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IL SUD NON ACCETTERÀ ALTRI SILENZI

L a pandemia in corso ha dato inevitabil-
mente l’avvio ad una nuova crisi eco-
nomica, di cui l’Italia sta ampiamente 

avvertendo le conseguenze. Il covid e il con-
seguente calo dei consumi hanno portato alla 
chiusura di oltre 390mila imprese del commer-
cio non alimentare (dati Confcommercio). Una 
vera e propria emergenza alla quale l’Europa ha 
risposto compatta, ponendo il nostro Paese in 
cima alla lista per i fondi da erogare: ben 209 
miliardi di euro saranno destinati all’Italia del 
Recovery Fund. 
Sì, ma quale Italia? Il Bel Paese continua ad es-
sere spezzato in due da una lancia che fa sì che 
un giovane del Sud non abbia gli stessi diritti di 
un suo coetaneo settentrionale. 
Questa è l’Italia di oggi, un Paese in cui la politi-
ca si è arrogata il diritto di legalizzare un fede-
ralismo fiscale malato che ha fatto sì che il Sud 
precipitasse nel baratro, e le conseguenze sono 
ben visibili oggi. 
Il Mezzogiorno vive il fardello delle emigrazio-
ni, una conseguenza diretta di un mercato del 
lavoro che non vede il “giovane” come prospet-
tiva, ma come pezza di copertura per ogni tipo 
di mansione… e così i nostri ragazzi vivono fin 
da subito l’esperienza del lavoro nero, dei con-
tratti farlocchi e di una retribuzione umilian-
te. È questa continua assenza di opportunità 
che spinge un giovane a far le valigie lasciando 

alle spalle la città che ama e le sue radici. Ma 
come possiamo dare opportunità ad un giova-
ne se lo Stato non riesce a garantire nemmeno 
il trasporto pubblico all’interno di un comune? 
È il caso di Castel Volturno, dove un giovane 
universitario non può frequentare gli atenei 
di Napoli se non motorizzato o accompagna-
to dai genitori, data l’inesistenza del trasporto 
pubblico locale. Davanti alla lacerazione di di-
ritti essenziali nei comuni del Sud, la politica 
dovrebbe seriamente interrogarsi sull’efficace 
destinazione di questi 209 miliardi. I nostri co-
muni hanno pagato il prezzo di un federalismo 
fiscale che ha sottratto milioni, servizi pubblici 
e garanzie, rendendo il Mezzogiorno il sacco 
dell’immondizia italiano. Il prezzo che abbiamo 
pagato è stato e resta alto, per questo la società 
civile non può permettersi di far passare sotto 
silenzio ulteriori ingiustizie nei confronti del 
Sud. L’Italia non è casualmente la nazione che 
riceverà maggiori fondi dall’UE, il nostro Paese 
è lì perché è nel meridione che i dati su disoc-
cupazione giovanile e servizi pubblici pesano 
come macigni. Abbiamo deciso di dedicare la 
copertina di questo mese all’analisi del provve-
dimenti che hanno rovinato il Sud, e lo abbiamo 
fatto grazie alle pagine di “Zero al Sud” del gior-
nalista Marco Esposito. Lo facciamo perché è 
l’ora di tenere alta la guardia: non possiamo più 
permetterci il silenzio.
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“ZERO AL SUD”
Come il federalismo fiscale italiano ha mortificato il Mezzogiorno, tra ingiustizie e vergogne

di Antonio Casaccio e Donato Di Stasio

«L a cosa positiva è che “Zero al Sud” è 
stato letto non solo dalle persone, 
ma dai sindaci». A parlare è Marco 

Esposito, caporedattore de “Il Mattino” ed ex 
assessore alle attività produttive del comune di 
Napoli. Da anni indaga sull’attuazione di un fe-
deralismo fiscale malato che ha distrutto il Sud, 
intrappolando i suoi cittadini ad una catena in-
finita di disservizi e mortificazione dei propri 
diritti. «Il Mezzogiorno doveva sparire perché 
la questione meridionale si era rivelata irrisolvi-
bile. E allora, con la riforma costituzionale del 

2001, si cambiò schema. Non 
più Mezzogiorno, ma singoli territori, da in-
dividuare municipio per municipio, con “mi-
nore capacità fiscale”». È così che esordisce 
Marco Esposito per introdurre anni e anni di 
ingiustizie, di provvedimenti vergognosi che 
hanno letteralmente diviso l’Italia in due fette: 
cittadini di serie A e di serie B. Com’è possibi-
le che una delle più grandi ingiustizie d’Italia 
sia passata nel silenzio e continui a non creare 
dibattito? Ne abbiamo parlato con il giornalista 
de “Il Mattino”, ringraziandolo per l’accurato la-
voro, monito dei benefici sociali di un ottimo 
giornalismo d’inchiesta.
Iniziamo con l’analisi del federalismo fiscale 
applicato in Italia. Cos’è e cosa ha comportato 
per il Sud?
«L’idea del federalismo fiscale è “diamo a 
ciascuno i soldi giusti senza sprechi”, misurando 
i fabbisogni standard e facendo in modo che 
ciascun territorio paghi quello che gli serve. 
Sappiamo bene che non tutti i territori hanno 
la stessa ricchezza e per tale ragione sono stati 
introdotti dei fondi di perequazione e di so-
lidarietà, in modo che ogni amministrazione, 
partendo da quelle più piccole e via via a salire, 
abbia integralmente, dice la Costituzione, “tut-
ti i soldi che servono per fare quello che deve 
fare”. Nel momento in cui si è andato a realizza-
re questo progetto, chi era al Nord si convinse 
che il Sud fosse un posto pieno di soldi spesi 
male. Quindi, andando ad individuare i vari fab-
bisogni (i costi standard etc.), dagli sprechi sa-
rebbe emerso un tesoretto che poteva essere 
utilizzato al Nord come al Sud, per stare tut-
ti meglio. Questa era l’idea di fondo, ne erano 

convinti in tanti anche nel Mezzogiorno». 
Quali sono stati i problemi nella fase di analisi 
di questa bell’idea?
«Il problema è che quando sono 
andati a fare i conti territorio 
per territorio, hanno visto 
che gli stessi servizi 
costavano di più al Nord 
che al Sud, quindi come 
se noi fossimo più efficienti 
(non è che eravamo più 
efficienti, in realtà al 

n o r d , 
per esempio, l’affitto 
di una casa costa di 
più, così come il 
costo del lavoro). 
In sostanza non è 
vero che le cose 
nel meridione 
costavano di più. 
Seconda cosa, 
ancor più grave, il 
livello dei servizi era 
così differenziato che al Sud 
dovevano andare più soldi. Quindi ci si è trovati 
nell’idea che questo federalismo, nato su spinta 
della Lega, portava più soldi al Mezzogiorno, un 
vero e proprio controsenso per chi operava al 
Nord. Per cui, in marcia, la politica ha fatto una 
clamorosa “Svolta U”, e per farla dovevano te-
nere nascosti i dati». 
Quindi che cos’è successo? 
«Primo: nel 2011 la presidenza dell’ANCI 
spettava ad un sindaco del Sud, in questo caso 
Michele Emiliano del comune di Bari, ma han-
no fatto in modo che ciò non accadesse virando 
su Graziano Delrio (sindaco di Reggio Emilia). 
Secondo: hanno fatto in modo di tenere fuori 
dalla stanza dei bottoni i meridionali e questi 
ultimi si sono lasciati abbindolare, come se si 
fossero fidati». 
Cos’ha portato tutto ciò?
«Hanno costruito una struttura tecnica 
in cui, teoricamente, da tecnici dovevano 
elaborare delle idee, e l’idea di fondo era: “noi 
non dobbiamo garantire servizi omogenei sul 
territorio, ma i servizi che ci sono”. Quindi, per 
entrare nel concreto, prendiamo un campo 
importantissimo come servizi e accessori 

della scuola (la mensa scolastica, il pulmino 
per accompagnare i ragazzi), sono tutte cose 
che pagano i comuni, mentre per Costituzione 

avremmo dovuto stabilire che livello 
vogliamo di tempo pieno a scuola e poi 
finanziarlo. Ciò non è stato fatto, anzi si 

è detto: “Scriviamo una lettera a tutti 
i sindaci dicendo ‘tu cosa fai nel tuo 
comune?’”. E così quello che i sindaci 

garantiscono nel loro comune diventa 
livello essenziale delle prestazioni da 
garantire con i soldi di tutti gli italiani 
in quel territorio. In sintesi: a Reggio 
Emilia il comune paga le vacanze esti-
ve ai ragazzi mentre a Reggio Calabria 
non c’è neanche la mensa scolastica. 
Allora il diritto alla vacanza estiva è 
garantito con i soldi di tutti gli italia-
ni se sei a Reggio Emilia, il non avere 

la mensa scolastica è garantito con i 
soldi (non soldi) di tutti gli italiani 

se sei a Reggio Calabria. 
Il risultato ottenuto è che 

quello che c’era prima è ri-
masto uguale». 
Ma c’è una differenza so-
stanziale... 
«Sì, perché mentre prima 
era una distorsione 
nata nel tempo, adesso 

è diventata legge 
costituzionale, cioè stiamo 

dando a ciascun cittadino il 
giusto. Questa cosa è talmente 

forte che, per esempio, sui diritti sociali 
e assistenza ad un disabile, si sono inventati 
che se il disabile si trova in Calabria o in Cam-
pania il suo diritto vale meno. Quindi, persino 
se il comune garantisce il servizio, lo devi to-
gliere perché sei calabrese o campano, in modo 
da portare il livello alla spesa medio-bassa del 
territorio. Questo è assolutamente folle. 
Lo hanno fatto di nascosto, il primo che se ne 
è accorto sono io. Ho pubblicato e documen-
tato minuziosamente questo scandalo nel libro 
“Zero al Sud”, e ciò non è stato smentito da nes-
suno».
Parliamo di un altro strappo nella Costituzio-
ne: il taglio del target perequativo con cui si 
doveva colmare il divario tra i comuni. Com’è 
avvenuta e cosa comporta questa ingiustizia?
«È una delle cose più assurde. 
La costituzione è chiarissima e dice che va 
integralmente finanziato quello che è il diritto 
riconosciuto. Loro avevano riconosciuto un 
diritto più basso al Sud. Ciononostante, anche 
se più basso, nel Mezzogiorno ci sono posti 
così poveri che comunque devono ricevere 
qualcosa. Allora, al momento di staccare 
l’assegno alla solidarietà, siamo nel 2015, si 

COPERTINA
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inventano lo “Sconto”, ovviamente senza nes-
suna controparte dato che il Sud era assoluta-
mente assente. Questa importante consulenza 
fu affidata a Marattin, uomo di Renzi; tengo a 
ricordare che proprio quest’ultimo è stato il 
regista dell’operazione Delrio-Emiliano citata 
prima. Ad ogni modo, l’idea che hanno elabo-
rato è: “non scriviamo integralmente, come c’è 
nella Costituzione, ma diciamo che il target 
perequativo va integralmente finanziato il 
45,8%”. I comuni del Sud hanno accettato così. 
Anche questa cosa l’abbiamo cambiata. Adesso 
non è più fisso 45,8% che poi portarono a 50%, 
adesso è graduale, cioè questo 50% salirà gra-
dualmente fino al 100% nel 2030. Ciò è sempre 
una fregatura però almeno il princìpio di gra-
dualità la porterà a compimento lentamente».
Ci parla della sua inchiesta sui fabbisogni 
standard dei comuni e lo scandalo degli “zero” 
per gli asili nido?
«Quella è la prima cosa di cui mi accorsi. 
Aspettavo i dati dei vari servizi, fino a quando 
prendo il capoluogo campano e penso: “quale 
può essere il comune più simile a Napoli per 
fare un confronto?”. La risposta mi risulta 
semplice: Torino, leggermente meno abitanti, 
ma comunque un capoluogo di Regione. Vado 
a vedere il fabbisogno riconosciuto e risulta 
maggiore a Torino rispetto a Napoli, quindi un 
torinese aveva più diritti di un napoletano. 
A quel punto cerco di capire com’era possibile, 
perché nelle varie voci i valori non erano così 
diversi. Su due voci, però, c’erano differenze 
molto forti: asili nido e istruzione. La sostanza 
era che per quelle due voci il fattore principale 
era quanto tu avessi speso in passato. E quindi 
Torino, che sugli asili nido e sull’istruzione ave-
va speso circa il triplo di Napoli, di conseguen-
za aveva un diritto superiore. 
A quel punto, vado a vedere altri comuni e tro-
vo Giugliano, terza città della Campania, il suo 
diritto degli asili nido era Zero. Non era solo 
Giugliano, c’erano Casoria, Portici, Ercolano, e 
questa cosa era talmente clamorosa che in ef-
fetti il governo si scosse abbastanza, tanto che 
Renzi venne al Mattino dicendo di voler dare 
soldi ai comuni per costruire asili. Quello che 
mancò, rispetto agli articoli de “Il Mattino”, 
parliamo del 2014, fu la reazione della società 
civile, cioè non ci fu un sindaco di questi co-
muni, non ci fu un’associazione territoriale, 
un’associazione di insegnanti, non ci fu una re-
azione. Su questo tema non siamo esistiti, fino 
all’uscita di “Zero al Sud”».
Arriviamo al Fondo di solidarietà comunale. 
Com'è stato utilizzato questo fondo che dalla 
solidarietà è finito per essere un sacco da cui, 
paradossalmente, attingeva lo Stato.
«Nella Costituzione è indicato 
espressamente che vanno definiti i livelli 
essenziali delle prestazioni (Lep). 
La Costituzione, però, chiede una cosa in 
più. Faccio un esempio: prima si è parlato di 
trasporti, ma che significa diritto al trasporto 
locale? Significa che c’è un autobus al giorno 
che ti porta a Napoli o un autobus ogni 10 mi-
nuti che passa sotto casa? Sono livelli diversi. 
Se non lo definisco, ognuno fa quello che può, 
che da noi significa poco e niente. Quando lo 
vado a definire, però, per Costituzione lo devo 
finanziare, senza sprechi ovviamente. Una vol-
ta stabilito ogni quanto cambiare un autobus, 
devo darti i soldi. Se non lo stabilisco mai, io 

come Stato devo pormi il problema di andare 
a finanziarlo. Il Governo italiano, però, questo 
vincolo non se l’è mai dato: non sono mai stati 
definiti questi livelli essenziali delle presta-
zioni. Di conseguenza il Fondo di solidarietà 
comunale, che dovrebbe rispondere proprio 
all’esigenza di dire “il minimo va finanziato 
ovunque”, non diventa vincolato ad un servizio, 
perché col meccanismo che loro hanno crea-
to, se un Comune non ce la fa più e chiude una 
mensa, tu scrivi fabbisogno di mensa “zero”. 
Il comune di Caserta, che è fallito, ad un cer-
to punto ha sospeso il servizio di autobus e 
dall’anno successivo ha scritto “fabbisogno 
di trasporto pubblico locale a Caserta: zero”. 
Quindi il servizio garantito diventa “zero”. Non 
avendo definito i diritti dei cittadini, possono 
mangiare sulla famiglia con un disabile e, infat-
ti, questo è successo».
L’assegnazione delle risorse alla Sanità avvie-
ne attraverso la variabile dell’anzianità. Per-
ché questa scelta, presa all’unanimità dalle 
regioni, è stata devastante per il Sud e parti-
colarmente per la Campania?
«Una persona anziana si ammala più spesso, 
quindi una regione dove vivono molti anziani ha 
bisogno di maggior assistenza sanitaria. Ma qual 
è la trappola? Una regione in cui la gente muore 
prima perché ci sono meno screening tumorali 
e c’è più inquinamento ambientale, avrà meno 
anziani. C’è purtroppo una differenza forte tra 
Sud e Nord sulla speranza di vita, mediamente 
noi viviamo 2 anni in meno. Una persona che 
si becca un tumore per ragioni ambientali, per 
esempio, abbassa notevolmente la speranza di 
vita. Ma quella persona ha fatto lo screening 
tumorale? Molto probabilmente in Campania 
no. Ci troviamo quindi in questa trappola 
micidiale: ci tolgono i soldi sulla Sanità, perché 
quando devono andare a tagliare colpiscono 
chi ha meno bisogno, e quindi la Campania che 
risulta avere meno anziani».
Dal momento dell’uscita del libro quali mi-

glioramenti ci sono stati? E 
cosa può essere ancora mi-

gliorato?
«Dopo alcuni ricorsi, 

fatti al Tar del 
Lazio da parte di 

comuni che 

hanno sposato la 
causa, cominciarono 

a cambiare alcuni 
“Zero” su asili nido e 

trasporto pubblico locale, già dal 2020. Dal 
2021, invece, abbiamo tolto anche le variabili e 
le differenze sul trattamento dei disabili. Nella 
legge finanziaria di quest’anno hanno inserito 
200 milioni che salgono pian piano a 600. 
Perché pian piano? Perché intanto abbiamo 
cambiato anche la regola del target perequativo 
del 45,8%, come spiegato in precedenza. Vedere 

che un libro riesce a spostare queste cifre è una 
bella soddisfazione».
Come dovrebbe agire l’Italia con i 209 miliardi 
di Recovery Fund?
«Se l’Europa avesse ragionato come si ragiona 
in Italia, la Germania, che ha il PIL maggiore, 
avrebbe avuto gran parte dei soldi. Invece, 
ovviamente hanno ragionato diversamente: 
hanno visto dove c’era maggiore disagio, 
misurando disoccupazione e PIL bassi. 
Facendo conti oggettivi e tenendo conto 
anche della popolazione, è uscito fuori che 
più soldi andavano all’Italia. Su questa scelta 
hanno influito molto i tassi e le condizioni 
del Mezzogiorno. Se l’Italia fosse tutta come 
Emilia, Veneto, Lombardia, avremmo avuto 
un trattamento diverso. Dopo di che l’Italia 
avrebbe dovuto fare il ragionamento che si è 
fatto in Europa: visto che arrivano questi soldi, 
soprattutto per la disoccupazione giovanile 
e dispersione scolastica al Sud, si dovrebbero 
spendere qui». 
Come andrà a finire? 
«La prima cosa successa è già un trucco: ci 

hanno detto che comunque 
al Sud non possono dare solo un terzo di 
questa cifra, che devono dare di più perché c’è 
più bisogno, quindi prendono altri soldi e con 
quelli faranno il Mezzogiorno. I 209 miliardi 
sono diventati 222, di cui quelli aggiuntivi 
sono più o meno tutti quanti per il Sud. Più 
che la percentuale, noi dovremmo puntare 
sul risultato, cioè se l’Italia decide di costruire 
finalmente gli asili nido per il 50% dei bambini, 
come chiede l’Europa, basta vedere dove 
mancano così da poterli fare».
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TTUALITÀA

MEDICI PER L’AMBIENTE
Intervista al Dott. Gaetano Rivezzi, presidente regionale ISDE Campania

di Pasquale Di Sauro

I n un presente che inizia a preoccuparsi del 
futuro, il tema della salvaguardia ambien-
tale occupa i tavoli della politica. Le osser-

vazioni di chi, invece, da anni studia le criticità 
ambientali e sanitarie dei territori, risultano 
illuminanti per un’analisi su questioni che oggi 
sono prioritarie. Per questo abbiamo scelto di 
intervistare il Dott. Gaetano Rivezzi, presiden-
te regionale di ISDE Campania, International 
Society Doctors for the Environment.
Qual è la struttura della Società Scientifica 
ISDE – Medici per l’Ambiente?
«È una Società scientifica internazionale leader 
in tematiche come Salute e Ambiente, affilia-
ta all’ OMS e alla Federazione degli Ordini dei 
Medici, ramificata in tutte le regioni italiane. 
Abbiamo iscrizioni annuali e triennali che ac-
colgono medici ed altre figure professionali 
come biologi, chimici e veterinari che, appro-
fondendo queste tematiche, vogliono impe-
gnarsi nei loro territori. Non siamo molti, ma 
presenti dove esistono criticità di Tutela della 
Salute e dell’Ambiente. Il direttivo si interfac-
cia con molte istituzioni regionali, oltre che 
con le università e la magistratura, e fornisce 
una collaborazione gratuita ad associazioni 
ambientaliste e comitati civici».
Ambiente – Salute, quale correlazione?
«Dove gli impatti ambientali sono maggiori - 
come nei siti di interesse Regionale e Nazionale 
- è ormai accertato che il rischio di patologie 
oncologiche in età più precoce  aumenta del 
10%, con una frequenza di tumori giovanili 
molto elevata.   C’è ormai una consapevolezza 
scientifica nazionale che meriterebbe una 
risposta virtuosa da parte delle organizzazioni 
politiche  e delle amministrazioni locali. La 
Campania, per esempio, per superare il dram-
ma della Terra dei fuochi dovrebbe attivare 
una massiccia Prevenzione Primaria sia Sani-
taria che sociale ed essere un modello di soste-
nibilità ambientale».

Recovery Plan: 68,9 miliardi destinati all’Am-
biente, cosa fareste per tutelare la salute dei 
cittadini?
«Bisognerebbe agire in piena sinergia con 
i governi regionali e nazionali e le Agenzie 
Ambientali e sanitarie rivoluzionando gli attuali 
distretti sanitari di prevenzione in veri e propri 
«"Ecodistretti”. Noi come ISDE, oltre alla mes-
sa in sicurezza dall’inquinamento, puntiamo 
alla massima sostenibilità ambientale e con il 
nostro programma  “Medici sentinella”, av-
vicinare la classe medica alle problematiche 
di Salute e Ambiente. Il progetto prevede una 
formazione dei medici di medicina generale e 
Pediatri di base, pronti ad assumersi il ruolo di 
supporto alle istituzioni per la tutela ambienta-
le del territorio».
In Campania ben 2,5 milioni di cittadini han-
no subìto la piaga trentennale della “Terra dei 
fuochi”…
«La  Terra dei fuochi  fa parte della nostra 
storia, il sostegno ai movimenti popolari di 
protesta è stato continuo, la nostra  cono-
scenza epidemiologica  è stata un’arma per 
divulgare le ricerche dell’Istituto Superiore di 
Sanità sui siti altamente inquinanti dei comuni 
delle Province di Caserta e Napoli, che vanno 
dal litorale domitio alle campagne Nolane. Le 
nostre azioni sono state multidisciplinari, ab-
biamo indagato e denunciato centinaia di ille-

galità. Attualmente interagiamo spesso con le 
Forze dell’Ordine e la Magistratura, con i comi-
tati e le amministrazioni comunali, sperando in 
un’inversione di rotta e in una migliore qualità 
della vita».
A Castel Volturno tiene banco la questione di 
un nuovo impianto di smaltimento rifiuti pe-
ricolosi di certo impattante, lei in qualità di 
presidente ISDE è prontamente intervenuto...
«Gli incentivi pubblici attirano speculatori 
industriali e manca, molto spesso, il controllo 
sullo sviluppo degli impianti. Le autorizzazioni 
devono essere rigorose ed è assolutamente 
necessario considerare le migliori conoscenze 
scientifiche. Come ISDE, considerata una mas-
siccia petizione dei cittadini, siamo interve-
nuti di  nostra volontà gratuitamente inviando 
nostre osservazioni per la massima tutela del-
la Salute.  Trattare e stoccare in queste zone 
grandi quantità di rifiuti pericolosi e non, 
è assurdo.  Servono piani per ogni singolo 
rifiuto, trattamenti speciali per quelli pericolosi 
evitando ogni miscelazione delle numerose 
sostanze altamente tossiche, preservando il 
ciclo alimentare, atmosferico e quello delle 
acque. Ad esempio, perché non occuparsi, 
prioritariamente, a Castel Volturno della 
bonifica dei corsi d'acqua e ristabilire, prima 
che sia troppo tardi, il meraviglioso equilibrio 
terra - mare?».

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

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

FARMACIA COPPOLA-PASSARELLI

333 98 80 568 

@farmaciacoppolapassarelli
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«MIO PADRE, UCCISO 
DALLA CAMORRA, MI HA 
INSEGNATO A VIVERE»
La storia di Luigi Mascolo e di suo padre Giuseppe

di Fernanda Esposito

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

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

Bonus asilo 
nido da 

0 - 36 mesi 

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

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

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

EGALITÀL

P erché intervistare Luigi Mascolo, il fi-
glio di una vittima innocente di camorra 
dopo più di 30 anni?  Perché la storia 

di suo padre Giuseppe non è così conosciu-
ta come dovrebbe, non ha mai attraversato in 
maniera profonda l’anima di questo territorio, 
nessuno sa ancora bene come sono andati i 
fatti. Eppure Giuseppe Mascolo ha pagato con 
la vita il prezzo della sua scelta: non pagare il 
pizzo, non piegarsi. Riavvolgiamo il nastro e 
chiediamo a Luigi.
Chi era Giuseppe Mascolo? 
«Era mio padre, colui che mi ha insegnato i 
valori veri della vita, mi ha insegnato ad avere 
dei sogni, degli obiettivi sociali e professionali, i 
valori dell’amicizia e del rispetto, cosa è giusto e 
cosa è sbagliato. Era un uomo che si è fatto con 
le sue mani, con tanti sacrifici, il primogenito 
di tre fratelli, l’unico che la famiglia ha potuto 
far studiare».
Perché è stato ucciso e da chi?
«A quel tempo la società era diversa e dominava 
in maniera spregiudicata la collusione tra mafia 
e politica a basso livello e ad alto livello, insieme 
con la stessa società civile. La gente si girava 
dall’altra parte davanti alle illegalità, non c’era 
la stessa coscienza civile che c’è oggi. All’epoca 
sul nostro territorio dominava il clan dei Be-

neduce e l’attività di mio padre era diventata 
oggetto di interesse dei boss malavitosi».
Qual è stata la dinamica dei fatti?
«Quattro gli estorsori assassini che hanno 
atteso il rientro di mio padre a casa nostra a 
Baia Domizia, quella sera del 20 settembre 
1988, dopo la chiusura della farmacia a Cellole. 
Io lo seguivo con un'altra auto, mi fermo per 
una commissione e poi lo raggiungo. Purtroppo 
era già accaduto l’irreparabile: un solo colpo 
alla testa davanti al suo rifiuto, pur di afferma-
re i suoi valori. Ho provato ad inseguirli, ma non 
sono riuscito a stargli dietro». 
Sono stati presi e condannati tutti?
«Purtroppo no. Uno è morto durante gli anni 
del processo, uno è stato fatto sparire, un altro 
ancora non è stato riconosciuto colpevole; solo 
uno dei quattro è stato condannato a 16 anni 
di reclusione. C’è voluto molto tempo ed im-
pegno da parte degli inquirenti prima che la 
situazione si sbloccasse, troppa omertà. Solo 
dopo dieci anni, la moglie di colui che ha pre-
muto il grilletto, ha parlato e grazie al magistra-
to Raffaele Cantone il caso si è risolto».
Sei riuscito a perdonarli?
«Generalmente si perdona dopo che c’è stato 
un ravvedimento, ma in questo caso no, niente 
e nessuno si è pronunciato, nemmeno l’unico a 
pagarne le conseguenze ha mai detto qualcosa, 
né durante il processo né dopo. Non posso 
perdonare. Mi sento invece di ringraziare la si-
gnora pentita che si è decisa a parlare e a col-
laborare, senza guadagnarci nulla. Ha reso giu-
stizia a mio padre e al marito vittima di lupara 
bianca». 
Cosa ti ha insegnato questa storia?

«Ho capito che alcune cose non sono trattabili 
nella vita. A mio padre non costava nulla 
pagare il pizzo, sarebbe stato come pagare 
una bolletta in più. Ma non poteva accettare la 
sottomissione, avrebbe perso la sua integrità 
morale, perché avrebbe dovuto accettare 
l’estorsione? Per mortificare i suoi valori di 
una vita, per sottostare a persone che della 
immoralità hanno fatto il loro modo di vivere? 
In funzione di quali valori sono disposto ad 
accettare? Questo bisogna chiedersi nella 
vita. Io preferisco non dormire la notte perché 
penso a mio padre, piuttosto che non dormire 
la notte perché mi sono venduto la coscienza 
per qualcosa di immorale».
Hai mai avuto paura per i tuoi figli? Hai mai 
pensato di andartene?
«Paura no. Io amo questa terra e se qualcuno 
se ne deve andare non sono io, ma chi questa 
terra l’ha mortificata, chi l’ha tradita, chi 
l’ha resa indegna. Io nel mio piccolo, come 
imprenditore, quotidianamente cerco di ridare 
dignità al mio territorio».
Luigi Mascolo come traduce in fatti queste 
parole? 
«Ho deciso di devolvere l’indennità che lo Stato 
mi ha riconosciuto quale familiare di vittima 
innocente della criminalità, per una borsa di 
studio tramite la Fondazione INTERCULTU-
RA, destinata agli studenti delle scuole supe-
riori di Sessa Aurunca. La borsa è intitolata a 
mio padre Giuseppe, proprio per ricordarlo e 
contribuire, in questo modo, all’affermazione 
della cultura della legalità. Perché la lotta alla 
camorra parte dai giovani e ai giovani dobbia-
mo offrire nuove opportunità».
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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.

ESCLUSIVA

«Una ferita che non passerà»
Lorenzo Diana racconta i 2000 giorni prima dell’assoluzione

di Antonio Casaccio e Anna Copertino

L orenzo Diana, classe 1950, è da anni un 
volto storico della lotta alla criminalità 
organizzata nel territorio casertano, e 

non solo. Uno dei pochi ad alzare la voce contro 
i vergognosi business camorristici, spesso po-
nendosi faccia a faccia contro di loro nei consi-
gli comunali brulicanti di collusi. 
Com’è potuto accadere che proprio lui, dopo 
aver rischiato la vita per mano del clan, si sia 
ritrovato ingarbugliato in accuse infamanti 
che lo hanno costretto a lasciare tutto ed an-
dare via. Dopo 5 anni, finalmente, Lorenzo ha 
ricevuto dalla DDA di Napoli la richiesta di ar-
chiviazione per l’accusa di concorso esterno in 
associazione camorristica.
Vorrei cominciare col parlare proprio di quella 
giornata, di quell’alba del 3 luglio 2015, quando 
di colpo la tua vita cambia. I carabinieri si pre-
sentano presso il tuo domicilio notificandoti 
ben due avvisi di garanzia.
«È un ricordo che non si cancella. La prima 
reazione che ebbi fu di assoluta incredulità, 
per mesi e mesi non sono riuscito a dormire 
di notte ripensando al mio allontanamento da 
casa. La ferita maggiore mi fu inferta quando il 
3 luglio fui costretto al trasferimento urgente 
a Roma, mi sentii come un bandito allontanato 
dalla propria dimora. 
Per non parlare poi dell’umiliazione dovuta 
all’accompagnamento da una parte della scorta 
che mi proteggeva da 21 anni, e dall’altra dagli 
agenti che mi avevano arrestato».
Come mai l’urgenza di trasferirti a Roma?
«Perché, quella mattina, oltre ai due avvisi di 
garanzia mi furono notificati anche due misu-
re cautelari e il divieto di dimora nella regio-
ne Campania, quindi dovevo indicare un luogo 
fuori dai confini regionali da raggiungere entro 
mezzanotte. 
Solo grazie alla generosità degli agenti della 
mia scorta, che mi accompagnarono in un ri-
storante sotto casa mia, riuscii a prendere un 
bagaglio e a salutare la mia famiglia. Questa fe-
rita non passa, per me che ero braccato dalla 

camorra, io che la sera avvertivo la paura prima 
di entrare in casa, questa fu l’onta e l’infamia 
più grande che mi si potesse arrecare».
Ha pensato al lato degenerativo della giusti-
zia?
«Ho riflettuto molto in questi anni su come sia 
stato possibile che una persona che ha dato 
battaglia possa ritrovarsi da un giorno a un 
altro in questo ingranaggio infamante, eppu-
re già prima di queste vicende c’erano infinite 
prove della mia estraneità. 
Credo sia in atto una distorsione nel mecca-
nismo complessivo della giustizia, che non va. 
In questa distorsione ho denunciato anche una 
deriva di autoritarismo, che vive innanzitutto 
in alcuni esponenti della polizia giudiziaria».     
Oggi su cosa si interroga in termini di contra-
sto alle mafie?
«Mi interrogo sul perché lo Stato oscilli tra 
una logica emergenziale e l’accondiscendenza. 

Questa logica non fa bene alla lotta alla ma-
fia, fino a quando non avremo liberato le forze 
dell’ordine dall’emergenzialismo noi non rag-
giungeremo mai a un risultato definitivo nella 
lotta alle mafie. Se nella provincia di Caserta ci 
sono stati duri colpi al clan dei casalesi, dobbia-
mo stare attenti agli eredi; i clan sono una sorta 
di S.p.A. Il capo è un amministratore delegato 
che al momento dell’arresto ha già designato il 
suo sostituto. 
Nei miei decenni di lotta alla camorra avrò letto 
centinaia di volte “operazioni mortali verso il 
clan, centinaia gli arrestati!” per poi dopo sco-
prire che il clan era vivo e vegeto. Allora dobbia-
mo chiamare la popolazione ad un alto livello 
di guardia: se si annunciano operazioni mortali 
la popolazione abbassa la guardia, si sente più 
tranquilla. Bisogna tenere un’attenzione più 
alta fin quando non si ottiene il risultato».
Hai avuto un incarico importante, sarai vice-
sindaco di Torre Annunziata con delle deleghe 
rilevanti: gestione dei beni confiscati, legalità 
e sicurezza, trasparenza e procedimenti anti-
corruzione. Si ricomincia…
«So che vado ad impegnarmi in una realtà mol-
to difficile, dove la camorra è ancora viva e ve-
geta, dove la città e divisa in più gruppi gestiti 
dalla criminalità organizzata nonostante i capi 
clan siano in carcere. Ho accettato per un mo-
tivo molto semplice: ho una convinzione pro-
fonda di cambiamento selle nostre terre che 
risale ai tempi della gioventù. 
Torre Annunziata è stata la città di un giovane 
giornalista ucciso dalla criminalità organizzata, 
Giancarlo Siani: è una città in cui certe batta-
glie non possono essere lasciate, mi sono senti-
to moralmente chiamato ad accettare. 
Da un punto di vista professionale, considerata 
la mia carriera è come se facessi un passo in-
dietro, ma sapere che un giovane lì ha iniziato 
questa battaglia mi spinge a dare una mano e 
proseguire, sapendo che non possono esservi 
salvatori della patria se non c’è un popolo che 
si riscatta».
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A causa degli attacchi del 
regime di Assad, della 
Russia e dei gruppi terro-

ristici sostenuti dall’Iran, nel 2019 
il numero degli sfollati in Siria ha 
toccato il suo massimo nella cit-
tà di Idlib: 1 milione e 300mila 
sfollati a causa della guerra. Gli 
sfollati vivono una condizione di 
sofferenza atroce per l’assenza di 
servizi elementari come cibo, ser-
vizi sanitari e riscaldamenti per 
affrontare la dura stagione inver-
nale. Dobbiamo, inoltre, pensare 
che i campi sono spesso un bersa-
glio delle forze belliche. 
Il 16 agosto 2019, un aereo da 
guerra russo (alle 19.25 ora locale 
N.d.r.) ha colpito un campo profu-
ghi nella città di Hass. L’attacco ha 
ucciso 20 civili, tra cui una donna 
incinta, e ne ha feriti altri 52. Po-
chi mesi dopo, mercoledì 20 no-
vembre 2019, le forze del regime 
hanno colpito il campo profughi 
nella città di Qah, a nord del go-
vernatorato di Idlib, con l’utilizzo 
di missili terra-aria. Un’offensi-
va che ha portato alla morte di 11 
persone, la maggior parte delle 
quali donne e bambini. 
I campi profughi “casuali”, nati 
d’istinto dalla vera e propria di-
sperazione dei siriani, sono mag-
giormente colpiti rispetto a quelli 
allestiti dalle organizzazioni uma-
nitarie, che godono di sostegno e 
attenzione. Questo ha spiegazio-
ne già dal terreno su cui nasce 
un campo profughi: mentre quelli 
delle organizzazioni umanitari 
sorgono su terreni presi in affitto, 
quelli “casuali” spesso sono co-
struiti su terreni agricoli o tra gli 
ulivi, il che crea conflitto tra i pro-
fughi e i proprietari terrieri.
Per comprendere meglio ciò che 
noi siriani stiamo vivendo sulla 
nostra pelle, ho deciso di girare 
per alcuni campi profughi nell’a-
rea di Idlib, per raccogliere vere 
testimonianze. Khaled Muham-
mad al-Jabal, dalla campagna 
meridionale di Aleppo, è il pri-
mo a raccontarmi della “vita” in 
un campo profughi. «Sono stato 
sfollato dal mio villaggio (Hwir al-
Eis N.d.r.) a causa dei bombarda-
menti, per preservare la vita della 
mia famiglia» - ci spiega Muham-
mad al-Jabal. «I miei bambini era-
no molto spaventati e mia moglie, 
a causa dell’orrore e della paura, 

ha avuto un aborto spontaneo. 
Se le forze del regime di Assad non 
avanzassero continuamente, tor-
nerei al mio villaggio. Non voglio 
vivere in una tenda, ma di certo 
non sarà mai sotto il controllo del 
regime, perché quest’ultimo o ci 
uccide, o ci arresta, o massacra i 
nostri bambini». Paura e resisten-
za si mescolano in questa testi-
monianza, ma al-Jabal prosegue: 
«Vivo nel campo profughi di Zar-
dana, qui non abbiamo acqua né 
servizi igienici, ci sono solo tende 
e fango. 
Le donne fanno circa 800 me-
tri per prendere l’acqua e tenerla 
sulla propria testa, così come i 
bambini. A volte sembra che non 
siamo abitanti di questo pianeta, 
gli sfollati sono solo un peso per 
tutti. Un mese fa un’organizzazio-
ne umanitaria ci ha fornito serba-

toi e acqua, mentre un’altra ci ha 
consegnato un blocco di cemento 
utile per i servizi igienici…que-
ste sono belle notizie, finalmente 
non dobbiamo più fare i nostri 
bisogni sui terreni agricoli (foto 
in basso N.d.r.)». Piccole gioie 
per chi è costretto a vivere in un 
campo profughi “casuale” di ben 
110 famiglie. «I bambini passa-
no il loro tempo vicino al campo, 
altri vanno nelle discariche per 
raccogliere del nylon o vecchie 
scarpe infiammabili, utili per il 
riscaldamento. C’è chi cerca cibo 
e chi fa di tutto per comprare al-
meno un pezzo di pane». Ma nel 
nulla anche l’educazione resta im-
portante: «Abbiamo allestito una 
“tenda educativa volontaria” per 
l’istruzione dei nostri figli, ma al-
cuni non possono andare a causa 
del freddo e del fango presente 

nella tenda. I bambini qui sono 
privati dei diritti più elementari». 
Oltre ciò, bisogna tener conto del 
rischio di ritrovarsi improvvisa-
mente senza neanche la tenda. 
«La maggior parte delle tende 
sono consumate e molte vengono 
distrutte dai torrenti e dal fango, 
dopo i giorni di pioggia. Penso 
che vivere sotto i bombardamenti 
sia meglio, almeno lì rischi senza 
che nessuno ti cacci via da casa, 
mentre qui è diverso: in qualsiasi 
momenti il proprietario del terre-
no su cui hai la tenda può arrivare 
e rivendicare il suo giusto diritto. 
Ciò che ci fa forza è la coesione tra 
le famiglie dal campo, siamo uniti 
nella stessa sofferenza». 
Passare alla nuova testimonianza 
non è poi così difficile, soprat-
tutto se pensiamo che la storia 
di milioni di siriani è legata al 
sangue, ai bombardamenti e alla 
fuga. Muhammad Karim vive 
nel campo profughi di Al-Nour e 
insegna ai bambini in una delle 
“tende volontarie” che nascono 
dalla volontà dei rifugiati di non 
stoppare l’istruzione dei giovani. 
«Sì, insegno ai bambini quando 
possono venire, alcune volte sono 
impossibilitati a causa del meteo 
e delle condizioni in tenda (fango, 
pioggia che batte sulle teste dai 
bambini). La verità è che siamo 
stati riportati all’Età della Pie-
tra» - ci spiega Karim. «Non posso 
permettermi un affitto e così ho 
sostenuto più di 10 viaggi in vari 
campi profughi, ovviamente per 
la sicurezza della mia famiglia. 
A causa degli spostamenti ora 
la mia tenda è completamente 
consumata». Sui servizi medici 
Karim è chiaro: «Non ci sono. 
In questo campo viviamo 
un’atmosfera particolarmente 
difficile, sentiamo a volte dei 
colpi di artiglieria che vengono 
da est verso ovest, nelle nostre 
vicinanze, a circa 3km da noi. 
Abbiamo paura».
Le cause di chi ha fatto sì che tutto 
questo male possa esistere sono 
ben scritte e Muhammad al-Jabal, 
così come Karim, non hanno pau-
ra di pronunciarle: 
«La ragione della nostra soffe-
renza è Bashar al-Assad e i suoi 
seguaci russi ed iraniani. Queste 
guerre hanno tolto libertà e de-
mocrazia a tutti i siriani».

«LA VITA IN UNA TENDA»
Il nostro viaggio nei campi profughi siriani al nord-est di Idlib

di Khaled Ahmed Al-Shalah

Khaled Muhammad al-Jabal

Uno dei "campi casuali" vicino al villaggio di Zardana, nord-est Idlib

TTUALITÀA
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L’ emergenza Covid-19 ci ha presi tutti 
alla sprovvista, ci ha resi vulnerabili e 
impotenti. Tuttavia, si sa, non è lo stes-

so per tutti. C’è una fascia della popolazione che 
a causa di condizioni igienico-sanitarie preca-
rie, emergenza abitativa costante e lavori spes-
so informali, è estremamente esposta e fragile. 
Ancor di più perché invisibile alle istituzioni, ai 
media, ai cittadini. Si tratta delle comunità Rom 
e Sinti. A parlarci dell’impatto del Covid su que-
ste comunità e le relative tutele messe o meno 
in atto, è Dijana Pavlović, attivista per i diritti 
umani e rappresentante del Movimento 
Kethane - Rom e Sinti per l’Italia.
In Italia, ci sono circa 20.000 Rom che 
vivono in campi formali o informali. 
Isolati e sovraffollati. Che impatto ha 
avuto e sta avendo il Covid su queste 
comunità?
«Sul piano sanitario sono stati dei 
supereroi. Ci sono stati dei casi, ma grazie 
alla loro responsabilità non abbiamo avuto 
grandissimi focolai nei campi, che sono quelli 
per i quali temevamo tutti, dove effettivamente 
una fetta della popolazione vive in condizioni 
precarissime, senza acqua potabile, elettricità 
o fognature».
Più tragica è la questione economica e, stret-
tamente connessa, quella lavorativa. 
«Tutto quello che è stato il lavoro precario e 
informale delle nostre comunità è svanito: la 
raccolta del ferro, il riciclaggio dei materiali, 
la vendita ai mercati. A questo, poi, si aggiunge 
la grave crisi dello spettacolo viaggiante: un 
settore annullato, quello più bello della nostra 
storia, cultura e tradizione. Gran parte delle 
persone che fanno spettacolo viaggiante - i 
sinti - non lavorano dall’ottobre del 2019, 
quando hanno concluso l’ultima stagione, e 
continuano a pagare anche da fermi i mezzi 
pesanti, le assicurazioni, la manutenzione, il 
suolo pubblico, senza avere aiuti adeguati».
Nonostante la risaputa vulnerabilità di queste 
comunità, pare non siano state previste misu-
re di tutela o programmi di aiuto ad hoc. 
«Lo Stato ha affidato tutto a livello locale, 
ai Comuni, che non sono stati in grado di 
occuparsi per lo meno delle comunità Rom 
e Sinti. Molti sono stati sistematicamente 
esclusi dalla distribuzione degli aiuti. A Ri-
mini, ad esempio, la comunità Sinti è rimasta 
senza pacchi alimentari: il Comune ha ricevuto 
meno soldi e loro, ovviamente, erano in fondo 
alla lista. Alcuni a causa del lockdown si sono 
ritrovati bloccati in comuni diversi da quelli di 
residenza senza assistenza minima. Oppure, 
durante la distribuzione dei pacchi di Natale 
sono stata assalita da donne che mi chiedevano 

disperatamente uno shampoo. Non 
c’è nessuno che ne parla e nessuno 

che se ne occupa, se non qualche associazione, 
che di regola non si può occupare di tutti». 
Non solo, come evidenzia il rapporto del Cen-
tro europeo sui diritti dei rom, la macchina 
degli sgomberi forzati è proseguita.
«Le azioni di sgombero in questo periodo non 
solo ci sono state, ma sono passate totalmente 
inosservate. A Gallarate abbiamo una comunità 
di 20 persone con una decina di bambini che 
vive senza elettricità, durante l’inverno. Ho 
fatto veramente grande fatica ad attirare l’at-
tenzione su certe situazioni, ma non ci sono 
riuscita».
In certi casi, sono stati adottati comporta-
menti forse discriminatori. Penso ai campi 
messi in quarantena anche in presenza di un 
solo caso Covid. Oppure, il caso del campo 
di Secondigliano, diventato a dicembre zona 
rossa con l’esercito a presidiarlo per evitare 
ingressi e uscite: insomma, una misura un po’ 
diversa dall’auto-isolamento predisposto per i 
casi registrati in condomini e abitazioni. 
«Non abbiamo indagato molto e abbiamo 
sbagliato. Un conto è scoprire un focolaio, 
fare dei tamponi e mettere in quarantena chi 
è negativo, un conto è segregare, chiudere 
e sequestrare un intero campo o quartiere. A 
Secondigliano, gli abitanti sono stati segregati 
tutti insieme - positivi e negativi - e controllati 
da carabinieri, polizia e esercito. È stato 
previsto un presidio medico all’interno, ma da 
quelle che sono le nostre fonti e testimonianze 
è stato totalmente irresponsabile e ha creato 
una grande confusione con i tamponi».
Un esempio di mala gestione che può portare 
alla violazione di diritti fondamentali, fino a 
vere e proprie tragedie. Il 9 dicembre, all’in-
terno del campo, Anna, donna di 32 anni e 

madre di 6 figli, è deceduta. Secondo le testi-
monianze, il giorno della sua morte, l’eserci-
to avrebbe impedito ai familiari di uscire per 
portarla d’urgenza al pronto soccorso. 
«Quello che sappiamo è che per una settimana, 
da quando è tornata dall’ospedale per un parto, 
chiedeva di farsi visitare in ospedale perché 
non stava bene. Il medico del presidio del 
campo l’ha visitata e le ha prescritto medicine 
contro il Covid, nonostante non fosse positiva. 
Il fatto che le sia stato impedito anche il giorno 
della morte di essere accompagnata al pronto 
soccorso deve essere ancora dimostrato e del 
resto la parola di un poliziotto vale più di quella 
di 100 rom, ma io mi fido dei racconti che mi 
vengono fatti da tante persone che vivono lì».
Le speranze per tutti adesso sono due: la cam-
pagna vaccinale e il Recovery Plan… o forse 
no.
«Nella strategia dei vaccini non è stata 
considerata la presenza di fette della 
popolazione a rischio non tanto per le condizioni 
di salute, ma per quelle socioeconomiche e 
abitative. Vivere in comunità è molto diverso 
che vivere in un condominio. Penso non solo 
ai campi informali, ma ai centri di accoglienza, 
le baracche, i senzatetto… sono condizioni che 
dovrebbero essere considerate. Anche per il 
Recovery Plan, forse sarebbe stato il caso di 
aprire una consultazione con la società civile 
rispetto alle criticità prima di scriverlo. Non 
si può non tener conto di problemi sociali 
che c’erano già prima ma che sono scoppiati 
totalmente in questo periodo. Non si può 
non tener conto di 40 o 50 mila bambini - i 
cittadini di domani - rimasti isolati dal sistema 
scolastico per un anno. Più gente rimane 
fuori, emarginata, più le conseguenze a lungo 
termine sul tessuto sociale ed economico del 
Paese saranno tragiche».

TTUALITÀA

Dijana Pavlović, 
L’impatto del Covid nelle 
comunità Rom e Sinti

di Giorgia Scognamiglio

Campo rom di Giugliano in Campania
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I l 24 giugno dell’anno scorso abbiamo par-
tecipato ad una conferenza stampa presso 
la Procura della Repubblica di Santa Ma-

ria Capua Vetere, guidata dalla dott.ssa M.A. 
Troncone, nella quale furono presentati due 
protocolli d’intesa per “un’azione coordinata 
finalizzata al contrasto dell’usura e dell’infil-
trazione della criminalità nell’economia legale”, 
sottoscritti tra la stessa Procura, il comando 
provinciale della Guardia di Finanza di Caser-
ta e la Camera di Commercio di Caserta, pre-
sieduta da Tommaso De Simone.
Tra le diverse attività, la Camera di Commercio 
di Caserta attivò il seguente numero verde per 
i fini suindicati: numero verde:

800.893.977

A circa sei mesi dall’attivazione del numero ver-
de abbiamo ottenuto un’intervista con il presi-
dente dott. Tommaso De Simone, con la quale 
abbiamo affrontato diversi argomenti, tutti di 
importantissima utilità e attualità.
Potrebbe aggiornarci sulle attività dello spor-
tello antiusura e sui primi sei mesi di attività 
del numero verde istituito a seguito del pro-
tocollo d’intesa con la Guardia di Finanza e la 
Procura di S.M.C.V.?
«È necessario fare una premessa per inquadrare 
il protocollo tra gli strumenti che abbiamo 
messo in campo per controllare e contrastare 
ogni forma di illegalità. Il protocollo si inserisce 
nella situazione di emergenza connessa alla 
pandemia da coronavirus ed i correlati necessari 
provvedimenti di contenimento e gestione 
del rischio sanitario che hanno acuito una 
situazione di generalizzata crisi di liquidità delle 
imprese del territorio e, più in generale, hanno 

determinato evidenti difficoltà economiche 
anche per la generalità delle famiglie dei 
lavoratori rimasti senza occupazione o con 
entrate comunque sensibilmente ridotte. 
Tale situazione di disagio socio economico 
per imprese, lavoratori e famiglie, costituisce 
terreno fertile per la criminalità - comune 

ed organizzata – che, grazie ai capitali 
illecitamente accumulati, riesce ad occupare 
ampi spazi per operare ed affermare la propria 
presenza sul territorio, mirando così ad 
ottenere un riconoscimento sociale del proprio 
ruolo. Il riferimento è, in primo luogo, all’usura. 
Abbiamo raccolto quest’allarme lanciato da 
magistrati, forze dell’ordine, rappresentanti 
delle istituzioni e delle categorie datoriali, ma 
anche da singoli imprenditori e cittadini privati, 
i quali, in più occasioni, hanno sottolineato 
come la criminalità organizzata e soggetti privi 
di scrupoli siano pronti ad approfittare della 
debolezza finanziaria del sistema produttivo 
per allargare il proprio controllo economico 
sul territorio. Attualmente il numero verde 
è presidiato da personale, anche utilizzando 
la collaborazione con associazioni che si 
occupano della lotta all’usura e di prestare 
assistenza alle vittime del fenomeno; quello 
che stiamo registrando sono richieste di 
informazioni rispetto al numero verde».  
Ci può fornire delle informazioni sull’ulterio-
re protocollo d’intesa con la Prefettura di Ca-
serta e sulla possibilità di utilizzare la banca 
dati / portale R.EX. (Regional Explkorer)?
«È un protocollo siglato ad ottobre scorso 
attraverso il quale si dà il via libera alla 
consultazione, da parte delle forze dell’ordine, 
attraverso una piattaforma digitale, denominata 
REX, (regional explorer) per favorire l’intensifi-
cazione dei controlli mirati a prevenire possibili 
infiltrazioni da parte della criminalità nel mon-
do dell’impresa e del lavoro. 
La Camera di Commercio di Caserta è la prima 
in Italia ad aver sottoscritto questo tipo di pro-
tocollo ed oggi le altre Camere stanno proce-
dendo seguendo quella di Caserta. 

“ La Camera di 
Commercio di Caserta 
è la prima in Italia ad 

aver sottoscritto questo 
tipo di protocollo ed oggi 

le altre Camere stanno 
procedendo nella stessa 

direzione

Continua la lotta all’usura 
nella provincia di Caserta

Parla il presidente della Camera di Commercio di Caserta, dott. Tommaso De Simone

di Angelo Morlando



Febbraio 2021   |          15

La consultazione della piattaforma consente di 
verificare ed analizzare i diversi fenomeni so-
cietari che interessano le imprese operanti sul 
territorio, mediante il ricorso a diversi indica-
tori, quali, tra gli altri: governance e assetti so-
cietari, trasferimenti, indicatori economico-fi-
nanziari, procedure di insolvenza, procedure 
concorsuali, accordi di ristrutturazione debiti 
e tanti altre vicende che interessano le società 
ed imprese. 
Quello con la prefettura non è l’unico proto-
collo che la Camera di Commercio di Caserta 
ha sottoscritto perché già nel 2012 la CCIAA ha 
messo a disposizione della Procura della Re-
pubblica di Santa Maria Capua Vetere le chia-
vi di accesso al proprio archivio informatico, 
perché le indagini possano essere sempre più 
rapide e funzionali alle esigenze investigative 
contro il malaffare. L’obiettivo di questi proto-
colli è quello di dare anche il nostro contributo 
a supporto delle istituzioni preposte al control-
lo e al contrasto alla malavita».  
Nel suo ruolo di Vicepresidente Union Came-
re, potrebbe fornirci i dati più recenti sui saldi 
negativi e positivi delle attività nella provin-
cia di Caserta?
«I dati attualmente che possono essere  
analizzati riguardano i primi nove mesi 
del 2020 sui quali pesa come un macigno 
l’emergenza sanitaria. I primi mesi del 2020 
sono stati segnati da una contrazione di 
nascite di imprese: sono nate 3.902 imprese, il 
21,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 
2019 e le cancellazioni sono state 2.894, -28% 
nel confronto tendenziale. Allo stesso tempo 
occorre rimarcare che il bilancio di queste 
dinamiche si è tradotto in un saldo anagrafico 
positivo pari a 1.008 unità realizzando un 
tasso di crescita più ampio rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Per la provincia l’indicatore è 
pari all’1,06%, (Campania 0,69%; Italia 0,21%). 
Questo saldo positivo è spiegabile analizzando 
le forme giuridiche che confermano 

l’irrobustimento del tessuto economico 
produttivo territoriale. Infatti, il 97,2% del saldo 
positivo è spiegato dalle società di capitali 
(+980 unità in più), compensando la riduzione 
sia delle società di persone (-167 unità) che 
delle altre forme (- 15 unità). Al 30 settembre 
2020, le ditte individuali ammontano a 53.461 
unità, il 55,6% del totale. Nel periodo gennaio-
settembre 2020 si è registrato per questa 
forma giuridica un saldo positivo di 210 unità 
ed un tasso di crescita dello 0,39% (+0,24% nel 
periodo gennaio-settembre 2019). 
Tra i settori, i saldi positivi più significativi, in 
termini assoluti e relativi, si registrano nelle 
costruzioni (+472 unità; +3,3%) e nei servizi alle 
imprese (+282 unità; +4,3%). Continua, invece, 
l’assottigliamento del settore dell’agricoltura 
(-88 unità). Lieve calo anche per il settore del 
commercio (-8 unità). 
Si registra un passaggio da un segno in campo 
negativo a quello positivo per il settore 
assicurazione e credito (+28 unità). Il settore 
che, in genere, accoglie la maggior parte 
delle nuove iscrizioni è quello del commercio 
(29,5% del totale classificato). Segue il settore 
delle costruzioni (22,5%) e servizi alle imprese 
(12,6%). Nel periodo gennaio – settembre 2020, 
tutti i settori registrato un calo delle iscrizioni 
nel confronto con lo stesso periodo del 2019, 
ad eccezione del settore delle assicurazioni 
e credito (+20%). Questa è la panoramica 
della dinamica imprenditoriale elaborata 
dal centro studi e servizi della CCIAA, ma le 
reali dimensioni di questa crisi sono ancora 
interamente da valutare e ciò ci impone di 
essere pronti a ripartire continuando a portare 
avanti una posizione solida e condivisa da 
tutti i comparti del nostro mondo sociale ed 
economico». 
Quali sono le sue preoccupazioni per il pros-
simo futuro?
«La preoccupazione maggiore è rappresentata 
da un’incognita rispetto all’evoluzione che 

ci sarà; il punto fermo rimane il ruolo della 
Camera di Commercio di Caserta che si 
afferma e conferma come riferimento e 
guida per il sistema economico, dimostrando 
lungimiranza come si può evincere dai bandi 
predisposti durante l’emergenza sanitaria, 
ma anche recependo in anticipo le linee 
strategiche definite a livello nazionale, come 
lo sviluppo dell’impresa 4.0, la digitalizzazione 
e innovazione, il supporto all’export anche per 
le PMI e sostegno al Turismo puntando anche 
sui beni Unesco attraverso il progetto Mirabilia. 
In considerazione della pandemia causata dal 
coronavirus e con l’obiettivo di supportare 
le imprese del territorio, la Camera di 
Commercio di Caserta ha avviato un intervento 
straordinario rivolto alle micro e piccole 
imprese e finalizzato a sostenere, mediante 
contributi per l’adozione di tecnologie e 
strumenti informatici e digitali, la loro capacità 
di risposta all’emergenza e di miglioramento 
dei processi aziendali. Un sistema di voucher 
che abbiamo proposto più volte durante il 
2020 e che porteremo avanti anche nel 2021, 
con modalità mirate e rivisitate a secondo dei 
risvolti che ci saranno. Il riferimento è alle 
dinamiche economiche che avremo nel corso 
del 2021, rispetto alle quali non è possibile 
fare previsioni in quanto strettamente legate 
all’andamento della pandemia».

Informare Giugno 2020
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D j Fabo, alias Fabiano Antoniani,  il 27 
febbraio 2017  decise  di mettere  fine 
alla sua vita  in una clinica svizzera. 

Tre anni prima, a seguito di un grave incidente 
stradale, era rimasto tetraplegico, cieco per-
manente e non più autonomo nella respirazio-
ne e alimentazione, conservando però intatte le 
facoltà intellettive. Ad accompagnarlo in Sviz-
zera, fu Marco Cappato, Presidente dell’Asso-
ciazione Luca Coscioni,  che al ritorno  in Ita-
lia andò ad autodenunciarsi. Da lì la questione 
di costituzionalità sollevata dalla Corte d’Assise 
di Milano in relazione alla parte dell’art. 580 del 
codice penale riguardante l’aiuto al  suicidio e 
la doppia pronuncia di incostituzionalità, prima 
con ordinanza e poi con sentenza, della Con-
sulta.  Intanto il Parlamento continua a essere 
assente. Abbiamo intervistato, Filomena Gallo, 
Avvocato e Segretario  dell’Associazione Luca 
Coscioni, impegnata da molti anni sul tema dei 
diritti civili, ripercorrendo con lei le ultime tap-
pe della battaglia per il fine vita.
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 207 
/2018, ha indicato il Parlamento come sede 
opportuna per intervenire organicamente e 
regolare la materia, ma le Camere ancora non 
hanno prodotto nulla.  Qual è ora la situazio-
ne? 
«L’ordinanza 207 del 2018 ha rinviato di 11 mesi 
la discussione della questione di legittimità co-
stituzionale. A questa ordinanza è poi seguita 
la sentenza di incostituzionalità n.242 del 2019, 
in cui i Giudici hanno dichiarato l’incostituzio-
nalità parziale dell’art. 580 del codice penale 
per la parte dell’aiuto al suicidio a determina-
te condizioni del malato. Oggi, a distanza di 16 
mesi dalla sentenza della Corte Costituziona-
le l’assenza di volontà politica nel legiferare in 
materia di fine vita risulta ancora più evidente».  
Quali ulteriori iniziative intendete adottare 

per sensibilizzare le Camere a fare in fretta?
«L’associazione Luca Coscioni nel 2013 ha re-
datto e depositato con altri, alla Camera dei 
Deputati, una proposta di legge di iniziativa 
popolare per la legalizzazione dell’eutanasia, 
che oggi conta 140mila firme dei cittadini. La 
proposta finora  non è mai stata discussa. Dal 
2015, poi, Marco Cappato, Mina Welby e Gusta-
vo Fraticelli hanno annunciato che avrebbero 
commesso disobbedienza civile fino a quando 
non vi sarebbe stata una legge sull’eutanasia. 
Oggi la nostra azione continua: da un lato con-
tinuiamo ad andare nei tribunali per aiutare 
tutti quei malati che non ottengono l’esecuzio-
ne della Sentenza Costituzionale 242/19, affer-
mando la loro volontà di autodeterminazione, e 
dall’altro promuoviamo momenti di approfon-
dimento, informazione e discussione politica». 
Il tema è sicuramente spinoso perché coin-
volge princìpi come l’autodeterminazione 
individuale. Proprio su quest’ultimo elemen-
to si è soffermata, la Corte Europea dei dirit-
ti dell’uomo,  ritenendo cruciale il consenso 
dell’interessato.   Qual è la sua opinione in 
proposito?  
«A febbraio il tribunale costituzionale federale 
tedesco è intervenuto sulla legislazione nazio-
nale penale che poneva divieti alla scelta del 
malato di congedarsi dalla vita, contrastanti 
con la Costituzione per la loro rigidità e asso-
lutezza. Dalla fine del 2019, dunque, sono giun-
te in Europa tre decisioni costituzionali, due 
delle quali in contesti dove la religione cattolica 
è profondamente radicata.  Ciò manifesta una 
convergenza europea degli organi di giustizia 
costituzionale verso principi costituzionali co-
muni». 
Cosa cambia, qualora il paziente sia fisica-
mente impossibilitato a procedere diretta-
mente alla somministrazione del trattamento 

che lo porterà a mettere fine alla sua vita? A 
quest’ultimo può essere riconosciuto il diritto 
all’autodeterminazione? 
«La Sentenza Costituzionale n. 242/19 è riferita 
al suicidio assistito e pone in preminenza la fa-
coltà di scelte consapevoli della persona malata 
con patologia irreversibile. 
La questione è che se il malato che possiede le 
condizioni previste dalla Corte non può proce-
dere da solo con l’assunzione del farmaco letale 
ma dovrà essere un terzo ad intervenire su ri-
chiesta del malato si entra in un’altra fattispe-
cie, quella dell’eutanasia. 
Una legge dovrà tutelare l’affermazione delle 
scelte del malato, sia che possa agire da solo, 
sia che non possa, che sia soggetto a tratta-
menti di sostegno vitale e che non lo sia. Per-
ché altrimenti l’art. 3 della Costituzione risulta 
violato e una legge non può essere contraria a 
Costituzione». 

IRITTID

«Fine vita: la politica 
è ancora ferma!»
Parla l’Avv. Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni

di Salvatore Ventruto

Ristorante Braceria 
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L’ America è davvero la pa-
tria della democrazia? 
Non c’è bisogno di un’ap-

profondita analisi della politica 
statunitense per comprendere 
che questo concetto è quanto di 
più lontano si possa immaginare 
dalla realtà. Basta basarci su un 
singolo elemento che differenzia 
da sempre i governi barbari da 
quelli democratici, i tiranni dai 
liberali: la pena di morte. Questa, 
infatti, è prevista ancora in 29 
dei 50 stati USA. Che sotto l’am-
ministrazione di Trump, poi, la 
democrazia sia divenuta sempre 
più impalpabile è un altro dato 
di facile lettura, confermato dalle 
13 condanne a morte eseguite in 
soli 7 mesi, numero grazie al qua-
le l’ex presidente si aggiudica un 
primato secolare. Se in numerosi 
stati, infatti, la pena di morte era 
già in vigore, erano state sospe-
se ormai da 17 anni le esecuzioni 
federali, reintrodotte solo nel lu-
glio scorso. Non sono servite le 
denunce di Amnesty International 
né la diffusa prassi di sospensione 

delle condanne capitali tra un’am-
ministrazione e l’altra ad evitare le 
ultime tre esecuzioni stabilite nel-
la fine di questo mandato. 
Lisa Montgomery, Corey Johnson 
e Dustin Higgs. Sono loro le ulti-
me tre vittime dell’amministrazio-
ne Trump, sottoposte all’iniezione 
letale nonostante l’infermità men-
tale di Montgomery e Johnson e 
i dubbi sull’innocenza di Higgs, 
ribadita anche in punto di morte. 
L’afroamericano Higgs, innocen-
te o meno, ha certamente subi-
to un processo che lascia molte 
perplessità. Accusato di essere il 
mandante di tre omicidi, l’uomo 
ha ricevuto la pena capitale, men-
tre è stato condannato all’ergasto-
lo l’esecutore materiale. Non sono 
bastate neanche le sue condizioni 
di salute, positivo al coronavirus, a 
rimandare l’iniezione.
Dunque, non è solo la pena disu-
mana ad essere denunciata, ma 
anche l’ampio margine di errore 
che la giustizia non può di certo 
permettersi quando si parla di vite 
umane. In meno di 50 anni 173 ex 
prigionieri condannati alla pena 
capitale sono stati prosciolti dal-

le accuse ingiuste che li avevano 
posti nel braccio della morte, ma è 
ancora troppo alto il numero degli 
innocenti che, invece, non sono 
riusciti a sfuggirgli. 
Uno studio dell’University of Mi-
chigan School Law condotto dal 
docente Samuel Gross analizzan-
do le 7482 condanne a morte in-
flitte dagli Stati Uniti dal 1973 al 
2004 rivelò che il numero degli 
innocenti arrivava già a 340, oltre 
il 4% dei condannati. 
Un altro fattore significativo nelle 
condanne americane, denuncia la 
“National Coalition to Abolish the 
Death Penalty”, è quello razziale. 
«La pena capitale è usata in modo 
sproporzionato contro le persone 
di colore - scrivono gli attivisti - è 
una punizione arbitraria e discri-
minatoria che non ha posto in un 
paese che si vanta di avere pari 
protezione per tutti i cittadini ai 
sensi della legge».
Tra questi numerosi casi potrebbe 
quindi annoverarsi anche quello 
di Higgs, che forse avrebbe potuto 
salvarsi dall’iniezione letale sem-
plicemente con un diverso colo-
re di pelle. Ma non è tanto il suo 

caso a turbare l’opinione pubblica 
quanto quello di Lisa Montgo-
mery, prima donna giustiziata ne-
gli Stati Uniti dopo 70 anni. La sua 
storia, di cui è stato diffuso ormai 
ogni più atroce dettaglio, è una 
storia di abusi e di violenze che 
iniziano dalla primissima infanzia 
fino ad alterare profondamente la 
psiche della donna. La sua palese 
infermità mentale non basta però 
a fermare la condanna, dovuta 
all’omicidio di una donna incinta 
(Bobbie Jo Stinnett). Ma per capi-
re quanto siano inumane queste 
sentenze non serve indugiare nei 
terribili particolari del passato 
della donna. La riflessione a cui 
ci devono spingere, invece, casi 
come quello della Montgomery è 
che non si nasce criminali, non 
si nasce pazzi. La violenza è figlia 
della violenza stessa e lo Stato può 
e deve cercare di disinnescarla 
con ogni mezzo a sua disposizio-
ne. La pena di morte viola la Di-
chiarazione Universale dei Diritti 
Umani, oltre che ogni legge non 
scritta di etica sociale e persona-
le, e non può essere considerata 
in alcun modo conciliabile con 
un’amministrazione democratica. 
L’appello che facciamo ai lettori e 
ai cittadini è quello di riservare lo 
stesso disprezzo e la stessa ripu-
gnanza rivolte ai colpevoli dei de-
litti più efferati a quegli stati come 
l’America, la Cina, il Giappone, che 
si macchiano della stessa identi-
ca colpa di cui sono accusati Lisa, 
Corey, Dustin e chi come loro: l’o-
micidio.
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«Pochi fondi e azioni 
non innovative»
Stati Generali delle donne, i dubbi di Isa Maggi sul Recovery Plan

di Anna Copertino

TTUALITÀA

G li Stati Generali delle donne sono un 
coordinamento permanente, un forum 
utile all’interlocuzione e al confronto 

con le Istituzioni, nell’ambito delle politiche del 
lavoro e non solo. Un vero e proprio strumento 
utile per dar voce alle donne, con una struttura 
capillare che interessa tutti i territori italiani. 
Il percorso inizia nel 2013 e si concretizza il 14 
Dicembre 2014, quando Isa Maggi apre a Roma, 
presso il Parlamento europeo, un confronto in-
novativo su rilevanti tematiche sociali. 
Da quel giorno ad oggi tanto è cambiato, so-
prattutto se pensiamo alla pandemia globale e 
al conseguente Recovery Fund. Abbiamo, quin-
di, intervistato la dottoressa Maggi per capire 
quanto questo strumento sarà importante per 
ridurre il famoso gender gap.
Il Recovery Fund è una grande opportunità o 
sarà l’ennesimo assalto alla diligenza? 
«Il  testo del Recovery Plan,  approvato come 
Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (Pnrr), 
punta a rendere l’Italia più inclusiva e soste-
nibile, con una serie di riforme ritenute neces-
sarie per superare la crisi causata dal Covid-19. 
Donne e giovani sono al centro della missio-
ne Inclusione e Coesione. 
Superare il gender gap, migliorare l’accesso al 
mondo del lavoro per giovani, persone in si-
tuazione di fragilità e disabili sono i pilastri sui 
quali si fonda la missione prevista dal testo del 
Recovery Plan. 
Da una revisione delle politiche attive per il la-
voro, fino al sostegno alle famiglie e alle geni-
torialità, si stanziano un totale di 27,26 miliardi 
di euro. La parola Inclusione è da sdoganare 
perché le donne non sono il segmento debole 
del mercato del lavoro e della società. 
Continuare ad utilizzare la parola INCLUSIONE 
vuol dire perpetuare lo stereotipo del fatto che 
le donne sono deboli, e quindi da “includere”».
Ci sono abbastanza fondi per l’empowerment 

delle donne?
«I fondi destinati alle donne sono esigui e, so-
prattutto, si concentrano su azioni non inno-
vative. Sui contenuti abbiamo più volte ribadito 
la necessità di destinare almeno il 30 % dei fon-
di a un nuovo New Deal per le donne. Solo noi 
saremo in grado di ricreare le condizioni per 
nuovo lavoro e un nuovo welfare.
Abbiamo inviato al Ministro Amendola e alla 
Presidenza del Consiglio, come Alleanza delle 
Donne e Stati Generali delle Donne, un Pia-
no nazionale per l’occupazione femminile che 
contiene anche un Women in Business Act de-
stinato a promuovere l’imprenditoria femmini-
le italiana.
Sì, perché deve essere chiaro che parlare di 
imprese femminili, quelle che hanno resistito 
nella crisi del 2008, vuol dire parlare di impre-
se con loro specificità ed esigenze, anche in 
funzione di nuovi processi di internazionaliz-
zazione. Occorre un Piano nazionale per l’oc-
cupazione femminile, a 360° e non servono più 
altre Commissioni Intra/fra parlamentari. Ne 
abbiamo troppe.
Cosi come abbiamo richiesto nel  “Patto del-
le donne”  già a partire dal 2015,  che  occor-
re un’Agenzia per le Donne, snella, efficiente, 
operativa. Lo abbiamo proposto al Governo. 

Anche per  affrontare concretamente il tema 
delle procedure per la elaborazione del PNRR, 
strumento per uscire dalla crisi provocata dalla 
pandemia e ricostruire un nuovo modello eco-
nomico di produzione e consumo.
Come e quando il Governo discuterà il Pnrr con 
la società civile non si sa.
Faranno altri  Stati generali  chiamando in-
fluencer, cantanti e ballerine come a giugno?
Il  nuovo  Governo dovrà decidere chi lo at-
tuerà  (il nuovo Cipess?)  e come verrà realiz-
zato il monitoraggio in itinere. Non si sa nulla 
e questo rende ancora più incerto il futuro di 
#noidonne. Ma occorre fare presto #oraomai-
più».
Quanto è distante culturalmente l’Italia 
dall’Estonia dove presidente e presidente del 
consiglio sono donne? 
«Il nostro Paese figura tra quelli che spende-
ranno meno degli altri per l’istruzione  per la 
gender equality, a parte gli asili nido, e i gio-
vani. La Francia spicca per gli obiettivi sulla 
transizione energetica, la spesa a favore delle 
imprese (31,4 miliardi) e su lavoro e giovani (11,6 
miliardi). La Spagna per la spesa  in ricerca e 
sanità (il 16,5% dei fondi) e sull’istruzione e il 
piano asili nido (17,6%).
Nei Paesi dove le figure decisionali politiche 
sono donne l’ambito di intervento è decisa-
mente più orientato all’equità e all’affermazione 
dei pilastri della parità. 
Cosi come abbiamo visto in questi mesi per la 
gestione dell’emergenza sanitaria, i Paesi dove 
le donne sono al potere, la situazione è deci-
samente affrontata con lungimiranza e con 
risultati estremamente favorevoli per l’intera 
collettività. 
Analizzeremo queste posizioni il prossimo 27 
febbraio in una maratona per l’Europa, dalle 
ore 15 alle ore 21. Con interviste dirette dalle 
principali città europee».
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O ggi, pensare ad uno spazio in rete de-
dicato ai corpi, alla sessualità, ma che 
allo stesso tempo faccia divulgazione 

e sensibilizzi su tutto ciò che ricada sotto la 
voce di “tabù”, sembra un’utopia. Nel gennaio 
2017, lì, nel regno dell’iperspazio, dove i corpi 
e i visi perfetti spesso diventano la fonte prin-
cipale di insicurezza di adolescenti (e non), na-
sce Virgin & Martyr, un collettivo di attiviste 
che ha deciso di creare «un luogo, inizialmente 
online, in cui poter vedere, raccontare e in un 
certo senso celebrare tutti i corpi nella loro 
unicità». Scopo principale del progetto è quello 
di affermarsi sempre di più come realtà di ri-
ferimento in Italia, in grado di fare fronte alle 
lacune educative e culturali che riguardano so-
prattutto il genere e la sessualità. Ne ho parlato 
con Greta Tosoni, fotografa e sex-coach, non-
ché co-founder del progetto Virgin & Martyr.
Oggi l’account è diventato un punto di rife-
rimento nel panorama della divulgazione in-
clusiva. Come si riesce ad abbattere i tabù che 
circondano i nostri corpi?
«Il nostro approccio è sempre stato quello di 
voler andare in profondità, fare chiarezza, e 
quindi capire e prendere coscienza di ciò che 
ci circonda e, soprattutto, delle dinamiche 
invisibili che però ci influenzano pesantemente 
per tutta la vita. Farsi domande è il primo 
fondamentale passo per scardinare i tabù, 
perché molto spesso sono semplicemente 
strascichi di un pensiero vecchio e quadrato 
che non ci appartiene più». 
Il progetto, dopo aver conquistato i social, sta 
entrando in alcune scuole d’Italia, luoghi dove 
non si parla mai abbastanza di educazione 
sessuale. Come stanno rispondendo i ragazzi?
«Più che rispondere, i ragazzi chiamano! È in-
fatti grazie a studenti e studentesse che hanno 

riconosciuto il nostro valore e com-
petenza, che siamo stati invitati nelle 
prime scuole e abbiamo potuto appassio-
narci così tanto a questa dimensione divulga-
tiva. Purtroppo però, capita che si presentino 
degli ostacoli causati principalmente dallo stig-
ma ancora presente su certi temi. In partico-
lare, sembra che siano soprattutto i genitori, 
mossi dal timore disinformato che tematiche 
come il genere, la sessualità, il piacere possano 
in qualche modo “traviare” i ragazzi. Quello che 
ci teniamo sempre a ricordare è che ciò che 
facciamo ha lo scopo di fornire conoscenza e 
strumenti per vivere con rispetto per sé e gli 
altri, oltre gli stereotipi e combattendo le di-
scriminazioni».
Qual è il vostro punto di vista o, per meglio 
dire, la vostra spiegazione allo shadow-ban 
social che sta colpendo molti degli account 
che si occupano di divulgazione sessuale?
«Come ci insegna la nostra sociologa digita-
le Silvia Semenzin: “le piattaforme non sono 
neutrali”. Questo significa che lo shadow-ban, 
così come gli algoritmi e le dinamiche interne 
ai social sono conseguenza di una visione che 
non può essere neutrale, ma che riflette le in-
fluenze della società, della cultura, del pensiero 
di riferimento, e persino degli interessi eco-
nomici degli inserzionisti. Quindi, utilizziamo 

questa occasione per riflettere oltre la 
mera “censura” e iniziamo a domandarci, 

perché ancora si censurano certi corpi, qualsi-
asi cosa riguardi la sessualità, la nudità, il lavoro 
sessuale? Chi vogliamo proteggere e da cosa?».
L’idea di fare cultura, e promuovere il con-
cetto di empowerment, attraverso il corpo è 
sicuramente rivoluzionaria. In che modo, il 
principale strumento che avete scelto, la fo-
tografia, riesce in questo?
«La fotografia è stata un mezzo, così come lo 
sono Instagram, le scuole, le collaborazioni, 
che ha permesso di comunicare non solo 
direttamente, ma anche indirettamente. Non 
solo le parole veicolano i nostri messaggi, 
ma anche l’aspetto visivo e artistico, che si 
configura come un supporto fondamentale 
per abituare il nostro occhio a nuove narrative. 
Meno vediamo corpi unici, vari e soggetti a 
cambiamento, meno saremo disposti a credere 
che siano validi e completi. E questo accade 
anche in riferimento ai nostri stessi corpi, 
portandoci a credere di essere sbagliati e di 
dover sempre aspirare a degli ideali creati a 
tavolino. Per tutte le volte che ci chiediamo se 
il nostro corpo è normale, la risposta è sì. 
La domanda forse più azzeccata potrebbe inve-
ce essere: qual è la MIA normalità?».

TTUALITÀA

Virgin & Martyr: 
l’inclusività nell’epoca 
dei social network

di Carmelina D'Aniello
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IL PIRATA
di Vincenzo Bellini  

In streaming dal 5 al 28 febbraio 2021 
di Angelo Morlando & Emmanuela Spedaliere

Teatro San Carlo

Speciale

C onto alla rovescia per lo streaming de 
“Il Pirata” di Vincenzo Bellini, on line 
dal prossimo 5 febbraio 2021 dalle ore 

20.00 su Facebook e su Mymovies.it.
L’opera, mai eseguita prima al Teatro San Carlo 
nel corso del ‘900, ha come interprete femmi-
nile il soprano americano Sondra Radvanovsky 
che torna in Italia dopo 7 anni di assenza e de-
butta nel ruolo di Imogene.
Il cast annovera Luca Salsi nel ruolo di Ernesto, 
Celso Albelo sarà Gualtiero, Francesco Pitta-
ri interpreterà Itulbo, Emanuele Cordaro darà 
voce a Goffredo mentre Anna Maria Sarra sarà 
Adele. L’Orchestra e il Coro del Teatro di San 
Carlo sono diretti da Antonino Fogliani. 
“Cantare Il Pirata al San Carlo, la casa di tut-
ti i più grandi compositori italiani, è un sogno 
che si avvera - afferma Sondra Radvanovsky -.  
Per me è un onore e una grande gioia riuscire 
a debuttare proprio in questo teatro un ruolo 
difficile come quello di Imogene ma estrema-
mente stimolante indissolubilmente legato a 
due famosissime cantanti, Montserrat Caballé 
e Maria Callas. Cercare di seguire un modello 
o l’altro è ovviamente impossibile ma per il San 
Carlo cercherò di essere la migliore versione di 
me stessa”.

Melodramma in due atti su libretto di Felice 
Romani

Direttore | Antonino Fogliani
Maestro del Coro | Gea Garatti Ansini

Ruolo, Interprete
Ernesto | Luca Salsi
Imogene | Sondra Radvanovsky
Gualtiero | Celso Albelo
Itulbo | Francesco Pittari
Goffredo| Emanuele Cordaro
Adele | Anna Maria Sarra

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo
Produzione del Teatro di San Carlo 
Durata: 2 ore circa, con intervallo 
Foto gentilmente concesse dal Teatro San Carlo
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ULTURAC

 Riapre 
l’Antiquarium 

di Pompei
Un’atmosfera d’altri tempi

di Mina Grasso

D opo 36 anni di chiusura, anticipata nel 
2016 da una prima ristrutturazione, 
riapre con una nuova veste espositiva 

l’Antiquarium di Pompei, che conserva reper-
ti, affreschi, ritrovamenti, prima conservati nei 
depositi ed oggi esposti al pubblico “a dimo-
strazione di come Pompei fosse ed è una città 
viva”, racconta in conferenza stampa il Soprin-
tendente di Pompei professor Massimo Osan-
na. Nel 1874 Giuseppe Fiorelli aveva individuato 
gli spazi espositivi per i primi ritrovamenti; a 
seguire nel 1926 Amedeo Maiuri amplierà il 
Museo, poi gravemente danneggiato durante la 
seconda guerra mondiale e chiuso nuovamente 
dopo il terremoto dell’80.
Seguendo il progetto scientifico di Massimo 
Osanna, Luana Toniolo e Fabrizio Pesando, la 
ristrutturazione e il nuovo allestimento seguo-
no il progetto disegnato da COR arquitectos 
(Roberto Cremascoli, Edison Okumura, Marta 
Rodrigues) e Flavia Chiavaroli, e diviene alle-
stimento permanente, ispirato alla concezione 
museale di Amedeo Maiuri.
Il senso è quello di ricreare lo stupore.

Partendo dalle celebri immagini di Viaggio in 
Italia di Roberto Rossellini del 1954 si vogliono 
ripercorrere, dentro le sale del Museo, le tappe 
che porteranno allo stupore la coppia di prota-
gonisti Katherine Joyce (Ingrid Bergman) e Alex 
Joyce (George Sanders), nell’atto di ritrovamen-
to di un calco di una vittima dell’eruzione.
La riorganizzazione degli spazi interni si ri-
propone di ricostituire l’asse ottocentesco che 
dettava il passaggio attraverso le sale, secondo 
una sequenza espositiva che narra la storia di 
Pompei alle origini fino all’eruzione del 79 d. C. 
che ne decretò la fine, elevandola alla immor-

talità. Con il nuovo allestimento si ricrea una 
“galleria continua a doppia altezza” illuminata 
dalla luce naturale, per la riapertura dei lucer-
nari. E in parallelo, il percorso prosegue per 
una “galleria continua ad altezza contenuta”. 
Quella che viene proposta al pubblico è una 
sequenza fatta di 11 sale espositive suddivise 
in 6 sezioni: Prima di Roma, Roma vs Pompei, 
Pompeis diffcile est, Tota Italia, A fundamentis 
reficere e L’ultimo giorno.
La definizione dei supporti espositivi fa riferi-
mento – come sempre nei progetti di questo 
gruppo di lavoro - al disegno degli espositori 
antichi, che sono stati integrati a quelli di nuo-
vo disegno e manifattura. 
Il peso contenuto di alcune opere come affres-
chi o iscrizioni hanno consentito il loro appen-
dimento a parete, funzionando così come 
elemento etereo in posizioni strategiche pros-
pettiche, artificio poetico di un frammento.  La 
trasparenza degli espositori infine, pone una 
sequenza di filtri che accompagna verso la sco-
perta a poco a poco dei tesori di Pompei.
Lo stupore è raggiunto. Il visitatore viaggia nel-
la storia della città eterna. La meraviglia della 
lastra leggermente rialzata accentua l’atto di 
fare fluttuare i pezzi esposti nello spazio, come 
se partecipassero alla vita nelle sale insieme ai 
visitatori. La salita che permette di accedere 
ai nuovi ingressi dell’Antiquarium è segnalata 
da un grande portale realizzato in pietra lavica 
con un “lettering”, “ANTIQUARIUM”, realizzato 
in ferro battuto e in acciaio spazzolato, come 
un’insegna anni cinquanta. La pratica architet-
tonica è un “atto integrativo” – racconta Ro-
berto Cremascoli art director dello studio COR 
arquitectos - ed è inevitabile procedere, come 

per gli interni, anche alla riconnessione degli 
spazi circostanti con l’edificio stesso. I terraz-
zamenti sono il prolungamento delle funzioni 
interne e viceversa, e gli spazi esterni possono 
così divenire nuovi scenari per nuove funzioni 
collettive. Il progetto si completa con la ridefi-
nizione di 3 spazi esterni: il terrazzo panorami-
co, il terrazzo bookshop lettura con un riparo 
d’ombra, il terrazzo pausa caffè. Luce e inter-
connessioni, dunque, visioni prospettiche e ri-
spettoso recupero dei supporti esistenti e dei 
materiali, dialogo con il paesaggio circostante, 
in un restauro dell’uso che fa rivivere un’atmo-
sfera da ‘800.

#GoDigital
www.edenred.it

Ripristino della facciata originale

Nuovo ingresso al museo

Galleria del museo
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TORIAS

I l nostro amato territorio è un 
bazar di tesori lasciati da chi 
lo ha vissuto. Ma mentre po-

chi tesori vivono alacremente il 
presente, molti di questi finiscono 
nel dimenticatoio. Come la città 
perduta di Saticula. Importante 
centro commerciale della Confe-
derazione sannita, era la vera por-
ta del Sannio antico e sorgeva in 
un luogo strategico, tra il Tabur-
no, il Partenio e i monti Tifatini.
Affrontando una rapida ricerca 
sul web si scopre che la sua po-
sizione non è ancora certa; nono-
stante ciò, per la localizzazione 
dell’abitato sannita esistono due 
scuole di pensiero. Infatti, mentre 
il sito istituzionale del Comune di 
Sant’Agata de’ Goti ne descrive 
l’origine proprio in Saticula, Trec-
cani riporta l’ipotesi che, dovendo 
la città essere all’imbocco delle 
famose Forche Caudine, la sua 
posizione poteva dunque ragio-
nevolmente essere nei pressi della 
Stretta di Arpaia.
Ed infatti è proprio questa la par-
te più interessante della storia. La 
posizione di Saticula si intreccia 
con un altro importante mistero, 
ad essa collegata: le famose For-
che Caudine. Per poter capire il 
collegamento tra i due misteri 
dobbiamo fare un salto nel tempo 
di circa duemila anni, attraverso le 
parole di Tito Livio.
In questo luogo accadde uno dei 
fatti più incresciosi della storia 
dei romani; che furono ingannati, 

sconfitti e derisi proprio dai San-
niti, durante quelle guerre per l’e-
gemonia del sud Italia. La sfortu-
nata legione romana diretta nelle 
Puglie, attraverso un intelligente 
stratagemma fu indirizzata ad at-
traversare le strettoie di Caudium 
- l’attuale Montesarchio. 
«Due gole profonde, strette, rico-
perte di boschi, congiunte l’una 
all’altra da monti che non offrono 
passaggi, delimitano una radu-
ra abbastanza estesa […]; ma per 
arrivare a quella radura bisogna 
prima passare attraverso la pri-
ma gola; e quando tu l’abbia rag-
giunta, per uscirne, o bisogna ri-
percorre lo stesso cammino o, se 
vuoi continuare in avanti, supera-
re l’altra gola, più stretta e irta di 
ostacoli».
Approfittando della morfologia 
delle montagne, i Sanniti blocca-
rono la strada con grossi tronchi 
alla legione romana che a questo 
punto non poteva tornare più 
indietro, perché anche la prima 
gola appena passata era sbarra-
ta. Intrappolati e sbigottiti, erano 
ormai sconfitti; il popolo italico 
non li finì, costringendoli ad una 
resa. I soldati romani così furono 
costretti a rimpatriare seminudi, 
feriti e disarmati, dopo aver subito 
sevizie e schernimenti, come pas-
sare sotto il giogo delle spade. Da 
qui il famoso detto, passare sotto 
le Forche Caudine, ovvero subire 
una grave umiliazione.
Ma Roma, si sa, non dimentica. 
L’atteggiamento dell’esercito san-

nita ne definì pertanto la sua fine. 
Alcune fonti, infatti, riportano che 
sull’onta della rabbia i romani si 
organizzarono e tornarono nel 
luogo della sconfitta proprio per 
dimostrare la propria forza, ra-
dendo al suolo l’interno abitato di 
Saticula. Ed ecco che le due storie 
ne diventano una sola.
E allora viene da chiedersi, per-
ché abbiamo perso totalmente le 
tracce di questi luoghi?
In effetti non è proprio così. No-

nostante i romani abbiano rimos-
so la localizzazione di questi luo-
ghi dai loro scritti, qualche traccia 
siamo riusciti ad individuarla. Al 
supporto della narrazione abbia-
mo contattato l’archeologo Anto-
nio Salerno - direttore dei Musei 
archeologici di Alife, Maddaloni, 
Teano, Montesarchio. Confer-

mando il racconto fatto fin ora, 
ha aggiunto: «grazie ai recenti 
scavi e saggi fatti nel territorio 
di Sant’Agata de’ Goti, possiamo 
immaginare con discreta certezza 
che alle falde del Taburno vi 
era un’antica città e che questa 
potesse essere proprio Saticula. 
Risalgono al 1700 i primi rinveni-
menti della sua necropoli, ad ope-
ra del ricco arcidiacono Rainone, 
di cui si conserva in città proprio 
la collezione. I vasi più importanti, 

oltre al bucchero di origine etru-
sca, sono quelli provenienti dal-
la scuola di Peastum, di ellenica 
fattura, a significare la ricchezza 
artistica e commerciale di que-
sto luogo nevralgico del territorio 
caudino».
E prosegue, rincuorandoci che: «il 
territorio ha certamente subito 
delle variazioni nel corso del tem-
po ad opera dell’uomo, ma il pro-
filo delle montagne attraversan-
do l’Appia e salendo verso Arpaia 
e Forchia ancora oggi ci appare 
come un valico, che si restringe, 
ed è in quella zona che probabil-
mente erano poste le Forche Cau-
dine».
Gli interrogativi però restano, 
perché gli studi non sono anco-
ra terminati. Forse riuscire a ri-
solvere con certezza uno dei due 
misteri ci potrà permettere una 
più precisa ricostruzione; ma an-
che restare nel dubbio e farci tra-
sportare dal fascino del mistero 
potrebbe essere una strada.

Saticula, 
la città perduta 
La storia dell'importante centro commerciale dei sanniti

di Francesco Cimmino

Necropoli dell’antica Saticula  
in località Faggiano

Cratere del ratto di Europa, del ceramografo Assteas, della scuola di Paestum, 
ritrovato in una delle tombe di Saticula. Restato in esposizione fino al 2005 

al Getty Museum di Los Angeles, è poi tornato in Italia grazie alle complesse 
indagini dei Carabinieri.
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Dal Mann, il museo 
archeologico della 
legalità ad Aversa

di Fernanda Esposito
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S ono di parte, ma questa intervista con 
Luisa Melillo mi ha entusiasmato.
Una donna straordinaria che con appa-

rente semplicità ci ha raccontato fatti e de-
scritto progetti molto importanti. 
Un curriculum d’eccezione difficilmente egua-
gliabile: archeologa, storica, scrittrice, profes-
soressa Universitaria, assessora alla cultura 
nella sua città, ex direttrice dell’ufficio restauri 
e responsabile dell’ufficio Relazioni Internazio-
nali al MANN (Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli) e tanto altro ancora. 
Ha raggiunto traguardi incredibili e non ha 
nessuna intenzione di fermarsi, nonostante sia 
in pensione da due anni, continua a fare quello 
che sa fare meglio. 
L’archeologia, il fascino del mestiere legato al 
mistero. Quando ha deciso di diventare arche-
ologa?
«Sin da piccola quando in quarta elementare 
abbiamo studiato gli egizi, qualcosa è scattato, 
ed io ho la testa dura e l’ho realizzato».
Ha condotto numerosi lavori, cantieri di scavo 
su tutto il territorio casertano, di Napoli, di 
Salerno. A quale di essi è particolarmente af-
fezionata e perché?
«Ecco i miei scavi a Santa Maria Capua Vetere, 
l'antica Capua. Hanno dato anche un contributo 
migliore alla conoscenza della città antica. 
Sono affezionata alle Matres Matutae, perché 
sono stata tra i primi, dopo i grandi studiosi del 
passato che se ne sono occupati, a studiarle, a 
guardarle con occhio contemporaneo. È mia la 
prima mostra antologica sulle Madri a Milano, 
insomma, sono molto affezionata alle Matres».
Pensa che sia stato più difficile fare questo 
mestiere essendo donna? 
«Come donna non ho mai avuto problemi. Sui 
cantieri ho imparato tante regole non scritte, 

ma c’è da dire che non è sempre stato facile 
entrare in contatto con la realtà talvolta anche 
cruda del territorio, perché quella di Caserta 
è una provincia difficile sotto tutti i punti di 
vista. Io ho avuto l'unico cantiere in Italia, 
perseguitato dalla camorra che pretendeva 
il pizzo. Abbiamo lavorato per tre mesi con 
i poliziotti che presidiavano il cantiere di 
Aversa, dopo che ho denunciato la vicenda, 
per proteggere il personale già picchiato in 
precedenza».
Il suo periodo lavorativo più lungo è stato 
quello alle dipendenze del MANN, cosa ha si-
gnificato per lei?
«Ho avuto il privilegio di lavorare nel più 
importante museo archeologico dell’età 
classica al mondo, dove tutti gli archeologi 
volevano essere. Un momento di crescita 
importantissimo perché avevo accesso a 
questo patrimonio immenso. Non capita tutti 
i giorni di lavorare sulle eccellenze. Ho svolto 
un’attività scientifica molto intensa ed ho girato 
il mondo grazie al mio lavoro, confrontandomi 
per esempio, con colleghi poi diventati amici, 
del Paul Getty Museum di Los Angeles». 
Quali sono i prossimi progetti legati al MANN?
«Lavorare negli ultimi otto anni con un vulcano 
come Paolo Giulierini, il Direttore del Mann, è 
stato molto intenso, il Museo è decollato ed es-

sere protagonisti delle iniziative che il museo 
produce è molto gratificante.  Abbiamo in men-
te di creare il MUSEO ARCHEOLOGICO della 
LEGALITÀ ad Aversa e sarà il primo del genere 
in Italia».
Di cosa si tratta?
«Mi sono ricordata, una volta diventata 
assessora, che nei depositi del Museo ci sono 
tantissimi oggetti che vengono da sequestri 
di materiale archeologi ai “tombaroli” o 
collezionisti che detenevano illegalmente 
questi materiali. Quelli del territorio negli anni, 
sono confluiti al Museo nazionale. Così mi è 
venuta l’idea di creare un museo per mostrare 
al pubblico ciò che illegalmente i clandestini 
avevano sottratto alla comunità».  
Ci parli della sua collaborazione al grande mo-
saico di Alessandro.
«Mi occupo di questo mosaico da molto tempo 
ed è per questo che mi hanno voluta nel team 
degli esperti per seguire i lavori. È un grande 
onore per me collaborare allo straordinario 
progetto di restauro del Mosaico di Alessandro. 
Grazie a Paolo Giulierini e ad Antonio De Simo-
ne, responsabile scientifico del progetto».
Da archeologa e ricercatrice alla politica…. 
Da quasi due anni è assessora alla cultura del 
comune di Aversa, cosa l’ha spinta a questa 
scelta? 
«Non sono un politico ma la scelta è stata 
tecnica ed io, seppur restia, sostenuta da mio 
marito ho deciso di dare il mio contributo alla 
città. La situazione non è facile, il covid ha 
bloccato o rallentato le iniziative pianificate. 
Aversa è una città colta ed interessata alla cul-
tura, però resta provinciale, non si riesce a fare 
quel salto di qualità che consentirebbe di far 
conoscere Aversa fuori dai confini dell’antica 
contea normanna». 
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Mood Indigo
Omaggio a Duke Ellington
Recensione dell’ultimo lavoro della prof.ssa Jolanda Capriglione

di Angelo Morlando

“Donne dell’anima mia”
Futuro e femminismo all'interno del nuovo libro di Isabel Allende

di Claudia Tramaglino

I l 24 novembre è la giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le 
donne ed è consuetudine che nei gior-

ni che la precedono e che la seguono non si 
senta parlare d’altro. Il fatto è che, dopo quel 
clamore, tutto sembra tornare alla normalità. 
Isabel Allende, la famosa scrittrice sudameri-
cana, si è sempre dedicata a questa lotta, pri-
ma con il suo lavoro da giornalista, poi tramite 
i suoi romanzi e a partire dal 9 novembre del 
1996, anche tramite l’ente benefico che porta il 
suo nome, dedicato alla figlia Paula. 
Il suo recente libro “Donne dell’anima mia” 
(“Mujeres de l’alma mia” in lingua originale) è 
una “chiacchierata informale”, come afferma lei 
stessa, camuffata da biografia. 
Il dialogo tra la scrittrice e i suoi lettori verte 
sullo stupro, l’aborto, la violenza fisica e psico-
logica, l’immigrazione, la guerra, ma anche sul-
la sensualità, la passione, la vecchiaia e l’amore. 
Con un tono ironico, ma tagliente, Isabel Allen-
de sferra pesanti attacchi al mondo maschile 
con la semplice verità.
Il suo femminismo affonda le radici al tempo 
dell’asilo, ma la scrittrice afferma che soltanto 
una “terapia di cinquant’anni” le ha fatto com-
prendere a fondo il motivo del suo disagio so-
ciale. Ci vuole tempo, infatti, per scrollarsi di 
dosso tutti gli insegnamenti che ci vengono in-
culcati sin da quando siamo piccole e della cui 
portata non ci rendiamo veramente conto sin 
da subito. 

In questo libro la scrittrice si racconta e rac-
conta la storia di donne esemplari, che le hanno 
insegnato molto e dalle quali possiamo impara-
re anche noi. L’Allende affronta temi riguardanti 
apparentemente soltanto le donne, ma che so-
prattutto necessitano l’attenzione degli uomi-
ni, la porzione determinante della società, che 
come ribadisce più volte, è ancora di stampo 
patriarcale. Di conseguenza, l’attenzione degli 
uomini risulta fondamentale, occupando loro, 
nella maggior parte dei casi, posizioni di pote-
re. La prima donna della sua vita e anche il pri-
mo esempio è la madre Panchita, che «avrebbe 
potuto lottare per una maggiore indipendenza, 
per vivere la vita che desiderava e sviluppare il 
suo enorme potenziale invece di sottometter-
si». Grazie a lei ha capito sin da piccola il «ruolo 
di sottoposte» che gli uomini impongono alle 
donne nella società, ritenendolo inconcepibile. 
Panchita non è l’unica donna andata incontro a 
questo destino, ma come se ne possono trovare 

altre nel passato, così ve ne sono nel presen-
te, anche se è una realtà sulla quale si chiude 
volentieri un occhio, per vivere in un parvente 
equilibrio sociale. 
Una realtà nella quale un carattere ostinato, un 
atteggiamento di sfida o l’ambizione, sono vi-
ste come prerogative maschili; mentre, per le 
donne, le stesse prerogative sono viste come 
patologie da curare. Ma anche se ci è richiesto 
il silenzio, la scrittrice ci incita a parlare, a ur-
lare i nostri diritti, unendoci alla grande marcia 
del femminismo. Se il patriarcato è «di pietra», 
allora «come l’oceano, il femminismo non rima-
ne in silenzio» e con le sue onde si scaglia con 
forza contro gli scogli delle convenzioni sociali 
e del conservatorismo. Soltanto una ribellione, 
una dura lotta, può ribaltare la situazione ed è 
quella che tenta di combattere Isabel Allende a 
partire dalle più piccole cose. Afferma, infatti, 
che: «Il femminismo è un atteggiamento filoso-
fico di ribellione nei confronti dell’uomo».
Tuttavia, pur non abbandonando l’atteggia-
mento critico, riconosce i grandi passi avanti 
che sono stati fatti negli ultimi decenni. In una 
conversazione immaginaria, con una protago-
nista di uno dei suoi romanzi, dice: «abbiamo 
conquistato la libertà e continuiamo a lottare 
per preservarla, accrescerla e far sì che tutte le 
donne possano goderne». È una nonna che ha 
speranza nel futuro, che crede nei suoi nipoti e 
nel coraggio di questa nuova generazione stan-
ca delle ingiustizie.

È giusto precisare che il lavoro della 
prof.ssa Capriglione è stato donato ai 
suoi amici e lettori, pertanto, ringrazio 

personalmente Jolanda per la sua generosità. 
L’intensa immagine di copertina è stata 
elaborata da Marco Abbamondi e la prefazione 
è stata curata da Luca Signorini. 
Una prima frase che mi ha colpito della prefa-
zione è la seguente: “L’amicizia è un valore car-
dine, è la stella polare che guida la vita artistica 
di Duke, non fosse altro che per un dato fonda-
mentale che Jolanda sottolinea: il lavoro della 
band era creare musica insieme, prima ancora 
che l’esibizione pubblica”. 
Quando si prova a parlare, scrivere, commen-
tare di jazz e di figure come Duke Ellington, è 
normale che tremino le gambe, ma forse la ri-

sposta ce la serve sempre Luca Signorini: “Così 
accade quando si parla di miti, e le musiche di-
ventano mitiche, per usare un termine abusa-
to dai più giovani, quando chi le suona sembra 
crei al momento. La loro bellezza rende inutile 
chiedersi il chi, il quando, il dove quel brano sia 
stato concepito”. 
Perché citare il brano “Mood Indigo” tra i tan-
ti? Senza svelare troppo, invitandovi alla lettura 
dell’intero lavoro, cito la stessa Jolanda Capri-
glione: “Anche Duke ebbe problemi con i suoi 
temi tanto pensosi e ricchi di pathos come la 
splendida Mood Indigo o In My Solitude. La 
band era però ormai consolidata e tanto ben 
amalgamata da poter affrontare qualunque no-
vità: erano dei grandi professionisti in grado di 
fare ad alto livello musica, quale che fosse la 

musica…Il contributo di Duke in questo senso 
fu davvero enorme, a cominciare dall’invenzio-
ne di quella jungle music che tanto scandalizzò 
sua madre, ma che impressionò fortemente il 
pubblico, ricca com’era di timbri e colori, anche 
se qualche critico reagì con la brutalità propria 
dei razzisti invitandolo a tornare in Africa! 
Di fatto, era solo il risultato degli effetti growl 
di trombone e tromba che ricordavano un la-
mento notturno nella jungla, o, almeno, quello 
che essi pensavano fosse un lamento nella jun-
gla perché nessuno di loro né i loro ascoltatori 
avevano mai visto una jungla. Forse era anche 
questo un modo per riaffermare l’orgoglio del-
la propria negritudine, come lo era la Liberian 
suite…”. E come dice la stessa Jolanda: “E allora 
che Africa sia!”. Buon ascolto. 
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NON CHIUDETE 
IL SIPARIO
Intervista all'attore casertano Pierluigi Tortora

di Daniela Volpecina

C ustodire le proprie radici, recuperare 
le tradizioni di un tempo, trasmettere 
la memoria. Recitare significa anche 

questo. Almeno è ciò che significa per Pierluigi 
Tortora che ha fatto del teatro una ragione di 
vita. «Non riuscirei ad immaginarmi in nessun 
altro luogo», ammette con un sorriso malin-
conico. Una espressione che - in meno di un 
secondo – ci restituisce tutto il peso dell’anno 
appena trascorso. 
Il sipario della sua Bottega del Teatro, che 
sorge in uno dei quartieri storici di Caserta, è 
chiuso da marzo, causa Covid, come tanti altri 
in Italia. Eppure, proprio ora, i suoi personaggi 
potrebbero essere di grande aiuto a tutti i cuori 
sconfortati e oppressi dalla pandemia. 
«Il mio è un teatro-verità – svela sornione – c’è 
poco di inventato. Racconto episodi che sono 
accaduti davvero, riporto in vita, impersonan-
dole, figure di spicco del passato che ho avuto 
la fortuna di conoscere direttamente o indiret-
tamente. E poi c’è l’omaggio alla mia città, alla 
sua storia, alle sue gesta sempre tenendo fede a 
quella tradizione del teatro popolare, del teatro 
civile e forse anche un po’ autarchico che mi 
ostino a voler rappresentare. Da sempre». 
Cita Viviani, Eduardo De Filippo e pure Piran-
dello. Ricorda l’infanzia trascorsa con i Salesia-
ni e invita tutti ad assaporare ogni momento 
perché «la vita è l’attimo stesso in cui la vivi». 
E sembra proprio di vederlo mentre osserva, 
tenace, la vita che gli gira intorno per afferrar-
ne uno spicchio e trasformarlo in uno spunto 
per i suoi spettacoli intrisi di un sentimento 
antico e di emozioni perdute. Come nei cinque 
anni in cui ha lavorato nella compagnia di Toni 
Servillo portando in scena alcune opere di Mo-
lière, oppure quando ha girato lo Stivale por-
tando in scena la storia, in parte autobiografica, 
di sua nonna. “Giuseppina, una donna del Sud” 
questo il titolo del fortunato monologo che ha 

avuto cinquecento repliche. «La nonna è sta-
ta la mia prima maestra di teatro, era nata nel 
1905 ed è scomparsa nel 2000, attraverso la 
storia della sua vita e della sua famiglia, rivivia-
mo la storia di un intero secolo». 
E poi c’è “Zi Fonzo”, così si faceva chiamare Don 
Alfonso Alfano, un Educatore di don Bosco, un 
sacerdote che sapeva parlare agli adolescenti 
come pochi e che Pierluigi, che ha avuto l’op-
portunità di incontrarlo nel 2010, fa rivivere 
sul palco della sua Bottega. Pezzi di un puzzle 
che si compongono e che sembrano partire da 
molto lontano. «Ho conosciuto il teatro a soli 
13 anni, in oratorio, e oggi, che di anni ne sto 
per compiere 58, mi rendo conto che – se non 
ci fosse stato il Covid – avrei potuto vantare 45 
anni ininterrotti di carriera». 
Scherza, ma non troppo, Pierluigi che un ap-
pello alle istituzioni intende pur lanciarlo: «Il 
teatro è un luogo sicuro e spero tanto che tutti 
i presidi di cultura possano riaprire al più pre-
sto. Ciò che chiediamo noi artisti è solo poter 
tornare a fare tutti i giorni il nostro mestiere, 

recuperare parte della nostra quoti-
dianità, onorare il dono che la vita ci 
ha concesso, perché se togli ad una 
persona ciò per cui ha speso la sua 
intera esistenza, è come se la stessi 
spegnendo». L’emergenza sanita-
ria ha interrotto tra l’altro la tour-
née di “Fronte del porto” di Budd 
Schulberg, spettacolo diretto da 
Alessandro Gassmann nel quale 
Pierluigi Tortora recita una parte 
al fianco di Daniele Russo, Anti-
mo Casertano, Biagio Musella e 
tanti altri. 
In tutto il Paese, da nord a sud, si 
stanno moltiplicando intanto le spe-
rimentazioni legate al teatro delivery e 
agli spettacoli on the road. Una idea che non gli 
dispiace purché non ne stravolga il senso. «Va 
bene tutto, anche il teatro a domicilio, a con-
dizione che venga preservato lo spirito popo-
lare. Non amo il teatro borghese e neanche le 
rappresentazioni elitarie». È su queste convin-
zioni che Tortora ha dato vita nel 2002 al festi-
val “Eremo visibile@invisibile”, poi trasformato 
otto anni fa in “Le vie dell’eremo”, una rasse-
gna teatrale organizzata in collaborazione con  
l’Eremo San Vitaliano di Casola e incentrata su 
tematiche sociali. 
L’accoglienza degli ultimi, la disabilità, il recu-
pero delle periferie sono stati spesso al centro 
anche dei cortometraggi, una decina in tutto, 
dei quali Pierluigi ha curato spesso sia la regia 
che la sceneggiatura insieme al regista Felice 
D’Andrea. E poi c’è il cinema. 
Un’altra sua grande passione. Compare nel 
cast de “L’uomo in più” di Paolo Sorrentino, in 
“Mozzarella stories” di Edoardo De Angelis, in 
“Lascia perdere Johnny” di Fabrizio Bentivoglio. 
E chissà che in futuro non ci stupisca con nuo-
ve interpretazioni.
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ALESSANDRO D’ALATRI E IL 
CUORE PULSANTE DELLA REGIA
A tu per tu con il regista de “Il Commissario Ricciardi”di Anna Copertino

foto di Anna Camerligno

A lessandro D’Alatri, clas-
se 1955 regista e uomo di 
grande professionalità. 

Ultimamente impegnato nella re-
gia de “Il Commissario Ricciardi”, 
ma non solo.
Insomma: una carriera di innu-
merevoli successi, e Napoli come 
città del cuore.
Cosa rappresenta per lei la città 
di Napoli?
«Napoli per me è una città di ado-
zione, dopo quattro anni è diven-
tato un luogo della mia vita, ne 
trascorrerei volentieri altri quat-
tro. 
Sono entrato nel tessuto uma-
no, culturale e amicale della cit-
tà con grande naturalità, senza 
alcun sforzo. La mia agenda si è 
raddoppiata di tanti nuovi amici. 
La ricchezza drammaturgica che 
ho trovato a Napoli, il potenziale 
come parco attori che ho trova-
to in Campania, oltre tutte le arti 
come la danza, il teatro, la pittu-
ra, la scultura, la poesia. In questo 
momento penso che Napoli è la 
capitale assoluta della cultura, 
senza che altri ne abbiano a male.
È una città che mi ha dato tanto, 
basti pensare che andavo a teatro 
due o tre volte a settimana, ovvia-
mente anche per lavoro, per veri-
ficare gli attori per “Ricciardi”. 
C’è un cast di oltre 150 ruoli, sei 
mesi di lavoro solo per scegliere 
gli attori; scelta fatta con cura e 
amore. Anche con gli altri lavori 
girati a Napoli come “In punta di 
piedi”, o “I Bastardi di Pizzofalo-
cone due”, ed ora con “Ricciardi”, 
spero di essere in grado di tra-
smettere la mia dichiarazione di 

amore alla città».
Una Napoli degli anni ‘30 quella 
de “Il Commissario Ricciardi”. 
Quante le difficoltà, la cura e 
quali le scelte per ricostruire la 
città, la scelta dei set, i costumi?
«Dalle ricerche che ho effettuato, 
non vi sono film girati, cinemato-
graficamente parlando, di Napoli 
negli anni 30, tranne i filmati di 
repertorio dell’Istituto Luce.
Napoli, come ho sempre detto, ha 
la dolcezza di un bambino, e pur 
nelle contraddizioni mantiene 
questo sguardo pulito. Gli anni ‘30 
sono quelli di un’Italia ancora ver-
gine, generosa, ingenua, gli anni 
che hanno preceduto le guerre 
e tutto ciò che poi ne è derivato 
nei successivi, dalla ricostruzione, 
al boom economico nevrotico, le 
lotte sociali, all’edonismo e tutto 
il resto fino ai giorni nostri. Ho 
cercato di far trasudare, la stes-
sa atmosfera che, nelle pagine di 
Maurizio de Giovanni, viene vio-
lentemente incontro a noi.
Mantenere il clima, l’anima di 
quelle pagine, trasmettere ciò che 
scrive Maurizio, non è stato faci-
le, e spero che al pubblico questo 
arrivi.
Lo stesso Maurizio, racconta tutte 
le classi sociali, mette in luce vizi 
e virtù di quell’epoca, ma sempre 
con quello sguardo infantile.
In questo contesto vi è un per-
sonaggio, Ricciardi, che non solo 
vede la vita, ma anche la morte. 
La morte stessa, nella cultu-
ra partenopea, fa parte 
del grande esorcismo 
della paura della 
morte. Da Roma in 

su, il cattolicesimo ha proiettato 
il terrore della morte, il lutto e il 
dolore. Napoli, invece, la celebra 
quotidianamente, basti pensare a 
Pulcinella, che esorcizza la morte 
con il cibo. Mangiare per soprav-
vivere. Per vincere sulla vita. Op-
pure le capuzzelle , piuttosto che 
l’esoterismo che Napoli possiede, 
e Ricciardi, pagando un costo al-
tissimo alla sua felicità, vive in 
una linea di confine, la visione dei 
morti e del dolore. 
È stata importante l’intuizione 
narrativa, il genio di Maurizio. 
Ricciardi è diventato reale. Ric-
ciardi non è solo un commissario 
degli anni ‘30, ma è uno che vede 
i morti e vive il dolore e non può 
condividerlo con nessuno, perché 
rischierebbe di essere ritenuto 
pazzo. Inoltre, lui come me, non 
è napoletano ma Cilentano. Ma ha 
imparato ad amare la città che lo 
ha accolto».
La scelta del protagonista è ca-
duta sull’attore Lino Guanciale, 
come è stato riconoscere Ric-
ciardi?
«Ho conosciuto Ricciardi da let-
tore. Come chiunque altro l’ho in-
contrato nelle pagine dei roman-
zi di Maurizio de Giovanni. Non 
avevo in programma di curarne 
la regia. Poi mi hanno proposto di 
essere regista della serie.
Ad un certo punto mi sono trovato 
a percepirlo accanto, era lo stesso 
Luigi Alfredo che mi raccontava e 
consigliava. Mi ha condotto per 

mano. Del resto ogni letto-
re diventa regista di ciò 

che legge, nello spe-
cifico sono stato io il 
lettore.
Voglio raccontarvi 
una delle cose strane 

accadutemi durante 
le prime registrazioni 

della serie. 
Ero stato invitato a una sera-

ta in Cilento, durante il tragitto è 
scoppiato un temporale ed a un 
certo punto il navigatore inter-
rompe il segnale, dopo mezz’ora 
mi sono trovato davanti un cartel-
lo stradale con su scritto Fortino, 
che è paese nativo di Ricciardi, era 
il 2 giugno che è il giorno del suo 
compleanno. Ci siamo fermati tra 
poche case e in un bar ho chiesto 

se conoscevano Ricciardi. Non 
realizzavo se fosse realtà o re-
citazione. In una sorta di campo 
metafisico.
L’incontro con Lino Guanciale è 
stato ponderato, ragionato e pen-
sato con i responsabili Rai, con i 
produttori e altri con cui mi do-
vevo misurare, in quanto non è un 
film d’autore, ma ho prestato la 
mia regia.
L’incontro con Lino è stato magi-
co, perché lui ha sposato l’anima 
del personaggio. Mi sono ritrova-
to Luigi Alfredo in carne e ossa. Ed 
ho continuato a giocare con lui».
Immagino la difficoltà di coor-
dinare tutto questo minuzioso 
lavoro...
«Quando si fa una cosa con amo-
re, il sacrificio rientra a far parte 
del condimento. Quindi la fatica 
non è più fatica, la senti fisica-
mente però senti anche una gioia 
incommensurabile. Ricciardi mi 
ha regalato questo ed è stata l’a-
poteosi. L’avevo detto all’inizio, 
che Ricciardi sarebbe stato il 
progetto più complesso della mia 
carriera. Avevo ragione. Lo è sta-
to, ma mi regalato tanto. 
Voglio dire “grazie” a tutte le per-
sone che hanno dato un contribu-
to a questo meraviglioso lavoro, 
nato dalla bravura e dal genio di 
Maurizio de Giovanni.
Dagli attori, ai tecnici, agli addet-
ti ai costumi, agli scenografi, al 
trucco e a tutti quelli che hanno 
reso possibile tutto ciò.
Alla città che mi ha accolto, e dove 
presto devo tornare per conti-
nuare dei lavori lasciati in sospe-
so, questa volta non di regia, ma 
come tu sai, parlo dei tatuaggi che 
devo terminare. Napoli a presto 
rivederci».
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il grande ritorno di 
marina confalone
L'attrice ripercorre i suoi ultimi anni e svela i progetti futuri

di Giovanni Iodice

«Io sono un nome, in termini di qualità, ma 
non sono popolare per il pubblico, perché la 
televisione non l’ho mai fatta». Invece, Marina 
Confalone, è stata una delle protagoniste che 
ha contribuito al successo di “Natale in Casa 
Cupiello”, in versione televisiva e della fiction 
“Mina Settembre”. L’attrice partenopea, che ha 
recitato da giovanissima nella compagnia di 
Eduardo, ci ha parlato del periodo di assenza 
dalle scene e dei progetti che l’hanno vista im-
pegnata. 
Un ritorno in grande stile con la partecipazio-
ne in “Natale in Casa Cupiello” e “Mina Set-
tembre”. Ci vuole raccontare questo periodo 
di assenza?
«Sono stata ferma per circa 4 anni per ragioni 
personali. Ho ricominciato grazie ad una 
scimmia, un monologo di Kafka portato in scena 
all’Università anni fa, che parla di cambiamento, 
evoluzione. A quella rappresentazione era 
presente la regista Antonietta De Lillo che mi 
propose immediatamente un film. Abbiamo 
così realizzato un mediometraggio di 37 minuti, 
arrivato al “Festival di Venezia”, grazie al quale 
ho ricevuto il “Nastro d’Argento” per l’interpre-
tazione. Da quel momento il lavoro per me è 
ripreso. Il mio nome è cominciato a circolare. 
Ho recitato ne “Il vizio della speranza” di De 
Angelis, grazie al quale ho ricevuto diversi pre-
mi, tra cui “Nastro d’Argento”, “David”, “Premio 
Bifest”, “Premio Ciak d’oro”. Quando noti che ti 

vengono date delle opportunità, delle perso-
ne che credono in te, cresce la considerazione 
che hai di te stesso. Da quando ho comincia-
to a praticare il buddismo, la mia esistenza si 
è rivoluzionata. Lo scorso anno sono arrivati 
“Natale in Casa Cupiello” e “Mina Settembre”. 
Il personaggio che interpreto è forse uno dei 
pochi che avrà delle evoluzioni nel finale. Sono 
reduce anche da una nuova produzione “Il si-
lenzio grande” di Gassman. Qui ho avuto la 
sensazione di fare una cosa veramente bella. 
Attendiamo tutti l’uscita». 
Ha lavorato con Serena Rossi ed Edoardo de 
Angelis, una giovane attrice ed un giovane re-
gista. Com’è stato lavorare con loro?
«Di Serena mi è piaciuto il suo modo di porsi, 
di rispettare tutti. Ho percepito in lei il senso 
di condivisione. In questi anni non mi sono 
mai fermata; ho lavorato, scrivendo, dalla 
mattinata alla sera. Non ho mai smesso di 
essere e sentirmi attrice. In questo periodo è 
come se fosse maturata in me questa possibilità 
di cambiamento così da risultare, ad esempio, 
per Edoardo de Angelis un’attrice che andasse 
già bene per il suo cinema; un cinema molto 
diverso da quello di De Crescenzo o altri attori e 
registi del passato con i quali ho lavorato. Sono 
diventata diversa. Quando ero nella compagnia 
di Eduardo dovevamo, ad esempio, imparare 
delle intonazioni; si trattava di un teatro nel 
quale era difficile avere una metodologia 
che non fosse quella dell’intonazione che ti 
suggeriva lui stesso. Adesso sono più dentro i 
personaggi. Prima eravamo molto più espressi-
vi, caricaturali adesso, invece, più sobri». 
Ha preso parte a “Natale in Casa Cupiello”, 
andato in onda in tv nel mese di dicembre. Ci 
racconta questa esperienza ed il personaggio 
interpretato?
«Avevo paura di non riuscire per questioni 
tempistiche, in quanto non avevo ancora 
ultimato le riprese della fiction “Mina 

Settembre”. Ho inviato diverse missive alla Rai 
chiedendo di fare in modo di essere presente 
in entrambe le produzioni. Abbiamo girato 
“Natale in Casa Cupiello” in un appartamento 
e con dei piani sequenza molto lunghi.  Io mi 
sono subito sentita Concetta. Non ho avuto 
grandi difficoltà, non perché mi sono ispirata 
ad un lavoro già visto in compagnia, ma 
perché ho dovuto solo “reagire”. Una qualità 
dell’attore, infatti, è proprio questa e, in “Natale 
in Casa Cupiello”, ho reagito all’irruenza del 
protagonista, ai problemi della casa, agli 
incidenti che capitavano in cucina, ai qui pro 
qui di cui ero vittima. Alla fine, ho avuto il 
dispiacere di pensare che al personaggio da 
me interpretato mancava la comicità. Il regista 
voleva che questo “Natale in Casa Cupiello” si 
vedesse sui volti, da vicino. Al di là di questo, 
comunque, mi sono piaciuta molto, soprattutto 
nell’interazione con gli altri attori, con il 
protagonista Sergio Castellitto, che ti coinvol-
ge. Mi ha stupito il mio personaggio». 
Quanto ha influito l’essere napoletana nella 
sua carriera artistica?
«Giuseppe Bertolucci, di cui sono stata molto 
amica, mi definiva una napoletana irrequieta. 
Napoli è un dono per noi tutti, un tempo era 
un paese incantato. Occorrerebbe dare ai na-
poletani maggiori opportunità. La base Nato, 
ad esempio, sta diventando la nuova Cinecit-
tà; prossimamente ci saranno altri stabilimenti 
cinematografici; Procida, con l’elezione a Ca-
pitale della Cultura, porterà nuove prospettive 
lavorative».
Quanto agli spettacoli dal vivo, questo periodo 
di “stallo”, pensa faccia “disabituare” al teatro 
e al cinema gli spettatori?
«Penso che gli spettatori non vedano l’ora 
di tornare in teatro e al cinema. Credo, però, 
che a causa dei tempi molto lunghi per la 
vaccinazione, non sia possibile un celere 
ritorno».
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P er la prima volta nel Regno Unito, una 
retrospettiva di Artemisia Gentileschi, 
pittrice romana che trovò a Napoli un 

ambiente disposto a commissionarle non solo 
tele destinate a collezioni private, ma anche 
importanti opere devozionali da esporre nei 
luoghi di culto. L’idea della mostra nacque nel 
2018, quando la National Gallery riuscì ad ac-
quistare l’opera “Autoritratto nelle vesti di 
Santa Caterina di Alessandria”, il primo quadro 
della Gentileschi a entrare a far parte di una 
collezione pubblica in Gran Bretagna. La mo-
stra, che vede Intesa SanPaolo sponsor princi-
pale, riunisce molti quadri che non erano mai 
stati visti prima in Gran Bretagna, come il di-
pinto “San Gennaro nell’anfiteatro di Pozzuoli”, 
che fa parte di un gruppo di tre quadri realiz-
zati da Artemisia, su commissione del vescovo 
Martìn de Leòn y Càrdenas, tra il 1636 e il 1637, 
per il duomo di Pozzuoli. Dopo essere stati 
conservati nel museo nazionale di Capodimon-
te per circa cinquant’anni, le opere ritornarono 
nella rispettiva collocazione originaria nel 2014, 
anno della riapertura al culto della cattedrale. 
Don Roberto Della Rocca, direttore dell’Ufficio 
per i beni culturali e l’arte sacra della Dioce-
si di Pozzuoli, racconta che «il direttore della 
National Gallery, Gabriele Finaldi, e la curatrice 
della mostra, Letizia Treves, sono venuti appo-
sitamente a Pozzuoli dove hanno scelto l’opera, 
perché colpiti dal soggetto, dai volti, dai colo-
ri…». Il duomo della diocesi paolina conserva 
anche una splendida Adorazione dei Magi e 
un suggestivo San Procolo, raffigurato con la 
madre Nicea. Questi dipinti «rappresentano 
un vanto per la nostra diocesi; inoltre, Intesa 
SanPaolo ha contribuito al restauro dell’opera». 
L’obiettivo della mostra, secondo Treves, era 
quello di «tornare a puntare i riflettori sull’ar-

te di Artemisia Gentileschi più che sulla sua 
avventurosa vita, forte personalità e indubbia 
forza di carattere». 
Infatti, Artemisia, unica figlia del pittore Orazio 
Gentileschi, perse la madre a 12 anni e fu desti-
nata alla cura del focolare domestico e dei suoi 
tre fratelli minori. L’unica cosa che le poteva 
essere consentita era aiutare il padre nel suo 
studio, dove poté subito mostrare tutto il suo 
talento. Purtroppo, fu proprio qui che un assi-
stente del padre la violentò ma, dopo un lungo 
processo, seppure riconosciuto colpevole, l’ag-
gressore non fu mai punito. 
Tra l’altro, la mostra di Lon-
dra espone al pubblico, per 
la prima volta, il volume con 
la trascrizione originale del 
processo, in prestito dall’Ar-
chivio storico Frescobaldi. 
Successivamente, Artemi-
sia fu sposata a un amico del 
padre e si trasferì a Firenze, 
dove si fece notare ed ap-
prezzare dai Medici e dove 
riuscì ad essere ammessa 
all’Accademia delle Arti e del 
Disegno, prima donna nella storia.  Nelle sue 
opere, spesso, la si trova autoritratta, sia per 
il desiderio di farsi conoscere che per rispar-
miare sulle costose modelle. La mostra, la cui 
inaugurazione era prevista per l’inizio di aprile, 
era stata rinviata e poi messa in forse a causa 
dell’epidemia di Covid-19. Invece, tra aperture 
e chiusure, sta vedendo un successo di pubbli-
co. Dopo l’esposizione a Londra, il dipinto tor-
nerà nella cattedrale flegrea, ma ad Artemisia 
Gentileschi sarà dedicata una nuova mostra a 
Napoli, alle Gallerie d’Italia di Intesa SanPaolo, 
nel 2022. L’iniziativa, ricorda Della Rocca, fa se-

guito al successo dell’esposi-
zione del dipinto “L’Adorazio-

ne dei Magi” presso il Museo Diocesano Carlo 
Maria Martini di Milano, «evento che ha visto 
le Diocesi di Pozzuoli e di Milano avviare un 
dialogo volto alla condivisione delle reciproche 
scelte ed esperienze di didattica e fruizione del 
patrimonio culturale ecclesiastico». 
Eccezionalmente, «il dipinto è ora esposto nel-
le sale del Museo Diocesano di Pozzuoli, occa-
sione per godere dei dettagli di questa straor-
dinaria opera ed apprezzare le peculiarità del 
linguaggio artistico della pittrice, nell’attesa 
dell’uscita di un docufilm sui luoghi di Artemi-
sia Gentileschi in Italia».

RTEA

ARTEMISIA GENTILESCHI 
DA POZZUOLI A LONDRA
Una mostra alla National Gallery accoglie il dipinto “San Gennaro nell’anfiteatro di 
Pozzuoli”, capolavoro custodito nella cattedrale della diocesi puteolana

di Fabio Di Nunno



Febbraio 2021   |          29

RTEA

GILDA PANTULIANO: 
IL FUOCO DELL’ARTEdi Chiara Del Prete

NON VENDIAMO PRODOTTI, OFFRIAMO SOLUZIONI

Sistemi Digitali Monocromatici e Colore
Plotter

Cancelleria & Materiali di Consumo
Arredo & Accessori per Ufficio

Display per Videowall e Digital Signage
Impianti Telefonici 

EUROFFICE SRL

EUROFFICE S.r.l. è in Via del Mare, 55 - 80016 - Marano di Napoli (NA)

www.eurofficesrl.com - Tel 081 5768017 Questa testata non usufruisce di nessun finanziamento pubblico o privato occulto.

Inoltre, prevede un codice etico che deve essere rispettato dalle aziende interessate.

SOSTIENI LA LIBERA 

INFORMAZIONE

CONTATTACI
Tel: 0823 18 31 649- Cell: 331 59 07 602

E-mail: redazione@informareonline.com

Se sei interessato a questo spazio

V isionaria e famelica, Gilda 
Pantuliano, in arte Flui-
da, è l’artista salernitana 

che si nutre d’ispirazione. L’estro 
creativo e un animo ambienta-
lista l’hanno portata a vincere 
prestigiosi concorsi grazie a “Le 
orme sull’acqua”, collages digitali 
creati da scatti alle reti da pesca. 
Vincitrice del premio Iside 2019, 
del concorso Mare_Motus, ma 
anche del premio della critica ad 
“Arte Salerno 2018” e del premio 
del pubblico a “NowArt Salerno”. 
Mostre e riconoscimenti di presti-
gio in soli due anni di attività: ha 
esposto nel Carrousel del Louvre 
a Parigi e all’Esposizione Trien-
nale delle Arti Visive a Roma 2021, 
per poi essere inserita nell’Atlante 
dell’Arte Contemporanea De Ago-
stini 2020.
Come definirebbe l’impulso arti-
stico?
«È un fuoco, se lo posso 
paragonare lo paragono ad 
un fuoco. Ho passato tutta la 
mia giovinezza, tutta la prima 
parte della vita lavorando ed 
occupandomi d’altro, ma c’era 
sempre quel desiderio molto 
forte fino a quando è diventato 
così preponderante da essere 
gigantesco. Non c’era più modo 
di contenerlo e ho detto basta. 
Ho fatto il salto nel vuoto, ho la-
sciato tutto ed eccomi qui a fare 
l’artista».
Quando ha iniziato a percepirsi 
artista? 
«Penso sia una cosa innata, i miei 
genitori mi hanno fatto fare il clas-

sico percorso che si fa fare ai bim-
bi creativi. Mi sono diplomata al 
liceo artistico e ho poi intrapreso 
la facoltà di architettura che non 
ho completato ma, in maniera for-
te, mi sono sempre sentita artista. 
Di fatto, ho esordito nel 2018 ma 
ho sempre creato. Mi accontenta-
vo di fruire delle mie creazioni da 
sola, poi mi sono resa conto che 
l’opera d’arte senza un riscontro 
è un soliloquio, è un monologo. 
Se non c’è qualcuno che si emo-
ziona davanti a una creazione sva-
nisce la magia dell’arte».
Come ha vissuto la pandemia e il 
lockdown?
«La cosa che mi è pesata di più è 
la mancanza di contatto con gli 
altri, sono una persona che vive 
di mille stimoli. L’arte ha bisogno 
di nutrimento, l’arte ha bisogno 
anche dell’arte. Quindi non vivere 
mostre, non poter nutrire il mio 
cervello e andare a teatro, non 

poter avere vita sociale, l’ho vissu-
ta male».
Da cosa trae ispirazione?
«Per me l’ambiente è fonte 
inesauribile d’ispirazione ed 
ha sempre influenzato il mio 
processo creativo. La prima serie 
intitolata “Le orme sull’acqua” è 
stata realizzata grazie a foto scat-
tate alle reti da pesca alla Mari-
na della Corricella di Procida. 
Denuncia fenomeni come ghost 
fishing e overfishing ed era tutta 
proiettata all’esterno, adesso que-
sta estroflessione non è possibi-
le più farla a causa del Covid. Ho 
dovuto a quel punto reinventarmi, 
ho dovuto fare un’analisi di me 
stessa. Ho recuperato le pagine 
ancora leggibili di libri deteriora-
ti da cui sto creando una seconda 
serie di lavori. Sono passata da un 
discorso molto complesso a un di-
scorso materico, mi sono divertita 
a trovare quella dimensione bam-

bina di ognuno di noi».
Il riciclo, l’utilizzo di materiale 
deteriorato e l’attenzione all’am-
biente sono inconsci alla sua cre-
atività?
«Fanno parte di me, la terra è la 
mia casa e per me rispettare la 
mia casa è fondamentale. Adesso 
è una moda essere ambientalisti. 
Con l’entrata in scena di Greta 
Thunberg, la società sembrava 
apprendere per la prima volta che 
c’era un problema ecologico. Io 
sono stata sempre attenta alla mia 
casa, non è una cosa che mi im-
pongo. Per me è impossibile non 
prestare attenzione all’ambiente 
che abitiamo».
Il territorio come influisce sulla 
sua arte? 
«Sono campana e fortemente 
connotata qui nel mio territorio. 
Sento il richiamo della terra, le 
nostre radici e le tradizioni sono 
il passato fondamentale per il 
futuro. Se dovessi scegliere un 
posto dell’anima sceglierei Proci-
da, mi ha ispirato per la prima se-
rie di opere con la sua tradizione 
marinara».
Si sente una visionaria?
«Sì, penso in grande e guardo 
avanti. In arte si parla infatti di 
avanguardia. La verità è che si 
guarda troppo indietro piuttosto 
che avanti. L’artista è qualcuno che 
vede prima degli altri ed ha una 
sensibilità diversa da quella degli 
altri, è uno che esprime qualcosa. 
È una spinta, una pulsione, l’atto 
creativo è qualcosa che non si può 
spiegare».
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“A rbeit macht frei" (il lavoro ren-
de liberi), fu questo il motto posto 
ai cancelli d’ingresso di numerosi 

campi di sterminio, durante la Seconda Guerra 
Mondiale.
Immediato è il confronto con le parole che Dan-
te vide “scritte al sommo d’una porta”, come ci 
racconta nel canto III dell’Inferno:
“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”.
Le parole, che Dante legge, avvertono le anime 
circa la natura maligna del luogo nel quale esse 
si stanno avventurando; le rende consapevoli 
del destino che le attende: un destino dal quale 
è esclusa qualsiasi speranza. Viceversa l’uomo, 
nel corso della sua vita storica, ha mostrato 
come la sua malignità può essere ancora più 
crudele di quella divina, poiché se il male divi-
no avverte, quello umano deride senza alcuna 
pietà!
“Arbeit macht frei” queste parole risuonano 
nella mente col ghigno beffardo degli oppres-
sori che illusero uomini oppressi e li derisero 
della loro amara condizione. Quando pensiamo 
a tutto ciò, quando meditiamo “che questo è 
stato”, ci domandiamo “Perché?”.
La stessa domanda dovettero porsela molti fra 
gli uomini che vissero in quel momento storico, 
soprattutto coloro che erano stati oppressi. Il 
desiderio di trovarsi a tu per tu con il proprio 
carnefice e di chiedere “Perché questo?” do-
vette essere maggiormente forte nei loro cuori.
Fausto Maria Greco, docente di materie lette-
rarie, ha concentrato il suo studio proprio sul 
confronto fra oppressi e oppressori nel suo 
saggio “La memoria dei salvati”, Carocci 2020, 
partendo dalle testimonianze e dagli scritti di 
Elie Wiesel e Primo Levi.
Professore, come nasce il saggio “La memoria 
dei salvati”?
«Il mio saggio è frutto di un lavoro di ricerca 
durato 6 anni, ed è stato pensato per un pub-
blico ampio. Mancava, finora, non solo in Ita-
lia, uno studio approfondito che confrontasse 

l’opera di Primo Levi con quella di Elie Wiesel.
Il mio interesse per questi due autori nasce 
da una grande curiosità nei confronti della te-
stimonianza su un evento traumatico come la 
Shoah. Questo il motore che mi ha spinto alla 
ricerca.
L’occasione, invece, mi è stata data da un ci-
clo di seminari sul tema dell’attesa organizzato 
all’Università degli Studi di Napoli 
da F. De Cristofaro e G. Maf-
fei.
Durante quell’espe-
rienza ho notato una 
certa affinità fra 
due racconti: “Una 
vecchia conoscen-
za” di Wiesel e 
“Vanadio” di Levi. 
In essi la figura 
dell’oppresso è in 
attesa del momento 
di rivalsa nei confron-
ti del suo ex oppressore. 
Ma le similitudini fra i due 
autori non si fermano qui: simile 
è il modo di declinare alcuni temi, ed è per que-
sto che ho deciso di immergermi nello studio 
delle loro opere».
Quale valore essi affidano alla scrittura?
«La letteratura è uno strumento che permet-
te loro di trasmettere una verità di tipo storico 
e umana. Bisogna però essere precisi: non si 
possono ridurre i loro scritti sotto l’etichetta di 
testimonianza storica. La scrittura è letteraria 
quando accetta anche il contributo che viene 
dall’invenzione e quando sa porsi in dialogo con 
altri testi. Quindi, la testimonianza è il punto 
di partenza per fare letteratura.
Ciò significa: raccontare perché c’è bisogno di 
farlo, ma anche perché vi è il piacere di farlo.
La scrittura di Levi, ad esempio, è in costan-
te dialogo con quella di Manzoni, Baudelaire, 
Dante; essa poi si pone un obiettivo conosci-

tivo, come in “Vanadio” dove il 
dialogo con l’aguzzino è utile 
per sondare l’animo del ne-
mico e analizzare la follia del 
Nazismo; mentre in “Se questo 
è un uomo” egli va alla ricerca 

dell’Essere umano.
Per Wiesel, invece, la scrittura è 

principalmente un modo per rievo-
care la memoria del popolo ebraico, 

connettersi ad essa ed arricchirla con la 
propria esperienza.

In “La notte”, egli ricorda della sua esperienza 
di deportato e del senso di colpa provato per 
essersi salvato, dopo aver visto suo padre mo-
rire per le fatiche impostegli.
Nella sua visione l’Olocausto è stato il momento 
in cui la storia di un intero popolo è cambiata, 
perché il racconto biblico di Abramo e Isacco, 
fondativo per la sua cultura, viene capovolto 
irrimediabilmente e, dunque, sono i figli che 
vedono i propri padri salire sull’altare del sa-
crificio. Ma questa volta non vi è nessun Dio a 
dare la salvezza.
Per entrambi gli autori se la realtà storica è tra-
sfigurata attraverso la lente letteraria, fonda-
mentale resta la verità morale.
Le opere di questi due autori sollevano que-
stioni di responsabilità individuale e collettiva 
oggi ancora molto importanti».

IBRIL
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Q uesta storia è vecchia di ot-
tant’anni eppure attuale ai 

giorni nostri. Un gruppo di ami-
che, che contando solo sulla loro 
volontà riuscirono a creare una 
crepa in un sistema ideologico 
prettamente maschile. Una vi-
cenda mai realmente raccontata, 
le cui tracce si perdono nella me-
moria dei sopravvissuti, oggi alla 
ribalta grazie alla curiosità di Fe-
derica Seneghini, autrice del libro 
che minuziosamente ha raccolto 
le testimonianze dei parenti del-
le giocatrici e consultato i docu-
menti sepolti negli archivi storici.
Rosetta, Giovanna, la Lucchi e la 
Strigario, ragazze intraprenden-
ti e tifosissime dell’Inter che con 
lunghe gonne, e in un’occasione 
anche con i tacchi perché le scar-
pe non erano arrivate in tempo, 
cominciarono a tirare quattro cal-
ci ad un vecchio pallone. C’è stato 
chi ha creduto in loro: un botte-
gaio, Ugo Cardosi, che convin-
to dal loro entusiasmo diventò il 
Presidente del Gruppo Femminile 
di Calcio – GFC aiutandole nell’or-
ganizzazione. 
La loro battaglia è cominciata 
partendo dalla carta stampata: 
“Caro Guerino…” comincia così la 
lettera che nel febbraio del 1933 
mandano al giornale Guerin Spor-
tivo. Rivendicavano il diritto di 
praticare il giuoco del calcio, così 
come già avveniva in Inghilterra e 
in Francia, spiegando che del re-
sto le giovani donne italiane erano 
già affermate atlete in altri sport. 
Quindi perché non il calcio?
La volontà di queste ragazze si è 

presto scontrata con l’ideologia 
fascista: la donna era vista come 
madre, procreatrice di figli e cu-
stode del focolaio familiare. Ave-
vano toccato un tasto dolente: per 
quanto il Duce avesse sempre in-
coraggiato lo sport, ben altra cosa 
sarebbe stato permettere a delle 
ragazze di giocare un gioco riser-
vato agli uomini. 
I pregiudizi vennero combattuti 
con certificati medici e i regola-
menti adattati alla Ragion di Sta-
to. La preoccupazione maggiore 
era il pericolo che questo tipo di 
sport mettesse a repentaglio la 
capacità di fare figli. Le ragazze 
non si sono mai perse d’animo, 
cercavano un’affermazione e la 
trovarono nei calciatori famosi in 
tutta Italia: “I calciatori militanti 
approvano che la donna giochi al 
calcio?” mandarono loro poche 
domande, elessero a propri inter-
locutori i loro stessi idoli calcisti-
ci e le risposte che ne ebbero le 
entusiasmarono, tutti le appog-

giarono. Un giornalista chiese alla 
Rosetta come mai le piacesse tan-
to il calcio: “Del calcio mi emozio-
na tutto: le dinamiche del gruppo, 
di spogliatotio, l’obiettivo, unirsi 
per raggiungerlo, risolvere le dif-
ficoltà… vedo nel calcio una vita in 
miniatura forse un po’ migliore di 
quella che ci è toccata in sorte di 
questi tempi”. 
Un periodo in cui uscire di casa 
poteva significare non farvi più 
ritorno, per uno sguardo, una pa-
rola detta a sproposito anche solo 
per antipatia. 
La prima partita pubblica di calcio 
femminile ebbe luogo l’11 giugno 
del 1933: le limitazioni approva-
te prevedevano che non ci fosse 
pubblico pagante, che i portieri 
fossero maschi per evitare pallo-
nate invalidanti e che si giocasse-
ro 2 tempi da 15 minuti. Ma non 
aveva importanza: il GS Ambro-
siano scese in campo contro il GS 
Cinzano. La partita finì 0-1 e sugli 
spalti c’erano 1000 persone felici 

di quello spettacolo. Ma il sogno 
di quelle ragazze era estinato ad 
infrangersi contro il muro dell’i-
deologia fascista: per quanto il 
loro esempio avesse dato coraggio 
anche ad altre città italiane, no-
nostante la stessa Inter fosse an-
data a vederle in allenamento per 
appoggiare il loro progetto, dopo 
appena un anno l’avventura finì. 
I gerarchi decisero di riconvertire 
il loro destino di atlete provette 
ad altri sport più femminili, i pre-
sidenti che le avevano appoggiate 
furono costretti a cedere. La don-
na sportiva e vincente era un male 
necessario per acquisire medaglie 
necessarie a dare lustro alla pa-
tria.
Inoltre, dove non poterono le 
leggi, ebbero terreno fertile gli 
scherni. E adesso la storia comin-
cia a farsi attuale. Oggi le ragazze 
che praticano sport conoscono 
perfettamente i loro obiettivi e ri-
vendicano un’attenzione che vada 
oltre il voyerismo. Attacchi gratu-
iti di chi ritiene una sportiva solo 
l’esaltazione di un corpo femmini-
le ben fatto e in bella mostra. Tan-
ta strada ancora va fatta.
“Di donne nei luoghi decisionali, 
nel calcio e nel governo, ne vedo 
sempre troppo poche” queste 
sono le parole di Milena Bertolini, 
attuale CT della Nazionale Fem-
minile di Calcio. E non ha torto. 
Ancora si combatte contro i pre-
giudizi:  nei cortili di casa come 
negli stessi impianti sportivi. Le 
piccole vittorie di oggi però sono 
figlie dei sacrifici fatti da chi le ha 
precedute.
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I l 25 gennaio, l’amministrazio-
ne di Castel Volturno ha rice-
vuto in visita il sottosegreta-

rio al Ministero dell’Interno Carlo 
Sibilia, il senatore Agostino San-
tillo e il deputato Nicola Grimal-
di. Tutt’e tre campani, in forza al 
MoVimento 5 Stelle e interessati 
a comprendere le problematiche 
che attanagliano Castel Volturno. 
Nel tour fatto dalla delegazione 
c’è stata anche la tappa per un 
confronto con il nostro presiden-
te Tommaso Morlando, nella sede 
della nostra redazione d’Informa-
re. L’incontro, alla presenza an-
che del sindaco Petrella e di altri 
colleghi giornalisti, è stato molto 
costruttivo e diretto. Morlando 
ha apprezzato molto la grande 
disponibilità e responsabilità isti-
tuzionale del M5S che, attraverso 
i loro rappresentanti, sono capaci 
di superare quelle barriere che da 
sempre i partiti hanno creato tra 
le varie amministrazioni (Luigi Pe-
trella guida un’amministrazione di 
Dx N.d.r.). 
Pertanto si spera che possa esser-
ci davvero questa interlocuzione, 
che dovrebbe esistere anche tra 
le forze locali, su tematiche d’in-
teresse generale ed in modo par-
ticolare sull’ambiente e la legalità. 
In tal senso Morlando ha chiesto 
che il sindaco fosse garante di 
buon governo e trasparenza, invi-
tando il comune ad essere “un pa-
lazzo di cristallo”. Solo con queste 
premesse sarà possibile una rina-
scita del litorale Domizio e, parti-

colarmente, del comune di Castel 
Volturno.
«L’incontro è stato pianificato 
grazie all’intervento del consi-
gliere Guido Schiavulli – spiega 
il sindaco di Castel Volturno Luigi 
Petrella - da circa un mese mi ha 
informato dell’arrivo del sottose-
gretario al Ministero dell’interno 
On. Carlo Sibilia e dei due espo-
nenti nazionali: Sen. Santillo e 
On. Grimaldi. Ho illustrato loro le 
problematiche del territorio, nello 
specifico gli ho chiesto di prestare 
maggiore attenzione su due punti 
fondamentali: i due finanziamenti 
regionali che riguardano l’emis-
sione dei due decreti di otto mi-
lioni di euro della scogliera e di 
sette milioni di euro del sistema 
fognario delle località di Destra 
Volturno e di Bagnara». Un con-
fronto su temi importanti, dove 
l’accesso celere e sicuro ai fondi 

diventa essenziale. «È stato un in-
contro molto positivo e redditizio 
– afferma Petrella - abbiamo diva-
gato su molte problematiche e si 
è prestato un profondo interesse. 
Al termine dell’incontro, con mio 
sommo piacere, il sottosegretario 
Sibilia mi ha chiesto di potergli 
fare da Cicerone su quella parte 
di territorio maggiormente de-
gradata. 
L’onorevole Sibilia anche nel de-
grado totale ha potuto apprezzare 
e stigmatizzare le bellezze della 
nostra città e questo mi fa ben 
sperare per la rinascita del terri-
torio» - conclude. Segnali positivi 
che sono la conseguenza del so-
lito scenario castellano, costellato 
di disservizi e problematiche che 

oscillano dall’ambiente al tessuto 
sociale. 
«Il nostro dovere è dare risposte 
ai cittadini. Non c’è crisi o polemi-
ca che tenga – dichiara il sottose-
gretario - Ho promesso al sinda-
co e ai rappresentati istituzionali 
della zona la massima attenzione. 
È per questo che sono contento 
di annunciare che dal Ministero 
dell’Interno a marzo sarà attivata 
la procedura di gara per l’installa-
zione di 110 videocamere intelli-
genti e sistemi di lettura targhe 
che permetteranno di monitora-
re tutto il territorio comunale. 
40 i siti di interesse che saranno 
tenuti sotto controllo, 24 ore su 
24, attraverso il collegamento con 
le Sale operative del locale Com-
missariato di Ps e della Questura 
di Caserta. Nel 2021 l’impianto po-
trà essere pronto e funzionante. 
Tutto questo è stato possibile gra-
zie ad un finanziamento di 2milio-
ni di euro promosso dal Ministero 
dell’Interno nell’ambito del PON 
Legalità».
Sulla stessa linea i parlamen-
tari Grimaldi e Santillo, con 
quest’ultimo che ha tenuto a 
precisare: «È chiaro che non 
possiamo fare miracoli, ma 
possiamo sicuramente attivare 
dei canali permanenti di dialogo 
istituzionale che non lascino soli 
gli amministratori del territorio e 
che consentano progressivamente 
un miglioramento generale, per 
quanti vivono in questa terra così 
ricca di risorse e potenzialità».

da sx Agostino Santillo, Carlo Sibilia, 
Guido Schiavulli e Nicola Grimaldi

da sx Carlo Sibilia, Luigi Petrella e 
Tommaso Morlando
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Una nuova passeggiata 
per Pinetamare

di Antonio Casaccio

ERRITORIOT

L’ anno scorso tra il CNR ed 
il Comune di Castel Vol-
turno è stato sottoscritto 

un importante protocollo d’intesa. 
Pubblicammo con piacere un arti-
colo in tal senso perché ritenem-
mo che una simile collaborazione, 
con un Ente d’importanza nazio-
nale ed oltre, sarebbe stato pro-
pedeutico per una progettazione 
e studi di altissimo livello per il 
nostro territorio.
Abbiamo incontrato il dott. Giu-
seppe Pace per avere un riscon-
tro sullo stato dell’arte attuale.
«L’attuale situazione di pande-
mia ha fortemente rallentato il 
dialogo tra CNR e Comune atti-
vato dal protocollo. All’indomani 
dell’accordo, il CNR ha avviato una 
ricerca di azioni e studi finanzia-
bili mediante programmi europei, 
nazionali e regionali, atti a rispon-
dere alle esigenze del territorio. 
L’esplorazione è stata condotta sia 
all’interno del CNR, raccogliendo 
competenze e progetti, sia incon-
trando parte del mondo impren-
ditoriale locale. 
Tuttavia, per passare alla fase 
successiva, di definizione di linee 
strategiche e di elaborazione di 
progetti condivisi, si deve inte-
ragire di più con il Comune, con 
meccanismi di collaborazione 

dinamici e funzionali, definendo 
responsabilità, gruppi di lavoro e 
un calendario di attività. Se non 
è ancora accaduto, ritengo sia 
per l’emergenza covid-19, che ha 
concentrato l’attenzione su pro-
blematiche sociali ed economiche 
a scala nazionale e mondiale, piut-
tosto che sulla programmazione 
territoriale».
Inizialmente si parlava di inter-
venire su una progettualità di 
grande priorità, la scogliera in 
Pinetamare e di un progetto per 
un nuovo fronte a mare. Ci può 
dare qualche indicazione e quale 
sia l’idea generale e chi sarebbero 
gli “attori”?
«Per lo sviluppo di Castel Voltur-
no, tra le diverse iniziative che 
abbiamo analizzato, prioritaria è 
la riqualificazione della linea di 
costa. In questi mesi, abbiamo la-
vorato a capire come fronteggiare 
i fenomeni di dissesto del litorale 
da un lato e creare le premesse 
per una rigenerazione socio-eco-
nomica dell’area dall’altro. 
Risultato diretto e indiretto di al-
terazioni del ciclo dei sedimenti, 
l’erosione della costa domizia è 
dovuta sia a fenomeni naturali che 
a fenomeni di antropizzazione. 
I tradizionali interventi di difesa 
della costa, di opposizione ai pro-

cessi naturali, hanno dato vita ad 
opere di difesa rigide, quali sco-
gliere e pennelli, poco efficaci nel 
trattenimento dei sedimenti, che 
hanno finito con il peggiorare le 
acque e cambiare la morfologia 
della spiaggia, acuendo l’instabi-
lità dei litorali e aumentando la 
vulnerabilità del territorio. Per 
ristabilire un equilibrio, si deve 
sviluppare un approccio integra-
to, con soluzioni “morbide” che 
assecondino i processi naturali, 
alimentino il sistema litoraneo e 
ricreino nuovi spazi per l’esplicar-
si dei processi. 
L’attuale stato di degrado del li-
torale, fortemente antropizza-
to, non permette un ritorno allo 
stato originario dei luoghi, così 
come interventi esclusivamente 
ambientali a carico delle risorse 
pubbliche non appaiono realisti-
ci. Il riequilibrio dei processi na-
turali deve essere inserito in una 
pianificazione integrata di riquali-
ficazione delle aree urbane rivie-
rasche, tesa a migliorare qualità 
abitativa e potenzialità turistiche 
ed economiche. Anche questo 
potrebbe suonare non realistico, 
dato che significherebbe ripen-
sare gli interventi di tutela del 
litorale domizio ad una scala so-
vracomunale, o sovrapporsi all’in-
tervento regionale. 
Appare realistico, invece, se con-
centriamo gli sforzi su quella par-
te di Castel Volturno in grado di 
diventare un volano di sviluppo 
e traino per la riqualificazione di 
tutta la linea di costa, quale il li-
torale di Pinetamare, per cui ab-
biamo immaginato la creazione 
di una passeggiata litoranea che 
simuli un cordone dunoso. 
Lo scopo di questa struttura arti-
ficiale è da un lato di ridisegnare il 
fronte a mare, creando uno spazio 
pubblico urbano per il tempo libe-

ro e riqualificando l’edilizia retro-
stante, e dall’altro di ricostruire 
la duna fagocitata dalla specula-
zione edilizia, creando riserve di 
sedimenti, che possano garantire 
un buon livello di manutenzio-
ne “naturale” dell’intero tratto. Si 
potrebbe pensare ad un disegno 
simile è quello della nuova Prome-
nade centrale di Tel Aviv (vedi qr 
code ndr). In comune con la me-
tropoli israeliana, Pinetamare ha 
il Mediterraneo, la linea di costa 
nord-sud, una lunga spiaggia sab-
biosa, l’assenza di una duna e la 
presenza di una marina turistica. 
Il modello è poi da specializzare 
in coerenza con le dinamiche na-
turali di formazione della duna, il 
contesto preesistente e le esigen-
ze della comunità locale. 
Sebbene ancora a livello d’idea, 
questo progetto può essere un 
primo elemento di “resilienza” del 
litorale domizio. A tal fine occorre 
la collaborazione di tutti, dal Co-
mune agli investitori privati, fino 
ai cittadini. È necessaria l’elabo-
razione di un nuovo strumento 
urbanistico, che preveda l’opera, 
modifichi volumetrie e destina-
zione d’uso, adatti mobilità e par-
cheggi, inserisca infrastrutture di 
servizio e, soprattutto, accerti e 
definisca i diritti di proprietà. 
Gli investitori privati, quelli locali 
ma anche nazionali, potrebbe-
ro farsi carico della costruzione 
dell’infrastruttura in cambio di 
volumetrie e di concessioni. I pro-
prietari degli immobili limitrofi, 
infine, potrebbero beneficiare 
dell’iniziativa, sia in maniera indi-
viduale che consociata. 
I sistemi di finanziamento im-
maginati sono quelli della finan-
za agevolata, quali i contratti di 
sviluppo per gli investimenti nel 
settore industriale, turistico e di 
tutela ambientale». 

Passeggiata centrale di Tel Aviv, dalla Bauhaus ai giorni nostri (©Mayslits Kassif)

Progetto di rinnovo della passeggiata centrale di Tel Aviv, arch. Mayslits Kassif
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apps up 2020 di huawei:
premiato Sandro Traettino

di Clara Gesmundo

Q uella che andremo a rac-
contare è una grande sto-

ria, intrinseca di passione e forza 
di volontà, che terminerà con un 
meritato lieto fine.
Ci troviamo a Castel Volturno e 
Sandro Traettino, vincitore degli 
“Apps UP 2020 di HUAWEI” con 
la sua applicazione “Spingram”, 
ci parla e analizza insieme a noi le 
peculiarità della sua “invenzione”. 
Ma di cosa parliamo nello speci-
fico?
«Un vero e proprio concorso ban-
dito da Huawei con lo scopo di 
incentivare i diversi sviluppatori a 
riportare le proprie app e giochi, 
all’interno dello store nativo di 
quest’ultimo. 
Il Contest faceva riferimento ad 
una pluralità di aree geografiche 
come l’Africa, l’Europa, Asia e Sud 
America. Per ognuna di queste 
erano previsti nove premi diffe-
renti, in particolare: cinque in me-
rito alle app, uno per l’applicazio-
ne più popolare e infine tre premi 
assegnati ai giochi. 
I finalisti erano solamente venti 
all’interno di ogni Paese, e il no-
stro vincitore ricadeva all’interno 
della categoria “best game” euro-
pea insieme ad altri due “app de-
veloper”».
Come hai avuto l’accesso al con-
corso di HUAWEI? 

«Durante l’estate 2020 avevo già 
dei rapporti con un mio amico 
sviluppatore, che mi ha messo in 
contatto con Francesco Stranieri, 
un Developer Technical Support 
Engineer di HUAWEI. Il concor-
so ha attirato la mia attenzione e 
ho deciso di portare la mia appli-
cazione su “App Gallery”. È stato 
abbastanza semplice poiché avevo 
già pronta la mia app disponibile 
per Android, ho dovuto solamente 
apportare qualche modifica».
Parlaci di “Spingram”, in cosa 
consiste la tua app?
«È un puzzle che in particolare 
ruba quella che è la struttura del 
Cubo di Rubik. 
Si differenzia da quest’ultimo 
grazie alla sua trasparenza, puoi 
praticamente vedervi attraver-
so. Invece di possedere facciate 
colorate, lo scopo del giocatore 
sarà quello di ricomporre e unire, 
facendo caso al disegno di riferi-
mento dato in base al livello, dei 
segni presenti sulla figura».
Viviamo in un territorio tanto 
criticato, ossia Castel Volturno, 
quanto ha influito tale appar-
tenenza nella creazione del tuo 
progetto?
«L’appartenenza a questo luogo 
mi ha dato sicuramente la mo-
tivazione per fare, creare quel 
“qualcosa in più” che tanti altri 

non fanno. Mi sono dato sempre 
da fare, ho studiato e frequentato 
persone perbene, perché qui esi-
stono, e bisogna ribadirlo. Il mio 
è solamente un piccolo tassel-
lo in una realtà tanto macchiata, 
per risollevare il nostro territorio 
ci vorrà sicuramente del tempo. 
La mia famiglia è uno dei pilastri 
appartenente alla storia di Castel 
Volturno poiché viviamo in questo 
paese da tanto, ed oggi anche le 
persone che prima mi conosceva-
no a malapena, mi fermano e mi 
fanno i complimenti»
È un’idea interessante che Tra-
ettino riconduce ad una sorta di 
“visione” avuta qualche anno fa. 
Un quadro ipotetico di “Spingram” 
aleggiava nei suoi pensieri, fino a 
quando, a seguito di un periodo di 
ragionamento e perfezionamento, 
è divenuta reale nel 2020. L’inten-
to era quello di poter creare qual-
cosa di relativamente nuovo e ori-
ginale e, con la sua app, Sandro ci 

è riuscito alla grande ricevendo 
apprezzamenti da chi ha scaricato 
il gioco.
Quest’ultimo ha totalizzato cen-
tinaia di migliaia di download so-
prattutto su iOS, mentre su An-
droid procede più lentamente. È 
da definirsi una grande vittoria, 
basti pensare che il nostro “app 
developer” non ha mai ricevuto 
un’istruzione idonea al mondo 
con cui è andato ad interfacciarsi, 
se non l’aver studiato disegno in-
dustriale durante la gioventù. Par-
liamo di una sorta di autodidatta, 
poiché tutto ciò che riguarda la 
programmazione l’ha imparato 
tramite videocorsi.
In un Contest basato sull’innova-
zione, Sandro si è distinto per la 
meccanica di gioco, il design mi-
nimalista ed elegante e la musica 
di sottofondo. Quest’ultimi rap-
presentano tutti gli ingredienti 
che hanno reso “Spingram” un’app 
vincente.

ERRITORIOT
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Brexit, fughe di cervelli ed 
altre fantastiche storie

di Giuseppe Spada

L a Brexit è cosa ormai fatta. 
Le difficoltà che il resto de-
gli europei subiranno sono 

sulla bocca di tutti, a preoccupare 
sono in particolare le questioni 
import-export e passaporto. 
Per fortuna la prima problemati-
ca non è pervenuta dal momento 
in cui quella spada di Damocle 
che pendeva su Bruxelles, e che 
si chiamava “No Deal”, non esiste 
più. 
Unione Europea e Regno Unito 
hanno raggiunto accordi econo-
mici che garantiscono la salva-
guardia di importazioni ed espor-
tazioni. 
I viaggi rimangono però un se-
rio scoglio. Fino al primo ottobre 
2021 sarà ancora possibile entrare 
nel Regno Unito muniti di carta di 
identità valida per l’espatrio, ma in 
seguito sarà necessario essere in 
possesso del passaporto. 
Ciò che si chiedono meno fre-
quentemente gli europei, e in 
questo caso gli italiani, è che de-
stino avranno i loro connazio-
nali che vivono in Inghilterra. A 
questa domanda hanno risposto: 
Melanie, giovane imprenditrice; e 
Laura, una studentessa prossima 
all’università.
Melanie: Che attività svolgi nel 
regno Unito e come mai hai deci-
so di trasferirti lì?
«Faccio la tatuatrice e mi sono 
spostata in Inghilterra nel 2019 
per aprire il mio studio. Ritrovo i 
motivi del mio trasferimento, in-
nanzitutto, nel poco rispetto che 
l’Italia garantisce ad un mestiere 
del genere, che ancora oggi vie-

ne additato da molti come hob-
by e visto di cattivo occhio. Altra 
ragione sta nel fatto che a Roma 
i tattoo studio sono tantissimi ed 
emergere in questo ambiente è 
davvero complicato».
Che modifiche ha apportato alla 
tua vita la Brexit?
«La Brexit rappresenta un gros-
so problema. Con la mia 
attività volevo aprire 
una rete di guest, i 
tatuatori si spo-
stano in giro 
per il mondo 
e cercano pe-
r e n n e m e n t e 
appoggi in altri 
studi e collabo-
razioni. Creare 
questa struttura di 
comunicazione pro-
fessionale ora è molto più 
complicato dal momento che ven-
gono richiesti visti e permessi che 
prima non servivano. Poi, essendo 
originaria del sud, quando i miei 
parenti mi verranno a trovare non 
potranno più portarmi la mozza-
rella di bufala (dice sorridendo)».
Trovi differenze nette tra l’eco-
nomia italiana e quella inglese?
«La vita sicuramente qui è più 
cara, è vero anche però che qui si 
guadagna di più. Ho avuto un’e-
sperienza lavorativa di un anno 
come beauty specialist, para-
gonabile a quello che in Italia le 
commesse fanno nei negozi di co-
smetica. Guadagnavo circa 1500£ 
netti al mese. 
Nel contesto makeup in Italia ho 
lavorato soprattutto nell’ambito 

del cinema in-
dipendente e, 
in quei casi, più 

che di stipendio 
si parlava di rim-

borso spese. I negozi 
di cosmetici italiani, poi, 

più che una makeup artist, erano 
alla costante ricerca di brave ven-
ditrici. 
L’esperienza di tatuatrice, invece, 
è stata sviluppata prevalentemen-
te qui nel Regno Unito, in Italia è 
avvenuta solo la mia istruzione al 
riguardo dal momento che reputo 
la scuola di tattoo italiana miglio-
re di quella inglese».
Laura: Che cosa vuol dire Brexit 
per uno studente o una studen-
tessa italiani che studiano nel 
Regno Unito?
«L’anno prossimo andrò all’uni-
versità. Prima della Brexit il costo 
dell’istruzione universitaria era di 
circa 9000£ l’anno per gli studenti 
inglesi e per quelli europei. Dopo, 
il costo per gli europei è lievitato 

a circa 22000£ visto che vengono 
considerati come studenti inter-
nazionali. Oltretutto, prima della 
Brexit, il Regno Unito garantiva 
un sussidio universitario per eu-
ropei e inglesi chiamato “Student 
Finance”, che permetteva di so-
stenere sia le spese universitarie 
che quelle per l’accomodance, ov-
vero l’alloggio. Dopo la separazio-
ne dall’EU questo non è più stato 
possibile. 
Per fortuna, però, gli studenti che 
godono di residenza inglese dai 
3 ai 5 anni possono fare richiesta 
di questo sussidio. Io rientro in 
questa categoria, ciononostante 
lo Student Finance che mi spetta 
prevede solo le spese universita-
rie, l’accomodance non è previsto. 
Un aspetto positivo, però, risiede 
nella possibilità che qualsiasi stu-
dente (inglese, europeo, interna-
zionale) richieda la rateizzazione 
delle spese universitarie con un 
tasso di interesse veramente mol-
to basso».
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ALLARME FERTILITÀ
Dott. Luigi Montano: «Rischio riproduttivo legato all’ambiente e non solo...».

di Sara Ramondino e Bruno Marfé

L’ inquinamento compor-
ta, come sappiamo, rischi 
molto gravi per l’ambiente 

e per la salute umana, in parti-
colare per la fertilità maschile. A 
questo proposito abbiamo sentito 
il dott. Luigi Montano, 
UroAndrologo dell’ASL 
di Salerno, coordina-
tore del progetto di 
ricerca EcoFoodFerti-
lity e Presidente del-
la Società Italiana di 
Riproduzione Umana, 
sui pericoli che gli in-
quinanti possono ave-
re sulla fertilità. Il messaggio lan-
ciato dal dott. Montano è chiaro: 
bisogna difendere la fertilità delle 
nuove generazioni.
«Quando ci si è resi conto che 
cominciava a nascere un problema 
infertilità maschile? Una data 
specifica della presa di coscienza 
di questo fenomeno di certo non 
esiste, ma è ormai evidente che 
colpisce tutti i Paesi, occidentali, 
sotto-sviluppati o in via di svilup-
po – ci spiega il dott. Montano - In 
diversi paesi dell’Africa centra-
le si registrano tassi di infertili-
tà molto alti a causa dell’impatto 
ambientale elevato dovuto alla 
presenza di aziende petrolifere, 
ai rifiuti importati da altri Paesi, 
allo sfruttamento intensivo delle 
risorse territoriali, all’uso massic-
cio di pesticidi. Anche in Cina, che 
ha conosciuto uno sviluppo senza 
precedenti, negli ultimi quindici 
anni si è perso più del 30% della 
capacità riproduttiva e il liquido 
seminale è lo specchio più fede-
le di quanto l’ambiente e i cattivi 

stili di vita agiscono 
sulla salute umana. 

Nei Paesi occidentali negli ultimi 
quarant’anni si è verificato un calo 
vertiginoso della fertilità. Nel 
1939 la concentrazione media di 
spermatozoi era di 113 milioni per 
ml; oggi è di 47 milioni per ml».
Per comprendere meglio questo 
aspetto, Montano è ricorso al pa-
ragone delle api.
«In natura la presenza delle api in 
un determinato territorio è indice 
di una buona qualità dell'aria e 
dell'ambiente. Più api ci sono 
in un luogo più sta a significare 
che quella zona non è inquinata; 
discorso analogo si può fare a 
proposito della fertilità».
Montano ha poi specificato che «I 
danesi sono stati i primi ad indivi-
duare il rischio riproduttivo lega-
to all’ambiente».
Dalla Danimarca, dunque, sono 
partite le prime ricerche sulla 
relazione tra fertilità e inquina-
mento a cura del prof. Niels Jor-
gensen, Montano, però, è stato il 
primo al mondo ad aver messo a 
sistema il modello seminale.

«Io sono da sempre un ambienta-
lista molto sensibile a queste te-
matiche. Attualmente lavoro a 100 
km da Acerra, dove vivo, in un’area 
dell’Alto Medio Sele a bassa pres-
sione ambientale. 
Così è nata l’idea di avviare uno 
studio che ha preso a campione i 
liquidi seminali e il sangue di 222 
maschi sani omogenei per età, 
indici di massa corporea e stili di 
vita equamente distribuiti fra l’a-
rea dell’Alto Medio Sele e la Terra 
dei Fuochi. Nei ragazzi della zona 
più inquinata abbiamo riscontrato 
la presenza di metalli pesanti nel 
sangue e soprattutto nel seme, 
con alterazioni dell’equilibrio del-
le difese antiossidanti, un aumen-
tato danno al DNA degli sperma-
tozoi».
Questo lavoro, pubblicato nel 
2016, ebbe un grande successo 
e fruttò al dott. Montano il pre-
mio come migliore pubblicazione 
dell’anno al Congresso di Urolo-
gia.
«Ad ogni modo, considerando 
questi dati, che noi riteniamo 
molto preoccupanti in questi 

giovani non fumatori, non bevitori 
abituali e con un normale indice di 
massa corporea, se non ci saranno 
degli interventi importanti di 
risanamento ambientale andremo 
in caduta libera».
Per nulla casuale da parte di Mon-
tano è stata la citazione dello 
scienziato svedese Olle Johans-
son, secondo cui “considerando 
l’andamento del liquido seminale, 
se non si interrompe l’inquina-
mento chimico ed elettromagne-
tico sempre più pressante, fra 
cinque generazioni ci sarà l’estin-
zione della specie”. Estinzioni già 
verificatesi in passato. In un lavoro 
del 1994 si studiò il caso dei coc-
codrilli maschi del lago inquinato 
di Apopka in Florida ridottisi dra-
sticamente e con organi piccoli e 
numero esiguo di spermatozoi.
In conclusione sì è poi posta l’at-
tenzione sul possibile legame fra 
Covid-19 e l’infertilità.
«La Covid-19 funge da 
acceleratore per cui coronavirus 
e inquinamento svolgono 
un'azione sinergica negativa 
sulla fertilità». L'inquinamento 
rappresenta davvero un male 
assoluto nei nostri tempi se non 
si prendono le dovute precauzioni 
per combatterlo. E Montano ha 
rimarcato la gravità del fenomeno 
citando il libro del 1992 I figli degli 
uomini nel quale la scrittrice bri-
tannica PD James già immaginava 
la fine dell’umanità a causa dell’in-
fertilità maschile.
Sembrerebbe una citazione allar-
mistica e fantascientifica ma è la 
cruda realtà a cui la nostra società 
sta andando incontro.
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San Patrignano vista 
daLL'INTERNO

di Vittoria Serino 

«S e non avessi affron-
tato questo percorso 
non avrei avuto un 

futuro». Queste le parole di una 
giovane ragazza, che chiameremo 
Martina per garantirne l’anoni-
mato, espresse su San Patrigna-
no. Martina è entrata in comunità 
quando aveva ancora quattordici 
anni, per uscirne che era ormai 
quasi maggiorenne. «San Patri-
gnano mi ha insegnato a volermi 
bene». Basterebbe questa frase 
per abbattere i giudizi su una re-
altà su cui non è stata fatta luce, 
ma spettacolo. Ciò che si vede 
non sempre corrisponde a ciò 
che è, ma per vedere meglio bi-
sogna andare oltre le apparenze, 
noi l’abbiamo fatto intervistando 
Martina.
Avresti preferito percorsi alter-
nativi?
«No, mia mamma ha provato a 
portarmi dallo psicologo, ma è 
stato uno sforzo vano. Mi oppo-
nevo a tutto perché vivevo in una 
bolla della cui gravità ero all’oscu-
ro: non mi fidavo di nessuno, ve-
devo tutti contro di me, quando 
la verità è che ero io contro me 
stessa. San Patrignano è stata la 
scelta migliore: lì non sei una per-
sona da aiutare, sei una persona e 
basta».
Come trascorrevi le giornate?
«Le mie giornate erano piene: mi 
svegliavo alle 6 e mezza, face-
vo colazione in una sala comune, 
poi in base al giorno era prevista 
un’attività da svolgere. Io andavo 
anche a scuola, i voti erano alti 
perché iniziavo a prendere con-

sapevolezza che nella vita riesci 
ad affermarti solo se ti impegni, 
perciò anche le cose più piccole 
cercavo di realizzarle al meglio».
In cosa consistevano queste at-
tività?
«Dipende dai settori, ma in gene-
rale si trattava di pulire, sistema-
re, fare sport, stare a contatto con 
la terra. Con il tempo ho capito 
che lo scopo delle varie attività 
non era farci lavorare, ma farci 
stare insieme. È vero fai fatica, 
ma l’affaticamento ti mette nelle 
condizioni di confrontarti con te 
stesso. È proibito tenere i cellulari 
proprio per questo: non puoi iso-
larti in uno schermo».
Credi che possa esistere violenza 
usata a fin di bene?
«Parto dal dire che in comunità 
non ho mai assistito a episodi di 
violenza. Nella docu-serie SanPa 
le immagini di ragazzi incatenati 
nelle celle mi hanno fatto riflet-
tere e sono giunta alla conclu-
sione che la violenza non esiste 
nei mezzi, ma nelle intenzioni. 
Vincenzo Muccioli non picchiava 

i ragazzi, non li trattava come ani-
mali, se li metteva in una cella poi 
stava dentro con loro. La violenza 
più grande sarebbe stata abban-
donarli a loro stessi, d’altronde 
non esiste arma più letale della 
droga e bloccarli era il male mino-
re. Tutto quello che ha fatto Vin-
cenzo non l’ha realizzato perché 
mosso da una brama di fama, al 
contrario, la sua volontà era quel-
la di fare il bene e se la comunità 
ancora oggi riesce a curare tanti 
ragazzi è solo grazie a lui».
Credi che il documentario di 
Netflix abbia avuto un’influenza 
negativa sull’opinione pubblica?
«Sì. Tutti a San Patrignano cono-
scevano il rischio che correvano 
dando il permesso a Netflix di 
intervistarne gli ex ospiti. Il pro-
getto in sé era in contrasto con 
la linea di riservatezza che vige in 
comunità, un princìpio adoperato 
non per nascondere ciò che ac-
cade, ma per difendersi dalla su-
perficialità di alcune persone, che 
non hanno la sensibilità necessa-
ria per comprendere certe tema-

tiche. San Patrignano non manda 
spot ovunque, non pubblicizza 
fuori tutto quello che si fa den-
tro. Vincenzo ha insegnato anche 
questo: fare in silenzio. Questo a 
volte, è il miglior applauso».
Il problema della droga in Italia 
può dirsi superato?
«Io penso di no. Magari la diffe-
renza con il passato è che prima 
la droga la vedevi con i tuoi occhi: 
anche se non ti drogavi in prima 
persona, attraverso l’evidenza 
fisica di chi invece era un tossi-
codipendente, potevi vederne gli 
effetti. Oggi è diverso, il problema 
esiste, ma non abbiamo la stessa 
percezione di prima: le persone 
si drogano e si nascondono. Io ho 
urlato che volevo aiuto perché sa-
pevo che in quella vita non stavo 
bene, ma sono tante le persone 
che si lasciano trascinare nel vor-
tice. A volte si tratta di professio-
nisti anche molto prestigiosi che 
fanno uso di cocaina per poten-
ziare le loro capacità, salvo poi 
accorgersi di star distruggendo il 
loro stesso lavoro, la loro famiglia 
e la loro esistenza».
Ho conosciuto Martina quasi per 
caso, ma da quell’incontro è nata 
in me una forte consapevolezza 
di quanto a volte il confronto con 
gli altri sia il mezzo più efficace 
per conoscere sé stessi. C’è sem-
pre qualcosa dietro una persona, 
un comportamento, una realtà e 
se non abbiamo il coraggio di in-
dagare è solo perché temiamo di 
non riuscire a sopportare il peso 
di mettere in dubbio la nostra 
stessa coscienza. 
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«i giovani sono la 
risorsa del futuro»di Benedetta Calise

A mmettiamolo tutti, quan-
do siamo giovani e spen-
sierati è difficile guardarsi 

attorno e rendersi conto dei pro-
blemi che ci circondano e le tristi 
realtà che vanno oltre il palmo del 
nostro naso. Ne sentiamo parlare 
al tg, lo leggiamo sui giornali e ne 
siamo consapevoli perché ci vie-
ne insegnato, ma è raro trovarsi in 
contatto diretto con le cose brut-
te che accadono al di fuori della 
nostra vita. 
Suor Michela è una suora vincen-
ziana che, nel suo piccolo, cerca 
ogni giorno di responsabilizzare 
e rendere consapevoli i giovani ri-
guardo tematiche che non vanno 
assolutamente ignorate, come la 
povertà. Con il suo modo di fare 
allegro e propositivo è riuscita a 
coinvolgere ragazzi di tutte le età 
in iniziative ed eventi di carità. “Il 
futuro è nelle mani dei giovani” è 
il suo motto.
Suor Michela  come operate, voi 
suore vincenziane, nell’ambito 
della carità?
«Ormai da 30 anni nel nostro 
convento abbiamo aperto una 
mensa dove i fratelli meno 
fortunati vengono a consumare i 
pasti da noi. L’obbiettivo principale 
per noi è il rispetto e la dignità di 
ogni persona, soprattutto quelle 
che vivono per strada, che non 
hanno un tetto e spesso nemmeno 
una coperta per proteggersi dal 
freddo. È un qualcosa che va oltre 
la religione, ognuno di noi merita 
dignità e merita un pasto caldo 
per sopravvivere e soprattutto 
vivere».

Durante questo periodo quali 
sono state le difficoltà che avete 
riscontrato nel vostro operato?
«Non ci sono state vere e proprie 
difficoltà, il covid-19 non ci ferma! 
I fratelli vengono ugualmente 
serviti attraverso dei cestini 
che prepariamo personalmente, 
ciò che però manca è la 
componente sociale, non è 
possibile organizzare iniziative e 
i senzatetto non possono venire 
all’interno del convento per 
la mensa. Questo però non ci 
spaventa in alcun modo, abbiamo 
continuato a garantire i bisogni 
necessari a tutti i fratelli in 
difficoltà».
Lo scorso 20 gennaio è morto un 
senza tetto nigeriano a causa del 
freddo e del mal tempo, secondo 
lei come si potrebbe evitare che 
riaccada una cosa del genere? 
«A Napoli da qualche mese è stata 

aperta una struttura al centro 
storico “La Comunità delle genti”, 
dove vengono ospitati una trenti-
na di fratelli e gli vengono offerti i 
pasti e una stanzetta per dormire. 
Questo intervento da parte della 
curia di Napoli del cardinale è sta-
to un piccolo passo per evitare al-
tri tristi scomparse, come questa 
accaduta a Roma. 
C’è purtroppo da dire però che 
tanti altri senzatetto si trovano 
soli in mezzo alla strada, spesso 
dormono sul cartone e sono privi 
persino di una coperta per coprir-
si dal freddo. In un clima di mal-
tempo forte, per esempio durante 
una tempesta, per loro è difficile 
anche trovare un semplice ripa-
ro».
Quali sono gli eventi e le inizia-
tive sociali che organizzate coin-
volgendo i giovani?
«Abbiamo iniziato, sul piano 

sociale, ormai 2 anni fa, con il 
progetto della movida: il sabato 
sera, in Piazza dei Martiri, qui a 
Napoli, abbiamo trascorso sera-
te intere insieme a ragazzi ado-
lescenti. È stato così possibile 
affrontare molte tematiche at-
traverso la discussione di tutte 
quelle che sono grandi problema-
tiche, apparentemente invisibili 
agli occhi dei giovani. 
Questi eventi si sono ripetuti ogni 
settimana con frequenza, si è cre-
ato un grande rapporto di amici-
zia e i ragazzi sono stati coinvol-
ti in moltissime iniziative come 
l’organizzazione di feste di bene-
ficenza. Purtroppo poi il covid ci 
ha bloccato, ma la comunicazione 
non si è mai interrotta e, appena 
sarà possibile, sicuramente ri-
prenderemo perché sono proprio 
i giovani la risorsa più grande che 
abbiamo».
I giovani sono consapevoli di ciò 
che avviene sulla strada ogni 
giorno? In che modo potrebbero 
dare il loro contributo? 
«Molto spesso si pensa che i ragazzi 
si preoccupino solo di cose frivole 
o futili, ma la verità è che basta 
veramente poco per fargli aprire 
gli occhi su queste problematiche. 
Coinvolgendoli sul piano sociale, 
sono loro spontaneamente ad 
attivarsi, basta solo dargli fiducia! 
Tutti i nostri ragazzi si sono 
resi disponibili, i pomeriggi dei 
venerdì ad aiutarci a cucinare, a 
organizzare la mensa, a preparare 
i cestini e ci siamo rese conto di 
come questa cosa a loro toccasse 
realmente e profondamente».
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Il limbo dei Disturbi 
del Comportamento 
Alimentare

di Rossella Schender

S tretta conseguenza del cambiamento 
delle condizioni sociali, storiche e po-
litiche nell’era della globalizzazione è 

stata la manifestazione del disagio psichico che 
si riversa sul cibo. Figli di una cultura che pro-
pone modelli rigidi come esempi e oggettifica i 
corpi, i Disturbi del Comportamento Alimen-
tare svuotano di vitalità i soggetti affetti rin-
chiudendoli in un limbo ossessivo al centro del 
quale c’è l’ora imminente del pasto.
La dott.ssa Nikla Bene, Psicologa e Psicotera-
peuta della Gestalt, esperta in Terapia dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza, ha collaborato con 
l’ABA – Associazione per lo Studio e la Ricerca 
sull’Anoressia, la Bulimia e i Disordini Alimen-
tari – e, presso il Centro “Psicoterapicamente”, 
opera per la gestione di problematiche legate a 
disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza, distur-
bi alimentari e dipendenze patologiche. 
«I Disturbi del Comportamento Alimentare 
hanno solitamente il loro esordio nell’adole-
scenza anche se negli ultimi anni si stanno ve-
rificando casi tra ragazzi di 11 e 12 anni. 
I DCA si dividono in tre macrocategorie: ano-
ressia, bulimia e binge eating. L’anoressia era 
il più diffuso o, quantomeno, quello più visibile 
a occhio nudo. La bulimia, invece, nasconden-
dosi in un corpo normopeso incide sui tempi 
di scoperta e risoluzione del disturbo. Attual-
mente c’è poca informazione sul binge eating, 
la tendenza a mangiare compulsivamente so-
prattutto il cosiddetto “cibo spazzatura”, iden-
tificato erroneamente con l’obesità che è solo 
una stretta conseguenza dello stesso».
I DCA nascono da problemi di autostima?
«È la punta dell’iceberg, ma nelle situazioni di 
DCA il corpo, le calorie e il cibo non c’entrano 
nulla. Ci sono spesso problematiche molto deli-

cate quali un maltrattamento, un abuso sessua-
le, un disturbo della personalità. Bisogna preci-
sare che il DCA è un disturbo psichiatrico che 
sfocia in un rapporto malsano col cibo».
Perché le donne sono più colpite dai DCA?
«Le donne sono più attaccate, per cultura, 
all’immagine del corpo e come la si propone 
all’esterno. Questo influisce sull’esordio del di-
sturbo, ma alla base ci sono una serie di motivi 
riconducibili allo sviluppo psicosessuale. Ciò 
vuol dire che, nel processo di crescita, la don-
na deve affrontare una serie di questioni rela-
tive allo sviluppo della sua identità sessuale e 
di genere. Quindi, più che avere problemi per il 
modo in cui il corpo viene mostrato, il perno è 
il modo in cui si vive l’essere donna».
L’uso sbagliato dei social, la demonizzazione 
di alcuni alimenti o la promozione di regimi 
alimentari influiscono su un adolescente?
«Sì. Un nutrizionista su TikTok dà una noti-
zia vera, ma non specifica come applicare un 
metodo piuttosto che l’altro e, la persona con 
DCA, da quest’informazione in pillole trae solo 
quel che le è utile in quel momento. Il bacino 

d’utenza è troppo ampio e bisognerebbe fare 
informazione con più prudenza».
Esistono dei segnali da cogliere per prevenire 
i disturbi alimentari?
«Importantissimo è l’isolamento. I ragazzi, in 
modo graduale, iniziano a isolarsi rifiutando 
l’invito per qualsiasi situazione di socialità per-
ché, il più delle volte, comprende un momento 
di convivialità e ciò significa assumere calorie. 
Un segnale più evidente in famiglia è la sele-
zione alimentare. Si inizia con le diete fai-da-
te evitando pasta, pane e dolci per poi ridurre 
l’assunzione di cibo fino a non saper più come 
fermarsi». 
Come si sviluppa un DCA? Quando bisogna ri-
correre al ricovero?
«Si sviluppa in diverse fasi: la prima si carat-
terizza dall’inconsapevolezza della persona 
e, tecnicamente, la chiamiamo luna di miele. 
Questa situazione è il motivo per il quale i pa-
zienti arrivano dai professionisti in uno stadio 
già avanzato della malattia, spesso dopo un 
ricovero ospedaliero dove la situazione è sal-
va-vita. L’assistenza in comunità, invece, è un 
processo lungo e i ragazzi affrontano la dipen-
denza con percorsi che mirano al recupero 
della qualità della vita, della socialità e delle 
passioni».
Cosa possono fare i familiari?
«I familiari si trovano in una situazione di scac-
co-matto poiché pur essendo a conoscenza del 
disturbo, sono impotenti. Mettersi in gioco, af-
fidandosi a un professionista, per provare a ca-
pire se dal punto di vista familiare ci può esser 
stato qualcosa che ha intaccato l’armonia del 
proprio figlio è importante. La terapia familiare 
può essere una strategia che può spingere un 
figlio a lasciarsi aiutare».
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O ggi quando un giovane 
ragazzo si ritrova a do-
ver scegliere il proprio 

percorso di studi universitario, 
deve tenere molte cose a mente. 
Sembra quasi impossibile riuscire 
a sopravvivere in questa società 
seguendo una propria passione, 
che non sia conforme a quelle 
previste. 
Senza neanche capire il motivo, 
ci ritroviamo a considerare delle 
facoltà più vantaggiose di altre. 
Alcuni corsi di laurea traboccano 
di iscritti, mentre altri a malapena 
riescono a riempire un’aula. Ep-
pure, in questa società così con-
formista, negli ultimi anni nuovi 
studi hanno iniziato a farsi stra-
da nel nostro immaginario. Basti 
pensare alla recente laurea di In-
fluencer, così tanto giudicata, op-
pure a quella ambientale. In me-
rito a quest’ultima, il professore 
Domenico Fulgione, coordinatore 
del corso Scienze per la Natura 
e per l’Ambiente dell’Università 
Federico II di Napoli, ha chiarito 
alcuni dubbi riguardo il suo corso 
di laurea.
I corsi di laurea ambientali sono 
una realtà sempre più viva. Qua-
li presupposti ci sono voluti per 
permettere alle università di 
aprirsi a questi nuovi tipi di stu-
di? 
«In realtà, molti percorsi forma-
tivi, come quello che io coordino 
(Scienze per la Natura e per l’Am-

biente), sono attivi da diversi de-
cenni. Quello che oggi si può dire 
sia cambiato, è la volontà di ag-
giornarli, di essere al passo con le 
attuali tematiche che interessano 
l’ambiente. Le università in questo 
si sono aperte ad una sensibilità 
ambientale che deve essere un 
tema del nostro tempo».
Cos’è che spinge un neodiploma-
to a scegliere questo corso di lau-
rea piuttosto che altri?
«Chi sceglie di studiare le scienze 
naturali ha già in sé una scintilla 
che ispira nello studio di anima-
li, piante, paesaggio. Il corso di 
laurea può rendere professionale 
strutturata questa sua passione. 
Può guidarlo verso una formazio-
ne che renda attuale e spendibile 
questa sua passione».
Quale tipo di futuro possono ave-
re i laureati di questo corso una 
volta conseguito il titolo?

«I naturalisti 
i n t e r v e n g o n o 
in molti conte-
sti lavorativi, di 
consulenza tec-
nica, divulgazione, progettazio-
ne. I naturalisti lavorano presso 
Enti Territoriali per la gestione 
dell’ambiente come Parchi, Riser-
ve, Regioni. 
Si occupano di divulgazione pres-
so musei, orti botanici e aree 
protette. Insegnano nella scuola 
e, perché no, sono professionisti 
che svolgono consulenze per pri-
vati ed enti pubblici. Io sono un 
naturalista e svolgo ricerca per 
l’Università».
Negli ultimi anni l’ambiente è 
stato un tema molto discusso. 
Sensibilizzare su questo argo-
mento è ormai diventato prima-
rio, ma come farlo?
«Vede, noi ci accorgiamo dell’im-

portanza della tutela ambientale 
quando accadono disastri, pande-

mie, invasioni e 
cambiamenti cli-
matici: è troppo 
tardi. È necessa-
rio educare verso 
le tematiche am-
bientali elevando 
il livello culturale 
dei nostri giovani. 
Chi conosce le 
cose impara ad 
amarle, un feno-
meno ecologico è 
molto affascinate 
e se ben spie-
gato sortisce un 
effetto attrattivo. 

Questo fa scom-
parire comportamenti di disat-
tenzione verso la natura, violen-
ze e devastazioni. Se riusciamo a 
guardare un insetto con cultura, 
apprezzandone la sua straordina-
ria architettura e gli adattamenti 
funzionali, non lo schiacceremo 
più con una ciabatta».
Se si trovasse a parlare con un 
giovane ragazzo, cosa gli direb-
be per cercare di convincerlo a 
intraprendere questo corso di 
studi?
«Segui le tue passioni e vedrai che 
lo studio non sarà una fatica, la ri-
cerca di un lavoro sarà una sfida 
appassionante e avrai qualcosa 
di bello da raccontare quando ti 
chiederanno: “di cosa ti occupi?».
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Nuovi orizzonti 
universitari: oggi in 
Italia è possibile

di Iolanda Caserta
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The Binding
Il Legamedi Lorenzo La Bella

ECENSIONIR

S e parliamo di film horror, alla mente 
italiana non balzeranno certo per primi 
film di matrice nostrana. E anche in quel 

caso, allo spettatore medio sarà certamente più 
facile pensare ad Argento che ad altri maestri 
come Bava, Avati, o Fulci, e tutti quei film ap-
pariranno racchiusi in un ristretto periodo a 
cavallo tra la fine degli anni 60 e quella degli 
80. In effetti, nessuno sembra ricordarsi titoli 
horror più recenti. Eppure, nel 2018 Luca Gua-
dagnino ci ha proposto il suo remake di Suspi-

ria di Argento, e nel 2019 Pupi Avati è tornato 
alle sue radici con Il Signor Diavolo. 
Nel 2020 è uscita la miniserie Curòn, e 
quest’anno l’esordio alla regia di Domenico De 
Feudis, The Binding - Il Legame, produzione 
italiana distribuita da Netflix. Un horror girato 
in Puglia, in salsa meridionale senza specificare 
la regione, ambientato nella profonda campa-
gna e sfruttando il folklore popolare italiano 
fatto di malocchio, malefici e fascinazioni. Una 
storia semplice, un uomo che ritorna alle sue 
radici portandosi dietro la compagnia straniera 
e la figlia di lei, perché intende sposarsi a casa 
di sua madre che non vede da tempo. Le pri-

me spaccature nascono per i conflitti culturali 
tra la compagna e la madre dell’uomo, poiché la 
prima non vede di buon occhio le credenze po-
polari quasi mistiche della seconda e il fascino 
che hanno sulla bambina, la piccola Sofia. E qui, 
abilmente, quando la piccola sembra amma-
larsi in modo misterioso, De Feudis fa pensare 
allo spettatore che andrà nel solito modo, con 
i campagnolo che si rivelano una setta pagana 
malvagia, alla Midsommar. E, invece, l’anziana 
e mistica madre si rivela una forza positiva, 
con la minaccia che viene dal torbido passato 
del figlio, a questo punto le due donne devono 
unire le forze per salvare la bambina e l’uomo 
che le uniscono come famiglia. Certo, ci sono 
passi falsi nel film, tra scrittura e recitazione, 
ma la trama porta in posti inaspettati e le star 
(Riccardo Scamarcio, Mia Maestro, Mariella Lo 
Sardo e Federica Rosellini) sono in generale 
in piena forma. Ci sono temi di genitorialità, 
di rimorso, di ritorno alle radici, la cultura del 
profondo Sud. C’è l’atmosfera, che è ciò su cui 
in film horror vive o muore. E soprattutto c’è 
l’orgoglio di vedere un prodotto di genere no-
strano elevarsi al livello delle produzioni ame-

ricane senza sacrificare la nostra identità unica 
al mondo. Guardate The Binding. 
Merita assolutamente. 
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CARNI PREGIATE

Il Tar annulla la 
modifica del calendario 

venatorio in Campania
a cura del wwf Caserta - caserta@wwf.it

S e sei un fotografo e non hai ancora tro-
vato un modo per far acquisire al tuo 
talento maggiore esposizione, allora la 

piattaforma fotografica “Photovogue” è proprio 
quello che fa per te. 
Si tratta di una "vetrina digitale", riservata 
esclusivamente a fotografi, in cui si può mettere 
in mostra la propria capacità artistica con la 
possibilità di partecipare a iniziative e mostre 
anche a livello internazionale. La piattaforma 
nasce nel 2011 da un’idea di Alessia Glaviano, 
Brand Visual Director di Vogue Italia; stiamo 
parlando dell’edizione italiana della prestigiosa 
rivista di moda Vogue, considerata la migliore al 
mondo. Questa nuova iniziativa, nata per coin-
volgere un maggior numero di lettori, oggi è 
arrivata ad interessare più di 200.000 fotografi 
che hanno caricato sul sito migliaia di scatti. 
Photovogue offre l’opportunità di creare un 
portfolio fotografico personale, in cui le foto 
sono visualizzabili in full HD ed è possibile in-
tegrare anche una propria biografia. 
Gli step da compiere per registrarsi sul sito 
sono semplici: bisogna iscriversi, inserire tutti 
i dati richiesti e dopo l’approvazione del profilo 
da parte della Redazione, l’utente può iniziare 
a caricare i propri scatti che, successivamente, 
verranno valutati uno ad uno dai Photo editor 
di Vogue Italia. Le foto possono abbracciare 
tutti i generi fotografici, dai ritratti alle foto di 
reportage, moda, architettura, paesaggistica. 
È consigliato consultare le sezioni “Pic of the 
day” e “Best of” per rendersi conto quale sia la 
linea estetica da seguire, affinché le proprie fo-
tografie vengano approvate e pubblicate.
Alcune delle domande frequenti:
È sempre possibile caricare le foto?
«No, non è sempre possibile caricare le proprie 
foto a causa del continuo aumento degli utenti. 
Per garantire il livello di qualità nella valutazio-
ne delle singole foto, la Redazione è tenuta a 

L a Terza Sezione del TAR Campania 
(Anna Pappalardo, Presidente; Vincen-
zo Cernese, Consigliere; Maria Bar-

bara Cavallo, Consigliere, Estensore) ha dato 
pienamente ragione al WWF Italia Onlus, 
annullando previa sospensione dell’efficacia, 
la deliberazione della Giunta Regionale della 
Campania del 29/12/2020, recante “Modifica 
Calendario Venatorio 2020/2021 (DGR n. 322 
del 30.06.2020)”. Le motivazioni della sentenza 
sono le seguenti: 
«Ritenuto che il ricorso sia provvisto di 
favorevole possibilità di accoglimento nel 
merito, laddove censura la violazione, da parte 
della Giunta Regionale della Campania, dell’art. 
24, comma 1, L.R. 26/2012 e la violazione del 
principio del giusto procedimento, in quanto 
la modifica apportata al calendario venatorio 
per mezzo dei provvedimenti impugnati non 
può essere adottata senza seguire il medesi-
mo procedimento prescritto per la sua appro-
vazione, e quindi “sentito l’ISPRA ed il CTFVR”, 
che, nel caso di specie, non sono stati convo-
cati…».
Inoltre, si aggiunge che: «Ritenuto che l’assen-
za di una regolare procedura di redazione del 
nuovo calendario venatorio possa recare pre-
giudizio alla fauna locale, non avendo consi-
derato tutti gli interessi in gioco, come d’altra 
parte già rilevato nei precedenti decreti presi-
denziali…».
Il Delegato per la Campania, arch. Piernazario 
Antelmi, ha così dichiarato:
«Il provvedimento giudiziario è molto 
importante in quanto liquida il tentativo della 
Giunta Regionale di far apparire la proroga della 
caccia al cinghiale come una forma di contrasto 
alla proliferazione dei cinghiali, precisando che 
il prolungamento di un mese della caccia al 

cinghiale “non appare direttamente riferibile 
agli scopi e funzioni dell’attività venatoria, 
dovendosi fare riferimento per il conseguimento 
di tali peculiari obiettivi a misure dissuasive o 
repressive, affidate alla strategia di contrasto 
selettivo tramite strutture pubbliche”. 
È molto grave che la Giunta Regionale abbia 
approfittato persino del COVID-19 per 
consentire ai cacciatori di continuare a sparare. 
È ancora più grave che la Regione abbia chiesto 
la revoca della sospensione della deliberazione 
lo stesso giorno in cui l’assessore Caputo 
aveva convocato le associazioni ambientaliste 
assicurandole di voler affrontare il problema 
dello squilibrio ecologico causato dai cinghiali 
secondo criteri scientifici e nel rispetto 
della legge e comunque aprendo un tavolo di 
confronto con tutte le parti».
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Da Napoli una mozione 
per l’indipendenza della 

Repubblica di Artsakh
di Domenico Mallardo

OCIALES
limitare il caricamento. Vengono stabiliti gior-
ni e orari specifici in cui è possibile effettuare 
l’upload».
Le foto inviate verranno sicuramente appro-
vate e pubblicate sul portfolio? 
«Il team dei Photo editor di Vogue esamina e 
valuta individualmente tutte le foto inviate, se 
queste non sono in linea con l’estetica della 
piattaforma vengono scartate e di conseguen-
za non saranno visibili sul profilo personale; in 
caso contrario, l’immagine approvata sarà pub-
blicata sul portfolio e potrà essere vista. 
Le foto accettate dagli Editor compariranno sul 
profilo con l’aggiunta di un piccolo marchio che 
richiama il nome della rivista (VOGUE)».
Per quanto riguarda i diritti d’autore? 
«Gli scatti caricati sulla piattaforma devono 
essere a opera del fotografo, il quale detiene 
tutti i diritti d’autore. Nel momento dell’invio, 
le foto potranno essere utilizzate in qualsiasi 
momento per delle pubblicazioni in favore del-
la società. L’utente verrà contattato via mail nel 
caso in cui la Redazione voglia utilizzare le sue 
immagini per la pubblicazione sul cartaceo o 
per altre iniziative speciali».

A lcune settimane 
fa abbiamo in-
contrato Gevorg 

– Tovmasyan, 41enne ar-
meno, in Italia dal 2004, 
quando ha lasciato il suo 
paese per un futuro mi-
gliore. 
Laureato in diritto ed economia, “Giorgio” (per 
gli amici) è un’attivista dei Diritti Umani, che 
nel 2007 decide di lanciare una singolare inizia-
tiva: riunire tutte le comunità Armene d’Italia 
in una grande rete, insieme ad altre organiz-
zazioni no profit del mondo dei diritti umani. 
Decidono così di costituire il “Gruppo Armeni 
di Napoli”, con lo scopo di promuovere, attra-
verso la stampa locale e nazionale, la causa del 
popolo Armeno con particolare attenzione al 
ricordo del genocidio del 24 aprile 1915 da par-
te dell’impero ottomano, che provocò circa un 
milione e mezzo di morti.
Il conflitto tra Armenia e Azerbaigian nella re-
gione del Nagorno Karbakh ha avuto terribili 
conseguenze: interi villaggi distrutti, migliaia di 
morti nella società civile e masse di profughi in 
fuga dalla regione. L’uso di armi non convenzio-
nali da parte dell’Azerbaigian in territorio ar-
meno, come missili e droni di ultima generazio-
ne, ha violato le convenzioni dei diritti umani.
Poi la resa. Su pressione della Russia di Putin, 
si arriva ad un accordo per il cessate il fuoco, 
che prevede la cessione di alcuni territori ar-
meni all’Azerbaigian. Il popolo Armeno ha spie-
gato come questo accordo abbia tradito le loro 
aspettative, denunciando la chiara volontà di 
tutelare interessi geopolitici di altri paesi che 
puntano a consolidare la propria influenza nel-
la regione per motivi energetici ed economici. 
Da un lato la Turchia, palesemente schierata 

con l’Azerbaigian, al qua-
le ha fornito supporto 
logistico e armamenti; 
dall’altro la Russia, lega-
ta da interessi storici e 
culturali all’Armenia, che 
si è fatta carico del ruolo 
di garanzia del negoziato. 

Alla luce del recente conflitto, la rete di attivi-
sti di cui Giorgio è promotore ha lanciato una 
massiccia campagna di sensibilizzazione, tra 
cui una lettera aperta alle istituzioni Campane 
e al Comune di Napoli, chiedendo al  sindaco 
De Magistris e al Consiglio comunale di Napoli 
di mettere all’ordine del giorno la mozione del 
riconoscimento dell’Indipendenza della Re-
pubblica dell’Artsakh da parte delle autorità 
Italiane.
Già altre dieci città hanno risposto favore-
volmente a questo appello, tra cui il consiglio 
comunale di Milano, che ha approvato all’una-
nimità la mozione. Questa è l’unica strada de-
mocratica per fermare un conflitto bellico che 
dura da quasi un secolo, dove non ci sono vinci-
tori ma solo sofferenza nelle popolazioni civili.
Così il nostro attivista: «In questi giorni di 
estrema preoccupazione, la voce di noi italiani 
di origine armena sta raggiungendo numerosi 
nostri amici. Persone che conoscono la storia 
dell’umanità, conoscono i rapporti millenari tra 
i nostri due popoli ma, soprattutto, sono custo-
di di valori non negoziabili. Pertanto, chiediamo 
al popolo Italiano di mobilitarsi e stare al fianco 
dei fratelli Armeni perché la vita e la libertà non 
possono essere sostituiti dalle armi». 
Un grido di allarme che ci auspichiamo venga 
colto dalle istituzioni regionali e nazionali per 
accendere un faro di speranza sulla triste storia 
di questo popolo.
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• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154 

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25 

• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15 

• 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

• Ristorante da Maurizio - Via F. Frezza, 68 - Giugliano

• Market Pennacchio- Via Giuseppe Verdi, 38 - Giugliano

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

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria

• '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 

• D'Aniello - Via Aniello Palumbo, 55 - Giugliano 

• 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

LIBRERIA  

RAFFAELLO

ZURICH

ASSICURAZIONI

GOLDEN TULIP 

MARINA DI CASTELLO

MONDADORI

PIAZZ.LE TECCHIO

LA FELTRINELLI 

CASERTA

MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE DI NAPOLI

SOGERT 

CASTEL VOLTURNO

LIBRERIA  

VITANOVA

JAMBO1

RAIN ARCIGAY 

CASERTA

ISAIA

IL CHIOSCHETTO 

PIAZZA VANVITELLI

EDICOLA  

MATACENA 

CICCARELLI

PAN PALAZZO  

ARTI NAPOLI

NEGOZI  

D'ANIELLO

EMILIO 

IL PASTICCIERE

LIBRERIA 

IOCISTO

PONTE A MARE

 PIZZERIA 

SORBILLO

TEATRO DI  

SAN CARLO

MARINA DI CASTELLO 

RESORT

NEGOZI 

PRODOTTI NUOVI E
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MURALE FRIGO
185cm larghezza 
motore interno

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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