
dei device mobile, le per-
sone devono impegnarsi 
nel mantenere una postura 
corretta. La soluzione im-
mediata è tenere lo smar-
tphone perpendicolare al 

terreno e ad altezza occhi (allontanandolo di 
25\30 cm dal capo per diminuirne l’inclina-
zione), cercando di concentrarsi sulla posizio-
ne del collo e “guardando dritto davanti a sé”, 
sentendo le spalle e il torace che si aprono. 
E questo vale anche per il computer, dato che 
spesso tendiamo a rimanere seduti con lo 
schermo verso il basso e ci ingobbiamo. Meglio 
posizionare il monitor (fisso o portatile) sem-
pre ad altezza occhi e perpendicolare al terre-
no magari utilizzando degli appositi supporti 
e estensori. Gli avambracci devono rimanere 
poggiati per scaricare il peso e allentare ten-
sioni, con benefici dal polso al gomito fino alle 
spalle.
Purtroppo è diventata la normalità vedere ra-
gazzini con dorsi curvi e dolori diffusi al rachi-
de, e da specialista del settore mi ritrovo a do-
ver richiedere, per la maggior parte di loro, veri 
e propri percorsi di rieducazione posturale per 
ridurre la sintomatologia dolorosa e per far sì 
che le curve NON fisiologiche, in quel momen-
to presenti, non peggiorino né si strutturino. 
È importante accorgersi precocemente della 
presenza di atteggiamenti errati della postura 
affinchè la colonna sia ancora facile da plasma-
re (quindi elastica) con i giusti interventi riabili-
tativi e i ragazzi possano imparare da subito ad 
assumere posture diverse nel loro quotidiano, 
abbinando eventualmente le attività sportive 
più adatte a loro in quel momento.

“ I  campioni non si fanno nelle palestre, 
si fanno con qualcosa che hanno nel 
loro profondo: un desiderio, un sogno, 
una visione”. 

Così citava il grande Muhammad Ali. 

Daniele è un fighter e come sono fatti i sogni e 
le visioni lo sa. Ventiquattrenne del Rione Tra-
iano, oggi detiene tre titoli: quello italiano di 
Muay Thai, quello italiano ed europeo di Kick-
boxing K1-Rules. La sua storia, accompagnata 
dal suo team della Pro Fighting Napoli Club, 
è qui raccontata: Iodice, gli inizi e il bello che 
deve ancora arrivare. 
Perché Daniele inizia a combattere?
«Cercavo un punto di sfogo, ero sempre 
nervoso. Giocavo a calcio ma volevo qualcosa 
in più, decisi di fare Muay Thai. Conobbi que-
sto sport grazie a un amico che mi propose una 
prova, non capivo di sport da combattimento e 
inizialmente rifiutai. Poi ci ripensai e il pome-
riggio stesso andai in palestra, mi piacque tan-
tissimo. Cominciai solo per tenermi in forma 
ma ero costante negli allenamenti. 
Avevo 14 anni e il mio istruttore Mascolino – 
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FREE

FUN MATCH VIVO 
AZZURRO 

LA NAZIONALE DEI TIFOSI ITALIANI
di Alessandra Criscuolo | alessandra9275@gmail.com

PORTS

N on viene dato molto risalto a questa 
nazionale di calcio, eppure sono pro-
prio i tifosi a farne parte. Dal 2016, la 

Figc ha dato la possibilità a tifosi ed appassio-
nati di aggregarsi ad una squadra ufficiale che 
segue la Nazionale e disputa un match contro 
i tifosi che rappresentano le Nazionali che de-
vono incontrare gli azzurri. 
Per essere scelti e poi convocati occorre esse-
re possessori della card ufficiale Vivo Azzurro, 
far dunque parte di una community che segue 
costantemente il cammino della nazionale. 
I match vengono solitamente disputati qualche 
ora prima degli incontri ufficiali e sono stati 
tanti i tifosi ad oggi convocati: circa 70, di cui 
due residenti in Germania. Tifare Italia, soste-
nere i colori nazionali, questo il primo requisito 
richiesto a chi si propone e non importa quale 
sia la squadra del cuore. Si scende in campo 
indossando i colori azzurri e si rappresenta la 
propria nazione.
Questi gemellaggi tra tifosi hanno portato an-
che in tempi di pandemia un messaggio di spe-
ranza che è rimbalzato tra le nazioni. A marzo 
si sarebbe dovuta tenere la rivincita di quello 

che è stato l’esordio della nazionale tifosi, il 26 
novembre 2016 contro la Germania gli azzurri 
persero infatti 0-3 all’Arena Civica di Milano. 
Aspettavano solo di rincontrarsi a Norimber-
ga i tifosi di entrambe le nazioni ed i messaggi 
affettuosi che si sono scambiati sono un augu-
rio che si esca in fretta da questa emergenza 
sanitaria.
“Per ora possiamo solo sperare per il meglio e 
rimanere uniti in questa brutta situazione in 
cui siamo coinvolti tutti”
In un momento storico in cui il calcio sta cre-
ando tante polemiche, mentre le partite dei 
vari campionati si stanno svolgendo senza 

l’apporto dei tifosi allo stadio, 
parte proprio dal dodicesimo 
uomo in campo il messaggio 
più forte.
L’opportunità che la Figc of-
fre ai tifosi di rappresentare la 
propria nazione attraverso la 
Fan Match Vivo Azzurro ci ve-
ste con la stessa divisa: quando 
gioca la Nazionale Italiana cuo-
ri e colori si uniscono. Speria-
mo allora di vederli scendere 
presto in campo!

che tutt’oggi mi segue – mi propose un match 
“light” di contatto leggero,  per i minori di 16 
anni. Da qui parte il mio viaggio».
Arti marziali in Italia, come vengono consi-
derate? 
«Pratico sia Muay Thai che K-1. La prima è una 
disciplina tailandese che nasce secoli fa come 
difesa contro le invasioni dei popoli circostan-
ti, con il tempo poi è diventata uno sport olim-
pico cambiando anche il nome in Thai Box. Le 
tecniche erano però pericolose, allora in Giap-
pone creano la K-1, arte marziale che discende 
dalla Muay Thai, dal Karate e dal Taekwondo. 
In Italia il K-1 si sta evolvendo, la tv e i campioni 
stanno aiutando in questo senso. 
Le persone praticano ma agonisticamente ci 
sono carenze. I professionisti combattono per 
pochi soldi al fronte di sacrifici enormi. Non 
sono “mazzate”, esistono tecniche, taglio del 
peso, workout pesanti. 
Fa male sapere che un atleta di K-1 non possa 
vivere di sport perché i guadagni non lo con-
sentono. Lavorare e allenarsi due volte al gior-
no, torno a casa a pezzi». 
Da zero al titolo europeo, che viaggio è stato ? 
«Fino ai 18 combattevo da dilettante, una volta 
maggiorenne iniziai con i match promozionali, 
uno step intermedio prima del professionismo. 
Persi il mio primo incontro, poi iniziai a girare 
l’Italia e dopo una serie di vittorie conquistai 
l’occasione di gareggiare per il titolo italiano 
Muay Thai. Vinsi ma arrivò un brutto infortu-
nio subito dopo che mi tenne lontano dal ring 
per un anno. Finalmente ristabilito, a Foggia 
persi il match di rientro, da quel giorno in poi 
però, zero sconfitte. Mi proposero quindi il ti-
tolo italiano di K-1 da conquistare a Napoli. 
Salii sul ring con euforia, tifavano tutti per me, 
primo match nella mia città ma fisicamente 
non ero al 100%. Fu una lotta solo cuore, battei 
il mio avversario, ero campione K-1 a 22 anni. 
Dovetti difendere poi il titolo a Bolzano, set-
tembre 2019. Passai l’estate in palestra ma riu-
scì a mantenere la cintura. 
Per i due titoli italiani conquistati arrivò l’ap-
puntamento con quello europeo. Il mio sfidan-
te era francese, match durissimo, vinsi ai punti 
perché misi più colpi a segno. 
Da quel momento in poi, si aprirono scenari 
internazionali, sigle americane, palcosceni-
ci importanti, tanti soldi. Avevo un contratto, 
Roma e poi Olanda ma la pandemia ha fermato 
tutto».
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CASERTA
• Golden Tulip Plaza - Viale Vincenzo Lamberti 
• 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 - Via Gianfrancesco Alois, 26 
• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16 
• 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

• Dynamic Lab Napoli - Via Nazario Sauro, 15 - Casoria, Napoli

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria, 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
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IL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI

EDICOLA  
MATACENA 
CICCARELLI

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI
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D'ANIELLO

EMILIO 
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LIBRERIA 
IOCISTO

PONTE A MARE

 PIZZERIA 
SORBILLO

TEATRO DI  
SAN CARLO

MARINA DI CASTELLO 
RESORT

NEGOZI 

MURALE FRIGO
185cm larghezza 
motore interno

1300+iva
€

PRODOTTI NUOVI E USATI GARANTITI! 

F

FABBRICATORE
DI GHIACCIO

399€

ABBATTITORE DI
TEMPERATURA

800€
(5 TEGLIE)

ARMADIO FRIGO 
DOPPIA ANTA

999€
(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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1300+iva
€

PRODOTTI NUOVI E USATI GARANTITI! 

F

FABBRICATORE
DI GHIACCIO

399€

ABBATTITORE DI
TEMPERATURA

800€
(5 TEGLIE)

ARMADIO FRIGO 
DOPPIA ANTA

999€
(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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