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Palmese GRAPHIC

PERCHÉ SOSTENERCI?
Oggi si parla di riscatto sociale, rinascita 
del SUD, di legalità e della voglia di so-
stenere i giovani. Ma in quanti credono 
davvero in questi propositi? Noi abbiamo 
deciso di farlo, provando ad andare con-
trocorrente, mettendoci la faccia con una 
realtà editoriale nata per essere libera e 
senza padroni.
Perché sostenerci?
Scegliendo di diffondere il banner del-
la Vostra azienda tramite i nostri canali 
(cartaceo e/o web), sosterrai un progetto 
editoriale con 18 anni di storia e un gruppo 
di giovani, giornalisti pubblicisti, laureati e 
qualificati, che hanno deciso di intrapren-
dere insieme un percorso di crescita pro-
fessionale. 
Inoltre, per l’ex art.10 del DPR 22 Dicembre 
1986 n° 917, il Vostro sostegno è deducibi-
le al 100% dagli utili dell’azienda perché è 
un contributo esente da IVA e a favore di 
un’Associazione di Volontariato Gratuito, 
quale è il Centro Studi Officina Volturno, 
editrice di Informare.

L’ITALIA NUDA

M a quanto tempo è passato da quel “è 
poco più di un’influenza… però po-
vera Cina…”? Pare un’eternità. 

Da quelle affermazioni aleatorie ad oggi è cam-
biato il Mondo, ma soprattutto è cambiata l’I-
talia. Il nostro Paese vive una quotidianità ai 
domiciliari, intrappolato in un’emergenza unica 
e che ci fa fare i conti con il valore della vita, 
ma anche della morte: i militari impegnati nel 
trasferire le salme dei morti per Covid-19 di 
Bergamo, supereroi vestiti da medici che atti-
vano un rapido ping pong tra i letti della tera-
pia intensiva, le conferenze di Conte e quelle di 
De Luca. L’Italia è nuda in questi giorni. Le sue 
debolezze, ora molto opache, diverranno lam-
panti in quello che sarà il giudizio della storia: 
una Sanità pubblica che patisce i colpi di anni di 
malagestione, sorretta unicamente da una clas-
se medica da far invidia al Mondo, ma che è sta-
ta negli anni mortificata da tutti i tagli avvenuti 
dall’inizio della crisi ad oggi; una Sanità privata 
che diventa coniglio bianco su sfondo bianco in 
emergenze di tali portate; una comunicazione 
politica pistolera che, tra lanciafiamme alle lau-
ree e quarantene random, non aggiunge nulla al 
dibattito se non al consenso elettorale. 
L’Italia nuda però è anche, anzi soprattutto, 
quella che nella paura si è stretta a riccio, quel-
la che è esplosa dai balconi delle case e dalla 
purezza negli arcobaleni dei bambini, già sicu-
ri del fatto che “andrà tutto bene”. Il dolore ci 
porta ad un’unità mai sentita così, all’interno 

delle case e fuori si sente una voglia frenetica 
del domani, il desiderio profondo di una vita 
che magari prima consideravamo “banale”. 
Abbiamo corso tanto e nella corsa non siamo 
riusciti a focalizzare ciò che dobbiamo tenerci 
stretto; sotto questo aspetto il maledetto virus 
è un’opportunità. Questo mese per Informare 
non è stato facile; abbiamo riflettuto tanto ar-
rivando ad una conclusione: questo virus non 
può fermare la nostra passione, la nostra vo-
glia di fare informazione e l’amore dei nostri 
giovani per la scrittura. Nonostante il periodo 
complesso che ogni giorno ci trovavamo a vi-
vere, non abbiamo fatto mancare la presenza 
sul territorio per coprire le notizie e offrire 
ai cittadini un servizio giornalistico puntuale, 
ovviamente adottando tutte le precauzioni ne-
cessarie. 
Mai come in questo periodo i nostri redattori 
hanno compreso il valore e la missione che ogni 
giornalista porta con sé e, anche questo mese, 
non ci hanno fatto mancare materiale sul quale 
fondare il nostro cartaceo. Posso dire di essere 
orgoglioso di firmare l’editoriale di uno dei nu-
meri più significativi di Informare. 
Abbiamo deciso di dedicare la copertina ad 
una classe medica instancabile che con turni 
e sforzi sovraumani sta garantendo le cure ne-
cessarie a tutti i cittadini e pagando un prezzo 
altissimo in termine di vite umane, come quelle 
della classe infermieristica. 
Spero che la consapevolezza di possedere una 
tale eccellenza risvegli una politica che ha uti-
lizzato la Sanità e l’Istruzione come prosciutto 
da affettare; oggi queste due Istituzioni impre-
scindibili stanno facendo la differenza, figlie di 
una cultura che ha influenzato il Mondo. Que-
sta Italia nuda dev’essere la base per un vero 
cambiamento. 
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P roviamo a ripercorrere brevemente la 
storia che stiamo drammaticamente vi-
vendo in questi ultimi giorni e facciamo-

lo partendo dalla chat che il dottor Li Wenliang 
condivide con alcuni suoi specializzandi e nella 
quale, il 30 dicembre 2019, mostra preoccupa-
zione per alcuni casi di polmonite atipica veri-
ficatisi nel suo reparto di oculistica ipotizzando 
una nuova misteriosa malattia.
Secondo il New York Times ed altri osservatori, 
le autorità cinesi già nel corso del mese erano a 
conoscenza del contagio, preferendo sorvolare 
in attesa di sviluppi successivi. 
Il primo caso di questa malattia polmonare 
misteriosa a Wuhan è stato registrato ufficial-
mente l’8 dicembre, seguito immediatamente 
da un’altra decina di casi che presentavano una 
singolare coincidenza: tutti i malati erano tran-
sitati al mercato del pesce e della carne selva-
tica. I pazienti infettati presentavano sintomi 
simili all’influenza come febbre, senso di affa-
ticamento, tosse secca, difficoltà respiratoria e 
nei casi più gravi, soprattutto in soggetti affetti 
da alte altre patologie, la polmonite, l’insuffi-
cienza renale acuta fino al decesso.
Il grido di allarme del dottor Li non solo rimane 
inascoltato, ma addirittura viene censurato e 
lui stesso redarguito dalla polizia.
Anche la sua morte, avvenuta ufficialmente l’8 
febbraio 2020, rimane avvolta in una nebbia di 
sospetto per gli errori, le omissioni e i ritardi 
dei dirigenti sanitari e politici di Wuhan che 
solo a fine dicembre, come è stato poi affer-
mato, avrebbero comunicato a Pechino ciò che 
stava accadendo in città. A metà gennaio i ma-
lati di «polmonite misteriosa» per le autorità di 
Wuhan erano incredibilmente solo 45.
Il 21 marzo 2020 sono stati stimati nel mondo 
481.487 casi di persone infettate con un nume-
ro di decessi pari a 21.889 causati dal coronavi-
rus denominato dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanità come COVID-19 (acronimo dell’in-
glese COronaVIrus Disease 19).
Gli studiosi cinesi hanno subito messo in evi-
denza somiglianze cliniche nei pazienti infetta-
ti con il COVID 19 con i pazienti infettati dalla 
SARS e dal MERS.
Cosa vuol dire questo? Cerchiamo di fare chia-
rezza.
I coronavirus sono virus a RNA (acido ribonu-
cleico) che causano malattie respiratorie che 
vanno dal raffreddore comune alla polmonite 
fatale. Sono stati identificati sette tipi di coro-
navirus ma ce ne sono due, che causano gravi 
sindromi respiratorie: il MERS-CoV, identifica-
to nel 2012 come la causa della sindrome respi-
ratoria del Medio Oriente, poi SARS-CoV della 

sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Nel 
caso del COVID 19, così come per gli altri due, 
sono patogeni che dagli animali infetti, grazie 
al salto di specie, sono arrivati fino all’uomo. 
Quello che colpisce del COVID 19 è la sua ve-
locità di propagazione nel mondo, ma anche la 
sua alta capacità di contagio. Generalmente, la 
diffusione tra le persone avviene entrando in 
contatto con secrezioni infette come le goc-
cioline respiratorie. Anche per quanto riguarda 
il periodo di incubazione ci sono tempi diversi 
che possono variare, considerando i vari stu-
di eseguiti, dai 2 ai 14 giorni fino ad arrivare a 
22 giorni. I primi due casi di COVID 19 in Ita-
lia sono stati rilevati il 29 gennaio 2020 su una 
coppia di turisti cinesi (un uomo di 67 anni e 
una donna di 65, marito e moglie) provenien-
ti proprio da Wuhan. Ricoverati all’Istituto di 
Malattie infettive dell’ospedale Lazzaro Spal-
lanzani di Roma con insufficienza respiratoria, i 
due pazienti, come descritto nell’articolo pub-
blicato sull’International Journal of Infectious 
Diseases, presentavano una ipertrofia dei vasi 
polmonari, con dimensioni aumentate in parti-
colare nelle aree con danno interstiziale molto 
elevato. Questi due pazienti sono poi guariti 
nonostante uno stato così avanzato di danneg-
giamento dell’attività polmonare.

Intanto, in Italia, stiamo assistendo a un alto 
numero di contagi e di decessi rispetto ad al-
tre zone che può essere attribuito al maggior 
numero di tamponi eseguiti per i contagi, e 
ad un numero più elevato di una popolazione 
di anziani per i decessi, anche se questo oggi 
non riesce a spiegare una letalità così elevata 
intorno all’10% (dato riferito al 26/marzo). A tal 
proposito, si deve considerare che la mortali-
tà elevata è in parte causata dal ristretto las-
so temporale in cui si verificano i casi e dalla 
ridotta possibilità di cure che devono essere 
forzatamente rapide. 
Inoltre, uno studio eseguito sugli abitanti di Vo’ 
Euganeo, dove i 3000 abitanti del paese sono 
stati sottoposti a tampone, mette in evidenza 
che la maggioranza delle persone infettate (ov-
vero tra il 50% e il 75%,) sono asintomatiche, 
ma rappresentano una alta fonte di contagio. 
Ancora, un altro studio, sempre condotto in 
Italia, evidenzia un legame tra inquinamento, 
in particolare da polveri sottili, e virulenza del 
contagio. Le polveri sottili sembrano funziona-
re da carrier per il virus che in questo modo 
può essere trasportato anche a lunghe distan-
ze. Al momento non esistono né un vaccino né 
farmaci antivirali specifici per questo virus per 
cui se ne stanno sperimentando vari che po-
trebbero funzionare. Vediamo in dettaglio qua-
li. La clorochina, un farmaco antimalarico che 
serve a bloccare l’assemblaggio delle proteine 
virali impedendone la replicazione. Il Remde-
sivir, un farmaco usato nella sperimentazione 
della MERS, è ora in fase di sperimentazione uf-
ficiale in due studi clinici randomizzati di fase 
III in due paesi asiatici e negli Usa. Anche il Fa-
vilavir è stato approvato dalla National Medical 
Products Administration of China essendo un 
antivirale che ha mostrato una buona efficacia 
con minimi effetti collaterali, in un trial clinico 
su 70 pazienti a Shenzhen. Poi ci sono farmaci 

“
Finita questa guerra, 

allora potremmo puntare 
al miglioramento delle 

nostre strutture sanitarie  
pubbliche e/o private„

Coronavirus, il dott. Ascierto: 
«No divisioni, ora uniti per 

combattere il nemico»
Dalla storia del Covid-19 alla sperimentazione del Tocilizumab

di Bruno e Gabriella Marfè

EDICINAM
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contro l’HIV, che si stanno rivelando parte in-
tegrante della cura di COVID-19, facendo parte 
dei ‘cocktail’ di prodotti somministrati anche ai 
pazienti italiani. La combinazione è stata inse-
rita nella lista dei medicinali essenziali dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità: si tratta 
dell’inibitore della proteasi dell’HIV Lopinavir, 
impiegato insieme al simile Ritonavir.
Ed infine c’è il Tocilizumab, un anticorpo mo-
noclonale usato nel trattamento della artrite 
reumatoide capace di bloccare la produzione 
di interleuchina 6 e quindi in grado di ferma-
re la tempesta di citochine innescata dal virus, 
migliorando la situazione di pazienti con gra-
ve sindrome respiratoria nel giro di 24 o 48 h. 
In Italia è partita la sperimentazione con que-
sto farmaco approvata dall’AIFA “Studio TO-
CIVID-19” (Studio multicentrico su efficacia 
e sicurezza di tocilizumab nel trattamento di 
pazienti affetti da polmonite da COVID-19) il 19 
marzo 2020, promosso dall’Istituto dei Tumori 
di Napoli insieme alla Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, IRCCS di Reggio Emi-
lia e con la Commissione Tecnico Scientifica 
dell’AIFA. 
A tal proposito abbiamo intervistato il prof.  
Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Melano-
ma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Inno-
vative all’Istituto Nazionale Tumori ‘Pascale’ di 
Napoli, che sembra aver giocato la carta finora 
più convincente nella battaglia per fermare il 
virus. La prima ovvia domanda è stata quella 
di raccontarci come sia nata l’idea di usare il 
Tocilizumab.
«La mia unità operativa si occupa di immuno-
terapia del melanoma e altri tumori solidi. Per-
tanto, restando in quest’ambito, siamo abitua-
ti ad osservare e gestire eventi avversi anche 
gravi da parte di questi farmaci. Tra i farmaci 
utilizzati, ed in particolar modo nel trattamen-
to di eventi avversi dovuti all’uso delle cellule 
Car T (dall’inglese Chimeric Antigen Receptor 
T-cell che descrive un complesso procedimen-
to in cui alcune cellule del sistema immunitario 
vengono prelevate dal paziente, geneticamente 
modificate in laboratorio per poter riconosce-
re le cellule tumorali e poi reinfuse nello stes-
so paziente) c’è il Tocilizumab. L’utilizzo di tale 
farmaco è nato da un brain storming con le mie 
collaboratrici in cui si discuteva della possibilità 
di utilizzo di vari farmaci che agiscono poten-
ziando il sistema immunitario. Ed è in questo 
modo che sono nate varie ipotesi tra cui quel-
la del Tocilizumab. Il tutto si è concretizzato 

quando insieme al dott. Buonauguro, dopo un 
confronto con i colleghi cinesi, abbiamo avuto 
la reale consapevolezza che la nostra idea fos-
se supportata da dati pubblicati già in Cina con 
ottimi riscontri. Da lì il via alla task force con 
il collega Enzo Montesarchio che ha consenti-
to di avviare immediatamente la richiesta del  
Tocilizumab e la sua somministrazione ai primi 
due pazienti».
Dunque esisteva già un protocollo internazio-
nale oppure anche in Cina si era in una fase di 
ricerca allo stato embrionale e che tutti insie-
me avete perfezionato?
«In effetti la nostra idea in Cina era già stata 
attuata. La nostra fortuna è stata l’esistenza di 
questa collaborazione di interscambio scien-
tifico già da tempo presente tra Pascale ed 
ospedali cinesi. Pertanto, il confronto via web 
e la conferma dei risultati ottenuti in Cina ci ha 
spinto ad avviare il trattamento sui pazienti più 
gravi di terapia intensiva ed oggi stiamo veden-
do i primi risultati. Sappiamo che il virus causa 
nei pazienti colpiti una polmonite grave che 
provoca un’intensa reazione del sistema immu-
nitario con esteso danno polmonare e pertanto 
un notevole distress respiratorio. La sindrome 
da distress respiratorio acuto è un tipo di insuf-
ficienza respiratoria polmonare determinata da 
diverse patologie responsabili dell’accumulo di 
liquido nei polmoni e della riduzione eccessiva 
di ossigeno nel sangue. Detto questo sappiamo 
che nell’ambito di questi processi infiammatori 
sono coinvolte delle molecole che si chiamano 
citochine. Tra queste c’è l’interleuchina 6 (IL 
6) che contribuisce a scatenare tale reazione. 
Il farmaco agisce bloccando questa citochina e 
da qui il blocco della risposta immunitaria».
Dunque è questo il meccanismo di azione del 
farmaco che oltre che per l’artrite reumatoide 
è usato nelle terapie oncologiche per limitare 
gli effetti collaterali indotti da alcuni farmaci 
immunoterapici. Al momento la terapia viene 
utilizzata off label. Cosa significa?
«Diverse sono le strategie terapeutiche con al-
tri immunoterapici in caso di eventi avversi ad 
esempio l’Infliximab che è un antiTNF alfa. 
Detto questo al momento il farmaco Tocilizu-
mab non ha tra le sue indicazioni il trattamen-
to della polmonite da coronavirus. Pertanto, il 
termine off-label viene utilizzato per definire la 
somministrazione del farmaco fuori la sua reale 
indicazione. In questo caso avendo valutato la 
sua efficacia, seppur in modo empirico, l’azien-
da Roche ha messo a disposizione il farmaco 

per consentirci 
di poter affron-
tare questa emer-
genza».
Oltre alla sperimentazione per l’urgenza, ave-
te intenzione di avviare una sperimentazione 
con tempi più lunghi?
«Sicuramente abbiamo in cantiere diversi pro-
getti tra cui anche quello riguardante un vac-
cino per il coronavirus, ma come già detto in 
questi giorni, prima che tale cosa possa realiz-
zarsi occorreranno dei mesi».
Dott. Ascierto, l’emergenza Covid-19 ha evi-
denziato anche uno spaccato tra la Sanità 
pubblica e quella privata. Cosa ne pensa al ri-
guardo e, a suo parere, cosa dovrebbe mettere 
in atto il legislatore per un’azione maggior-
mente determinante della Sanità privata in 
situazioni di emergenza come questa?
«Finita questa guerra, allora potremmo pun-
tare al miglioramento delle nostre strutture 
sanitarie pubbliche e/o private. In questo mo-
mento di reale emergenza c’è solo la necessità 
di unire le forze ed essere quanto mai compatti 
nel combattere questo nemico comune, quindi 
ognuno nel suo piccolo deve dare il suo contri-
buto alla causa sia essa sanità pubblica o priva-
ta. Solo alla fine, quando usciremo vittoriosi in 
questa guerra, ci penseremo».
Se e cosa si sente di replicare alle dichiarazio-
ni del dottor Massimo Galli ed anche ai cura-
tori della trasmissione Striscia la Notizia?
«Nulla. Il mio obiettivo ora è stare vicino ai pa-
zienti e supportare tutti coloro che ora stanno 
combattendo in prima linea. 
E comunque, al momento non ci sono cure 
specifiche, quindi l’unico modo per rallentare 
questa epidemia è quello di ridurre i flussi di 
persone ed evitare qualsiasi contatto interper-
sonale in modo da diluire nel tempo la curva di 
crescita giornaliera dei casi».

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

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

FARMACIA COPPOLA-PASSARELLI

333 98 80 568 

@farmaciacoppolapassarelli
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Teatro San Carlo

SIMBOLO DI 
RESISTENZA

Il coraggio di ripartire dopo la guerra
di Emmanuela Spedaliere e Angelo Morlando

ESCLUSIVA

N apoli, da sempre, simbolo di libertà e di coraggio. Il 1943 sarà 
ricordato sicuramente per i bombardamenti distruttivi, ma gli 
eventi memorabili e straordinari di fine settembre (dal 27 al 30, 

ricordati come le “quattro giornate di Napoli”) non saranno mai suffi-
cientemente raccontati con la meritata enfasi e col dovuto orgoglio. 
Il popolo napoletano che resiste e combatte contro le forze naziste della 
Wehrmacht. Un combattimento impari che forse fu un miracolo. La me-
daglia al valore militare è stato un ricono-
scimento doveroso alla Città di Napoli, visto 
quanto già avevano patito i napoletani negli 
anni precedenti e la liberazione dall’occu-
pazione nazi-fascista fu una conseguenza 
naturale. 
Di fatto, Napoli era già libera. Napoli, inoltre, 
può vantare un altro simbolo di libertà cul-
turale in tutto il mondo, cioè il Teatro San 
Carlo, le cui attività ripresero immediata-
mente e nel 1946 si svolse una straordinaria 
e memorabile tournée a Londra, nello stra-
ordinario Royal Opera House/Covent Gar-
den, mentre a Napoli, contemporaneamen-
te, si svolgevano Traviata, Lohengrin, Bohème, Boris Godunov e Madama 
Butterfly e si esibivano nomi straordinari della lirica come: Beniamino 
Gigli, Maria Caniglia, Tito Schipa, Toti Dal Monte, Margherita Carosio 
e Tito Gobbi. Si può affermare senza dubbio che il Teatro San Carlo di 
Napoli è il primo teatro italiano che ha il coraggio di ripartire immediata-
mente dopo la tragedia della seconda guerra mondiale.
Anche oggi stiamo vivendo un momento difficile che ha causato l’interru-
zione temporanea delle attività del Teatro, ma ci risolleveremo immedia-
tamente. Il coraggio non ci manca, è scritto nella Storia…
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È trascorso poco più di un 
mese dall’annuncio del 
primo paziente Covid-19 

positivo sul territorio nazionale. 
Un’infezione la cui diffusione 
ha messo in allarme le vite di 
tutti gli italiani, che hanno visto 
completamente stravolte le loro 
abitudini. Tuttavia, le prime 
informazioni sul coronavirus 
dimostrano che sono soprattutto 
le persone fragili e con patologie 
pregresse, oltre agli anziani, a 
rischiare le complicanze maggiori. 
I pazienti oncologici, ad esempio, 
rientrano nelle persone da 
tutelare maggiormente, perché 
più facilmente esposte al rischio 
di contrarre il virus. Ecco perché 
abbiamo fatto il punto con il dott. 
Pasquale Incoronato, primario 
del reparto di oncologia dell’ospe-
dale San Giuliano di Giugliano, 
su quanto si può suggerire a chi 
è in cura per un tumore. I prov-
vedimenti adottati dalla struttura, 
infatti, hanno come unica priorità 
quella di salvaguardare la salute 

dei pazienti in cura, garanten-
do loro la continuità del tratta-
mento. «In molti reparti, infatti, 
alcune attività, sia di ricovero 
che ambulatoriali, sono state 
sospese. Nel caso dell’oncologia, 
invece, l’unica limitazione che ci 
è stata posta riguarda la gestione 
degli ambulatori, delle visite di 
controllo di quei pazienti che 
hanno già ricevuto una diagnosi 
oncologica, ma che sono soggetti 
a controlli semestrali. In questi 
casi, è preferibile spostare la 
visita al termine dell’emergenza 
sanitaria», ha dichiarato Incoro-
nato. 
Da un punto di vista logistico, in-
vece, la struttura del reparto di 
oncologia del San Giuliano, che 
nel 2018 è stata ricollocata all’in-
terno dell’ospedale avendo quali 
priorità assolute il comfort, la si-
curezza e la dignità dei pazienti, è 
stata riorganizzata con nuove mi-
sure di precauzione.
«Abbiamo riorganizzato le attivi-
tà di reparto, in maniera tale che 
non ci fossero più accompagna-
tori e dando appuntamenti ad una 

cadenza tale che non si creassero 
assembramenti, per non espor-
re i pazienti ad un potenziale ri-
schio. Abbiamo, inoltre, spostato 
i prelievi ad un orario successivo 
all’accettazione e quindi la nostra 
attività clinica sta continuando 
tranquillamente». La riorganiz-
zazione, inoltre, sta interessando 
anche la gestione dei pazienti di 
nuova diagnosi, cioè di coloro che 
hanno appena ricevuto una dia-
gnosi di neoplasia e che devono 
iniziare il trattamento, oppure di 
coloro che, invece, devono cam-
biarlo perché inefficace. «Queste 
attività le stiamo espletando, av-
valendoci del supporto online e 
quindi lavorando con posta elet-
tronica, cercando di gestire l’atti-
vità terapeutica oncologica, cer-
cando di proteggere sia i pazienti 
che il personale di reparto. Un’al-
tra cosa importante è il monito-
raggio che viene fatto ai pazienti 
all’ingresso, prendendo la tempe-
ratura corporea e valutando la sa-
turazione di ossigeno nel sangue. I 
pazienti che risultano febbrili non 
hanno accesso al reparto, ma ven-
gono invitati a tornare al proprio 
domicilio e a tenersi in contatto 

con noi», ha concluso il primario. 
Al momento, un’altra questione 
dibattuta e accennata all’inizio, 
riguarda l’esposizione al virus dei 
pazienti oncologici, ritenuti più 
a rischio di altri. Studi clinici in 
continuo aggiornamento stanno 
tentando di stabilire se l’immuno-
terapia e l’immunosoppressione, 
provocata dalla chemioterapia, 
comportino un aumento del ri-
schio di essere infettati. «Questa 
è una questione molto dibattuta. I 
dati scientifici a supporto di que-
sti tesi, cioè che il paziente onco-
logico sia più “suscettibile” ad in-
fettarsi e che, una volta infettato 
possa andare incontro più facil-
mente a complicanze serie, sono 
venuti fuori da sperimentazioni 
cliniche, tra l’altro con campio-
ni numerici non troppo rilevanti: 
non vi è un’evidenza scientifica di-
retta. Tuttavia, non tutti i pazienti 
oncologici sono uguali. 
Questa tesi, invece, risulta com-
provata per pazienti che hanno 
altri tipi di patologie, come neo-
plasia polmonari dove magari una 
sovra infezione come la polmonite 
creerebbe più facilmente dissesto 
respiratorio».

dott. Pasquale Incoronato

CORONAVIRUS E ONCOLOGIA
Intervista al dott. Pasquale Incoronato

di Carmelina D’Aniello | danielloalina@gmail.com

“
Abbiamo organizzato 
le attività di reparto, 
in maniera tale che 

non si creassero 
assembramenti

„

EDICINAM

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

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

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.
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GOVERNARE AL TEMPO 
DEL COVID-19

Intervista al senatore Castaldi, Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento

di Nicola Dario e Antonio Di Lauro

I n questa situazione di emergenza il Gover-
no lavora incessantemente, la politica si 
trova davanti ad una grande responsabilità 

che vede in primo piano la salute di tutti i cit-
tadini italiani. Ringraziamo il Sottosegretario ai 
Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi 
per le risposte e il tempo che ha dedicato al no-
stro magazine in una situazione così comples-
sa.

Dopo la Cina, l’intero continente europeo è il 
nuovo epicentro della pandemia. Ci sono sta-
te reazioni diverse da parte degli Stati, anche 
di Francia e Germania. Cosa ha fatto il nostro 
Paese?

«L’Italia è stato il primo Paese europeo a impor-
re limitazioni durissime alla libertà di movimen-
to delle persone ed anche alle attività economi-
che e ora altri Stati la stanno seguendo. Questa 
crisi spinge tutti a fare di più e a fare meglio 
e soprattutto ci impone a essere più innovativi 
per non paralizzare la nostra società. Il Corona-
virus ci spinge a ripensare la nostra quotidiani-
tà, cambiano gesti, relazioni, il nostro modo di 
lavorare, di fare la spesa, di passare il tempo. Il 
decreto Cura Italia, approvato il 16 marzo 2020, 
è solo il primo provvedimento volto ad affron-
tare l’emergenza economica causata dal coro-
navirus. Per aprile il Governo è già al lavoro per 
un nuovo provvedimento, chiamato a rispon-
dere all’emergenza economica derivante dalla 
grave crisi epidemiologica del coronavirus. Da 
domani predisporremo nuove misure per rico-
struire un tessuto economico e sociale forte-
mente intaccato dall’emergenza, con un piano 
di ingenti investimenti da promuovere con una 
rapidità che il nostro Paese non ha mai cono-
sciuto prima. Una manovra economica “pode-
rosa” che vede in campo 25 miliardi di euro a 
beneficio del sistema economico italiano, del-
le imprese e delle famiglie, e che attiveranno 
flussi per complessivi 350 miliardi di euro. E 
grazie alle nuove tecnologie restiamo operativi, 
nel senso che restiamo connessi con il mon-
do, riassumendo potremmo dire che restiamo 
vivi. Pensiamo a come avremmo vissuto questa 
emergenza senza il web o senza la banda larga 
che ci permette di comunicare con una video-
chiamata con chi vive dall’altra parte d’Europa o 
del mondo. Come tutti noi, anche il Parlamento 
deve restare operativo e continuare a dare del-
le risposte ai cittadini. Per esempio il 26 Marzo 
per la prima volta il Parlamento europeo si riu-
nirà e prenderà delle decisioni anche a distan-
za, e non solo in un consesso chiuso come sia-
mo abituati a vederlo. In una fase di emergenza 
come quella che stiamo vivendo il Parlamento 

europeo non può e non deve fermarsi. La Com-
missione europea ha avanzato delle proposte in 
risposta all’emergenza Coronavirus e, per ve-
derle trasformate in atti concreti, il Parlamento 
deve poter discutere, votare e decidere. Senza 
questo passaggio istituzionale nessuna propo-
sta diventerebbe atto, nessun aiuto arriverebbe 
all’Italia e ai Paesi più colpiti da questa emer-
genza. Certo questi sistemi sono ancora in una 
fase ancora provvisoria, ma sono utili e funzio-
nali. Il blocco dei trasporti, la sospensione dei 
voli e il rischio legato alla diffusione del virus 
rendono impossibile raggiungere Bruxelles. 
Questa crisi ci impone a essere più innovativi 
per non paralizzare la nostra società». 
Alla fine, l’orgoglio italiano, le competenze dei 
nostri professionisti e il lavoro di tutti, seppu-
re con delle limitazioni, stanno tenendo accesi 
i motori della nazione accettando una grande 
sfida. A Roma di quale configurazione operati-
va vi siete dotati per continuare i lavori?

«Stiamo attraversando uno dei periodi più dif-
ficili per il nostro Paese e questo richiede re-
sponsabilità collaborazione da parte di tutti a 
cominciare dalla osservanza delle regole quo-
tidiane, come non uscire di casa se non è ne-

cessario. Non ho parole per ringraziare tutti 
medici, infermieri, le forze dell’ordine e a tutte 
le persone che sono in prima linea con un lavo-
ro instancabile tutti i giorni per portarci fuori 
dall’emergenza ed è questa l’espressione mi-
gliore dell’energia dell’Italia. Anche in un mo-
mento così difficile la Presidenza del Consiglio, 
i Rapporti con il parlamento, dove io stesso 
opero, sta continuando il proprio lavoro che per 
alcuni uffici si è svolto nelle scorse settimane 
anche nelle giornate di sabato e domenica e in 
ore tarde e, nello stesso tempo: sta costituendo 
un esempio per altre amministrazioni per l’uti-
lizzo del lavoro agile, per il quale aveva già ri-
cevuto importanti riconoscimenti prima dell’e-
mergenza. Nei giorni scorsi sono state poste in 
essere sanificazioni ordinarie e straordinarie 
degli ambienti di lavoro, al fine di scongiura-
re ogni possibile pericolo e ridurre al massimo 
ogni possibilità di contagio. Sono stati adottati 
tutti i provvedimenti necessari per limitare la 
presenza di personale in sede ai soli casi stret-
tamente necessari per garantire lo svolgimento 
delle attività indifferibili, che non possono es-
sere svolte in modo agile. Più in generale, sin 
dall’inizio dell’emergenza, sono stati rispettati 
tutti i protocolli adottati dalle autorità compe-
tenti ed è stato posto in essere un flusso infor-
mativo nei confronti di tutto il personale, con 
tempestivi e costanti aggiornamenti, fornendo 
le idonee raccomandazioni e indicazioni ope-
rative. In questa fase così delicata e difficile, è 
importante che i Rapporti con il Parlamento, 
che è di diretto collegamento con il Parlamen-
to e la Presidenza del Consiglio, assicuri l’ope-
ratività e la continuità dell’azione governativa 
e costituisca anche un modello di riferimento 
per tutte le altre amministrazioni. Insomma, 
stiamo agendo con senso di responsabilità e 
di equilibrio, nell’interesse dell’intero Paese».  
Intervista effettuata in data 22/03/2020

“
Stiamo attraversando uno 
dei periodi più difficili per 
il nostro Paese, e questo 
richiede un sacrificio da 

parte di tutti

„

OLITICAP
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PINIONEO

GIUSEPPE CONTE: 
L’UOMO DELLA CRISI

di Marco Cutillo | marcocutillo3@gmail.com

- Gigi. 
- Sì, Mattè. 
- Se mi dai l’Interno, ti lascio Lavoro e Premier. 
- Mattè il Premier è nostro per diritto. 
- Ti ricordo che noi siamo all’1% in più… 
- In tre contro uno. 
- Ma c’entra, figa! 
- C’entra, c’entra…farò finta di accontentarmi. 
- Però come Premier ci serve uno affidabile, 
opaco, di bella presenza ma manovrabile.  
- Nu suggett’. 
- Un pirla. 
- E vabbuò mi lasci il Premier e poi lo vuoi a 
cazzi tuoi? 
- … 
- Che ne dici di Conte, Giuseppe Conte? 
- Chi? 
- Esatto. 

D ev’essere andata così. Non ne sono si-
curo, ma almeno nella mia testa il ver-
tice tra Di Maio e Salvini è andato così. 

E io ve lo racconto così come l’ho immaginato. 
Perché se una volta si diceva che il “privato” è 
politico, adesso il politico è sui social. E a me 
non resta che raccontare il privato. 
«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di os-
servarne lealmente la Costituzione e le leggi 
e di esercitare le mie funzioni nell’interesse 
esclusivo della Nazione», Mattarella sorride 
nervoso, Conte sfodera la stilografica – una 
Parker? – che conserva nel taschino. Poi va 
verso il Presidente, gli stringe la mano e serra 
le labbra con imbarazzo. Avete presente quan-
do incontrate qualcuno e il vostro cervello non 
riesce a decidere se salutare o filare via liscio, e 
viene fuori quella faccia strana, che non saprei 
definire con altri termini al di fuori di strana? 
Ecco. Conte fa così. Ha un naso incredibilmen-
te preciso e limato. Sembra sia fatto di legno. 
Pinocchio Primo Ministro dello Stato italiano, 
con il Gatto e la Volpe pronti a giocargli brutti 
tiri. Bruttissimi. 
È il 4 giugno 2018. Giuseppe Conte passa un 
anno infernale. In un Paese dove di solito si 
dice “forse” i suoi mancati “sì” e “no” lo rendo-
no interprete perfetto del ruolo che gli è stato 
assegnato. Ma, c’è sempre un ma, parlare con i 
capi di stato europei è compito suo. Salvini fa 
vedere i muscoli, Di Maio…Di Maio? Dov’è finito 
Di Maio? e Conte si prende gli insulti dell’UE. 
Lega e Cinque Stelle si scagliano contro l’euro. 
La questione Savona, lo spread si alza e si tira 
avanti, tra bassi e bassi, fino all’estate. In quel 
periodo Salvini ha un moto d’orgoglio. 
Giorgetti e Savoini gli consigliano di capita-
lizzare i consensi provenienti dal Decreto Si-
curezza e dalla chiusura dei porti. Di Maio nel 
frattempo sta ancora festeggiando l’abolizione 

della povertà e non si accorge di niente. L’Italia 
ha bisogno di un eroe, ne ha bisogno al più pre-
sto. Chi metterà mantello e mutande sui pan-
taloni, fregiandosi del tricolore? Chi zittirà una 
volta per tutte il leghista gradasso? Giuseppe 
Conte. Chi l’avrebbe mai detto. Non l’eroe che 
ci meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno. 
Davanti al Senato riunito per l’occasione, Giu-
seppe Conte si alza e, per la prima volta, parla. 
Non che prima fosse stato zitto, ma adesso si 
vede che il discorso l’ha scritto da solo. 
L’avvocato più di Cicerone, ricorda Bud Spen-
cer: SLAP BANG SLAP SLAP BANG schiaffoni 
che volano dritti in faccia a Salvini. 
Il (ex) Ministro dell’Interno ne esce distrutto. 
Cade il Governo gialloverde, nasce il governo 
giallorosso guidato da una sorta di pentaparti-
to. Craxi applaude dalla tomba. Conte, con il di-
scorso al Senato, si è guadagnato la leadership 
del suo partito per acclamazione popolare. Di 
Maio è relegato agli Esteri. La fine inde-
gna di un politico indegno. Sem-
bra che la pace e la prospe-
rità siano pronti a tornare 
nel Belpaese. Tuttavia 
uno spettro si aggira 
per la Cina e dalla 
Cina arriva in Euro-
pa e poi colpisce le 
Americhe e poi il 
mondo intero e 
poi che al mer-
cato mio padre 
comprò.
Il burattino, il tra-
sparente, il politi-
co di cui si faceva 
fatica a ricordare 
l’esistenza, è chia-
mato a trascinare 
la Nazione fuori da 
un’emergenza sani-
taria di proporzione 
catastrofiche. Il coro-
navirus. Che intasa le vie 
respiratorie e la crema delle 
zeppole di san Giuseppe (cre-
dits Vincenzo De Luca).
Giuseppe Conte, ancora una 
volta, un uomo solo 
al comando. 

Iniziano i decreti, le chiusure, il contenimento. 
La richiesta all’UE, la stessa da cui prima bec-
cava gli insulti, di rinviare il patto di stabilità. Lo 
stanziamento di 25 miliardi di euro per aiutare 
gli imprenditori, e le conferenze. Le conferen-
ze. Le conferenze. 
Le conferenze hanno trasformato un signor 
nessuno, in un sex symbol. I meme sui social 
impazzano, Giuseppe Conte – bell’uomo – fa 
strage di cuori. Perché è così che si misura la 
rilevanza di un personaggio pubblico nel 2020. 
Più sei memato, più hai potere. E non importa 
se le immagini siano a favore o contro, l’impor-
tante è che se ne parli. 
Il bruco è diventato farfalla e si è caricato un 
intero Paese sulle spalle. Nel bene e nel male, 
ce la sta mettendo tutta. E lo fa con un garbo a 
cui non siamo più abituati. Pensare che lui lì ci 
è finito per caso. L’inquilino di Palazzo Chigi è 

diventato proprietario legittimo. 
Noi ci prendiamo la libertà di 

scherzare in un momento 
drammatico perché la 

satira alleggerisce la 
tensione. Ma oggi 

viene da dire 
anche grazie 

a Giusep-
pe Conte: 
l ’ u o m o 
della crisi. 
D o m a n i 
non lo 
so.

“

„
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HELYCOPTER MONEY
Una strategia a breve tempo, ma…
In questo momento, interrompere gli acquisti e i pagamenti è altamente pericoloso

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Informare

CONOMIAE

 Ristorante - Pizzeria

Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 
Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356

È un momento di confusio-
ne e di difficoltà, pertanto, 
pensare di proporre so-

luzioni o ricette per tutti, è pura 
follia. Confrontarsi, invece, può 
essere utile, provando a studiare 
alcune soluzioni da diverse ango-
lazioni. 
“Helicopter money” è un termine 
tecnico, ma anche di alto impatto 
mediatico, usato per identifica-
re una notevole distribuzione di 
denaro per provare a smuovere 
un’economia stagnante con tassi 
di interesse vicini allo zero. 
Viene definito anche “helicopter 
drop”, intendendo proprio un eli-

cottero che regala denaro dall’al-
to. Ci sono sicuramente dei pa-
reri discordanti a tali operazioni 
finanziarie, in quanto potrebbero 
innescare un’iperinflazione e una 
forte svalutazione della valuta di 
riferimento. 
Ma non solo: imporre tassi di in-
teresse pari a zero genera un’im-

missione senza controllo e senza 
regole. L’effetto positivo è l’imme-
diatezza degli effetti. 
Si regalano soldi, s’immette liqui-
dità, affinché poi questa iper-li-
quidità venga reimmessa nel 
sistema, cioè si fa circolare il de-
naro. 
L’immissione del denaro e i re-

lativi effetti sono sicuramente a 
breve termine, ma dal punto di 
vista psicologico, si incide po-
sitivamente e immediatamente 
nell’economia reale, coinvolgendo 
tutte le persone. Avendo premes-
so di studiare il fenomeno con 
la più ampia predisposizione, si 
potrebbe preporre un helicopter 
money direttamente dagli im-
prenditori che negli ultimi anni 
hanno accumulato profitti me-
dio-elevati. 
In questo momento, sono con-
vinto che l’errore più grande sia 
quello di bloccare i pagamenti 
verso i fornitori perché causereb-
be veramente il blocco totale. 
La proposta, quindi, non è quel-
la di regalare soldi, ma ridurre i 
tempi di pagamento o addirittura 
anticipare i pagamenti sulle suc-
cessive forniture. 
In questo modo, si immettereb-
be immediatamente liquidità e si 
potrebbe diffondere un clima di 
maggiore serenità. 
Per gli imprenditori, inoltre, an-
drebbe a beneficiarne l’immagine 
che, proprio in questo momen-
to, può risultare prevalente in 
una visione di espansione futura; 
nell’ambito della regola imprendi-
toriale delle 3P (profitto, potere, 
prestigio) è il momento di puntare 
tutto sul prestigio che, in realtà, 
vuol dire puntare sulla collettività 
e sulla solidarietà.

Sono convinto che l’errore più grande sia 
quello di bloccare i pagamenti verso i 

fornitori perché causerebbe 
veramente il blocco totale
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I l Coronavirus e le misure varate dal gover-
no per far fronte all’emergenza ci hanno 
messo faccia a faccia con i nostri limiti e le 

nostre fragilità. Ci hanno segnalato la presenza 
di un altro virus, più potente e distruttivo, con 
due gambe e due braccia, che circa 200.000 
anni fa ha iniziato a diffondersi su tutto il pia-
neta, rubando spazio alla natura. Un virus nei 
confronti del quale nessuna politica (se c’è sta-
ta) si era rivelata ancora efficiente. È arrivato 
un altro virus ad affrontarlo per dare un po’ di 
sollievo all’ambiente. Sono bastate infatti poche 
settimane di quarantena per rendere gli effetti 
visibili alle rilevazioni e facilmente percepibili. 
I primi effetti si sono mostrati naturalmente a 
Wuhan e poi nel resto della Cina: le rilevazioni 
satellitari della NASA e dell’ESA hanno mostra-
to, tra gennaio e febbraio, una marcata riduzio-
ne dell’inquinamento atmosferico. 
Effetti simili non hanno tardato a mostrarsi 
anche in Italia (il secondo paese più inquinato 
d’Europa) dove il decreto anti-coronavirus ha 
introdotto numerose restrizioni per limitare al 
massimo gli spostamenti, incentivando lo stu-
dio e il lavoro in modalità a distanza. In questo 
modo, riducendo enormemente il traffico stra-
dale, aereo e marittimo, nonché i consumi (e le 
emissioni) di aziende, scuole e università.   
I dati dell’Italia, infatti, suggeriscono un model-
lo simile a quello della Cina: l’ESA ha osservato, 
tra febbraio e marzo, un calo deciso di biossido 
di carbonio (NO2) soprattutto evidente nelle 
regioni settentrionali, pari al 10%. 
Si tratta di un gas estremamente inquinante, 
generato per effetto delle emissioni di mezzi 
di trasporto, centrali energetiche e comples-
si industriali. Più silenzioso del Covid-19 ma 
altrettanto dannoso per la salute, soprattutto 
per il sistema respiratorio. Secondo l’Air Quali-
ty Index, causa ogni anno, in Italia, 80mila morti 
(il numero più alto in Europa). Anche le emis-

sioni di CO2, altrettanto dannose, registrano 
un notevole calo. L’Ispra (Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), sul-
la base dei dati disponibili in Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto stima che due settimane di 
riscaldamenti spenti nelle scuole, minor traffi-
co stradale e aereo (ed esclusi i consumi del-
le aziende chiuse, difficilmente quantificabili) 
abbiano ridotto l’emissione di CO2 di 428.000 
tonnellate. 
Considerando che le restrizioni si sono estese 
su tutta Italia, questo numero si alzerà in modo 
esponenziale. A confermare questo trend, i bol-
lettini regionali dell’Arpa, grazie ai quali possia-
mo valutare l’andamento anche in Campania. 
Mettendo a confronto la settimana centrale 
di febbraio con quella di marzo, possiamo no-
tare una netta riduzione di NO2 nel fine set-
timana, in linea con quanto è stato registrato 
nelle regioni settentrionali. Nello specifico, a 
Caserta si passa da una media giornaliera di 25 
(domenica 16 febbraio) a 4 (domenica 15 marzo); 
a Napoli da 40 (domenica 16 febbraio) a 9 (do-
menica 15 marzo). Situazione diversa nei giorni 
lavorativi, dove la riduzione è inferiore se non 
del tutto assente. 
Questo fattore potrebbe essere dovuto ad 
esempio al numero minore di aziende che han-
no adottato, o che hanno la possibilità di adot-
tare, lo smart working (utilizzato per lo più dalle 
grandi aziende, concentrate al Nord) costrin-

gendo i lavoratori a continuare gli spostamenti. 
Ma anche al più recente sviluppo del virus al 
Sud che rende quindi difficile intravedere già gli 
effetti delle restrizioni. Gli studiosi si manten-
gono cauti, consapevoli che queste variazioni 
potrebbero essere influenzate dalle condizioni 
metereologiche e che ci vorrà più tempo per 
valutare l’effetto effettivo delle misure di con-
tenimento sulla qualità dell’aria. Però, i tramon-
ti non più oscurati dalla coltre di smog, l’acqua 
tornata limpida nei canali di Venezia, il ritorno 
dei fenicotteri e dei cigni a Milano e dei delfini 
a Cagliari, lasciano ben sperare. 
Ma, in fondo, perché interrogarsi su questi ef-
fetti? Nel lungo periodo, la riduzione dell’in-
quinamento potrebbe salvare molte più vite di 
quante siano state protette dal virus. Le misure 
che i governi sono stati pronti ad adottare per 
affrontare il Coronavirus sono molto più seve-
re di quelle che sarebbero pronti ad adottare 
per affrontare l’inquinamento atmosferico o il 
cambiamento climatico, minacce forse meno 
imminenti che (forse proprio per questo) sem-
brano creare meno paura. Alla fine del periodo 
di quarantena, molto probabilmente le sostan-
ze inquinanti torneranno a diffondersi in gran-
di quantità, annullando del tutto la riduzione 
delle ultime settimane.
Il Coronavirus ci ha messo faccia a faccia con 
i nostri limiti e le nostre fragilità. Ha cambiato 
improvvisamente le nostre abitudini, mostran-
doci che un’altra società, più interconnessa e 
sostenibile, è possibile. 
Questa crisi potrebbe essere l’occasione per 
i governi per ripensare alcune modalità pro-
duttive, creando nuove e inedite condizioni di 
lavoro, che da misure di emergenza potrebbe-
ro diventare parte della nostra quotidianità; e 
per imparare a convivere con la natura, ricon-
segnandole, dopo anni e anni di sfruttamento, 
parte dei suoi spazi. 

CORONAVIRUS: PROVE GENERALI 
PER UNA SOCIETÀ SOSTENIBILE

di Giorgia Scognamiglio | giorgia_scognamiglio@informareonline.com

MBIENTEA

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

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

Bonus asilo 
nido da 

0 - 36 mesi 

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

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

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



Aprile 2020   |          15

Albergo per Anziani
s.r.l.

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

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

Via Sassari, 3 - Castel Volturno (CE)
Tel.& Fax 081 509 34 09

Cell. 320 033 28 29
e-mail: rpezzera@libero.it

E SE FOSSE 
UN’OPPORTUNITÀ?

I recenti positivi dati ambientali impongono una seria  
riflessione sulla necessità di cambiare le abitudini

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Informare

I l cielo azzurro sopra Pechino. 
Sembra quasi ritornare alla 
finale dei mondiali azzurri del 

2006, ma siamo a Beijing, nella 
super-inquinata capitale cinese, 
in tempi di coronavirus. Oltre alle 
tragedie che hanno cambiato per 
sempre le nostre vite e abitudini, 
ci sono dei dati incontrovertibili 
che impongono delle serie rifles-
sioni. Fermandosi tutte le attività 
cinesi, il cielo è tornato a risplen-
dere e le immagini e i dati non 
consentono errori di valutazione. 
Polveri sottili, anidride carbonica, 
ozono, biossido di azoto e biossido 
di zolfo: tutti al di sotto dei limiti, 
ma soprattutto, tutti molto infe-
riori ai valori di poche settimane 
fa che, invece, erano ampiamente 
al di sopra di qualsiasi limite tolle-
rabile. I dati scientifici sui morti in 
Cina per inquinamento ambienta-
le sono tutti da verificare, ma una 
stima di 2/3 mila morti al giorno 
non potrebbe essere lontana dalla 
realtà. I morti per inquinamen-
to ambientale (morti lente, non 
contagiose e gestibili nell’ambito 
del normale iter ospedaliero) non 
provocano terrore, ma necessita-
no di riflessione… Visti i tempi di 
intervento di alcuni Paesi (U.S.A. 
e U.K. in cima alla lista) in caso di 
pandemia, come meravigliarsi che 
per gli effetti dei cambiamenti 
climatici, molti Paesi non hanno 
alcuna intenzione di intervenire? 

Dispiace dover prendere atto che, 
come per il coronavirus, dovrem-
mo arrenderci all’evidenza, per-
tanto, assisteremo ad interventi 
solo a seguito di qualche evento 
catastrofico. Siamo il pianeta del 
cordoglio: tutti al funerale e via 
con gli applausi all’uscita della 
bara. Gli italiani, invece, stanno 
dimostrando di reagire con vi-
gore e determinazione, ma dalle 
prime scelte politiche, anche se 
solo di natura economica, si evi-
denzia la mancanza di coraggio 
dell’intera classe politica. Questo 
è il momento di prendere decisio-
ni strategiche che impongano dei 
sicuri cambiamenti di stili di vita, 
con effetti benefici a medio-lun-
go termine. Dal dopoguerra ad 
oggi, abbiamo dovuto affrontare 
tante dure sfide asservendoci ai 
potenti di turno, ma era accet-
tabile il compromesso “dopo una 
guerra mondiale”. Poi il compro-
messo è divenuto regola e ci sia-
mo rilassati, per almeno 40 anni, 
perché ci siamo convinti di essere 
industriali, distruggendo le nostre 
armi migliori (turismo, agricoltura 
e artigianato). Avremmo dovuto 
costruire un porto ogni 50 chilo-
metri, mentre abbiamo distrutto 
i litorali e le sue bellezze naturali 
con il “condono edilizio”. Siamo 
un popolo di mare, ognuno di noi 
dovrebbe avere la barca, oltre la 
prima casa, mentre, negli anni 

‘60/’80 tutti a costruirsi, abusiva-
mente, la seconda casa al mare e 
la terza per la “commare”. Siamo 
diventati tutti “democristiani”, 
nella peggior accezione del ter-
mine, ma è finito il periodo del 
“compromesso perenne”. È neces-
sario rispettare le regole (TUTTI) 

ed è necessario cambiare altrui-
sticamente le nostre abitudini, al-
trimenti rischiamo un isolamento 
senza soluzione di continuità. Il 
mondo si è sicuramente fermato, 
ma la speranza è che si riparta a 
breve e finalmente si prosegua 
verso la giusta direzione.
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LE GUERRE DELLA SIRIA

S iria, con una popolazione che sfiora i 
19milioni di abitanti, questa piccola por-
zione di terra è da anni epicentro di nu-

merosi conflitti che la rendono un caso raro al 
mondo, se non unico. In Siria non si può parlare 
unicamente di guerra civile, ovvero il conflitto 
che vede coinvolti il regime di Bashar al-Assad 
contro i ribelli, ma dobbiamo fare i conti con 
un numero terrificante di attori che stanno 
prendendo parte ad azioni belliche in territo-
rio siriano. In questa piccola porzione di mon-
do è in atto una forte “proxy war”, ovvero una 
guerra istigata da una superpotenza che non 
interviene direttamente nel conflitto, ma usa 
dei suoi “vassalli”; questo nuovo termine è stato 
annoverato tra le basi della cosiddetta “guerra 
moderna”. La “proxy war”, o guerra per procu-
ra, in atto in Siria vede coinvolti Iran e Arabia 
Saudita, la prima in rappresentanza degli sci-
iti mentre la seconda come depositaria della 
forza sunnita; la portata di queste due poten-
ze deve farci comprendere il peso di questa 
tremenda guerra. Entrambi gli Stati godono di 
forti relazioni con le due più grandi superpo-
tenze mondiali: accanto all’Iran c’è la Russia di 
Putin, mentre l’Arabia Saudita è sostenuta dagli 
USA, d’altronde sono stati proprio gli States a 
sollevare questo Stato con piani di investimenti 
straordinari a favore della famiglia reale Saud. 
In Siria una potente minaccia è costituita oltre-
modo dall’Isis, il territorio siriano infatti è stato 
scenario dell’aspra lotta contro lo Stato Islami-
co. Ma non è finita, oltre la guerra civile e oltre 
la “proxy war” e l’Isis, ci sono i curdi impegnati 
nei conflitti contro arabi e turchi, azioni che si 
svolgono in territorio siriano. “Casa loro”, ci di-
cono.

IL CONFLITTO OGGI AD IDLIB 
CE NE PARLANO I WHITE HELMETS

I conflitti hanno provocato una devastazione 
totale del territorio, avere il numero dei morti è 
difficile se non impossibile. L’Onu ha rinunciato 
nel 2014 a contare i morti dei conflitti siriani 
per difficoltà di accedere al territorio da parte 
delle organizzazioni indipendenti, ma nel 2017 
l’Osservatorio dei diritti umani in Siria ci ha 
parlato di 465mila morti, 96mila civili di cui più 
di 17mila minori. 
Oggi questa terra maledetta dalla politica e 
dal potere vive ancora una forte offensiva da 
parte di Assad, appoggiato dall’aviazione rus-
sa, soprattutto in località che si trovano nella 

provincia di Idlib (Siria nordoccidentale), nelle 
quali i ribelli continuano a resistere. Nell’infer-
no di Idlib  i White Helmets (Difesa Civile Siria-
na), formati da volontari siriani, sono impegnati 
costantemente nella ricerca di civili intrappo-
lati sotto le macerie dei bombardamenti, di in-
dirizzare gli sfollati e cercare disperatamente 
di salvare vite. In questa intervista esclusiva 
per Informare, la Difesa Civile Siriana di Idlib ci 
spiega cosa sta avvenendo e in cosa consiste il 
loro impegno.
La città di Idlib è assediata dagli scontri. In 
cosa si sta concentrando il vostro lavoro lì e in 
che scenario vi trovate?
 «Ci troviamo presso tutte le città e i villaggi 
del governatorato di Idlib, le quali sono state 
prese tutte di mira insieme ai confini (come 
la Sarmada), dall’aeronautica militare russa e 
dall’aeronautica del regime siriano, oltre che 
dall’artiglieria ed i lanciarazzi. Tali operazioni 
cercano di condurre l’oppressione verso una 
distruzione totale e cercano di provocare un 
gran numero di vittime. 
Noi White Helmets intraprendiamo la reazio-
ne diretta ad ogni bombardamento o attacco, 
ed immediatamente ci dirigiamo sul luogo per 
salvare i feriti e portar via le vittime rimaste 
sotto le macerie. Durante gli ultimi 3 mesi ab-
biamo salvato 1573 persone, la maggior parte 
bambini e donne, di cui 30 corpi senz’anima 
(gravemente feriti). Sono stati uccisi 597 civili, 
152 bambini, 94 donne e 5 volontari delle prote-
zione civile, in seguito agli attacchi aerei ed ai 
bombardamenti da parte delle forze di Assad e 
delle forze russe su Idlib. Ad oggi la situazione è 
un po’ calma in seguito all’accordo di fermare il 
fuoco su Idlib, ma la situazione umana è anco-
ra difficile in seguito alla grande immigrazione 
di milioni di civili provenienti dalla costa, dalla 
campagna di Idlib e da Hama, dopo gli ultimi 
attacchi militari». 
In cosa consiste il coinvolgimento dell’avia-
zione russa nelle offensive di Bashar al-Assad?
«La Russia supporta il regime di Assad 
attraverso aerei militari e razzi a lungo rag-
gio, oltre ad adoperare un gran numero di armi 
nuove in Siria, e come riportato anche dai me-
dia sulla terra sono state utilizzate bombe e 
razzi ad alto potenziale esplosivo. Noi siamo 
stati testimoni di alcuni bombardamenti che 
hanno distrutto diversi edifici e diversi piani di 
una nave in seguito alle grandi esplosioni, che 
sono succedute ai razzi aerei, come è successo 
nella città di Gerico ed Idlib, oltre che nel resto 
dei territori». 
Cosa accade successivamente alle persone 

che soccorrete? I servizi sanitari saranno si-
curamente limitati e molti diventeranno na-
turalmente profughi…
«Ora i civili e gli esodati hanno entrambi 
bisogno di numerosi servizi medici ed ospedali, 
in seguito alla distruzione di un gran numero 
di essi da parte degli aerei militari. Tutto ciò ha 
causato grande sovraffollamento negli ospedali 
del nord, che si trovano ai confini tra la Turchia 
e la Siria. 
E nel caso in cui si diffondesse qualsiasi malattia 
infettiva, come sta succedendo ora nei paesi 
del mondo con il coronavirus, sarebbe una ca-
tastrofe ad Idlib, a causa della scarsità del nu-
mero di ospedali per consentire la quarantena, 
oltre alla povertà, alla scarsità di alimenti ed il 
sovraffollamento dei campi che facilita la tra-
smissione di malattie. Noi assistiamo i cittadini 
negli ospedali e nei siti medici; certamente le 
possibilità sanitarie sono limitate nella località 
di idlib e il paziente quindi viene trasferito ver-
so un altro Paese, ovvero la Turchia».
La Siria è una terra estremamente ricca sul 
piano storico-culturale. Ci credete in una ri-
nascita?
«Idlib e le campagne che la circondano, così 
come l’intera Siria, possono tornare alla vita e 
ad una nuova rinascita civile e culturale ad una 
sola condizione, ovvero che vengano fermati i 
bombardamenti, le distruzioni, le operazioni 
militari, le campagne di cambiamento demo-
grafico e la migrazione forzata. Se queste ope-
razioni si fermano allora è possibile che Idlib 
e la Siria possano tornare progressivamente 
meglio di come erano, perché si libererebbero 
dall’oppressione e dalla dittatura e si aprireb-
bero al mondo dal punto di vista scientifico, 
economico, sociale e culturale».
Come giudicate il comportamento dell’Europa 
in questo territorio?
«Dal punto di vista umanitario ci sono stati degli 
aiuti per le organizzazioni che lavorano nel 
campo umanitario e dell’assistenza ai cittadini, 
mentre per quanto riguarda il campo politico 

Speciale

SIRIA: LE VOCI 
CONTRO IL REGIME

Intervista esclusiva alla Difesa Civile Siriana di Idlib e al giornalista esiliato Rami Jarrah
di Antonio Casaccio | antoniocasaccio@informareonline.com
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il suo ruolo è stato debole nella protezione 
dei civili e nel fermare i mezzi di uccisone e 
bombardamento adoperati dal regime di Al-
Assad e dalla Russia».

LA VOCE CONTRARIA
RAMI JARRAH E LA POLITICA DEL REGIME

La storia di Rami Jarrah è estremamente signi-
ficativa, una voce autorevole di un reporter che 
ha sfidato tutto per raccontare i disastri dell’I-
sis ad Aleppo. Rami, insieme alla sua famiglia, 
ha fortemente sostenuto le proteste scoppiate 
in Siria nel 2011, credeva in una vita democrati-
ca nel suo amato Paese. 
Rami viene arrestato e con lui la sua famiglia, 
costretto forzatamente a sottoscrivere un do-
cumento in cui affermava di essere un agente 
della CIA. Oggi Rami è libero, in esilio politi-
co in Germania può ritrovare la libertà di una 
vera informazione per testimoniare le crudeltà 
del regime di Assad. Abbiamo parlato con lui 
dell’attuale situazione politica.
Hai raccontato da vicino le tragedie dell’Isis, 
cosa ne pensi di questa organizzazione e cosa 
significa essere un report in questi scenari?
«L’Isis per i governi è qualcosa di cui farne 
un vantaggio, parlo della Turchia e degli Usa 
e forse anche dell’Europa. In origine c’erano 
molti partiti a trarre vantaggio dalla presenza 
dell’Isis. Quindi l’Isis non è mai stato un pro-
blema perché chi ne otteneva i maggiori van-
taggi dalla sua presenza era il regime. L’Isis è 
stata utilizzata contro i cittadini che chiedono 
democrazia e diritti, manifestando. 
Questi gruppi sono utilizzati per delegittima-
re le richieste di libertà e pace. Per rispondere 
in maniera completa alla tua domanda, è mol-
to difficile anche per un reporter spiegare alle 
persone cosa sta accadendo in Siria. 
Le persone vogliono sapere cosa accade in Siria 
in due frasi o in 160 caratteri su Twitter, quindi 
se critichi l’Europa su come sta gestendo i rifu-
giati, allora avrai i turchi che supportano Erdo-
gan dalla tua parte, mentre se critichi Erdogan 
avrai gli europei dalla tua parte, ma noi abbia-
mo critiche per entrambe le parti».
Cosa ne pensi del regime di Bashar Al Assad 
e del comportamento dell’Unione Europea nei 
suoi confronti? 
«Quando i siriani parlavano apertamente 
criticando l’Europa, molti europei hanno 
provato risentimento pensando: “perché mai i 
siriani pensano che l’Europa li debba aiutare?”. 
La responsabilità europea deriva dai valori 
fondanti dell’Europa stessa: la democrazia è 

nata in Europa e questo è iconico in quanto 
la democrazia è ciò che i siriani chiedono. 
L’obiettivo dell’Europa dovrebbe essere quello 
di diffondere la democrazia essendo questa il 
valore su cui essa stessa è nata. Io credo che 
oggi l’Europa abbia perso il significato della 
democrazia e che non sappia più cosa vuole, è 
solo preoccupata di fare accordi che blocchi-
no i migranti e mantengano la situazione sotto 
controllo; che Assad resti al potere, in questa 
ottica, non è poi un gran problema. 
Per gli europei, Assad può bloccare il terrori-
smo e il fondamentalismo islamico e può arre-
stare questi individui. Ma in realtà tutte queste 
ipotesi sono semplicemente errate: è il regime 
di Assad a gestire da dietro la crescita dell’Isis 
e ne è il maggiore beneficiario, per quanto in 
molti pensino sia solo una cospirazione, è inve-
ce semplice matematica. Pertanto, io credo che 
l’Europa abbia dimenticato Hitler, abbia dimen-
ticato cosa ha dovuto affrontare, la sua stessa 
storia, e stia accettando un nuovo Hitler. 
Questo nell’era dei social media è molto più pe-
ricoloso. Abbiamo 7 milioni di utenti in grado 
di vedere persone uccise, torturate, violentate, 
private dei loro diritti e l’Europa sa solo rispon-
dere che deve rafforzare i confini. Io capisco 
quando l’Europa sostiene di non poter più ac-
cogliere rifugiati, ma ha tutte le capacità per 
fermare il problema, per fermare il regime di 
Assad, per fermare i bombardamenti, la violen-
za, la negazione dei diritti umani. A quel punto 
non ci sarebbero più rifugiati da dover acco-
gliere. L’Europa ha tradito i suoi stessi valori».
L’offensiva del regime e dell’aviazione russa 
stanno provocando un vero e proprio disastro. 
Come si evolverà questa situazione secondo 
te?
«Ironicamente penso che Assad sia capace 
di riprendersi la maggior parte della Siria. A 
questo punto dovrà riportarla alla normalità 
con un’economia in crescita, ma questa è una 
prospettiva alquanto impossibile, considerando 
le politiche del regime stesso. 
Quindi io credo che Assad si troverà presto a 
dover affrontare le richieste di cambiamento 
da parte dei suoi stessi sostenitori. Questo 
è quello che credo accadrà e che spero. Ma 
credo anche che, se dovesse essere questo lo 
scenario, sarà comunque necessaria una presa 
di coscienza internazionale sulla necessità di 
cambiamento in tutto il Medio Oriente. Non 
mi riferisco solo alla Siria, ma anche all’Iran, 

all’Arabia Saudita e a tutti quei paesi che dicono 
di non avere nulla a che fare con questo tipo di 
regimi. Se non ci sarà un vero sforzo di vedere 
i regimi cambiare, dando il diritto ai cittadini 
di scegliere il proprio leader, il pericolo sociale 
sarà enorme. Io credo che la gente non si renda 
conto di quanto questo sia pericoloso. 
Gli europei vivono in un paese libero ma a sole 
poche centinaia di chilometri di distanza i dirit-
ti delle persone sono gli stessi di 200-300 anni 
prima. Una situazione insostenibile che richie-
de un cambiamento in tutto il Medio Oriente». 
Quali sono le condizioni in cui riversano i 
campi profughi nei territori che circondano la 
Siria? (come Libano e Giordania)
«Dare un’immagine attuale di campi profughi è 
difficile. In Libano vive già un terzo della po-
polazione siriana, questo perché la popolazione 
libanese è piccola. Le condizioni dei campi pro-
fughi in Libano sono terribili: ogni inverno cen-
tinaia di persone muoiono a causa del freddo e 
non esiste un vero supporto a questi rifugiati; 
coloro che gestiscono la distribuzione degli 
aiuti forniti dalle Nazioni Unite sono corrotti; 
i soldi stanziati dalle Nazioni Unite ai rifugiati 
arrivano solo in minima parte. 
Per quanti riguarda la Giordania invece, i rifu-
giati non si trovano in realtà in territorio gior-
dano ma in una porzione di territorio siriano al 
confine con la Giordania. Sono stati i giordani 
a definire questo territorio “cuscinetto”, per 
porre una distanza ulteriore tra loro e la Siria 
nel caso in cui i rapporti si fossero inaspriti. I 
rifugiati di questa zona ricevono pochissimi 
aiuti, come del resto i siriani che sono riusciti a 
entrare nel paese, sono letteralmente lasciati a 
loro stessi. La Giordania non è capace neanche 
di provvedere a sé stessa, pertanto riguardo gli 
aiuti forniti dalle Nazioni Unite non c’è da fidar-
si sulla distribuzione. 
E poi c’è la Turchia, dove la situazione è quel-
la di un milione di rifugiati alla frontiera: in 
300-400mila erano già alla frontiera e molti 
altri sono stati smistati. In pratica tutta la po-
polazione del paese si trova alla frontiera tur-
ca. Questi rifugiati si trovano nella condizione 
peggiore nonostante gli aiuti assegnati alla 
Turchia, ironico se paragonato al Libano e alla 
Giordania».

Ringrazio per il lavoro di traduzione: Pasqua-
le Scialla, Maria Rosaria Race, Genny Passaro, 
Samira e Amal Abdelati
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L’ITALIA DEL VIRUS
La fotografia di ciò che è accaduto nel mese di marzo

di Barbara Giardiello

E ro una bambina ed i miei ricordi di quel 
lontano agosto 1973 sono opacizzati, 
come scene di un film d’epoca. 

Non rammento paura perché i miei genitori ri-
uscirono a trasmettermi in serenità la necessi-
tà di regole e restrizioni e se la mia fu una fine 
estate come tante, ‘fuori’ imperversava il pani-
co del contagio da colera. A quei tempi Napoli 
attraversava un’epoca di crescita tecnologica 
e urbanistica, il progresso avanzava anche nei 
quartieri più degradati e il morbo, che aveva 
devastato la città ben due volte nel secolo pre-
cedente, era ricomparso diffondendo sgomen-
to, diffidenza, morte. La causa veniva da lonta-
no, annidata in una importante partita di cozze 
proveniente dalla Tunisia e Napoli non fu la sola 
città a patire il contagio, anche Palermo, Bari, 
Barcellona, Cagliari furono colpite dal vibrione. 
I napoletani reagirono in maniera compatta e 
vigorosa e debellarono l’epidemia in un mese 
con la più grande operazione di profilassi in 
Europa, ma non fu così ovunque, a Barcellona 
impiegarono due anni a sconfiggere la malat-
tia infettiva. Eppure, come spesso accade nella 
tradizione dei pregiudizi territoriali, da allora i 
napoletani hanno marchiato sulla pelle l’epiteto 
di ‘colerosi’. 
Oggi, a distanza di 47 anni, è l’Italia tutta a vive-
re la tragedia epidemica del Coronavirus che lo 
scorso 11 marzo l’OMS ha caratterizzato come 
una pandemia. Oggi, come nel 1973, il virus vie-
ne da lontano, dalla Cina, ed oggi come allora 
la prima espressione di psicosi da epidemia è 
stata l’assalto ai supermercati, in un approvvi-
gionamento da imminente carestia. 
Ciò ha generato la scarsità temporanea di alcu-
ni generi alimentari e l’impossibilità del repe-
rimento di mascherine, igienizzanti per mani, 
disinfettanti per superfici, guanti di lattice, 
alcol. Il danno che l’esubero di rifornimento 
individuale procura alla collettività è enorme, 
perché impedisce l’osservanza delle linee gui-

da suggerite dal Mini-
stero della Salute, ma 
danno macroscopico 
lo genera agli opera-
tori sanitari, che sono 
i più esposti al rischio 
del contagio e che in 
numero crescente si 
stanno ammalando. 
E morendo. In una 
apparente fratellan-
za scandita da canti e 
flash mob, ecco dun-
que che emerge l’ottu-
so individualismo che 
danneggia tutti, beffardamente, 
persino chi ha le dispense zep-
pe. Le regioni più colpite sono 
quelle del Nord, con una Lom-
bardia straziata specialmente 
nelle province di Brescia e Bergamo, che ha 
annichilito il mondo intero con le immagini 
della processione dei camion militari adibiti a 
carri funebri. Anche al Sud la conta quotidiana 
cresce in maniera allarmante e ci si prepara al 
peggio, soprattutto in attesa delle conseguen-
ze dell’esodo notturno del 7 marzo, quando mi-
gliaia di meridionali hanno fatto ritorno alle 
loro case. Ripenso spesso a quella notte, alla 
‘fuga di notizie’ sulla bozza del Dpcm che prean-
nunciava la chiusura della Regione Lombardia e 
di altre quattordici province in quattro regioni, 
circolato senza firma e non ancora scattato per 
disaccordi tra politici e governatori. 
Una diffusione avvenuta non solo attraverso 
canali giornalistici, ma su whatsapp e sui social 
network e di cui nessuno si è assunto la re-
sponsabilità, nemmeno la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri o la Regione Lombardia. 
Un episodio gravissimo, che lascerebbe sup-
pore la ‘non casualità’. Lo psichiatra Raffaele 
Morelli ha dichiarato che “Accanto all’epidemia 

del virus c’è l’epidemia 
psichica, avere milioni 
di persone che tutto il 
giorno pensano al virus 
porta a un attacco di 

stress generalizzato. 
Si esce da questo sentendosi insieme parte del 
tutto” - ed ha aggiunto - “Nei momenti diffi-
cili dentro ognuno di noi scatta il desiderio di 
maternità e paternità”. Morelli ha precisato che 
il luogo di origine è l’espressione identificativa 
della madre protettiva, quindi quell’esodo an-
dava impedito, il decreto secretato sino alla sua 
ufficiale approvazione e gli eventuali rientri al 
Sud programmati e vigilati. Tardivo per tutto 
il Meridione ogni successivo adeguamento re-
strittivo, comprese le misure di contenimento 
sull’intero territorio nazionale del decreto del 
9 marzo, il COVID - 19 è sbarcato implacabi-
le al Sud, in pieno contrasto con i propositi 
manifestati. I parametri indicano che i malati 
asintomatici causano l’80% dei contagi, ren-
dendo quasi impossibile contenere la rete di 
diffusione se non rispettiamo le norme gover-
native, usiamo dunque la testa, restiamo a casa, 
manteniamo la distanza di sicurezza e laviamo 
le mani!.

TTUALITÀA
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Lettera del Presidente 
emerito del collegio 

italiano dei chirurghi, 
prof. Pietro Forestieri

di Simonetta de Chiara Ruffo

“NOI OPERATORI SANITARI 
NON POSSIAMO... 

MA VOI RESTATE A CASA!”
Intervista a Vincenzo Pianese, giovane operatore sanitario del 118

di Donato Di Stasio | donatodistasio1995@libero.it

N on è un periodo facile per il nostro 
Paese che, come ben 
sappiamo, si trova at-

tualmente in una situazione 
di grande emergenza, a causa 
dell’avanzata del Covid-19. Un 
virus che ormai è diventato 
globale, colpendo quasi tutti i 
paesi del mondo. 
Come tutte le regioni d’Italia, 
anche la Campania si trova a 
dover fronteggiare la pande-
mia, e non può non balzare 
all’occhio lo straordinario la-
voro compiuto ogni giorno da 
medici e infermieri. Vincenzo 
Pianese, giovane infermiere 
napoletano, laureatosi da pochi 
mesi, non si è tirato indietro di 
fronte all’emergenza e continua 
a svolgere il proprio lavoro nelle ambulanze del 
118. 
Vincenzo, ogni giorno siete chiamati a soccor-
rere molte persone. In questo momento, come 
si vive un’intera giornata a lavoro nel 118?
«Per quanto mi riguarda, prima di un interven-
to, sono sempre carico dell’adrenalina che mi 
trasmette il mio lavoro. 
Quando torno a casa, però, l’adrenalina si tra-
sforma in uno stato di paura, perché abbiamo 
a che fare con tanti pazienti che possono aver 
contratto il virus. Dobbiamo essere molto at-
tenti quando utilizziamo i Dispositivi di Prote-
zione Individuale, perché l’uso scorretto può 
essere fatale. Se non segui la prassi, soprattutto 
durante la svestizione, hai la possibilità di por-
tarti il virus a casa. 
Credo sia normale un po’ di paura, ma comun-
que l’emergenza non ci ha fermati. Ci rimboc-
chiamo le maniche e combattiamo per far sì 
che tutto questo, un giorno, sia solo un brutto 
ricordo».
Migliaia di messaggi di conforto arrivano ogni 
giorno dalla classe politica e dalla gente co-
mune. Vi sentite un po’ degli eroi che combat-
tono per l’intera nazione?
«Non siamo degli eroi. Siamo semplicemente 
persone come tutte le altre che stanno facendo 
il loro dovere. Spesso sono elogiati solo me-
dici e infermieri, quando poi l’efficienza degli 
interventi dipende da tutta l’équipe sanitaria, 
che comprende anche gli autisti soccorritori, 
che svolgono un ruolo fondamentale. Forse, il 
Covid-19 ha fatto capire realmente l’importan-
za delle figure dei medici e degli infermieri, ma 
questo è un lavoro che facciamo tutto l’anno».
L’esperienza è dalla parte di chi pratica questa 

professione da anni. Qual è, invece, l’apporto 
in più che può dare un giovane rispetto ad un 
adulto?
«Innanzitutto, io credo le forze. Generalmente, 
le persone che svolgono questa professione da 
più tempo potrebbero agire con meno voglia 
rispetto ai giovani. 
Io, però, ho sempre visto medici e infermieri 
adulti lavorare al massimo delle loro possibilità 
e mettere in campo tutte le loro forze. Da parte 
di un giovane, poi, c’è più accortezza in un in-
tervento, essendo alle prese con i primi soccor-
si, e più voglia di mettersi in gioco».
I media sostengono che, rispetto alle regioni 
settentrionali, gli ospedali al Sud siamo meno 
attrezzati per affrontare questa pandemia. 
Secondo te, cosa serve per sconfiggere defini-
tivamente il Covid-19?
«Per me la sanità campana funziona abbastan-
za bene. Non solo il Sud, ma anche il Nord era 
completamente impreparato ad affrontare 
un’epidemia del genere. Secondo me, per vin-
cere questa battaglia, c’è bisogno di buon senso 
da parte delle persone, che non hanno ancora 
compreso la gravità del problema. 
La mattina, quando sono in giro per gli inter-
venti, vedo tanta gente per strada e, a volte, 
tendono ancora a crearsi file di traffico che 
ostacolano il percorso delle ambulanze, met-
tendoci molto in difficoltà. 
Forse dovrebbero essere attuate misure ancora 
più restrittive per far sì che i cittadini stiano a 
casa dalla mattina alla sera. Basta strafottenza. 
Noi operatori sanitari non possiamo, ma voi re-
state a casa».

È opinione comune che l’epidemia 
da coronavirus abbia cambiato, stia 
cambiando e cambierà la nostra vita, 

il nostro modo di interfacciarci con l’altro, il 
diverso, il disabile, la nostra scala dei valori, delle 
necessità, delle cose fatue. Lo spero, anche se 
temo che la natura umana avrà il sopravvento 
appena passate la paura e l’angoscia.
Gli unici a non essere cambiati sono, se ci ri-
flettete bene, i medici, gli infermieri, il per-
sonale ausiliario e tutti quanti si prodigano 
per il bene degli altri, quotidianamente, a pre-
scindere dal colore della pelle, della religione, 
delle condizioni sociali. Certo non siamo tutti 
missionari, alcuni, pochi in verità, cedono ec-
cessivamente alla venalità, ma tutti svolgono 
la loro professione al meglio delle loro possi-
bilità e di quanto le strutture in cui operano 
consentano. Il 14 marzo 2020, alle ore 12.00, 
nelle città italiane, moltissimi connazionali 
hanno applaudito i medici e gli infermieri ita-
liani per il lavoro svolto, quasi fosse, per loro, 
una novità o un fatto eccezionale. 
Non sono riuscito ad affacciarmi né, tantome-
no, ad applaudire. Ho, forse, avuto un sorriso 
amaro, ripensando a tutte le donchisciottesche 
battaglie portate avanti durante la mia presi-
denza del Collegio Italiano dei Chirurghi, non 
solo in rappresentanza dei circa 35.000 chirur-
ghi delle varie branche e delle diverse specialità 
ma anche di tutti i medici, gli infermieri ed i vari 
operatori della sanità. Erano i tempi in cui vi 
era un accanimento, spesso anche oltre il le-
cito, verso i medici ed i chirurghi per un pre-
sunto errore medico, nel quale, molto spesso, 
si confondevano anche le complicanze incom-
primibili ed inevitabili proprie di un intervento 
o di un atto medico. Invece del rispetto e della 
considerazione desiderati ci siamo trovati in 
un clima di sospetto e di litigiosità, spesso non 
spontanei ma istigati da alcuni media, associa-
zioni varie e particolari categorie professionali, 
fino ad innumerevoli aggressioni verbali e fisi-
che o a decine di migliaia di denunce, in gran 
parte pretestuose e, di fatto, tentativi di illeciti 
arricchimenti. 
Avrebbe dovuto essere interesse di tutti ras-
serenare l’ambiente ed attenuare, se non abo-
lire, la crescente e, spesso, pretestuosa con-
flittualità medico-paziente, stringendo un 
patto di una nuova alleanza terapeutica, che 
avesse grande rispetto dei diritti del malato 
ma anche della dignità professionale del me-
dico. Speriamo che gli applausi del 14 marzo 
siano sostituti dalla reale e duratura com-
prensione di quanto quotidianamente si fac-
cia da parte di tutti gli operatori della sanità 
e siano la base di un’auspicabile ed auspicata 
nuova alleanza terapeutica.

EDICINAM
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I l termine “spread” è ormai entrato nel les-
sico comune, indicando il differenziale tra 
due tassi di interesse, e, per il nostro Pa-

ese, la differenza tra i Titoli di Stato italiani e 
il Bund tedesco, che rappresenta il benchmark 
(parametro di riferimento) per la riconosciuta 
solidità dell’economia della Germania. 
Abbiamo preso confidenza con tale indicatore 
finanziario soprattutto durante la grave crisi fi-
nanziaria che ha coinvolto l’Eurozona quando, 
alcuni Paesi come Grecia, Portogallo e Irlan-
da, hanno sfiorato livelli superiori a 1000 punti 
base; ma anche Italia e Spagna hanno raggiunto 
picchi superiori ai 700 punti sul rendimento dei 
propri titoli di Stato (BTP e i Bonos). Fattore che 
ha determinato un sistematico declassamen-
to, decretato dalle agenzie di rating (tra tutte, 
Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch ), alimentando 
una strisciante speculazione titoli di Stato dei 
Paesi considerati risk-free.
Tale situazione ha visto due risposte: una do-
mestica di austerity, drasticamente “errata”, 
poiché nei periodi di recessione la tradizionale 
“risposta di politica economica”, doveva essere 

quella espansiva in deficit spending; 
la seconda della Bce: 
una politica di acquisto 
dei titoli sovrani, at-

traverso 

il Quantitative Easing, messa in atto da Draghi 
- whatever it takes - che ha inciso sullo spre-
ad, non potendo adottare un modello di Ban-
ca prestatore di ultima istanza, vietato dall’art. 
123 del Trattato. L’Italia, con Tremonti, aveva 
avanzato l’ipotesi di emissione di Eurobond, 
ovvero di obbligazioni comunitarie, strumen-
ti finanziari che non hanno mai visto la luce 
a causa dell’indisponibilità, soprattutto, della 
Germania. Sono fin troppo evidenti gli interessi 
che riguardato le dinamiche degli spread e che 
incidono sul Bilancio dei singoli Paesi. Nel bi-
lancio annuale dello Stato italiano gli interessi 
passivi sono circa il 10% della spesa corrente, 
65 miliardi di euro, rispetto ad una manovra 
finanziaria che viene fatta mediamente con 30 
miliardi. E’ chiaro che la leva dello spread rap-
presenta, da un lato, una tensione finanziaria; 
dall’altro, la possibilità di liberare spazi finan-
ziari e dare impulso allo sviluppo economico. 
L’esclusione dal rapporto debito pubblico/PIL 
delle spese per investimenti, specie quelle ad 
alta accelerazione di sviluppo (viabilità auto-
stradali, ponti, ferrovie ecc.), garantirebbe un 
aumento per le famiglie della marginalità al 
consumo, tale da generare cicli economici vir-
tuosi. La rimodulazione della spesa pubblica, 
anche per effetto del contenimento dello spre-
ad, essendo una componente della domanda 
aggregata (Consumi + Investimenti + Spesa 
Governativa + Esportazioni – Importazioni) 
produce effetti moltiplicativi su altri parame-
tri economici determinando una accelerazione 
della crescita economica, quando destinata ad 
investimenti strutturali. 
La volatilità dello spread risulta particolarmen-
te sensibile agli input che provengono dai di-
versi attori istituzionali e economici. La poco 
brillante affermazione della presidente della 
Bce Christine Lagarde, che “ridurre gli spread” 
non rientrava nei compiti dell’istituto Centrale, 

ha determinato un innalzamento dello spread 
sui Btp italiani, volato fino a quota 330 punti 
base. Solo dopo la correzione della stessa La-
garde ed il “lancio” di “quantitative easing” da 
750 miliardi, lo spread si è riportato sotto quo-
ta 200. Tuttavia, per dirla con parole di Giulio 
Tremonti, il quantitative easing ha oppiato la 
politica, ma la colpa è di chi fuma l’oppio o di 
chi lo spaccia? Come minimo, di entrambi. 
Tra le opzioni di politica monetaria vi è quella 
minimalista, c.d. “strategia del sommergibile”, 
che sostiene l’invariabilità di reazione della BCE 
rispetto all’emergere del rischio macroecono-
mico, straordinario e negativo come quello 
del coronavirus;  l’altra, una politica massima-
lista c.d. “strategia dell’elicottero” - helicopter 
money -, che modifichi la funzione di reazio-
ne della Bce, iniettando maggiori liquidità e 
distribuendo a imprese e famiglie quantità di 
denaro a fronteggiare l’emergenza, preferibil-
mente accompagnata da una  politica fiscale 
di contenimento. Oggi si riparla di Eurobond 
(Coronabond) emessi dalla Bei per consentire 
agli Stati di  finanziare le spese emergenziali, 
come quelle da coronavirus, soprattutto per 
sostenere le famiglie e le imprese in una fase 
di grande difficoltà. La proposta è quella di 
avere più coraggio, portando avanti una nuo-
va “idea” in grado di temperare le fluttuazione 
dello spread, di armonizzazione delle politiche 
economiche e monetarie, tesa a mitigare, fino 
ad annullare, l’eventuale spread dei Paesi “pe-
riferici” sul Bund tedesco, attraverso misure di 
perequative, restituendo il differenziale in ri-
sorse finanziarie, in modo istituire uno “scudo 
salva-spread” per parificare i tassi d’interessi 
passivi nell’ambito dell’Eurozona.    
Si può concludere con una celebre frase: spes-
so è la mancanza di immaginazione che impe-
disce a un uomo di soffrire troppo.
(cit. Marcel Proust)
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25 aprile: quell’amore 
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I l 25 aprile del 1945, a Milano, Il Comitato di 
Liberazione Nazionale Alta Italia annuncia-
va l’insurrezione generale di tutte le città e 

i paesi ancora schiacciati dalla coltre ferrigna 
dell’occupazione tedesca. 
La voce di Sandro Pertini, incitava i cittadini di 
quell’Italia smembrata ad unirsi in un solo cor-
po, a dispetto di qualunque opposizione ideo-
logica o politica, accantonando ogni distanza 
sociale, dai veterani ai partigiani, per cacciare 
l’invasore straniero e ricominciare la costruzio-
ne dell’Italia in nome della libertà. 
Per i più agili di memoria quelle voci riecheg-
giano ancora sopra i tetti di Milano e arrivano 
in tutto il Paese, anche in quel Sud che nel 1945 
era già sgomberato dai nazifascisti. 
Per molti altri, invece, forse la maggioranza, la 
Liberazione è una ricorrenza comandata, cri-
stallizzata in un tempo lontano, asettico, fat-
to di guerre e dolori che non saranno mai più 
conosciuti e dunque, alle volte, è anche leci-
to dimenticare. Che la Liberazione sia quindi 
equiparata ad un ponte nel calendario scolasti-
co, che troppo spesso sia del tutto ignorata da 
giovani e adulti, e che la stessa Resistenza par-
tigiana sia considerata una guerra acerba dei 
comunisti contro i fascismi dilaganti in Europa, 
è un grave deficit insito nella scarsa coscienza 
collettiva della modernità. 
Eppure, la letteratura della seconda metà del 
Novecento italiano è pregna di testimonianze 
dirette, di parole, di strazi e di speranze, di let-
tere mai più tornate dal fronte, di ricordi di chi 
ha combattuto malvolentieri una guerra che 
neanche conosceva e di chi invece, per il ri-
chiamo di un ideale, ha rischiato la giovane vita 
per combattere nelle fila partigiane, sfiorando 
consapevolmente la morte giorno dopo giorno. 
Uno dei simboli di questo mondo dimenticato 
è Nuto Revelli, scrittore e testimone consape-

vole della Seconda Guerra. Lui che fu ufficiale 
degli alpini e partecipò alla ritirata di Russia; lui 
che, tornato nella sua Cuneo, dopo l’armisti-
zio del 1943, fondò presso la Borgata Paraloup 
la “1° Compagnia Rivendicazione Caduti”, la 
prima piccola banda partigiana in onore di 
tutti quegli alpini perduti tra le gelide pia-
nure russe. Nuto, infatti, divenne partigiano 
solo dopo aver combattuto per l’esercito del 
Duce e dopo aver posato il proprio sguardo 
di ventenne sui compagni interrotti da una 
guerra che nessuno più capiva e che appari-
va lucidamente crudele ed insensata nelle sue 
striature di dolore. 
L’azione partigiana di Revelli e i suoi conse-
guenti scritti sul “mondo dei vinti” non furono 
animati da alcuna consapevolezza politica, ma 
al contrario da un desiderio impellente di di-
struggere qualunque totalitarismo, qualsiasi 
disuguaglianza o abuso della libertà altrui. 
Ecco allora che, approcciandosi alle paro-
le di Nuto e alle ultime lettere dei condannati 
a morte da lui recuperate, ci si accorge che i 
pensieri di un tempo lontano non sono affatto 
diversi dalle speranze che nutre la generazione 
contemporanea.  
Paolo Lomasto, 17 anni, partigiano, fucilato nel 
giugno 1944: “Carissima mamma, ti scrivo que-
ste mie ultime parole dalla cella dove ho tra-
scorso le mie ultime ore contento, rassegnan-
domi a morire pensando a te e al mio piccolo 
nipotino e alla mia sorellina; quando tornerai 
alla nostra bella Napoli mi bacerai tanto papà e 
gli dirai che sono morto per l’Italia”.
Irma Marchiani, 33 anni, casalinga, fucilata: “Ho 
sentito il richiamo della Patria per la quale ho 
combattuto, ora sono qui... fra poco non sarò 
più, muoio sicura di aver fatto quanto mi era 
possibile affinché la libertà trionfasse”. 
Giordano Cavestro, 18 anni, studente di scuola 

media, fucilato nel maggio 1944: “Io muoio, ma 
l’idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bel-
la. Siamo alla fine di tutti i mali. Se vivrete, toc-
ca a voi rifare questa povera Italia che è così 
bella, che ha un sole così caldo, le mamme così 
buone e le ragazze così care. La mia giovinez-
za è spezzata ma sono sicuro che servirà da 
esempio. Sui nostri corpi si farà il grande faro 
della Libertà”. 
Parole che evocano il dolore, ma che sottoline-
ano la convinzione di aver agito per il bene più 
grande e per il futuro del mondo. 
E quindi bisogna leggere, empatizzare, ricorda-
re: c’è un’urgenza estrema di saperlo, che il 25 
aprile è il culmine degli ideali di quegli uomini, 
di quelle donne, di quei ragazzi sono rimasti 
tali, bloccati nel tempo, mentre i loro figli, in-
vecchiando, ne hanno perso memoria. 
“Sono un partigiano, non un ex partigiano”, di-
ceva Nuto Revelli; perché la Resistenza, l’essere 
partigiano non sono concetti legati alla contin-
genza storica, ma sono il valore di chi non si 
arrende e lotta tenacemente per la libertà.  
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C’ è una palestra nella sacrestia di una 
chiesa del Quartiere Sanità a Na-
poli. Una vera palestra, con tanto di 

giovani atleti e di allenatori, di t-shirt sudate, 
di calendario con giorni e turni per dividere i 
più piccoli dagli adolescenti. In quella palestra 
si pratica la boxe, ossia il pugilato, disciplina 
nobile, conosciuta fin dai tempi di Omero e uf-
ficializzata come sport nel XVII secolo, dall’in-
glese James Figg, master of the noble science 
of defence, che a 25 anni fondò la prima acca-
demia di pugilato.
La chiesa in questione è la basilica di Santa Ma-
ria della Sanità, meglio conosciuta come chiesa 
di San Vincenzo alla Sanità. Nasce sopra le Ca-
tacombe di San Gaudioso, la chiesa dalla bella 
cupola maiolicata gialla e verde che si erige fino 
al ponte ed è visibile dalla strada da parte di chi 
è in transito verso Capodimonte. 
È la chiesa di don Antonio Lof-
fredo, che da qui ha avviato 
una serie di progetti di va-

lorizzazione del quartiere, e di riscatto sociale 
che gli sono valsi nel 2019 una laurea honoris 
causa in Architettura per “essersi distinto ne-
gli anni per il suo operato a Napoli e per avere, 
attraverso la promozione di molteplici iniziati-
ve, declinato la progettualità come capacità di 
connettere i valori ambientali, architettonici e 
storici dei siti e degli spazi urbani, con le rica-
dute sul piano della costruzione di un senso di 
comunità sul quale fondare prospettive di ri-
scatto per il rione: una propositività interpre-
tata, anche a livello nazionale, come modello di 
buone pratiche per la valorizzazione del bene 
comune e che ha alimentato anche una serie di 
attività di ricerca e sperimentazione operativa 
in collaborazione con il dipartimento di Archi-
tettura”.
Don Antonio Loffredo nel corso del suo ope-

rato ha raccolto una richiesta forte del 
suo quartiere, quella di portare via i 

giovani dalle strade e dai clan e di 
indirizzarli verso un’attività ludi-

co-sportiva. 
Il parroco ha deciso di fare di 
più, ha voluto coinvolgere i 
giovani con allenamenti ca-
denzati, come in una palestra 

vera e propria, farli affiancare 
da tutor poco più grandi, ma vi-

cini in quanto giovani dello stesso 
quartiere, farli crescere tutti insieme, 

sviluppando un attaccamento alla disciplina 
e di conseguenza alla legalità, influenzando il 
carattere dei ragazzi e questo in modo da ren-
dere tutti gli attori di questa storia man mano 
più forti e sempre più indipendenti. 
Così la Fondazione di Comunità San Gennaro, 
l’associazione “L’Altra Napoli onlus”, con la col-
laborazione del questore Antonio De Jesu, del 
gruppo sportivo Fiamme Oro e della Federazio-

ne Pugilistica Italiana, nel luglio del 2018 hanno 
realizzato questo spazio aggregativo, in un’area 
della chiesa. 
Varcata la pesante porta di legno, la sacrestia si 
presenta come un ring, con il bel tappeto e le 
corde, con i sacchi per l’allenamento e i guan-
toni. I giovani, venti all’inizio poi una cinquan-
tina, divisi in turni. Arrivano nel pomeriggio: ci 
sono i bimbi, i ragazzi più grandi, le ragazze. La 
sacrestia-palestra diventa un luogo protetto 
dove si fa integrazione e si crea una opportu-
nità, a cui partecipano ragazzi che non si era-
no fatti avvicinare prima con altre attività, così 
raccontano i tutor della Comunità. 
È un’opportunità, che può trasformarsi in qual-
cosa di più - e Padre Loffredo si augura che i 
ragazzi possano servire il loro quartiere attra-
verso la boxe, magari aprendo un giorno una 
loro palestra- ma che intanto lega gli atleti ai 
loro allenatori, i pugili delle Fiamme Oro i quali 
li allenano e diventano riferimento per lo sport 
e per la legalità. 
Un equilibrio nel quale sullo stesso filo trovia-
mo i giovani pugili, i tutor che fanno da collante 
e gli allenatori delle Fiamme Oro. Sopra tutti lo 
sguardo vigile di Padre Loffredo, che non perde 
di vista i suoi ragazzi.
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Alfredo, sei considerato il pittore dei paesaggi 
ancestrali della Campania Felix. Ti va di spie-
garci questa definizione?
«Questa è un’etichetta che mi è stata data da 
qualche amico giornalista e critico. 
Io lavoro sulla memoria e sull’interpretazione 
visiva di ciò che ho coltivato e studiato per de-
cenni, e cioè il colore innanzitutto; probabil-
mente mi hanno condizionato forse i francesi 
del diciannovesimo secolo, che hanno fatto ri-
cerche approfondite sulla teoria del colore, sul 
soggetto, e quindi da lì sono partito con i miei 
studi accademici, lavorando su un discorso di 
carattere fantastico, surreale e talvolta metafi-
sico di esso…».

I tuoi colori sono molto delicati, poi all’im-
provviso c’è una sorta di esplosione in cui il 
soggetto compare…
«In questi anni ho comunque provato a 
sperimentare. All’accademia ho avuto come do-
cente di pittura  Armando De Stefano, pittore 
esperto, di mestiere. Ho avuto anche la fortuna 
di conoscere Raffaele Canoro. 
Come mio riferimento prendo le reminiscenze 
di vita, seguendo mio padre, perché mi posso 
definire figlio d’arte; mio padre era un’autodi-
datta. 
Inizialmente da studente ero contrario alla pa-
esaggistica, mi resi conto successivamente che 
la pittura reale è nell’ interpretazione, non nella 

rappresentazione, ed io mi definisco un pittore 
di lettura facile.».

Parliamo dei giovani. C’è chi frequenta il liceo 
artistico per passione, mentre altri lo scelgo-
no in assenza di alternative. La domanda è: si 
mangia con l’arte?
«Bisogna innanzitutto fare una distinzione: c’è 
una nicchia che lo sceglie per vocazione, e in 
questa nicchia c’è anche l’interesse occupazio-
nale. Poi c’è l’altra parte che lo sceglie perché 
crede sia più semplice rispetto alle altre scuole, 
o perché non sa realmente quale indirizzo sco-
lastico scegliere. 
L’accademia delle belle arti oggi lavora bene, 
però noto che il reale senso artistico non c’è, è 
un’università a tutti gli effetti.
Non si mangia d’arte, o meglio, 
molto poco. Gli investitori nel me-
ridione sono pochi, molto spesso 
sono disinformati oppure, purtrop-
po, hanno un potere economico 
importante ma un grado di cultura 
modesto; il settore artistico è ano-
malo, molti artisti pensano di po-
ter vendere facilmente, ma bisogna 
essere bravi ad essere venditori di 
sé stessi». 

Nell’ultimo periodo ha vissuto, combattuto e 
sconfitto il cancro?
Come ne sei venuto fuori?
«Ne esco positivamente. Mi ha aiutato molto 
il lavoro, l’attività sportiva (sono  stato anche 
uno sportivo, ricevendo anche risultati a livello 
nazionale con la lotta greco-romana, ho fatto 
anche l’arbitro per una trentina d’anni) anche 
se lasciata a causa delle terapie, la pittura, i vari 
eventi, organizzare delle attività, lavorare nel 
liceo artistico insieme ai ragazzi a cui non ho 
nascosto nulla; ero costretto ad assentarmi di 

tanto in tanto per le tera-
pie e loro hanno sempre 
recepito e mi sono venuti 
incontro. 
Devo dire anche che per 
i primi tempi la crisi c’è 
stata, una crisi impor-
tante, forse dovuta ad 
un’ inconsapevolezza, 

al fatto di non avvertire nulla, pensare di non 
avere nulla eppure guardandomi allo specchio 
ogni giorno, mi accorgevo che invece qualche 
problema c’era. 
Vedo persone che si chiudono in sé stesse, non 
vogliono ascoltare nessuno, ma in realtà dipen-
de anche tutto da medici, famiglia, dal contesto 
che si ha intorno. Bisogna stringere i denti, an-
dare avanti, stare bene con sé stessi».
In bocca al lupo ad Alfredo che oltre ad essere 
un Maestro d’arte è anche un maestro di vita 
per i suoi allievi.

RTEA

LA CAMPANIA FELIX NEI 
COLORI DI ALFREDO CORDOVA

di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

L a Redazione di Informare ha ospi-
tato Alfredo Cordova, noto pit-
tore, grafico ed incisore napo-

letano. Definito dai critici “il pittore dei 
paesaggi ancestrali della Campania Felix”.  
Cordova si è raccontato ad Informare e 
ha parlato di arte, giovani e futuro.
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Insonnia
Qualche volta sì, era già capitato, 
ma mai per tre notti di fila. Non 
riuscire ad addormentarsi era 
estenuante, eppure sentiva che 
a mancarle non fossero le forze. 
C’entrava forse qualcosa il fatto di 
aver perso il conto dei giorni? Si 
chiese di nuovo se fosse merco-
ledì o giovedì. A risponderle fu lo 
smartphone, e chi altrimenti? In 
quei giorni lui sì che c’era sempre 
stato.

Dirette instagram
Sempre più frequenti le dirette In-
stagram (o live, come preferite) da 
parte di tutti. L’uomo si conferma 
essere un animale sociale (o so-
cial?) contraddistinto da una certa 
simpatia darwiniana: ciascun ani-
male sente il bisogno di stare vi-
cino ai propri simili per poter ot-
tenere aiuto e difesa. Vicini sì, ma 
a uno schermo di distanza. Forse, 
in tempi di Covid-19, va bene così. 
Ma con cautela: Internet resta una 
potentissima calamita, un enorme 
buco nero. 

Un po’ Di sana solitUDine
Non è opinione diffusa che stare 
da soli molto spesso aiuta: la so-
litudine è un rifugio poco noto 
in cui fare chiarezza, mettere a 
posto idee, prendere consape-
volezza. Il goal è riuscire a trarre 
profitto dalla solitudine anche in 
quarantena. Abbiamo la possibilità 
di stare da soli senza sentirci soli: 

non è straordinario? La vicenda 
Covid-19, nel bene e nel male, ci 
accomuna proprio tutti. 

per la prima volta, forse, l’al-
tro non ha colpa
A gennaio 2020 un virus scono-
sciuto si diffuse a Wuhan, in 
Cina, e nel giro di poche setti-
mane riuscì a contagiare il re-
stante Paese. Prima ancora che 
“contagioso” c’è da dire che il 
Covid-19 fu percepito come 
“straniero”. 
Chissà che mangiano ‘sti cinesi, 
oh. Sempre loro. A marzo arrivò 
in Italia, si parlò di un imprendi-
tore lombardo positivo al tam-
pone. Nu vuless ricere, ma so’ con-
tento che sia partito da loro. Loro 
chi? Ah, da quelli del Nord. Un’altra 
settimana bastò a rendere anche 
la Campania zona rossa. Contro 
chi puntare il dito, adesso? 

tUtto il monDo è paese
Se tutto questo fosse una favola 
(cosa che purtroppo non è) la mo-
rale finale sarebbe: tutto il mondo 
è paese. 
Una pandemia inaspettata ma 
non troppo, come dichiarato in “A 
world at risk”, lo studio condotto 
dall’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità e dalla Banca Mondiale 
proprio tra settembre e ottobre 
2019. 
Gli esperti hanno anticipato un 
virus contagioso che avrebbe 
causato ingenti danni all’econo-

mia, ma soprattutto la fragilità del 
mondo in cui viviamo. In nome del 
tentativo iniziale dei cinesi di te-
nere nascosto il Covid-19, della di-
sinformazione condotta in Italia, 
del premuroso “Preparatevi a per-
dere i vostri cari” di Boris Johnson 
(Primo ministro del Regno Unito, 
ndr) e dell’egoismo dilagante, ab-
biamo tutti un po’ fallito. 

il monDo Dopo il coronavirUs 
Finirà, sicuramente finirà. Ad una 
condizione: il mondo dopo il co-
ronavirus non può permettersi di 
restare lo stesso. 
Una buona notizia c’è: è la pri-
ma volta che si registra una così 
importante diminuzione dell’in-
quinamento, calcolata in base al 
livello di diossido di azoto prodot-
to esclusivamente dalle attività 
umane. 

Dopo il coronavirus le istituzioni, 
italiane e non, dovrebbero coglie-
re l’occasione al volo. 
Far ripartire l’economia mettendo 
in conto anche il futuro dell’am-
biente è davvero un’utopia? 
Quest’ultima potrebbe chiamar-
si economia circolare, il sistema 
economico progettato per au-
to-rigenerarsi e per trasformare 
ogni rifiuto in una risorsa. 
Nessun italiano avrebbe mai detto 
che il suo Bel paese si trovasse in 
pole position per quanto riguarda 
l’uso efficiente delle risorse, come 
emerge dall’ultimo “Rapporto na-
zionale sull’economia circolare” 
realizzato dal Cen-Circular Eco-
nomy Network (la rete promossa 
dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile e da 14 aziende e asso-
ciazioni di impresa, ndr) e da Enea 
(Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, ndr). 
Eppure, oggi più che mai, è pro-
prio il caso di crederci.

L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA 
DELLA QUARANTENA

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com
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Coronavirus, 
l’America 

di Trump vincerà 
davvero?

di Carmelina D’Aniello | danielloalina@gmail.com

N egli Stati Uniti la crisi sanitaria do-
vuta al coronavirus è  peggiorata  con 
una brusca accelerazione.  Con l’im-

pennata di contagi degli ultimi giorni, gli Stati 
Uniti sono il terzo paese per numero di positivi 
dopo Cina e Italia. Nel giro di sole 24 ore, infat-
ti,  sono stati registrati circa 10mila nuovi casi 
degli, oltre 30 mila totali e il numero di morti 
è salito a 371.   Purtroppo, si tratta solo di nu-
meri approssimativi che salgono nello stesso 
momento in cui questi vengono trascritti. Nel 
frattempo, l’avanzata del Covid-19 minaccia le 
presidenziali, a cui però Donald Trump sem-
bra proprio non voler rinunciare. Sull’impatto 
dell’epidemia negli Usa e sul presidente The 
Donald, abbiamo intervistato Luca Marfè, cor-
rispondente de “Il Mattino”.
Com’è cambiato l’atteggiamento di Trump con 
il passare dei giorni e con l’aggravarsi dell’e-
pidemia?
«Trump ha detto tutto e il contrario di tutto. 
Non che sia la prima volta che accada nel corso 
della sua presidenza, né che sia l’unico leader 
mondiale ad essere caduto nel tranello delle 
rassicurazioni vuote. Fatto sta che in poche 
settimane il registro del "è tutto sotto controllo 
è stato stravolto dai vari "state a casa" e "tut-
ta colpa del virus cinese". Un’annotazione che 
potrebbe apparire "di colore", ma in realtà ri-

spondente a una tecnica di comunicazione ben 
precisa che da sempre consente a Trump di 
parlare ai suoi seguaci, di scaldarli fino ad ec-
citarli. L’accusa di razzismo, infatti, gli ha con-
sentito di sguazzare nelle acque torbide di una 
politica fondata sull’individuazione di un nemi-
co. Giochetto grazie al quale vince due volte: 
attenzione, odio e paura vengono puntate sul-
la Cina mentre le responsabilità si allontanano 
dalla figura del presidente. Che si esibisce in un 
ulteriore scaricabarile, a danno dei governatori 
dei singoli Stati, specie se “colpevoli” di essere 
democratici». 
Tornando ai seggi, si vocifera che la pandemia 
del Covid-19 possa compromettere le elezioni 
2020. The Donald può effettivamente rinviare 
o cancellare le elezioni per il coronavirus?
«No, quanto meno non da solo. Altro discor-
so, invece, sarebbe l’eventuale diffondersi e 
prolungarsi della pandemia da cui potrebbe 
scaturire una decisione corale concertata con 
il Congresso. Il punto, però, è che Trump non 
ha nessuna intenzione di rinviare né tantome-
no di cancellare un bel niente. The Donald è un 
autentico fenomeno da campagne elettorali e 
da palcoscenico in generale. Anche un po’ da 
“baraccone”, considerate certe uscite scom-
poste, mai casuali e anzi parte di una strategia 
di comunicazione ben precisa. La chiusura di 

Georgia, Louisiana e Ohio rappresenta comun-
que un precedente cui qualcuno potrebbe ap-
pellarsi, qualora dovesse fiutare una brutta aria 
di sconfitta. Perché no, anche l’attuale opposi-
zione democratica. Se fossero loro a sperare in 
un rinvio?».
Biden vs Trump, questo è lo scenario che si è 
prospettato con il Super Tuesday 2020. Joe è 
un volto noto tra le mura della Casa Bianca. 
Perché questo elemento, oltre ad essere un 
punto a suo vantaggio, rischia di essere anche 
un ostacolo nella sfida con Trump?
«Perché sa di vecchio, specie a una certa Ame-
rica che, anche a sinistra, al vecchio ha già vol-
tato le spalle. Joe Biden è, sì, l’ex numero 2 di un 
certo Barack Obama, una delle icone storiche 
di questo Paese, ma è, al tempo stesso, parte 
dell’establishment da sempre. È uno che nella 
politica di Washington ci è praticamente nato e 
cresciuto dentro. È uno che appare vecchio an-
che nell’aspetto, oltre che lento e poco reattivo 
nella sua maniera di comunicare. E così, pur es-
sendo praticamente coetaneo di Trump, rischia 
di esserne travolto, specie in un eventuale “uno 
contro uno” televisivo. Nel corso delle prima-
rie democratiche, è stata detta una cosa che 
personalmente mi ha colpito perché profonda-
mente vera: «La sinistra americana vince quan-
do cambia, quando osa, quando candida i “Ken-

STERIE
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nedy”». L’ha firmata Pete Buttigieg, sostenendo 
sé stesso e la sua candidatura. Ecco: Biden è il 
contrario di ciò che intendeva il visionario But-
tigieg. È il candidato “sicuro”, gli americani di-
rebbero di “default”, chiamato a sconfiggere un 
candidato viceversa fuori da qualsiasi schema».
Dal punto di vista dell’elettorato, Biden si è 
guadagnato il favore della working class e del-
la comunità afro-americana. Il motivo è da ri-
cercare nel fatto che Biden sia stato il vice di 
Obama, o c’è di più?
«Obama c’entra molto con questo discorso. Bi-
den è rassicurante, a differenza di un Trump 
che è un agitatore nato. Specie le persone di 
colore sentono di subirlo sempre un po’, a cau-
sa di quella vena di razzismo volutamente mal-
celata. Resta da capire, però, quanto il vecchio 
Joe possa riuscire nella chiamata “alle armi” del 
voto. Una componente enorme della contesa 
elettorale è da sempre l’astensionismo. È lì che 
Biden deve puntare a sfondare, è quella la par-
tita che deve provare a vincere».
Dulcis in fundo. Hai recentemente annunciato 
il lancio del tuo libro “Yes, we Trump”, che si 
propone di essere una narrazione oggettiva di 
“The Donald”. Come nasce quest’opera?
«Nasce da cinque anni di lavoro, da mille e cin-
quecento articoli, da centinaia di collegamenti 
radio e tv. Nasce da vent’anni di quella che amo 
chiamare “la mia America” e dall’aver seguìto 
la campagna elettorale più improbabile della 
storia degli Stati Uniti. Nasce dal sentimento di 
una doppia Amicizia: quella con Federico Ram-
pini da un lato e quella con Giulio Terzi dall’al-
tro. Autori della prefazione e della postfazione 
di un libro che varrebbe la pena sfogliare anche 
“soltanto” per le parole loro. Nasce dalla neces-

sità di inquadrare un personaggio incredibile, 
che mediamente è stato raccontato solo per 
la metà di una critica feroce e troppo spesso 
faziosa. È un fenomeno che va analizzato, va 
studiato, va persino capito. Il titolo è una pro-
vocazione, parafrasi del leggendario “Yes, we 
can” firmato Obama. Uno spaccato di America 
dedicato a chi ama e a chi non ama Trump. De-
dicato, però, a tutti quelli che amano l’America. 
E, naturalmente, dedicato a mio figlio Laerte: 
«Vita di ogni domani della vita mia».

Testimonianze dagli USA: una 
Nazione divisa tra panico e 
noncuranza

di Maria Rosaria Race

«La situazione  più inquietante è quel-
la dello stato di New York, dove da domenica 
22 marzo  è  entrato  in vigore il provvedimen-
to con cui il governatore democratico Andrew 
Cuomo ha ordinato di non uscire di casa e di 
fermare tutte le attività non essenziali.  Lo 
stesso provvedimento  è già stato indetto an-
che per California, Illinois, Connecticut e New 
Jersey. Nella città di New York dopo l’annuncio 
di lockdown è cominciato l’ormai rituale assal-
to ai supermercati e,  inspiegabilmente per un 
europeo,  la corsa alle armi. In breve tempo le 
armerie hanno terminato armi da fuoco e mu-
nizioni.  Gli stessi newyorkesi non sembrano 
tranquilli come mi racconta Ashley,  impiega-
ta  in una famosa boutique della città. La ten-
sione si evince dagli sbarramenti che i gestori 
di locali e di tutte quelle attività non essenziali 
obbligate a chiudere,  hanno posto su porte e 
vetrine: gli stessi  pannelli in metallo e legno 
utilizzati per proteggere gli edifici durante un 
uragano. Questo perché si teme un vandalismo 
di necessità:  in una città chiusa,  dove non è 
possibile comprare nulla,  la possibilità di fur-
ti in locali chiusi diventa 
immediatamente realisti-
ca. “La città che non dor-
me mai” è ormai spettrale, 
avvolta in un silenzio ter-
rificante. 
Ma come in Italia, anche in 
America la paura del con-
tagio e dell’isolamento ha 
portato molti newyorkesi 
ha lasciare di fretta la città 
per rifugiarsi nelle secon-
de case o peggio, da amici 

e parenti in altri stati. Le rischiose conseguen-
ze di tale comportamento sono purtroppo note 
a tutti noi. Abbiamo deciso di ascoltare le voci 
di cittadini americani che ci hanno segnalato le 
loro paure e la realtà dei fatti in diversi Stati 
americani. Una situazione cruciale che si evin-
ce dalla testimonianza di Ashley è l’impossibi-
lità di ottenere (almeno alla data in cui scrivo) i 
mezzi per sottoporsi al tampone. Infatti coloro 
che non presentano gravi sintomi non vengo-
no testati, ma solo invitati a stare a casa come 
tutti. Secondo Ashley è per mantenere basso il 
conteggio dei contagiati ed evitare il panico.

Lo stesso scenario  si ripete anche negli 
altri stati soggetti a  lockdown,  come ci 

confermano Richard in Washington e Anna 
in California.  Richard  racconta che secon-
do molti  residenti  le restrizioni siano arrivate 
troppo tardi, i casi d’infetti  erano già noti  da 
giorni ma la vita in Washington DC e in tutto lo 
stato continuava normalmente, quando poi, le 
conseguenze di tale atteggiamento sono sotto 
gli occhi di tutto il mondo. Le preoccupazioni 
maggiori  dei cittadini  sono  però  la perdita di 
reddito conseguente alle  restrizioni  e  le spe-
se, alle quali non si potrà fronteggiare a lungo. 
Nonostante le rassicurazioni del governato-
re Inslee, l’inquietudine di coloro i quali devono 
affrontare affitto e mutuo restano. Mentre cosa 
accade negli stati che non sono stati soggetti 
a chiusura? «Semplicemente si attende che la 
situazione diventi grave», ci ha risposto Kelly, 
infermiera di Dallas. Secondo la sua testimo-
nianza, in Texas non ci sono restrizioni, ma solo 
consigli d’igiene. La vita continua normalmen-
te con gli studenti in spring break in Messico e 
la gente che affolla le spiagge dell’Alabama e del 
Mississippi non curanti del pericolo. Secon-
do Kelly è solo questione di giorni prima  che 
il lockdown interessi ogni singolo stato».
Interviste effettuate il 24/03

Vignetta Mario Improta

www.genesishaircenter.it
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COVID-19: IL RUOLO DELLA 
POLIZIA LOCALE

di Antonio Di Lauro
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CastelVolturno (CE) - Italia

S arà una primavera anomala quella che ci 
apprestiamo ad accogliere: sarà possibi-
le vedere gli alberi fiorire da lontano, in 

modo fugace, lanciando lo sguardo da una fine-
stra o da un terrazzo. 
I parchi di diverse città sono stati chiusi ina-
sprendo le misure di contenimento che sono 
state imposte dal Governo con il DPCM 11 
marzo 2020 all’intera popolazione, a causa del-
la diffusione delle polmoniti causate dal virus 
SARS-COV-2, che manifestatosi in tutta la sua 
aggressività ha scatenato un’emergenza di sa-
nità pubblica di rilevanza internazionale. Una 
Pandemia. 
Oltre alle Forze di polizia, alle Forze armate, 
al personale sanitario e ai volontari esiste un 
esercito di altrettanti professionisti che stanno 
svolgendo un ruolo di fondamentale importan-
za per il controllo del territorio, un ruolo che 
non sempre viene riconosciuto e percepito per 
la sua essenzialità: quello della Polizia Locale 
d’Italia.
Le Polizie Locali d’Italia sono tutte impegnate 
in prima linea, anche nel più sperduto Comune 
della Repubblica, per realizzare attive forme di 
controllo del territorio, rilevanti anche ai fini 
della tutela dell’ordine pubblico e della sicu-
rezza, con lo scopo di dare una applicazione 

quanto più efficace ai decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, per il contrasto del 
contagio da Covid-19. Significative e continue 
sono anche le richieste delle Prefetture-UTG e 
delle Questure, le quali non cessano di richie-
dere alle Polizie Locali forme di collaborazione 
attiva, sia in teatri emergenziali autonomi sia in 
ausilio alle Forze di Polizia dello Stato.
Si ricorda quanto contenuto in maniera esplici-
ta nella sentenza della Corte Suprema di Cassa-
zione 2 dicembre 2019, n. 31388 in cui i giudici 
di legittimità hanno chiarito che il singolo ope-
ratore di polizia locale, nella sua individualità 
non è “ausiliario”, ma, al contrario, agente di 
pubblica sicurezza “a pieno titolo” e, come tale, 
sempre obbligato a vegliare al mantenimento 
dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, 
alla loro incolumità e alla tutela della proprietà. 
Egli è addetto anche a curare l’osservanza delle 
leggi, dei regolamenti generali e speciali dello 
Stato, delle province e dei comuni, nonché del-
le ordinanze delle autorità; a prestare soccorso 
nel caso di pubblici e privati infortuni.
Da ciò è facile desumere che le Polizie Locali 
sono ormai parte integrante e sostanziale del 
“sistema sicurezza”. Un ruolo, il loro, che deve 
far riflettere in quanto rende improcrastina-
bili le varie misure di sostegno delle attività di 
Polizia Locale, da troppo tempo richieste e da 
troppo tempo negate o differite. 
E proprio sui diritti dei lavoratori abbiamo 
sentito il parere di Silvana Paci, presidente 
dell’ANVU, l’Associazione Professionale Po-
lizie Locali d’Italia che nasce con l’intento di 
tutelare in ogni campo, gli interessi degli ap-
partenenti alla polizia locale per sentire cosa si 
chiede agli operatori del settore.
«ANVU chiede, un immediato sblocco delle 
assunzioni a favore delle Polizie Locali, al fine 
di immettere nel sistema sicurezza quanta più 
forza lavoro possibile. Chiede, altresì, un altret-

tanto immediato affrancamento, sempre e solo 
per le Polizie Locali, dai tetti di spesa imposti ai 
fondi per il salario accessorio. 
Questo, sia per ampliare le capacità lavorati-
ve dei dipendenti della categoria, sia per rico-
noscere agli stessi dipendenti la possibilità di 
essere equiparati, almeno economicamente e 
in analogia, al personale delle Forze di Polizia 
dello Stato in punto di indennità di ordine pub-
blico, erogata proprio in questi giorni. 
Specificamente su tale ultimo punto, ANVU ri-
tiene che la c.d. “indennità di servizio esterno” 
di cui all’art. 56-quinquies del CCNL delle Fun-
zioni Locali del 21 maggio 2018, possa essere 
fissata nella misura effettiva massima contrat-
tuale di dieci euro giornaliere, laddove la pre-
stazione lavorativa esterna sia svolta dai dipen-
denti delle Polizie Locali per fronteggiare gravi 
e rischiose situazioni di emergenza pubblica».
La presidente Paci, inoltre, aggiunge: «Si con-
cluda una volta e per tutte e positivamente per 
le polizie ad ordinamento locale, l’avviato per-
corso della riforma, con una legge che rispon-
da alle loro giuste aspettative da troppo tempo 
negate a questi lavoratori. Sono operatori che 
hanno sempre e da sempre contribuito a ga-
rantire nel nostro Paese, nonostante privi delle 
tutele e dei diritti che lo Stato riconosce alle 
polizie ad ordinamento statale».
In definitiva, considerati gli elevati profili di ri-
schio ai quali è sempre più esposta l’incolumità 
personale di ogni operatore di Polizia Locale, 
si auspica un maggiore e più incisivo interven-
to del legislatore nel recepire le proposte che 
giungono dagli operatori del settore, dalle di-
verse associazioni e organizzazioni sindacali e 
di operatori che chiedono una riforma della Po-
lizia Locale affinché sia sottoposta al contratto 
di diritto pubblico e ad un nuovo ordinamento, 
che le riconoscano, per diritto e norma, l’equi-
parazione alle Forze di polizia dello Stato.

TTUALITÀA
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Giovanni Sabatino, Presidente 
dell’Ente Regionale Riserve  

Naturali Foce del Volturno – Costa 
di Licola – Lago di Falciano

BUNKER CON LETTI 
A CASTELLO

Così i bracconieri facevano strage di uccelli selvatici alle Soglitelle

MBIENTEA

I BUNKER COME ERANO PRIMA
I bunker sono appostamenti fissi chiamati in 
dialetto “puosti”, dove i bracconieri si nascon-
devano comodamente praticando il tiro a ber-
saglio contro uccelli inermi. I “puosti” sono fatti 
da containers o manufatti in cemento armato 
o ferro incassati nel terreno, tutti abusivi; la 
parte superiore viene dipinta di verde per mi-
metizzarla e sono chiusi mediante lucchetti 

blindati. Nei bunker più attrezzati sono stati 
trovati addirittura letti a castello e cassette del 
pronto soccorso.  In luogo sicuro per nascon-
dere la caccia illegale di tantissimi uccelli sel-
vatici, una ferita alla legalità che va ad incidere 
fortemente sul patrimonio faunistico nell’area 
delle Soglitelle.

I BUNKER OGGI
Ormai i bunker dei bracconieri sono solo dei 
vecchi ruderi e presto verranno rimossi per una 
completa riqualificazione dell’habitat. Quelli 
meglio conservati potranno essere utilizza-

ti   con tutte le autorizzazioni necessarie, per 
la fotografia naturalistica ed il birdwatching. 
«È un bel segnale. Dove prima i bracconieri si 
appostavano per ammazzare (ovviamente il 
tutto gestito dalla criminalità organizzata), fe-
nicotteri, marzaiole, spatole, cavalieri d’Italia, 
oggi spuntano solo teleobiettivi e cannochia-
li per ammirare questi splendidi uccelli» - si 
dice soddisfatto il Presidente dell’Ente Riserve 
Naturali Regionali Foce Volturno Costa Licola 
Lago Falciano Giovanni Sabatino. 
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“NAPLOITATION”, IL PATRIMONIO 
DI NAPOLI ATTRAVERSO GLI 
OCCHI DI MARCO DEMARCO

di Jolanda Capriglione

M arco Demarco da gran Maestro della 
scrittura in questo libro dà il meglio 
di sé. Giornalista di primissimo pia-

no, Direttore della Scuola di giornalismo del 
Suor Orsola, prima ancora Direttore dell’ormai 
leggendario Corriere del Mezzogiorno, ora Di-
rettore de “IlRiformista Napoli”. 
Un principe del giornalismo, insomma.
Sa bene di che cosa parla in questo libro al 
contempo pacato ed esplosivo, parla della sua 
Napoli, della Napoli della seconda metà del No-
vecento quando è successo tutto e il contrario 
di tutto, quando si è messa in moto una terri-
bile macchina del fango (contro Achille Lauro 
o contro Napoli?) sostituita poi da una sorta 
di allucinazione collettiva che ha fatto vedere 
a tutti una Napoli “risorta” (ricordiamo tut-
ti il Rinascimento napoletano…) laddove forse 
avremmo tutti dovuto vedere una “sostituzione 
di potere” giacché, a ben guardare, Bassolino, 
mutatis mutandis, non è stato meno illusioni-
sta di Lauro. Avremmo dovuto capirlo già dalla 
Montagna di sale del triste Paladino (Mimmo): 
lo so perché faccio parte degli illusi.
Fatto è che il fango lanciato su Lauro e i napo-
letani che lo sceglievano come Sindaco è quasi 
tutto ancora lì con i suoi insopportabili stereo-
tipi, tanto insopportabili che Demarco si rifiuta 
di intitolare il suo libro “Napolitudine” come 
forse ci saremmo aspettati, ma inventa a mo’ di 
buon auspicio un nuovo sostantivo “Naploita-
tion”. Il libro è non a caso dedicato a due grandi 
studiosi di recente scomparsi: Giuseppe Galas-
so e Francesco Durante. Due protagonisti, pur 
se su versanti diversi, della storia napoletana, 
delle sue vicende complesse, dei suoi innamo-
ramenti folgoranti fatti non di passiva accetta-

zione del ‘nuovo’ quale che sia, ma soprattutto 
di speranza, forse la stessa che accompagna 
San Gennaro e i suoi miracoli.
Marco ritiene che si possano fare nomi e co-
gnomi dei responsabili della “naploitation” con 
tutto quello che ha comportato e comporta: 
Massimo Ghirelli, Raffaele la Capria, Patroni 
Griffi, Franco Rosi che inventa, at-
traverso un cinema urlato e lontano 
da qualunque analisi, uno slogan che 
ormai fa parte dei vocabolari del-
la bruttezza, cioè “mani sulla città”. 
Quando si parla di Antonio Ghirelli 
si parla di un uomo straordinario che 
ha saputo cavalcare splendidamente 
l’onda più alta del Partito Socialista 
giacché è stato Direttore dell’Avanti 
e poi su su fino a diventare Consigliere del Qui-
rinale, attraversando tutto, perfino il craxismo. 
Per Raffaele La Capria non ho particolare stima 
perché ho sempre avuto la sensazione che sia 
un uomo spocchioso che non ama né Napoli 
né la sua cultura: basti pensare all’incapacità di 
saper leggere Vincenzo Gemito che definisce 
‘patetico’ per essere subito bacchettato da Giu-
lio Carlo Argan che lo invita invano a “rileggere 
muovendo da un confronto con l’opera preme-
tafisica di Giorgio de Chirico” (pag. 13). Ma la 
verità è che, come scrive Marco, “la napoleta-
nità ha a che fare con il populismo e natural-
mente con il suo contrario, l’elitismo” (pag. 25). 
Per quel che qui ci riguarda, invece, la verità è 
che non voglio raccontare il libro perché è un 
libro lucidamente “intricato”, ma più di tutto 
perché è un libro da leggere senza preconcetti, 
neppure i miei, per seguire il percorso che più 
ci interessa. Già, perché Marco, come un fine 

sceneggiatore, in realtà non scrive veramente, 
ma mette in scena un “libro film” in cui le vicen-
de personali, le carriere di tanti spregiudicati 
intellettuali che hanno cinicamente, ma sì, im-
posto le mani sulla città, la sua cultura e la sua 
immagine si incontrano, si scontrano, entrano 
nella tua memoria, la costringono a muoversi, 
a fare nuove connessioni e alla fine il network 
che viene fuori si intitola aristocraticamente: 
”San Genna”, pensaci tu’.
Marco Demarco,  Naploitation, Napoli, la tra-
dizione e l’innovazione, Guida Editori, Napoli 
2019

IBRIL

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

Nuovo cimitero
Strada Provinciale 333
81030 Castel Volturno (Ce)
www.matercremazioni.it

La Fioricoltura
di Michelangelo Griffo

La Fioricoltura lafioricoltura

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

P. IVA 03948100619

Michelangelo Griffo

griffo.michelangelo@libero.it



Aprile 2020   |          31

Casa Albergo 
per Anziani

  Albergo per anziani Villa Yucca
email: villayucca@virgilio.it

Personale qualificato:
- OSA 
- OSS 
- OSSS 
- Medico Geriatra
- Animatrice Sociale
- Psicologo

Via Ravenna, 14 - Castel Volturno (CE)

Riferimenti
Uff: 081 509 5229

Cell: 373 71 76 397 (Antonio)

DIGITALIZZAZIONE 
DELL’EPISTOLARIO DI LUIGI 

VANVITELLI
“L’archivio della Reggia di Caserta fra passato e presente, a lavoro per il futuro”

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

L a digitalizzazione di docu-
menti, antichi o contem-
poranei che siano, è oggi 

di fondamentale importanza: ne 
favorisce una consultazione im-
mediata e pratica, preservandone 
al contempo la memoria per l’e-
ternità, scongiurando il deterio-
ramento dovuto allo scorrere del 
tempo.
Nasce proprio in quest’ottica il 
progetto di digitalizzazione delle 
lettere di Luigi Vanvitelli. Intera-
mente ideato e curato dalla Reggia 
di Caserta, il progetto ha favorito 
la dematerializzazione dell’intero 
epistolario dell’architetto dei Bor-
bone, conservato presso l’Archivio 
della Reggia di Caserta e integra-
to dal carteggio in possesso della 
Società di Storia Patria di Terra di 
Lavoro, risalente al 1758.
L’epistolario di Vanvitelli potrebbe 
essere romanticamente conside-
rato un po’ la narrazione della sto-
ria di Caserta stessa. Abbraccia, 
infatti, lettere scritte a cavallo fra 
il 1751 e il 1768, permettendoci, 
così, di rivivere almeno in parte la 
stessa edificazione della Reggia. 
Se ne ha una prima menzione 
nell’epistola del 25 maggio 1751, 
nella quale Vanvitelli racconta al 
fratello Urbano, abate della Chie-
sa di San Giovanni dei Fiorentini 

a Roma, di aver ricevuto l’ordine, 
da parte del re Carlo, di recarsi a 
Caserta, per tracciare il perimetro 
che delimiterà i confini della Reg-
gia. 
È proprio il fratello il principale 
interlocutore di Vanvitelli: dalla 
loro confidenzialità emerge, così, 
il ritratto non solo del genio, ma 
soprattutto dell’uomo. 
Ad Urbano racconta delle sue 
preoccupazioni e dei suoi pen-
sieri più profondi, dell’ambivalen-
te rapporto con il potere e del-
la competizione costante con il 
suo principale rivale, Ferdinando 
Fuga. Emerge, inoltre, il volto di 
un padre preoccupato e infatica-
bile nell’assicurare un futuro più 
solido ai figli, di un uomo estre-

mamente vigile e attento alle pro-
blematiche della storia lui con-
temporanea, alle vicende capaci 
di stravolgere non solo il Regno di 
Napoli ma anche l’intera Europa e 
l’America. Già precedentemente 
oggetto di studio e di mostre, fra 
cui quella del 2018 tenutasi presso 
la stessa Reggia di Caserta e rela-
tiva al rapporto fra Vanvitelli e il 
fratello Urbano, l’epistolario è sta-
to sottoposto ad una più attenta 
analisi nel 2019, con conseguente 
scelta della digitalizzazione, tra-
mite l’uso di strumenti quali scan-
ner e fotocamere in dotazione al 
museo della Reggia di Caserta.
«Attualmente lo stato di conser-
vazione dell’epistolario è da rite-
nersi discreto – ci raccontano il 

Dottor Gennaro Tortino, funzio-
nario responsabile del progetto 
e la Dott.ssa Antonella Giannat-
tasio, funzionario promozione e 
comunicazione – Il problema più 
evidente, essendo carte mano-
scritte, è l’acidità degli inchiostri, 
da monitorare periodicamente 
per scongiurare danni al supporto 
cartaceo, con conseguente per-
dita del contenuto semantico. In 
quest’ottica di conservazione, le 
lettere saranno a breve oggetto di 
un restauro».
L’attività di digitalizzazione avvia-
ta dalla Reggia di Caserta, tuttavia, 
continua incessantemente. È già 
in atto la digitalizzazione di uno 
dei documenti più antichi con-
servati nell’Archivio Storico, cioè 
quello relativo al fondo dei Notai, 
tramite il quale Carlo di Borbone 
legittimò tutti i suoi possedimenti 
in Terra di Lavoro e sul territorio 
della Reggia. Un’operazione stra-
tegica, dunque, con l’obiettivo di 
creare una banca dati sempre più 
completa e facilmente fruibile da-
gli utenti, che potranno così con-
sultare i documenti senza causar-
ne il deterioramento. 
«Un processo di diffusione della 
cultura che restituisce al museo 
una delle sue funzioni principali: 
la trasmissione del sapere».

ULTURAC
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L o storico dell’arte dell’Uni-
versità di Napoli, Gianluca 
Amato, ci regala l’ennesima 

interessante scoperta in un viag-
gio attraverso la storia dell’arte. 
Ci troviamo all’interno della Chie-
sa di Sant’Angelo a Legnaia (Firen-
ze), dove nel corso di un accurato 
restauro eseguito da Silvia Bensi, 
Amato attribuisce a Donatello la 
paternità del Crocifisso Ligneo 
della Compagnia di sant’Agostino. 
Una scoperta affascinante, moni-
to dei tanti tesori (chissà quanti 
ancora nascosti) che il nostro pa-
ese ha la fortuna di possedere. Lo 
storico d’arte ci descrive l’opera 
come di piccole dimensioni, con 
un peso abbastanza contenuto di 
circa 3,300 kg. 
Ciò deriva non soltanto dall’uso 
di un legno come il pioppo ma, in 
particolar modo, dalla presenza di 
parti interne svuotate. Potrem-
mo quindi definirla un’opera leg-
gera, “proprio per essere portata 
al cospetto dei fedeli”. L’opera è 
poggiata su un Crocifisso non ori-
ginale e, ad oggi, è situata e ben 
conservata all’interno dell’Orato-
rio della Compagnia di Sant’Ago-
stino. Ponendo dei quesiti al dott. 
Amato, siamo riusciti a captare 
i dettagli e le motivazioni celate 
sotto questa scoperta. 
Cosa l’ha portato ad occuparsi e 
quindi a prendere in considera-
zione il crocifisso in questione?
«Le ricerche collaterali alla 
stesura della mia tesi di dottorato, 
conclusa nel 2013 all’Università 
degli Studi “Federico II” di Na-
poli, e dedicata allo studio dei 
Crocifissi lignei toscani fra tardo 

Duecento e prima metà del Cin-
quecento». 
Lei ha ricondotto la paternità 
del crocifisso a Donatello, “padre 
della scultura italiana del Quat-
trocento”, in particolare quali 
sono i dettagli su cui si è basata 
tale attribuzione?
«Il riconoscimento a Donatello si 
fonda sull’analisi dello stile, ov-
vero su quello strumento analiti-
co specifico della storia dell’arte, 
che, attraverso i principi metodo-
logici propri della filologia classi-
ca, della linguistica storica e della 
critica storica, finalizza la lettura 
di un’opera ricostruendone i rap-

porti con il corpus di un deter-
minato autore. Nelle sue parti di 
maggior qualità, il Cristo di Le-
gnaia richiama confronti strin-
genti soprattutto col nudo virile 
dell’Oloferne nel celebre gruppo 
bronzeo della Giuditta, oggi nella 
Sala dei Gigli del Palazzo Vecchio 
di Firenze. Questa testimonian-
za emblematica della produzione 
tarda di Donatello, elaborata per i 
Medici a partire da 1457 circa, ma 
conclusa solo tra il 1461 e il 1464, 
offre validi elementi per confer-
mare la paternità e la datazione 
del Crocifisso. L’opera di Legnaia 
si configura, quindi, come un te-

sto figurativo complesso: un caso 
di studio interessante, che docu-
menta le modalità operative del 
maestro fin negli ultimi anni della 
sua luminosa carriera». 
Potrebbero, secondo lei, esiste-
re altri crocifissi o altre opere di 
estremo valore riconducibili alla 
mano di Donatello, non ancora 
identificate?
«In assoluto non lo si può 
escludere. Pensando ai Crocifissi 
lignei di Donatello, risale al 2008 
la pubblicazione del bellissimo 
esemplare, di dimensioni 
monumentali, scolpito dal 
maestro per la chiesa dei Servi di 
Padova. L’importante scoperta si 
deve agli studi di Marco Ruffini e 
Francesco Caglioti. La buona ri-
cerca, insomma, può riservare an-
cora oggi sorprese inaspettate».
Lei è uno storico d’arte, quanto 
pensa che questa “scoperta” pos-
sa influire, positivamente, sulla 
sua carriera?
«Al momento vivo le mie scoperte 
(questa e altre, già note o 
ancora inedite) come ‘punti’ di 
gratificazione personale. Sono 
le consolazioni di un percorso 
travagliato e tutt’oggi, purtroppo, 
ricco di incognite». 
La storia dell’arte italiana ci di-
mostra ogni giorno la sua gran-
dezza, bellezza e vastità, motivo 
d’orgoglio e d’ammirazione per il 
nostro Paese. È doveroso ringra-
ziare anche tutti coloro, come il 
Dott. Gianluca Amato, che ogni 
giorno svolgono un lavoro di stu-
dio costante, degno di nota, senza 
il quale il nostro patrimonio cultu-
rale non esisterebbe.

UN TESORO NASCOSTO
La meravigliosa scoperta di Gianluca Amato

di Clara Gesmundo | claragesmundo2000@libero.it

RTEA
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U n giardino segreto, una sorgente d’ac-
qua naturale, un antico monastero. 
Sulla dorsale del monte Crestegallo, 

oltre i 300mt s.l.m. c’è un tesoro immenso, im-
merso in un paesaggio mozzafiato a picco sul 
mar Tirreno.
Ci troviamo nel comune di Mondragone a due 
passi da Baia Domizia, nel cosiddetto Ager Fa-
lernus. Ogni strada che percorriamo è costel-
lata da vigneti, dall’origine antica; qui si pro-
duce il vino Falerno sin dall’età Repubblicana. 
Questa bevanda elogiata dalla maggioria degli 
scrittori latini ha fatto si che nel lem-
bo di terra tra Minturnae e Sinuessa 
molti romani investissero qui le loro 
fortune, aprendo ville rustiche per la 
produzione di uno dei vini più costosi 
dell’antichità.
Percorrendo l’antico tracciato della 
Via Appia -che si separa pochi me-
tri prima da quello della Domitiana- 
per raggiungere il monastero biso-

gna seguire le indicazioni per la Chiesetta del  
Belvedere. Attenzione, dopo aver attraversa-
to dei campi coltivati ce la troviamo di fronte 
ma non è questo piccolo santuario quello che 
vogliamo scoprire. Infatti immediatamente alla 
sua destra inizia una tortuosa strada asfaltata, 
molto ripida. Si può percorrere in auto, fino a 
dove la strada ha ceduto. Dunque per una vera 
esperienza si può provare a farla a piedi o in 
bici, soprattutto per non perdere l’interessante 
panorama.
Raggiunto il termine del percorso il Monastero 

di Sant’Anna si pre-
senta in tutto il suo 
fascino di rudere. 
Punto fisso nel pae-
saggio è la rocca di 
Montis Dragonis, al-
tro luogo pregnante 
di storia e da qui rag-
giungibile a piedi.
L’antico Monastero 
medioevale ha avuto 
discreta importan-
za nel tempo, tan-
to da indurre Papa  

Urbano V a concedere 
indulgenza plenaria a chi 
si prodigasse per la sua 
manutenzione. Fu realiz-
zato nella prima metà del 
XIV secolo; ha forma qua-
drangolare ed è in stato 
di rovina mentre la chiesa 
a pianta latina e di gusto 
gotico, appare molto de-
gradata nelle superfici.
«L’eremita Benvenuto di 
Sarzana, […] dopo aver 

rinunciato ai piaceri del mondo, ritirandosi in 
un luogo deserto e incolto in cima al Monte 
della nostra Terra -di Rocca del monte di Dra-
gone nostro Feudo nel demanio di detta terra- 
a lode di Dio ha costruito una piccola chiesa 
in onore di S. Anna e ultimamente alcune altre 
celle intorno alla piccola chiesa». 
(Nota: Alfredo Di Landa, Fanti e Santi in Terra 
Rocce Montis Dragonis, Caramanica Editore).

Ma il toponimo de aquis vivis a cosa si riferisce? 
Seguendo lo scrosciare delle acque lungo un 
breve sentiero, si incontra una bellissima torre 
colombaia di mattoni rossi e dalla forma otta-
gonale; questa è costruita su di un pozzo dal 
quale sgorgano le acque vive. Si tratta di un’af-
fascinate sorgente perenne che attraverso un 
canaletto sfocia in una piccola vasca, forse utile 
al lavaggio degli indumenti. Il gracchiare delle 
rane e il cinguettio dei passeri completano la 
magia di questo luogo davvero sorprendente.
Ma non è finita qui. Infatti proseguendo lungo 
un dislivello di 150mt è possibile raggiungere 
un altro luogo speciale: il giardino segreto. Un 
prato verde, contornato di cipressi, è il luogo 
perfetto per riposare e rilassare la mente, lon-
tano dalla civiltà schizofrenica che troviamo 
pochi metri più in basso. Lo spettacolo però è 
appena iniziato. Infatti se il ritorno da questo 
luogo incantato avverrà nel pomeriggio, si po-
trà godere dello spettacolare tramonto sul mar 
Tirreno, con le luci della città che lentamente 
si accendono. Un’ampia vista che in un solo 
colpo d’occhio raccoglie il Vesuvio, l’arcipelago 
campano, l’arcipelago ponziano, il litorale do-
mitio, il monte Massico e Gaeta. Siamo sicuri 
che restando a casa tutto andrà bene, e presto 
potremo incontrarci lì, sul monte Crestegallo, 
gustando un buon Falerno.

ENUNCIAD

IL MONASTERO DI 
SANT’ANNA DE AQUIS VIVIS

Un luogo segreto meta di trekking
di Francesco Cimmino | francesco.cimmino.ph@gmail.com
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QUANTO SERVIREBBE 
OGGI IL POLICLINICO DI 
CASERTA ALLA REGIONE 

CAMPANIA?
di Raffaele Ausiello | rafaus92@hotmail.it

L’ emergenza coronavirus in Campania 
spaventa, e lo fa a ben vedere, vista la 
condizione della maggior parte dei pre-

sidi ospedalieri di cui dispone. Già in tempi non 
sospetti diverse inchieste giornalistiche aveva-
no portato a galla gli annosi problemi di cui i no-
socomi campani sono affetti: le strutture infatti 
sono spesso fatiscenti, le forniture di medicine 
e le attrezzature insufficienti, per non parlare 
della carenza cronica di personale, soprattut-
to quello specializzato. Lo sa bene il Governa-
tore della Regione Vincenzo De Luca, nonché 
ex commissario alla sanità fino allo scorso di-
cembre, ecco perché sta cercando di evitare in 
tutti i modi la guerra al virus che, invece, sono 
costretti a combattere al nord, specialmente in 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Sa bene 
che non ha né i mezzi né le forze necessarie 
per vincerla, quella guerra, nella malaugurata 
ipotesi che il temibile SARS-Cov2 riesca ad at-
tecchire anche nella nostra regione, rischiando 
seriamente di portarla al collasso. 
Dopo i primi proclami dai toni molto distensivi 
e rassicuranti, infatti, il Governatore ha radical-
mente cambiato strategia, emanando due ordi-
nanze il 13 marzo con le quali adottava misure 
ancora più stringenti rispetto ai DPCM nazio-
nali, con il paradosso di porre in essere, a scopo 
cautelativo, delle norme più severe in materia 
di circolazione delle persone e assistenza me-
dica rispetto alle regioni in piena emergenza. 
Eppure la Campania l’occasione per avere a di-
sposizione un punto di riferimento per far fron-
te a questa emergenza ce l’ha avuta. E quella 
occasione, ovviamente gettata al vento, si chia-
ma(va) Policlinico Universitario di Caserta. 
Una storia vecchia, nata nel 1995 con un proto-
collo d’intesa tra Governo, Regione e quella che 
fu la Seconda Università degli Studi di Napoli 
(oggi Università della Campania “Luigi Vanvi-
telli”), seguito successivamente con la posa del-
la prima pietra nel cantiere “appena” dieci anni 

dopo. Tante promesse, tanti proclami, tante 
passerelle politiche, ma nonostante la previsio-
ne di completamento d’opera nel 2008, ad oggi 
il cantiere giace lì, “completo al 35%”, come ha 
di recente affermato il magnifico rettore dell’U-
niversità della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
dott. Giuseppe Paolisso, ed è fermo da circa 
due anni dopo l’ennesimo stop ai lavori a causa 
della crisi economica della Condotte S.p.a., ag-
giudicatrice dell’ultimo appalto. 
Proprio in questi giorni di allerta sanitaria, dai 
banchi del Consiglio Comunale di Caserta qual-
cuno ha provato a riaccendere i riflettori sulla 
questione, pur sapendo che l’amministrazione 
comunale poco può fare rispetto all’intricata 
vicenda. Il consigliere di maggioranza Matteo 
Donisi, eletto tra le fila del Partito Democrati-
co, ha affidato ai social il suo sfogo, e contattato 
da noi ha dichiarato che: «solo ora ci si è accorti 
che alla città di Caserta serve il Policlinico, ma 
il guaio è che è una visione assolutamente par-
zializzata. Il Policlinico serve per formare nuo-
vi medici, per portare ricchezza e lavoro in un 
territorio sull’orlo del baratro occupazionale. È 
ridicolo sperare che il coronavirus oggi ce ne 
dia la scusa per completarlo, una classe diri-
gente non dovrebbe aver bisogno di scuse. Ri-
cordiamoci che De Luca lo promise, e come lui 
anche i suoi predecessori. Purtroppo, ad oggi, 
non vedo spiragli per la conclusione dei lavori».
Anche il consigliere Antonio Ciontoli, eletto 
anche lui con il PD ma da tempo passato all’op-
posizione, ha provato a smuovere le acque in-
viando una lettera sul tema sia al Presidente 
della Giunta Regionale sia al Sindaco di Caserta. 
«Come al solito dal Comune lettera morta, in 
Regione invece la mia missiva risulta assegnata 
al settore sanitario ma figuriamoci se di questi 
tempi hanno il tempo di rispondermi. Qui a Ca-
serta, in piena emergenza, si sente eccome la 
mancanza dei 400 posti letti che il Policlinico 
avrebbe portato». 

M entre milioni di persone di tutto il 
mondo rimangono a casa per ri-
durre al minimo la trasmissione del 

COVID-19, gli operatori sanitari si preparano a 
fare esattamente il contrario. Ogni giorno una 
lista sempre più lunga di medici si impegna in 
una lotta al coronavirus il più delle volte com-
battuta, insieme agli infermieri, completamen-
te disarmati: mancano quasi ovunque i disposi-
tivi di protezione individuale (Dpi) per evitare 
il contagio, dalle mascherine alle maschere fac-
ciali, dai camici ai guanti monouso. Se provia-
mo rispetto per il lavoro degli altri dobbiamo 
necessariamente compiere alcune  scelte re-
sponsabili riducendo al minimo gli accessi al 
Pronto Soccorso e uscendo solo quando real-
mente necessario. I dati della National Health 
Commission cinese mostrano che oltre 3300 
operatori sanitari sono stati infettati. In Italia, 
il 20% degli operatori sanitari rispondenti era 
infetto e alcuni sono morti. I medici e tutti gli 
operatori sanitari stanno pagando un prezzo 
molto alto, sia in termini di qualità che di quan-
tità di lavoro, oltre che di stress psicologico. 
Pur consapevoli del costante ed elevato rischio 
di contagio a cui sono quotidianamente sotto-
posti nell’esercizio delle proprie funzioni, con-
tinuano a non far mancare la propria dedizione 
ed il necessario supporto. La tenuta del sistema 
sanitario sta passando soprattutto attraverso 
la capacità del personale sanitario, a tutti i li-
velli, di reggere i ritmi di lavoro accelerati im-
posti dall’emergenza, la continua tensione, la 
paura di non farcela ad andare avanti in queste 
condizioni. Lo stress finisce per deteriorare le 
energie, con una differenza, sostanziale: i posti 
letto possono essere aumentati e i dispositivi di 
protezione incrementati, seppur con fatica, le 
energie, invece, non sono infinite. Nella rispo-
sta globale, deve essere garantita la sicurezza 
degli operatori sanitari, risorsa preziosa di ogni 
Paese. La prevenzione resta la grande assente 
in Italia, così come nel resto del mondo. 
Nel corso degli anni sono stati chiusi ospedali, 
ridotti i posti letto, ridimensionato il numero di 
medici e infermieri, ma questa epidemia ci in-
segna che il servizio sanitario dovrebbe essere 
ripensato, se non forse rovesciato: è la base che 
ci sta salvando, non il vertice

COVID-19, LA 
PREVENZIONE 
È LA GRANDE 

ASSENTE
di Antonio Giordano

OCIALES EDICINAM
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MONITORAGGIO DI SPECIE 
E HABITAT DELL’AMBIENTE 

MARINO IN ITALIA
Sintesi del Manuale e Linee Guida n. 190/2019 dell’ISPRA

di Angelo Morlando | Responsabile Scientifico Informare

Citazione richiesta:
La Mesa G., Paglialonga A., Tunesi L. (ed.), 2019. 
Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di 
interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE e Di-
rettiva 09/147/CE) in Italia: ambiente marino. 
ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 190/2019.

U na bellissima pubblicazione che fa se-
guito ad un lavoro iniziato già nel 2016 
e che viene integrato successivamen-

te in maniera sempre più completa. La dott.ssa 
Maria C. Giarratano (Direttore Generale per la 
Protezione della Natura e del Mare - Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare) così sintetizza nella presentazione: “Ne-
gli ultimi anni la redazione dei Report sullo sta-
to di conservazione di habitat e specie previsti 
dalle Direttiva Habitat e Uccelli ha consentito 
notevoli progressi nel livello delle conoscenze, 
mostrando allo stesso tempo la necessità di ul-
teriori progressi, soprattutto in ambito marino. 
Il volume, che riunisce 35 schede metodologi-
che (27 specie ed 8 habitat) relative alle specie 
marine listate negli annessi della Direttiva Ha-
bitat, e 13 schede relative all’avifauna marina 
afferente alla Direttiva Uccelli, costituisce un 
elemento essenziale per completare il quadro 
complessivo degli habitat e delle specie di in-
teresse comunitario e un nuovo strumento per 
consentire all’Italia di disporre dei risultati di 
attività di monitoraggio coordinate e quindi 
pienamente consistenti”.
Importante il contributo anche del dott. Ste-

fano Laporta (Presidente Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale): “…è 
anche molto importante che l’Italia si doti di un 
sistema nazionale di monitoraggio, organizzato 
su base regionale, che consenta l’acquisizione 
di un quadro conoscitivo adeguato sulle specie 
e gli habitat di interesse comunitario presen-
ti nel Paese anche per la componente marina. 
La pubblicazione del presente volume, redat-
to anche con la collaborazione della comunità 
scientifica nazionale rappresentata dalla So-
cietà Italiana di Biologia Marina (SIBM) che qui 
ringrazio, accoglie le schede delle specie e degli 
habitat marini per i quali l’Italia deve condurre 
le attività di monitoraggio richieste dalle due 
Direttive europee Habitat ed Uccelli, e costitu-
isce quindi un nuovo importante contributo al 
completamento degli strumenti tecnico-scien-
tifici necessari all’Italia per attuare in modo ef-
ficace quanto richiesto a livello europeo per la 
tutela della biodiversità marina.”
Più che la descrizione dei diversi capitoli, è 
possibile spiegare il senso della pubblicazione 
attraverso le seguenti schede.
Direttiva Habitat - Schede per le Specie

Allegato Stato di conservazione e trend IV 
Rapporto ex Art. 17 (2019) Categoria IUCN

IV
MMED Italia (2014) Mediterraneo 

(2014)

FV? EN EN

MBIENTEA
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La prima colonna riporta l’allegato della Diret-
tiva Habitat (II, IV e V) in cui la specie è inclusa; 
l’eventuale presenza di un asterisco sul numero 
romano (ad esempio, II*) indica che la specie 
è prioritaria. La seconda colonna riporta sia la 
regione marina di appartenenza (MMED) sia lo 
stato di conservazione (FV=favorevole, cam-
pitura verde; U1=inadeguato, campitura gialla; 
U2=cattivo, campitura rossa; XX=sconosciuto, 
campitura grigia; NE=non valutato, campitura 
bianca) seguita dal trend (stabile: = ; in decre-
mento: - ; in aumento: + ; sconosciuto: ?).
Le ultime due colonne riportano le catego-
rie delle Liste Rosse IUCN (CR=gravemente 
minacciata; EN=minacciata; VU=vulnerabile; 
NT=quasi a rischio; LC=a minor rischio; DD=-
dati insufficienti; NE=non valutata).

Direttiva Habitat - Schede per gli Habitat

La prima colonna riporta l’allegato della Diret-

tiva Habitat (I) in cui l’habitat 
è incluso, preceduto da un 
asterisco nel caso in cui si 
tratti di habitat prioritario.
La seconda colonna riporta 
la regione marina di appar-
tenenza (MMED); lo stato di 
conservazione (FV=favore-
vole, campitura verde; U1=i-
nadeguato, campitura gialla; 
U2=cattivo, campitura rossa; 
XX=sconosciuto, campitu-
ra grigia; NE=non valutato, 
campitura bianca) e il rela-
tivo trend (stabile: = ; in de-
cremento: - ; in aumento: + ; 
sconosciuto: ? ).

Direttiva Uccelli

Le colonne da sinistra a destra riportano ri-
spettivamente:

l’allegato della Direttiva Uc-
celli in cui la specie è inclusa;
l’allegato della Convenzione 
di Berna in cui la specie è 
inclusa;
l’allegato della Convenzione 
di Bonn in cui la specie è in-
clusa;
la categoria di conservazio-
ne attribuita alla specie dalla 
Lista Rossa Italiana (CR=gra-
vemente minacciata; EN=-
minacciata; VU=vulnerabile; 
NT=quasi a rischio; LC=a mi-
nor rischio; DD=dati insuffi-
cienti; NE=non valutata);
la categoria SPEC (Species 
of European Conservation 

Concern) indica lo stato di conservazione al li-
vello europeo.
Per saperne di più:
www.isprambiente.gov.it

Allegato Stato di conservazione e trend 
IV Rapporto ex Art. 17 (2019)

I
MMED

XX?

Direttiva  
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Convenzione di
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Convenzione di 
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Categoria
SPEC

I II LC 2
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it
Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

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

La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.
Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 
a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.
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Officina Meccanica
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di Angelo Maione
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“SELFIE”
Un film da cellulare per 

raccontare il Rione Traiano
di Pasquale Di Sauro | disauropasquale@gmail.com

“I l mezzo è il messaggio”. Questa la tesi 
più famosa di Marshall McLuhan, uno 
dei più grandi studiosi della comunica-

zione. La riflessione del sociologo canadese - in 
parole semplici - ruota intorno all’ipotesi se-
condo cui, il mezzo tecnologico utilizzato de-
termina di fatto il contenuto dell’informazione 
veicolata, diventando esso stesso il messaggio. 
Agostino Ferrente, regista e sceneggiatore del 
docufilm “Selfie”, avrà considerato questa dot-
trina per raccontare, o meglio, far raccontare a 
Pietro Orlando e Alessandro Antonelli, con il 
solo aiuto di un cellulare, la realtà di un quar-
tiere difficile di Napoli: il Rione Traiano. I due 
sedicenni, registrando un selfie lungo 72 minu-
ti, attraverso il telefono, diventano loro stessi 
il messaggio. A distanza di un anno dall’uscita 
del film, candidato nel 2019 agli European Film 
Awards e in corsa per il David di Donatello 
2020 come miglior documentario, i due attori, 
raccontano la loro esperienza. 
Cos’è “Selfie” per un adolescente che abita al 
Rione Traiano ? 
A: «Selfie è la speranza per i giovani che, come 
noi, cercano una strada migliore da quella pre-
sa da molti al Rione Traiano. Qui, a tredici anni 
scendi e non hai dove giocare, ti ritrovi per 
strada o in sella a un motorino. Il film aveva l’o-

biettivo di mostrare le cose per come stanno 
veramente qui e un ragazzo, vedendo questo 
messaggio, potrebbe riflettere sulla scelta giu-
sta da fare. Vale anche per chi già cammina su 
una via pericolosa, gli sbagli si recuperano, non 
è mai tardi per cambiare». 
P: «Selfie è uno specchio: è vedere attraverso 
noi. È la nostra vita sullo schermo, dove riu-
sciamo a vedere il passato, ma non il futuro». 
Attori e registi per la prima volta. Quanto è 
stato difficile? 
A: «Stavo lavorando al bar, quando Ferrente che 
stava prendendo un caffè con il papà di Davide 
Bifolco mi chiamò. Mi chiese dove stessi andan-
do così di fretta, il mio nome e quanti anni ave-
vo. Mi consegnò il suo telefono chiedendomi di 
riprendere ciò che potevo. Quando rientrai gli 
mostrai la scena, una manifestazione dedicata 
alla Madonna. Lui mi scelse per il film ma gli 
serviva un altro ragazzo, così gli presentai Pie-
tro».
P: «Dissi ad Agostino che se avesse girato il do-
cumentario senza di me sarebbe stato incom-
pleto. Io e Alessandro siamo cresciuti insieme. 
Recitare il ruolo di noi stessi è più difficile che 
interpretare un personaggio. Ci abbiamo mes-
so la faccia, beccandoci critiche che colpiscono 
le nostre persone direttamente». 
Chi era Davide Bifolco ? 
P: «Un ragazzo come noi, pieno di vita e aver-
gliela tolta in quel modo è stato ingiusto. Se ne 
parla male perché abitava qui e non al Vomero, 
non era figlio di dottori o avvocati. Quando è 
stato sparato, hanno pensato che era solo uno 
in meno, e invece no». 
A: «Quando si parla di Davide, è come se si 
parlasse di me e di Pietro. Eravamo suoi ami-
ci, anche se in comitive diverse. Il Davide che 
conoscevamo è diverso da quello dei giornali».
Come hanno preso gli amici l’idea di girare un 

documentario sulla loro quotidianità?
A: «Bene, il film per loro era un’occasione per 
chiedere aiuto. C’è chi vedendolo ha cambiato 
strada e chi invece continua a fare quello che 
faceva prima. Abbiamo ricevuto molti compli-
menti. Alle prime proiezioni, i ragazzi del quar-
tiere ci hanno ringraziato davanti a tutti, fieri di 
me e di Pietro».
P: «Anche chi non ha partecipato, ha visto nelle 
riprese una denuncia di una quotidianità diver-
sa da quella di altri ragazzi appartenenti ad altri 
quartieri». 
La stampa, la tv, raccontano una realtà diversa 
da quella vissuta qui ogni giorno ? 
P: «I media spesso esagerano. Per capire la 
realtà di questo posto, devi stare in mezzo a 
noi, osservare dal nostro punto di vista. Qui c’è 
gente che si sveglia al mattino e lavora duro. 
Quando leggo solo cose negative del mio quar-
tiere, non lo accetto. Io lavoro, faccio sacrifici e 
conosco tante persone per bene, non è giusto 
enfatizzare esclusivamente la parte peggiore».  
A: «Come in ogni quartiere, famiglia ed educa-
zione sono importanti. Qui cercare un lavoro 
è già un lavoro. Spesso siamo sottopagati e ci 
vuole forza d’animo, perché l’alternativa è una 
vita rischiosa, ma più comoda. Molti non ce la 
fanno ad affrontare una gavetta come quella 
che abbiamo affrontato io e Pietro, dieci euro 
al giorno no stop. E allora ci si arrende, imboc-
cando così una via sbagliata».  



40          | Aprile 2020

NON VENDIAMO PRODOTTI, OFFRIAMO SOLUZIONI

Sistemi Digitali Monocromatici e Colore
Plotter

Cancelleria & Materiali di Consumo
Arredo & Accessori per Ufficio

Display per Videowall e Digital Signage
Impianti Telefonici 

EUROFFICE SRL

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

Il mio Cucciolo

Ambulatorio veterinario
Dott.ssa Claudia Scarpetta

Via Lago Patria, 191 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

   Tel. 081 509 24 41

TORIAS

I lati del cerchio: 
scrittura e ricerca storica

di Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

E splorare a fondo la storia per compren-
dere meglio la nostra, poiché senza la 
profonda conoscenza dei propri capitoli 

passati, non si è in grado di scriverne diversi in fu-
turo. È questo ciò che emerge dall’intervista con  
Aurora Delmonaco, autrice del romanzo “I lati 
del cerchio”.
Aurora nasce nel ’40, napoletana da parte di ma-
dre e molisana da parte di padre. Non sa quan-
do ha realmente cominciato a scrivere, forse da 
bambina con vari racconti, il suo debutto lette-
rario avviene nel 1961 con la commedia “Un ri-
fugio pieno di gatti”. Insegnante di Storia e Fi-
losofia, preside nei Licei, collaborando talvolta 
sia con il Ministero dell’Istruzione nella Com-
missione De Mauro per la riforma della scuola e 
con gli istituti storici della Resistenza per cui si 
è occupata di ricerca didattica. Corsi, seminari, 
conferenze e laboratori di storia. Un’intera vita, 
un’intera carriera dedicata alla ricerca storica, 
lavorando sulla memoria del tempo fra antiche 
carte e fonti orali e laboratori didattici per gli 
insegnanti, appassionata lettrice che ha colti-
vato la sua originaria vocazione per la scrittura.
«La storia non va solo ricercata, va anche nar-
rata. Bisogna saper riconoscere i protagonisti 
della storia, e per me, i veri protagonisti sono 
coloro che non ne hanno una, di cui nessuno 
racconta niente. In ogni vita la storia pesa, an-
che nei romanzi rosa, si tende ad isolare il fatto 
privato; una volta si diceva che “il privato è po-
litico”, ma io lo intendo in altra maniera, perché 
la storia ci condiziona tutti. Il singolo, risponde 
alla storia con sentimenti, speranze, rabbie… è 
lì che va cercato il senso della storia» ci dice 
Aurora. Le chiediamo di raccontarci quindi 
la storia dietro il suo ultimo lavoro letterario: 
«Ho avuto la fortuna di avere dei nonni un po’ 
particolari. Mia nonna raccontava ai figli le sue 
vicende le storie, mio nonno era tenente colon-
nello ed era quasi tormentato dai contrasti tra 

la disciplina e la dignità dell’uomo; due persone 
che si sono incontrate. 
A me sono giunti i racconti di famiglia, poi mia 
cugina ha trovato le lettere che mia nonna scri-
veva quando erano fidanzati, lei a Napoli, lui a 
Pantelleria, e queste lettere mi hanno aperto un 
mondo perché si trattava del punto di vista che 
io avevo sempre privilegiato, ma espresso da chi 
lo viveva, quindi ho cominciato a ricercare. Ho 
compreso la loro vita, conoscevo i loro caratteri, 
e ne è venuto fuori un libro con l’anima di per-
sone vive, dove io sono solo una voce narrante».  
I lati del Cerchio è quindi un romanzo che na-
sce da una profonda ricerca nelle proprie radi-
ci, in cui si scoprono talvolta fatti storici di cui 
pochi sono a conoscenza: gli anarchici al con-
fino come Galeani e Salsedo, l’esercito e i sa-
lotti della Napoli bene, i braccianti delle leghe 
pugliesi, le guerre coloniali e c’è l’idea post-ri-
sorgimentale di patria e di onore, nonostante 
il militarismo crescente. “È il prima raccontato 
a noi che ne conosciamo il dopo –la linea tem-
porale in cui è ambientato il romanzo si ferma 

alla prima adunata fascista a Napoli, prima del 
ventennio- e fa da cornice a un amore che è il 
cerchio del titolo” si legge in sinossi. Un lavoro 
editoriale strettamente collegato alla memoria: 
«Ho conosciuto mia nonna, avevo dei ricordi di 
lei che però poi sono sfumati. Quando ho avu-
to i documenti, la memoria mi è tornata. C’è 
molto della “Napoli bene” colta, ricca, perché la 
Napoli povera e folkloristica l’hanno descritta 
tutti. La Napoli della Belle Époque, una Napoli 
bellissima dove ci si apriva alla modernità con 
le luci elettriche, i tram elettrici. Mia nonna era 
nata in quella Napoli, dove si facevano i pome-
riggi culturali a casa. Poi si è ritrovata a stare di 
fianco al marito in momenti a cui non era mini-
mamente abituata, preparata. Eppure poi è lei a 
diventare la forza della famiglia».
Il titolo del libro attira certamente l’attenzio-
ne: si tratta di un cerchio d’amore composto 
fondamentalmente da tre punti. Lui, lei, i figli. 
Definizione che si legge anche nel corso del-
la narrazione, leggendo. Aurora abita a Castel 
Volturno, per questo motivo le chiediamo di 
fare un excursus storico e sociale  sul nostro 
territorio: «Ho l’impressione di vivere in una 
sorta di puzzle. Sembra esserci una sfaldatura 
continua, in una città scissa dove ci sono tante 
realtà. Alla domanda “se c’è un futuro”, rispon-
do che anche quando non si vede la fine del 
tunnel, bisogna continuare a camminare per-
ché solo chi cammina la vedrà ma so anche che 
senza una prospettiva razionale, nel tunnel si 
può andare a sbattere. C’è bisogno di cultura, è 
bene che questa venga fuori altrimenti sembra 
davvero che ci sia il deserto qui».
Ci chiediamo spesso cosa rimane a noi delle vite 
passate, e cosa trasmettiamo a quelle future. La 
risposta a tali quesiti possiamo certamente tro-
varla in questo romanzo: come in conclusione 
ci dice l’autrice, Il futuro è nelle mani di chi sta 
dietro di noi. 
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Curdi: storia di un 
popolo tradito

di Antonio Bucciero

L a storia dei curdi è la storia di un popolo 
che combatte per ideali socialisti e li-
bertari, per un modello di società unico 

nel mondo islamico. È una storia che in nes-
sun modo deve essere tenuta in secondo piano, 
né finire in quegli angolini bui della memoria, 
come spesso accade con le tragedie. 
Nel quadro più ampio di quella che viene defi-
nita come “la primavera araba”, la guerra civile 
in Siria va avanti da circa 9 anni. Con mezzo mi-
lione di morti e più di 5 milioni di sfollati, il con-
flitto armato ancora in corso ha caratterizzato 
una delle pagine più cruenti della nostra epoca.
Quello dei curdi è un popolo che conta circa 
40 milioni di anime, tutte raggruppate nel 
Kurdistan, una regione a cavallo tra Turchia, 
Iraq, Siria, Iran e Armenia. Da sempre il sogno 
di questo popolo è quello di poter costituire 
uno Stato nazionale permanente. Dopo la fine 
della Prima Guerra Mondiale e la conseguente 
sconfitta dell’Impero ottomano, i vincitori al-
leati dell’occidente, nel Trattato di Sevres del 
1920, avevano previsto la creazione di uno Stato 
curdo. Le promesse però, non furono mante-
nute e da allora i curdi non solo non sono più 
riusciti ad avere uno Stato che li riunisse tutti, 
ma sono stati costretti a diventare minoranze 
in Paesi diversi.
Da quel momento in poi tutti i tentativi portati 
avanti per la creazione di uno Stato curdo sono 
stati repressi con violenza. Sebbene decimata, 
isolata e senza rifornimenti, la comunità curda 
ha perseguito i suoi ideali di indipendenza, pa-
gando a caro prezzo una guerra combattuta nel 
nome della libertà.
Capire quelle che sono le cause che li spingono 
a combattere per la loro indipendenza, ci avvi-
cina molto al modo che essi hanno di intendere 
lo Stato. Fautori, infatti, della democrazia radi-
cale in Siria, i curdi sognano uno Stato in cui 
la coesistenza di etnie diverse diventi possibile. 

L’atto di nascita del Rojava (nome dato alla re-
gione del nord della Siria controllata dai curdi) 
diventa a tutti gli effetti un esempio di Costi-
tuzione, in cui i diritti fondamentali dell’uomo 
vengono tutelati e protetti. La nascita e l’esi-
stenza di una realtà come quella curda, in un 
territorio in cui le guerre hanno mutilato interi 
Paesi, si pone come atto necessario per la dife-
sa e la tutela di zone del Mondo in cui le perso-
ne sono lasciate a loro stesse, vittime di un si-
stema aggressivo e tirannico che non permette 
l’esercizio della democrazia.
Sin dal momento in cui le forze curde hanno 
deciso di affiancare gli Stati Uniti nella guerra 
contro lo Stato Islamico, l’Occidente ha iniziato 
a simpatizzare per la loro causa. Le pagine dei 
giornali di tutto il Mondo, infatti, sono piene di 
storie in cui la determinazione e lo spirito di sa-
crificio, tipiche di questo popolo, fanno da pro-
tagonista. In un contesto storico come quello 
in cui viviamo, le vicende legate alle soldatesse 
dell’Unità di Protezione delle Donne sono state 
un chiaro e forte esempio di emancipazione 
femminile. Si parla di donne che hanno scel-
to di essere protagoniste del loro destino, 
di imbracciare un fucile e combattere per 
tutto ciò che il mondo islamico negava loro: 
la libertà di scegliere chi essere. Donne che 
hanno deciso di lottare, affinché il mondo 
islamico cambi il suo sistema patriarcale che 
non permette le pari opportunità. Molte di 
loro, infatti, sono fuggite da una realtà che 
le vedeva sposate in tenera età con uomini 
di cui non conoscevano nemmeno il volto, ob-
bligandole a non poter esprimere sé stesse. Dal 
momento in cui gli attacchi contro lo Stato Isla-
mico sono stati portati a termine, gli Stati Uniti 
decidono di ritirare le loro truppe dalla Siria e 
di sospendere qualsiasi operazione militare. Il 
Presidente Donald Trump, avvalendosi anche 
di tweet dalla discutibile natura etica, decide di 

lasciare in balìa delle forze armate turche l’in-
tero popolo curdo. La Turchia, quella di Erdo-
gan, che vede nei curdi siriani nient’altro che 
un’organizzazione terroristica. Dal fronte tutti 
gridano al tradimento. L’Occidente, che tanto 
aveva simpatizzato per la loro causa, decide di 
voltarsi dall’altra parte. Ancora una volta, l’en-
nesima, il popolo curdo deve fare i conti con co-
loro i quali tentano di ostacolare in tutti i modi 
la nascita di uno Stato. E mentre la Turchia 
bombarda i loro territori, uccidendo migliaia di 
persone ogni giorno, in Siria si consuma una di 
quelle tragedie di cui la storia dei Paesi del Me-
dio Oriente ormai ne è piena. Lasciare il popo-
lo curdo in balia delle bombe, delle restrizioni 
governative siriane e dei sogni territoriali della 
Turchia è un crimine, un orrore che si consuma 
ogni giorno e, mentre l’unica realtà democra-
tica del mondo islamico rischia di sgretolarsi, 
il resto del Mondo è fermo a guardare. Ci sono 
cose da non fare mai, né di giorno né di not-
te, né per mare né per terra: per esempio, la 

guerra.

STERIE
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L’ Emergenza sanitaria scatenata dal-
la pandemia Covid-19 non ha fermato 
affatto le attività di Emergency, come 

purtroppo in molti hanno asserito. L’Ong si è 
subito adoperata per effettuare un’intensa atti-
vità di monitoraggio e d’informazione su tutto 
il territorio nazionale, sospendendo le attività 
di sensibilizzazione e gli eventi, come cene di 
raccolta fondi o banchetti di piazza. 
Nonostante ciò, gli ambulatori fissi e mobili di 
Emergency, sono aperti e restano in servizio 
così come gli sportelli di orientamento, dove è 
stato adottato un protocollo di triage che per-
mette di individuare pazienti con sintomi com-
patibili al Covid-19, informarli ed indirizzarli al 
meglio. 
Nei punti critici come le zone focolaio, si è 
stretta una sinergica collaborazione con il Co-
mune di Milano che ha permesso l’attivazione di 
un servizio per consegnare pasti, farmaci e beni 
di prima necessità alle persone più a rischio, ol-
tre al massiccio monitoraggio e formazione de-
gli operatori per prevenire i contagi all’interno 
delle strutture d’accoglienza per persone senza 
fissa dimora e dei minori non accompagnati. 
Emergency ha inoltre ottenuto l’autorizzazione 
dalla Protezione Civile per intervenire in rispo-
sta a quest’emergenza, mettendo a disposizio-
ne del Sistema Sanitario Nazionale le compe-
tenze gestionali in casi epidemici, maturate con 
quella che fu una vera e propria guerra al virus 
dell’Ebola in Sierra Leone, tra il 2014 ed il 2015. 

Intensa è, quindi, anche l’attività informativa: 
basta andare sui canali social di Emergency per 
aver accesso a numerosi video e tutorial realiz-
zati in diverse lingue, affinché chiunque possa 
essere in grado di comprendere le regole da 
seguire per evitare il più possibile il contagio.
Emergency a Castel Volturno
Così come sul piano nazionale, anche a Castel 
Volturno Emergency sta facendo la sua parte. 
Abbiamo contattato Sergio Serraino, respon-
sabile dell’ambulatorio, che ci ha raccontato 
come si sta vivendo questa emergenza sul no-
stro territorio.
Sergio, voi avete realizzato un video informa-
tivo rivolto alle comunità straniere presenti 
qui a Castel Volturno. In virtù di quest’emer-
genza, quali sono le ulteriori ed eventuali mi-
sure adottate?
«A Castel Volturno l’attività non si è fermata, 
continuiamo a fare ciò che facciamo anche 
se in maniera ridotta perché i pazienti sono 
pochissimi, facevamo circa 50 visite al giorno 
ed ora se ne facciamo 5 è tanto, perché 
fortunatamente, le persone restano a casa. 
Facciamo il triage fuori l’ambulatorio e se ci 
sono casi sospetti ovviamente non li facciamo 
entrare in ambulatorio, li rimandiamo a 
casa e monitoriamo tutto telefonicamente, 
rispettiamo le indicazioni date da Milano. 
Al momento non sono stati riscontrati 
casi sospetti, facciamo da osservatorio 
epidemiologico. 
Il messaggio che abbiamo voluto dare con il 
video informativo, in lingua Pidgn english che 
è uno slang, una lingua comune a Ghanesi e 
Nigeriani che tutti comprendono, è lo stesso 
dato a livello nazionale: restare a casa, e qua-

lora avessero i sintomi, di non recarsi al Pronto 
Soccorso. Il videomessaggio fortunatamente è 
girato tantissimo, abbiamo ricevuto numerosi 
riscontri e questo ci fa piacere perché il nostro 
timore era che l’emergenza venisse sottovalu-
tata». 
Sergio inoltre ci spiega che oltre al video infor-
mativo in Pidgn english, ne è stato realizzato 
uno in Punjabi diretto alle comunità indiane 
che nei territori di Villa Literno o Cancello ed 
Arnone conta migliaia di persone. La preoccu-
pazione maggiore, è quella legata al territorio: 
Castel Volturno ha un’alta densità di stranieri, 
con difficoltà economiche percepite anche da 
italiani. 
A lungo andare, le difficoltà aumenterebbero 
per coloro che non lavorano o lavorano a gior-
nata, e non potendo uscire a lavorare si con-
fronterebbero con l’impossibilità di sostenersi. 
«Mi fa piacere vedere che il comune si sia atti-
vato in questo senso attraverso distribuzioni di 
beni di prima necessità, credo che vada incen-
tivata come attività e penso anche che la Cari-
tas e anche il Movimento Migranti e Rifugiati di 
Caserta possano dare un contributo importan-
te», dice Sergio.

Monitoraggio ed Informazione: 
così Emergency affronta 

l’emergenza sanitaria
di  Daniela Russo | danielarusso@informareonline.com

EDICINAM
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O rganizzare un convegno su “La Terra 
dei Fuochi” per i giovani del territorio, 
come quello dell’Istituto turistico - al-

berghiero “Andrea Torrente” di Casoria, signi-
ficare fare un richiamo forte alle loro coscien-
ze. Con l’apporto della Parrocchia S. Antonio 
Abate e accompagnati da una rappresentanza 
del corpo docente, gli studenti del Torrente e 
la comunità parrocchiale del quartiere Duca 
D’Aosta, si sono confrontati con due relatori 
d’eccezione: Tommaso Morlando, editore del 
periodico “Informare”, e Marzia Caccioppoli, 
presidente dell’associazione “Noi Genitori di 
Tutti”. Presenti all’evento, inoltre, il dirigen-
te scolastico, prof. De Rosa, e il parroco don 
Salvatore Piscopo, uniti nel comune obiettivo 
di parlare a quelle giovani sulla necessità della 
tutela ambientale per un mondo più vivibile, a 
misura delle future generazioni, e sull’urgenza 
di denunciare gli scempi ambientali che conti-
nuano a deturpare, devastare e ad avvelenare i 
nostri territori.
Morlando, al riguardo, ha fornito dati precisi e 
inoppugnabili: «Nella “Terra dei Fuochi” sono 
sepolte tonnellate di rifiuti tossici. Dal 2002, 
Legambiente ha censito 119 inchieste giudi-
ziarie su traffici di rifiuti diretti alle discariche 
legali e illegali sia nel napoletano, sia nel caser-
tano, con 447 ordinanze di custodia cautelare, 
734 denunce e 177 aziende coinvolte. L’ultima 
operazione giudiziaria risale all’agosto 2019, 
quando i droni dell’esercito hanno individuato 
e consentito di sequestrare un deposito abusi-
vo di oli esausti». 
Forte la testimonianza della signora Cacciop-
poli che affianca Padre Maurizio Patriciello, 
insieme alle altre mamme fondatrici dell’Asso-
ciazione, nell’impegno di lottare contro il cri-
mine ambientale causato dall’ intreccio perver-
so in cui sono coinvolti imprenditori disonesti, 
amministratori pubblici corrotti e soggetti 
politici conniventi e complici. «I soci fondato-
ri dell’Associazione “Noi Genitori di Tutti” - ha 
spiegato la signora Marzia - vivono nella cosid-
detta “Terra Dei Fuochi” ed hanno in comune il 

dolore sovrumano di avere un figlio in cielo». 
“Angeli” colpiti da neoplasie maligne e sottrat-
ti, dunque, alla vita, all’affetto dei loro cari per 
l’aria avvelenata dai fumi tossici che si sprigio-
nano da incendi appiccati ai rifiuti speciali e per 
le discariche abusive in cui sono stati sversati 
gli scarti lavorativi smaltiti illegalmente dalle 
aziende e fabbriche di ogni parte d’Italia, al fine 
di contenere i costi di smaltimento. 
Ciò emerge anche dall’ultima relazione della 
DIA (Direzione Investigativa Antimafia), relati-
va al primo semestre 2019, in cui si evidenzia 
la colpevole “azione di aziende di settore che, 
dopo avere acquisito “sottocosto” i rifiuti dalle 
società di raccolta, li smaltiscono senza il pre-
ventivo trattamento, in capannoni abbandona-
ti, poi dati alle fiamme”. 
«Insieme - ha sottolineato Caccioppoli - abbia-
mo deciso di dedicarci alla denuncia di quanto 
accade ed è accaduto per trent’anni e di im-
pegnarci a difesa e a protezione dei bimbi che 
vivono in Campania, tutelando l’ambiente e il 
diritto alla vita. Costante è il nostro impegno, 
affinché, sostenuti dai nostri “angeli guerrieri”, 
possiamo continuare ad agire per la nascita e la 
crescita di tanti altri bambini. Lo facciamo con 
loro, i nostri figli, fiori recisi mentre si aprivano 
al sole della vita, per i figli del futuro». 
Donne coraggiose, quindi, capaci di trasforma-
re il dolore materno in amore per i bambini di 
questa nostra terra martoriata, facendo germi-
nare dal male il bene, dal profondo sconforto la 
speranza, dall’odio iniziative di giustizia e pro-
getti di solidarietà. 
Sia il Direttore Morlando che la signora Marzia 
hanno puntualizzato che le bonifiche dei terre-
ni che occultano scarti di lavorazione inquinati 
e perniciosi non si sono effettuate e che finora 
gli Enti istituzionali preposti si sono limitati a 
porli “in sicurezza”, ossia a isolarli e a coprirli, 
aggiungendo che le notevoli quantità di rifiu-
ti sono state raccolte in ecoballe in attesa del 
loro smaltimento. Hanno, inoltre, messo in ri-
lievo che la nuova normativa sugli ecoreati é 
molto più severa rispetto a quella precedente, 
ma non è, però, retroattiva, motivo per il quale 
tutti coloro che si sono macchiati, in passato, di 
crimini contro l’ambiente sono puniti con pene 
meno restrittive rispetto a quelle attuali. 
Il convegno si è concluso con l’appello di Mor-
lando, del Dirigente De Rosa e della Caccioppo-
li ai giovani, esortandoli a informarsi, a leggere 
e a studiare perché solo la cultura sviluppa il 
senso di responsabilità per un impegno forte e 
serio a favore del Bene comune. È il disimpegno 
sociale, è il voltarsi dall’altra parte, è il chiudere 

gli occhi di fronte alle ingiustizie, alla contami-
nazione e alla deturpazione dei territori dell’a-
rea nord di Napoli e del casertano a facilitare gli 
atti abominevoli dei camorristi e degli intrallaz-
zatori contro la natura. 
«La camorra è una montagna di merda», ha 
chiosato Morlando. «Non dobbiamo permet-
terle di continuare a crescere. I camorristi, 
per accumulare ricchezza, hanno reso i nostri 
terreni fertili le pattumiere d’Italia, contami-
nandoli e rovinando la salute finanche dei loro 
familiari. Altrettanto esplicito e chiaro don 
Salvatore Piscopo: «L’indifferenza è un grave 
peccato contro l’amore; abbiate cura del vostro 
quartiere e della vostra città».
Ai giovani che hanno partecipato al conve-
gno  sicuramente è stata offerta una preziosa 
opportunità di vivere un’esperienza educativa 
altamente significativa, che li ha sollecitati a 
riflettere sul fatto che la giustizia, la trasparen-
za, l’onestà, la verità, il senso di responsabilità 
e di cura verso gli altri e il Creato non possono 
essere parole belle e astratte, ma valori che ci 
impegniamo a testimoniare, a rendere visibili 
ogni giorno nel lavoro e nello studio, nei com-
portamenti pubblici e privati. 
«Questo è possibile  hanno commentato alla 
fine alcuni studenti, “se poniamo al centro del-
la nostra vita la cultura della legalità, cioè del 
rispetto delle regole, del patto di convivenza 
democratica che ci rende cittadini consapevoli, 
soggetti di diritti e di doveri”.

VINCERE L’INDIFFERENZA CON LA 
CONOSCENZA E LA CULTURA

A Casoria un convegno su “Terra dei Fuochi” organizzato dall’Istituto  
“Torrente” e dalla Parrocchia S. Antonio Abate

di Antonio Botta 

“La camorra è una 
montagna di merda:  
non permettiamole  

di crescere”

TOMMASO MORLANDO
PRESIDENTE OFFICINA VOLTURNO

EGALITÀL
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LA FOTOGRAFIA 
INTROSPETTIVA E 

RIVELATRICE DI 
CAROL CAGGIANO

Con uno scatto si può catturare un mondo e 
trasmettere un’infinità di emozioni.

di Mattia Fiore

MP PORTIERATO E RECEPTION SRLS

P. IVA 04009610611
E-mail: mpportieratoerecepsion@gmail.com 

Tel. 0823 1502096 / 081 5097679
Team Manager: Franco Leone - Cell. 333 2376040
E-mail: francoleonempportierato@gmail.com

Sede Legale: Via Darsena, 81 - 81030 - Castel Volturno (CE)
Sede Operativa: Viale Rosemary, 18 - 81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. & Fax 081 8678979
 Cell. 320 0446443

www.masseriapignata.it

Via Domitiana - Giugliano in Campania (NA)

CARNI PREGIATE

È noto che la fotografia, 
il mezzo per eccellenza 
di acquisire scatti di 

memorie o frammenti di realtà, è 
da sempre strumento predisposto 
a focalizzare l’attenzione sui 
piccoli dettagli. 
Dettagli pieni di vita come quelli 
raccolti e concretate nella foto-
grafia di Carol Caggiano, dalle cui 
immagini introspettive, dotate di 
grande intensità, spiccano gra-
zia e, al contempo malinconia. E, 

come in una naturale simbiosi, 
la macchina fotografica diven-
ta il suo terzo occhio, attento ad 
estrinsecare le caratteristiche più 
intime di ogni soggetto ritratto.
Carol Caggiano è una creativa in 
spasmodica e in continua fase di 
sperimentazione, con consolida-
to percorso artistico che muove i 
primi timidi passi dopo il conse-
guimento di un iter universitario 
che la forma come dottoressa in 
indirizzo Moda e Costume. «Cre-
do si possa apprendere di fotogra-
fia senza mai averne abbastanza, 
e, probabilmente, senza averne 
un reale bisogno», ha dichiarato 
ai nostri microfoni. «Essa deve sa-
per fruire non solo di sé, ma della 
fusione di arti e studi a lei affini, 
come l’Arte pittorica, la scultura, 
l’architettura. Così come la do-
cumentazione, lo studio di altri 
fotografi che, in maniera incon-
sapevole influenzano il nostro 
elaborato: trarre inspirazione, è la 
più grande fonte archetipica di un 
creativo». 
L’Editorial Fashion Photography è 
il campo a cui si dedica, utilizzan-
do come strumento di trasmissio-

ne la fotografia a 
pellicola, in con-
comitanza all’im-
pegno concreto 
come Visual nel 
campo della Fa-
shion Communi-
cation e agli studi 
di Marketing and 
Digital Commu-
nication, fattori 
indispensabili ad 
acuire e valorizzare la sua visione 
dell’estetica. E sempre nella stessa 
direzione aggiunge: «Apprende-
re dai dogmi della pittura è, per 
chi si occupa di fotografia, una 
ragguardevole educazione. Stu-
diare Caravaggio, ad esempio, e 
l’attenzione con cui parla di luce 
e di ombre, costituiscono le basi 
della fotografia. L’interezza ed il 
suo relativo dettaglio veicolano lo 
sguardo che lega indissolubilmen-
te chi ritrae e chi del ritratto è il 
soggetto».
In uno scatto è possibile trovare 
davvero tutto, al fine di renderlo 
unico. L’armonia delle forme, la 
simmetria e la proporzione fra le 
varie parti di un oggetto, fanno sì 

che quell’opera sia unica e che vi 
sia un ordine nel quale ciascuno 
svolge una funzione. L’ Armonia 
genera Bellezza. 
Insomma, la fotografia di Carol 
cattura la Bellezza che è senza 
concetto e senza scopo, non è una 
cosa tranquilla; inquieta, trafigge, 
paralizza. L’Uomo non ha potere 
su di lei quanto lei su di esso. Una 
fotografia come un quadro è un’o-
pera d’arte quando si percepisce 
una interiorità che lo sguardo non 
può esaurire.

OTOGRAFIAF
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“KEBRAT”
Un brano da ascoltare col cuore

di Simone Cerciello | simonecerciello@hotmail.com

N ando Mi-
s u r a c a 
r i t o r n a 

in scena e lo fa in 
grande stile. 
Il suo ultimo sin-
golo “Kebrat” è un 
brano ispirato a 
“Lacrime di Sale” 
scritto da Pietro 
Bartolo.

50 sfumature di Nando Misuraca

Nando Misuraca è un cantautore, giornalista e 
produttore italiano, già noto da anni nell’am-
biente della musica grazie ai numerosi premi 
ricevuti e alle tante collaborazioni di alta cara-
tura. 
Tra i vari riconoscimenti ricordiamo il “Mas-
simo Troisi”, l’“Eduardo Nicolardi” e, più di 
recente, quello dedicato alle “Eccellenze Cam-
pane”. Tra le varie collaborazione è doveroso 

citare quella con Piero Pelù nel 2018 in occa-
sione del progetto “Santi di Periferia”, quella 
con Renzo Arbore, che gli ha anche fatto da 
testimonial per il suo singolo “Ti Amo Napoli”. 
Il brano è dedicato alla sua squadra del cuore e 
alla sua città, ed è scritto in collaborazione con 
Clementino, Gianni Conte e l’attore Umberto 
Bellissimo. La canzone viene anche utilizzata 
come sigla nella trasmissione “Il bello del cal-
cio”, condotta da Ivan Zazzaroni.

Chi è Kebrat?

Kebrat, protagonista del brano, è una donna 
eritrea arrivata il 3 ottobre del 2013 sul molo di 
Lampedusa. Pietro Bartolo racconta che la gio-
vane giaceva sul suolo dell’isola siciliana ““sen-
za polso e senza battito” e che fui lui stesso a 
salvarla. 
Da qui nacque la voglia di far conoscere questa 
storia attraverso l’incisione di un duetto virtua-
le con Lucio Dalla. La voce del bolognese è sta-
ta campionata dalla sua “Se io fossi un angelo”. 
Ricordiamo inoltre che il brano ha ottenuto il 
Patrocinio Morale del Comune di Napoli e sarà 
uno dei brani trainanti del progetto discografi-
co di Misuraca intitolato “Inconsapevoli Eroi”.

Parole umane, per storie disumane

Il brano del cantautore napoletano è il risultato 
di parole profonde, profondissime, così come 
profondo è il mare nel quale svanisce il sogno 
di molte persone. C’è l’uomo ricco che cerca la 
felicità, c’è l’uomo potente che cerca l’amore e 
poi c’è chi sogna di volare e prega di non an-
negare… 
Storie umane, storie quotidiane, quelle descrit-
te dalle clip del brano, che sembrano galleg-
giare su note impetuose, così come impetuo-

se sono le onde che dondolano i barconi con 
centinaia di persone, o meglio “sognatori”, che 
desiderano la libertà e troppo spesso trovano 
la morte. A nessuno andrebbe tolto il diritto di 
sognare e non a caso nel brano sono presenti 
bambini che corrono e disegnano sulla sabbia, 
immagini che il mare cancellerà da lì a poco. 
Perché il mare è così, una enorme gomma blu 
che può cancellare i sogni da un momento 
all’altro.
Misuraca prova a raccogliere quegli sguardi in 
tempesta, quei lamenti sottili come granelli di 
sabbia in un brano che cerca di trovare umanità 
in tutto ciò che di disumano quotidianamente 
accade nei nostri mari, sfruttando le testimo-
nianze reali, come quella di Kebrat e quelle ar-
tistiche del rapper Assane Babou.
Un brano da ascoltare, non con le orecchie…ma 
con il cuore…

“Io amo la notte perché di notte tutti i colori 
sono uguali e io sono uguale agli altri...” 
Bob Marley

USICAM
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Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione, 
volontario e gratuito, puoi contattarci:
 
Tel: 0823 18 31 649 
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com

CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet 
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154 
• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25 
• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15 
• Genesis Hair Center - Corso Trieste, 214 
 
Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 
• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 
• Officina Meccanica CO.GI - Via Domitiana, Km 31,00  
• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 
• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 
• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 
• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 
• Gambero Blu - Via Domitiana, 506 
• SOGERT - Via S. Rocco,17 
• Lad - Via Domitiana km, 32.400 
• Bambusa - Viale delle Acacie, 82 
• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 
• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 
• Supermercato Quadrano - Viale degli Oleandri, 3 
• La Yucca - Via Ravenna, 14 
• I Delfini - Viale del Mare - Località Pinetamare 
• Mater - Strada Provinciale, 333 
• Istituto Europa - Via Domitiana, 655 
• Villa Mary - Via Sassari, 3

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 

• St Justin - Via Appia Antica, 39 
• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  
• Comune di Mondragone - Viale Margherita 
• Tabacchi Avenia - Via Giardino 
• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 
• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 
• 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 
• A.MA. Comunicazione e Pubblicità - Via Roma, 164 - Cancello 
   ed Arnone 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San Cipriano 
   d’Aversa 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V.

• Silk&Beyond - Via Fabbrica, 5 - San Marco Evangelista 
• Fioricoltura - Via Vaticale, 105 - Casal Di Principe

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 
• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 
• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri, 58 
• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 
• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 
• Ritmarte Lab - Piazzetta Ascensione, 3 - Chiaia 

PROVINCIA DI NAPOLI
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli
• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria di Napoli
• 'A Tagliatella Pastificio - Via Filippo Turati, 9 - Grumo Nevano 
• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casalnuovo di Napoli
• Ass. Culturale Sant'Isidoro - Via Parrocchia, 46 - Marano di Napoli

• Teatro Vittorio Alfieri - Via Tagliamento, 8 - Marano di Napoli 
• Cantina - Enoteca IV Miglio - Via Cesare Pavese,19 - Quarto
• D'Aniello - Via dei Sei Martiri, 21- Villaricca NA 
• D'Aniello - Via Aniello Palumbo, 55 - Giugliano NA 
• Bistrot 3 Bien - Via Florindo Ferro, 63/65 - Frattamaggiore 
• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 
• Edicola Di Munno Lucia - Via Pio XII, 47 - Casoria 
• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 
• La Rotonda Del Mare - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano 
• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete 
• LD Uomo - Corso Campano, 584 - Giugliano 
• Idroambiente - Via Domitiana, 90 - Pozzuoli

REGGIA 
DI CASERTA

GENESIS HAIR 
CENTER

RITMARTE 
LAB

GOLDEN TULIP 
MARINA DI CASTELLO

CLINICA 
PINETA GRANDE

LA FELTRINELLI 
CASERTA

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI

SOGERT 
CASTEL VOLTURNO

LIBRERIA  
VITANOVA

JAMBO1

RAIN ARCIGAY 
CASERTA

ANTICA  
CANTINA SEPE

IL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI

EDICOLA  
MATACENA 
CICCARELLI

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI

NEGOZI  
D'ANIELLO

EMILIO 
IL PASTICCIERE

LIBRERIA 
IOCISTO

PONTE A MARE

 PIZZERIA 
SORBILLO

TEATRO DI  
SAN CARLO

MARINA DI CASTELLO 
RESORT

NEGOZI 

VETRINA CALDA
CON CARRELLO

380€
(INOX)

PRODOTTI NUOVI E USATI GARANTITI! 

F

FABBRICATORE
DI GHIACCIO

490€

ABBATTITORE DI
TEMPERATURA

980€
(5 TEGLIE)

ARMADIO FRIGO 
DOPPIA ANTA

1000€
(1.400 lt)

arredamenti
di Lupin

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

www.ilmercatonedilupin.com

arredamentiindustriali01@gmail.com

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

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

Seguici su

FINANZIAMENTI IN SEDE
Contatta il nostro call center
per ricevere gratuitamente
un preventivo
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l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


