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Palmese GRAPHIC

“N on bisogna lasciare soli i giornalisti 
minacciati”. L’appello lo lanciano au-
torevolissimi procuratori antimafia 

napoletani come Federico Cafiero de Raho e Giu-
seppe Borrelli affrontando in due incontri pubblici 
il tema delle gravi minacce contro i giornalisti. In 
Campania sono stati 43 solo nel 2018 e molti di loro 
hanno ottenuto varie forme di tutela da parte del-
le forze dell’ordine. Un tema caldissimo di cui si è 
occupato nelle scorse settimane il Comitato per la 
sicurezza che mi ha invitato, nella qualità di pre-
sidente dell’Ordine regionale, e ascoltato a lungo 
durante una riunione operativa che si è svolta nella 
Prefettura di Napoli con il Questore e i comandanti 
di Carabinieri e Guardia di Finanza. Un tema di cui 
la redazione di Informare si occupa da tempo e 
in modo costante. L’ultimo appuntamento, a cui ho 
partecipato, si è svolto a dicembre con il procu-
ratore Giuseppe Borrelli, Tommaso Morlando e il 
giornalista minacciato Salvatore Minieri. 
Tema caldissimo. Sono infatti centinaia i giornalisti 
che ormai in ogni parte d’Italia subiscono minacce 
e intimidazioni a causa di inchieste coraggiose in 
cui, senza autocensure, raccontano verità scomo-
de. Ed a mettere fortemente a rischio uno dei dirit-
ti fondamentali della nostra democrazia, la libertà 
d’informazione, è soprattutto la criminalità orga-
nizzata che non sopporta la nostra unica parola 
d’ordine: raccontare la verità.
Un fenomeno cresciuto, e non solo statisticamen-
te. In particolare, è aumentata l’aggressività nei 
confronti dei giornalisti. Ormai il fenomeno non 
è solo circoscritto alla Campania, dove le zone 
maggiormente a rischio restano comunque quelle 

di Napoli e Caserta con le rispettive province, ma 
parliamo di una situazione che riguarda gran par-
te d’Italia. Le aggressioni sono aumentate non solo 
in Campania, Calabria e Sicilia. Colpiscono la carta 
stampata ma anche, e soprattutto, i videorepor-
ter. Quindi è evidente a tutti che non si vuole far 
trasmettere all’opinione pubblica la verità. Gli arti-
coli di denuncia, le inchieste, le foto, le immagini. 
Spesso la reazione violenta sul campo si concre-
tizza proprio quando escono le telecamere. Tanto 
è vero che il Prefetto di Napoli mi ha ricevuto per 
discutere, assieme alle forze dell’ordine, di questo 
fenomeno crescente confermando che diverse se-
gnalazioni partite dall’Ordine dei giornalisti della 
Campania su gravi minacce hanno portato ad alcu-
ni modelli di tutela per i cronisti minacciati. 
Il giornalista, dunque, non deve sentirsi solo. 
Anche se poi, quando è sul campo, quando ripren-
de alcune immagini recandosi sul posto per rac-
contare i fatti, spesso è a rischio la sua incolumità. 
Tanti gli episodi di aggressione fisica, ma non solo. 
Ci sono stati anche casi di giornalisti minacciati in 
redazione da boss o familiari e altre intimidazio-
ni persino nelle aule dei Tribunali. Ed aumentano, 
pericolosamente, le minacce sui social. Altrettanto 
pericolose perché vanno a inserirsi in quella gra-
vissima spirale di odio che, assieme alle fake news, 
sta dilagando sul web mettendo nel mirino anche 
tanti giornalisti. Nostro compito fondamentale, 
dunque, resta quello di raccontare tutto, portare 
alla luce la verità e non sentirsi soli. Per far questo, 
però, bisogna fare rete. Essere uniti tra di noi e fare 
sinergia con i magistrati, i prefetti, le forze dell’or-
dine, le associazioni. Per non sentirsi soli.

INFORMARE CAMBIA LOOK

L’ inizio di un nuovo anno è di sicuro il 
momento migliore per informarvi sul-

le diverse novità del nostro Magazine. Ab-
biamo da poco completato una vasta opera 
di restyling, partendo con un nuovo sito 
online e terminando con il cambiamento 
grafico della nostra testata. I tempi cambia-
no, il giornalismo cambia e noi, pur sempre 
restando fermi sui nostri valori, ci modulia-
mo al progresso. Siamo fieri di poter van-
tare tra le nostre pagine collaborazioni di 
prestigio come: il Teatro San Carlo, l’Uni-
versità Federico II di Napoli, l’Ente riserva 
di Castel Volturno. Notizie che ci riempio-
no di orgoglio, come il “Premio europeo 
per il giornalismo giudiziario ed investi-
gativo” assegnatoci a Taormina e l’ingresso 
di nuovi giovani nella nostra Redazione. Le 
parole chiave non cambiano: informazio-
ne libera, difesa dell’ambiente e lotta alle 
mafie. Per noi questi sono punti saldi che 
pretendiamo dai nostri collaboratori e dagli 
sponsor. Cari lettori, vi auguriamo un feli-
ce anno, riponendo piena fiducia nel vostro 
costante sostegno. Grazie.
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U n’economia da 44 miliardi di euro, il 
suo fatturato rappresenterebbe il 2,9% 
del Pil italiano, è considerata tra le ma-

fie più pericolose al Mondo: la ‘ndrangheta, tra 
i maggiori mali italiani. Tutti ne abbiamo sentito 
parlare, un’organizzazione criminale che pren-
de le sue origini dalla Calabria, dall’Aspromon-
te. Ecco, proprio in uno dei territori più poveri 
d’Italia risiede un’organizzazione mafiosa capace 
di avere infiltrazioni estremamente redditizie in 
tutti i continenti. Sembrerebbe un controsenso, 
illogicità, eppure è questo il primo preoccupan-
te dato da analizzare nello studio delle mafie, le 
quali, ovunque nascano e si diffondano, arreca-
no povertà e disastri socio-economici. 
L’altro pugnale nelle mani della ‘ndrangheta è un 
impressionante controllo del territorio. 
Per anni (e probabilmente tutt’ora) i clan hanno 
avuto un potere che potremmo definire massi-
mo sulla gestione comunale, uno su tutti si ri-
corda il caso del comune di Rosarno, costretto 
alla convivenza con uno dei clan di spicco del-
la mafia calabrese: il clan Pesce. Il controllo in 
determinati comuni è tale da allontanare com-
pletamente sia i cittadini che i partiti dalla vita 
politica, è il caso del comune di Platì che, nel 
2015, non ha visto nessun candidato a Sindaco. È 
proprio questo che spaventa della ‘ndrangheta, 
la capacità di giostrare, spesso, la politica locale 
e fatturare miliardi inserendosi perfettamente 
nei più grandi circuiti dell’economia legale. 
«Negli ultimi vent’anni abbiamo notato che la 
politica si rivolge sempre di più alla ‘ndranghe-
ta» - a parlare è Nicola Gratteri, Procuratore 
della repubblica di Catanzaro, sotto scorta dopo 
i duri colpi inflitti all’organizzazione criminale - 
«Questo è dovuto al fatto che la politica dà sem-

pre meno risposte ed è sempre meno presente 
sul territorio, mentre il capomafia garantisce 
una presenza sul territorio di 365giorni l’anno». 
Ciò che ci racconta Gratteri è un duro colpo allo 
stomaco, soprattutto quando ci fa notare che 
“anche un piccolo lavoro, magari a nero, procu-
rato al cittadino dal boss, ecco: la ‘ndrangheta 
dà risposte che la politica non dà”. 
Il Dott. Gratteri continua svelando ciò che è 
stato scoperto negli ultimi due anni: «Abbia-
mo documentato come alcuni capimafia sono 
in grado addirittura di proporre e imporre i 

candidati a Sindaco. Questo è un ulteriore salto 
di qualità, che prova la totale gestione mafiosa 
della Cosa Pubblica». Ma cos’è che fa così ric-
ca quest’organizzazione? La maggior parte della 
mole di denaro proviene dal traffico di droga, 
particolarmente da quello della cocaina. 
Negli anni sono stati dimostrati rapporti inter-
nazionali della ‘ndrangheta con organizzazioni 
come le AUC (Autodefensas Unidas de Colom-
bia, braccio armato del narcotraffico sudameri-
cano), un segnale importante che ci mostra un 
monopolio immenso del traffico. Su quest’argo-
mento Gratteri ha precisato che: «La ‘ndranghe-
ta da almeno quaranta-cinquant’anni ha broker 

che vivono stabilmente in Sudamerica, precisa-
mente in Colombia, Bolivia e Perù; ovviamente 
il tutto è finalizzato al trasporto di tonnellate di 
cocaina in Europa. È l’unica mafia che compra 
la cocaina in Colombia per mille euro al chilo, 
mentre le altre l’acquistano a milleottocento 
euro». 
La ‘ndrangheta ha saputo muoversi efficace-
mente nel mercato, mostrando il suo volto più 
moderno ma che dà grosso valore anche all’a-
spetto tradizionale, ed è forse proprio qui che 
risiede la sua impenetrabile forza: nella natura 
stessa dell’organizzazione. Parliamo di una ma-
fia genericamente orizzontale, fatta eccezione 
di alcune micro organizzazioni interne che, in 
determinati periodi, avevano importanti ruoli di 
mediazione o decisionali. Un esempio è la “San-
ta”, un gruppo di ‘ndranghetisti che nacque per 
avvicinarsi al potere politico ed imprenditoriale 
tramite la massoneria. È una criminalità a con-
duzione familiare, ed è proprio questa caratte-
ristica che porta ad un numero estremamente 
misero di collaboratori di giustizia, crea la con-
dizione per cui chi si pente è costretto ad accu-
sare i suoi cari, sua madre, suo padre, suo fratel-
lo. Ci si domanda se a tutte queste forze agenti, 
per natura o per abilità, sulla ‘ndrangheta, non 
influisca anche un limite del legislatore, su que-
sto Gratteri ci dice che: «Il fatto è che io non ho 
ancora visto una politica che abbia la vera vo-
lontà di cambiare le regole del gioco, non ha la 
volontà di creare un sistema giudiziario forte e 
tale da dare risposte alla collettività. Tutto sta 
nel creare un sistema proporzionato e propor-
zionale a questa realtà criminale. Purtroppo, eli-
minato il lato morale ed etico, possiamo dire che 
ora in Italia è conveniente delinquere». 

« 
Alcuni capi mafia sono 
in grado addirittura di 
proporre e imporre i 
candidati a Sindaco                         »

La 'NDRANGHETA  
tra i maggiori mali italiani
Il Procuratore Gratteri: «La politica è assente sui territori»

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

EGALITÀL
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Peschiole, da scarto 
dell'agroalimentare  

a integratore  
contro il diabete

RUBRICA A CURA DI:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II DIPARTIMENTO DI FARMACIA
VIA D. MONTESANO 49, 80131 NAPOLI

Rubrica curata dal  
Prof. Gian Carlo Tenore

I n campo agricolo, la tecnica definita “dira-
damento” consiste nel far cadere dagli alberi 
la gran parte dei frutti acerbi, in modo che 

quelli che restano possano giungere a maturazio-
ne nel pieno del loro volume e del loro colore. Tale 
tecnica prevede che tali frutti acerbi vengano eli-
minati dall’albero fino all’80% del totale, con il ri-
sultato che un gran massa di frutta finisce per gia-
cere sul terreno, diventando degli scarti. Questi 
prendono il nome di “peschiole”, un termine che 
si riferisce a tutti i tipi di fruttini acerbi scartati. 
Studi scientifici, effettuati in campo agronomico 
e botanico, dimostrano che tutta la frutta acerba 
è molto ricca di una molecola denominata “acido 
abscissico” (ABA), che serve al frutto per regolare 
l’accrescimento e la maturazione. Tale molecola 
è destinata a diminuire la propria concentrazione 
nel frutto man mano che giunge a maturazione, 
per poi completamente scomparire al momento 
della raccolta dall’albero. Quindi, il massimo della 
sua concentrazione si avrebbe in una fase di tota-
le immaturità del frutto e, in particolare, proprio 
all’atto del diradamento. 
Con grande sorpresa, studi scientifici degli ultimi 
dieci anni hanno dimostrato che anche gli animali 
sono in grado di produrre la molecola ABA. Pro-
prio nell’uomo, essa svolgerebbe un ruolo chiave 
nella regolazione dei livelli ematici di glucosio. 
La stessa insulina, addirittura, non riuscirebbe 
a controllare la glicemia ematica se non venisse 
prima prodotto ABA da vari distretti dell’orga-
nismo. Questa molecola agirebbe stimolando la 
sintesi della stessa insulina, ma anche favorendo 
la captazione del glucosio ematico da svariate 
cellule del nostro organismo, soprattutto quelle 
muscolari e cardiache, per utilizzarlo come fonte 

di energia. Studi clinici effettuati su soggetti dia-
betici rivelerebbero che tali individui sarebbero 
incapaci non solo di produrre insulina, ma anche 
di sintetizzare opportune quantità di ABA, rispet-
to a soggetti sani. È ovvio, quindi, che non tanto 
la somministrazione di insulina, ma l’assunzione 
di ABA da parte di questi, potrebbe rappresentare 
una giusta soluzione alla patologia.
La ricerca scientifica nel campo degli integrato-
ri alimentari sta tentando da tempo di ritrovare 
delle fonti naturali di molecole bioattive in grado 
di contribuire efficacemente alla terapia diabeti-
ca. Il Dipartimento di Farmacia, dell’Università 
di Napoli “Federico II”, ha individuato per la pri-
ma volta un’importante fonte naturale in tal sen-
so, che è rappresentata proprio dalle peschiole 
e dal loro elevato contenuto di ABA. I laboratori 
NutraPharmaLabs dello Dipartimento di Farmacia 
hanno estratto tale molecola dai fruttini acerbi e 
l’hanno concentrata in capsule gastroresistenti. 
Uno studio clinico ha previsto l’arruolamento di 
40 soggetti con diabete di tipo 2, che hanno as-
sunto tale integratore per circa tre mesi. In modo 
sorprendente, i risultati hanno rivelato non solo 
una diminuzione della glicemia post-prandiale, 
ma anche una netta diminuzione dell’emoglobina 
glicata, che è ben nota per essere il primo marca-
tore diagnostico della patologia diabetica e delle 
sue complicanze. Tali studi permetterebbero di 
recuperare un ingombrante residuo dell’agroa-
limentare, per utilizzarlo come preziosa fonte di 
integratori efficaci contro la patologia diabetica. 
La ricerca scientifica partenopea aiuterebbe non 
solo il paziente diabetico, ma anche i produttori 
di frutta che individuerebbero in uno scarto da 
smaltire un’interessante fonte di reddito. 

"Peschiole": frutti raccolti poco dopo la fioritura con la tecnica del diradamento
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La Nuova Stagione del Teatro San Carlo 
I Concerti

di Emmanuela Spedaliere 

Attualità

C ontinua la partnership con il teatro San 
Carlo in sinergia con la responsabile Em-
manuela Spedaliere, grazie alla quale ri-

usciamo a fornire un aggiornamento costante di 
tutte le attività del Teatro più bello del Mondo!.
Questo mese proponiamo la presentazione 
dell'intera stagione concertistica che si è già 
aperta il 20 ottobre 2018, con la Messa da Re-
quiem di Giuseppe Verdi, sotto la direzione mu-
sicale del maestro Juraj Valčuha; immenso capo-
lavoro sinfonico corale che ha offerto l’occasione 
per restituire al pubblico l’eccellenza raggiunta 
dai complessi artistici sancarliani, a cui si somma 
il prestigio degli interpreti quali Eleonora Burat-
to, Veronica Simeoni, Antonio Poli e Riccardo 
Zanellato. 
Maxim Vengerov, nella doppia veste di direttore 
e solista, il 25 ottobre 2018 ha eseguito, accanto al 
primo violino di spalla Cecilia Laca e all’Orchestra 
del San Carlo, un programma interamente mozar-
tiano. Oltre i primi appuntamenti di altissimo li-
vello, vi sarà per circa 12 mesi un’offerta ampia e di 
qualità, un repertorio aperto in tutte le direzioni, 
che spazia dal barocco alla musica contempora-
nea. Protagonisti l’Orchestra e il Coro del Mas-
simo napoletano guidati dal direttore musicale 
Valčuha e da Maestri della scena mondiale, con la 
presenza di giovani promesse del concertismo in-
ternazionale accanto a celebri interpreti. Un car-
tellone in cui spicca la versatilità dell’Orchestra 
che, per unicità di suono, duttilità, originalità in-

terpretativa e grazie al lavoro affrontato assieme 
al direttore Valčuha anche nel repertorio sinfoni-
co, ha ulteriormente definito la propria cifra stili-
stica e si sta imponendo come una tra le migliori 
compagini orchestrali nazionali e sovranazionali.
Il direttore musicale Juraj Valčuha, in un percor-
so iniziato il 22 dicembre per il Concerto di Na-
tale, concluderà il suo percorso sinfonico della 
Stagione l’8 giugno 2019 con la Sinfonia n. 6 in la 
minore “Tragica” di Gustav Mahler. 
Per la sezione dedicata ai pianisti, il 28 novembre 
2018, Michele Campanella ha intepretato pagi-
ne di Mozart, Beethoven e Schubert, mentre il 9 
gennaio 2019 sarà la volta di Mariangela Vacatel-
lo che per il suo debutto al San Carlo ha scelto 
Ligeti, Beethoven e Liszt. Yutaka Sado è il diret-
tore ospite che sabato 26 gennaio 2019 guiderà 
l’Orchestra in un programma che mette insieme 
Brahms, Schönberg e Bruckner. 
Il grande soprano Mariella Devia, il 12 febbraio 
2019, sarà la protagonista del recital dal titolo 
Eroine e regine del Romanticismo italiano. 
Debutto al San Carlo per il direttore statuniten-
se Ryan McAdams, che il 2 marzo 2019 dirigerà 
il giovane compositore Christopher Cerrone con 
Will there be singing e a conclusione Die Se-
ejungfrau (La sirenetta) di Alexander Zemlinsky. 
Incastonato il Concerto n. 4 in sol maggiore per 
pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven 
nell’interpretazione di Barry Douglas. Un doppio 
debutto, quello del direttore lettone Andris Poga 

e dell’astro nascente del pianoforte Conrad Tao, 
due artisti giovani che hanno già dato prova del 
proprio valore a livello internazionale. Eseguiran-
no il Concerto per pianoforte n. 1 di Čajkovskij 
e la Seconda Sinfonia in re maggiore, op. 43 di 
Jean Sibelius. Infine, mercoledì 15 maggio 2019, 
Gea Garatti Ansini dirigerà il Coro del San Carlo 
nel grandioso Ein deutsches Requiem di Brahms.
Per Concerto d’Imprese Valery Gergiev, direttore 
tra i più celebri e celebrati del nostro tempo torna 
a Napoli sabato 2 febbraio 2019 con l’Orchestra 
del Teatro Mariinsky. 
Venerdì 8 marzo 2019 per la prima volta al San 
Carlo arriva Cecilia Bartoli, tra le più acclamate 
interpreti che, con l’Ensemble barocco Les Mu-
siciens du Prince di Monaco diretto da Gianluca 
Capuano, proporrà un raffinato programma dal 
titolo Arie d’opera tra Settecento e Ottocento. 
Una maratona senza precedenti sarà quella di sa-
bato 22 giugno 2019, protagonista Juraj Valčuha 
che dirigerà per dodici ore, senza soluzione di 
continuità, l’integrale delle Nove Sinfonie di Lu-
dwig van Beethoven, alla testa dell’Orchestra 
e Coro del Teatro di San Carlo e dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI. Concerto di Im-
prese sostiene anche nuovi talenti emergenti del 
panorama pianistico internazionale come Lo-
renzo Pone (borsista al Royal College of Music di 
Londra) che il 6 ottobre 2019 affronterà un reper-
torio di raffinata sensibilità con pagine di Haydn, 
Mozart, Beethoven, Debussy e Chopin. 

ESCLUSIVA

 Ristorante - Pizzeria

Via domiziana, 819 - 81030 Castel Volturno (CE) 

Ristorante Pizzeria 4 Fratelli
Tel.: 081 509 0356

Solo da 4 Fratelli 
la vera pizza NONNA STELLA® 

DIFFIDA DALLE IMITAZIONI!
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INDUSTRIA CONVENZIONATA PER LA COSTRUZIONE PERSONALIZZATA DI APPARECCHI TUTORI E CORRETTIVI CON ADDESTRAMENTO ALL’USO

Altre Filiali: Avellino - Benevento - Lago Patria (NA) - Ischia (NA) - Salerno - Battipaglia (SA) - Nocera Inferiore (SA) - Pagani (SA)

www.ortopediameridionale.it       info@ortopediameridionale.it

800 563816 081  19306111PER URGENZE: 335 5341737

ACERRA (NA): Via F. Gioia, 15
Tel. 081 8850740 - Fax 081 19573036 - 081 19306111 int. 234
VOLLA (NA): Via San Giorgio, 76 | Tel. 081 19183678
CASTELLAMMARE (NA): Via S. Allende, 29
Tel./Fax 081 8717070 - 081 19306111 int. 235
FRATTAMAGGIORE (NA): Via P. M. Vergara, 154
Tel./Fax 081 8341159 - 081 19306111 int. 236

NOLA (NA): Via Seminario, 16
Tel./Fax 081 8239932 - 081 19306111 int. 237
SOMMA VESUVIANA (NA): C/o Clinica S. M. del Pozzo
Tel./Fax 081 5310111
EBOLI (SA): Via M. Ripa, 19
Tel./Fax 0828 363098 - 081 19306111 int. 238
AGROPOLI (SA): Via Flavio Gioia, 15 | Tel. 0974 846679

Filiali provincia di Napoli e Salerno:Napoli esclusivamente in:
Via Costantinopoli, 21 | Tel. 081 19306111 (pbx 16 linee) 
Tel. 081 440796 - Fax 081 440273
ZONA OSPEDALIERA: Via A. D’Antona, 22 
Tel. 081 5457186 - Fax 081 19575705 - 081 19306111 int. 232
VOMERO: Largo Celebrano, 20/21 (Spalle Santobono) 
Tel./Fax 081 5565779 - Tel. 081 19306111 int. 231

CHIAIA: C.so V. Emanuele, 27
Tel./Fax 081 7614621
FUORIGROTTA: c/o Clinic Center
Tel 081 19306111 int. 223
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Dalla nuova società alle accuse  
di esorcismo non autorizzato 

Intervista al vescovo di Aversa Mons. Angelo Spinillo 

di Antonio Di Lauro  |  antoniodilauro.senato@gmail.com

I l valore della fede ci aiuta a dar significato a 
parole oramai vuote nell’odierno assetto so-
cietario, ma dà anche modo di incuriosirci, 

spingendoci verso l’Ignoto. Abbiamo incontrato il 
vescovo di Aversa, Mons. Angelo Spinillo, tirato 
in ballo tempo fa dal programma televisivo “Le 
Iene” riguardo un’ipotetica complicità sul caso di 
don Michele Barone, il prete che ha esorcizzato 
violentemente una ragazzina di 13 anni. Mons. 
Spinillo ha tenuto a ribadire le sue posizioni, 
esprimendo opinioni riflessive in diversi campi, 
dall’odierna società al lavoro della Chiesa contro 
la corruzione. 
Viviamo un momento molto delicato: sospinti 
verso un desiderio di individualismo e allonta-
nandoci dalle forme più semplici di aggregazione, 
come la famiglia.
Esistono ancora “luoghi sicuri” dove ritrovare la 
corretta dimensione per vivere? 
«In realtà luoghi sicuri non esistono e non sono 
mai esistiti per un motivo molto semplice: non è il 
motivo di condizione per cui si è portati a vivere 
secondo giustizia e verità. Concordo con quanto 
dice che la nostra società si sente come sballot-
tata tra due fuochi, tra due posizioni diverse tra 
loro. A differenza di prima, ora abbiamo preferito 
l’individualismo e quindi si sono perse tutti quei 
riferimenti che erano posti nell’ideologia stessa». 
Papa Francesco è ritornato sul tema della corru-
zione e delle mafie. 
In tal senso, nella sua Diocesi, che sorge in un 
territorio tristemente noto per la presenza delle 
mafie, come legge la Chiesa queste parole?
«Certamente la Chiesa deve poter continuare ad 
alzare la voce contro ogni forma di corruzione. 
Corruzione significa sfilacciare un tessuto, inde-
bolirlo per ricavarne soltanto un vantaggio per-
sonale. Quindi, la Chiesa che vive di comunione, 
contro questo, non può che esserne nemica, pro-
clamando non solo che la corruzione sia un male, 
ma deve poterlo testimoniare restando attenta».
Dopo lo scandalo dell’arresto di don Michele  

Barone, le denunce di abusi nel Seminario lei è 
stato convocato dalla Santa Sede per chiarimen-
ti. Ci sono persone che dichiarano che lei fosse 
al corrente di pratiche di esorcismo non auto-
rizzato. Cosa ci vuole dire su questa vicenda che 
è ancora al vaglio della magistratura? 
«Allora precisiamo: io non sono mai stato chia-
mato da nessuno per dare chiarimenti, piuttosto 
è il contrario. Di fronte a tanti problemi, infatti, 
abbiamo fatto noi in prima persona delle indagi-
ni come previsto dal diritto canonico e poi stilato 
delle relazioni in cui abbiamo spiegato tutte le si-
tuazioni che si sono venute a creare. 
In realtà credo che il grosso tema sia su come 
noi, non soltanto i preti ma anche i fedeli, vi-
vono la loro fede. Io dico che vi sono due modi 
per avere fede: il primo modo, forse quello più 
diffuso, è di affidarsi totalmente ad una potenza 
divina, oppure c’è quello autentico, presentato 
dal Vangelo, che è quello del pregare mettendoci 
in ascolto. Tante persone credo confondano gli 
esorcismi, e a volte anche solo le preghiere, con 
il cercare aiuto a chi è potente. Credo che questo 
grosso equivoco possa generare conseguenze tri-
sti come quelle purtroppo in cui noi siamo andati 
a cadere. Lo ripeto anche a lei, perché l’ho riferito 
anche in tribunale: vorrei fare una ricerca storica, 

quando e se avrò tempo, per capire nel settennio 
tra il 1938 ed il 1945 quanti casi di possessione ac-
certata ci sono stati in tutta Europa. Ma perché 
questa domanda? Perché penso che in quei sette 
anni il demonio è stato molto attivo se pensiamo 
alle leggi razziali e ai campi di sterminio. Noi ce 
la prendiamo con Hitler, era lui il capo di tutto 
questo, ma un capo da solo non regge. 
Forse è troppo facile dire che quello è colpa del 
demonio e pensare con una formula di cacciarlo 
via. Il demonio è una tentazione che sta nella vo-
glia di essere egoisti, di dominare sugli altri ed è 
su questo che dobbiamo stare attenti». 
Qual è lo stato del dialogo interreligioso sul no-
stro territorio?
«Diciamo che nella nostra diocesi c’è un’attività 
molto bella che noi chiamiamo “Festa dei Popo-
li” che è un’attività che coinvolge soprattutto le 
scuole e si tratta nel chiedere a tutti di portare 
qualcosa proveniente dal proprio Paese d’origi-
ne. In Caritas per esempio oltre ad accogliere gli 
ucraini nella chiesa di S. Agostino o gli ortodossi 
russi nella chiesa che abbiamo qui di fronte alla 
diocesi, noi accogliamo tranquillamente i musul-
mani e, proprio in Caritas, c’è la stanza della pre-
ghiera in cui ci sono i simboli anche dell’Islam».

TTUALITÀA
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"Ecco come siamo intervenuti sul problema roghi"
Intervista al Ministro Sergio Costa

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

A nche questo 2018 ha portato con sé un’ondata di incendi, quelli più 
pericolosi accaduti proprio nel casertano, dove a bruciare spesso 
sono stati impianti destinati al trattamento dei rifiuti. La mano cri-

minale è costantemente dietro l’angolo e molti si chiedono quali siano effetti-
vamente gli interventi del governo gialloverde per arginare questo fenomeno.
Ministro, gli impianti continuano a bruciare, com’è possibile che vi sia un 
tale deficit nella videosorveglianza e cosa fa il governo per combattere que-
sto problema?
«Che ci siano dei problemi è un fatto oggettivo dato che non c’era, e sottolineo 
“non c’era”, l’obbligo per quelle ditte che lavorano i rifiuti di dotarsi di sistemi di 
sicurezza particolari e pensare a cosa fare in caso di incidente rilevante. Parlo 
all’imperfetto perché adesso c’è: all’art. 26 del decreto sicurezza, ora legge 
dello Stato, abbiamo fatto approvare l’obbligo, per tutti quelli che lavorano 
rifiuti in termini ampi, di dotarsi di un adeguato sistema di tutela ambientale 
interno, penso alla videosorveglianza. Parliamo di un vero e proprio piano da 
depositare alla Prefettura di quel territorio, ed esternamente preoccuparsi 
con un piano di tutela ambientale in caso di incidente rilevante. Non esisteva 
prima nella storia delle norme italiane, oggi esiste ed è già legge dello Stato».
Quale sarà la pena?
«Entro 90 giorni tutti i soggetti che lavorano nel mondo dei rifiuti saranno 
obbligati a dotarsi di questo sistema di sicurezza, pena: non possono eserci-
tare l’attività. Credo che vada nella direzione di tutelare la terra dei fuochi».
Che idea si è fatto della criminalità dietro questi incendi?
«Sicuramente l’incendio occasionale ci può stare, ma quando parliamo di tanti 

incendi, più di 300 in poco meno di tre anni, significa che c’è l’intervento 
criminale. Ora, di che tipo di criminalità sia se ne occupa l’attività giudiziaria 
e non mi permetto di intervenire, ma sicuramente c’è una mano criminale an-
che di tipo strutturale. Come ho dimostrato, si sta cominciando finalmente in 
modo concreto a metter mano per garantire la sicurezza attiva e passiva, qua-
lora accada l’incidente rilevante. Poi, ovviamente c’è tutto il tema della pre-
venzione che rientra nella norma che stiamo scrivendo e che verrà presentata 
per fine gennaio, si chiamerà “Terra Mia”».
Si è parlato molto dei “professionisti della terra dei fuochi”, lei si sente uno 
di quelli?
«Io sono un servitore dello Stato, sono felicemente un professionista del ser-
vizio allo Stato».
Dopo “Terra Mia” di cosa si occuperà il Ministro dell’ambiente?
«Cominciamo a farla funzionare, mica niente! Le leggi si scrivono, ma poi 
bisogna farle funzionare».
Queste le parole del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, fiducioso nell’ap-
plicazione della nuova norma. Noi abbiamo sempre sostenuto il suo lavoro 
da Generale dei Carabinieri e, oggi più che mai, come Ministro, continuiamo 
a farlo. Riponiamo la stessa fiducia e speriamo di trovare riscontro circa la 
denuncia esposta dal nostro giornale per l'inquinamento dei Regi Lagni. Oltre 
questa problematica, di cui si occuperà certamente l’autorità giudiziaria dopo 
il nostro esposto, ciò che possiamo continuare a raccontare è un territorio 
che continua a subire veri e propri attentati da parte di un consolidato sistema 
corruttivo-camorrista.

MBIENTEA
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A gosto 1984. Angelo Musone, marcianisa-
no doc, esce sconfitto dalla semifinale 
delle Olimpiadi di Los Angeles. Una scon-

fitta clamorosa, per molti ingiusta, uno scandalo 
per tutto il mondo della boxe.
Inizia da qui il successo della “Terra dei Pugili”, 
denominazione assegnata a Marcianise per le 
grandi vittorie dei propri atleti in ambito inter-
nazionale, diventata nel nuovo millennio fucina di 
innumerevoli talenti. 
Un mondo che lo scrittore Roberto Saviano ha 

messo sotto la lente 
d’ ingrandimento, 

elogiando il plu-
ricampione mon-
diale e vice-cam-

pione olimpico 
Clemente Russo con 

il racconto “Tatanka Scate-
nato” presente nella sua rac-

colta di scritti intitolata “La 
bellezza e l’inferno”, narrando 

di come lo sport possa essere 

un argine contro il degrado ed un trampolino per 
il riscatto sociale. 
«In quel momento mi sono fermato e ho pensato: 
devo aver fatto davvero delle belle cose. E tante 
volte si fanno dei sacrifici dei quali non ti accor-
gi, lo fai per inerzia e perché vuoi raggiungere 
un obiettivo» - così Clemente Russo fa un bilan-
cio sui suoi inizi e riferendosi allo scrittore, che 
lo esalta per la sua determinazione, risponde -  
«Fa piacere, sono storie che raccontano vite dif-
ficili salvate dal mondo della boxe. Essere la per-
sona che incarna quei valori è qualcosa di bello. 
La nostra è stata ed è ancora una terra difficile».
Saviano ha avuto negli anni grandi parole di elo-
gio anche e soprattutto per il maestro Domenico 
Brillantino, o per meglio dire il “Sacrestano del 
pugilato”, punto di riferimento per chiunque ab-
bia messo piede nella sua palestra, quartier ge-
nera- le della Excelsior Boxe, associazione 

che dal 1986 al 2002 risultava 
essere la più titolata d’Italia.
“Qui si forma prima l’uomo, 
poi l’atleta ed infine il pugi-

le”. È il biglietto da visita col 
quale l’associazione può vantare 

svariate medaglie olimpiche e innu-
merevoli campionati internazionali, 

col merito di aver conferito alla boxe 
l’eleganza nel gesto e la concezione di un 

agonismo quanto più lontano dalla “ter-
ribilità” del pugile dell’arena che squarcia 

e dilania.
In effetti, il maestro Brillantino è stato 

un secondo padre per chiunque abbia 
sacrificato le sue giornate adolescen-

ziali nel nome del pugilato per la Excel-
sior. Potrebbero confermarlo gran parte 
degli atleti del gruppo che attualmente 
rappresentano la maggioranza nella Na-
zionale Italiana, tutti di scuola marcianisana: 
Mangiacapre, Arecchia, Maietta, Di Lernia, e 
ovviamente Clemente Russo. «Il maestro è stato 
per me una terza figura genitoriale. C’erano set-
timane in cui lo vedevo anche più di mio padre» 
- continua il due volte campione mondiale, rin-
novando così la stima e il rispetto per colui che 

gli ha tramandato la pratica della noble art, e poi 
assicura -  «Il futuro della boxe marcianisana è in 
buone mani!».
Un pensiero va poi verso chi ha smesso negli anni 
di credere in lui : «Dopo Rio 2016 pensavano fossi 
finito. Ora, con il cambio di categoria e il passag-
gio ai supermassimi, nei quali ho combattuto nei 
campionati europei 
di Valladolid, 
sono ancora 
più sicuro di 
poterce la 
fare».

TATANKA VERSO TOKYO 2020
La terra dei pugili nel ricordo del maestro Brillantino

di Giuseppe Amoroso | giuseppe.amoroso@hotmail.it
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LA DERIVA DEL 
CALCIO ITALIANO

L e metastasi del calcio italiano: stadi fati-
scenti, arbitri “dismessi” se non si unifor-
mano, l’affare dei diritti tv e lo spostamen-

to dello spettacolo dal campo al piccolo schermo
Il calcio italiano è moribondo. Il calcio italiano 
necessita di infrastrutture: stadi nuovi, servizi, 
accoglienza per tifosi e famiglie. Il calcio italiano 
aspetta da sempre investimenti seri nei settori 
giovanili: occorre trovare un meccanismo cogen-
te che obblighi davvero tutte le società a destina-
re una parte minima e fissa del bilancio al futuro 
dei giovani atleti italiani. Usciamo da anni bui. La 
mancata partecipazione ai mondiali di Russia è il 
frutto avvelenato di questa politica di abbandono 
anche dei settori giovanili. Il calcio italiano deve 
investire sulle donne: bisogna consentire alle 
donne di entrare nel calcio come atlete, arbitri, 
nella governance delle rappresentanze delle so-
cietà e degli organi istituzionali del calcio (Lega 
e FIGC). 
Nel calcio italiano occorrerebbe rifondare l’Aia 
ovvero rivedere meccanismi di selezione delle 
giacchette nere, la loro professionalizzazione, le 
loro retribuzioni e inquadramento nel mondo del 
calcio professionistico. Occorre intervenire an-
che sul potere feudale, quasi di vita o di morte, 
del designatore che promuove schiappe o “di-
smette” (si dice così) eccellenti arbitri solo perchè 
osano applicare le regole. Ci sono alcuni direttori 
di gara che sono stati fatti sparire nel giro di po-
chi mesi solo perchè hanno osato fermare gare 
di calcio in stadi dove gruppi razzisti organizzati 
(che mai definirò tifosi) davano fondo al loro odio 
razziale verso Napoli e i napoletani. Arbitri che i 
designatori arbitrali hanno fatto fuori così, all’im-
provviso, senza dover dare alcuna spiegazione 
per quella clausola di riserva della giurisdizio-
ne sportiva che vale solo quando non va contro 
il potere costituito del calcio italiano. Il caso di 
Claudio Gavillucci è da scuola. Ovviamente po-
chi ne parlano di quest’arbitro che dalla sera alla 

mattina da possibile “internazionale” l’hanno spe-
dito ad arbitrare sui campetti della terza cate-
goria della Ciociaria. Perchè? Aveva fermato una 
partita di serie A perchè dentro lo stadio Marassi, 
si giocava Sampdoria Napoli, c’erano cori razzisti 
verso i napoletani e Koulibaly. Quella sua scelta 
di applicare il regolamento e, se vogliamo, le leg-
gi italiane, l’ha pagata. Nel calcio italiano occorre 
insistere con la tecnologia. Bisogna valorizzare 
al massimo l’esperienza del Var sottraendo però 
l’uso della tecnologia informatica ed audio visiva 
alla mera discrezionalità degli arbitri. La Var room 
(dello sviluppo se ne sta occupando un ingegnere 
casertano) come quella dei mondiali in Russia e la 
possibilità che gli allenatori, in casi davvero cla-
morosi, abbiano l’opportunità di chiedere all’arbi-
tro in campo di fermare la gara per un minuto e 
valutare un’azione di gioco che può cambiare le 
sorti di un match o di un campionato, sono pro-
poste del presidente del Napoli, Aurelio De Lau-
rentiis, figlie di buonsenso e servono a svincolare 
anche il calcio da quel clima velenoso che lo vuole 
(giusto o sbagliato che sia) asservito alla Juventus 
e al suo blocco di potere. Il calcio italiano è come 
l’industria manifatturiera italiana: campa di ren-
dita di posizione ma sta morendo sotto lo sguardo 
attento e compiaciuto di chi l’ha portato in Sviz-
zera da (in)Fantino per l’eutanasia. Gli allenatori 
migliori se ne vanno all’estero (vedi Sarri). I calcia-
tori italiani bravi se ne vanno ovunque per soldi e 
fama e agognano sempre campionati come quello 
inglese o spagnolo. L’arrivo di Cristiano Ronaldo 
in Italia, all’età di 34 anni, per quanto sia un atleta 
eccezionale e un campione inarrivabile, non ha lo 
stesso spread in termini di immagine che portò ai 
suoi tempi lo sbarco di Diego Armando Marado-
na a Napoli. Ronaldo a Torino è solo una opera-
zione economica della società degli Agnelli ed è 
funzionale al progetto di conquistare (già che non 
c’è mai riuscita) la Coppa dalle grandi Orecchie, 
la Champions League, che i bianconeri hanno 

sempre fallito 
all’ultimo istante.

I medici italiani che si 
occupano di calcio sono ottimi ma quando 

non se ne vanno altrove per ragioni professiona-
li non sempre ricevono in Italia l’attenzione che 
meritano per il lavoro che svolgono. Sono loro 
che consentono un campionato regolare sia per 
quel che riguarda la condizione fisico/atletica dei 
calciatori che per l’assunzione di sostanze che 
siano di supporto all’attività ma non la “dopano”. 
Stesso discorso per i preparatori atletici. Lo staff 
medico del Napoli capitanato dal professor Al-
fonso De Nicola non è solo uno splendido gruppo 
di lavoro che sta aiutando il Napoli a riscuotere i 
suoi successi ma è anche un modello scientifico 
di lavoro nel mondo dello sport da imitare. Gli im-
prenditori onesti se ne vanno. I Cinesi che acqui-
stano società blasonate in Italia vanno e vengono 
ma non possono diventare loro i padroni del cal-
cio italiano. Per molti motivi, alcuni dei quali sono 
oggetto di studio della magistratura, che in talu-
ni casi vuole vedere chiaro in milionari passaggi 
di maggioranza di pacchetti di azioni di società 
che evidentemente non hanno mai convinto fino 
in fondo. Il calcio italiano ha bisogno del ritorno 
dei tifosi. Sono sempre meno quelli che “vivono” 
lo stadio, assistono allo spettacolo del calcio nel 
suo tempio naturale. E questo accade per quei 
due motivi che rappresentano un po’ il cancro 
che rischia di uccidere il calcio: infrastrutture fa-
tiscenti e affare dei diritti tv. Degli stadi fatiscen-
ti, non accoglienti, sappiamo ogni cosa e ci siamo 
fatti anche una idea dell’affare che si cela dietro. 
Del progressivo spostamento dello spettacolo del 
calcio dagli stadi alla tv per alimentare quel cir-
cuito che si chiama diritti tv e tutto quello che ci 
gira intorno, invece, ne sappiamo poco. C’è poco 
giornalismo investigativo lungo questo versante. 
Dei diritti tv e di quello che ci gira intorno, ce ne 
occuperemo a breve.

PORTS

di Paolo Chiariello 
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L a presentazione di un libro è da conside-
rarsi sempre un evento speciale, ancor di 
più se il libro in questione racconta la na-

scita di uno dei clan più potenti della storia. Par-
liamo del libro “Pascià”, scritto dal giornalista e 
scrittore Salvatore Minieri.
Tommaso Morlando, ringrazia e saluta gli inter-
venuti ed apre i lavori.  Presenti all’evento l’autore, 
il Procuratore della DDA di Napoli Giuseppe Bor-
relli ed il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
della Campania Ottavio Lucarelli. Il Dott. Luca-
relli, autore della prefazione nel libro di Minieri, 
ha precisato che la nuova edizione dell’opera di-
mostra il lavoro costante del giornalista, che non 
si è fermato nemmeno davanti alle minacce più 
pesanti. «Parlare, scrivere di camorra vuol dire 
sporcarsi le mani, scavare e stare sul campo». In-
fine conclude il suo intervento con dei ringrazia-
menti alla nostra redazione: «Voglio ringraziare 
Informare non solo per questa iniziativa, ma an-
che per il rapporto che ha con l’ordine. Insegna ai 
ragazzi a lavorare con passione e professionalità, 
credo sia realmente una sede attiva dell’antica-
morra». Al dott. Lucarelli è stata donata un’ope-
ra dell’artista Alessandro Ciambrone che verrà 
esposta nella sede dell’ordine. 

“Il clan della porta accanto”: la nuova edizione di 
Pascià e il significato dell’incontro.
Le minacce per Minieri sono arrivate dal clan 
Lubrano: minacciavano Salvatore affinché non 
scrivesse più nemmeno una riga sul loro conto. 
Dopo la denuncia, i criminali che vivono (ancora) 
a circa 30 metri dalla sua casa, dopo essere stati 
condannati, adesso sono nuovamente liberi. Du-
rante il racconto che ha portato alla riedizione del 
suo libro, si è rivolto ai praticanti giornalisti d’In-
formare, spiegando che essere giornalisti cambia 
la visione del mondo: «Essere giornalisti significa 
non avere più gli occhiali da sole per guardare la 

sorgente della luce, nonostante questa sia acce-
cante» sostiene. Parole di un immenso valore, 
soprattutto se dette in una sala gremita di ospiti, 
presenti all’incontro, infatti, vi erano: Luigi Fer-
rucci Presidente regionale FAI, Giovanni Saba-
tino  presidente dell’Ente Riserva di 
Castel Volturno, Angela Mallardo 
docente e scrittrice, il Coman-
dante dei C.C. locale Salvatore 
Nardella e Giuseppe Scialla 
assessore al comune di Castel 
Volturno. L’impatto più forte 
si è però avuto con i numero-

sissimi giovani accorsi ad ascoltare l’interessante 
storia del clan dei Casalesi; è questa la vera forza 
del nostro Magazine Informare: non rassegnarsi 
ad un ascolto limitatamente adulto, progettan-
do incontri che sappiano coinvolgere i giovani, 
vita della società. È proprio su questo punto che 
si è concentrato l’intervento di Antonio Casac-
cio, caporedattore di Magazine Informare, che 
ha sottolineato l’evidente problema riguardante 
l’avvicinamento dei giovani a realtà criminali, ciò 
causato dall’assenza di alternative e di uno Stato 
efficiente. “Da ragazza non riuscivo a spiegarmi 
molte cose che accadevano sul mio territorio, 
leggendo il libro di Minieri sono riuscita a dare ri-
sposte a quegli interrogativi”- queste le parole di 

Mina Iazzetta - giornalista di Magazine 
Informare.

Le parole del Procuratore Borrelli
Il procuratore ringrazia la redazione per la mono-
grafia con dedica di Marek Hamsik (è un grande 
tifoso del Napoli) e per l’impegno sociale e forma-
tivo dei giovani che da circa un ventennio rappre-
senta in un territorio tanto difficile.  Si sofferma 
poi sul libro di Salvatore: «Scrivere un libro su do-
cumenti e su atti giudiziari è fondamentale. Que-
sto libro non è un copia-incolla di atti giudiziari: 
esce dalla cronaca giudiziaria per ricostruire fatti 
documentati, per capire cosa è accaduto in questo 
Paese che non è mai stato oggetto di approfondi-
te ricostruzioni». Per la nostra redazione è stato 
davvero importante ospitare il dott. Borrelli, per 
noi è un motivo d’orgoglio avere tali rappresen-
tanti delle istituzioni, centrali nella lotta alla cri-
minalità che intervengono e presenziano dando 
la loro vicinanza. Onorati, infine, delle sue parole 
nei nostri confronti: «Sono davvero contento di 
essere qui, vedere tante persone e in modo parti-
colare giovani, è un successo straordinario di cui 
bisogna dare merito a questa associazione». 
Un grande successo anche la vendita dei libri, con 
un Salvatore Minieri felice di poter firmare tante 
copie. Alla prossima!

“Essere giornalisti significa 
non avere più gli occhiali da 

sole per guardare la sorgente 
della luce, nonostante questa 

sia accecante „

Il racconto di Salvatore  
Minieri sui Casalesi nella  
redazione di Informare
di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com
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 Da "creatura economica" 
 di Zagaria a centro di rinascita
di Antonio Casaccio | foto di Giancarlo Palmese ©

“N icola Schiavone ci disse che sul 
Jambo Zagaria si era preso la carne 
e voleva pure l’osso”. 

Le parole sono forti, soprattutto se pronunciate 
da Salvatore Laiso, ex appartenente al clan dei 
Casalesi e, oggi, collaboratore di giustizia. 
Esternazioni che ci aiutano a far comprendere 
la portata del potere casalese sul Jambo, centro 
commerciale di Trentola Ducenta. Michele Za-
garia godeva di una vera e propria egemonia sul 
centro, riuscendo a coinvolgere uomini della po-
litica e dell’imprenditoria; fu per tale ragione che 
il Jambo venne considerato “creatura economica” 
del noto boss dei Casalesi. Verrebbe da chiedersi: 
cosa ci è rimasto attualmente del Jambo. 
Oggi il centro commerciale gode di una nuova vita, 
grazie all’imponente collaborazione tra l’Agenzia 
Nazionale dei Beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata (ANBSC) e la Magistratu-
ra. La rinascita proviene soprattutto dal lavoro del 
dott. Salvatore Scarpa, Amministratore Unico del 
Jambo1. Siamo andati a trovarlo col fine di com-
prendere meglio l’operazione che ha portato ad un 
totale risanamento etico ed economico del Jambo. 

Dott. Scarpa, spesso sono state mosse critica 
all’ANBSC, si è parlato di numerosi ritardi. Qual 
è stato l’apporto del nuovo governo all’Agenzia?
«Ad oggi il governo ha mostrato estrema atten-
zione all’agenzia. Prossimamente sarà rafforzata 
con 300 nuove unità. Sarà divisa per settori: ci 
saranno dirigenti per le aree imprese, quelle che 
hanno maggiormente bisogno di interventi veloci, 
e poi ci sarà un’altra parte che riguarderà l’area 
immobile».
Cosa è mancato realmente all’ANBSC?
«All’agenzia è mancato il personale. Oggi Napoli 
ha 12-13 unità e gestisce tutta la Campania. Il pro-
blema è che quel personale, a parte qualche figu-
ra, non era qualificato, hanno anche loro comin-
ciato ad imparare la gestione e il codice antimafia. 
Chi viene dalla cancelleria del tribunale non ha 
grande esperienza, soprattutto per la varietà delle 
situazioni che possono capitare».
Non crede che vi sia un’eccessiva incongruen-
za tra le scelte nazionali e quelle regionali della 
commissione antimafia. Spesso viene tutto af-

fidato ai comuni che, in alcuni casi, non hanno 
nemmeno i soldi per abbattere questi beni?
«Il problema è uno: il codice antimafia è così gio-
vane che ovviamente ha evidenziato lati positivi, 
ma anche numerose pecche. Io ritengo che sia 
giusto che l’ente gestisca l’immobile e che riesca 
a metterlo a reddito. C’è l’emergenza riguardante 
le abitazioni, se non ci sono particolari necessi-
tà sociali, penso che per il comune stesso sia un 
beneficio metterlo a reddito. Anche se spesso ci 
sono immobili che arrivano in condizioni pietose. 
Credo che determinati immobili siano un onere 
per l’ente quindi o si interviene seriamente, finan-
ziando determinate iniziative, oppure resta solo 
demagogia».
Quale difficoltà ha dovuto superare qua?
«C’era molta disorganizzazione, non si capiva da 
dove iniziare. Fortunatamente ho trovato molta 
collaborazione dal mio team».
Avete usato “le forbici”?

«Sì. Abbiamo fatto dei tagli nel personale: due  
risorse sono state licenziate e denunciate. 
Abbiamo fatto dei provvedimenti anche utilizzan-
do la forza, l’art. 21 del codice antimafia prevede 
lo sgombero forzato in determinate situazioni e 
l’abbiamo utilizzato 5-6 volte. Le risorse umane 
sonno difficili da gestire non riguardo un aspet-
to tecnico, ma personale. Bisogna affrontare una 
mentalità diversa».
Come state gestendo il Jambo1 e come siete riu-
sciti a migliorarlo in tal modo?
«Noi siamo ancora una gestione per conto di chi 
spetta, gestiamo il Jambo nell’interesse dell’effet-
tivo proprietario. Qui c’è una divisione tra il 49 e il 
51: questo è ancora in fase giudiziale, il 49, la parte 
riconducibile a Michele Zagaria, è in confisca di 
secondo grado. Il nostro interesse è conservare il 
bene, migliorarlo e riconsegnarlo al proprietario 
nelle migliori condizioni possibili. Ora il Jambo è 
decisamente migliorato, parliamo di gestioni di-
verse. Noi non abbiamo esigenze di fare attività 

sui bilanci, quest’anno abbiamo un utile netto di 
quasi due milioni di euro. L’ultimo di Palumbo era 
sui settecento, Falco (senza entrare nel merito dei 
suoi interessi) dichiarava 250 mila euro».
Qual è la sua più grande speranza oggi?
«Credo molto nella nuova generazione, i ragazzi 
hanno molta attenzione verso il territorio, è que-
sta la vera speranza del nostro territorio».

EGALITÀL

“Ho trovato molta 
collaborazione dal mio team 
e ora il Jambo1 è decisamente 

migliorato: quest'anno 
abbiamo un utile netto di quasi 

2 milioni di euro„

Dott. Salvatore Scarpa

Antonio Casaccio intervista il dott. Scarpa
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V era Gheno andrebbe considerata come 
una scienziata che nel suo laboratorio, 
anziché dedicarsi alle più strampalate 

reazioni chimiche, si interroga su ciò che costi-
tuisce le fondamenta del nostro essere umani: il 
linguaggio. 
Qual è il punto di vista da cui una sociolinguista 
osserva il mondo?
«Uno dei centri dell’esperienza umana è proprio 
la parola. Il fatto di studiare il significato me-
ta-cognitivo della lingua è qualcosa che può dare 
una visione più nitida della realtà», e ribadisce: 
«Bisogna saper usare bene questa competenza». 
Il monito di Vera non è da prendere con superfi-
cialità. “Parla come mangi” è ormai scaduto, sa-
rebbe forse più corretto dire “Parla come scrivi”, 
o meglio “Scrivi come parli”, dal momento che da 
quando sono nati i social network, e da lì sempre 
di più, trasferiamo le nostre capacità comunicati-
ve sul digitale. 
«La lingua è un organismo in continuo movimen-
to», continua Vera «Già social-linguistica è ob-
soleto, fotografa un momento linguistico preciso 
che, di fatto, è già passato. Si tenta di afferrare 
qualcosa che, proprio per la sua essenza, sfugge 
continuamente tra le dita».
Di Vera Gheno abbiamo letto “Social-linguistica. 
Italiano e italiani dei social network”. Il suo è un 
testo rassicurante: nelle sue parole può trovare 
conforto chi teme che l’avanzamento tecnologico 
ci allontani sempre di più dal nostro vivere uma-
no.
«Io sono favorevole alla presenza sui social», af-
ferma «Da utente di lunghissimo corso vedo cer-
tamente i difetti di questa comunicazione ma, in 
realtà, non sono altro che storture umane che ab-
biamo trasferito in questo nuovo contesto. 
C’è una visione superficiale, come se per forza i 
social dovessero essere adibiti al “cazzeggio”. Essi 
contengono esattamente ciò che ci mettiamo! Per 

me non andare sui social è dire: 
“Non vado più per strada perché 
possono verificarsi gli incidenti”. 
Dunque, escludersi da una fetta 
di conoscenza, e da una visione 
del mondo che oggi io penso sia 
davvero rilevante».
Il titolo del suo nuovo libro, 
“Tienilo acceso”, chiarisce ciò 
che Vera intende dire: «Con 
Bruno Mastroianni, co-autore 
del libro, invitiamo a trovare un 
equilibrio. È un po’ come la die-

ta alimentare, gli estremi – anoressia e bulimia 
da social - sono scorretti. Anche il digital detox, 
come il detox di una settimana, non serve a mol-
to. Bisogna farne uno stile di vita. Anzi, trovare il 
nostro stile di vita nell’iperconnessione.»
Cosa intende per “iperconnessione”?
«L’uomo è un animale sociale e vive di per sé in 
una rete di relazioni. Quello che è successo con 
internet è che questa rete, di per sé già comples-
sa, si complica infinitamente perché acquisisce 
una nuova dimensione. Non si tratta più di stare 
vicini fisicamente, ma avere degli interessi in co-
mune o condividere delle altre connessioni. 
Dobbiamo, di conseguenza, reimparare a gestir-

la».
Crede che le emoticon pos-
sano aiutare a non frain-
tendere il senso di un di-
scorso?
«È sicuramente uno dei tasti 
in più presenti sulla nostra 
tastiera espressiva. Le emo-
ticon nascono dalla sensa-
zione di limite che può dare 

la lingua scritta, cioè l’assenza della gestualità o 
del tono di voce. Ma non direi che possono sosti-
tuire queste cose. Sono sempre molto perplessa 
quando leggo alcune considerazioni di studiosi in 
cui ribadiscono che le emoji stanno rovinando il 
mondo delle parole. Ci abbiamo messo così tanti 
anni ad arrivare alla scrittura alfabetica, che non 
credo che l’abbandoneremo tanto presto».
È diventato virale il video di una signora che, in 
metro a Napoli, ha risposto con un turpiloquio a 
un ragazzo che aveva dimostrato atteggiamenti 
razzisti. La risposta del ragazzo non si è fatta at-
tendere, ed è stata completamente sgrammati-
cata. C’è da soffermarsi di più su questo aspetto, 
o sul contenuto del messaggio?
«Sul contenuto, assolutamente. È una situazione 
informale di concitazione, quando litighiamo non 
badiamo molto a come dirci le cose. 
Mi sembra molto sciocco e molto “grammar-nazi” 
soffermarsi sulla forma. Secondo me, la discri-
minante sulla quale i grammar-nazi non hanno 
chiarezza è che non si tratta di quanto bene si 
comunica, ma se lo si fa al massimo delle proprie 
capacità».

Vera Gheno e la social-linguistica 
"Stando in equilibrio 
sulla rete virtuale" 

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

“I social non sono per forza 
adibiti al cazzeggio. 

Essi contengono esattamente 
ciò che ci mettiamo„
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COPERTINA

V iviamo un’epoca buia, di oscurantismo dei sen-
timenti e delle relazioni, un'era di connessioni 
sfrenate e forzate, di mediocrità spacciata per 

bellezza venduta a caro prezzo ad un pubblico lobo-
tomizzato. 
In questo scenario, di solitudini nascoste, svetta ma-
estoso “L’infinito” il nuovo progetto discografico di 
Roberto Vecchioni, un cofanetto con cd e libro/
saggio a corredo di cantautorato altissimo, pre-
sentato recentemente in una gremitissima Mon-
dadori Bookstore di Napoli, in cui il Professore si 
è raccontato ed ha spiegato i motivi che l’hanno 
portato a questa nuova produzione. 

 Il lavoro è impreziosito dal ritorno sulle scene 
di Francesco Guccini, convinto dal collega-a-
mico a duettare sulla canzone "Ti insegnerò 

a volare" dedicata all'ex pilota di Formula 1 
Alex Zanardi.
«"L’infinito" è un disco positivo -dice Vec-
chioni- di lotta dell’anima più che lotta 
politica. È un concetto che viene dal bel-
lissimo canto di Leopardi, soprattutto 
dalla sua esperienza a Napoli. Il poeta 
di Recanati visse lì gli ultimi anni della 
sua vita. Anni intensi in cui cominciò 
a capire che il vivere è fatto anche di 
altre cose bellissime, che non è solo 
dolore».

Il cantautore nativo di Carate Brianza 
(MB), 76 anni ed un’energia travolgente, 

è un intellettuale di spessore culturale e 
generosità disarmanti: «La vita la si pren-

de per le corna, la si scuote e si tenta di 
darle un senso ed un significato. In un perio-

do così difficile dobbiamo necessariamente parlare 
di speranza, di cose buone, di aspetti migliori dell’esistenza».
L’album (su etichetta DM Produzioni/Artist First) è composto 
da dodici inediti: divisi in dodici momenti di una sola grande 
canzone. Tanti personaggi ognuno dei quali, dal proprio perso-
nale microcosmo, dona all’ascoltatore la sua storia diventando 
un esempio di virtù da seguire in larga scala.

«Da Leopardi si sono sviluppati gli altri protagonisti, tra que-

Tutti in piedi: 
entra il Prof!

Roberto Vecchioni 
racconta "L'Infinito"

di Nando Misuraca | Ph. Oliviero Toscani 
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sti, oltre a Zanardi, troviamo Giulio Regeni 
ed altri combattenti per la libertà che inse-
gnano, a noi italiani soprattutto, che nella 
vita non si transita in maniera passiva. C’è 

perfino Papa Francesco, il ricordo di Italo Calvino ed 
esempi di alta poesia come Costantino Kavafis».

 "L'Infinito" di Vecchioni è uno spiraglio di luce buona che illumina tutto intorno. È stato scritto e 
registrato di getto cantando a “voce nuda”, in studio. I musicisti sono intervenuti soltanto dopo la 
registrazione della linea melodica vocale. È un disco controcorrente anche per quanto concerne la 
distribuzione, perché, per scelta dell'autore, non è presente in formato digitale, ma solo nei negozi. 
Ma l’analisi del Professore si fa severa quando parla degli anni che viviamo: «Oggi andiamo verso 
difficoltà estreme, la libertà dell’uno non è sempre quella dell’altro. Diventiamo sempre più intran-
sigenti, chiusi in noi stessi, attenti solo a vedere il nostro orticello ed il nostro personale interesse. 
È un brutto periodo perché tutto questo frastuono roboante ci fa apparire insicuri, in balia dell'in-
certezza, con poco spazio per l’amore». La ricetta per uscire dal buio per uno dei padri fondatori 
della canzone italiana è la cultura: «Serve una resistenza culturale, stando tutti insieme, perché è la 
cultura che ci fa simili, uniti. Io sono al tramonto della mia vita -continua il cantautore milanese- e 
direi che ho passato una vita meravigliosa in un '900 che è stato un secolo bellissimo e vario».
Vecchioni ha origini napoletane di cui va fierissimo. Suo padre era di San Giorgio a Cremano e sua 
madre vomerese, si trasferirono al Nord per vendere tessuti durante la guerra.  Napoli è il centro 
focale di tutto il progetto, non solo luogo geografico, ma posto dell’anima: «Pensando ad un posto 
in cui il respiro non lo perdi e dici che la vita c’è anche domani pensi a Napoli, dovendo scrivere un 
disco di speranza era l’ambiente ideale».
Dopo aver insegnato latino e greco per oltre trent’anni nei licei, ha continuato la sua attività d’in-
segnante in svariate Università italiane, sempre al fianco dei giovani. A loro il suo pensiero, specie 
a quelli con la passione per la musica: «Oggi il must dell'esistenza quotidiana è la voglia di apparire, 
che chiacchierino di te. La musica la si fa perché è bella e perché ti fa stare bene comunicando ciò 
che sei e che dice il tuo strumento.  Non c’è bisogno di vendere 30.000 copie. 
È l’accompagnamento quotidiano a tutto quello che fai, è nata in Grecia per questi motivi e deve 
essere sempre il controcanto della tua esistenza».

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,

E questa siepe, che da tanta parte

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo; ove per poco

Il cor non si spaura. E come il vento

Odo stormir tra queste piante, io quello

Infinito silenzio a questa voce

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno,

E le morte stagioni, e la presente

E viva, e il suon di lei. Così tra questa

Immensità s'annega il pensier mio:

E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

L'infinito

Roberto Vecchioni e Alex Zanardi

Roberto Vecchioni e Francesco Guccini

di Giacomo Leopardi
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N orman Sharpless è il 15° direttore del 
National Cancer Institute (NCI). Prima 
della sua nomina, il Dr. Sharpless è stato 

direttore del Lineberger Comprehensive Cancer 
Center dell’Università della Carolina del Nord 
(UNC), incarico che ha ricoperto dal gennaio del 
2014. Norman Sharpless ha conseguito la laurea 
in medicina presso l’Università della Carolina 
del Nord a Chapel Hill, per poi lavorare presso 
il Massachusetts General Hospital di Boston, il 
Dana-Farber Cancer Institute. È autore di oltre 
150 articoli scientifici, recensioni e capitoli di li-
bri e detiene 10 brevetti. È co-fondatore di due 
aziende di biotecnologie in fase clinica volte allo 
sviluppo di nuove terapie per il trattamento del 
cancro (la G1 Therapeutics e la Health Span Dia-
gnostics). Oltre a ricoprire il ruolo di direttore del 
NCI, Sharpless è anche un attivo ricercatore, de-
dito allo studio del processo di invecchiamento, il 
quale promuove la conversione di cellule normali 
auto-rinnovanti in cellule tumorali disfunzionali. 
Ha fornito eccellenti contributi alla comprensio-
ne della relazione tra invecchiamento e cancro 
e allo sviluppo preclinico di nuove terapie per il 
melanoma, il cancro ai polmoni e il cancro al seno. 
La sua speranza è quella di trovare, attraverso la 
ricerca scientifica di base, modi più “intelligenti” 
per dare priorità ad alcune combinazioni di trat-
tamenti rispetto ad altre. 
Secondo Norman Sharpless, l’immunoterapia è 
un nuovo e promettente campo per il trattamen-
to del cancro. A differenza della chemioterapia, 
che comporta la somministrazione di potenti far-
maci che uccidono sia le cellule cancerose che 
quelle sane, le immunoterapie sfruttano il potere 
del sistema immunitario per aiutarlo a identifica-

re e mettere fuori uso solo le cellule cancerose. 
L’immunoterapia ha generato molto entusiasmo 
negli ultimi anni, pur non funzionando nel 100% 
dei casi. 
Ad esempio, nel trattamento del melanoma meta-
statico, solo circa il 30% dei pazienti trattati con 
un certo tipo di immunoterapia risponde comple-
tamente alla cura. Per aumentare la percentuale 
di successo, le aziende farmaceutiche ricercano 
nuovi escamotage, come la combinazione di di-
versi trattamenti immunoterapici. 
A partire da luglio 2017, sono stati svolti più di 
700 studi clinici che hanno testato combinazioni 
di immunoterapie. Secondo Sharpless la ricer-

ca di base ha un ruolo fondamentale nella cura 
del cancro, permettendo di indagare sul perché 
alcuni tumori rispondono a determinati tipi di 
trattamenti ed altri no. Il cancro è una patologia 
multifattoriale esistono innumerevoli sottotipi. 
La sua eterogeneità richiede la rivalutazione della 
biologia del cancro, nuovi modi di condurre studi 
clinici ed approcci innovativi per sfruttare i dati 
dei pazienti ed assicurare che gli scienziati abbia-
no una serie di competenze, dall’immunologia al 
datamining. A tal proposito, il Dr. Sharpless so-
stiene che il modo in cui i farmaci antitumorali 
vengono testati è antiquato ed inefficiente. Un 
esempio di uno studio con un design moderno è 
NCH MATCH (Analisi molecolare per la scelta del-

la terapia), una sperimentazione clinica per il trat-
tamento di precisione del cancro. Il principio di 
questa analisi consiste nel fatto che il trattamento 
terapeutico venga assegnato tenendo conto dei 
cambiamenti genetici riscontrati nei tumori dei 
pazienti attraverso il sequenziamento genomico 
ed altri test simili. 
Successivamente si valuta se il trattamento per-
sonalizzato sia efficace o meno. Il metodo NCH 
MATCH ha coinvolto 6.000 pazienti in tutto il 
Paese con lo scopo di intaccare la realtà ostinata 
che, nel cancro, solo il 25% dei pazienti risponde 
al trattamento. Sharpless è fermamente convin-
to che la genetica molecolare del tumore debba 
guidare la scelta della terapia e che gli scienziati 
debbano passare da una condivisione passiva dei 
risultati dei loro studi all’aggregazione e all’analisi 
dei dati così da far luce sulle risposte dei pazienti 
alle varie terapie.
In ogni caso, usare la scienza di base per affron-
tare tutti i tumori è fondamentale.

Le priorità nella cura del cancro 
Interviene il Dr. Norman Sharpless, direttore del National Cancer Istitute
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“Secondo Norman Sharpless, 
l'immunoterapia è un  nuovo 

e promettente campo per 
il trattamento del cancro. 

Il modo in cui i farmaci 
antitumorali vengono testati è 

antiquato ed inefficiente „
Dott. Norman Sharpless
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di Roberto Braibanti | Esperto ambientale

A llora i rifiuti sono ormai la cronaca di un 
disastro annunciato.
Problema ormai italiano (il rogo dell’im-

pianto TMB di Roma, come quelli di Milano un 
mese fa, Caserta, Marcianise, Viterbo e altri, ce lo 
ricorda) e in costante avvitamento: continuiamo a 
proporre soluzioni che passano per la combustio-
ne dei rifiuti (che invece sarebbero una ricchezza 
se ben riutilizzati). Gli anticorpi sociali alla com-
bustione dei rifiuti per fortuna sono aumentati 
nelle nostre comunità e quindi assistiamo a uno 
stallo tra posizioni contrapposte, il quale rende 
pericolosissima la fase attuale e a rischio di crisi 
gravi di raccolta e di conseguenti infiltrazioni del-
la criminalità organizzata.

Voto 2

Ieri su una spiaggia dell’Emilia sono stati trovati 
dei rifiuti plastici degli anni ‘70. Di fatto quasi 
50 anni li hanno lasciati inalterati. Questo dà la 
misura del problema che partendo dalle famose 
isole oceaniche di plastica di 400 km2, arriva fino 
alla spiaggia di Licola o di Portici. In quest’ultimo 
comune recenti indagini hanno stabilito abbia 
nelle sue acque marine la più alta percentuale di 
microplastiche.

Microplastiche talmente piccole che probabil-
mente spesso ce le mangiamo insieme al pesce, 
che le ha ingurgitate prima di noi.
Qualcosa però comincia a vedersi: la UE ha le-
giferato, per cui tra qualche anno elimineremo i 
piatti e bicchieri usa e getta, ma credetemi è tardi. 
Troppo tardi per un mondo che soffoca sempre 
più coperto dai nostri rifiuti. Dovremo tutti im-
pegnarci molto di più personalmente per il futuro 
per usare da subito meno plastiche, per differen-
ziarle quando le buttiamo e soprattutto non solo 
per non lasciarle nell’ambiente, ma soprattutto 
per raccoglierle quando le vediamo abbandonate 
da altri.

Voto 4

La inquiniamo troppo, a tutti i livelli: industriale, 
agricolo, allevamenti e anche a livello persona-
le. Manca la consapevolezza che l’acqua dolce è 
qualcosa di finito. Non si può produrla. 
E con i cambiamenti climatici e l’aumento con-
temporaneo della popolazione mondiale ce ne 
sarà sempre meno.
Gli alvei campani, il Sarno, il Volturno, il Calore, 
la Solofrana sono sempre più inquinati, credo 
addirittura peggiorati in questo 2018. E con loro 
peggiora il nostro mare. I depuratori sono in gran 
parte una chimera: sono pochi e quei pochi fun-
zionano male. Il problema dello smaltimento dei 
fanghi di depurazione è insoluto. 
Sprechiamo troppa acqua da condutture cola-
brodo (50% di perdite medie) e in agricoltura, per 
una tecnica d’irrigazione ormai obsoleta. E anche 
ognuno di noi usa male l’acqua nelle nostre case: 
troppi rubinetti lasciati aperti a scorrere inutil-
mente, troppa acqua non utilizzata bene.
Il 2019 dovrà essere un anno di svolta perché il 
tempo comincia a scarseggiare e l’acqua con lui.

Voto 2

Dunque il meeting di Mantova agli inizi di que-
sto dicembre ci ha ricordato che la riforestazio-
ne delle città è la risposta più urgente e più fa-
cile ai cambiamenti climatici. Perché ogni albero 
produce ossigeno e soprattutto assorbe polveri 
sottili tramite le sue foglie. Inoltre contribuisce al 
consolidamento del terreno e quindi combatte il 
dissesto idrogeologico oltre a fornire un’efficace 
risposta contro le bolle di calore estive, sempre 
più frequenti. Per cui la risposta è riforestare le 
città. Purtroppo in Campania (ma in tutto il Paese) 
siamo in profondo ritardo. Ed è un ritardo cul-
turale oltre che operativo. Troppi cittadini non 
conoscono il valore degli alberi per la loro salute e 
li vedono come fastidiosi ingombri. Non abbiamo 
una cultura pubblica di valorizzazione del nostro 
patrimonio arboreo.
Non abbiamo amministrazioni in cui operano 
agronomi stabilmente, i quali sappiano indica-
re l’essenza giuste da piantumare e soprattutto 
sappiano curare il patrimonio arboreo che già ab-
biamo. Evitando le inutili potature che spesso si 
vedono e abbattimenti spesso non necessari. Su 
questo la strada da fare è tantissima ma tremen-
damente urgente.

Voto 0
Mi fermo qui.
Ci sarebbe da parlare di terra, aria, ma molti dei 
problemi citati precedentemente si ripeterebbe-
ro perché è tutto molto concatenato. L’augurio a 
tutti e tutte Voi per il 2019 è di prendere maggio-
re consapevolezza che il trattare bene la nostra 
madre Terra è la migliore assicurazione per un 
nostro futuro e per quello di chi verrà dopo di Noi.
E ognuno di Noi, nella propria quotidianità, può 
dare un contributo che può sembrare piccolo ma 
come sappiamo, sono le tante minuscole gocce di 
acqua che formano gli oceani.

Voto 4

Voto 2

Voto 2

Voto 0

Rifiuti Alberi

Acqua

Plastiche

MBIENTEA
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CARNI PREGIATE

N el cuore di Praiano, nella Costiera Amal-
fitana, vi è il laboratorio di Leonardo 
Scala, giovane artigiano che si dedica 

alla creazione di lame da barba, coltelli da caccia 
e da cucina arricchiti da fini incisioni e intarsi. 
La passione per la lavorazione dei coltelli è nata 
sin da quando Leonardo era piccolo e sono cir-
ca sei anni che si dedica con dedizione al lavoro 
delle lame. Suo padre, Pasquale (liutaio), lo as-
siste nel corso della lavorazione. Anche i manici 
dei coltelli sono completamente lavorati a mano, 
i legni sono: carrubo, ebano, acero, radica di uli-
vo e di tuia di noce mentre le incisioni sono di 
carattere floreale. Leonardo si ispira al Barocco, 
al Gotico e all’art decò, ed è l’unico artigiano in 
Campania a dedicarsi a questa particolarissima 
lavorazione; una volta ultimati i lavori, li espone 
in diverse fiere del Nord Italia. Il suo marchio raf-
figura un ideogramma, lo “Zhog” che simboleggia 

il Drago Rosso che ha come significato “il centro”. 
La sua bottega, in origine, era una liuteria dove 
seguiva il padre nella lavorazione e nel restauro 
di strumenti musicali, anche questi lavorati in-
teramente a mano ed anche lì avveniva l’intarsio 
sul legno.  
La lavorazione di alcuni coltelli richiede anche 
tempi molto lunghi (quasi un anno) per il tipo 
di intarsio e per la realizzazione dei manici; non 
basta soltanto affilare la lama, l’incisione è piut-
tosto complessa e fastidiosa, richiede l’utilizzo di 
uno spazio all’aperto a causa dei fumi che pos-
sono essere nocivi per le vie respiratorie e l’o-
logramma viene inciso con l’aiuto di un elettro 
incisore ed acqua satura di sale. L’ultimo coltello 
in stile giapponese ha vinto il primo premio della 
prima edizione del Concorso Coltelli Amatoriali 
come miglior coltello in lama fissa, alla 6° Mostra 
del Coltello Costum di Livorno. 

Leo Scala 

Knife Maker
di Federica Lamagra | fede.1986@live.it

RTEA
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V ent’anni di 
studi, rac-
colta dati, 

inchieste, articoli 
e denunce da 
parte dell’Asso-
ciazione Offi-
cina Volturno 
e del periodico 

Informare.
Fino ad oggi, i cit-

tadini di Castel Vol-
turno e del Litorale Do-

mitio non hanno ricevuto risposte concrete in 
merito al malfunzionamento del sistema fogna-
rio-depurativo, al malfunzionamento dei canali di 
bonifica, all’impossibilità di usufruire di una reale 
e concreta balneabilità.
Non vogliamo arrenderci, ma continuare a far 
sentire ancora più forte la nostra voce, seguen-
do pedissequamente l’iter procedurale che la 
Giustizia impone; pertanto, in data 12 dicembre 
2018 abbiamo presentato un esposto/querela/
denuncia alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sull’anno-
sa questione dei “Regi Lagni”.
La denuncia è stata presentata “contro ignoti” 
perché ci affidiamo totalmente alla Procura del-
la Repubblica in modo che possa indagare a più 
ampio raggio possibile, individuando le concause 
e i responsabili. “Contro ignoti” vuol dire “contro 
chiunque abbia potuto causare il danno”. Appena 
la Procura della Repubblica, nell’ambito dei nostri 
diritti, ci informerà sull’esito delle indagini e avrà 
individuato i responsabili, metteremo in campo 
tutte le nostre forze per proseguire anche in am-
bito civile.
È palese che i Regi Lagni sono solo la punta dell’i-
ceberg dei canali artificiali che scaricano sul Li-
torale Domitio-Flegreo: Alveo Camaldoli, Canale 
di Quarto, Canale Amore e Lago Patria, Canale 
Agnena, Torrente Savone…

cronaca di un  
disastro annunciato

di La Redazione 

SPECIALE REGI LAGNI

La Redazione Gli eventi che hanno preceduto la denuncia in 
Procura sono così riassumibili.
Nei primi giorni di agosto 2018, la redazione di 
Informare ha ricevuto numerose segnalazioni che 
la qualità delle acque di balneazione sul litorale 
del Comune di Castel Volturno era pessima, sia 
come colore, sia come odore.
In data 9 agosto 2018, l’ing. Angelo Morlando, 
responsabile scientifico dell’Associazione Offici-
na Volturno, si è recato alla foce dei Regi Lagni, 
redigendo apposita documentazione fotografica 
e videografica dalla quale si evince lo scarico di 
notevoli quantità di acque reflue non trattate di-
rettamente a mare.
A seguito di inserimento di articolo e video sul 
profilo del periodico Informare, abbiamo ricevuto 
numerose note e ulteriori segnalazioni.
In data 12 agosto 2018, l’ing. Angelo Morlando si è 
recato nuovamente alla foce dei Regi Lagni, redi-
gendo apposita documentazione fotografica e vi-
deografica dalla quale si evince che i volumi accu-
mulati nel canale dei Regi Lagni in periodi di secca 
(quando non piove) sono scaricati attraverso la gri-
glia esistente alla foce aprendo le paratoie a monte 
della stessa. L’effetto della griglia è evidente solo 
sui materiali grossolani, mentre le acque inquina-
te e i fanghi sono scaricati direttamente a mare. 
A seguito di tali eventi incontrovertibili abbiamo 
deciso di eseguire dei campionamenti alla foce 
dei Regi Lagni a nostre spese. 
I prelievi sono stati eseguiti i giorni 06.09.2018, 
17.09.2018, 20.09.2018 e 25.09.2018 con stagione 
balneare 2018 ancora in corso (stagione balneare 
definita ai sensi della nuova norma, con la delibe-
ra regionale n. 779 del 12.12.2017 e pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 
del 14/12/2017).
Per tutti e quattro i rapporti di prova emerge un 
fatto incontestabile: le acque alla Foce dei Regi 
Lagni NON rientrano nei limiti stabiliti dalla ta-
bella 3 – Allegato 5 – D.lgs. 152/2006 e ss. mm. 
e ii. , SIA PER I LIQUAMI CHE SCARICANO IN 

ACQUE SUPERFICIALI, SIA PER I LIQUAMI CHE 
SCARICANO IN PUBBLICA FOGNATURA.
Nel campione del 06.09.2018, l’Escherichia coli ha 
raggiunto le 11.000 UFC/100 ml, quando il limite 
per lo scarico in fognatura deve essere inferiore 
a 5.000 UFC/100 ml.
Nel campione del 17.09.2018, l’Escherichia coli ha 
raggiunto le 9.500 UFC/100 ml, quando il limite 
per lo scarico in fognatura deve essere inferio-
re a 5.000 UFC/100 ml, mentre l’azoto nitroso 
(come N) ha raggiunto i 1,08 mg/l, quando il limite 
per lo scarico in fognatura deve essere inferiore 
a 0,60 mg/l.
Nel campione del 20.09.2018, l’Escherichia coli ha 
raggiunto le 8.000 UFC/100 ml, quando il limite 
per lo scarico in fognatura deve essere inferio-
re a 5.000 UFC/100 ml, mentre l’azoto nitroso 
(come N) ha raggiunto i 0,96 mg/l, quando il li-
mite per lo scarico in fognatura deve essere in-
feriore a 0,60 mg/l.
Nel campione del 25.09.2018, l’Escherichia coli ha 
raggiunto le 7.600 UFC/100 ml, quando il limite 
per lo scarico in fognatura deve essere inferiore 
a 5.000 UFC/100 ml, mentre l’azoto ammoniaca-
le (NH4) ha raggiunto i 19,2 mg/l, quando il limite 
per lo scarico in acque superficiali deve essere 
inferiore a 15,00 mg/l.

IN SINTESI, SE CI FOSSE UNA FOGNATURA 
PUBBLICA ALLA FOCE DEI REGI LAGNI, LE AC-
QUE DEI REGI LAGNI NON VI POTREBBERO ES-
SERE SCARICATE…

Tenendo conto che la portata media dei Regi La-
gni è di circa 3.500 litri al secondo nei periodi di 
secca e di circa 650.000 litri al secondo in periodo 
di pioggia e considerando mediamente 45 giorni 
piovosi l’anno, si determina una portata totale 
scaricata illecitamente a mare pari a circa [l/
anno] 2.000.000.000.000 (DUEMILA MILIARDI 
DI LITRI ALL’ANNO).
Se con questi dati, non è supportabile l’ipotesi di 

Foto significative dello scarico dei liquami direttamente a mare
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A seguito della pubblicazione del primo vi-
deo del 9 agosto 2018 sulla pagina face-
book del Magazine Informare, ho avver-

tito personalmente il sindaco di Castel Volturno,  
Dimitri Russo, che mi ha riferito che avrebbe  
provveduto immediatamente ad allertare la Re-
gione Campania e in particolare l’Assessore 
all’Ambiente Regionale, Bonavitacola. Inotlre, ha 
aggiunto che avrebbe provveduto a far eseguire 
dei campionamenti per verificare la reale balne-
abilità. 
Alcuni giorni dopo mi ha inviato una foto, dove lui 
stesso, da "esperto biologo", esegue i prelievi co-
municandomi che dagli esiti delle analisi era tutto 
ok... Non abbiamo mai ricevuto, tantomeno sono 
mai stati pubblicati, gli esiti di tali campionamenti. 

In modo chiarissimo mi disse che non era d’accor-
do con il video pubblicato dal nostro periodico e  
che in piena estate “creava un ulteriore danno ad 
un'economia già in difficoltà”. Il motivo, secondo il 
sottoscritto, è, invece, molto più semplice: non ha 
voluto creare scocciature alla Regione Campania.
Il minimo era interrompere la balneabilità, ma 
non ha voluto inimicarsi nemmeno i balneari, 
mettendo a repentaglio la sicurezza e la salute dei 
cittadini.
Ad oggi, non ha ancora attivato nessuna proce-
dura per la verifica della sussistenza di disastro 
ambientale e risarcimento per danni ambientali. 
Guidato solo da scelte di colore partitico, male-
detti interessi politici e di bandiera, fregandosene 
di tutti, anche dei propri cittadini.

Se questo è un sindaco...
di Tommaso Morlando | tommaso.morlando@libero.it

LA FORZA DELLE IDEE SENZA COLOREdi Marco Martone 
Il veleno è nella coda. La vigliacca aggressione al pre-

mier Silvio Berlusconi e le dichiarazioni, qualche volta al 

limite della provocazione e il cui senso, comunque, non 

sempre è stato compreso, da parte di alcuni leader di 

partito, hanno chiuso l’ennesimo anno difficile per la po-

litica del Paese. Il richiamo del Capo dello Stato, Giorgio 

Napolitano, a un più profondo dialogo e a un maggiore 

rispetto tra le parti, ci sembra, in tal senso, più che op-

portuno e condivisibile indipendentemente dalla propria 

fede politica. Alimentare sentimenti di rancore, rabbia, 

disprezzo e, nei casi limite, addirittura di odio, non giova 

a nessuno, sicuramente non fa bene agli italiani, soprat-

tutto ai tanti che vivono lontani dalla partecipazione attiva 

alla politica e che non sono schierati né con la destra né 

con la sinistra. Sono i milioni di persone che pretendono 

soltanto di essere ‘governati’ e hanno il diritto di vedersi 

rappresentati da uomini veri, degni del ruolo che ricopro-

no, individui che sappiano essere ‘onorevoli’ nel vero 

senso del termine. E tutto questo, secondo noi, si può 

fare anche abbassando i toni della disputa. Gli scontri tra 

alleanze travalicano troppe volte il vero senso del vivere 

in comunità. Accuse reciproche dettate dall’antipatia 

personale, ancor prima che da ragioni ideologiche, delle 

quali forse si è persa ogni traccia. Nel nostro limitato am-

bito territoriale cerchiamo di evitate proprio questo. Se 

schierarsi è un segno di forza e di personalità, ebbene 

noi, senza per questo passare per populisti, diciamo 

chiaramente che siamo schierati con la gente, con chi 

fa domande e aspetta risposte. ‘Informare’, insomma, 

cerca di essere quanto più fedele al significato del termi-

ne stesso. Informare, appunto, senza che questo sia in 

alcun modo condizionato da ‘chi’ informa o dalle persone 

cui questa informazione è rivolta. Per questo motivo il 

nostro mensile, che sempre più lettori dimostrano di gra-

dire, è stato in passato e continuerà a essere aperto a 

tutte le idee, a tutte le opinioni, alle proposte che ognuno 

di voi avrà voglia di avanzare. Perché siamo convinti, 

senza che questo ci induca a pensare di essere speciali 

rispetto agli altri, che le buone o le cattive idee non ab-

biano colore. Le emergenze ambientali del territorio della 

provincia di Caserta, come quella di Napoli, il fenomeno 

dilagante della criminalità organizzata, il disagio di tante 

famiglie che vivono il dramma della disoccupazione, non 

sono e non devono essere di competenza di una classe 

politica piuttosto che di un’altra. La convergenza delle 

idee, la collaborazione tra le parti, il confronto e non lo 

scontro politico, possono essere la chiave per fronteggi-

are il disagio. Nelle mani dei rappresentanti della politica 

nazionale, come quella locale, ci sono i grimaldelli per 

rimuovere la sfiducia delle persone, la cui voglia di parte-

cipazione deve essere di stimolo all’indifferenza di tante 

istituzioni che fanno dell’accidia e della pigrizia il proprio 

modus operandi. Con il giusto e doveroso rispetto, che 

consideriamo indispensabile in questo momento, atten-

diamo gli sviluppi della vicenda rifiuti, culminati in queste 

ultime settimane con la fine dell’emergenza in Campa-

nia e la proposta di scioglimento del comune di Castel-

volturno, da parte del Sottosegretario Guido Bertolaso, 

per presunte inadempienze. Nei giorni scorsi sono ar-

rivate, per questo, le dimissioni del sindaco Francesco 

Nuzzo. Riteniamo però, proprio nel solco di quanto detto 

in precedenza, che prima delle posizioni personali e 

delle ragioni di parte, ci sia la tutela dell’ambiente e la 

difesa dei cittadini, che hanno il dovere di svolgere la 

propria parte per salvaguardare il proprio territorio, ma 

il cui sacrosanto diritto alla salute è sempre al di sopra 

delle parti.

Visita il nostro sito www.officinavolturno.com
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Prima di passare ai fatti è necessario premettere che in questi mesi si diffondono tre 

notizie alle quali non bisogna credere:
1) sono stati stanziati 50 milioni di euro per risanare tutti i Regi Lagni, soprattutto 

per la foce (NON E’ VERO, SERVIRANNO SOLO A PAGARE AD HYDROGEST LE 

SOMME GIA’ SPESE OVVERO LE SOMME CHE LA HYDROGEST RITIENE DI 

AVER SPESO E CHE SARANNO DIFFICILMENTE VERIFICABILI)

2) la Hydrogest metterà a posto tutti gli impianti (NON E’ VERO, SE ARRIVERANNO 

I SOLDI DELLA REGIONE FORSE ADEMPIRANNO AL CONTRATTO, ALTRIMENTI 

ANDRANNO AVANTI FINO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CHE PREVE-

DE UN CONGRUO RISARCIMENTO, A FAVORE DI HYDROGEST OVVIAMENTE)

3) è in corso una progettazione, costata centinaia di migliaia di euro, per realizzare 

un corridoio ecologico lungo tutti i Regi Lagni (LA NOTIZIA SFORTUNATAMENTE E’ 

VERA, MA L’INTERVENTO NON SI FARA’ MAI).Torniamo ai fatti…Il riferimento principale del “Grande Progetto” è costituito dalla Scheda Progetto 1.3  

– Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni inserito nel P.O.R. Cam-

pania FESR 2007 – 2013 che riportiamo integralmente in una figura nella pagina 

interna. C’è da dire che i contenuti della scheda sono molto generici perché è un 

progetto ad ampio respiro o almeno dovrebbe esserlo. Sicuramente hanno destato 

subito qualche perplessità i contenuti della D.G.R. 1286/07 che ha previsto solo due 

Studi di Fattibilità attinenti al Grande Progetto: il primo, molto importante, è costituito 

dallo Studio dell’Erosione Costiera anche se, come si dirà di seguito, sono già con-

clusi o in fase di conclusione i Piani Stralcio di Erosione Costiera delle competenti 

Autorità di Bacino; il secondo, che riteniamo non altrettanto importante, è costituito 

da un generico “Corridoio Ecologico” di cui, ancora oggi, se ne conosce ben poco. 

Le perplessità sono relative al fatto che le grandi problematiche inerenti ai Regi Lagni 

non sono sicuramente risolvibili con un Corridoio Ecologico e si ritiene che fosse 

più importante e opportuno inserire nel Grande Progetto le tematiche gravissime 

dell’inquinamento (delle falde, delle acque superficiali, delle acque costiere, delle 

bonifiche, etc. etc.).Per correttezza di informazione c’è anche da dire che al 2007 sembrava che le boni-

fiche e le problematica dei grandi depuratori del P.S. 3, compresi i collettori fognari, 

fossero ampiamente avviate, mentre, ancora ad oggi, siamo ampiamente in alto 

mare nell’intravedere una soluzione…
Ritorniamo alla “storia” degli Studi di Fattibilità per capirne lo stato di attuazione e per 

cercare di capire quando inizieranno le progettazioni successive e, quindi quando si 

intravedrà la possibilità di iniziare gli interventi. 

continua a pag. 6

L’anima attraverso l’obiettivo

disastro ambientale…
Siamo convinti di aver fatto semplicemente il no-
stro dovere, perché abbiamo delle competenze 
interne, ma siamo certi di aver condotto anche 
un’indagine giornalistica di elevato livello, proprie 
perché, anche in questo caso, abbiamo storia e 

competenze. Saremo ben lieti se a questa denun-
cia fossimo affiancati dalle istituzioni locali e dalle 
associazioni ambientaliste riconosciute. 
Non abbiamo, però, bisogno di visibilità, tanto-
meno abbiamo necessità di farci supportare da 
partiti politici, pertanto, anche per ri-

Speciale Regi Lagni anno 2009/2010 

Articolo apparso sulla rivista ArpaCampania del 2006

spettare appieno l’eventuale iter procedurale di 
indagini della Procura, in merito non rilasceremo 
interviste e dichiarazioni.

Il sindaco Dimitri Russo s'improvvisa biologo  
mentre effettua le analisi alla foce dei Regi Lagni
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OCIALES

N unzio Bellino, attore napoletano, classe 
1989, nasce con una grave malattia rara 
che gli viene diagnosticata all’età di 26 

anni. Si tratta della Sindrome di Ehlers-Danlos, 
una malattia ereditaria che interessa il tessuto 
connettivo. Più semplicemente si potrebbe de-
scrivere come un’iperelasticità dei tessuti, la qua-
le può portare a gravi conseguenze e attualmente 
non ha cura. Per via della malattia, sin da bambi-
no Nunzio viene percepito come diverso dai suoi 
compagni che, discriminandolo o rendendosi ag-
gressivi nella loro curiosità, lo trasformano in fa-
cile vittima del bullismo. In seguito, anche coloro 
che si professavano suoi amici non si dimostrano 
tali, insultandolo on-line. Nunzio non si lascia ab-
battere dalle difficoltà e persegue il suo sogno di 
diventare attore. L’incontro con lo sceneggiatore 
e regista Giuseppe Cossentino dà vita al corto-
metraggio dal carattere sociale “Elastic Heart” 
tratto dall’esperienza di vita di Nunzio Bellino. Il 
corto vince alcuni premi tra cui  due Oscar del 
Web ai Rome Web Awards 2017, cattura l’attenzio-

ne dei media nazionali ed esteri fino a ricevere 
candidature a festival cinematografici internazio-
nali. Nunzio, tu sei stato vittima di bullismo sin 
da bambino a causa della tua malattia, dove hai 
trovato la forza di reagire all’esclusione sociale?
«Ho trovato la forza dentro di me. Dopo la morte 
di mia madre, a causa della mia stessa sindrome, 
ho deciso di reagire alle difficoltà e al bullismo. 
Ho adottato la tattica del sorriso. Ho sorriso a chi 
mi derideva e insultava e sorridendo sono andato 
avanti per la mia strada, prefissandomi obiettivi 
da raggiungere, come il mio desiderio di recita-
re. Ho raggiunto una certa notorietà grazie al mio 
lavoro e coloro che prima mi escludevano, adesso 
mi cercano».
Sei stato aiutato da qualcuno per risolvere il 
problema del bullismo?
«No. A scuola i professori conoscevano il mio 
problema ma non credo si siano mai posti delle 
domande».
In base alla tua esperienza, quali credi siano le 
motivazioni che spingono i ragazzi ad atti di bul-
lismo?
«Credo sia colpa della “società dell’immagine” 
nella quale viviamo. Siamo continuamente bom-
bardati da stereotipi di perfezione attraverso i 
media e questo quasi costringe i ragazzi ad ade-

guarsi a determinati modelli pur di sentirsi accet-
tati e parte di un gruppo. L’inclusione al gruppo, 
purtroppo passa dal riconoscimento del diverso e 
dalla sua esclusione, anche attraverso atti di vio-
lenza».
È proprio nella “società dell’immagine” però che 
hai trovato i mezzi necessari a veicolare i tuoi 
messaggi.
«Grazie al successo del cortometraggio ho potuto 
dare visibilità a una sindrome pressoché scono-
sciuta, ma non solo: l’obiettivo mio e di Giuseppe 
Cossentino è quello di dare voce alla diversità di 
ognuno di noi. È la diversità a renderci unici e 
quindi speciali. La diversità non dovrebbe mai es-
sere motivo di discriminazione ma una ricchezza 
di cui non dovremmo avere paura e che dovrem-
mo, invece, riconoscere e imparare ad apprezza-
re». Il lavoro di questi due giovani professionisti 
ha già ottenuto in breve tempo riconoscimenti 
di pubblico e critica che ci fanno sperare in una 
società più sensibile ed inclusiva. Nunzio Bellino 
a dispetto della fragilità del suo corpo ha trovato 
in se stesso la forza di reagire alle difficoltà e al 
bullismo senza l’aiuto di nessuno, ma è doveroso 
ricordare ai ragazzi che chiedere aiuto è sempre 
possibile ai centri di assistenza nelle scuole, al 
Telefono Azzurro o alle forze dell’ordine. 

Il riscatto di Nunzio
Da vittima del bullismo ad attore impegnato nel sociale

di Maria Rosa Race | mariarosariarace@gmail.com

Nunzio Bellino
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OCIALES

12 novembre 2003, data che ogni anno viene commemorata ricor-
dando il tragico attentato di Nassiriya, dove l’Italia pagò un caro 
prezzo in numeri di militari e di civili uccisi. Esattamente 19 vitti-

me, di cui 12 Carabinieri. Fabio aveva 13 anni e quella data non la dimenticherà 
mai più: tra i 12 Carabinieri della MSU (Multinational Specialized Unit) caduti 
sul campo, vi era anche il suo papà impiegato nella missione “Antica Babilo-
nia”, avviata qualche mese prima. Nonostante la sua giovane età, il giorno dei 
funerali di Stato (18 novembre 2003 ndr.) sembrava già un uomo. Fabio quel 
giorno onorò suo padre indossando la stessa divisa e nessuno mai cancellerà 
l’immagine trasmessa in diretta di quel bambino nella Basilica di San Paolo 
fuori le Mura, che dava l’ultimo saluto al suo papà, Maresciallo dell’Arma dei 
Carabinieri, Filippo Merlino.
Fabio oggi è un uomo e nonostante la sua malattia, atrofia muscolare spi-
nale, è riuscito a coronare il suo sogno: fondare una squadra di wheelchair 
hockey (hockey su carrozzina elettrica ndr.), la Macron Warriors Viadana, che 
tutt’oggi partecipa al campionato di serie A1.
Chi è Fabio Merlino?
«Sono un ragazzo di 22 anni e nella vita ho dovuto affrontare tante sfide. Ho 
cercato sempre di trovare il lato positivo, ed è per questo che mi definisco un 
guerriero. Mi definisco anche un manager e uno sportivo di alto livello. Due 
anni fa ho inaugurato a Viadana (MN) un punto vendita della Macron e sono 
fondatore e capitano dei Warriors Viadana».
Chi era e chi è, oltre ad essere tuo papà, Filippo Merlino?
«Il mio eroe! Un Sottotenente dell’Arma dei Carabinieri che ha donato la pro-
pria vita per la sicurezza nazionale e internazionale. A Viadana, dove io abito 
e dove per anni papà ha diretto il Comando Stazione Carabinieri, lo ricordano 
tutti per ciò che ha fatto e che ha dato alla comunità».
Oggi che sei un uomo, come ricordi quel terribile giorno?
«Ricordo tutti i dettagli. Era un giorno come tutti gli altri. Quando tornai a 
casa da scuola mamma non accese la tv. Dopo pranzo, nuovamente a scuola, 
un compagno mi chiese se ero a conoscenza dell’attentato che c’era stato 
a Nassiriya. Verso le ore 17.00 tornai a casa e con mia madre ci mettemmo 
davanti alla tv per seguire l’evolversi della situazione. La chiamata di papà non 
arrivava e la mia preoccupazione aumentava, anche se continuavano a dir-
mi che papà stava bene. Verso le ore 19.00 mi portano nell’appartamento del 
Vice Comandante della Stazione e iniziai a preoccuparmi seriamente. Nell’ap-
partamento dove mi trovavo entrarono mia nonna, mia madre e il Capitano, 

Comandante della Compagnia di Viadana, e lì purtroppo realizzai quello che 
mai avrei voluto realizzare, tanto da dire a loro: “dai, ditemi la verità, papà è 
morto”. Quel giorno e quelli successivi sono indelebili nella mia mente».
Come è nata la passione per la Wheelchair Hockey?
«È nata perché con papà tutte le domeniche ero allo stadio a seguire partite 
di calcio. Il mio sogno è stato quello di praticare uno sport e mettermi in gio-
co. Una domenica a Bologna, allo stadio, conobbi un gruppo di ragazzi di una 
squadra di wheelchair hockey. Papà vide nei miei occhi la felicità e mi promise 
che quando sarebbe tornato da Nassiriya mi avrebbe aiutato in questo so-
gno. Purtroppo papà non è più tornato, quindi ho iniziato da solo».
Cosa ti piacerebbe dire a chi come te vive questa terribile patologia?
«Fondamentalmente la patologia non deve essere un peso, non devi permet-
terle di avere il sopravvento, quindi tutti i giorni a 100 all’ora e combattere e 
vivere tutte le situazioni con il sorriso». 
Che rapporto hai con tua madre?
«È una persona straordinaria. Nei momenti difficili se non ci fosse stata lei, 
con il suo carattere forte, forse ci saremmo trovati molto in difficoltà. La rin-
grazio perché, anche quando è venuto a mancare papà, lei non è stata ferma 
a guardarmi».

Fabio Merlino: 
come trasformare  
la tragedia in una 

vittoria
di  Luigi Di Mauro | dimauro.luigi@gmail.com
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Riserva Naturale 
Lago di Falciano

di Giovanni Sabatino, presidente dell’Ente Regionale Riserve  
Naturali Foce del Volturno – Costa di Licola – Lago di Falciano

Giovanni Sabatino
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La Riserva Naturale Lago di Falciano, è stata isti-
tuita con Decreto del Presidente della Giunta Re-
gionale della Campania, del 02/06/1995 n. 5571. 
È situata nel Comune di Falciano del Massico e 
Mondragone e comprende anche il Monte Mas-
sico, alle cui pendici si trova il lago che si sviluppa 
su depositi di origine. La riserva ha una superficie 
di circa 96000 mq e rappresenta una delle ultime 
e più importanti aree umide. 
Si tratta di un ricco patrimonio faunistico e di 
flora, che ospita quindi un ricco ecosistema ca-
ratterizzato da una folta vegetazione costituita 
prevalentemente da cannucce di palude, tife, col-
tellaccio, falasco. Un piccolo paradiso “donato” 
dalla natura ad un territorio spesso sottovalutato, 
ma che, come in questo caso, ci riserva un vero 
spettacolo da poter gustare. Attorno al lago sono 
presenti boschetti di salice bianco, ontano nero 
e pioppo. Da un punto di vista faunistico invece, 
sono state censite 88 specie di volatili tra stanzia-
li, migratori e svernanti oltre a specie di mammi-
feri quali la volpe, donnola, faina, riccio, talpa ed è 
per questo che, tra le Aree Protette, rientra tra le 
Aree SIC. Insomma: una bellezza naturalistica da 

preservare e per la quale bisogna lottare; il terri-
torio non può permettersi che quest’area venga 
deturpata da bracconieri e/o dal pensiero incivi-
le. Inoltre, insieme alle Guardie Zoofile del WWF e 
della LIPU, hanno ritrovato la libertà due rapaci, 
diurni e notturni, un gheppio ed un barbagianni, 
dopo essere scampati ai colpi dei bracconieri gra-
zie ad un’azione coordinata dei due gruppi. 
Ciò che preme è di sicuro l’avvicinamento dei 
giovani a queste ricchezze, ciò affinché possa-
no comprendere l’importanza di conservare nel 
miglior modo possibile questi paesaggi naturali: 
un messaggio che la nostra generazione ha il do-
vere di tramandare a quella futura. Diverse sono 
state le iniziative, da un 
punto di vista cultura-
le e sociale, che hanno 
visto il lago di Falciano 
“protagonista”, l’ultima 
insieme al WWF e LIPU 
con il progetto “Life Net 
Pro Net” dove gruppi di 
scolaresche sono state 
ospitate all’interno della 
riserva con lo scopo di 
sensibilizzare i giovani 
al rispetto dell’ambiente 
e soprattutto delle aree 

protette più in generale. 
Il lago di Falciano rappresenta una delle eccel-
lenze naturalistiche  e paesaggistiche dei nostri 
territori: può e deve rappresentare un volano di 
sviluppo per l’intero territorio che coinvolge tutta 
l’Area Protetta dell’intera Riserva Regionale; il tut-
to in una visione che deve tener conto senza se e 
senza ma, il rispetto di quelle che sono le norme 
di salvaguardia poste in essere proprio a tutela di 
queste nostre eccellenze. 
Se oggi possiamo ancora utilizzare il termine “ec-
cellenza”, e ne stiamo qui a parlare è perché sono 
territori che sono identificati da una precisa nor-
mativa, come Aree Protette.
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OCIALES

D a che mondo è mondo, la musica, grazie 
alla grandissima sensibilità dei musicisti, 
ha anticipato i tempi. 

Movimenti musicali e sociali si fondevano, recla-
mavano diritti, protestavano, cercando, con tan-
tissimo fermento, di andare “oltre”. Così cambiava 
la musica e cambiavano i tempi, le mode, la poli-
tica, il costume sociale. È sempre stato così, dal-
le riunioni intorno al fuoco dei primi ominidi ad 
oggi, la musica ha sempre avuto il compito di far 
vibrare le corde dell'anima delle persone. 
Chi non ricorda quanto abbiano influito sul cam-
biamento sociale e dei costumi, la nascita del Jazz, 
del Blues, La Beat Generation, Il Rock, Il Progres-
sive, l’Hard Rock, il Cantautorato Nazionale ed In-
ternazionale. I brani erano fatti di forma,sostanza 
e contenuto. Così, anche nei pezzi solo musicali, 

la libertà, la creatività , il sentimento e la co-
municatività del musicista erano sempre rispet-
tati, dando spazio ad improvvisazioni/assoli, che 
nobilitavano l'opera. Si suonava perché si aveva 
qualche cosa da dire e lo si voleva gridare con for-
za, non si costruiva un gruppo o un personaggio 
in laboratorio solo per avere successo. La musica 
specchio dei tempi. La musica che vive in simbiosi 
con la società, prodotto della stessa  e che rap-
presenta ed aiuta ad evolversi. Secondo molti il 
Rock è morto o meglio è diventato un prodotto di 
nicchia per nostalgici ed appassionati. 
Mah, forse si è solo evoluto/involuto rispecchian-
do i tempi. In un mondo dove: le aggregazioni so-
ciali sono ormai virtuali, siamo tutti dietro una ta-
stiera/pc/telefonino vantandoci di avere migliaia 
di amici mai visti di persona; dove le proteste so-

Ma la Musica Dov’è?
Musica specchio dei tempi

di Salvatore Savio Aversano

FAI Giovani: 
l'arte per passione

di Teresa Coscia | teresa_coscia@yahoo.it

«I l nostro principale scopo è quello di va-
lorizzare la nostra realtà dalla prospet-
tiva giovanile, poiché sono i giovani il 

futuro del nostro territorio». È questo l’intento 
principale del FAI giovani di Caserta, coraggiosa 
iniziativa nata dalla voglia di mettersi in gioco di 
quattro ragazzi: Vittoria, Ludovico, Antonio e Lui-
gi, i quali sono stanchi di vivere in un territorio le 
cui bellezze da vantare sono troppo spesso oscu-
rate dalle tenebre del degrado. L’idea di diffonde-
re anche fra i giovani di Caserta lo spirito FAI, per 
una fascia di età oscillante fra i 18 e i 35 anni, sca-
turisce dalla suggestione provata dai ragazzi dopo 
aver partecipato ad una delle iniziative delle Gior-
nate FAI di Primavera, durante le quali il pubblico 
ha la possibilità di visitare una fetta di patrimonio 
culturale che, altrimenti, resterebbe inaccessibile. 

«Abbiamo visitato con la scuola il castello di Te-
verolaccio -ci raccontano- un casale fortificato, 
nei pressi di Succivo, poco conosciuto e raramen-
te accessibile. Durante la visita ci è stata offerta 
la possibilità di condurre uno studio sui benefici 
della canapa, coltivata su larga scala sul nostro 
territorio anche dai nostri nonni e che potrebbe 
ancora oggi essere utilizzata per un processo di 
fitobonifica di territori pericolosamente inquina-
ti. Le sue radici hanno la proprietà benefica di as-
sorbire materiali pesanti dal terreno, quali ferro, 
zinco, piombo e, al contempo, di depurare l’aria, 
purificandola dall’anidride carbonica in eccesso. 
Ci sarebbe, quindi, ancora oggi la possibilità di ri-
prendere questa produzione per aiutare il nostro 
territorio a risollevarsi». Non soltanto promozio-
ne dei beni culturali, ma anche salvaguardia del 

territorio e difesa dell’ambiente: sono questi i 
principali obiettivi che l’ampia organizzazione na-
zionale FAI prova ogni giorno a realizzare. Lo fa 
essendo anche forte di una fitta rete capillare alla 
quale la stessa delegazione casertana appartiene: 
la campagna #salvalacqua, ultima iniziativa lan-
ciata dall’associazione in occasione del convegno 
nazionale di volontari e delegati, con l’obiettivo di 
rendere i cittadini più consapevoli del valore di 
questa risorsa vitale per il pianeta e, al contempo, 
di attirare l’attenzione del governo. Dopo le visite 
al Torrione della Reggia di Caserta e ai Ponti della 
Valle di Maddaloni, numerosi sono al momento i 
progetti dei ragazzi, che guardano con trepida-
zione alle prossime giornate di Primavera: «Non 
abbiamo ancora definito del tutto il programma, 
ma l’intento è quello di focalizzarci su Caserta 
medievale, aprendo beni poco conosciuti, magari 
anche case tutt’oggi abitate e che ospitano stralci 
rilevanti della nostra cultura.
Speriamo in un coinvolgimento sempre maggio-
re di ragazzi provenienti da tutta la provincia di 
Caserta, al fine di formare un massiccio gruppo 
di volontari con l’unico obiettivo di valorizzare il 
nostro territorio e di promuoverne le bellezze so-
prattutto fra i giovanissimi».

ciali si fanno in rete; dove una 
piazza non rappresenta più 

un punto d'incontro e di 
aggregazione ma solo di 
shopping; dove tra i gio-
vani trovare ragazzi che 

suonano senza fare Kara-
oke perché hanno il deside-

rio di comunicare al mondo la 
propria arte, è diventato cosa rara; 

dove le cantine e le case discografiche sono sta-
te sostituite dai talent; dove la MUSICA non è più 
considerata arte ma prodotto; … allora può essere 
che la musica sia cambiata… o forse no! Da in-
guaribile ottimista credo che la musica si sia solo 
assopita  e stia in perfetta sintonia con i tempi , 
come è sempre accaduto nei corsi e ricorsi stori-
ci,covando sotto la cenere e pronta ad infiammar-
si ed illuminare il mondo e come al solito, saranno 
i giovani ad accendere la miccia. 
La verità però è che oggi quanto mi manca la “Mu-
sica”, ma credo che manchi moltissimo al mondo. 
La sua assenza e la cosa più assordant che oggi 
possiamo sentire.
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La Via Francigena: 
la strada che conduce alla salvezza

di Eleonora Pacifico | pacificoeleonora7465@gmail.com

L a Via Francigena è un fascio di strade an-
tiche che unisce Canterbury, la diocesi a 
Nord più lontana da Roma, a Gerusalem-

me, attraversando anche la Valle Caudina.  Sigeri-
co, arcivescovo di Canterbury del X secolo, l’aveva 
percorsa e descritta nel suo diario come una vera 
e propria guida per i pellegrini, in cui consiglia-
va strade sicure da percorrere a piedi per ragioni 
di penitenza. In esso citava locande, monasteri e 
chiese che potevano offrire ospitalità ai viaggia-
tori. Dal 1994 la Via Francigena è stata dichiarata 
“Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”, as-
sumendo una dignità sovranazionale. 
Da qualche anno la parte italiana della Via Fran-
cigena è totalmente percorribile e si sta rivelan-
do un tesoro dal punto di vista turistico grazie al 
fascino che esercita sui fedeli. Spiega di più a ri-
guardo il Cavaliere Francesco Barbato, di Monte-
sarchio, studioso di storia locale, autore del libro 
“Il ruolo della Valle Caudina nel contesto della Via 
Francigena”.
Il pellegrino aveva delle necessità e si muoveva 
in base ad esse. Con quale criterio sceglieva qua-
li strade percorrere? 
«Nella Valle Caudina ci sono tre percorsi che fan-

no parte della Via Francigena: i paesi a Nord della 
Valle, i paesi al Sud e la Via Appia. 
Quest’ultima era, nel Medioevo, la strada più cor-
ta ma anche la più pericolosa: c’erano foreste in 
cui i pellegrini potevano essere aggrediti, deruba-
ti e talvolta anche uccisi. Per questo motivo pre-
ferivano le strade più trafficate. La loro sicurezza 
era data anche dalla presenza di castelli e torri di 
controllo».
Se il pellegrino era un cavaliere, poteva avventu-
rarsi anche sul percorso più pericoloso perché 
non era mai da solo, ma sempre con uno scudiero 
e un palafreniere, cioè chi si occupa del benessere 
del cavallo: tre persone armate atte alle armi in 
grado di difendersi una volta attaccate. Il sempli-
ce pellegrino si armava di coraggio e bordone, il 
bastone tipico del pellegrino, e attraversava i sen-
tieri a vista.
Anche le donne andavano in pellegrinaggio? 
«Sì, per loro era ancora più pericoloso, a causa 
della loro vulnerabilità. Se appartenevano a fami-
glie nobili partivano con una scorta di guerrieri 
armati, altrimenti si travestivano da uomo o da 
lebbrose».
Sulle mappe sono segnati dei percorsi privile-

giati e luoghi di accoglienza. Qual è stato il più 
frequentato della Valle Caudina?
«Un luogo di passaggio per più di mille anni è sta-
to l’Ospitale di Montesarchio. Nel 1750 fu innal-
zata la Torre dell’orologio, ancora oggi visibile».
Tutte le religioni hanno un luogo sacro. Questo 
ha conferito al pellegrinaggio un ruolo esclusi-
vamente religioso? 
«Il pellegrinaggio è stato ed è ancora oggi un 
modo per avvicinarsi alla divinità, per riscattarsi 
dalla vita miserabile e assicurarsi la salvezza eter-
na. Ma non solo: sulle strade insieme a pellegrini 
e commercianti circolavano idee, usi e costumi 
provenienti da tanti paesi diversi. Un concetto 
che oggi chiamiamo “globalizzazione”».
Il pellegrinaggio era sempre diretto in Terra 
Santa? 
«La Via Francigena poteva essere attraversata da 
vari tipi di pellegrini, a seconda della loro meta: i 
romei si fermavano a Roma, i gerosolimitani pro-
seguivano fino a Gerusalemme, scendendo lungo 
la penisola per imbarcarsi al porto di Brindisi. En-
trambi indossavano simboli di riconoscimento: i 
primi delle chiavi, gli ultimi una palma sul cappel-
lo e la croce cosmica».

ULTURAC
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I l palazzo delle arti di Napoli PAN, situato nello 
storico palazzo Carafa di Roccella in via dei 
Mille, ha ospitato la grande retrospettiva di 

Maurits Cornelis Escher, incisore e grafico Olan-
dese, inaugurata il 1 novembre 2018 e presente 
fino al 22 aprile 2019. La mostra presenta le ope-
re del grandissimo artista olandese, un percorso 
di 200 opere che inizia da Escher per arrivare ai 
giorni nostri. È stata promossa dall’Assessorato 
alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, 
prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia 
in collaborazione con la M.C. Escher Foundation 
e curata da Mark Veldhuysen e Federico Giudice 
Andrea. Dobbiamo ringraziare Escher, figura in-
tellettuale che ha molto amato il nostro paese, 
per il merito di aver amplificato le possibilità im-
maginative della grafica e aver donato lo stupore 
a tutti coloro che hanno osservato la sua opera 
dove tutto è collegato: scienza, natura, rigore 

analitico e capacità contemplativa. La mostra è 
stata divisa in otto sezioni: 1 Maurits Cornelis 
Escher; gli esordi; 2 Escher, l’italia e la Campa-
nia; 3 Tassellazione; 4 Struttura dello spazio; 5 
Metamorfosi; 6 Paradossi geometrici; 7 Lavori 
su commissione; 8 Eschermania. All’interno del 
percorso sono presenti giochi ed esperienze che 
permettono di entrare nel mondo di Escher come 
protagonisti, entrando nelle sue opere, misuran-
dosi con i paradossi prospettici, geometrici che 
l’artista introduce. Incisioni in legno, litografie e 
mezzetinte, rappresentavano costruzioni impos-
sibili, materializzazioni del concetto dell’infinito, 
costruzioni fatte di tasselli che distorcono il piano 
dello spazio e motivi a geometrie interconnesse 
che cambiano gradualmente fino a trasformarsi 
davanti agli occhi. Al principio della sua carriera 
le sue opere furono scoperte e amate soprattutto 
dai matematici e dagli scienziati che ne compren-
devano le caratteristiche legate alle scienze ma-
tematiche e fisiche. Le incisioni e le mezzetinte 
rappresentavano certe leggi della fisica e della 
geometria tipicamente scientifiche come l’uso 
razionale di poliedri, le distorsioni geometriche e 
le interpretazioni originali di concetti condotti 
da una ripetitività seriale e tridimensionale che 
ricorda a volte il codice del DNA, ma che nei qua-
dri si sviluppa fino al paradosso. Indubbiamente 
le opere di Escher, furono di ispirazione per mol-
ti artisti, il primo ad accorgersi del valore delle 
opere di Escher fu il grafico tedesco Flocon, che 
inaugurò la dilagante “Eschermania” che con-
tagiò tutti coloro che entrarono in contatto con 
le opere dell’autore. Furono tanti anche gli arti-
sti che si dichiararono suoi discepoli citandolo e 
riaffermandone i concetti del paradosso e della 
surrealtà nelle proprie opere. Il pubblicitario Da-
vid Hop, lo scultore francese Dominique Ribault, 
l’italiano Lucio Saffaro. L’aspetto surreale ed oni-
rico delle opere di Escher è ripreso in una delle 
scene del film Labyrinth del 1986 di Jim Henson. 
Escher, per la sua autenticità, oggi è onnipresente 
in copertine di cd e pubblicità televisive, libri. “Lo 
stupore è il sale della terra”, affermava il grande 
Escher, che attraverso alle sue bellissime xilogra-
fie e incisioni e la sua mente geniale e innovativa, 
ci ha fatto sognare. Nella sua opera non troviamo 

solamente arte grafica, ma scienza, natura, talen-
to. Partendo dalle opere di tipo Art-Noveau dei 
primi periodi dove si formò alla scuola di Jessurun 
de Mesquita, la mostra sottolinea in particolare il 
periodo vissuto dall’artista nel territorio italiano. 
Si ispirò molto a l’arte a lui contemporanea e a 
quella del passato, realizzando forme geometri-
che nel segno visionario della ricerca estetica allo 
stato puro. Fu un artista poliedrico, ma allo stesso 
tempo, anticipatore di correnti artistiche come il 
Surrealismo, l’Optical Art ecc..Infatti la sua fonte 
di ispirazione, non la trovò solo nei numeri, nella 
geometria e nella matematica, ma fondendo di-
versi linguaggi creando uno stile tutto suo, a dir 
poco geniale.

L’enigma di Escher
di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com
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IL MINISTRO DELLA DIFESA 
ELISABETTA TRENTA A CASERTA

di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it 

D ino Buzzati è tra i più grandi scrittori 
“fantastici” della letteratura italiana del 
secolo scorso, mentre Sessa Aurunca è il 

primo comune casertano per estensione territo-
riale, uno dei più grandi della Campania insieme 
ad Ariano Irpino. Questo però non ha un ospeda-
le, a differenza di Sessa Aurunca che ne ha uno 
bello, grande, enorme e tutto bianco. Ci puoi ar-
rivare sia da sopra (la parte più moderna) che da 
sotto (la parte più ottocentesca). È un ospedale 
misterioso dagli spazi smisurati, con corridoi di 
qualche centinaio di metri, che alterna aree asso-
lutamente deserte a reparti ed uffici affollati, con 
ordine ma affollati. Buzzati scrisse un racconto 
dal titolo “Questioni ospedaliere”dove narra della 
“tragedia” di un signore che, dopo aver soccorso 
una donna ferita, tenta di portarla tra le braccia 
in un ospedale per farla curare. Laddove lui cerca 
un medico, trova un generale d’ospedale pronto 
a dare l’ordine ad un plotone di paramedici per 
metterlo al suo posto, a quel posto. 
Laddove cerca un conforto su cosa fare per la 
moribonda, trova una suora che, alzando gli occhi 
al cielo, chiede misericordia per lui che non aveva 
letto il cartello così chiaro sulle ubicazioni logisti-
che dei settori, reparti e sgabuzzini dell’ospedale, 
di quell’ ospedale che Lui stava violando con il su-
dore della sua fronte ed il sangue della donna che 
imbrattava il bianco e lucente pavimento.
A chiunque chiedesse dove fosse il luogo del rico-
vero per quella malcapitata, che lui penosamente 
sorreggeva tra le braccia, la risposta non è che un 
rimprovero ed un ammonimento su dove, come 
e quando lui stava lì. Negli anni sessanta, Buzzati 
racconta in modo surreale lo stato d’animo di chi 

I l Ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha in-
contrato circa 300 studenti dei Licei e degli 
Istituti Tecnico-Professionali della provincia 

di Caserta in occasione dei cento anni dalla fine 
della Grande Guerra, presso il Comando della Bri-
gata Bersaglieri "Garibaldi". Questa iniziativa, in-
fatti, rientra in un ciclo di conferenze organizzate 
dal Ministero della Difesa in diverse scuole del 
Paese per raccontare il lavoro delle Forze Arma-
te italiane. L'incontro tra il Ministro Trenta e gli 
studenti, moderato dal direttore de “Il Mattino”, 
Federico Monga, ha trattato molti temi d’interesse 
per i giovanissimi: da ”l’Italian way” nelle missioni 
internazionali al valore dello sport nelle Forze Ar-
mate, passando per l’emergenza rifiuti della “Terra 
Dei Fuochi”. Il dibattito è iniziato con un chiari-
mento riguardo al come rivolgersi alla Trenta, la 
quale ha chiarito: «Non chiamatemi Ministra, in 
quanto non è la “o” finale di un nome che dà valore 
ad una donna». Il Ministro, su “l’Italian Way” nelle 
missioni internazionali, ne ha spiegato il funziona-
mento raccontando un aneddoto del suo periodo 
da Political Adsvisor in Nassiriya, i cui rapporti con 
l’Italia sono stati sempre ottimi.«Il Governatore 
della provincia in questione non ha mai risparmia-
to complimenti e ringraziamenti per gli italiani, 
pur avendo noi realizzato un piccolo intervento di 
30.000 dollari —ha dichiarato la Trenta — Questo 
tipo di atteggiamento è dovuto al confronto che 

c’è sempre stato con i rappresentanti, le tribù, le 
istituzioni e le imprese locali». Altro argomento 
trattato è stato il valore dello sport nelle Forze Ar-
mate e l'idea correlata di aprire caserme dotate di 
strutture sportive aperte anche alla cittadinanza 
per aumentare l'integrazione tra civili e militari. 
Circa la sua posizione nei confronti della “Terra 
dei Fuochi”, invece, il Ministro Trenta ha dichiara-

to di aver messo a disposizione 200 militari, di cui 
100 carabinieri che saranno usati per le indagini 
e 100 soldati dell'Esercito che verranno dislocati 
sul territorio per l'operazione Strade Sicure. Alle 
diverse domande degli studenti, che si sono sus-
seguite sulla questione, la Trenta ha risposto: «Voi 
studenti, siate le vedette della legalità. Lo Stato c'è 
e si farà sentire».

Le questioni 
farmaco-

ospedaliere 
tra Buzzati e

Sessa Aurunca
di Vincenzo Russo Traetto 
vyncenzorusso@gmail.com

VENTIE TTUALITÀA
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Q uesto stralcio 
viene dalla can-

zone “’E rrose par-
lene”(Cioff i-Pisano, 
1948), un capolavoro 
della musica napoleta-
na, ma anche un caval-
lo di battaglia dei “po-
steggiatori”. Forse da 
un po’ non ci facciamo 
più caso, ma se pro-
vassimo ad uscire per degustare un’ottima pizza 
tra i locali più caratteristici di Napoli, alzando lo 
sguardo dal cellulare, possiamo sentire musicisti 
e cantanti che accompagnano la nostra cena, in-
tonando il meraviglioso repertorio della musica 
napoletana. È questa l’arte della posteggia, tradi-
zione portata avanti da tanti “Lazzari Felici”, tito-
lo scelto da Lorenzo Fodarella e Marco Vidino per 
il loro docufilm su un tesoro che non può essere 
perso. 
«Oggi è ancora più importante riprendere delle 
identità che caratterizzano dei luoghi» -com-
menta il regista Lorenzo Fodarella- «Per me è 
stato fantastico seguire questi personaggi che, a 
loro modo, diffondono la canzone napoletana. È 
importante sentire le loro storie e capire la loro 
scelta di tener viva questa tradizione». Lorenzo 
ci lascia anche una speranza che ripone nel suo 

docufilm: «Spero che 
si evinca finalmen-
te il fatto che i po-
steggiatori non siano 
parcheggiatori, come 
spesso mi è stato det-
to; pertanto voglio 
rassicurare: non è un 
docufilm sui parcheg-
giatori». Con Fodarella 
c’è stato anche l’essen-

ziale apporto di Marco Vidino, anche lui musici-
sta ed ex posteggiatore, il quale ci rivela di aver 
lasciato questa tradizione proprio perché infasti-
dito dai cellulari che riprendevano costantemen-
te la sua performance: «Il miracolo del sentimen-
to della posteggia è andare ad un tavolo, dedicare 
una canzone ed emozionarli.Ora per prenderli 
bisogna prima farli staccare dal telefono, è di-
ventato un doppio miracolo». L’imperdibile do-
cufilm “Lazzari Felici” di Fodarella e Vidino è 
stato presentato alla Casina Pompeiana, archi-
vio storico della canzone napoletana, e da tempo 
punto nevralgico per la diffusione di cultura che 
rischia di andar persa. Successivamente alla visio-
ne, sono intervenuti gli autori e i posteggiatori, i 
quali hanno offerto il loro contributo artistico alla 
serata, rapendo il pubblico con melodie soffici e 
testi intrisi di passione.

Un docufilm  
a soccorso 

 di una  
tradizione

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

“'E rrose parlene
pe' me e pe' tte...

e ssaje che diceno?
'o bbuo' sape'?

Ll'ammore è 'nu prufumo 'e primmvera
e 'a primmavera passa e se ne va.
Perciò, nun ce lassamme cchiu'

ca' dint''a nu minuto
fernesce 'a giuventù...

varca il cancello di un nosocomio. Alla preoccupa-
zione per le proprie condizioni di salute o di quel-
le di amici e parenti, subentra l’umiliazione nel 
non comprendere la segnaletica medica, i nomi 
dei reparti o le “chiare” parole del medico nell’illu-
strazione della diagnosi e della prognosi. Tuttavia, 
c’è una differenza perché, mentre la diagnosi è la 
spiegazione di una malattia attraverso l’analisi dei 
sintomi e può essere giusta o sbagliata, la progno-
si per essere illustrata  non deve essere riservata, 
e se ha una riserva occorre scioglierla.  Ma poi, 
perché le prognosi sono riservate pur non essen-
dolo io o il mio amico?La cosa diventa ancora più 
avvilente quando, dopo la diagnosi, vi è la prescri-
zione farmacologica. 
La prima cosa è comprendere la scrittura, la se-
conda cosa è capire le parole scritte, la terza è 
riferirla al farmacista. Operazione che genera lo 
stesso panico dei personaggi di Buzzati. 
Nell’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca però, vi 
è una farmacia ospedaliera che opera magie. 
La farmacista ti guarda in faccia e tu senza parlare 
gli dai la ricetta, Lei legge, annota, reperisce i far-
maci, ti segnala quello che devi fare e quello che 
non devi fare, ti presta la penna (quando tu non 
l’hai chiesta) e ti indica dove devi firmare. Non 
ti guarda con commiserazione, dopotutto se un 
farmaco non c’è non è colpa tua. Telefona un’al-
tra farmacia, ti fissa il giorno preciso in cui devi 
andare a ritirarlo, dicendoti addirittura l’ora in cui 
devi andare, quale strada fare e dove parcheggia-
re e poi.... “Un’ ultima cosa, se quel giorno piove, 
non dimentichi l’ombrello”. Caro Dino Buzzati, mi 
sembra che il suo nome sia Paola Anziano e l’O-
spedale è il San Rocco di Sessa Aurunca, il comu-
ne più grande della provincia di Caserta.

INEMAC
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154
• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25
• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 

• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 

• Bar Scalzone - Via Domitiana, Km 34,200  

• Ecoparco del Mediterraneo - Via Fiumitello, 2 

• 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

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 

• Antica Distilleria Petrone - Via Giardino, 49 

• 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 

• 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 

• Cantina Vitematta - Via Treviso I traversa - 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 

• Caffè Brasilena - Viale della Libertà, 36 - Lusciano 

• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San Cipriano 
   d’Aversa 
• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Arpino 
• Hi-Tech World - Via I Dietro Corte, 45 - Teverola 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 

• Rari Nates Napoli - Via Scogliera Santa Lucia, 1 

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 

• Teatro Augusteo - Piazzetta Duca D’Aosta, 263 

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 
• Pausa Caffè Store - Via Maurizio de Vito Piscicelli, 48 
• 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 
• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 
   Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 
   Carducci, 39 - Via Torino, 48 Milano 
• Leopoldo dal 1940 - P.zza degli Artisti, 6/7 - Via Chiaia, 
   258/259 - Via Scarlatti, 82 - Via Tribunali, 49 - P.zza Carità 
   Via Toledo, 371/372 

PROVINCIA DI NAPOLI
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli
• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casalnuovo di Napoli
• Cantina - Enoteca IV Miglio - Via Cesare Pavese,19 - Quarto
• ‘A Tagliatella - Via F. Turati, 9 - Grumo Nevano 
• Bistrot 3 Bien - Via Florindo Ferro, 63/65 - Frattamaggiore 
• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 
• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 
• La Rotonda Del Mare - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet

MARINA DI CASTELLO 
RESORT



CAMPO DA GOLF 18 BUCHE PAR 71  - CENTRO BENESSERE
AMPIE SALE PER MEETING E CERIMONIE - SERVIZIO BANQUETING

info@marinadicastelloresort.com
Tel. +39 081 5095150 - Fax. +39 081 0176962

Via Domitiana Km 35,300 - 81030 - Castel Volturno (CE)

WWW.GOLDENTULIPMARINADICASTELLO.COM

Unique Golf & Spa



l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


