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Q uesto mese raggiungiamo un ulteriore 
traguardo, ma anche una maggiore re-

sponsabilità, in quanto la redazione di Infor-
mare sarà intitolata a Giancarlo Siani, giovane 
giornalista ucciso dalla camorra. 
La storia di Giancarlo è ampiamente conosciu-
ta, tante sono state e sono le testimonianze 
portate avanti dalla Fondazione Polis e dal fra-
tello Paolo Siani. Sono trascorsi quattro anni 
da quando intitolammo la redazione a Silvia 
Ruotolo, altra vittima innocente di camorra, e 
come da impegno preso, i prossimi 4 anni sa-
ranno dedicati al giornalista Giancarlo Siani. 
Corre l’obbligo di ringraziare il deputato Paolo 
Siani che alla nostra richiesta ha risposto con 
entusiasmo e partecipazione. 
Questa intitolazione ha per noi un significa-
to estremamente importante visto il momen-
to storico in cui si trova il nostro territorio: la 
presenza di una camorra che, seppur travesti-
ta da imprenditrice e rappresentata da colletti 
bianchi, ha sempre la stessa matrice; nei nostri 
territori si manifesta principalmente con la col-
lusione politica.
Grazie all’esempio di Giancarlo non abbiamo 
intenzione di mollare nemmeno di un centi-
metro, in modo particolare sulle problema-
tiche ambientali; ancora poca prevenzione e 
poche soluzioni concrete, mentre continuiamo 
a morire. Ringrazio tutti i ragazzi (giornalisti e 
futuri giornalisti) che fermamente credono in 
questo progetto che ormai sta per raggiungere 
i 20 anni; ringrazio tutti coloro che, seppur non 
presenti causa Covid, ci hanno inviato comuni-

cati di sostegno e solidarietà. Questa sede sarà 
dedicata anche in futuro principalmente a tutte 
le vittime innocenti di mafia e in ricordo a tutti 
quei “giornalisti-giornalisti” che, senza prote-
zione e sostegno, hanno operato senza paura, 
spesso dimenticati e osteggiati principalmente 
dalla politica, perché ritenuti scomodi.
La copertina è un’opera del Maestro siciliano 
Gaetano Porcasi che con la sua pittura denun-
cia da anni le mafie e qualsiasi tipo di criminali-
tà e violenza; la sua pittura è forte, veri cazzotti 
nello stomaco, che colpiscono per l’impatto 
immediato e rappresentativo. Gaetano Porca-
si ci ha raccontato l’opera che è frutto del fat-
to che andrà in una redazione giornalistica di 
tanti giovani, per questo la migliore immagine 
è stata ritrarre un Giancarlo Siani sorridente, 
affinché il suo ricordo sia positivo e proposi-
tivo. Il dolore per la sua morte continueremo 
a portarlo dentro, con la massima discrezione. 
L’opera è stata donata alla nostra redazione e 
resterà qui con noi come quella che ritrae Fal-
cone e Borsellino, della pittrice Lea Innocenzi. 
Anche il Maestro Mattia Fiore, che da tempo ha 
“adottato” i ragazzi della nostra Redazione, per 
l’occasione ha voluto dedicare una sua opera a 
Giancarlo che ha poi donato alla famiglia Siani.
Restiamo fermamente convinti e consapevoli 
che coinvolgendo in questa manifestazione an-
che tutti gli artisti vicini alla nostra redazione 
e ai nostri valori, le loro opere rimarranno un 
ricordo perenne per tutti noi. La “memoria” è 
l’antidoto contro tutte le forme di mafie e di 
violenza.
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I l 26 febbraio 2021, come già ampiamente 
programmato e in linea con i nostri prin-
cìpi, la Redazione di informare viene de-

dicata a Giancarlo Siani, giovane giornalista 
ucciso dalla camorra. A inaugurare l’evento 
un ospite d’onore: l’on. Paolo Siani, fratello di 
Giancarlo. Ma perché l’intero direttivo ha tan-
to insisto per la nuova dedica della Redazio-
ne? Come spiega Tommaso Morlando all’ini-
zio dell’incontro: «I ragazzi sentono Giancarlo 
molto vicino, per loro è un esempio importante 
da seguire». Attenzione, può sembrare una ba-
nale frase di circostanza, ma non è così. 
Oltre che ad un ovvio aspetto emotivo nelle 
tragiche vicende che nel 1985 hanno coinvolto 
Giancarlo Siani, tutti i ragazzi che collaborano 
con Informare avvertono una vicinanza fisica e 
materiale. Anagraficamente i nostri giornalisti 
sono vicini a Giancarlo ma, soprattutto, tutti 
hanno i suoi stessi scopi: vogliono raccontare la 
verità. Sia chiaro, nessuno ha intenzione di es-
sere un eroe e sicuramente nemmeno Giancar-
lo voleva esserlo, questi ragazzi vogliono solo 
scrivere ciò che vivono, trasferire il loro pen-
siero sulla carta. Per questi, e per tanti altri mo-
tivi, non è difficile immaginarsi in quella sera di 
tanti anni fa, immaginarsi in pericolo solo per 
aver dato spazio d’espressione alla propria co-
scienza. Durante l’incontro sia Paolo Siani che 
il direttore Antonio Casaccio hanno rimarcato 
quanto il mondo che ci circonda insista sull’i-
nutilità del giornalismo. Spessissimo parenti 
e amici (quasi sempre in buona fede) vi scon-
siglieranno questo mestiere, etichettandolo 
come desueto e fuori mercato. Sembra inutile 
specificare che la libera informazione, in quan-

to concetto e stile di vita, 
è al di sopra di qualsiasi 
mercato umano per-
ché, la verità, non ha 
prezzo. 
«Non fatevi spa-
ventare da chi vi 
dice che questo 
mestiere è impos-
sibile e inutile, lo 
dicevano anche 40 
anni fa a Giancarlo. 
Chi nelle cose ci cre-
de e ci mette passione le 
cose le fa». 
Queste le parole di Paolo Siani 

riferite a coloro che nella verità non credono. 
In seguito Siani si esprimerà anche su quello 
che secondo lui è il giornalismo: «Il giornali-
smo si fa con intelligenza. Non basta copiare e 
incollare dall’ANSA per fregiarsi di questo tito-
lo. Diviene necessario davanti alle informazio-
ni scavare e riuscire a dare una visione perso-
nale e dettagliata delle cose». Coprotagonista 
dell’incontro è stata l’arte: sono stati presentati 
due dipinti, entrambi dedicati a Giancarlo Sia-
ni. Il primo è di Gaetano Porcasi, artista anti-
mafia che espone in tutta Italia, ora molti dei 
suoi dipinti si trovano al Museo dei Carabinieri 
di Roma. Quest’opera è di sicuro ricca di det-
tagli, tra cui varie citazioni di Giancarlo Siani 
e le troppo vicine date di nascita e morte di 
quest’ultimo. Il secondo è un ritratto su sfondo 

azzurro realizzato dall’artista “SDU”, 
con una tecnica non dissimile 

dalla street art. A completare 
il magnifico duo di opere, 

la copertura del quadro 
di Porcasi, anch’essa 
un’opera dedicata al 
giornalista a cura 
di Mattia Fiore, poi 
donata a Paolo Si-
ani. Il tutto è stato 
benedetto dal par-
roco di Pinetamare, 

Padre Antonio. 
Teniamo a ringrazia-

re, inoltre, per la vi-
cinanza e la presenza il 

magistrato Nicola Graziano, 
da sempre sensibile al coinvolgi-

Giancarlo Siani 
vive in Informare 

L’intitolazione della redazione di Informare per tutti i “giornalisti-giornalisti”
di Giuseppe Spada | Ph. Francesco Catalano ed Angelo Marra

COPERTINA

Non fatevi spaventare 
da chi vi dice che 

questo mestiere è 
impossibile e inutile, 

lo dicevano anche 
quarant'anni fa a 

Giancarlo. Ma chi ci 
crede e ha passione 

le cose riesce a 
realizzarle

PAOLO SIANI
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mento giovanile a favore della legalità. Un’altra 
presenza estremamente gradita è stata quella 
del dott. Luigi Graziano, della Polizia di Stato, 
in servizio a Castel Volturno. E ancora dal no-
stro territorio, particolarmente speciale è stata 
la vicinanza del presidente della Federazione 
delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italia-
ne Luigi Ferrucci, figura di rilievo per il con-
trasto alla criminalità nel nostro comune. Lo 
splendido incontro si è concluso con un regalo 
da parte di Paolo Siani alla Redazione: un libro. 
Un libro importantissimo, quasi una reliquia 
che consiste nella raccolta di tutti gli articoli di 
Siani. 
La vera importanza di questo testo, come fa no-
tare l’On., sta nella possibilità di accorgersi che 
Giancarlo non parlava solo di camorra, anzi, 
come detto in precedenza, raccontava sempli-
cemente la verità sotto tutti i suoi aspetti, an-

che quelli più brutti. È dunque possibile, ora, 
spiegare quel termine presente nel titolo: gior-
nalista “GIORNALISTA”. Sì, perché l’iscrizione 
all’albo non dà il diritto di identificarsi in questa 
categoria, purtroppo ancora oggi ci sono trop-
pi “giornalisti”, troppe persone che sulla carta 
stampata vomitano le idee del giornale per cui 
lavorano e non le loro, troppe persone che per 
il comodo proprio o altrui la verità preferiscono 
ometterla o distorcerla. Informare, per fortuna, 
anche oggi non perde l’occasione di dimostrar-
si baluardo di questi splendidi modi di pensare, 
promuovendo un tipo d’informazione sempre 
libera e di ampio respiro. 
Continueremo a lavorare per un giornalismo 
consapevole e competente, guidati dalla liber-
tà che ha sempre contraddistinto il lavoro di 
Giancarlo e di tutti coloro che non voltano le 
spalle davanti alle ingiustizie.

Il direttivo di Informare insieme al On. Paolo Siani

Nella redazione: Paolo Siani, Tommaso Morlando e Antonio Casaccio
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Voce allE Vittime
Silenzio per gli assassini

di Anna Copertino

EGALITÀL

I l 17 febbraio 2021 è morto un uomo. Uno 
che aveva scelto di vivere da camorrista. 
Uno che ha insanguinato la nostra terra e 

che ha deciso di togliere la vita a tanti innocen-
ti. Uomini che avevano rifiutato accordi con la 
criminalità, che non si sono piegati e che han-
no pagato con la vita, per aver scelto di vivere 
con la schiena dritta. Ma Cutolo non era solo, e 
tanti altri sono stati in connivenza con lui. Per-
sone che, invece, avrebbero dovuto essere per 
il cittadino e per la loro terra. 
È vero che lui è morto, ma la mentalità mafiosa 
non è ancora stata sconfitta. Preferisco conti-
nuare a fare memoria di quegli uomini e donne 
che hanno pagato con la vita la loro rettitudine 
e innocenza. 
Senza offesa e nel rispetto per la signora Morte, 
credo che ognuno, dalle amministrazioni alle 
Istituzioni, e i cittadini, dovrebbero imparare a 
fare la propria parte, in sinergia con la Stampa, 
e facendo un tipo di informazione che sia volto 
a celebrare le vittime e non i carnefici. Non solo 
ora, all’indomani della morte di Raffaele Cutolo, 
ma tenendo ogni giorno gli occhi sempre aper-
ti, senza voltarsi o chiuderli.
Insegniamo ai nostri giovani la memoria decli-
nando i nomi delle vittime innocenti. La loro 
esistenza recisa, che resta profumo di Vita, 
lontano dal puzzo e dal compromesso con le 
mafie. 
Noi andiamo avanti, sempre con la schiena drit-
ta e raccontando, nell'onestà intellettuale di chi 
legge, di quegli uomini, donne e bambini che 
non sono stati tutelati. Dando voce ai Familiari 
delle Vittime. Sono quelli i nomi che vogliamo 
ricordare, non solo il 21 marzo, ma ogni giorno 
che serva ad alimentare quella giustizia sociale, 
senza la quale non si potrà mai avere la meglio 
sull'effimero del potere criminale. Legalità, Im-
pegno e Memoria, con le maiuscole.
Dobbiamo impegnarci ogni giorno, sempre e 
comunque.
Iniziamo il nostro viaggio tra le testimonianze 

con Claudio Salvia.
All’indomani della notizia della morte del 
pluriergastolano Raffaele Cutolo, mandante 
dell’omicidio di suo padre, Giuseppe Salvia, 
all’epoca vicedirettore del carcere di Poggio-
reale, assassinato il 14 aprile del 1981, quali 
sono le emozioni che sta provando?
«È stata sicuramente una notizia che ha gene-
rato un certo impatto emotivo. Di fronte alla 
morte di un essere umano non si può certo 
provare gioia. Mi ritengo una persona profon-
damente equilibrata nonostante questo mio 
trascorso di vita».
All’epoca lei e suo fratello Antonino eravate 
solo dei bambini, quali sono i ricordi di suo 
padre e dei suoi insegnamenti? 
«Purtroppo i miei ricordi sono sbiaditi in quan-
to avevo solo 3 anni, ma attraverso i racconti 
di mia madre sono riuscito a mettere a fuo-
co quelle immagini sfocate. Mio padre era un 
uomo di amore, di giustizia e di grande senso 
dello Stato, un uomo con la schiena diritta ed 
il suo estremo sacrificio, per me, rappresenta 
un enorme testamento morale che sento la re-
sponsabilità ed il dovere di trasmettere a tut-
te le nuove generazioni. Ogni giorno cerco di 
mettere a frutto i sui insegnamenti insieme a 
quelli che mi ha trasmesso mia madre». 
Suo padre è esempio di sacrificio, consapevo-
le dei rischi a cui andava incontro, scelse di 
voler affermare davanti a quell’uomo il potere 
dello Stato. Con quel gesto, suo padre firmò la 
sua condanna a morte, ma più forte fu il suo 
credere nello Stato. Lei crede che quest'ulti-
mo abbia reso giustizia a suo padre?
«Mio padre ha rappresentato per Cutolo una 
forte resistenza contro la camorra, contra-
stando fattivamente l’emersione della N.C.O. 
all’interno del carcere di Poggioreale. Le con-
tinue minacce ed i tentativi di corruzione non 
lo hanno fermato. L’episodio che ha decretato 
la condanna a morte è stato quello della per-
quisizione, dove Cutolo aggredì fisicamente 

mio padre in segno di sfida. Lo Stato ha reso 
giustizia a mio padre con gli ergastoli commi-
nati al mandante ed agli esecutori, mantenendo 
costante un regime carcerario adeguato. Ricor-
diamoci che Cutolo rappresentava ancora una 
minaccia per la società a causa del suo spessore 
criminale».
Oggi, più di sempre, devono essere ricordate 
le tantissime vittime innocenti di camorra, 
nomi come quello di suo padre, di Simonetta 
Lamberti, Marcello Torre, Pasquale Cappuc-
cio, Domenico Beneventano, Mena Morlando 
e tante altri, assumono un valore maggiore. 
Sono persone strappate alla vita che non han-
no avuto verità e giustizia, cosa sente di dire 
verso chi non ha saputo tutelare i familiari 
nella ricerca della verità? 
«Tutte le vittime devono essere costantemente 
ricordate al fine di poter trasmettere ai giovani 
un messaggio di legalità e speranza, offrendo 
nuovi modelli nei quali identificarsi. Lo Stato 
deve tutelare tutte le vittime cercando di dare 
risposte concrete ai familiari». 
Cutolo non si è mai pentito, anche se detenu-
to in regime di 41 bis e dopo condanne in via 
definitiva per 14 ergastoli. A suo padre negli 
anni '80 è stata conferita la Medaglia d'Oro al 
Valore Civile, e nel 2013 il carcere di Poggiore-
ale è stato a lui intitolato. Cosa sente di dire ai 
giovani che leggeranno di suo padre?
«Oggi più di ieri le nuove generazioni sembra-
no essere completamente mancanti di punti di 
riferimento e validi modelli con i quali identifi-
carsi. Direi loro di vivere secondo i valori che i 
nostri Eroi ci hanno insegnato e di non perdersi 
nella strada dell’ingiustizia e della camorra, la 
quale porta solo sofferenza e distruzione. 
Consiglierei ai tanti giovani che oggi sono 
smarriti di studiare la storia dei boss e di com-
prendere che quella via porta solo alla morte 
o alla reclusione. Raffaele Cutolo ha trascorso 
più di 50 anni in carcere e questo esempio do-
vrebbe far riflettere molti giovani e dissuaderli 

Da sx Domenico Beneventano, Marcello Torre, Pasquale Cappuccio e Simonetta Lamberti  
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da certe scelte. Bisognerebbe intervenire nelle 
scuole ed educare quelle famiglie “difficili” con 
progetti mirati». 
Cosa racconterà ai suoi figli del nonno? Come 
vive la memoria ogni giorno?
«A mia figlia racconterò che il nonno ha fatto 
una scelta, quella della giustizia, quella di non 
piegarsi davanti alle difficoltà, quella di non 
lasciarsi tentare dal dio denaro e, soprattut-
to, quella di non scendere mai a compromes-
si con la camorra. Una scelta che ha pagato 
a caro prezzo ma che diversamente sarebbe 
morto ugualmente nello stesso momento in cui 
avrebbe chinato la testa ai voleri del boss. 
Le insegnerò, come già sto facendo, gli stes-
si valori che mi ha trasmesso mio padre e le 
darò tutti gli strumenti per essere una persona 
onesta e giusta. Ogni giorno cerco di mettere 
a frutto tutti gli insegnamenti ricevuti, al ser-
vizio delle Istituzioni e cerco di diffondere, tra 
i giovani e nelle scuole, una testimonianza di 
legalità».
Il nostro viaggio di memoria e riscatto continua 
con l’avvocato Emma Lorena Cappuccio, figlia 
dell’avvocato Pasquale Cappuccio. Raffaele Cu-
tolo è stato il mandante dell'omicidio dell'avv. 
Cappuccio, ucciso in un agguato mentre era 
in auto con la moglie Maria Grazia, che rimase 
ferita, ma riuscì a sopravvivere: «La notizia del-
la sua morte ha provocato in me contrastanti 
emozioni, non ancora messe a fuoco - spiega 

Emma - invece ho ben chiaro, alla lettura di al-
cune esternazioni che esaltano e celebrano  la 
“figura” e le “gesta” di tale individuo, quanto sia 
tutt'ora radicata  la mentalità malavitosa nella 
nostra società, quanta ancora sia lunga la stra-
da verso l’affermazione della legalità a dispet-
t o di tutti coloro che strenuamente e 

costantemente lavorano 
per il riscatto sociale di 

interi territori.
Discettare su 

quello  che 
“non  ti tocca 
da vicino”, sen-
za conoscere 
il dolore e le 
sue  conse-
guenze che 

hanno vissuto e 
vivranno per sem-

pre i familiari delle 
vittime, è davvero faci-

le. L’unica condotta possi-
bile in questo momento, in segno 

di rispetto, deve essere quella del silenzio, per-
tanto spero che si spengano presto i riflettori 
su questo accadimento e, viceversa, si continui 
a raccontare come memoria condivisa la storia 
delle vittime, a testimonianza che il loro sacri-
ficio non è stato vano.
Il mio pensiero va a tutte  le vittime e ai loro 
superstiti, a tutti noi che resistiamo!».
Anche Angela Procaccini, mamma di Simonet-
ta Lamberti, la prima bambina uccisa dalla ca-
morra cutoliana, ci ha rilasciato una sua testi-
monianza alla notizia della morte: «Il 29 maggio 
1982 e il 17 febbraio 2021. Le date di due morti: 
la prima della vittima, la seconda del carnefi-
ce. Mi è stato chiesto da più parti di esprimere 
un mio parere sulla morte di Raffaele Cutolo, 
ritenuto il mandante dell'attentato del 29 mag-
gio 1982, che distrusse la vita innocente di Si-
monetta e sconvolse e frantumò per sempre la 
nostra famiglia.
Ho aspettato qualche giorno perché scrivere 
sotto la spinta dell'emozione può essere fuo-
rviante. Ho aspettato qualche giorno per riela-
borare questa notizia e per interrogare ancora 
una volta il mio cuore e il mio pensiero sul nodo 
spinoso della mia vita. Poi si è ripetuto quello 
che, da sempre, ha caratterizzato la mia anima. 
Stranamente, nessun moto di rabbia, nessuna 
forma di odio o di rancore, nessun desiderio di 
vendetta. Solo una strana pace e la consapevo-

lezza che sì, la vita di Simonetta è finita tragi-
camente, recisa come un fiore, ma l'essenza di 
questa bambina bionda e dolce sopravvive nel 
ricordo di chi l'ha amata, come nel pensiero di 
chi non l'ha mai conosciuta, ma ha imparato ad 
amarla. Invece la figura di Raffaele, uomo deva-
stato dal desiderio del male, chiuso nel bozzolo 
della sua dannata solitudine, ha consumato la 
sua esistenza nell’assenza di affetti, nel desi-
derio di abbracci familiari, nell’esilio dal mon-
do. Vorrei sperare che nel grigiore del carcere 
qualche barlume si sia acceso nel buio del suo 
cuore, che nelle dolorose giornate della malat-
tia il rimorso abbia sfiorato la sua anima… 
Di Raffaele Cutolo penso alla chiusura di un 
cuore ed alla speranza di un barlume. 
Questo penso… ma subito mi prende un sen-
so di malinconia.  Allora torno col pensiero alla 
mia creatura di luce ed il cuore si apre di nuovo. 
Perché Simonetta, da bambina vittima di una 
cronaca spietata è diventata una di quelle pic-
cole divinità che, nei secoli, hanno incarnato la 
disumana antinomia fra le due grandi fatalità, il 
generare e il morire». Come abbiamo imparato 
a conoscerla, ancora una volta Angela Procac-
cini parla di perdono e amore. 
Tra altri familiari che hanno vissuto la violenza 
efferata della camorra cutoliana c'è Annama-
ria Torre, figlia dell’avvocato Marcello, che fu 
sindaco di Pagani, ucciso l’11 dicembre 1980 su 
mandato di Rosetta e Raffaele Cutolo. La figlia 
di Torre, tre anni fa, ha chiesto la riapertura 
delle indagini sulla morte del padre. 
L’agguato al sindaco Torre, per il quale Cutolo 
era stato condannato, ancora oggi non ha esat-
tezze, né una verità, seppure solo giudiziaria, 
che possa essere resa ai suoi familiari. 
La dichiarazione di Annamaria è stata: «Non 
mi piace entrare in un tritacarne mediatico e 
magari in un conflitto a distanza con chi co-
munque ha un parente morto, ma tanto per 
usare una citazione, ci sono morti che odorano 
di vita, e quella di mio padre lo è per l’esempio 
e gli insegnamenti che ha lasciato, il sacrificio 
dei nostri cari non è stato vano» - ed aggiunge 
«Non ho mai augurato a lui la morte. 
Avrei però voluto la verità, per me e per tanti 
altri familiari di vittime innocenti della camor-
ra. Invece Cutolo l’ha portata con sé nella tom-
ba. Di una cosa però sono certa, dei nostri cari 
continueremo e si continuerà a parlare. 
Di lui, spero non si debba più dire nulla» - con-
clude Annamaria. Ed è quello che ci auguriamo 
anche noi.

Da sx Giuseppe Salvia e il figlio Claudio

- dal 1950 -
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“Comitato Don Peppe Diana”: 
il frutto di un martirio 
raccontato da Salvatore Cuocidi Angelo Velardi

Ristorante Braceria 

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

Seguici su

«I l 19 marzo è morto un 
prete, ma è nato un 
popolo» disse Don An-

tonio Riboldi, vescovo di Acerra, 
celebrando i funerali di Don Pep-
pe Diana, assassinato dalla crimi-
nalità organizzata nel 1994.
Non si sbagliava, don Antonio. 
Quel giorno nacque un popolo 
che si identifica nella lotta alla 
criminalità organizzata, alle in-
giustizie, alle disparità, in nome di 
quel sacerdote che non aveva avu-
to paura di fronteggiare i “cattivi”. 
«Forse le nostre comunità 
avranno bisogno di nuovi modelli 
di comportamento: certamente 
di realtà, di testimonianze, di 
esempi, per essere credibili» - 
scriveva nella lettera “Per amore 
del mio popolo”. 
A quella testimonianza non si è 
sottratto nemmeno di fronte alla 
morte. E il popolo che da quell’uc-
cisione è nato ha portato moltis-
simi frutti. 
Uno di questi è il “Comitato Don 
Peppe Diana”, associazione nata il 
25 aprile 2006, risultato di un per-
corso che ha origine all’indomani 
dell’uccisione di Don Diana.  
A quasi 27 anni dall’omicidio, ab-
biamo avuto il piacere di parlare 
con il coordinatore del Comitato, 
Salvatore Cuoci. 
«Ci muoviamo su due assi portanti: 
la memoria di don Peppe Diana e 
delle altre vittime innocenti di 
mafia e l’impegno di trasformare 
questa terra “di camorra” in “terra 
di Don Peppe Diana”. Vogliamo 

che si riconosca che in questo 
territorio non è tutto male, che 
i giovani non devono andare per 
forza via, che SI PUÒ FARE!».
Diverse sono le modalità con cui 
si perseguono questi obiettivi. 
Una è rappresentata dal riutiliz-
zo dei beni confiscati alle mafie. 
Don Ciotti, qualche settimana fa, 
denotava una lentezza delle pro-
cedure e una non piena applica-
bilità della norma. Lei cosa pensa 
a riguardo?
«Siamo tra i promotori del Festival 
dell’Impegno Civile, una rassegna 
culturale che si svolge proprio in 
beni confiscati alle mafie. Quindi, 
in primis, riusciamo a restituire 
alla comunità uno di questi luoghi 
per qualche settimana. 
Questo non basta, ma è il segno 
che quei beni possono diventare 
produttivi, possono essere “cosa 
nostra”, nel vero senso dell’e-
spressione. Ma c’è ancora tanto da 
fare, c’è bisogno di più coraggio». 
La maggior parte delle vostre 
iniziative prevede l’incontro tra 
le persone. 
Come avete vissuto questo perio-
do di pandemia e di norme anti 

Covid?
«Il Covid è stato un drastico freno 
per chi fa del contatto, del dialo-
go, della relazione, dell’abbraccio, 
la forma di incontro, la forma per 
poter continuare a sognare. Pen-
sate che prima venivano a trovarci 
5000 persone all’anno. 
Questo contatto ci manca tan-
tissimo, ma ci siamo inventati le 
marce online, abbiamo scoperto 
le piattaforme su cui possiamo 
continuare ad incontrarci».
La Chiesa ha da poco riconosciu-
to Beato il magistrato Livatino, 
ucciso “in odio alla fede”, il 21 set-

tembre 1990. Riguardo alla bea-
tificazione di Don Peppe Diana, 
invece, a che punto siamo?
«Siamo tra i promotori dell’inizio 
del percorso di beatificazione di 
Don Peppe. Cinque anni fa abbia-
mo presentato una lettera accolta 
dal Vescovo, con cui si diede il via 
ad una raccolta di testimonianze, 
scritti, documenti. 
È una strada che tutto sommato 
appare già tracciata. A noi interes-
sa il riconoscimento della storia di 
un sacerdote che viene ucciso da 
camorristi, il riconoscimento di 
un martirio accertato. 
Ma guai a pensare a Don Peppe 
su un piedistallo! Noi vogliamo un 
Don Peppe che continui a stimo-
larci, che continui a prenderci per 
mano per spronarci. Un Don Pep-
pe vivo!».
Cosa ci resta davvero di Don Pep-
pe Diana? 
«Di Don Peppe ci resta tantissimo. 
Se noi guardiamo il luogo della 
sua sepoltura, le associazioni, la 
sua Chiesa, il cartello “Benvenuto 
nelle terre di Don Diana” quando 
arriviamo a Casal di Principe: tut-
to ci parla ancora di Don Peppe. I 
luoghi respirano Don Peppe, tra-
sudano della sua forza.
È questo il Don Peppe inquieto 
che ci stimola e ci interroga, da 
raccontare alle nuove generazioni, 
così da essere finalmente un 
popolo. Non una folla, ma un 
popolo che insieme cammina, 
insieme pensa, insieme agisce, 
insieme si libera».

EGALITÀL
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U n’organizzazione del-
la Giustizia sempre più 
caotica: questo è lo sce-

nario che ne esce dalla fase emer-
genziale.
Si assiste al consolidamento di 
una geografia giudiziaria etero-
genea, caratterizzata da una va-
stità di decreti che, a seconda dei 
presidi giudiziari, cristallizzano 
in modo diverso limitazioni delle 
udienze in presenza, ricorso alle 
udienze da remoto, appuntamen-
ti con i magistrati e adempimenti 
presso le cancellerie (spesso solo 
su prenotazione), impossibilità 
del deposito cartaceo. Il pianeta 
Giustizia, già logorato da proble-
mi atavici e strutturali - carenza di 
personale nelle cancellerie, magi-
stratura sottorganico, edifici ina-
deguati - che hanno reso i tempi 
dei processi infiniti, in questa fase 
Covid ha mostrato come non mai 
il suo malessere.  Anche se proprio 
l’emergenza, sotto certi aspetti, è 
stata l’occasione per introdurre 
cambiamenti interessanti. Che 
Giustizia stiamo vivendo a livello 
locale?
Ne abbiamo parlato con i due rap-
presentanti dell’avvocatura penale 
nella nostra provincia:
Di seguito le dichiarazioni dell'avv. 
Francesco Saverio Petrillo, 
Presidente della Camera Penale di 
Santa Maria Capua Vetere.
«A distanza di quasi un anno 
dalla prima e drammatica fase 
dell’emergenza epidemiologi-
ca, l’attività del settore penale 

del Tribunale di S. Maria C.V. è 
tornata sostanzialmente ai ritmi 
ed ai numeri ante covid; ma con 
profondi cambiamenti relativi sia 
all'attività di udienza che a quella 
di cancelleria.
I medesimi cambiamenti avvenu-
ti negli altri fori poi – ma ognuno 
con le sue peculiarità – hanno 
aggiunto all’attività professionale 
la necessità di scambiarsi quoti-
dianamente le ultime novità su 
quel Tribunale o su quell’altro, 
sui gruppi Whatsapp cresciuti nel 
frattempo a dismisura.
A S. Maria C.V. è certamente posi-
tivo il giudizio sull’organizzazione 
dell’udienza con tutti i processi 
fissati ad orario.
Tale disposizione, nata con il pre-
cipuo intento di evitare l’affolla-
mento nelle aule a cui eravamo 
abituati in passato ma incompati-

bili con le disposizioni sanitarie, si 
è rivelata assai utile in molti casi 
per evitare inutili attese in primis 
agli avvocati.
Parzialmente positivo è invece il 
giudizio sul sistema di accesso 
alle cancellerie, cuore pulsante di 
ogni ufficio giudiziario, che è sta-
to rivoluzionato con l’informatiz-
zazione.
Dal sito del nostro Tribunale, una 
app permette di prenotare gior-
no e ora in cui accedere nelle 
varie cancellerie penali. Rispetto 
ai tempi lungi degli inizi, attual-
mente l’attesa massima per avere 
un appuntamento è mediamente 
breve, ma sarebbe necessario pre-
vedere sempre la possibilità di ac-
cesso senza prenotazione nei casi 
di urgenza, che comunque carat-
terizzano l’attività forense.
È proprio questo che si è 

chiesto: ben venga il sistema 
delle prenotazioni via app o 
tramite mail, ma non può essere 
questo l’esclusivo metodo di 
interlocuzione con gli uffici 
giudiziari; non si può del resto 
ignorare che sono molti i Tribunali 
nei quali l’accesso alle cancellerie, 
naturalmente con le dovute 
precauzioni sanitarie, è permesso 
liberamente.
Tutti gli accessi agli altri uffici del 
Tribunale e della Procura della 
Repubblica vanno prenotati tra-
mite mail e sempre via mail vanno 
concordati gli appuntamenti con i 
magistrati.
Assolutamente residuale l’utilizzo 
delle udienze da remoto.
Con gli ultimi decreti “Ristori”, 
quindi per l’intero territorio na-
zionale, tutte le richieste difensi-
ve indirizzate al Tribunale posso-
no essere inviate tramite PEC con 
pieno valore legale; è innegabile 
l’enorme utilità di questa facoltà.
Le stesse norme hanno invece im-
posto che l’interlocuzione tra di-
fensori e Procura della Repubblica 
debba avvenire oggi esclusiva-
mente attraverso il portale mini-
steriale PST Giustizia.
Anche in questo caso l’esclusione 
– incomprensibile - di modalità 
alternative, seppure per un pe-
riodo transitorio, sta provocando 
enormi difficoltà ai penalisti, tra 
sistemi informatici non sempre 
affidabili e di facile comprensione 
e personale amministrativo che a 
volte fatica ad adattarsi alle nuove 
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procedure.
Oramai i pomeriggi sono quasi in-
tegralmente dedicati alle incom-
benze telematiche.
Drammatica è la situazione dei 
detenuti presso le carceri che 
rientrano nel circondario sam-
maritano; in particolare presso 
la casa circondariale di S. Maria 
C.V., teatro recentemente di una 
bruttissima vicenda al vaglio della 
locale Procura della Repubblica, 
dove convivono problematiche 
di sovraffollamento ed incredibi-
li carenze strutturali, l’assenza di 
collegamento con la rete idrica 
comunale e la costante mancanza 
di acqua nei mesi estivi.
Ed in questo ambito, l’emergenza 
epidemiologica ha reso partico-
larmente complicati i rapporti con 
la magistratura di sorveglianza, 
competente sui diritti dei dete-
nuti e sull’applicazione di misure 
alternative alla detenzione.
Difficile è parlare direttamente 
con un magistrato di sorveglian-
za, certamente complicato acce-
dere agli uffici, aperti solo 2 giorni 
a settimana dalle 9 alle 12, troppo 
lunghi i tempi di evasione delle ri-
chieste difensive.
La nostra professione sta radi-
calmente cambiando, in meglio o 
in peggio non so dirlo, ma deve 
essere chiaro che qualsiasi inde-
bolimento del ruolo dell’avvocato 
penalista si riflette direttamente 

e drammaticamente sul cittadino 
che ad esso si rivolge per tutelare 
i suoi diritti».
Avv. Francesco Petrillo
Di seguito la dichiarazione 
rilasciataci dall'avv. Felice 
Belluomo, Presidente della 
Camera Penale di Napoli Nord, 
quest'ultimo al suo secondo 
mandato consecutivo.
«La situazione del Tribunale di 
Napoli Nord è lo specchio della 
politica dei Nostri tempi: ai pro-
clami spesso non segue l’operati-
vità e si vive di emergenze.
È davvero un peccato, lo dico da 
Penalista e da Aversano, che il 
Tribunale di Napoli Nord nato a 
carico 0 nel 2013 sia già al collasso.
Era una scommessa, istituire un 
Tribunale a cavallo tra 2 province, 
più di 1 milione di abitanti rica-
denti in un circondario estesissi-
mo da Villa Literno a Casoria,  in 
un territorio caratterizzato da 
fenomeni di criminalità  diffu-
sa ed organizzata e tristemente 
noti con etichette quali quella di 
Terra dei Fuochi. Siamo per cari-
co tra i primi 5 Tribunali d’Italia, 
ogni sostituto della Repubblica ha 
circa 1000 fascicoli contro noti 
da istruire ogni anno. A fronte di 
questi dati siamo in piena emer-
genza di personale e risorse; in 
Procura dovrebbero esserci 60 
unità di P.G ed invece ve ne sono 
solo 26, alcune delle quali non in 
pianta organica, ma in distacco. 
Il Front Office del Tribunale ha - 
udite udite - 2 persone a servire 
una utenza così complessa con 
forti disagi non solo per gli Av-
vocati, ma per i cittadini ed i loro 
diritti. Non abbiamo aule. 
Il Castello Aragonese è un palaz-
zo di forte impatto scenico ed 
architettonico, ma di certo non 
era ipotizzabile svolgere attività 
di udienza in alcune stanzette di 
pochi metri quadrati: il risultato? 
Processi già con pochi imputati 
(ad esempio 10 imputati ed i ri-
spettivi Avvocati) non si svolgono 

ad Aversa, ma nelle aule bunker 
di Santa Maria Capua Vetere o di 
Napoli. L’aulario che dovrebbe na-
scere nell’ex O.P.G si dice essere 
stato finanziato per ben 5 milioni 
di euro non ha mai visto la posa 
nemmeno della prima pietra. E 
poi, il paradosso dei parados-
si: attaccato al Tribunale vi è l’ex 
O.P.G oggi trasformato in Casa di 
Reclusione cioè accoglie solo i de-
tenuti con pene definitive ma non 
gli arrestati o i fermati. Cosa si-
gnifica questo? Che una convalida 
di arresto o un interrogatorio di 
garanzia in carcere anziché svol-
gersi a 50 metri dal Tribunale si 
devono svolgere alla Casa 
Circondariale di Na-
poli o Santa Maria 
Capua Vetere con 
forte aggra-
vio di tempo, 
di spese, di 
personale , 
Avvocati e 
Giudici che 
si devono 
s p o s t a -

re da un 
posto all’al-
tro. Basterebbe 
trasformare an-
che una sola sezione 
del carcere di Aversa da 
casa di reclusione a casa cir-
condariale e tutto questo non 
accadrebbe. Da penalista, da 
Presidente della Camera Pena-
le di Napoli Nord, ho lanciato 
diversi appelli al Ministero ed 
al precedente Ministro Bona-

fede completamente sordo a tali 
istanze. La speranza è che il nuo-
vo Ministro sia davvero sensibile a 
tali esigenze nell’interesse effetti-
vo e superiore di Giustizia. E non 
voglio parlare poi di altri servizi 
che la politica locale dovrebbe at-
tivare quali trasporti, parcheggi e 
tanto altro che potrebbero fare 
del Tribunale di Aversa uno spazio 
davvero fruibile ed un volano per 
l’economia della Città».
Avv. Felice Belluomo 
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di Benedetta Calise

L’autonomia della magistratura 
e il valore del diritto
Intervista all’ex magistrato e docente universitario Giovanni Verde

D iritto, costituzione, giustizia, proces-
so, democrazia, quante volte abbiamo 
sentito queste parole senza soffermar-

ci sul loro significato o valore. 
Possono sembrare lontane, specialmente dalla 
nostra realtà quotidiana ma, in realtà, riguar-
dano ognuno di noi personalmente, come indi-
vidui e in quanto società. 
Giovanni Verde è stato magistrato e professore 
universitario per oltre 50 anni. Durante tutta la 
sua carriera si è interrogato sul valore di queste 
parole, soffermandosi sui punti di forza e i limi-
ti del sistema giuridico italiano. Nel suo ultimo 
saggio “Giustizia, politica, democrazia”, Verde 
ha scavato all’interno di quelle che sono le rela-
zioni problematiche tra sovranità, costituzione, 
legge e interpretazione. Lo abbiamo intervista-
to per approfondire tali tematiche.
Professor Verde, cosa deve trasmettere un in-
segnante di diritto ai suoi allievi?  
«Io ho insegnato diritto processuale per qua-
si mezzo secolo, la prima cosa che ho cercato 
di trasmettere ai miei allievi è l’utilità del di-
ritto; perché noi abbiamo bisogno del diritto? 
Potremmo vivere senza diritto? La risposta è: 
assolutamente no. Quando gli uomini vivono 
insieme hanno bisogno di darsi delle regole e il 
diritto diventa necessario».
Cosa intendiamo con il termine diritto? 
«Uno dei significati che si può attribuire al 
termine è sostanzialmente legato al volere: 
un’utilità che si vuole conseguire, una prete-
sa che va soddisfatta, un bisogno a cui si deve 
porre rimedio. Riflettendoci su, questa manie-
ra di concepire il diritto è, però, una maniera 
egoistica, ovvero esprime ciò che un individuo 
vuole e può avere. I romani invece, ad esempio, 
definivano il diritto “alterum non laedere suum 
cuique tribuere”. 
Ciò significa che nel momento in cui eserciti 
la tua libertà nel fare qualcosa non devi recar 
danno ad altri, e allo stesso modo la collettività 
deve far in modo di darti ciò che ti spetta. Ri-

spetto alla prima accezione del termine questo 
secondo significato ci permette di capire che 
dietro il diritto ci sono delle esigenze di solida-
rietà, non si vive solo per sé, ma anche per gli 
altri e viceversa».
Di cosa tratta il suo ultimo saggio?
«Il mio ultimo saggio “Giustizia, politica, de-
mocrazia” è una raccolta di articoli che ho 
scritto per alcuni giornali come opinionista al 

grande pubblico. La Costituzione Italiana sta-
bilisce il princìpio della assoluta indipendenza 
dei giudici, soggetti solo ed unicamente alla 
legge, creando così un grande problema di co-
ordinamento tra il potere esecutivo, giuridico e 
legislativo che mancano di collegamento e coe-
renza. Il mio saggio evidenza che l’indipenden-
za e l’autonomia della magistratura, ove spinta 
oltre certi limiti, può mettere a rischio la cor-
retta attività sia del parlamento che del gover-
no. Ho cercato quindi di trovare dei correttivi 
che non vadano a limitare il potere del governo 
e non invadano la discrezionalità dell’ammini-
strazione».
All’interno del suo libro emergono i connotati 
negativi del processo, perché ? 
«Con il termine processo si intende la serie di 
regole che bisogna rispettare in una società 
civile organizzata, prima di arrivare ad una 
decisione, anche detta sentenza. Durante la 
mia carriera ho dovuto usare questo termine 
innumerevoli volte. Il processo, però, secon-
do la mia opinione, è uno strumento terribile. 
Attraverso il processo si attua un’operazione 
di legittimazione dell’uso della forza. Il giudice 
infatti è legittimato a emettere una decisione 
che poi sarà restrittiva dei diritti fondamentali 
dell’individuo».
Qual è il messaggio che spera di lasciare ai sui 
alunni e lettori?
«Io, come professore, ho sempre trasmesso 
ai miei alunni un valore: non pensare ciò che 
il prossimo può fare a te, ma pensa a ciò che 
tu puoi fare per il prossimo. Semplicemente 
basterebbe smettere di pensare che qualcuno 
possa salvare il mondo e iniziare a credere che 
la nazione è data dalla sommatoria dei nostri 
comportamenti individuali. In questo modo ci 
renderemmo conto che se ognuno di noi riu-
scisse ad assumere dei comportamenti virtuosi 
sicuramente chi governa potrebbe più facil-
mente realizzare degli obbiettivi utili per tutta 
la società».

“ Il processo secondo 
la mia opinione è uno 

strumento terribile. 
Attraverso il processo si 

attua un’operazione di 
legittimazione dell’uso 

della forza
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Rinascita-Scott: Maxiprocesso 
alla ‘ndrangheta

Le voci del collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura e del professor Antonio Nicaso
di Giorgia Scognamiglio

M ercoledì 13 gennaio 
2021. Nell’aula bunker 
di Lamezia Terme si 

apre Rinascita-Scott, il maxipro-
cesso frutto delle indagini della 
Dda di Catanzaro guidata da Ni-
cola Gratteri. Oltre 300 gli im-
putati, con l’obiettivo di stroncare 
‘ndrangheta e pezzi deviati dello 
Stato, grazie anche al massiccio 
contributo dei collaboratori di 
giustizia, che ha messo in discus-
sione la storica impermeabilità 
delle ‘ndrine. Tra i 58 citati a te-
stimoniare, il primo è stato Luigi 
Bonaventura, ex esponente di 
spicco del clan Vrenna-Bonaven-
tura-Ciampà e collaboratore or-

mai storico e di rilievo. 
Lei è un collaboratore di giustizia 
da 14 anni, com’è cambiata la giu-
stizia – se è cambiata - da quando 
ha iniziato a collaborare e cosa 
significa Rinascita-Scott per la 
lotta alle mafie?
«Negli ultimi anni la magistra-

tura ha alzato un po’ il tono. Ri-
nascita-Scott riscriverà la storia 
della ‘ndrangheta e ci farà capire 
il vero volto delle mafie e delle 
masso-mafie. Ma in realtà la giu-
stizia non è cambiata di molto, ci 
sono ancora lacune significative. 
Quando viene fuori il coinvolgi-
mento dei “colletti bianchi”, gli 
stessi magistrati sono sottoposti 
a un attacco massiccio e non vie-
ne dato risalto alla notizia. Ed è 
una tristezza leggere le ordinan-
ze e trovarci nomi di figli, nipoti 
e pronipoti di boss, alcuni che ho 
lasciato giovanissimi. È una pro-
secuzione che non riusciamo a 
recidere e che non vogliamo re-
cidere. Perché, in fondo, i mafiosi 
servono per tanti fini».
Negli anni ha rilasciato diver-
se interviste accusando lo Sta-
to di carenze nel programma 
di protezione, che pare le sia 
stato revocato a causa di at-
teggiamenti “non collaborati-
vi”. Com’è andata veramente? 
«La mia colpa per la “non proro-
ga” è stata rilasciare interviste e 
denunciare alcuni problemi del 
programma quando il contratto 
era ormai scaduto e avevo chie-
sto io stesso di non rinnovarlo, 
pur continuando a collaborare. 
Un altro motivo è stato il rifiuto 
di trasferirmi in posti che sapevo 
essere pericolosi. Ho chiesto che 
il contratto non venisse rinnovato 
perché non mi sentivo protetto. 

Oggi collaborare è impossibile: 
non è previsto alcun cambio di 
identità o inserimento lavorativo, 
come per i testimoni di giustizia; 
abbiamo solo una casa in presti-
to e un sussidio. Ma soprattutto, 
i familiari sono quelli che pagano 
il prezzo più alto. Occorre una 
campagna di sensibilizzazione che 
faccia superare i luoghi comuni e 
la differenziazione tra testimoni e 
collaboratori. Io parlerei piuttosto 
di “denuncianti”, tutti con gli stes-
si diritti e le stesse opportunità».
Si è trattato e si tratta di ineffi-
cienza o addirittura, oserei dire, 
di convenienza di parti dello Sta-
to a smorzare il pentitismo?
«La volontà politica di fare del-
la collaborazione uno strumento 
forte di lotta alle mafie non c’è, so-
prattutto per quella di “alto spes-
sore”. I pesci piccoli li vogliono, ma 
se conosci “certi livelli”, trovi solo 
l’inferno per te e per la tua fami-
glia. Sentiamo parlare nei tribu-
nali di masso-mafia, corruzione, 
trattative… se è vero che esistono, 
e io lo so, è normale sia così».
Nell’aula bunker di Lamezia ha 
parlato degli Invisibili: una fi-
gura protetta e nascosta, “tra il 
mondo delle cosche e altri mon-
di”. Sono stati presentati come 
una novità di Rinascita-Scott. 
Che ruolo hanno effettivamente? 
Vengono scelti all’interno della 
“famiglia” e indirizzati verso de-
terminati settori oppure si tratta 

di legami creati esternamente? 
«Gli Invisibili sono quasi sempre 
parenti di famiglie storiche ma di 
2° o 3° grado, spesso con cogno-
mi diversi e per questo difficili 
da identificare. Fanno parte della 
‘ndrangheta intelligente e bor-
ghese, quella che siede ai tavoli 
della masso-mafia. Giovani pro-
mettenti che una volta avviati si 
rivolgono alla famiglia-madre in 
cerca di sostegno, oppure inqua-
drati e contattati dalla famiglia 
stessa una volta che sono cresciu-
ti. Non è una figura nuova, ci sono 
diversi verbali già dal 2007 ma, 
con nuovi riscontri, si sta trac-
ciando un identikit più preciso».
Si parla solo di imprenditori e 
professionisti o anche di elemen-
ti dello Stato? 
«Le mafie sono trasversali, tanto 
nel mondo economico che poli-
tico. Non hanno pregiudizi. Tutti 
quelli che portano interessi all’or-
ganizzazione sono ben accetti. 
Basta un prete, un carabiniere o 
un politico corrotto e si crea una 
rete ben incastonata, un mondo 
parallelo. Per questo non si am-
mazza nemmeno più, non convie-
ne a nessuno».
In altre indagini, però, si è parlato 
di contatti con logge massoniche 
deviate già a partire dal primo 
gradino della “società maggiore”.  
«Gli Invisibili fanno parte di en-
trambi i mondi. Ma anche una 
parte interna alla struttura della 

Luigi Bonaventura
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‘ndrangheta è nelle logge. La ca-
rica della “Santa” già permette di 
stringere le mani con gli apparati 
istituzionali».
Di fronte a tale livello di orga-
nizzazione e connivenze, qual 
è la migliore strategia di attac-
co alle organizzazioni mafiose? 
«Non c’è una ricetta precisa. Il 
ruolo delle Procure e delle asso-
ciazioni antimafia come sostegno 
alle istituzioni e alla cittadinanza 
attiva, la gestione delle carceri e i 
programmi di protezione per te-
stimoni e collaboratori di giu-
stizia sono elementi impor-
tanti. I collaboratori sono i 
“parafulmini” dei magistrati. 
Danno spunti investigati-
vi, portano a conoscenza 
l’organizzazione crimina-
le in quanto figli di quel-
la creatura, e – se reinseriti 
nella società - consentono di 
interrompere la catena padre-fi-
glio-nipote. Perché controllare le 
mafie non è soltanto identificare 
le famiglie storiche ma riempi-
re gli spazi che vengono libera-
ti, portando istruzione, lavoro, 
sviluppo nei quartieri degradati, 
dove bambini/e soldato conti-
nuano a crescere. Lo ‘ndrangheti-
sta non sempre si fa per soldi, ma 
per ideologia. Va pensata come 
un’etnia, una subcultura, con un 
altro modo di vivere e ragiona-
re. È un’eterna lotta di cultura e 
di principi, ma il bene è ancora 
troppo timido e bisogna organiz-
zarlo».
Per approfondire la questione 
della Rinascita-Scott abbiamo 
intervistato il Professor Anto-
nio Nicaso, professore di Storia 
delle organizzazioni criminali al 
Middlebury College (USA) e alla 
Queen’s University di Kingston 
(Canada), giornalista calabrese, 
storico e autore di numerosi libri 
sulla ‘ndrangheta. Antonio Nicaso 
è uno dei massimi esperti di ma-
fie a livello internazionale. L’ab-

biamo intervistato per indagare 
alcuni aspetti emersi nel proces-
so Rinascita-Scott, con partico-
lare attenzione al rapporto della 
‘ndrangheta con gli ambienti isti-
tuzionali e imprenditoriali.  
Rinascita-Scott, per la sua por-
tata, è stato associato al maxi-

processo 
di Palermo. Ma l’attenzione che 
i media italiani gli stanno de-
dicando è inferiore rispetto al 
clima che si respirava nel ‘86. 
La televisione era protagonista, 
nonostante il processo si basasse 
quasi del tutto su eventi avvenu-
ti in Sicilia e non tenesse ancora 
conto dei rapporti con lo Stato. 
Sta volta, invece, le telecamere 
sono spente. 
«Il Maxiprocesso di Palermo ha 
spazzato via l’interpretazione 
“comportamentistica” di Cosa 
Nostra, ovvero la convinzione che 
esistesse il mafioso e non la ma-
fia, intesa come organizzazione 
strutturata e complessa. 
Rinascita-Scott è importante per 
il numero di imputati, anche se 
nella lotta alla ‘ndrangheta non è 
la prima volta che si celebra un 
processo del genere. È paradig-
matico della sua capacità di re-
lazione, cioè di fare sistema ed 
espandersi sul territorio, potendo 
contare su soggetti estranei ad 
essa. È vero, ha suscitato più at-
tenzione all’estero che in Italia: le 
grandi testate giornalistiche stra-
niere stanno scoprendo una mafia 
che non conoscevano».
Forse le parole di Buscetta sono 
ancora attuali e lo Stato non è 
pronto a certe dichiarazioni. Del 
resto, si è sempre parlato di ma-
fia come antistato, ma è eviden-
te come essa viva anche grazie 
a parti di esso. «La mafia va im-
maginata come una tavolozza su 
cui non c’è solo il bianco e il nero, 
ma una lunga serie di gradazioni 
di grigio. Come ogni sistema di 
potere, ha bisogno di legittima-
zione e ha capito che ciò che un 

tempo si faceva con le armi, oggi 
si può fare con la corruzione. 
Un collaboratore di giustizia, 
Gennaro Pulice, spiega che ai 
livelli più alti la ‘ndrangheta si 
avvale di rapporti confidenziali 

con esponenti delle istituzioni. 
Attraverso il controllo di attività 

economiche e la disponibilità di 
posti di lavoro, gode di consenso 
sociale e, disponendo di pacchetti 
di voti, arriva a controllare la po-
litica».
Si inizia a parlare di Trattativa 
Stato-mafia solo a partire dagli 
anni ’90, con riferimento al pe-
riodo stragista e in particolare 
al ruolo svolto da Cosa nostra. Si 
può affermare che la “collabora-
zione” tra mafie e istituzioni sia 
iniziata in quegli anni o era già 
radicata, soprattutto a livello lo-
cale?
«La storia delle mafie è una sto-
ria di tante trattative, ma pro-
babilmente non riusciremo mai 
a dimostrarlo in tribunale. Sono 
rapporti fisiologici: senza la legit-
timazione di chi avrebbe dovuto 
combatterle, non esisterebbero e 
non sarebbero sopravvissute così 
a lungo. 
Le mafie sono sempre state re-
lazionali, fenomeni di classi di-
rigenti, dalla parte del potere e 
non della povera gente. Due date 
emblematiche sono: 1860, quan-
do dopo l’arrivo di Garibaldi, il 
maggiore ‘ndranghetista di Reg-
gio venne nominato capo della 
Guardia Cittadina per mantene-
re l’ordine pubblico, ottenendo 
in cambio il controllo del porto e 
del mercato nero; 1869, quando la 
destra cavouriana, liberale e mas-
sonica si servì della “setta degli 
accoltellatori” per cambiare l’esito 
delle elezioni».
Invece a livello nazionale quando 
si potrebbe individuare l’inizio 
delle trattative?
«Il fallito Golpe borghese del 1969 
potrebbe essere una delle prime 
trattative a livello nazionale, in cui 
vengono messe assieme le risor-
se di rappresentanti dello Stato e 
quelle delle mafie per sovvertire 
l’ordine istituzionale. Sono molte 

le testimonianze circa i rapporti 
in quel periodo tra logge deviate, 
istituzioni e mafie».
Rinascita-Scott ha confermato 
l’importanza della mafia intel-
ligente e borghese, dei profes-
sionisti in grado di investire 
nell’economia legale. Quali sono 
i settori che si prestano meglio 
alla ‘ndrangheta?
«Quando ricicla utilizza sistemi 
ancora riconducibili alla falsa fat-
turazione. Il suo non è un riciclag-
gio sofisticato. Investe laddove è 
più facile camuffarsi, sia in Italia 
che in Europa (commercio, risto-
razione, trasporti privati, edilizia, 
alimentare…). Sempre più spesso 
cybercrime e scommesse clande-
stine sui siti online, grazie a so-
cietà costituite in paesi con legi-
slazioni meno affliggenti».
Il potere economico, unito 
alla capacità di adattamen-
to, ha consentito alla ‘ndran-
gheta di inserirsi bene an-
che nell’emergenza Covid-19. 
«È riuscita ad adattarsi alla 
pandemia molto meglio di tante 
altre realtà. Negli ultimi mesi ci 
sono state 47 mila aziende passate 
di proprietà. Non solo, il traffico di 
droga non si è mai fermato. Sono 
solo cambiate le rotte, preferendo 
i porti stranieri piuttosto che 
italiani. E sono cambiate le 
modalità, attraverso le consegne a 
domicilio dei riders: la potremmo 
definire l’Uberizzazione dello 
spaccio».
L’inchiesta Rinascita-Scott ha 
prodotto risultati importanti. La 
lotta alla mafia, però, riprenden-
do le parole di Borsellino, non 
dovrebbe essere una distaccata 
opera di repressione, ma un mo-
vimento culturale e morale. 
«Se pensiamo di risolvere il pro-
blema delle mafie con le manette 
e le sentenze siamo fuori strada. 
Va combattuta la mentalità ma-
fiosa. I mafiosi amano le persone 
che mettono i neuroni a loro ser-
vizio e odiano la capacità critica. 
Invece noi la scuola la impoveria-
mo, non investiamo nella ricerca e 
sui giovani, non ci preoccupiamo 
dell’abbandono scolastico e del-
la desertificazione culturale di 
certi territori. Così come non ri-
usciamo a selezionare dei politici 
che abbiano veramente a cuore 
il riscatto della Calabria e di altre 
regioni del Sud. Il problema è che 
in Italia la lotta alle mafie non è 
nell’agenda di nessun partito poli-
tico. Tutta la nostra legislazione è 
nata sull’onda emotiva di una stra-
ge o di un delitto eccellente: come 
al solito, è più facile ricostruire 
che prevenire, soprattutto perché 
ci sono cricche politico-mafiose 
che ci lucrano».

Antonio Nicaso
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N el giugno 2016 l’Istituto Superiore di 
Sanità e la Procura di Napoli Nord sti-
pularono l’accordo di collaborazione 

scientifica per lo studio dell’impatto sanitario 
provocato da smaltimenti controllati ed abusi-
vi di rifiuti nei 38 comuni dell’ampio territorio, 
tra le province di Napoli e Caserta, denominato 
“Terra dei fuochi” e caratterizzato dalla enor-
me presenza di siti di smaltimento illegale dei 
rifiuti.
Con la pubblicazione della relazione conclu-
siva si è avuta la conferma di ciò che gli studi 
di vari ricercatori aveva già evidenziato. A tal 
proposito abbiamo sentito il dottor Vincenzo 
Petrosino, chirurgo oncologico della ASL di 
Salerno, autore di diversi studi sulla presenza 
di inquinanti ambientali in pazienti oncologici 
nei quali si segnalava l’aumento delle patologie 
tumorali legato allo smaltimento illegale dei ri-
fiuti tossici.
Cosa hanno evidenziato questi suoi studi? 
«Nel primo studio pilota parlavamo, credo per 
la prima volta al mondo, di tumori testa - collo 
che, insieme a patologie tiroidee, mostravano 
interessanti aspetti correlati all’ambiente. 
Con molta sorpresa, dall’analisi della bibliogra-
fia mondiale, mi accorsi che un altro gruppo 
europeo aveva raggiunto risultati quasi simili. 
Nella scienza una rondine non fa primavera due 
però iniziano a far riflettere. 
Nel secondo studio verificammo che su 10 pa-
zienti affette da tumori mammari c’erano alte 
concentrazioni di metalli, e quindi, in accordo 
con vari altri studi, ipotizzammo un legame tra 
gli elevati livelli dei metalli pesanti e la progres-
sione del cancro della mammella con ridotta 
sensibilità al trattamento farmacologico».
Questi studi erano conosciuti dalle autorità di 
governo. Ma sono stati ignorati, volutamente?
«Nel 2013 mi fu chiesto da una compagine 
politica di capire quale fosse la situazione in 
Italia. Ideai così su due piedi un sistema che 
ebbe molte critiche specialmente da Crocetti 

dell’Airtum, credendo a torto che volessi sosti-
tuirmi al registro tumori (un mostro sacro len-
to, ma intoccabile). Io invece cercavo un meto-
do veloce per avere una spia che consentisse di 
poter poi andare a verificare su quel territorio i 
dati sospetti indagando sulle patologie di pro-
babile causa ambientale. 
Richiedemmo alle ASL le esenzioni annuali per 
patologia divise per sesso, età e comune di ap-
partenenza. 
Le patologie richieste erano: 48 differenti tipi 
di tumori, asma, ipotiroidismo, ipertiroidismo, 
tiroidite di Hashimoto, neonati prematuri, Al-
zheimer, Parkinson e diabete, queste ultime 
principalmente per un controllo dati. In alcune 
regioni chiedemmo anche le esenzioni per in-
validità, reddito ecc. per valutare anche la si-
tuazione legata agli stili stile di vita. I risultati 
confermarono la necessità di indagini di tipo 
clinico, così avviai un inedito progetto di ricer-
ca sul dosaggio dei metalli pesanti e dei PCB 
(policlorobifenili) nel sangue ed in altre matrici 
biologiche. 
Nel corso di tre anni, su volontari residenti da 
almeno 10 anni in aree di riconosciute criticità 
ambientali fra Campania e Basilicata, sono sta-
te analizzate presenza e variazioni di 14 metalli 
pesanti e 12 PCB in malati di cancro, tiroiditi ed 
altre patologie correlate. 
I metalli pesanti, presenti in sospensione nell’a-
ria, e i PCB appartengono a più di una criticità. 
A me interessava capire se alcune sostanze, ri-
conducibili a generiche attività umane dolose 
e colpose, potessero essere presenti in am-
malati di cancro, di tiroide e di altre patologie 
stabilendo che essere a contatto con deter-
minate sostanze poteva generare una serie di 
conseguenze anche gravi per il genere umano 
determinando così un'universalità e non la spe-
cificità. Dalle analisi e dalle numerose ricerche 
condotte in Campania, specialmente negli ul-

timi anni, non credo che si possa dubitare sul 
fatto che alcune sostanze possano indurre 
effetti negativi sul corpo umano, includendo 
la loro azione sul DNA umano e la loro azione 
come interferenti endocrini. Credo, come ho 
sempre scritto, che stiamo cambiando le ge-
nerazioni future. Comunque, solo agendo oggi 
prontamente, potremmo avere miglioramenti 
visibili tra 20 anni».
Se in questo momento avesse davanti il presi-
dente della Regione Campania o il primo Mi-
nistro Dragi, che cosa si sentirebbe di dire ad 
entrambi? 
«Che la scienza va ascoltata e seguita, non la 
mia o la tua, ma quella in genere, la bibliogra-
fia va letta, che bisogna cambiare rotta e che 
la nostra terra non può più sopportare alcune 
cose. La crisi dei rifiuti campana è una crisi 
completamente ‘dimenticata’ e forse voluta-
mente ignorata con tutte le devastanti conse-
guenze per la salute della popolazione. 
Per invertire questa tragica tendenza sono ne-
cessari passi e azioni per garantire delle solu-
zioni efficaci a differenti livelli quindi non solo 
ambientali ma soprattutto politici. 
Gli incompetenti, negazionisti, raccomandati di 
cui si sono circondati non prestano attenzione 
a cosa hanno scritto altri ricercatori nel mon-
do. Ho sempre avuto la sensazione, leggendo 
tante ricerche, che tutto poteva e doveva esse-
re chiaro a molti da tempo».
Quali dovrebbero essere allora le prossime 
mosse?
«Bisogna abbandonare l’era delle misure e dei 
controlli e degli sforamenti e centraline. Qui bi-
sogna agire con chi può e sa farlo. Il progresso 
non può mai avere un prezzo, bisogna pensare 
diverso, cambiare il mondo dell’economia. Bi-
sogna seriamente pensare di investire in serie 
bonifiche. Abbiamo smaltito in modo colposo e 
doloso di tutto e continuiamo a farlo. 
Non è un no al progresso ma uno stop per 
prendere decisioni e dare soluzioni. Io non 
sono un ambientalista - sembra una brutta pa-
rola - sono solo uno che è stato fortunato, ha 
potuto guardare un vasto orizzonte di cose e 
non ho dubbi. Vivere dove ci sono alcune criti-
cità non potrà mai fare bene. 
L’organismo umano reagisce sempre con l’am-
biente in cui vive. 
Oggi, c’è una maggiore sensibilità sugli impat-
ti dello smaltimento illegale e dell’incendio dei 
rifiuti e dobbiamo solo sperare che la capacità 
della società civile e della scienza possa influen-
zare i cambiamenti delle politiche ambientali: 
in Italia c’è ancora spazio, almeno si spera, per 
grandi cambiamenti in termini di prevenzione 
delle future ingiustizie ambientali».

La crisi dei rifiuti 
campana è una crisi 

completamente 
‘dimenticata’ e forse 

volutamente ignorata

“

Smaltimento illegale 
di rifiuti tossici

Gli effetti sui pazienti oncologici secondo il parere del dottor Petrosino
di Bruno Marfé

Vincenzo Petrosino

MBIENTEA
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La storia infinita della 
bonifica di Bagnolidi Marianna Donadio

L a storia di devastazione 
ambientale di Bagnoli ini-
zia oltre un secolo fa, pre-

cisamente nel 1911, quando sul 
territorio fu costruito lo stabil-
imento dell’azienda siderurgica 
Ilva. Dopo ottant’anni di attività, 
l’Ilva-Italsider si è lasciata dietro 
una scia di amianto e di morte che 
arriva fino ad oggi e di cui per ol-
tre 25 anni è sembrato impossibile 
liberarsi. 
Nel processo di riqualificazione 
territoriale, formalmente iniziato 
nel 1994, sono stati infruttuosa-
mente investiti oltre 900 milioni 
di euro; la bonifica però non è an-
cora neanche lontanamente vici-
na alla sua ultimazione.
Ma la storia di Bagnoli non è solo 
una storia di soldi male investiti 
o mai investiti, è anche la storia 
decennale di battaglie e mobil-
itazioni sociali, è la storia di un 
territorio che non si è arreso allo 
scempio. È nelle mani di questo 
territorio e dei suoi cittadini che 
sta tornando finalmente la super-
visione dei lavori della bonifica, 
attraverso lo strumento dell’Os-
servatorio Popolare.
L’Osservatorio Popolare sulla 
bonifica e sulla riconversione del 
Sito d’interesse nazionale Bagno-
li-Coroglio è un organo parteci-
pativo che consente il monitorag-
gio, la consultazione e la presa di 
posizione sull’attuazione del pro-
cesso di bonifica. Da settembre 
quest’organo è stato riconosciuto 
ufficialmente dagli attori istituz-

ionali e dal soggetto attuatore, ai 
quali è stato chiesto l’accesso e la 
divulgazione dei dati riguardanti 
la riconversione territoriale. 
«La funzione dell›Osservatorio 
è principalmente informativa, 
serve a far sapere agli abitanti del 
territorio cosa sta succedendo per 
potersi regolare di conseguenza 
- ci spiega Marco Bruno, attivis-
ta dell’Osservatorio - È un primo 
passo per iniziare a instaurare 
veramente un processo che dia 
voce in capitolo ai cittadini spe-
cialmente in territori dove sono 
presenti problemi ambientali, qui 
come a Taranto, sulla trasfor-
mazione della propria casa. È un 
primo passo per riuscire a rico-
noscere come reale la decisione 
dal basso e quindi sperimentare 
una democrazia diretta a tutti gli 

effetti. Il territorio deve essere 
all’interno della costruzione del 
progetto, deve essere interpella-
to, deve essere parte attiva della 
rimodulazione di quei 22 ettari 
di terreno che sono quanto tutta 
Bagnoli. L’Osservatorio è stato la 
prima formula per riuscire a dare 
questo potere reale alla gente».
Ulteriore obiettivo di quest’or-
gano, come scrivono gli attivisti 
in un documento da loro redat-
to, è l’applicazione al processo di 
bonifica delle cosiddette “clauso-
le sociali”, che costituiscano un 
risarcimento per i 30 anni di in-
quinamento e impoverimento de-
terminati dalla chiusura del polo 
siderurgico.
Queste clausole, come ci spiega 
ancora Marco, sono il risultato di 
battaglie comuni al movimento di 

lotta Disoccupati “7 novembre”, 
assieme ai quali i cittadini hanno 
richiesto che nei lavori di riqual-
ificazione fossero coinvolti i diso-
ccupati del territorio. A questo 
scopo è già partito un bando per 
dei corsi di formazione che pre-
parino adeguatamente i lavoratori 
del luogo.
«È fondamentale far capire che 
la bonifica non è un elemento 
esclusivamente ambientale, in 
questo processo rientra tutto il 
piano economico del quartiere e 
come si evolverà nel tempo».
Oggi finalmente si stanno facendo 
dei passi concreti in avanti. Sono 
stati avviati i bandi per i primi 8 
milioni e mezzo, soldi stanzia-
ti per i lavori che riguarderanno 
la messa in sicurezza ambientale 
precedente alla bonifica. I sol-
di destinati per la bonifica in sé, 
promessi da troppi anni, ma mai 
realmente stanziati, ammontano 
invece a 360 milioni. 
«Dopo tutto questo tempo non 
ci accontentiamo della bonifica. 
Ora che c’è la reale intenzione 
di iniziare i lavori vogliamo che 
venga fatto in un determinato 
modo».
Ora che questo processo si sta av-
viando, ci sarà estremo bisogno di 
una supervisione popolare, dopo i 
numerosi fallimenti delle istituzi-
oni, che ne garantisca la limpidità 
e la liceità. Dopo oltre un seco-
lo di agonia, Bagnoli può e deve 
tornare nelle mani sicure dei suoi 
cittadini.
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UGUAGLIANZA DELLE 
PERSONE LGBTIQ IN EUROPA
La Commissione europea ha presentato la prima strategia 
dell’Unione europea per l’uguaglianza delle persone LGBTIQ

di Fabio Di Nunno

L a crisi generata dalla pandemia di CO-
VID-19 ha colpito in particolare i gruppi 
più vulnerabili e, tra questi, le persone 

lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non bi-
narie, intersessuali e queer (LGBTIQ). Secondo 
l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fon-
damentali, nel 2019 il 43% delle persone LGBT 
ha dichiarato di sentirsi discriminato, rispetto 
al 37% nel 2012. Sebbene vi sia maggiore accet-
tazione e sostegno sociale a favore della parità 
di diritti nell’UE, ciò non si è sempre tradotto 
in chiari miglioramenti nella vita delle persone 
LGBTIQ. In linea con l’impegno preso da Ursula 
von der Leyen, Presidente della Commissione 
europea, a favore di un’Unione dell’uguaglian-
za, dopo l’annuncio nel suo discorso sullo stato 
dell’Unione europea (UE) nel settembre 2020, 
la Commissione europea ha presentato la prima 
strategia dell’UE per l’uguaglianza delle perso-
ne LGBTIQ, articolata in alcune azioni chiave.
Innanzitutto combattere la discrimi-
nazione attraverso la protezione giu-
ridica, azione fondamentale per pro-
muovere l’uguaglianza delle persone 
LGBTIQ. La Commissione europea 
monitorerà la situazione, in parti-
colare nel settore dell’occupazione. 
La relazione sull’applicazione della 
direttiva sulla parità di trattamen-
to in materia di occupazione sarà 
pubblicata entro il 2022. Dando seguito 
alla relazione, la Commissione europea 
presenterà eventuali atti legislativi, in 
particolare per quanto riguarda il raf-
forzamento del ruolo degli organismi per 
le pari opportunità, nonché un quadro 
normativo che affronterà specificamente il 
rischio di pregiudizi e discriminazioni ine-
renti ai sistemi di intelligenza artificiale.

Garantire la sicurezza delle persone LGBTIQ è 
fondamentale, dato che i reati generati dall’o-
dio, l’incitamento all’odio e la violenza colpisco-
no in modo sproporzionato le persone LGBTIQ. 
Nel contempo persiste il grave problema che 
la maggior parte di tali reati non è denunciata. 
Per questi motivi, nel 2021, la Commissione eu-
ropea presenterà un’iniziativa volta ad ampliare 
l’elenco dei reati dell’UE in modo da includervi 
i reati generati dall’odio e l’incitamento all’odio, 
anche nei confronti delle persone LGBTIQ. La 
Commissione europea metterà inoltre a dispo-
sizione delle opportunità di finanziamento per 
iniziative volte a combattere tali reati.
A causa delle differenze tra le normative na-
zionali degli Stati membri, non sempre i legami 
familiari sono riconosciuti quando le cosid-
dette famiglie arcobaleno 

attraversano le frontiere interne dell’UE. Per 
proteggere i diritti delle famiglie arcobaleno, 
la Commissione europea presenterà un’iniziati-
va legislativa sul riconoscimento reciproco del-
la genitorialità ed esaminerà possibili misure a 
sostegno del riconoscimento reciproco tra gli 
Stati membri del partenariato tra persone dello 
stesso sesso.
In varie parti del mondo le persone LGBTIQ 
subiscono gravi violazioni e abusi dei loro di-
ritti. La Commissione europea sosterrà azioni 
a favore dell’uguaglianza delle persone LGBTIQ 
nell’ambito dello strumento di vicinato, coope-
razione allo sviluppo e cooperazione interna-
zionale, dello strumento di assistenza preade-
sione e del Fondo Asilo e migrazione.
Molti dei settori politici connessi al migliora-
mento dell’uguaglianza delle persone LGBTIQ 
sono principalmente di competenza nazionale. 
Tuttavia l’UE svolge un ruolo importante nel 

fornire orientamenti politici, coor-
dinare le azioni degli Stati membri, 
monitorare l’attuazione e i pro-
gressi, fornire sostegno attraver-
so i fondi dell’UE e promuovere lo 

scambio di buone pratiche tra gli Stati 
membri. Questi sono poi incoraggiati 

a basarsi sulle migliori pratiche esi-
stenti e a sviluppare i propri piani 
d’azione a favore dell’uguaglianza 
delle persone LGBTIQ. L’obiettivo 
è quello di proteggere meglio le 
persone LGBTIQ dalla discrimina-
zione, di integrare le azioni intra-

prese nell’ambito di questa strate-
gia con misure volte a promuovere 
l’uguaglianza delle persone LGBTIQ 
nei settori di competenza degli Stati 
membri.
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Scuola e disabilità, 
#NOESONERO: la campagna 
social contro il nuovo PEI

di Grazia Sposito
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“ #Noesonero. L’inclusione non si fa fuo-
ri”: è lo slogan della protesta che ha pre-
so il via nei giorni scorsi sui social, una 
vera e propria mobilitazione per dire NO 

al nuovo modello del PEI (Piano Educativo In-
dividualizzato). L’iniziativa è partita dal Coordi-
namento italiano insegnanti di sostegno e per 
adesso, consiste nel modificare la propria foto 
aggiungendo l’hashtag e lo slogan. Una vera e 
propria protesta digitale, su quell’onda di color 
arancione sulle foto dei profili Facebook che è 
diventata e sta diventando un flashmob virtuale 
contro il nuovo Piano Educativo Individualizza-
to, per alunne e alunni con disabilità. 
Il 29 dicembre 2020 è stato varato il decreto che 
prevede per questi alunni di tutta Italia la pos-
sibilità unilaterale della scuola di disporre l’eso-
nero da alcune discipline e la riduzione dell’o-
rario scolastico. Quasi 40 anni di lotte, che per 
un attimo sembrano essere buttati nel dimen-
ticatoio. L’integrazione scolastica delle persone 
con disabilità rappresenta una pagina di grande 
importanza nel percorso di affermazione di di-
ritti e di costruzione di prospettive che, a par-
tire dagli anni ’70 del secolo scorso, si sono ra-
dicati e sono cresciuti trovando consacrazione 
nella Legge 104 del 1992. Nel corso degli anni, 
sono stati fatti tantissimi passi avanti, che han-
no visto sempre più integrare l’alunno disabile 
all’interno di un contesto scolastico. Una forte 

e convinta corresponsabilità inter-istituziona-
le, per sostenere l’impegno e per condividere il 
tema dell’integrazione come un valore irrinun-
ciabile, sia nel mondo scolastico che nella so-
cietà. Soprattutto in questo assurdo periodo di 
retrocessione culturale, che non può e secondo 
il mio parere non deve nemmeno lontanamente 
immaginare di sbattere fuori dalla scuola italia-
na gli studenti con disabilità; anche loro fanno 
parte del progresso, anche loro fanno e devono 
fare parte della nostra società. I loro insegna-
menti, il loro modo di guardare la vita e, più 
di ogni altra cosa, il loro modo di superare gli 
ostacoli giornalieri sono quella materia di vita 
che nessun insegnante dietro a quella cattedra 
potrà mai insegnarci. Eppure con il nuovo PEI, 
che dovrà essere adottato per il prossimo anno 
scolastico 2021/2022, verrà sancita l’esclusio-
ne dalla classe in alcune materie e la riduzione 
dell’orario scolastico, senza che nessuno possa 
obiettare. Per ogni alunno disabile il futuro del 
suo percorso scolastico sarà definito ed “ap-
provato” da un organo presieduto dal dirigente 
scolastico; ci saranno organi più grandi di noi, 
con purtroppo poca o bensì senza alcun tipo 
d’esperienza, a decretare se per quell’alunno 
quelle ore di scuole non servono e non servi-
ranno mai.  In altre parole, se finora il consiglio 
di classe coinvolgeva la famiglia in questo tipo 
di decisione, facendo una scelta ponderata in 
comunione per migliorare le potenzialità del 
ragazzo, con il nuovo PEI tutto questo non sarà 
possibile. Le famiglie non avranno più voce in 
capitolo, sentiranno solo voci discriminatorie 
e nessun futuro d’integrazione per il proprio 
bambino. Nella scuola ma soprattutto nella sua 
vita quotidiana. Tutto questo è scritto a quattro 
mani nel D.I. 182 del 29 dicembre 2020 dei mi-
nistri in carica dell’economia e dell’istruzione. 

A quanto sembra chi stabilisce che l’esonero e 
la conseguente espulsione dell’alunno disabile 
dalla classe è determinata dal Glo (gruppo la-
voro operativo) che ne definisce il PEI (piano 
educativo individuale).  
Con il freddo linguaggio di documenti ministe-
riali, vediamo interrotti anni di lavoro di miglia-
ia di docenti coscienziosi e motivati nei proces-
si d’inclusione scolastica.  
«Si perde di vista la persona e ci si concentra 
su quello che manca rispetto al normotipo di 
riferimento invece che capire quali sono le 
risorse necessarie. Solo apparentemente è 
logico, in verità è paradossale. Un alunno che ha 
potenzialità alte potrebbe seguire un percorso 
semplificato, non differenziato, prendere un 
diploma valido, ma per farlo ha bisogno di più 
ore di sostegno. Invece oggi un alunno con un 
debito di funzionamento alto avrà poche ore di 
sostegno».
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TTUALITÀA
Comprehensive Agreement on 
Investment: l’intesa economica 
tra Cina ed Unione Europeadi Matteo Giacca

N egli ultimi giorni del 2020 è stata 
trovata un’intesa fra Cina e Unione 
Europea per il CAI (Comprehensive 

Agreement on Investment). Si parla di svi-
luppo sostenibile e adozione di una politica 
contro i cambiamenti climatici; gli ultimi due 
punti cruciali toccano la minimizzazione della 
discriminazione delle aziende europee in Cina 
e la trasparenza delle informazioni relative agli 
investimenti.
Secondo dati Eurostat, nel 2020 il volume de-
gli scambi tra UE e Cina si aggira intorno ai 
477 miliardi di euro, il 2,2% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2019. L’accordo mira quindi 
a rafforzare ed estendere la cooperazione eco-
nomica perseguendo il tanto agognato regime 
di reciprocità tra i due blocchi economici.
Un occhio interno alla questione ha espresso la 
sua a riguardo, si tratta di Mario Volpe, esperto 
di commercio internazionale e autore di diver-
si libri, tra cui il saggio China Prosit (Quanto 
potrebbe costarci caro questo brindisi con la 
Cina?).
«L’idea di sviluppo economico e industriale a 
cui ci hanno abituato i cinesi è ben sintetizzata 
nella famosa massima di Xiaoping (considerato 
il padre della modernizzazione): poco interessa 
di che colore sia il gatto, l’importante è che ac-
chiappi il topo».
Parlando dei dettami del CAI e della rosea pro-
spettiva cinese sull’economia internazionale 
dice: «Infrangendo le regole, la Cina è riuscita 
nel suo intento, ma dopo aver sporcato il mon-
do con l’emissione di gas e l’uso smodato del 
carbone, cerca di darsi una ripulita ponendosi 
l’ambizioso obiettivo del “Made in China 2025”; 
data entro la quale il presidente Xi Jinping ha 
focalizzato gli obiettivi della nuova crescita ci-
nese: automazione dell’industria, investimenti 
nella medicina biologica, sostegno all’high-te-
ch, abbattimento dei costi di produzione di 
almeno il 30%, rafforzamento del piano ferro-

viario e degli scali navali. L’obbiettivo dichiarato 
– afferma - è quello di ridurre drasticamente gli 
ottocento milioni di poveri assoluti che vivono 
nel paese, ma le ambizioni di controllo finan-
ziario globale, con la spinta dello Yuan come 
moneta di scambio per le transazioni interna-
zionali, oltre allo sviluppo della potenza milita-
re, sono ben chiare agli osservatori internazio-
nali».
Sulla base di interrogativi inerenti allo sviluppo 
sostenibile e alle ambiguità delle azioni cinesi 
Volpe continua: «L’unico modo di poter flet-
tere i principi dittatoriali della Cina è quello 
di coinvolgerla nel riconoscimento di accordi 
internazionali che possano garantirle sempre 
uno sbocco commerciale ai mercati; per tale 
ragione lo sviluppo sostenibile e l’adozione di 
una politica contro i cambiamenti climatici, a 
suo parere, sarà ben accetta da Pechino, sol-
tanto se accompagnata da nuove opportunità 
di concreta industrializzazione verso la gre-
en-economy, a patto che possa incrementare 
lo spessore economico della Cina. 
Sarei, invece, meno ottimista - continua l’esper-
to - sulla trasparenza finanziaria, per la poca 
disponibilità del governo cinese a fare piena 
luce sui propri affari interni. Un atteggiamento 
che la Cina senza il riconoscimento di un ruolo 
dominante, allo stato attuale, è poco propen-
sa ad avallare. Del resto, il recente fallimento 

dell’indagine dell’OMS a Wuhan, studiare l’ori-
gine di COVID-19, è stato una conseguenza di 
tali atteggianti d’ostruzionismo diplomatico da 
parte di Pechino». 
A proposito di affari interni cinesi ambigui, fa ri-
flettere l’interrogativo lanciato da Glucksmann, 
eurodeputato socialista francese, che esprime 
la sua a riguardo: “Che razza di messaggio po-
litico lancia quest’accordo con la Cina?. Di si-
curo opposto alla questione dei diritti umani”. 
Glucksmann pensava alle realtà di Taiwan e 
Hong Kong, represse dall’autoritarismo del re-
gime cinese. Il punto di vista dei taiwanesi in 
questa vicenda è leggermente diverso da quello 
di Mario Volpe, perché ovviamente rispecchia 
per lo più quello comune di chi conosce bene 
l’economia e la politica economica cinese nei 
rapporti con l’Occidente. Taiwan si staglia da 
sola, totalmente sola, come una montagna in 
mezzo al deserto. Ciò che Taiwan esprime in 
termini politici non interessa a nessun paese al 
mondo, poiché Taiwan è un pedone che da nes-
suna parte si può e si deve sacrificare. 
Troppi gli interessi strategici. Taiwan è una 
bomba ad orologeria. Ma se scoppiasse sareb-
be la fine di tutto e solo allora il mondo inte-
ro comincerebbe a comprendere. Ma questo i 
taiwanesi lo sanno bene e vivono relativamente 
tranquilli da oltre 50 anni. Conoscono la Cina 
meglio di chiunque altro al mondo perché scor-
re sangue cinese nelle loro vene, eppure sono i 
più inascoltati al mondo. Ma questa dimensio-
ne li rende forti alle dinamiche disfattiste che 
spaventano la vecchia Europa. «La democrazia 
ha fallito e la Cina sempre più sarà padrona. Ma 
questo non vuol dire che vivremo male. Forse 
le generazioni future saranno semplicemente 
controllate.
I giovani sono oramai disincantati. La nuova ge-
nerazione ha ereditato uno spirito di assoluta 
apatia nei confronti dello stupore che il mondo 
esprime» - conclude Volpe.
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STERIE

Il diritto alla 
d-Istruzione
Il prof. Muhammad Ali Salloum spiega la condizione della Scuola in Siria

di Khaled Ahmed Al-Shalah

L a Siria nel 2019 si è aggiudicata il prima-
to mondiale come il paese maggiormen-
te colpito da massacri e attacchi aerei 

alle scuole. I nostri team hanno documentato 
113 attacchi alle scuole da parte del regime e 
del suo alleato russo nel nord della Siria, dal 26 
aprile 2019 al 5 marzo 2020. Stragi che hanno 
portato alla morte di 41 civili, tra cui 17 bambini, 
e 112 feriti, tra cui 32 bambini. Inoltre, un’altra 
violenza è data dai programmi educativi adot-
tati dal regime di Assad, i quali producono una 
g e n e r a z i o n e 
s o t t o m e s s a 
che manca del-
le priorità del 
pensiero criti-
co.
Negli ultimi 
decenni, la so-
cietà siriana ha 
subìto una ri-
organizzazione 
molto delicata. 
Nel momento 
in cui il gio-
vane lascia la 
“cerchia fami-
liare”, avviandosi verso una formazione adulta, 
si ritrova tra le braccia delle “Avanguardie del 
Ba’ath”, ovvero la prima organizzazione che il 
governo (Ba’ath Party) ha istituito per i giovani.  
Già da qui le idee del partito vengono impian-
tate nelle giovani menti. 
Questa fase è seguita dalla “Ba’ath Youth”, che 
coincide con la seconda e la terza fase dell’i-
struzione di base. 
Dobbiamo tener conto che il nostro sistema 
educativo inizia con l’imposizione di due nuove 
materie: la formazione militare e l’educazione 
nazionalista. Per alcuni parlare di istruzione ri-
sulterebbe quasi superfluo, date le condizioni 
in cui versa il nostro paese, ma abbiamo una ci-
viltà antica da onorare… per i siriani la cultura 
significa tanto. Vogliamo far luce sul livello di 
istruzione in Siria e per questo ci siamo rivolti 
al professor Muhammad Ali Salloum.
Muhammad raccontaci un po’ di te e della 
condizione degli insegnanti in Siria.
«Prima della guerra lavoravo in una scuola del 
regime criminale di Bashar al-Assad, ora conti-
nuo a svolgere la mia professione da insegnante 
nelle aree liberate della città di Idlib. 
Il regime ha limitato drasticamente la nostra 
libertà di insegnamento, i professori sono trat-
tati come degli schiavi con ordini ben precisi da 
eseguire. A questo si aggiunge un grande pro-
blema: non veniamo pagati degnamente e rego-
larmente. Per non rischiare di essere licenziato 
e per ricevere un compenso mensile regolare, 
l’insegnante deve appartenere al partito Ba’a-

th, avere una 
c o n o s c e n z a 
interna al go-
verno, oppure 
essere parente 
di uno dei suoi 
alti funzionari. 

Il ruolo dell’insegnante in Siria, oggi, è tra i più 
degradati a causa di uno stipendio statale mi-
sero che non ci permette di vivere degnamente 
nemmeno per una settimana!».
Cos’è “l’educazione nazionalista”?
«Sul nazionalismo il discorso è molto ampio. Gli 
insegnanti sono costretti a mostrare agli stu-
denti i risultati del partito Ba’ath e le conquiste 
della famiglia Assad, omettendo ovviamente il 
grande fenomeno corruttivo di base. A causa di 
tale privazione, la maggior parte dei professori 
si è spostata nelle aree liberate».
Quali sono le conseguenze per chi si oppone?
«Con lo scoppio della guerra e della rivoluzione 
siriana, ci sono stati moltissimi arresti arbitrari 
ai danni di studenti e insegnanti. Oggi continua 
ad esserci una forte presenza di studenti e prof. 
in prigione poiché hanno rifiutato la politica 
criminale di Bashar al-Assad. Pensiamo a quan-
ti ragazzi è stato negato il diritto all’istruzione a 
causa di arresti e bombardamenti. È chiaro che 
la politica bellica di Assad ha come obiettivi le 
scuole e, infatti, il bilancio delle vittime è estre-
mamente esplicativo; ci sono stati, e continua-
no ad esserci, ingenti massacri contro studenti 
ed educatori».
Davanti a questo scenario come hanno reagito 
gli insegnati siriani?
«Molti hanno lasciato la professione per altre 
occupazioni che garantiscono uno stile di vita 
più dignitoso. Alcune organizzazioni sostengo-
no l’istruzione, ma c’è tanto da fare soprattutto 
a causa dell’abbandono scolastico dovuto alla 

guerra. L’educazione dovrebbe essere un prin-
cipio fondamentale per il contrasto dell’igno-
ranza, un fenomeno molto più pericoloso della 
povertà. Quando l’ignoranza è diffusa alimenta 
fenomeni criminali, violenza e furti».
Qual è la condizione delle università siriane?
«L’iscrizione all’università è particolarmente 
onerosa e questo costituisce un ostacolo im-
portante per il completamento degli studi. Ab-
biamo studenti eccellenti che hanno, però, le 
mani legate a causa di una situazione econo-
mica disastrosa che avvolge la loro famiglia. Il 
governo turco ha aiutato molti studenti a com-
pletare il proprio percorso formativo grazie a 
borse di studio gratuite al di fuori delle aree 
liberate».
Qual è la condizione dell’istruzione ora che si 
è aggiunta l’emergenza covid-19?
«La Direzione della Pubblica Istruzione e il Go-
verno non dispongono di un bilancio completo 
che gli consenta di coprire le spese dell’istru-
zione, c’è una grande carenza nella preparazio-
ne dei libri per gli studenti. Il coronavirus poi 
ha avuto un impatto negativo sugli studenti e 
sull’istruzione. Abbiamo eseguito un program-
ma di apprendimento a distanza, ma la maggior 
parte degli studenti non ha un telefono o un 
computer portatile».
Questo abbandono scolastico di massa cos’al-
tro ha comportato?
«La criminalità illimitata da parte del regime 
ha causato una notevole migrazione di com-
petenze scientifiche in Europa e in America, e 
molte università europee hanno aperto le por-
te a questi studenti. Bisogna registrare, però, 
un conflitto psicologico tra gli studenti siriani 
emigrati, dato che lasciano la propria patria per 
sfuggire alla morte. 
La Siria continua a perdere i suoi migliori stu-
diosi, ingeneri e medici».



22          | Marzo 2021

Lettera ad un 
giovane lettore

di Francesco Cimmino

Caro giovane lettore,

scrivo una lettera a te, perché sei tu il futuro di questo mondo; perché sei tu al centro di tutte 

le scelte degli adulti. Quando scelgono di chiudere la biblioteca della tua città a tempo  

indeterminato, pensano a te; quando ti senti solo o isolato perché non ci sono luoghi dove   

conoscere altre persone, se non i bar e i centri scommessa, pensano a te; quando la migrazione dei 

tuoi coetanei è ormai impossibile perché sei rimasto solo tu che devi emigrare, pensano a te.

Ecco, quando gli adulti fanno queste scelte, non sembrerà, ma pensano proprio a te.

Non demoralizzarti. Se credi di essere fuori da queste scelte, non è davvero così.  

Perché? Perché è proprio al limite, quando senti che questo mondo non è stato cucito addosso a te, 

che puoi fare qualcosa.

Puoi fare qualcosa per cambiarlo. Questo è il momento in cui vieni chiamato all’azione, e non 

puoi più sottrarti. “Quel parco urbano è abbandonato! Recuperiamolo!”. Così puoi essere tu a dare 

dignità a quei luoghi che sembravano essere tanto distanti dal tuo mondo, puoi creare un tuo 

mondo, una tua comunità. Senza distinzione di età, sesso, provenienza geografica…  

Puoi fare politica!

La politica è la summa di tutte le scelte che prendiamo quotidianamente. Quando gli adulti  

decidono al posto tuo cosa è più giusto, quando scelgono se una biblioteca sia meglio tenerla 

aperta o chiusa, in realtà ti fanno un favore. Aristotele concepiva i concetti di potenza e atto, 

ciò che può essere e ciò che è. Individuare una necessità da esaudire è potenza. Decidere di  

seguirla è atto.

Quindi, agisci e non trascurare la vita politica. La nostra costituzione ci ricorda che la  

sovranità è del popolo. Noi tutti abbiamo del potere. Io lo voglio chiamare il seme del fare.  

Non lasciamocelo sfuggire di mano, ma coltiviamolo.

Gaber cantava che la libertà è partecipazione. La libertà è il mondo delle scelte, la potenza.  

La partecipazione è l’atto. Caro amico giovane che stai leggendo, ti chiedo di non delegare più a 

nessuno quello che puoi fare tu. Se sei in grado di farlo, fallo. Se non sei in grado di farlo  

cerca un aiuto, ma non lasciarlo cadere nel dimenticatoio.

Noi giovani abbiamo bisogno di noi giovani. Per aspera ad astra.
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La street art 
antifascista di cibodi Rossella Schender

P ier Paolo Spinazzè è uno 
street artist veronese 
classe 1982, conosciuto 

dal pubblico come Cibo. 
La formazione artistica gli ha 
consentito di modellare la sua 
fantasia e di usufruire delle sue 
tecniche di disegno per ripuli-
re i muri del capoluogo veneto 
e della provincia da svastiche, 
croci celtiche e messaggi d’odio.
Da dove viene l’idea di coprire 
l’odio con il cibo?
«Ero stanco di vedere queste 
scritte, Verona è piena di sva-
stiche, una roba incredibile. Di-
segnare i prodotti tipici mi ha 
permesso di avere un feedback 
positivo e di trattare argomenti 
difficili in modo leggero, anche se 
è iniziato tutto un po’ per scher-
zo».
Qualcuno ti segnala questi sim-
boli oppure li trovi da solo? E 
quali sono le dinamiche?
«Spesso mi segnalano le cose 
da cancellare, o che un murales 
è stato rovinato. In generale, li 
realizzo in pieno giorno condi-
videndo i momenti con la gente 
che va a vederli nonostante non 
siano abituati all’arte pubblica e 
d’improvvisazione del paesaggio 
urbano».
Hai mai avuto problemi con le 
forze dell’ordine?
«Le forze dell’ordine fanno il loro 
lavoro, io faccio il mio e quan-
do vengono sono estremamen-
te cortese, anche perché non è 
compito della polizia curarsi di 
queste cose ma del giudice. 
Io sono incensurato e svolgo un’a-
zione di volontariato per il mio 
paese. 
Ci sono dei comuni che collabo-
rano con le forze dell’ordine e, 
quando devo andare a realizzare 
dei murales, passo il giorno prima 
avvisandoli, poi se vogliono fare la 
denuncia, non ci sono problemi, 
ognuno fa il proprio lavoro».
Per quanto riguarda le minacce 
che hai ricevuto, come l’hai pre-
sa?
«Sono abituato ormai a queste 
cose, sono dei vigliacchi. Tutti 
sanno i posti che frequento, dove 
abito, quale bar frequento… quelli 
che mi minacciano sui muri sono 
ragazzini innocui, non ho a che 

fare col terrorismo degli anni ‘80. 
Sono persone pericolose sicura-
mente, infatti cerco di evitare dei 
posti quando sono solo, tipo zona 
stadio o bar dell’Hellas che sono 
più schierati, ma ad oggi nessuno 
si è fatto male per fortuna».
Le scuole ti invitano a parlare 
con i ragazzi per spiegar loro 
quanto l’arte può essere impor-
tante?

«Le scuole mi chiamano spesso, 
ho fatto anche videoconferenze 
con scuole elementari, è un modo 
molto leggero per parlarne con i 
bambini di temi delicati come fa-
scismo e antifascismo. 
Sono cose difficili da spiegare a 
settant’anni dalla fine della guer-
ra e a dei giovani che non hanno 
l’hanno vissuta. 
Con l’aiuto dei docenti cerco di 

comunicare questo modo di di-
fendermi dai colpi di coda dell’e-
strema destra con una bombolet-
ta fra le mani».
Hai risposto anche alle dichia-
razioni di Giorgia Meloni con un 
quadro… 
«È una risposta non tanto a Gior-
gia Meloni ma ai consiglieri regio-
nali di Fratelli d’Italia che voleva-
no togliermi dalle scuole perché, 
a parer loro, non mi comportavo 
bene».
Pensi che questi partiti facciano 
male in una realtà come la tua 
così piena d’odio?
«Sicuramente i politici danno il 
cattivo esempio. 
Quando un politico si espone 
contro di me non lo fa per attac-
carmi ma per dire ai suoi di attac-
carmi a loro volta. Bisogna stare 
attenti ai loro messaggi, la parola 
è la loro arma. 
Mi piacerebbe avere una politica 
con più contenuti e meno social, 
che ci fosse l’impegno di educare 
i cittadini a una politica più inclu-
siva e vederli dare il proprio con-
tributo».
Visto che la nostra Costituzione 
dichiara che il fascismo è un re-
ato, pensi che le forze dell’ordine 
potrebbero fare di più?
«Si può sempre fare di più ma 
penso che l’educazione non 
deve arrivare attraverso le forze 
dell’ordine ma dalla gente. Biso-
gna partire dalla scuola e dalla 
famiglia per far sì che queste 
ideologie e questi estremismi 
spariscano. Nel mio paese abbia-
mo individuato le persone che ro-
vinavano i murales e c’è stata una 
specie di educazione popolare 
che ha fatto sì che alcuni di questi 
individui siano rinsaviti».
Come ti contattano gli altri co-
muni per usufruire della tua 
arte? 
«Io non mi sposto troppo. La mia 
intenzione sui social è di motiva-
re gli altri a fare altrettanto. Spe-
ro che un artista catanese, per 
esempio, possa avere le capacità 
e capire lo stile migliore per la sua 
città come lo è stato il cibo per 
Verona. 
Le buone soluzioni vanno condi-
vise e spero che lo facciano anche 
gli altri nelle loro città».
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LA POTENZA DELLA  
MUSICA CLASSICA… 

di Simone Cerciello e Angelo Morlando

Teatro San Carlo

Speciale

U na mente che fantastica, un cuore che 
si emoziona, uno sguardo talvolta lu-
cido talvolta fulminante e infine un 

applauso che sa di vittoria, ma anche di lavo-
ro e di fatica. La lirica è questo e tanto altro, 
scopriamolo con il Maestro Roberto Moreschi, 
Coordinatore dei maestri collaboratori del Te-
atro di San Carlo. 
Qual è il tuo ruolo all’interno del San Carlo?
Sono Coordinatore dei maestri collaboratori, 
organizzo il lavoro dei vari maestri. Il mio ruolo 
principale è quello di maestro di sala, collaboro 
con il direttore d’orchestra preparando i can-
tanti durante le prove musicali e suono per le 
prove di regia. Quando l’organico orchestrale 
prevede uno strumento a tastiera, partecipo 
alle letture e agli spettacoli in qualità di profes-
sore d’orchestra. 
Talvolta il maestro di sala diventa attore ese-
cutore, una sensazione stranissima, si passa 
dalla parte dei cantanti, si partecipa alle prove 
di regia non più suonando ma mostrando tutto 
l’impaccio di chi non è abituato a muoversi sul 
palcoscenico. 
Potresti descriverci il tuo percorso professio-
nale?
Durante gli ultimi anni del Conservatorio ho 
iniziato a collaborare con cantanti e piccole 
organizzazioni corali. Se in un grande teatro 
esistono regole ben precise e ruoli definiti, nei 
teatri piccoli e accoglienti si può imparare tut-
to ciò che serve in questo ambiente. Così ho 
lavorato in giro per l’Italia, ricordo con parti-
colare emozione il teatro Rendano di Cosenza, 
il Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il teatro mu-
nicipale di Piacenza, Fermo, il CEL di Livorno 
da cui poi partii per la Svizzera; poi l’Argentina, 
al teatro Coliseum di Buenos Aires e di nuovo 
l’Italia. In pochi anni tante storie e tanta ope-
ra, poi nel 1995 il Real Teatro di San Carlo ebbe 
l’improvvisa necessità di un maestro alle luci 
per l’opera Don Giovanni. 
Il direttore musicale di palcoscenico, mio 
ex-maestro al Conservatorio, chiese la mia 
collaborazione per la produzione. Fu un mo-
mento magico ma fu anche molto più semplice 
rispetto al ritmo frenetico dei teatri in cui ave-
vo lavorato. Nel 1997, durante L’elisir d’amore 
con Luciano Pavarotti, il direttore d’orchestra 
fu mandato via e il celebre tenore volle rifare 

le prove musicali. Nessun maestro del teatro 
si rese disponibile e fui richiamato. L’autista 
del teatro mi accompagnò alla suite dell’hotel 
Vesuvio dove Pavarotti attendeva il pianista 
in compagnia della sua Adina. Altra emozione 
travolgente, il grande Luciano seduto in pol-
trona iniziò a indicarmi cosa volesse provare, 
lui chiedeva ed io suonavo, dava qualche consi-
glio alla giovane cantante poi iniziava di nuovo 
a cantare. Andammo avanti per un paio d’ore 
dopodiché si complimentò ringraziandomi e ci 
salutammo. 
Sognavi sin da piccolo questa professione?
Mai avrei immaginato di fare questo lavoro. 
Tutto partì da mio padre, un uomo che viveva 
il suo lavoro fatto di carte e leggi con estrema 
passione ma che, essendo appassionato di let-
tura e cultura in genere, desiderò che almeno 
uno dei suoi figli potesse appassionarsi alla 
musica. Riuscivo a seguire qualche concerto, 
ma il canto proprio no, anzi, mio padre appariva 
ai miei occhi quasi ridicolo quando si perdeva, 
affascinato, in quel linguaggio per me così poco 
comprensibile ed interessante. 
Col canto iniziai poi presto a confrontarmi poi-
ché un cugino di mio nonno era un artista del 
coro del teatro di San Carlo e non avendo molte 
nozioni di solfeggio mi chiedeva spesso di aiu-
tarlo a studiare le parti del coro. Dopo qualche 
anno quello sarebbe diventato il mio mondo.
Pregi e difetti del tuo lavoro?
I pregi, per chi fa il mio “mestiere”, non si pos-
sono descrivere, si può raccontare che durante 
una produzione si incontrano artisti meravi-
gliosi con cui nasce un feeling che si rinnova ad 
ogni incontro, ma l’emozione dell’applauso du-
rante una prova musicale, un complimento di 
un grande direttore d’orchestra, la soddisfazio-
ne del successo che hai contribuito a ottenere 

sono sensazioni che si possono solo vivere. Il 
pubblico, il palcoscenico, suonare e sentire il 
contatto con chi ti ascolta non è il pregio di un 
lavoro ma un dono forse immeritato. I difetti 
sono comuni a tutti i lavori che richiedono la 
totale dedizione e il massimo impegno. Lo stu-
dio non ha limiti, il tempo a disposizione è sem-
pre poco, non si termina una produzione che la 
mente è già pronta ad organizzare il prossimo 
lavoro...
Italia ma anche estero, qual è stata l’esperien-
za più emozionante?
Con il teatro, quasi ogni anno siamo andati in 
tournée, ricordo quella in Giappone e quella in 
Grecia nel teatro di Epidauro con Depardieu 
e la Rossellini. In Cile ricordo un concerto in 
una piazza enorme con una folla immensa che 
si divertiva e rideva senza il timore che spes-
so l’opera lirica incute. Ci sono state le tournée 
ad Hong Kong e quella in Oman e altre anco-
ra, ognuna con un ricordo speciale, ma tutte ci 
hanno fatto tornare a casa soddisfatti e orgo-
gliosi di essere italiani e di aver portato la no-
stra cultura e il nostro amato teatro nel mondo. 
Ogni posto ci ha accolti come fossimo paladi-
ni dell’arte, rappresentanti della grande storia 
culturale del nostro Paese, peccato che per vi-
vere ciò sia necessario un viaggio in aereo che 
superi almeno le due ore.
Quali sono stati gli effetti del covid sul tuo la-
voro e nel tuo ambiente?
Sono tante le realtà che hanno subito danni ir-
reparabili e tante sono state le sofferenze, per 
cui questo tema deve essere affrontato con 
cautela e rispetto. A molti il nostro lavoro può 
apparire superfluo eppure l’assenza di cono-
scenza e di amore per l’arte può generare solo 
mostruosità, una società non colta è una so-
cietà destinata al fallimento. Il teatro San Carlo 
grazie alla lungimiranza del nuovo sovrinten-
dente Stéphane Lissner, alla determinazio-
ne del nuovo direttore generale Emmanuela 
Spedaliere, alla volontà di tutti noi dipendenti 
di resistere, sta cercando di fare la sua parte, 
il pubblico per noi è vitale perché suonare per 
una sala vuota è triste ma non possiamo fer-
marci. Lo streaming non è il teatro ma con le 
nuove tecnologie possiamo raggiungere il no-
stro pubblico abituale e quello che ancora non 
ci conosce.
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Come nelle favole
Un tuffo nella Napoli del '700 al Museo di Capodimonte

di Marco Cutillo

L a storia è caleidoscopica. 
Definiamo storia la risul-
tante di una serie di forze 

di cui è facile intuire l’esistenza, 
più difficile è restituirne i contor-
ni per chi se ne pone l’obbiettivo. 
La mostra “Napoli Napoli”. Di lava, 
porcellana e musica” è un espe-
rimento riuscito, un tuffo nella 
Napoli del ‘700 capitale del regno, 
dagli anni di Carlo di Borbone a 
quelli di Ferdinando II. 
Esposta al Museo e Real Bosco di 
Capodimonte «la mostra riesce ad 
arrivare a tutti non stanca e di-
verte. Può anche essere rivista e 
ci si troverà sempre uno spunto 
nuovo». 
Immersi in un’atmosfera favolisti-
ca, le stanze si susseguono rac-
contando di usi e costumi antena-
ti dei nostri o a volte scomparsi, 
sia attraverso l’esposizione di og-
getti da collezione, sia attraverso 
la presenza di manichini, protago-
nisti di diverse scene. 
Nel frattempo, utilizzando l’ap-
plicazione del Museo, è possibile 
ascoltare, a mo’ di colonna so-
nora, una serie di opere musicali 
che accompagnano lo spettatore 
nella visita e lo trascinano verso 
tempi lontani, ormai andati. Del-
la mostra ne abbiamo parlato con 
Alessandra Zaccagnini, storica 
dell’arte e co-curatrice di “Napoli 
Napoli”. 
Perché il nome Napoli Napoli?
«È un’esaltazione della Napoli 
a cavallo tra il diciottesimo ed 
il diciannovesimo secolo. È una 
Napoli di lava porcellana e musica, 
serviva anche a creare un rimo nel 
titolo della mostra stessa. Questi 

sono gli elementi principali che si 
ritrovano. Il curatore della mostra 
è Sylvain Bellenger, mentre io 
sono co-curatrice insieme a tan-
te altre persone. Ognuno di noi 
ha avuto dei compiti specifici, ci 
siamo occupati della parte stori-
co-artistica e dell’allestimento».
Come è nata l’idea di fondere gli 
elementi figurali della mostra 

con la musica?
«Noi volevamo esaltare il gusto 
del tempo, di quel tempo. E quindi 
il dialogo continuo tra le varie arti: 
la porcellana, la lavorazione delle 
terraglie, la sartoria e ovviamente 
la musica e il teatro. Tutte le arti 
che parlano tra di loro e arrivano 
a raccontare una storia comune. 
In ogni sala c’è un vero percorso. 
La storia anche divertente che 
vogliamo raccontare riguarda i 
manichi che sono esposti: scappati 
dal teatro San Carlo, sono tornati 
a Capodimonte per scappare dalla 
finzione». 
Le arti, però, si intersecano con 
la storia della famiglia borbonica.
«La mostra è un’esaltazione 
anche delle grandi imprese volute 
da Carlo di Borbone, tutte le 
manifatture reali. 
La volontà di aprire la manifattura 
di porcellana, anche mediata 
dall’influenza di sua moglie, Maria 
Amalia di Sassonia, che aveva 
ricevuto in eredità da Augusto il 
Forte la manifattura di Meissen, 
l’oro bianco di Sassonia che aveva 
fatto nascere negli altri regnanti il 
desiderio di possedere la propria 
produzione di porcellana. Quindi 
la porcellana è predominante 
nella mostra, ma non solo».
Nella mostra c’è tutto, è come 
fare un vero e proprio salto in-
dietro nel tempo.
«Sì è vero, secondo me sì. Poi 
abbiamo fatto anche un grande 
lavoro di comunicazione. Nelle 
sale ci sono anche dei pannelli 
dedicati ai bambini, realizzati 
nella speranza di arrivare davvero 
ad ogni persona».

ULTURAC
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“Spot home gallery” 
di Cristina Ferraiuolodi Mina Grasso

«S pot home gallery è ripartenza 
di una nuova avventura e allo 
stesso tempo un dolce ritorno a 

casa» racconta Cristina Ferraiuolo, gallerista 
e fotografa, ideatrice della mostra Andamen-
to lento, con la quale inaugura con un gruppo 
di otto amici fotografi lo spazio Spot home 
gallery, ubicato a Napoli al primo piano di via 
Toledo n. 66.
Con la fotografia nel sangue e negli occhi, 
Cristina ci mostra orgogliosa dai balconi del 
nuovo spazio, che è stato appartamento di 
famiglia nel quale, come fotografa, ha speri-
mentato la sua prima camera oscura, il punto 
della strada dove sorgeva Spot 2. 
Parliamo di un negozio dedicato alla fotogra-
fia, inaugurato dalla sua famiglia nel 1974, e 
punto di incontro per oltre 35 anni di fotogra-
fi amatori prima e professionisti poi, negozio 
pioniere nella evoluzione dalla fotografia, da 
quella meccanica verso la fotografia più elet-
tronica, automatica, fino al mondo del digi-
tale. L’Andamento lento è come un’onda che 
rimanda alla fluidità dello spazio e alle scelte 
espositive. È il tempo di una fotografia che 
scaturisce dai pensieri, dai sentimenti, dai so-
gni. Lavori realizzati nell’arco di oltre vent’anni 
da sguardi di fotografi napoletani che trovano 
eco nella sensibilità di sguardi provenienti da 
mondi geograficamente lontani, per evocare 
insieme la dimensione emotiva e a tratti oni-
rica di una città che non si rivela mai fino in 
fondo. Napoli, con il suo caos, luogo ideale ove 
perdersi per poi ritrovarsi. 
Scatti di Michael Ackerman, si legge nel co-
municato: «Ackerman esplora il tempo e l’a-
temporalità, la storia personale e la storia dei 
luoghi, spinto da un’urgenza esistenziale a 
volte disperata e solare, violenta e tenera. 
In bianco e nero, con illuminazioni impossi-
bili, e immagini granulose cariche di visioni 
enigmatiche e pregne, immagini deteriorate 

e danneggiate, non come scelta stilistica ma 
come rimando analogico all’esperienza, che 
non è mai incontaminata); di Morten Ander-
sen (le fotografie in mostra sono sta-
te scattate a Napoli nel 2011 e 
appartengono al più am-
pio progetto “Untitiled.
Cities”); del napoleta-
no Luca Anzani (che 
propone “Amarte-
ma”, un lavoro nato 
proprio dall’uso di 
supporti che dove-
vano essere gettati 
via e dalla ricerca 
di tutte le carte che 
non erano più prodot-
te: “ho provato a capire 
cosa accadeva, che risultati 
si producevano cambiando le pro-
porzioni delle formule chimiche. 
Tante prove e tanti errori, è questo ciò che mi 
interessa”); di Martin Bogren (in mostra la sua 
è una rappresentazione lirica e senza tempo 
di un paese- l’Italia- che sa imprimersi nel-
la memoria, nei pensieri, nei sentimenti, nei 
sogni, come un viaggio fuori e dentro di sé); 
di Lorenzo Castore (che propone un’installa-
zione audiovisiva progettata con Irene Alison 
e con musica e sound design di Emanuele de 
Raymondi, realizzato a Napoli nel 2013 dal ti-
tolo Sogno #5, che indaga la bipolarità negli 
spazi un tempo dedicati all’internamento a 
quasi trent’anni dalla chiusura ufficiale dell’O-
spedale Psichiatrico 
Leonardo Bianchi, sulla base di una riscrittu-
ra emozionale de Il Sogno di August Strind-
berg); della gallerista Cristina Ferraiuolo (che 
porta alcuni scatti da “Stone butterfly”, “un 
lungo viaggio emotivo e affettivo – racconta 
- alle radici di quell’universo femminile in cui 
ho imparato a riconoscermi e che è un tutt’u-

no con la città stessa.”); di Adam Grossman 
Cohen (con “Avvolgere/riavvolgere”, il vecchio 
metraggio Super-8 al rallentatore, dove acca-
de di fermarsi su fotogrammi singoli come 
in un film muto); di Richard Pak infine, (con 
scatti appartenenti alla serie “Les Fiancés (I 
Promessi Sposi)”, realizzati a Napoli nel 2010. 
Racconta il fotografo: “Cristina mi spiegò ri-
dendo: ‘Stanno facendo l’amore!’.
Qualche anno dopo sono tornato a fotografa-
re gli amanti nelle auto in via Alessandro Man-
zoni. Li ho ritrovati parcheggiati lì, dietro le 
loro tende di fortuna, giovani amanti in cerca 
d’intimità o vecchie coppie clandestine».
L’opening della mostra si è svolta in febbraio 
per quattro giorni consecutivi e la mostra sarà 
visitabile su appuntamento fino al 30 giugno 
2021 scrivendo a info@spothomegallery.com.

RTEA
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A nna Camerlingo napole-
tana, nata sotto il segno 
dei pesci, fotografa dei più 

importanti set di produzione tele-
visivi, cinematografici e teatrali. 
Una figura esile che gira quasi in-
visibile sui set, e che riesce a cat-
turare sguardi come pochi. Gli oc-
chi di Anna divengono loro stessi 
quei volti, quegli sguardi, quelle 
anime e trasmettono un corollario 
di emozioni che sono difficili da 
raccontare su carta. 
Le sue foto sono vive e si raccon-
tano oltre ogni fermo immagine. 
Anna ha fotografato tanti grandi 
interpreti di cinema e teatro come 
Massimo Ranieri, Gigi Proietti, 
Dario Fo, Luisa Ranieri, Sergio Ca-
stellitto, Alessandro Gassmann, 
Lino Guanciale per citarne alcuni. 
Da circa quindici anni è tra i più 
importanti fotografi di scena di 
svariate fiction come I Bastardi 
di Pizzofalcone, Mina Settembre 
e Il commissario Ricciardi, tra le 
più seguite.
Vivere a Napoli, essere napoleta-
na cosa significa quando si deci-
de di fare questo mestiere?
«Fare la fotografa di scena a Na-
poli, fino a qualche anno fa era 
decisamente difficile. Io da donna 
napoletana che non ha nessuna 
intenzione di trasferirsi a Roma, 
pur sapendo che le produzioni 
partono dalla Capitale, ho avuto 
non pochi problemi a riuscire a la-
vorare. Ma ci sono riuscita, ho fat-
to tanti film, alcuni mi hanno por-
tato all’estero, spessissimo in giro 
per l’Italia, molti girati a Napoli. 
Per me significa avere la valigia 
sempre pronta, avere un grande 
spirito di adattamento, significa 
conoscere tanta gente e avere una 

mente molto aperta. Diventa uno 
stile di vita al quale non saprei ri-
nunciare».
Quali sono le differenze tra l’es-
sere fotografa di scena teatrale, 
cinematografica e televisiva?
«Innanzitutto i tempi. Fare le foto 
in teatro significa riuscire a fare 
tuo un progetto in pochi giorni, 
in genere guardo lo spettacolo, 
capisco le luci, studio la scena e 
poi scatto. Cinema e televisione, 
intesa come fiction, hanno moda-
lità simili. Leggo le sceneggiature, 
mi confronto con regia e diretto-
re della fotografia, per essere in 
linea con quelle che sono le loro 
intenzioni, e inizio a scattare. Le 
uniche differenze tra cinema e fi-
ction sono i tempi di realizzazio-
ne, paradossalmente un film per 
il cinema, pur essendo realizzato 
in poche settimane, ha dei tempi 

più morbidi. Le fiction, che pos-
sono essere realizzate anche in 
sei mesi, hanno dei ritmi più fre-
netici. In ambedue i casi, quando 
posso, mi diverto a realizzare dei 
progetti personali».
Ha sicuramente un ricordo emo-
zionale della sua carriera, può 
raccontarcelo?
«L’incontro con Dario Fo. L’ho co-
nosciuto e fotografato a Napoli 
per la registrazione del suo spet-
tacolo “Francesco lu Santo Julla-
re”. Non ho mai incontrato perso-
na più aperta, curiosa, disposta 
a mettersi in discussione di lui. 
Nulla era scontato, ma anche tut-
to estremamente semplice. C’era 
uno scatto che gli avevo fatto che 
mi piaceva particolarmente, era 
lui un attimo prima di entrare in 
scena. Poiché ero stata tanto ad 
osservarlo mi chiedevo cosa mai 

pensasse prima di esibirsi. Gliel’ho 
chiesto e la sua risposta è stata: 
“faccio il vuoto”. Ecco lui era que-
sto, si svuotava per poi riempirsi 
e per poi trasferire a noi spetta-
tori le sue intenzioni. Non era mai 
uguale a sé stesso. Lavorare con 
lui mi ha insegnato tanto».
Quali sono le difficoltà che nel 
suo lavoro incontra, nel cattura-
re un’espressione piuttosto che 
un’altra? 
«Più che difficoltà parlerei di in-
tese. Quando sono su un set devo 
essere assolutamente invisibi-
le all’occhio dell’attore. Io scatto 
sempre durante le riprese, dove 
la tensione dell’attore è al massi-
mo, l’attore deve fidarsi di me per 
permettermi di prendere anche 
delle posizioni scomode, solo così 
riesco a cogliere quelli che sono i 
momenti più intensi».
Non posso non chiederle de Il 
Commissario Ricciardi, che è la 
fiction del momento. Ci racconta 
l’esperienza di un set che l’ha ca-
tapultata negli anni 30? 
«Bellissima esperienza umana e 
professionale. Prima di iniziare ho 
fatto uno studio sulla fotografia 
di quel periodo e mi sono diver-
tita moltissimo a cercare di rida-
re quelle caratteristiche tipiche 
dell’epoca. Ho realizzato oltre le 
foto di scena e fuori scena, anche 
dei ritratti dei vari personaggi che 
si sono avvicendati sul set. I co-
stumi meravigliosi di Alessandra 
Torella, gli arredi accuratissimi di 
Toni Di Pace hanno reso appieno 
il periodo storico. Io ho solo colto 
quello che altri avevano costrui-
to».
Fotografare Luigi Alfredo Ric-
ciardi - interpretato magi-
stralmente da Lino Guanciale 
- personaggio con una grande e 
complessa espressività emozio-
nale è stato difficile?
«È stato semplice, perché Lino mi 
ha dato la possibilità di lavorare in 
libertà. Non si è mai sottratto, ne-
anche nelle scene più complesse. 
Lino da grande professionista ri-
spetta tutte le altre professionali-
tà. Sa bene che lavoriamo tutti alla 
riuscita del progetto e che ogni 
figura è indispensabile».

OTOGRAFIAF

L’anima del set negli scatti 
di Anna Camerlingo

di Anna Copertino

Scatto sempre 
durante le 

riprese, dove 
la tensione 

dell’attore è al 
massimo

“

Anna Camerligno
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A ntonio Milo, attore na-
poletano classe ‘68, torna 
sugli schermi della Rai 

con la serie “Il commissario Ric-
ciardi” nei panni del brigadiere 
Maione. Milo ha alle spalle tanta 
gavetta e numerosi ruoli in diver-
se fiction e serie tv tra cui “Go-
morra”, in cui interpreta il perso-
naggio di “Attilio O’ Trovatello”, 
che gli ha conferito grande fama. 
L’attore esordisce nel mondo del 
cinema nel 1993 con il film “Caro 
diario” diretto da Nanni Moretti e 
lo abbiamo rivisto recentemente 
in televisione nel cast di “Natale in 
casa Cupiello”. 
Lo abbiamo incontrato sul set del-
la nuova serie diretta da D’Alatri, 
dove ha risposto alle nostre do-
mande. 
Cosa lo ha spinto a  iniziare  la 
carriera di attore?
«Per caso fui scaraventato su un 
palco per uno spettacolo del-
la mia scuola. Lì capii che quello 
era il mio mondo.  Avevo circa  19 
anni  quando  vinsi una borsa di 
studio per una scuola di recitazio-
ne e da quel momento è iniziata la 
mia avventura».
In diversi sondaggi sui so-
cial è subito emerso per il ruolo 
del brigadiere, il suo nome. Che 
cosa ha provato, quando per pri-
ma i lettori hanno immaginato 
lei, per interpretare Maione?
«Sicuramente  una grande gio-
ia perché, essendo un lettore dei 
romanzi dello scrittore Mauri-
zio de Giovanni, sapevo che quello 
del brigadiere Maione era un ruo-
lo importante e che poteva inci-

dere sulla mia carriera».
Ci racconta l’incontro con il regi-
sta Alessandro D’Alatri e cosa ha 
rappresentato per lei? 
«Senza alcun dubbio è stato un in-
contro illuminante. Le indicazioni 
che mi ha dato, per meglio inter-
pretare Maione, sono state chiare 
e fondamentali per me. Inoltre è 
stato una scoperta, da un punto 
di vista umano, perché ho visto un 
uomo innamorato di Napoli e dei 
napoletani. 
Vederlo lavorare, lui che viene dal 
cinema di un certo livello ed ama 
il suo lavoro è stato altamente for-
mativo. Quindi  direi senza dub-
bi un incontro felice».
Com'è  vestire i panni del briga-
diere Raffaele Maione, vice del 
Commissario Luigi Alfredo Ric-
ciardi, ci racconta il provino? 
«È  una  scia  continua di sta-
ti d’animo, quindi  attorialmen-
te  impegnativo ma anche molto 
gratificante. Il mio provino fu 

su tre scene,  una con il com-
missario, una con Lucia, quan-
do le chiedo un sorriso per i fi-
gli, e una con Bambinella quando 
la zittisco minacciandola  con 
un :” Te metto na funa nganno se 
non la smetti!”».
Il ruolo del brigadiere Maione, 
interagisce con quasi tutti gli 
altri protagonisti, come  è  stato 
lavorare con Adriano Falivene, 
interprete di Bambinella ? 
«Con Adriano non ci conoscevamo 
prima, ma è scattata subito un’af-
finità elettiva, una sinergia è sem-
brava che avessimo sempre lavo-
rato insieme. Sicuramente  è  un 
pregio del regista, scegliendo 
attori che hanno la stessa origi-
ne, per lo più teatrale, che hanno 
lo stesso comune denominatore, 
che hanno anche i personaggi, 
ovvero l’empatia. 
Lavorare con Adriano, non dico 
sia semplice, ma le cose difficili, 
farle con lui- che  è  straordina-

rio-  è  stato più  semplice grazie 
anche alla sinergia che si è crea-
ta».
Il brigadiere Maione è fondamen-
tale per il Commissario Ricciardi, 
interpretato magistralmente da 
Lino Guanciale, è stato facile?
Credo che lei abbia avuto un du-
plice ruolo, interpretare Maione, 
ma anche interprete di Maione 
nel confronto di un Ricciardi che 
parla poco, e che spesso ha diffi-
coltà  a relazionarsi con gli altri. 
Come  è  stato lavorare con Lino 
Guanciale?
«Il rapporto con Lino è stato stra-
ordinario, perché Lino è un gran-
de attore e una grande persona. 
L’indicazione registica che mi ha 
dato Alessandro è stata illuminan-
te, perché  il rapporto che Maio-
ne ha con Ricciardi  è  quello che 
un padre ha con un figlio. Come 
spesso accade ad un padre con il 
proprio figlio, non spesso si com-
prende il comportamento ma lo 
sia ama a prescindere. 
Ed  è  questo ciò  che accade tra 
loro; Maione percepisce che 
c’è  qualcosa di strano nel suo 
commissario, che vede qualcosa 
che ad altri è precluso, ma la vive 
come una condizione di normali-
tà dettata dalla stima e dall’affetto, 
basti pensare al fatto che Ricciar-
di ha portato a Maione le ultime 
parole di suo figlio Luca per cui la 
gratitudine è incommensurabile».
Se non avesse fatto l'attore, come 
immaginava la sua vita? 
«Non la immagino, sarebbe stata 
diversa, sicuramente avrei avuto il 
rimpianto di non averci provato».

Antonio Milo: 
l’alter ego di Ricciardi

di Anna Copertino
foto di Anna Camerlingo
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Adriano Falivene: 
l’informatore di Ricciardi

di Anna Copertino
foto di Anna Camerlingo

A driano Falivene, attore 
napoletano, veste gli abi-
ti di “Bambinella” nella 

fiction “Il commissario Ricciardi”, 
un grande successo di Rai 1. L’at-
tore di 38 anni, è stato allievo di 
Alvaro Piccardi, il maestro che ha 
alimentato il fuoco della sua pas-
sione per l’arte scenica. Adriano, 
dopo aver studiato all’Accademia 
d’Arte Drammatica Bellini di Na-
poli, ha interpretato diversi ruoli 
sia calcando il legno del palcosce-
nico teatrale che recitando per la 
televisione e il cinema. Importanti 
sono stati i riconoscimenti per le 
sue qualità di attore e di artista. 
Lo ritroviamo, ora, nel cast della 
fiction “Il commissario Ricciardi” 
di Alessandro D’Alatri, trasposi-
zione dell’omonima serie di ro-
manzi scritta da Maurizio de Gio-
vanni.
Adriano, come e dove inizia la sua 
carriera di attore?
«Al teatro Bellini di Napoli. Non 
avevo finito ancora il triennio di 
studi in accademia che arrivò la 
chiamata per un ruolo da prota-
gonista per lo spettacolo “Granva-
rietà” di Gabriele Russo». 
Teatro, cinema e televisione, tre 
modi diversi di rappresentare 
l’arte. Il suo sentire, rispetto tre 
diverse rappresentazioni dell’es-
sere attore? 
«La ricerca è la stessa, così come 
dovrebbe essere uguale il fine ul-
timo. Cambiano i canoni e le re-
gole. Il mio sentire ovviamente in 
teatro è acuito dalle emozioni del 
pubblico vivo in sala. Sul set que-
sto tipo di emozione è condivisa 

innanzitutto con i colleghi e le 
maestranze». 
Lei interpreta uno dei personag-
gi più amati dai lettori dei  ro-
manzi di Maurizio de Giovanni. 
Che cosa ha provato quando ha 
saputo dal regista che era stato 
scelto per  il ruolo di Bambinella? 
«Una felicità immensa ma anche 
un forte senso di responsabilità 
soprattutto nei confronti dei let-
tori e del “papà” di queste mera-
vigliose creature capaci di tenere 
accese le luci della speranza e dei 
sogni».
Com’è vestire i panni di Bam-
binella, che è anima sensibile e 
voce di grandi confronti con il 
brigadiere Maione? Ci racconta 
il provino?
«Tutt’altro che semplice, ma il 
preziosissimo lavoro del regista 
Alessandro D’Alatri fin dal primo 
provino ha illuminato la strada. Mi 
sono presentato con una propo-
sta su cui abbiamo lavorato, tro-

vando gesti che 
poi ha tenuto 
nelle riprese: 
dopo il mono-
logo nel quale 
Bambinella descrive la sua infan-
zia, Alessandro mi ha suggerito di 
lasciarmi cadere indietro sulla se-
dia come si fa quando ci si libera 
da un grande peso. Questa, come 
tante altre sue indicazioni, sono 
per me regali inestimabili». 
Com’è stato lavorare con la regia 
di Alessandro D’Alatri e con An-
tonio Milo, con cui divide le sce-
ne de Il Commissario Ricciardi?
«Io e Antonio ci siamo conosciuti 
direttamente da personaggi. Da 
Alessandro ho percepito l’amore e 
il rispetto verso chi si incammina 
per questa strada. Lavorare con 
loro è stato emozionante, diver-
tente e soprattutto una grande 
scuola di cinema e umanità».
Cosa possiede dell’animo di Bam-
binella, Adriano Falivene, nella 

vita vera? 
«Difficile parlare con razionalità 
di qualcosa nella quale razionalità 
non c’è. Ad ogni modo posso dire 
che condividiamo l’amore per la 
giustizia, la verità ed il caffè».
Lei è nato Napoli, il suo rapporto 
con il mare e la sua napoletanità? 
«Napoli non è solo una città ma 

anche uno stato 
d’animo che non 
tutti i napoletani 
possiedono. Così 
come il mare per 
qualcuno può 
essere solo ac-
qua ma per altri 
è il “non luogo” 
dove abita tutto 
ciò che ha un’es-
senza non per 
forza materiale».

Uno sguardo al futuro, in un 
momento così particolare che 
l’umanità vive, cosa augura a se 
stesso ed anche agli altri? 
«L’augurio è di tornare presto ad 
una vita di reale condivisione e 
contatto. 
Mi auguro inoltre che si possa 
tornare in teatro e che tutte le 
persone che in questo momento 
sono isolate possano presto riab-
bracciare i propri cari».
Se non avesse fatto l’attore, come 
immaginava la sua vita? 
«Da bambino mi immaginavo 
come un agente segreto, ho anche 
inviato il curriculum alla CIA... ma 
non mi hanno risposto! Bambi-
nella ha realizzato anche questo 
mio sogno, diventando in qualche 
modo la “007” di Maione».
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nuova collezione Dior 
attraverso gli occhi 
di Matteo Garrone

di Marika Fazzari

M aria Grazia Chiuri, direttrice ar-
tistica della storica casa di moda 
Dior, per la nuova collezione pri-

mavera-estate 2021 ha deciso di celebrare la 
passione di Christian Dior per i tarocchi e le 
arti divinatorie, dando vita ad una serie di abiti 
magici. A causa della pandemia, la collezione 
non ha potuto essere protagonista di un reale 
show, così Maria Grazia ha scelto di presen-
tarla attraverso un cortometraggio realizzato 
grazie all’aiuto di uno dei più conosciuti registi 
italiani: Matteo Garrone. 
La collaborazione tra i due professionisti è 
nata già lo scorso luglio, in occasione del lan-
cio della collezione autunno-inverno 2020-21. 
Matteo fu chiamato per interpretare la nuo-
va campagna Dior con un corto che esalta la 
bellezza e l’importanza della figura femminile 
nella storia dell’arte. 
Dal grande incantesimo tra cinema e moda na-
sce “Il Castello dei Tarocchi”, una fiaba visiva 
di circa 15 minuti ambientata tra le architettu-
re labirintiche del Castello di Sammezzano, in 
provincia di Firenze. La dimensione onirica ed 
esoterica fa da sfondo al racconto di Garrone, 
in cui la protagonista, l’attrice Agnese Claisse, 
si trova ad affrontare un viaggio introspettivo 
alla ricerca della sua identità. 
Il percorso è ostacolato da una serie di figure 
che popolano il castello, si tratta degli arca-
ni maggiori (la Papessa, la Giustizia, il Matto, 
la Luna ma anche il Diavolo e la Morte); essi 
pongono quesiti, disorientano e invitano a 
guardare il mondo usando un punto di vista 
diverso, fino ad arrivare, secondo l’interpre-
tazione del regista, ad una ricongiunzione tra 
ego e alter ego. Nel finale della storia ci sarà 
un incontro tra la parte femminile e maschile 
della protagonista, una sorta di fusione attra-

verso la quale è possibile accedere a quel viag-
gio di formazione verso l’autoconsapevolezza. 
Il castello dei tarocchi non è altro che la rap-
presentazione del nostro universo interiore, 
complesso più della realtà e del sogno. 
Le figure presenti nel castello sono la perso-
nificazione delle carte appartenenti al mazzo 
di tarocchi più antico al mondo, quello dei  
Visconti-Sforza, risalenti al quindicesimo se-
colo. Partendo dalle illustrazioni del mazzo 
visconteo, l’Atelier Dior ha creato 45 incante-
voli look che si avvicinano molto a dei dipinti 
rinascimentali. 
Gli abiti rappresentano i caratteri delle car-
te che vestono, ad esempio: il Diavolo è se-
duttivo, ed ecco che l’abito che lo racconta è 
décolleté sul seno e sulle spalle, come se le 
profonde scollature volessero indicare la ten-
tazione demoniaca. 
La tredicesima carta degli arcani maggiori dei 
tarocchi, La Morte, è un long dress in garza 
con cristalli ricamati e cappuccio; il suo nome, 
quindi il suo significato, potrebbe far pensare 
ad una “brutta carta”, ma in realtà non è così 
perché l’Arcano va inteso come momento di 
rinnovamento, di grosso cambiamento e di ri-
nascita.
Il mitico Garrone, con questa sorta di “sogno 
ad occhi aperti”, è riuscito a superare il format 
della sfilata in digitale, accentuando la magia 
della collezione ideata da Maria Grazia pro-
babilmente ancora più che a bordo passerella. 
Questo progetto si è rivelato essere una gran-
de occasione per sperimentare forme di rac-
conto cinematografiche innovative e surreali, 
per un risultato ipnotico e di grande valore 
artistico. 
Un connubio perfetto tra la settima arte e  
l’alta moda.

ODAM
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Le Père Goriot: dal 
dettaglio al generaledi Iolanda Caserta

H onoret de Balzac fu uno 
dei principali autori del 
Realismo francese ed 

esponente del “romanzo storico 
del presente”. La Comédie Humai-
ne è di certo il suo più grande ca-
polavoro, in cui vediamo l’autore 
sotto diversi punti di vista, come 
quello filosofico. La sua ambizione 
era esplorare minuziosamente la 
realtà, fornendo quindi descrizio-
ni lunghissime e soffermandosi su 
tantissimi dettagli che oggi chia-
meremo insignificanti. 
L’opera che rispecchia questa am-
bizione è sicuramente Le Père 
Goriot, datato 1834. Notiamo que-
sta caratteristica già dall’inizio. 
Infatti esso si apre su una lunghis-
sima descrizione di una pensione 
squallida e volgare: il principale 
palcoscenico dell’opera. Ogni det-
taglio ha quindi un valore preciso 
poiché ognuno di essi racchiude 
una storia ed è indispensabile per 
comprendere la trama.
Tutta l’opera ruota intorno alla fi-
gura di Papà Goriot, un commer-
ciante che aveva fatto fortuna du-
rante la rivoluzione. Spende tutto 
il suo patrimonio per accontenta-
re ogni singolo capriccio delle fi-
glie Anastasie e Delphine, le quali 
a poco a poco lo prosciugano di 
ogni suo avere e lo abbandonano. 
Durante il racconto, incontriamo 
anche un altro personaggio, ossia 
Rastignac. Egli è un giovane stu-
dente di legge che sogna di en-
trare nell’alta società. Le vicende 
di Goriot, le due figlie e Rastignac 
si intrecciano a quelle degli altri 

ospiti della pensione.
In tutta l’opera c’è un ideale di 
verità intento a trasmettere un 
insegnamento morale, con per-
sonaggi e situazioni così reali da 
dare la possibilità ai lettori di ri-
specchiarsi dentro. Un’altra ca-
ratteristica importante è che i 
piccoli dettagli rappresentano il 
generale. Questa tecnica, chiama-
ta tipizzazione, viene usata molto 
spesso da Balzac con l’intento di 
rappresentare con un solo ele-
mento un’intera classe sociale. Ad 
esempio la pensione racchiude in 
sé un’intera società in quanto ac-
coglie ospiti diversi accomunati 
da miseria e squallidità.
Il protagonista Goriot, durante 
l’intero romanzo compie un vero 
e proprio cambiamento. Arriva-
to alla pensione egli era ricco e 

ben vestito, ma col 
passare del tempo ini-
zia ad impoverirsi. In 
particolare, rappre-
senta l’emblema di 
quegli individui privi 
di identità sociale: era 
un commerciante ma, 
prosciugandosi perde 
quest’identità. L’unica 
cosa che gli rimane è 
essere padre. Il roman-
zo ruota tutto in torno 
a quest’unica carat-

teristica, portandolo ad avere un 
rapporto quasi maniacale con le 
figlie, conservandone addirittura 
i capelli. 
Non riesce a riconoscere la loro 
indifferenza e l’opportunismo, 
portandoci quindi a comprendere 
come anche quest’identità di pa-

dre sia in realtà fallace poiché non 
ha nessuna autorità sulle figlie. 
Eugène Rastignac è un’altra figu-
ra centrale ed incarna una perso-
na che ha da imparare nella vita. 
Ciò che lui vuole conoscere sono 
le regole per vivere in società, nel-
la quale vuole entrare a far parte. 
Egli si innamora di Anastasie, la 
cui descrizione è prevalentemen-
te fisica. Il suo diventa quindi un 
ideale di donna nuovo che sosti-
tuisce quello della “donna angelo”. 
Capiamo quindi che il materiali-
smo è l’emblema dei nuovi valori 
della società. 
Dopo il suo rifiuto, Rastignac ini-
zia una storia con Delphine in un 
momento di abbandono dal mari-
to. Grazie a questa relazione Del-
phine riesce a riavvicinarsi a Go-
riot, ma quando egli scopre che le 
condizioni economiche delle figlie 
sono disastrose, si ammala gra-
vemente e inizia un’agonia che lo 
porta alla morte. 
L’assenza delle figlie in questo 
momento lo porta ad invocarle 
come se fossero acqua. L’unico a 
restargli vicino è Rastignac che 
pagherà anche per il suo funerale. 
Il romanzo inizia quindi nel-
la pensione e finisce in un luogo 
agli antipodi, ovvero il cimitero 
di Père-Lachaise, situato su una 
collina. È proprio su questa colli-
na che si svolge l’ultima scena del 
romanzo, quella in cui Rastignac 
guarda Parigi e dice “E adesso, a 
noi due!”. Egli, dopo le vicende che 
ha vissuto, è finalmente pronto ad 
affrontare la società parigina.
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Piedimonte di Casolla, 
la gemma del Tifatadi Francesco Cimmino

A ldilà del mercato di Caserta, per chi 
vive la città, pare non esserci null’al-
tro di interessante, se non la salita per 

Casertavecchia. Eppure, oltre al centro urbano 
principale, ci sono ben ventitré frazioni, tutte 
molto antiche e ricche di beni. Oltre lo scoglio 
fisico e mentale della variante, si nascondono 
dei veri tesori della nostra storia: San Leucio e 
Vaccheria, Puccianiello, Mezzano, Santa Barba-
ra, Tuoro, Garzano e Casolla. O meglio, Piedi-
monte di Casolla. Quest’ultima è forse la frazio-
ne più densa di emergenze architettoniche, di 
grande qualità storico-artistiche. Borgo rurale 
sviluppatosi ai piedi dell’abitato di Casertavec-
chia, dopo la decaduta di quest’ultimo diviene 
nel Cinquecento un importante riferimento per 
la comunità campana, grazie alla famiglia Alois 
che nel suo palazzo ospitò poeti e letterati.
È tutto in salita, lungo Via Parrocchia infatti 
troviamo i maggiori monumenti. 
La Chiesa di San Lorenzo Martire, Palazzo Co-
cozza di Montanara, la Chiesa di San Rufo, l’Ab-
bazia di San Pietro ad Montes e i Palazzi Alois, 
Orfitelli e Iannelli. Ogni edificio conserva le 
tipiche caratteristiche di un palazzo nobiliare 
a corte e nasconde interessanti testimonianze 
artistiche. Gli affascinanti tratti medievali del 
borgo sono facilmente riconoscibili nelle sue 
pietre. Il basolato nero delle strade, è a tratti 
bianco per riflettere la notturna luce della luna. 
Il gusto catalano della facciata di Palazzo Co-
cozza dei suoi inserti in piperno, evoca storie 
di nobili potenti e al suo interno giace uno dei 
giardini più belli d’Italia. Ma è il palinsesto sto-
rico a farla da padrone, come nel caso di San 
Pietro ad Montes, l’ultimo gioiello del borgo 
prima del percorso pedemontano per Caser-
tavecchia. Come per l’abbazia di Sant’Angelo in 
Formis, che sorge sul tempio di Diana Tifatina, 
anche San Pietro sorge su un antico tempio ro-
mano, Giove Tifatino; dei cui materiali di spo-
glio ci si è cibati per la costruzione dell’attuale 

impianto architettonico. Il borgo è poi divenu-
to un importante centro produttivo, della colla 
derivante dall’essiccazione delle pelli animali. 
La storia ci ha lasciato ben 18 di questi edifi-
ci di vera archeologia industriale e dall’insolita 
forma: le collére. I produttori di colla casolle-

si divenirono famosi -raggiugendo addirittura 
le esposizioni universali- grazie all’importanza 
dei cantieri della Reggia di Caserta, perché il 
loro prodotto era utile a fissare i preziosi parati 
di seta leuciana. A Casolla si arriva deviando dal 
naturale percorso per Casertavecchia e qui ab-
biamo incontrato Vito Maria Benito Vozza, tra 
i fondatori dell’Associazione Progetto San Rufo 
rinasce onlus, che dal 2013 si preoccupa della 
tutela e della conoscenza dei beni culturali del 
borgo. San Rufo è una piccola chiesa costruita 
su di un alto banco tufaceo e per questo rag-
giungibile attraverso un’intrigante scala. 
Esternamente molto scarna, al suo interno cu-
stodisce un pavimento maiolicato e affreschi 
settecenteschi. È stata scelta per dare il nome 
all’associazione non solo perché citata nella 
Bolla di Senne del 1113, ma soprattutto perché 
era diventato un luogo inaccessibile, chiuso da 
anni e circondato da una vera e propria foresta.
Seppur non percependo fondi, i volontari di San 
Rufo rinasce si sono spesi tantissimo per la pic-
cola chiesa al punto tale da riuscire a metterne 
in sicurezza il sagrato, restaurarne le porte e 
l’impianto luci interno; oltre al restauro di ben 
quattro affreschi settecenteschi. 
Insomma «Ora – dice Vito – bisogna rafforza-
re sempre più ciò che abbiamo fatto e mettere 
in risalto che la storia del territorio casertano 
nasce proprio a Casolla. Superata la pandemia, 
abbiamo già in cantiere diversi progetti».
A rallegrarci poi è la recente notizia del finan-
ziamento di 800.000€ stanziato per il re-
stauro di San Pietro ad Montes, che non è di 
proprietà della Curia, ma fa parte del FEC, cioè 
Fondo Edifici di Culto, istituito presso la Pre-
fettura. Il restauro dovrebbe riguardare tanto la 
struttura architettonica quanto quella artistica, 
perché le pareti, quasi per la gran parte, sono 
arricchite di affreschi di scuola bizantina, il che 
significa la testimonianza pittorica più antica 
dell’intero territorio comunale.

Palazzo Cocozza

Abbazia di San Pietro ad Montes

Chiesa di San Rufo 
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Malìa, la nuova 
libreria di Casertadi Daniela Volpecina

L a malìa di un sorriso può affascinare, 
sorprendere, incantare. Proprio come 
avviene con certi sguardi. Magnetici e 

gentili. Ma cosa ha significato nei secoli per 
una donna avere malìa. E quanta ancora oggi 
ne ritroviamo nella letteratura femminile con-
temporanea. È un punto di partenza solido e 
originale quello indagato da “Malìa” , la libreria 
che ha appena aperto i battenti nella città di 
Caserta. Un investimento coraggioso – quel-
lo compiuto da Antonella D’Andrea, Gabriele 
Gesso, Eliana Riva e Maria Russo - in un mo-
mento di grande difficoltà economica e sociale 
che restituisce speranza a quanti guardano con 
fiducia alla sconfitta della pandemia. 
«Il progetto “Malìa” – ci racconta Eliana – era 
partito in realtà nel 2017 quando abbiamo de-
ciso di rilevare la casa editrice “Spring” e di 
muovere i primi passi in un mondo tanto af-
fascinante quanto particolare quale quello dei 
libri, della scrittura e dell’editoria. L’apertura di 
una libreria, quattro anni dopo, ci è sembrata 
quindi una naturale conseguenza. 
Un passo in avanti verso i lettori con i quali po-
tremo ora confrontarci in una doppia veste». 
Nessun dubbio sulla scelta dei tempi: «Questo 
era assolutamente il momento giusto – le fa eco 
Maria – né prima, né dopo. Per noi il libro non 
è soltanto una finestra sul mondo, un’opportu-
nità di viaggiare con la mente in una fase in cui 
gli spostamenti sono molto limitati ma è anche 
una cura, una terapia, una via d’uscita dall’e-
mergenza». 
Circondate da scaffali, titoli, disegni e giganto-
grafie di donne che hanno fatto la storia della 
letteratura, Eliana e Maria annunciano inizia-
tive ed eventi, dibattiti e laboratori: «Il nostro 
sogno è far sì che questo diventi un presidio di 
cultura, un luogo di confronto ma anche uno 
spazio di consultazione, una vera e propria of-
ficina di idee. Un lettore potrà rifugiarsi da noi 
anche solo per bere un tè, consultare internet, 

dare un’occhiata al catalogo e lasciarsi traspor-
tare dalle storie raccontate dai nostri libri, spa-
ziando tra generi anche molto diversi tra loro». 
Non solo letteratura al femminile, dunque, ma 
studio e riscoperta dei territori, ricerca, fiabe, 
saggistica, tanta attualità e soprattutto inchie-
ste. Come quella sullo scandalo della fabbrica 
Deriver di Torre Annunziata raccontata, attra-
verso le testimonianze degli operai, dall’avvo-
catessa che li ha difesi in tribunale. 
E poi spazio ai classici e alla 
poesia, ad una collana sportiva, 
alle case editrici indipendenti 
e alle guide turistiche, quelle 
alternative (arricchite cioè da 
itinerari inediti e poco noti) e 
quelle illustrate, destinate ai 
più piccoli, sulla Reggia van-
vitelliana e il Belvedere di San 
Leucio. «Ci sono due tematiche 
che ci stanno particolarmente 
a cuore – chiariscono Eliana e 
Maria – una è l’educazione alle 
questioni e alla parità di ge-
nere, al rispetto delle donne, 
alla condanna dei femminicidi. L’altra è legata 
a episodi di resistenza quotidiana. Resistenza 
agli abusi, agli scempi, alle ingiustizie. A ciò che 
non funziona. In entrambi i casi la scrittura, 
intesa anche come strumento di educazione e 
denuncia, può fare la differenza». E poi c’è un 
terzo grande aspetto: quello della territorialità 
e delle radici.
Tra i titoli pubblicati o in via di pubblicazione, 
che troveranno posto sugli scaffali della libreria 
Malìa di via Gemito, ci sono infatti un testo sul-
la storia di Castel Volturno, un libro sulla risco-
perta delle tradizioni contadine dell’Alto-Ca-
sertano, un volume dedicato alle personalità 
di spicco della provincia di Caserta che si sono 
distinte nel mondo del cinema, dello sport, del-
la letteratura o del giornalismo. 

E non solo. Uno degli elementi 
distintivi sarà infine il coinvol-
gimento degli studenti univer-

sitari. La Spring edizioni aveva già fatto parlare 
di sé per un bando finalizzato alla pubblica-
zione delle tesi di laurea più promettenti: «Ci 
hanno scritto in tantissimi – ricorda Eliana – 
proponendo lavori di grande qualità. Tra quelli 
selezionati figurano la riscoperta di personaggi 
storici, l’evoluzione dei fenomeni migratori in 
Italia, la destinazione d’uso dei beni confiscati 
alla criminalità organizzata. Un esperimento da 
ripetere che questa volta potrà essere presen-
tato proprio qui». 
I libri e la scrittura dunque come antidoti alle 
storture del mondo e pozione salvifica per vi-
vere con maggiore leggerezza i tempi difficili 
come sembrano suggerire i disegni e le illustra-
zioni sulle pareti della libreria realizzate dall’ar-
tista Maria D’Anna.
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Alla scoperta 
dell’Italy Parrots Club

di Rossella Schender

P luricampione internazionale, allievo 
giudice della Federazione Ornicoltori 
Italiani e laureando in Scienze Natura-

li, Mariano Piscopo trova a Castel Volturno la 
sede del suo allevamento di pappagalli. 
All’interno di questo, concentrato sulla specie 
di pappagalli calopsite, si possono trovare delle 
mutazioni provenienti dal Sud Africa. 
Decide nel 2019 di fondare, con l’amico Alex 
Gattola, l’Italy Parrots Club un’associazione 
che nasce con l’intento di tutelare la specie. Da 
dove nasce la tua passione per i pappagalli?
«È nata a seguito di un lutto in famiglia. Ho tro-
vato nei pappagalli una fonte di svago, poi ho 
iniziato proprio a studiare e ad appassionarmi 
alla specie delle calopsite, quelli col ciuffo per 
intenderci. Mi sono iscritto nel 2015 all’associa-
zione ornicoltori italiani e ho iniziato a selezio-
nare questa specie e a partecipare alle prime 
expo. Ho scelto poi di trasferirmi a Castel Vol-
turno perché l’ambiente mi piace molto, è ricco 
di verde ed è più adatto ai pappagalli».
Come nasce Italy Parrots Club, la tua associa-
zione?
«Nel 2018 mi sono avvicinato alle guardie zoo-
file e ai carabinieri forestali. Visitando il centro 
della forestale situato sul territorio, unico in 
Italia a occuparsi della salvaguardia degli ani-
mali confiscati e gestito dallo Stato, ho scoper-
to un mondo: c’erano degli ara giacinto, degli 
ara macao… specie rarissime. Con l’esperienza 
che ho accumulato, ho notato che le condizioni 
in cui vivevano non erano ottimali. 
Frequentare l’ambiente mi ha fatto capire l’im-
portanza della conservazione della specie e, 
con Alex Gattola, abbiamo deciso di fondare 
l’associazione con lo scopo di sensibilizzare le 
persone sull’argomento. Ormai son passati due 
anni dalla fondazione e iniziamo a raccogliere i 
primi frutti, contiamo quasi quaranta membri, 
tra cui specialisti».
Come si potrebbe intervenire per gli animali 

del centro?
«Bisognerebbe fare molta 
più attenzione, dalle volie-
re ai controlli sanitari. Per 
me è inaccettabile saperli 
in queste condizioni. Mol-
ti hanno perso le piume, 
altri si autolesionano, altri 
ancora – pur essendo spe-
cie molto rare – per un errore di affiancamento 
di specie nella voliera sono morti. Al centro ci 
sono ventinove ara rubrogenys, una specie in 
via d’estinzione, in Europa è impossibile trovare 
un gruppo così ampio e possederlo è una gran-
de fortuna. 
Se si lavora per la conservazione di una de-
terminata specie, seguiti da un punto di vista 
scientifico, il governo brasiliano paga per po-
terli riavere e reinserirli nel loro habitat. Ho 
provato a intervenire facendo concorrere come 
veterinario una figura importante nell’associa-
zione: il dottor Biagio Chianese. 
Quest’ultimo ottenuto il ruolo, ha dovuto ini-
ziare un lavoro di schedatura degli animali, 
prelievi sanguigni, indagini sulle infezioni e vi-
rus contratti che non veniva svolto da anni. 
Dopo sei mesi il bando è scaduto e il dott. Chia-

nese è dovuto andare via poiché non hanno ac-
cettato la sua ricandidatura. 
Mi sono mosso scrivendo al Ministro dell’am-
biente ma non ho avuto alcuna risposta. Vorrei 
che qualcuno accettasse queste richieste d’aiu-
to che come unico fine hanno quello di salva-
guardare la vita degli animali».
Vi siete impegnati anche per aiutare gli zoo e 
i parchi italiani…

«Già da qualche anno realiz-
ziamo calendari ma, a diffe-
renza degli scorsi anni in cui 
le donazioni per la realizzazio-
ne restavano nel nostro fondo 
cassa per progetti quali accom-
pagnare i bambini a visitare 
il centro e creare dei gadget, 
abbiamo deciso di devolvere il 
ricavato a zoo e parchi in dif-
ficoltà a causa della pandemia. 
Per la realizzazione del calen-
dario abbiamo lavorato con 

Andrea Seclì, artista salentino e 
figlio di allevatori di pappagalli, 

i suoi dipinti olio su tela sono incredibilmen-
te realistici. Abbiamo scelto poi di aggiungere 
le giornate mondiali dedicate agli animali nelle 
pagine delle corrispettive date».
Proprio con l’artista Seclì abbiamo scambiato 
due battute, per comprendere qual è il mes-
saggio della sua arte. 
«Nel progetto “Colors of bird” in cui ho rappre-
sentato varie tipologie di volatili, poco cono-
sciute e molte di esse in via d’estinzione, su dei 
mammiferi a loro volta in via d’estinzione, ma 
molto più noti – ci spiega Andrea Seclì - Ogni 
volatile sembra “sciogliersi” macchiando così 
l’animale su cui si posa; un modo per riprende-
re e descrivere il triste momento in cui viviamo 
oggi, un momento in cui il surriscaldamento 
globale e i problemi che questo comporta sono 
all’ordine del giorno».

Mariano Piscopo

Andrea Seclì



38          | Marzo 2021

OCIALES

“L’Altra Napoli”: 
il riscatto inizia da noi

di Claudia Tramaglino & Vittoria Serino

V enerdì 12 Febbraio a 
Forcella ha avuto luo-
go l’iniziativa “Forcel-
la pulisce Forcella”, 

nata dai cittadini con lo scopo 
di ripulire e valorizzare i propri 
spazi. Questa iniziativa è stata 
sostenuta, tra gli altri, dal dott. 
Antonio Roberto Lucidi, vi-
cepresidente dell’Altra 
Napoli Onlus, non-
ché presidente di 
SanitanSamble , 
della fondazione 
San Gennaro e 
membro del con-
siglio del Trianon 
Viviani. 
Noi abbiamo avuto 
l’opportunità di incon-
trarlo e siamo state liete di sco-
prire che “Forcella pulisce For-
cella” non è altro che un piccolo 
progetto, che rientra in un pro-
gramma molto più vasto.
L’associazione “L’Altra Napoli On-
lus” è stata fondata da Ernesto 
Albanese, nel 2005, con lo scopo 
di «far interventi nella città di Na-
poli per incidere nel sociale». 
Nonostante il felice esito di que-
ste iniziative sia evidente, l’“Altra 
Napoli” ha origine da un evento 
luttuoso. Il padre di Ernesto fu, 
infatti, trovato morto nell’andro-
ne di un palazzo a Via Costantino-
poli e i suoi assassini non furono 
mai trovati. 
Questo tragico evento spinse i 
fratelli Albanese a realizzare un 
qualcosa che potesse dimostrare 

che: «Napoli non 
era solo malavi-

ta o criminalità 
organizzata, ma 

anche possibilità di 
riscatto». Un riscatto che 

avviene in tanti modi differenti: 
musica, arte, sport e cultura. 
Tra tutti i progetti spicca quello 
dell’Orchestra Giovanile “Sanitan-
Samble”, che nasce nel 2008 ispi-
randosi a “El Sistema” del maestro 
venezuelano Abreu. 
Il fatto che i ragazzi che per primi 
hanno iniziato a far parte dell’or-
chestra adesso indirizzino altri 
bambini sulla loro stessa strada, 
fa capire come questo sia un per-
corso formativo non solo da un 
punto di vista educativo, ma an-
che e soprattutto umano. 
Ad oggi l’orchestra conta più di 
90 musicisti e nel tempo sono sei 
coloro che hanno conseguito la 
laurea al conservatorio. 
Per quanto riguarda l’arte, l’asso-
ciazione è particolarmente attiva 

su questo fronte. Oltre al recupe-
ro delle Catacombe di San Gen-
naro, ormai divenute un simbolo 
di Napoli in tutta Italia, i membri 
dell’associazione si interessano di 
portare alla luce siti per troppo 
tempo trascurati, come “il Cippo 
a Forcella” o la Chiesa della Santa 
Croce a Piazza Mercato. 
Tra gli altri edifici abbandonati, 
anche una vecchia vetreria è stata 
recuperata ed è diventata la “Casa 
di Vetro”. Un luogo che, nel cen-
tro di Forcella, raccoglie più di 
180 bambini e ragazzi impegnati 
in numerose attività ludiche e di 
dopo-scuola, sottratti così al de-
grado del quartiere.  
«Non sapevano che a Napoli ci 
fosse il mare» le parole del dott. 
Lucidi a proposito dei bambi-
ni della Sanità e Forcella ci sono 
sembrate assurde. Tuttavia grazie 
all’iniziativa una “Vela per spera-
re”, che consiste nella possibilità 
di seguire gratuitamente corsi 
di vela, non solo quei bambini il 

mare lo hanno potuto vedere, ma 
lo hanno conosciuto anche da un 
altro punto di vista.
Neanche durante il lockdown L’Al-
tra Napoli si è fermata, ma anzi i 
suoi sforzi sono stati ancora mag-
giori. Il progetto “Invisibili” ha ga-
rantito, infatti, la spesa alimentare 
a 585 famiglie e ad oggi continua 
la sua opera. 
L’associazione è sostenuta sia da 
aziende private che da aziende 
di rilievo nazionale, come Enel o 
Fondazione per il Sud. Tuttavia 
tutti noi nel nostro piccolo pos-
siamo supportarla, facendo riferi-
mento al sito annesso.
Il dott. Lucidi sottolinea come 
all’associazione non interessi la 
notorietà, ma piuttosto fare qual-
cosa che in concreto possa aiuta-
re davvero le persone. 
Il lamentarsi delle istituzioni non 
è nel suo spirito, afferma tutt’al 
più: «Rimbocchiamoci le maniche 
e vediamo cosa possiamo fare».  
Contro l’indifferenza dei più, è 
bello vedere come ci siano delle 
persone interessate a un cambia-
mento reale e concreto. 
Il desiderio di riscatto, che coin-
volge e attrae soprattutto i gio-
vani, è il sintomo più evidente di 
come a volte da situazioni appa-
rentemente irrecuperabili può 
nascere qualcosa di straordinario. 
D’altronde: «Se si recupera l’asse 
Sanità-Forcella, ovvero le fonda-
menta di Napoli, allora si salva 
questa città».



Marzo 2021   |          39

OCIALES
Il Centro Paradiso di 
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L a sua fondazione risale al 
1977 ed è stato testimone 
dell’ascesa del Napoli di 

Maradona, dei due scudetti e del-
le soddisfazioni che quella squa-
dra seppe regalare ai tifosi parte-
nopei. Il centro situato a Soccavo, 
quartiere nella zona nord-occi-
dentale di Napoli, era diventato il 
punto di riferimento dei campioni 
azzurri. Diego si aggirava per la 
struttura come a casa sua tanto 
da insistere che la sua Nazionale, 
l’Argentina, durante i Mondiali di 
Italia ’90 si allenasse lì. 
Lui entrava da una porticina cele-
ste, per evitare l’assembramento 
di tifosi che permanentemente 
sostava ai cancelli d’ingresso. Si 
poteva entrare gratuitamente a 
vedere gli allenamenti, anche se 
probabilmente la gente sarebbe 
stata disposta anche a pagare. I 
giornalisti campani si ritrovavano 
spesso e volentieri tra quelle mura 
per scambi di notizie, impressio-
ni, ma soprattutto per bearsi dello 
spettacolo in campo e sugli spalti.
Si respirava sport e amore per la 
maglia azzurra!
Oggi cosa resta di quel sogno? 
Dal 2000 in poi le alterne vicen-
de delle società a cui ha fatto capo 
il Napoli ne hanno trascinato a 
proprietà da una banca all’altra, 
nel 2004 venne inserito nella lista 
degli immobili del fallimento della 
vecchia proprietà del Napoli, ma 
in realtà non è mai stato acqui-
stato da De Laurentiis che tra i 
debiti rilevati non si è fatto carico 

anche del centro. Oggi nessuno sa 
a chi appartenga, ma c’è chi vor-
rebbe avere le idee chiare su cosa 
dovrà essere domani quello che 
un giorno è stato il “Paradiso” del 
Napoli. Sollecitata dai tifosi, la Re-
gione Campania sembra decisa ad 
accollarsi la spesa per il recupero 
del centro sportivo. Se tutto andrà 

come nelle speranze e nelle paro-
le di alcuni consiglieri regionali, la 
Storia del calcio napoletano po-
trebbe presto essere valorizzata 
da un Museo di riferimento per 
Diego Armando Maradona e per 
il Calcio Napoli. Un museo calci-
stico con annessa struttura che 
ospiti un centro di formazione 

giovanile. Il “Comitato Centro 
Paradiso”, cittadini intenzionati a 
non far calare definitivamente il 
sipario sulla vicenda, hanno inte-
ressato il Comune di Napoli che 
nella persona dell’Assessore allo 
Sport, Ciro Borriello, ha incaricato 
l’avvocatura comunale di dipanare 
la matassa burocratica.
Ma ci credono i ragazzi del Comi-
tato! Disposti anche a coinvolge-
re la cittadinanza in una sorta di 
azionariato popolare, affinché il 
centro possa tornare agli antichi 
splendori, ma soprattutto un pun-
to di riferimento per i tifosi del 
Napoli. “Voglio diventare l’idolo 
dei ragazzi poveri di Napoli, per-
ché loro sono come ero io a Bue-
nos Aires”.
Portato nuovamente alla ribal-
ta dalla morte di Diego Armando 
Maradona, oggi il centro versa 
in un totale stato di abbandono: 
il campo incolto, con l’erba alta 
più di un metro, sembra l’estre-
mo atto di pietà della natura che 
vorrebbe nasconderne le macerie. 
Nulla è rimasto dell’antica gloria, 
se non nella memoria dei tifo-
si. Ma la coscienza collettiva si è 
smossa: il ricordo di Diego, rinno-
vato anche attraverso il murales 
dell’artista Mario Casti: la piccola 
Dalma che raccoglie margherite 
sotto lo sguardo amorevole del 
padre, è servito come una sveglia. 
Una presa di coscienza che il 
passato non può semplicemente 
essere cancellato da carte bollate 
ed erba alta.
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L’economia circolare inizia 

nell’armadio di casa!
 A cura di Teresa Leggiero – Panda Artist Wwf Caserta 
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A nche il mondo dell’altamoda, spesso al 
centro di analisi critiche per l’impatto 
ambientale dovuto ai tessuti sintetici e 

ai coloranti, pronta a rivedere la propria filiera 
industriale per ridurre l’impatto con la Natura. 
Il numero di gennaio di Vogue Italiane è la pro-
va; infatti dedica ben sette cover del magazine 
proprio al mondo animale e, per la prima vol-
ta nella sua storia, appare in maniera forte un 
brand di upcycling, Kezako Paris. 
Durante i mesi di lockdown, il nostro rapporto 
con la moda è cambiato, così anche il concetto 
di scarto di un abito è visto come opportuni-
tà creativa senza sprecare energie o materiali. 
L’economia circolare inizia nell’armadio di casa! 
Il “riuso”, grazie ad alcune grandi firme, sta di-
ventando creativo e trendy, esce dal settore di 
nicchia e abbraccia le passerelle più blasonate. 
Il settore dell’abbigliamento non è più insensi-
bile davanti alla percezione comune della ne-
cessità di inquinare di meno, di consumare e 
produrre in modo ecosostenibile. 
«Il pellame è un tema scottante», dice Isabella 
Pratesi, Direttore Conservazione WWF Italia. 

«Per dare un’idea: negli ultimi 30 anni sono sta-
ti deforestati 420 milioni di ettari, più o meno 
quanto la superficie dell’intera Unione Euro-
pea. E stime recenti suggeriscono che l’80% 

della deforestazione in Amazzonia derivi da 
questo settore». 
Una nuova sfida: «nuova civiltà per un nuovo 
contratto sociale con il Creato» afferma Bru-
nello Cucinelli. Gucci, Prada, Burberry hanno 
sposato la filosofia anti-spreco. Lo stesso prin-
cipe di Galles, debutta nella moda e lancia una 
collezione ecosostenibile «Ho sempre creduto 
nella filosofia del “Buy once, buy well” (compra 
una volta, ma compra bene)». 
Non possiamo non menzionare una nuova era 
per la moda parigina: la Haute Couture digita-
le. Maria Grazia Chiuri per Dior veste ninfe e 
sirene nella fiaba di Matteo Garrone, girata a 
Romanel giardino di Ninfa, l’abito perfetto ispi-
rato alla bellezza della Natura. 
Ci aspettiamo ora una svolta anche per il setto-
re delle pellicce. 
Il WWF è costantemente impegnato a diffon-
dere maggiore consapevolezza e buone pra-
tiche sulla conservazione della Natura, degli 
habitat e delle specie in pericolo...anche l’alta 
moda sta cambiando mentalità: un’altra realtà è 
possibile perché già esiste.
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Bio.For.Polis: un progetto per la 
salvaguardia della biodiversità

di Danila Mastronardi ed Elio Esse

N el 2015 è stato avviato a Castel Voltur-
no un progetto denominato BIO.FOR.
POLIS, finanziato da Fondazione con 

il Sud avente come aree di intervento le Riser-
ve Naturali dello Stato di Castel Volturno e del 
Tirone Alto Vesuvio. Il progetto, nato da un’idea 
dell’Asoim nella persona di Danila Mastronardi 
e Elio Esse, (Associazione Studi Ornitologi Italia 
Meridionale – onlus- soggetto responsabile) e 
Lutria snc. si è avvalso di un ricco partenariato 
costituito da 9 fra Enti e Associazioni. Organo 
di gestione il Reparto Territoriale Biodiversità 
dei Carabinieri Forestali. 
L’Acronimo sottolinea le finalità principali del 
progetto: BIO – in quanto il primo obiettivo è 
stato incrementare la biodiversità delle due fo-
reste; FOR ha il duplice significato di “PER” e 
della abbreviazione della parola Foreste; POLIS 
perché punto di forza del progetto è la localiz-
zazione delle due Riserve in aree metropolitane 
immerse in un territorio circostante urbaniz-
zato. Appunto questa è stata la sfida: miglio-
rare le condizioni di due ecosistemi preziosi 
e bellissimi, ma limitati da una forte pressione 
antropica, coinvolgendo attivamente la popola-
zione.
Tante le azioni realizzate da BIO.FOR.POLIS: 
sono state costruite più di 100 cassette nido e 
rifugi in legno per la fauna alla cui realizzazione 
hanno partecipato attivamente gli alunni del-
le scuole del territorio e i ragazzi dell’Associa-
zione “AIPD – Associazione Italiana Persone 
Down” partner del progetto. 
Sono stati realizzati 7 sottopassi (ecodotti) per 
connettere i vari settori della Foresta di Castel 
Volturno al fine di consentire il transito della 
fauna selvatica, si tratta della prima realizza-
zione di strutture del genere nel sud Italia; è 
stata riqualificata la piccola, ma preziosa area 
umida presente nella Riserva di Castel Voltur-
no con la creazione di un corrimano in corda 
per la visita in sicurezza del piccolo stagno e un 

pontile che permette di osservare le piante e gli 
animali presenti, fra cui il Tritone punteggiato 
scoperto dai faunisti di BIO.FOR.POLIS; sono 
stati istituiti un corso per guide naturalistiche 
e un concorso di disegno naturalistico.
L’ultima azione, molto impegnativa, ma di 
estremo interesse, denominata “Funzionalizza-
zione di un immobile demaniale”, ha avuto ini-

zio nell’estate 2018 ed è con essa che si è chiuso 
il progetto che ha realizzato il 100% delle azioni 
previste. È stato infatti completamente arreda-
to il grande casale gestito dai Carabinieri Fore-
stali, in località Ischitella, allo scopo di renderlo 
fruibile da parte della popolazione per attività 
di educazione, ricerca, formazione, per stage, 
convegni, attività didattiche e divulgative. 
Allo scopo sono state arredate 6 stanze da let-
to, una cucina industriale, una sala mensa. Sono 
stati realizzati una sala didattica, un laboratorio 
scientifico dotato di microscopi e vetreria per 
esperimenti scientifici, una sala proiezione, 
una sala espositiva con vetrine contenenti col-
lezioni di reperti scientifici.  
L’entusiasmo degli organizzatori del progetto è 
stato premiato ed ha contagiato quanti hanno 
partecipato attivamente alle azioni: i ragazzi 
ipo e non vedenti del Colosimo hanno ascol-
tato i versi degli uccelli in natura; i ragazzi 
dell’Associazione “Il Pioppo” e quelli dell’Asso-
ciazione “Uniti per…” hanno visitato la Foresta 
di Castel Volturno e i sottopassi. 
Tante scolaresche sono state in Foresta ad am-
mirare questo bellissimo lembo di natura così 
improbabile nel contesto urbanizzato della Do-
miziana. Tanti cittadini si sono avvicinati alla 
natura e hanno preso parte attivamente alle 
attività. I partner di BIO.FOR.POLIS si augura-
no una cosa sola: che la cittadinanza di Castel 
Volturno e dei comuni vicini sentano che tutti 
i manufatti e in particolare la struttura realiz-
zata con i fondi di Fondazione con il Sud e con 
il duro lavoro dei partner del progetto, in pri-
mis dell’Associazione Studi Ornitologici Italia 
Meridionale (A.S.O.I.M.) in qualità di sogget-
to responsabile, è un bene donato a loro, del 
quale potranno usufruire tutti, godendo della 
bellezza delle piante e degli animali protetti, 
dormendo e mangiando nella struttura, utiliz-
zando i laboratori, la strumentazione che è sta-
ta acquistata per loro.

MBIENTEA
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CARNI PREGIATE

“L a sfida maggiore oggi, nonostante 
le avversità, è quella di continuare 
ad aprirsi alle diversità”, a dichia-

ralo è Andrea Franzoi, Segretario Generale di 
Intercultura onlus dal 2017. Trentino, classe 
1979, Franzoi laureato in Scienze Politiche, ex 
borsista in passato, ha vissuto anche lui in pri-
ma persona l’esperienza dell’anno all’estero.
Di cosa si occupa Intercultura?
«Intercultura è un’associazione di volontariato 
che ha settantasei anni il prossimo 18 dicembre 
2021, anno della fondazione in Italia. Si occupa 
di promuovere il dialogo interculturale e la pace 
attraverso gli scambi scolastici internazionali. 
Più di 5000 sono i soci e più di 3000 quelli 
attivi». 
Prima della pandemia quanti erano gli stu-
denti in partenza?
«Nel 2019, l’ultimo anno prima della pandemia, 
sono partiti 2100 ragazzi delle scuole superiori, 
di cui 1300 per un programma annuale all’estero 
e più del 75% di studenti con una borsa di studio 
parziale o totale, con una varietà di destinazioni 
incredibile».
Un numero ragguardevole che dimostra quan-
to la vostra associazione sia accreditata su 
tutto il territorio nazionale. Qual è l’impatto 
sociale delle attività che la vostra associazio-
ne propone?
«Intercultura ha chiesto alla Human Foundation, 
di valutare l’impatto sociale delle sue attività, 
quello che viene normalmente definito il Social 
Return On Investment (SROI). 
Lo ha fatto per avere una valutazione esterna 
ed indipendente del suo operato che offra 
spunti per migliorarlo. I risultati offrono un 
quadro ampiamente positivo dell’Associazione 
e della Fondazione che portano lo stesso nome 
e sostiene - al di là di ogni più favorevole 
aspettativa - che “per ogni euro investito nelle 
attività del programma di invio di Intercultura, 

sono stati generati 3,13 euro di beneficio 
sociale”».
Cosa è successo con la pandemia?
«All’inizio del 2020 le avvisaglie le abbiamo 
registrate immediatamente poiché avevamo 
più di 100 studenti in Cina e ci siamo dovuti 
occupare del loro rimpatrio. Lo abbiamo fatto 
con successo seppur tra mille difficoltà e lo 
studente Niccolò è un po' il simbolo di quella 
situazione, poiché si è trovato a Wuhan per 
caso in vacanza con i genitori ospitanti ed è 
rimasto bloccato finché non siamo riusciti a 
riportarlo a casa. 
Quello che sembrava un’epidemia solo cinese 
è diventata una pandemia e abbiamo dovuto 
far rientrare complessivamente 1500 studenti 
da tutti i Paesi del mondo e far evacuare i 
poco meno di 500 studenti stranieri che erano 
ospitati dalle famiglie italiane. È stata davvero 
una cosa complessa e difficile, che però ha 
mostrato la sinergica collaborazione che c’è tra 
lo staff e i volontari; in primis con il Ministero 
degli Esteri, la Farnesina e l’unità di crisi, che ci 

hanno davvero sostenuto ed aiutato in questa 
difficile operazione che ci è costato anche 
tantissimi soldi».
Qual è la situazione attuale?
«Naturalmente la pandemia ha ridotto e poi 
annullato la mobilità e questo ci ha investito 
totalmente, quest’anno sarebbero dovuti 
partire più di 2400 studenti e invece ce ne sono 
383 all’estero (per lo più in Europa) e altri 200 
pronti a partire. Poco meno di 200 studenti 
stranieri invece, saranno ospitati in Italia. 
Un risultato significativo rispetto al momento 
che stiamo vivendo, raggiunto senza forzare 
la mano, infatti gli iscritti al concorso sono 
stati più di tremila con solo il 30% in meno, 
cosa prevedibile e oltretutto necessaria per 
garantire ai ragazzi coinvolti un’esperienza in 
sicurezza. 
Ciò vuol dire che nonostante i grandi limiti a cui 
siamo tutti sottoposti, molti giovani e famiglie 
non rinunciano, ora più che mai, alla possibilità 
di aprirsi al mondo».
Quali sono le prospettive?
«Siamo positivi e fiduciosi, certi che questa 
crisi pandemica si risolverà. La situazione 
rimane complessa e delicata, ancora difficile, 
ci vorranno almeno due o tre anni per tornare 
alla completa normalità. Ma siamo sicuri che 
l’idea dello scambio, del dialogo tra persone in 
presenza, tornerà e continuerà ad essere più 
importante in futuro, soprattutto dopo aver 
sperimentato i diversi lockdown e l’isolamento 
che ne è derivato. 
Quando a Roma abbiamo accolto i primi 
studenti stranieri all’aeroporto, vedere questi 
giovani entusiasti e anche un po› spaventati, 
arrivare in un altro Paese consapevoli della 
situazione, è stata la conferma che bisogna 
continuare in questa direzione. 
È questa dimensione umana che ci dà forza, 
speranza e fiducia nel futuro».

di Fernanda Esposito

Intercultura e 
pandemia
Il bilancio della onlus e le sfide da affrontare

OCIALES

Andrea Franzoi
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Il complicato 
mestiere dell’arbitro
Intervista a Nicola Cavaccini, nuovo membro del Comitato Nazionale Arbitri

di Pasquale Di Sauro

“L ’arbitro è un po’ un magistrato e un 
po’ un sacerdote”. Così citava Gianni 
Brera a proposito di una delle pro-

fessioni più delicate del mondo calcio. 
Dal 14 febbraio scorso a guidare i fischietti ita-
liani è il neo presidente Alfredo Trentalange, 
con lui eletto anche il Comitato Nazionale Ar-
bitri di cui fa parte Nicola Cavaccini già pre-
sidente della sezione di Napoli che lascerà il 
ruolo per il nuovo incarico ai vertici dell’AIA. 
Con lui una vera analisi sul programma e le idee 
volte a proporre una modernizzazione e un 
cambiamento della classe arbitrale italiana.
L’arbitro in Italia è una professione compli-
cata, cosa spinge un giovane a intraprendere 
questa carriera ?
«Chiaramente la spinta è l’amore per il calcio 
ma fare l’arbitro è un’esperienza formativa im-
portante. Abbiamo ragazzi che a quindici anni 
crescono attraverso il confronto con le per-
sone, la presa di responsabilità e la capacità di 
essere indipendenti. Ci si mette in discussione, 
ponendosi dall’altra parte, vedere il calcio da 
un’ottica diversa rispetto a quella del calciatore 
o del tifoso».
Nel programma del Comitato, l’idea del doppio 
tesseramento
«Pensiamo che la crescita culturale intesa 
come sportiva passi anche da questo cambia-
mento: un giovane possa giocare a calcio una 
domenica, vestire i panni del direttore di gara 
quella successiva. Così facendo si ha una vi-
sione completa. Vivere gli stessi momenti in 
posizioni differenti arricchisce la cultura del 
ragazzo, domani potrà essere di aiuto contro 
gli episodi di violenza perché ricorderà quanto 
sia difficile per un arbitro prendere decisioni e 
quanto sia facile commettere errori. 
Al contrario il doppio tesseramento porterebbe 
“fischietti” più capaci tecnicamente. Provan-
do l’esperienza diretta del calciatore, valutare 

rapidamente ciò che accade in campo diventa 
più semplice. Inoltre permetterebbe ai giovani 
di avere un periodo di transizione per fare una 
scelta, all’età di 16-17 anni, dinanzi a una car-
riera da centravanti incerta, si potrebbe optare 
per quella dell’arbitro».
Al centro del nuovo progetto la rivoluzione di-
gitale, in cosa consisterà ?
«Molto importante sarà rivoluzionare la comu-
nicazione. Ci troviamo ad avere contatti con 
una nuova generazione, dobbiamo parlare la 
loro stessa lingua. Oggi i social sono centrali, 
bisogna utilizzare strumenti che i ragazzi se-
guono per interagire con loro».
In Europa arbitri donna, in Italia ancora no.
«È una priorità, in squadra abbiamo Katia Se-
nesi, primo arbitro donna in Italia a far parte 
del Comitato Nazionale. 
Il ruolo del direttore di gara prescinde dal ses-
so, una donna può svolgere questa professione 
al pari di un uomo. Piuttosto investiremo sul 
lavoro atletico, la struttura fisica femminile è 
oggettivamente diversa da quella maschile, im-
piegheremo risorse per far sì che il gap si an-

nulli in modo che una donna possa avere per-
formance uguali a quelle di un uomo».
Quanto è importante la formazione per un 
giovane arbitro ?
«È la base ma non può essere solo teorica. Noi 
incentiveremo il supporto informatico per 
arricchire l’esperienza attraverso video e ma-
teriale didattico ma l’arbitro vive di episodi e 
contatti, la formazione si fa sul campo. 
Vorremmo aggiungere poi un aspetto impor-
tante alla formazione, quello psicologico. Du-
rante una partita è importante capire i mo-
menti e saper comunicare. Credo che la nuova 
generazione abbia bisogno di motivazioni rela-
zionali che oggi si sono un po’ affievolite». 
L’opinione comune è che la classe arbitrale sia 
una casta autoreferenziale, lavorerete per una 
maggiore trasparenza ?
«Non è una casta ma un organismo terzo ri-
spetto al mondo del calcio. Ciò non significa 
restare chiusi o che gli arbitri non possano par-
lare. Chi meglio di noi può spiegare il regola-
mento piuttosto che il motivo di una decisione 
presa in campo?. 
Ci sono persone preparate che nei tempi e nei 
modi possono interagire con gli altri operatori 
del calcio, porteremo avanti questo processo 
innovativo».   
Sui campi sperduti della penisola si assiste 
spesso al peggio ai danni dei giovani arbitri. 
Cosa può e deve fare l’AIA ?
«Fare cultura. L’arbitro è parte del gioco e come 
un calciatore sbaglia un rigore anche lui può 
fare errori. Società e dirigenti devono aiutare 
nella formazione dei ragazzi. 
C’è l’idea di andare nelle scuole calcio per por-
tare la conoscenza del regolamento che molti 
non conoscono. Sarebbe bello – oggi è visto 
come impossibile – che giovani arbitri si alle-
nassero con i calciatori,  un punto di partenza 
per un processo culturale necessario». 

PORTS

Bambusa Pub
Viale delle Acacie, 82 - Pinetamare - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5095454 | Cell. 345 2575274
www.bambusa.it | info@bambusa.it |      Bambusa

TEL: 081 5099135
EMAIL: farmaciaischitella@virgilio.it

#CHIEDILOALTUOFARMACISTA

FARMACIA ISCHITELLA DOTT. FULVIO TROVATO

Via Domitiana, 634
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ ISCHITELLA



Marzo 2021   |          45

Tel. 081 5094053
E-mail: edicolerr@gmail.com 

Viale degli Oleandri, 59 - Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Fotocopie - Fax - E-mail - Stampe
Gadget - Auguri card - Ticket bus

Money Transfer - Ricariche PostePay
Ricariche Telefoniche - Pagamento Utenze

Edicola - Cartoleria - Libri scolastici

Viale degli Oleandri
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

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

LOCALITÁ VILLAGGIO COPPOLA

Domenico 333 3427157 - Pasquale 339 7534090

FREE

INEMAC

Lui è tornato:
Un avvertimentodi Lorenzo La Bella

L ui è tornato. Er ist wieder 
da. Il film di David Wnen-
dt e Timur Vermes sembra 

una commedia innocua, all’inizio, 
con questo Hitler goffo e spilun-
gone che si ritrova per caso nel 
21esimo secolo e viene scambiato 
per un attore alla Borat. Guarda-
teci, sembra dire, tutti assorti nel-
la nostra cultura mediatica e per-
formativa che anche Hitler non ha 
più artigli.
Ma il tappeto viene presto tirato 
via. Questo Hitler non è una paro-
dia, ma quello vero. È certo, il vero 
Hitler non sarà stato un genio, 
come dimostra l’esilarante ineffi-
cienza della 
G e r m a n i a 
nazista e i 
suoi erro-
ri durante 
la Secon-
da Guerra 
M o n d i a l e , 
ma quando 
hai un dono 
per la reto-
rica e per dividere la gente, hai la 
strada spianata alla dittatura. E il 
film è null’altro che una versione 
moderna di come Hitler ha otte-
nuto il potere la prima volta. 
Un artista fallito che sembra avere 
un dono per dar voce ai tedeschi 
insofferenti sbanca con un best-
seller sensazionalista, e senza na-
scondere nemmeno per un attimo 
il proprio animo ripugnante, vie-
ne esaltato per avere il coraggio 
di scioccare il popolo e il popolo 
inizia a fidarsi di lui più dei politi-

ci, più degli intellettuali. E quando 
ciò accade l’establishment conti-
nua a pensare che è innocuo, che 
può usarlo per i propri scopi, e gli 
dà spazio, gli dà potere. 
E il redivivo Hitler non ci pensa 
due volte a buttarsi in politica di 
nuovo, con la gente che, per la se-
conda volta, gli va dietro creden-
do che stia solo recitando.
Se la tesi del film vi sembra esa-
gerata, Lui è tornato ha un altro 
parallelo con i due Borat per far-
vi cambiare idea. Proprio come in 
Borat 2, Sacha Baron Cohen im-
persona vari personaggi dell’ultra-
destra per interagire con la gente 

normale e 
m o s t r a r e 
come questi 
personaggi 
sdoganino i 
peggiori re-
cessi dell’a-

nimo umano (razzismo, omofo-
bia, ecc) la stessa cosa fa Oliver 
Masucci con il suo Hitler, incon-
trando persone normali e gruppi 
neonazisti in segmenti mocku-
mentary-candid camera e facen-
do vedere davvero quante siano le 
persone che appoggerebbero un 
reale ritorno di Hitler.
Le risposte? Troppe.
Questo film impone una rifles-
sione, uno sguardo critico anche 
al nostro Paese. In Italia abbiamo 
avuto uno scarso remake musso-
liniano di questo ferocissimo libro 
e film, senza ottenerne lo stesso 
successo di critica e botteghino. 
Ragione? Troppo poco mordente, 
a detta di molti. 
Troppo poco coraggio nell’af-
frontare un tema come il ritorno 
del fascismo e del neofascismo in 
Italia, soprattutto quando da noi 
l’estrema destra ha seduto in tutti 

i vari governi di centrodestra suc-
cessivi a mani pulite, sdoganata 
dal partito azienda e oggi disponi-
bile in due gusti, uno verde pada-
no e l’altro ultracristiano urlato in 
romanaccio.
Forse è proprio per questo che 
non c’è stata la volontà, perché 
l’ombra nera del ventennio siede 
in Parlamento sin dalla primissima 
legislatura, senza aver mai pagato 
per la nostra complicità nell’Olo-
causto, negli eccidi in Africa, nel-
la guerra civile vinta da potenze 
straniere, gente comune, soldati 
devoti al popolo e partigiani trop-
po spesso insultati da chi dice di 
amare la ‘patria’. 
Quante volte, ancora, si deve dar 
voce agli estremisti, giustifican-
dosi con la scusa del “non hanno 
paura di dire le cose come stanno” 
e “sono contro l’establishment”? 
Tocca guardarci in faccia, ecco 
cosa ci dice Lui è tornato.
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CASERTA
• FinPoste - Via San Carlo, 163 
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti 
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet 
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154 
• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25 
• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15 
• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26 
• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16 
• Edicola P.zza Vanvitelli - Daniele  
• Edicola P.zza Vanvitelli - Antonio 
• 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
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PIAZZ.LE TECCHIO

LA FELTRINELLI 
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NAZIONALE DI NAPOLI

SOGERT 
CASTEL VOLTURNO

LIBRERIA  
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