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BENI CONFISCATI
PER UNA LEGGE CHE PREVEDA ENTITÀ PRECISE

Un incontro importantissimo, organizzato dalla 
Fondazione Antonino Caponnetto, a cui 
hanno presenziato associazioni da tutta Ita-
lia e alla quale eravamo presenti anche noi di              
Officina Volturno. L’obiettivo dell’incontro 
era confrontarsi sul disegno di legge n. 2134 in 
corso di discussione al Senato visto che il d.lgs. 
159/11 presenta molti problemi applicativi. Ha 
introdotto e moderato gli interventi Salvatore 
Calleri, presidente della fondazione Capon-
netto. Le conclusioni dell'incontro sono state af-
fidate al dott. Catello Maresca della D.D.A. di 
Napoli. Ha preso la parola il sen. Franco Mi-
rabelli (PD), Commissione Parlamentare Anti-
mafia: «La legge attuale sui beni confiscati ha 
bisogno di un tagliando e di un aggiornamento. 
Bisogna riuscire a dare garanzie ai lavoratori 
onesti che lavorano nelle aziende confiscate e 
qualcosa è stato fatto con l'ultima legge di sta-
bilità. L'Agenzia va cambiata e servono compe-
tenze nei diversi settori per consentire a quelle 
aziende di ben posizionarsi sul mercato».
Ha proseguito Luciano Silvestri, Responsabile 
Legalità CGIL: «Dobbiamo utilizzare i beni a fini 
sociali, perché è questo l'anticorpo che dobbia-
mo costruire contro la mafia. La legge introduce 
due concetti essenziali: l'albo e gli incarichi. 
Abbiamo la necessità di uno strumento quale il 
fondo di garanzia per il credito e un fondo di lo-
cazione per attingere agli investimenti e che ha 
varato l'ultima legge di stabilità».
Ha preso la parola il Sen. Luigi Gaetti (M5S), 
Vice Presidente Commissione Parlamentare An-
timafia:
«Subito dopo il sequestro, alcune ditte vanno 
vendute, perché non hanno una posizione nel 
mercato. Il riutilizzo di queste aziende può essere 
affidato anche alle cooperative dei dipendenti e 
dei lavoratori, momento molto importante per 
la rivalutazione del lavoratore che deve essere 
partecipe attivo del riscatto di questi beni. Bi-

sogna sviluppare percorsi di vendita solidale e 
modalità di distribuzione diversa. Alcune critic-
ità quindi vanno affrontate ed è utile integrare e 
risolvere. Anche il Papa ha detto di “credere nel 
fare insieme che è la miglior medicina”».
Ha proseguito l’on. Davide Mattiello (PD):
«Anch'io auspico che in Senato si possa trovare 
una maggioranza più ampia. Ci sono due tipi 
di criticità: la prima è di tipo metodologico: 
troppa roba… tanto da non raccapezzarsi più. 
La seconda criticità è quella che le aziende 
vanno sostenute e non vendute. Abbiamo pre-
visto il fondo di rotazione per le aziende seques-
trate, ma l'amministratore giudiziario potrà 
fare richiesta a questo fondo se il giudizio circa 
l'azienda è positivo, cioè se l’azienda è in grado 
di essere autonoma sul mercato. Il deserto dei 
tartari attorno alle aziende sequestrate non è 
immediato, ma avviene dopo un po' di tempo. 
C'è bisogno che l'azienda sequestrata non venga 
lasciata sola».
Ha preso la parola il sen. Giuseppe Lumia 
(PD), Commissione Parlamentare Antimafia:
«Nel ‘96 eravamo pochi parlamentari e, quando 
dovevamo scrivere delle norme, siamo andati di 
fantasia, perché non avevamo esperienza della 
gestione di beni confiscati. Il nodo da scogliere è 
quello di saper coniugare legalità e sviluppo. Il 
processo di assegnazione e gestione dei beni sia 
un processo trasparente, poi bisogna produrre 
sviluppo socialmente utile. Legalità ed efficacia. 
Per gli amministratori giudiziari abbiamo fatto 
alzare l'asticella di legalità. È importante che 
le aziende poi diventino competitive. È inutile 
avere il trofeo della legalità e non essere com-
petitivi. Oltre al vincolo positivo del rapporto 
legalità e sviluppo abbiamo un vincolo strut-
turale, tecnico, giurisprudenziale. Anche il bene, 
come le persone, ha diversi gradi di giudizio. 
Qual è il successo dello Stato? Non perdere posti 
di lavoro».

Ha concluso, il dott. Catello Maresca della 
D.D.A. di Napoli:
«Prendo atto dell'enorme sforzo che il Parla-
mento sta facendo per disciplinare una mate-
ria estremamente complicata. Devo segnalare, 
però, alcune criticità: sei anni fa la D.D.A. di 
Napoli sequestrò una società milionaria. Si 
sarebbero trovati acquirenti affidabili, ma 
non si riuscì a venderla e, dopo qualche mese, 
la società fallì. Questo caso emblematico rap-
presenta un fallimento dello Stato. Le aziende 
falliscono perché non hanno risorse, pertanto, 
bisogna trovarle. Apprendo che il fondo di ga-
ranzia sia di 10 milioni di euro a rotazione, ma 
le aziende che rischiano di fallire sono circa 
2.000, cioè 10 milioni diviso 2.000, fa circa 
5.000 euro ad azienda, che è una cifra che non 
è sufficiente a salvarle. Il problema, quindi, non 
è stato ancora risolto. Bisogna stabilire delle en-
tità precise, piuttosto che fare riferimento a un 
fondo che, alla prova dei fatti, potrebbe essere 
irrisorio rispetto alle esigenze. Potremmo pen-
sare di aver risolto una questione, ma non è cosi. 
È stato individuato il problema, ma bisogna ri-
solverlo in maniera tendenzialmente duratura 
con un sistema di analisi. Bisogna incidere, ad 
esempio, sul rapporto tra le banche e le aziende 
sequestrate. Le banche offrono garanzie molto 
favorevoli alle aziende prima del sequestro 
(ndr. quindi a presunti mafiosi) ma dopo il se-
questro ritirano tali garanzie, quindi, si dovreb-
be imporre che le garanzie bancarie rimangano 
almeno identiche in attesa delle indagini e dei 
diversi gradi di giudizio. È una direttiva legit-
tima che si potrebbe inserire. La sopravvivenza 
delle aziende, inoltre, non è solo una questione 
di soldi. In alcuni casi, infatti, si rischia di spen-
dere soldi e ritrovarsi dopo qualche anno con 
lo stesso problema: trovare le “quattro mura”. 
Questo lasciano le mafie. La vita di un'azienda 
in un territorio tendenzialmente ostile com-

C. Maresca - L. Gaetti - S. Calleri - F. Mirabelli - G. Lumia - D. Mattiello
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LE PROPOSTE DEL GRUPPO
DI RICERCA G.R.A.I.E.

Verso una riforma del sistema della gestione
dei beni sequestrati e confiscati

porta una serie di complicazioni che portano 
alla sua chiusura. Dobbiamo impedire che le 
mafie ripropongano il proprio operato, affin-
ché lo Stato non si faccia fregare dopo il suo in-
tervento. È limitato oggi affermare “vendiamo 
tutto” o “recuperiamo tutto”. Ci vuole un ruolo 
di controllo, un soggetto forte istituzionale a cui 
affidarlo. C'è un serio problema di controllo dei 
beni che può risolvere solo un organismo se-
rio. Questa legge è parametrata sul sequestro 
di prevenzione, ma bisogna incidere nei tempi 
sul fronte del processo penale. Oggi si stimano 
circa 15.000 beni (ndr: i lavori parlamentari e 
delle commissioni non hanno prodotto uno stato 
di fatto aggiornato) e sono tanti da gestire. Ci 
vuole un organismo serio che controlli cosa suc-
cede, prima e dopo. Bisogna verificare se, ad 
esempio, il principio dell’utilizzo sociale sia poi 
reso effettivo. Approfitto per salutare gli amici 
dell’Associazione Officina Volturno che sono ve-
nuti da Castel Volturno, comune che si ritrova 
con oltre 100 beni confiscati di cui ignorava, fino 
a poco tempo fa, l’esistenza (ndr: un lavoro det-
tagliato è stato eseguito dal consigliere comunale 
Alessandro Buffardi che lo ha anche inserito sul 
sito del Comune). Che fine fanno questi beni ? 
Cosa succede se il bene non viene destinato o non 
viene utilizzato a fini sociali ? Se non si fornisce 
una risposta certa a queste domande si rischia 
di parlare solo per principi. Non vorrei che su 
15000 beni confiscati se ne gestiscano poche 
centinaia: creiamo un'anagrafe, una map-
patura. Perché i beni immobili non si possono 
vendere? Mi piacerebbe leggere un'indicazione 
chiara, non può essere “implicita”. Di implicito, 
in ambito penale, non vi è nulla. Sul tema de-
gli amministratori giudiziari ho perplessità 
sulla scelta quasi scontata da parte dei giudici 
verso professionisti appartenenti a Invitalia 
(ndr: Invitalia - ex Sviluppo Italia - è l'Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Minis-
tero dell'Economia. Ha circa 903 dipendenti, 
di cui 155 assunti nel solo 2014 e sembrerebbe 
senza nessuna procedura concorsuale pubblica. 
Il compenso medio lordo dei dirigenti è di circa 
100mila euro. L’amministratore delegato per-
cepisce circa 380mila euro lordi). Nel disegno di 
legge si prevede che i tecnici appartenenti ad In-
vitalia offrano le proprie professionalità come 
amministratori giudiziari in maniera gratuita 
(ndr: ovviamente continuerebbero a percepire lo 
stipendio come lavoratori di Invitalia). I giudici, 
che hanno anche responsabilità contabile, non 
avrebbero, di fatto, alcuna possibilità di scelta, 
perché sceglierebbero sempre quelli di Invitalia, 
visto che il tribunale non gli dovrà corrispond-
ere alcun compenso. Concludo esprimendo una 
convinzione: una materia così complicata è nelle 
mani di persone competenti e mi sento di offrire 
un contributo con un lavoro svolto in collabo-
razione con la Seconda Università di Napoli. 
Sono convinto che non ci troveremo tra sei anni 
a parlare nuovamente delle problematiche sui 
beni confiscati, perché il Senato ha l’occasione 
di correggere quei pochi, ma significativi difetti 
evidenziati in questa sede».

di Angelo Morlando, Fabio Corsaro e 
Valeria Vitale

Il Gruppo di Ricerca ed Azione Legalità 
ed Etica (G.R.A.I.E.) opera all’interno del Di-
partimento di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli studi di Napoli ed è costituito 
da Carmine Aloja, Alberto de Chiara, An-
dreana Esposito, Catello Maresca, Pietro 
Marzano e Antonio Pagliano.
L’analisi del disegno di Legge n. 2314 si intitola 
“Verso una riforma del sistema della gestione 
dei beni sequestrati e confiscati”. Ovviamente 
ne offriremo una sintesi, rimandando tutti i let-
tori a scaricare l’intera proposta direttamente 
dal sito di Informare.
Dopo una prima panoramica introduttiva iner-
ente all’amministrazione giudiziaria dei beni 
connessi ad attività economiche e delle aziende, 
in cui il gruppo di ricerca ha sintetizzato le 
principali innovazioni del d.d.l., le prime os-
servazioni critiche hanno riguardato il control-
lo giudiziario delle aziende attraverso la novità 
di una “vigilanza” condotta da un commissario 
giudiziario nominato dal tribunale che abbia la 
capacità di monitorare l’azienda dall’interno. 
Il gruppo di ricerca fa notare che “Senza 
specifiche direttive tale istituto rischia di dive-
nire una misura depressiva del sistema impren-
ditoriale e delle aziende coinvolte… se applica-
bili, si dovrebbero prevedere tali novità anche 
nell’ambito del procedimento penale…”. In 
merito all’amministrazione dei beni sequestra-
ti, il gruppo di ricerca fa osservare che: “In pri-
mo luogo, non si chiarisce la destinazione delle 
aziende dopo la “prognosi negativa di prosegui-
bilità”. Che fine fanno le aziende? Perché si 
prevede la vendita solo di partecipazioni azion-
arie e di beni mobili? Soprattutto nell’ambito 
del procedimento penale, sarebbe auspicabile 
una destinazione anticipata dell’azienda (ven-
dita) rispettando tutte le garanzie delle parti in 
causa, attraverso un apposito fondo separato 
vincolato. "Appare ancora errata la destinazi-
one dei beni all’Agenzia solo con la pronunzia 
di appello. Nel processo penale, detto termine 

è assolutamente tardivo e finisce per affidare 
all’Agenzia una società decotta…”
In merito alla gestione delle aziende, il gruppo di 
ricerca fa osservare che: “Se da un lato si rifor-
mula in maniera dettagliata la procedura relativa 
alla relazione degli Amministratori giudiziari 
con la prospettiva di prosecuzione dell’azienda, 
dall’altro lato manca un’analoga specifica previ-
sione nel caso in cui non vi siano i presupposti 
per la prosecuzione e, quindi, non solo la pos-
sibilità della messa in liquidazione dell’azienda, 
ma anche la vendita…”
In merito alla costituzione di tavoli permanenti 
provinciali, il gruppo di ricerca fa osservare che 
tale soluzione è “del tutto impraticabile per prob-
lemi soggettivi e organizzativi legati alla celerità 
delle decisioni e degli interventi…tale previsione 
appare carente sotto il profilo della individuazi-
one degli obiettivi da raggiungere”.
In merito alla destinazione dei beni confiscati, il 
gruppo di ricerca fa osservare che: “appare as-
solutamente non coerente prevedere solo la ven-
dita delle partecipazioni societarie maggioritarie 
o totalitarie se la società è priva di beni costituiti 
in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi 
del c.c. o di beni immobili e non anche in tutti gli 
altri casi…”
Per il controllo delle procedure di destinazi-
one, il gruppo di lavoro propone l’istituzione di 
un’Autorità Nazionale dei Beni Confiscati che 
vigili sulla destinazione dei beni confiscati, sul 
corretto utilizzo e sul rispetto delle convenzioni 
di cui all’art. 48, comma 3, lettera c) del d.lgs. 
159/2011. “In caso di mancata destinazione dei 
beni da parte dell’Agenzia, di violazione reiterata 
della convenzione ovvero di mancato rispetto da 
parte dell’ente territoriale del termine per effet-
tuare il provvedimento di destinazione di cui al 
medesimo art. 48, potrà essere disposta la ven-
dita del bene”.

di Angelo Morlando
angelo.morlando@libero.it

C. Maresca - L. Silvestri
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In un sabato piovoso di un marzo più pazzo del 
solito, mi suona il cellulare ed è Sandro Ruotolo: 
“Ciao Tommaso, dove sei?” “Io a casa… e tu?” 
“Fuori alla redazione di Informare, dai mi rag-
giungi?” “Certo, il tempo di arrivare...”. Inizio 
a chiedermi come mai Sandro mi cercasse; con 
lui ho una conoscenza decennale, fatta di stima 
e amicizia sincera, ma questa visita era inaspet-
tata. Da lontano lo vedo, mentre passeggia, scor-
tato, sulla darsena di Pinetamare ed è bello ve-
derlo. Mi racconta che è stato a Casapesenna, a 
“casa” del boss Zagaria, colui che lo vuole morto, 
perché la sezione di Libera locale lo ha invitato 
per consegnargli un riconoscimento. L’incontro è 
terminato molto prima del previsto e, così, è pas-
sato a Pinetamare per salutarmi. Sandro in ge-
nere è molto gioviale, ma l'ho visto insolitamente 
pensieroso. È bastato tuttavia iniziare a parlare 
del Napoli e degli ultimi risultati in campionato 
che il suo sguardo si è illuminato di nuovo. Mi 
ha presentato i ragazzi della scorta e abbiamo 
iniziato a scambiarci alcune opinioni generali, 
ma ad un tratto ritorna il Sandro di prima e com-
prendo che vuole dirmi qualcosa e che qualcosa 
di preoccupante sta accadendo nei nuovi scenari 
della criminalità organizzata. Gli chiedo di rac-
contarmi ed informarmi di cosa sta succedendo 
realmente, affinché non si abbassi mai la guardia 
e che ci sia corretta informazione. 
Sandro, iniziamo a parlare della situazi-
one della criminalità a Napoli, e del fatto 
che sono ritornati ad ammazzare.
«C’è una grande sottovalutazione. Si definiscono 
gli omicidi a Napoli come roba da “paranza di 
giovani”, la “solita Napoli”, però attenzione: c’è 
un ricambio criminale che è fortissimo. Se il boss 
che aveva 25 anni sta in galera, il successore ne 
ha 17-18: questo non va sottovalutato perché 
la partita in gioco è il controllo del traffico di 
droga. La gravità della situazione si capisce dal 
fatto che a Napoli si spara e si muore nel centro 
della città, nella sua periferia e nell’hinterland, 
a differenza delle altre città anche europee, dove 
la criminalità è presente solo nei sobborghi. Non 
esistono riferimenti criminali come nella città di 
Napoli. L’altro forte elemento di cronaca che mi 
fa preoccupare è che contemporaneamente si ha 
la vicenda di Casavatore, la questione del voto 
di scambio, del Sindaco vincente e quello man-
cato, che è del Partito Democratico; poi si ha 
Maddaloni, dove ci sono le mazzette sui rifiuti 
che è un classico, ma dove c’è l’elemento, anche 
lì, del Consiglio Comunale; e poi c’è Quarto dove 
c’era la nuova politica: hanno cacciato il con-
sigliere solo dopo che il Sindaco era stato inter-
rogato dai magistrati, dopo la notizia delle per-
quisizioni. C’è una sottovalutazione. Dopodiché, 
veniamo a Casapesenna dove adesso è indagato 
il Sindaco del PD. Mettiamo insieme tutto questo 
con l’altro elemento, cioè una ripresa degli es-
erciti: gli uomini di Bidognetti, di Zagaria, e di 
Schiavone sono di nuovo sul territorio. Mi risul-
ta che stanno pagando di nuovo le famiglie dei 

«Tutto parte dal sud, ma gli insediamenti ma-
fiosi sono al nord. Non c’è più l’infiltrazione ma 
l’insediamento. Si pensi che in un paese di nome 
Brescello, nell’ambito del processo Emilia (pro-
cesso con oltre 200 imputati) c’è una commis-
sione d’accesso che sta valutando se sciogliere il 
Comune per infiltrazione mafiosa da parte della 
‘ndrangheta. In provincia di Milano si è ripreso 
un giuramento di quest’ultima. Mafia, camorra 
e ndrangheta non è arretratezza. Perché la ma-
fia va al nord? Perché c’è la ricchezza. Ho poi la 
sensazione che in alcune aree non ci si sia lib-
erati, ma ci sia di nuovo paura. In tutti questi 
anni ci sono stati migliaia di arresti per i Ca-
salesi, ma chi non è stato condannato per omi-
cidio, sta uscendo. Dopo 5-6 anni escono. E c’è di 
nuovo fermento. La camorra non è in disarmo, 
ma anzi minaccia l’informazione. Ci sono tutti 
i segnali di attenzione, di rischio. Un segnale 
forte soprattutto sulla politica. Non mi merav-
iglierei se la magistratura scoprisse altre storie 
di corruzione etc… oggi non c’è nessun punto di 
riferimento».

Chiudiamo l’intervista, si è fatta notte. Riesco 
a regalargli dell’Asprinio di Aversa che berrà 
insieme ad una buona mozzarella. L'ho salu-
tato con grande affetto. Ammiro profondamente 
quest’uomo, un giornalista che riporta ciò che 
vede, un maestro per tutti noi e per i giovani in 
particolare. Sandro non vuole essere assoluta-
mente un “simbolo”, bensì un “giornalista - gior-
nalista” capace di farsi ascoltare da tutti. 
Io rimango a riflettere su ciò che mi ha raccon-
tato, convinto che occorre tenere alta la guardia e 
non bisogna sottovalutare assolutamente i clan. 
L'unico modo che abbiamo per farlo è di scriv-
erne e parlarne, costantemente.

 di Tommaso Morlando
t.morlando@informareonline.com

detenuti al 41 bis».
Quindi è ritornato “il danaro"?
«E’ ritornato il danaro, bisogna capire se con le 
estorsioni o con la droga. Adesso ci sono oper-
azioni di polizia, dei carabinieri che arrestano 
gente per droga in quel territorio, prima non lo 
sapevamo questo».
Si può vedere come una forma di positiv-
ità il fatto che ad oggi escano fuori molte 
più cose che in passato? Tutto è cambiato 
ma, d’altra parte, com’è possibile che la 
politica non abbia ancora capito nulla?
«Iovine racconta che non c’è più bisogno 
dell’intimidazione perché trovano terreno fertile 
nella corruzione. Il tema della corruzione è for-
tissimo: te lo dice anche l’inchiesta di Maddalo-
ni, il pagamento dei 10.000 euro al mese al Sin-
daco. E anche la vicenda dei presunti brogli alle 
primarie del centro-sinistra. Si sottovaluta la 
tematica del controllo… ci sono i ‘colletti grigi', 
quelli collusi, quelli contigui che sono perico-
losi».
Molte volte, infatti, non si riesce a com-
prendere la difficoltà del controllo degli 
uffici, dei dirigenti, che è difficilissimo. Il 
politico dovrebbe controllare, ma dov’è la 
preparazione dei politici per poter contr-
ollare i dirigenti?
«Esatto, il punto è proprio la selezione della 
classe dirigente. E su questo la politica fa finta 
di nulla. La domanda semplice da porsi è: la 
legalità è un costo o un investimento? Se è un 
investimento si deve investire, perché è chiaro 
che se c’è legalità ci sono diritti, c’è sviluppo. Bi-
sogna investire in sicurezza. Quest’ultima, è un 
investimento o un costo? Se è un investimento, 
bisogna investire».
Stai girando tutta l’Italia ed è un dato og-
gettivo che ormai la mafia è ben insediata 
anche al nord: come inquadri la situazi-
one generale del Paese?

SANDRO RUOTOLO
«La legalità è un costo o un investimento?»

Sandro Ruotolo nella redazione di Informare
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Lo scorso mese, presso la sede dell’Ordine dei 
Giornalisti della Campania, la redazione di In-
formare si è presentata alla città di Napoli. 
Presieduto da Ottavio Lucarelli e Mimmo 
Falco, rispettivamente Presidente e Vicepresi-
dente dell’ODG della Campania, al tavolo di dis-
cussione erano presenti Tommaso Morlando, 
direttore editoriale, Presidente dell’associazione 
“Centro Studi Officina Volturno”, Fabio Cor-
saro, direttore responsabile, Valeria Vitale, 
Caporedattore, Giovanni Imperatrice, Sal-
vatore De Marco e Martina Giugliano, cor-
rispondenti di Napoli. In occasione dell’evento, è 
intervenuto anche il Magistrato Catello Mares-
ca, il quale ha affermato quanto sia importante 
«l’operazione di verità e trasparenza portata 
avanti da Informare. Il talento e l’entusiasmo 
dei giovani che ne fanno parte – ha continuato 
sorridendo - mi invogliano ad entrare in ques-
ta redazione». Ugualmente, il Dott. Michele 
Marzullo ha manifestato piacere ed interesse 
nel vedere tanti giovani affiatati, in grado di es-
ercitare una libera informazione senza vincoli ed 
interessi occulti, affrontando sempre argomenti 
di utilità sociale. 
L’evento è stato battezzato da Mimmo Falco 
che ci ha tenuto a denunciare ai presenti in sala 
quante difficoltà oggi deve fronteggiare un gior-
nalista, dalla questione economica a quella so-
ciale:  «Oggi molti colleghi guadagnano meno di 
€2 a pezzo. La condizione al Sud è tragica. Non 
abbiamo più editori coraggiosi. E allora è fon-
damentale che ci siano giornali locali come In-
formare che esercitino una libera informazione 
per la crescita complessiva della nostra società. 
Voglio ringraziare questa redazione perché i 
giovani che ne fanno parte amano questa terra 
e credono per essa un futuro migliore, adoper-
andosi con passione ed intelligenza affinché ciò 
accada». Dopo l’intervento del Vicepresidente 
dell’ODG della Campania, si sono susseguiti i 
contributi dei partecipanti al tavolo di discus-
sione, i quali hanno presentato Informare at-
traverso il racconto delle personali esperienze 
in redazione. A conferma di un Ordine dei Gior-
nalisti partecipe e sempre attento alle iniziative 
organizzate dai colleghi, l’intervento del Presi-

INFORMARE SI PRESENTA
ALLA CITTÀ DI NAPOLI
La redazione ospite all'ODG della Campania

dente Lucarelli è esemplare: «Si è creato un rap-
porto di grande intesa tra ODG e Informare. La 
grande partecipazione di oggi mi rende felice. 
Con l’Ordine abbiamo dimostrato che facendo 
squadra possiamo raggiungere grandi risultati 
e abbiamo risanato centinaia di milioni di debiti 
in un anno e mezzo e siamo anche gli unici in 
Italia a fare corsi di aggiornamento gratuiti. 
Questa grande famiglia della legalità è una bel-
lissima realtà. Il vostro lavoro è fondamentale 
per il territorio. Attorno a voi si è creata non 
solo una scuola di giornalismo ma una scuola 
di legalità e di vita. Dobbiamo essere tutti uniti e 
collaborare». L’intervento del magistrato Mares-
ca ci lascia intendere che la strada intrapresa è 
quella giusta: «Il vostro spirito, il vostro gruppo, 
mi piace tanto soprattutto perché mi ricorda 
quando io ero ragazzo e 25 anni fa un mio amico 
mi invitò a fare un giornale e avemmo questa 
esperienza, editoriale e di vita, straordinaria. 
Raccontare forse è la cosa più complicata che 
esista. Informare io lo leggo come una possibil-
ità che si offre soprattutto agli altri, in grado di 
rendere fruibile la notizia, che è un qualcosa di 
complicato. Molti giornalisti oggi hanno perso 
questo spirito di raccontare e dire la verità. Cer-
cano di creare la notizia che è una cosa diversa. 
A me piace molto lo spirito del fare e credo che 
dovremmo fare qualcosa in più per fronteggiare 
l’aggressione della criminalità e lo dico anche 
rispetto alla mia categoria. Non è più possibile 
rimanere nelle nostre stanze: dobbiamo us-
cire e fare sistema per fronteggiare quello dei 
criminali. Lo dobbiamo fare anche attraverso 
questi strumenti informativi, attraverso gruppi 
e iniziative per permettere alle nostre menti di 
rimanere qui e non costringerle ad andare via. 
Oggi siamo all’anno zero: più in basso di così 
è difficile andare e bisogna solo ricominciare a 
ricostruire. Farlo a partire da queste realtà è il 
modo migliore per augurarsi un futuro radioso, 
quello che auguro a questi ragazzi».  
A chiudere la serata, una notizia che ci inorgog-
lisce ancor di più, ossia l’iscrizione all’albo dei 
giornalisti di altri 5 giovani della redazione, la cui 
pratica è stata regolarmente accettata. 
Al termine dell’evento, gli oltre 60 presenti han-

no avuto l’opportunità di assaggiare prodotti 
tipici del territorio castellano e dell’agro aver-
sano, di aziende eccellenti quali il “Caseificio 
Ponte a Mare” ed “Emilio il Pasticciere”, 
che hanno rispettivamente offerto mozzarella di 
bufala e il roccobabà, il tutto accompagnato da 
un asprino brut.  L’evento ha riscosso un impor-
tante successo, segno del consolidato rapporto 
tra Informare e la città di Napoli, sulla quale in-
vestiremo ancora con la distribuzione di ulteriori 
2.000 copie. 

di Fabio Corsaro
corsarofabio@gmail.com

Ph. Antonio Ocone

Ph. Antonio Ocone

Ph. Gabriele Arenare

Ph. Carmine Colurcio
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È ormai un dato accertato. Il giornalismo in 
Italia sta crescendo. A dirlo è LSDI (Libertà di 
stampa diritto all’informazione) nel suo sesto 
rapporto pubblicato dall’Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia Romagna, ma con una differenza 
che di certo non passa inosservata. A crescere 
è il lavoro svolto dai giornalisti autonomi e ati-
pici mentre in netto calo è quello dei giornalisti 
dipendenti. Una categoria, quest’ultima, scossa 
profondamente dalla crisi mediatica del 2014 
che ha portato un calo di 4,7 punti rispetto al 
trend occupazionale degli anni precedenti.
Il giornalismo deve la sua crescita ai giornal-
isti autonomi che, sfruttando al meglio i nuovi 
mezzi di comunicazione, sono riusciti a creare 
un sistema volto alla diffusione e condivisione 
di notizie molto più rapido e versatile di quelli 
precedenti attraverso la creazione di pagine 
web ad hoc come blog, forum e testate online. 
Attraverso uno di questi strumenti il lettore ri-
esce ad interagire personalmente con l’autore 
del contenuto, ma non solo: grazie alla parte-
cipazione attiva di altri utenti può confrontarsi 
e partecipare a discussioni su un determinato 
argomento mettendo così in risalto l’opinione 
pubblica. Bisogna restare cauti e non cantare 
vittoria. La strada è ancora lunga. Crescita non 
vuole dire necessariamente aumento del red-
dito: siamo ancora ben lontani dagli standard 
degli altri paesi dell’Unione Europea. Basti 
pensare che in Italia solo 4 freelance su 10 
sono retribuiti; il resto lavora gratis. Cosa ben 
diversa accade nel resto d’Europa dove il gior-
nalista è tutelato alla pari di un qualsiasi altro 
professionista, anche dal punto di vista con-
trattuale. Un ulteriore punto di forza è stata la 
nuova collocazione della categoria nel quadro 
europeo delle qualificazione (livello EQF) che 
pone l’appartenenza all’Ordine dei Giornalisti 
al livello VI, corrispondente al primo grado dei 
titoli accademici ossia Laurea o Diploma Ac-
cademico di primo livello. La situazione, in tal 
senso, è decisamente migliorata e dal punto di 
vista motivazionale i giovani sono molto più 
propensi ad intraprendere questa carriera, forti 
di un riconoscimento che va ben oltre i confini 
del Bel Paese.

di Vincenzo Lo Cascio
 locasciovincenzo29@gmail.com

Lo scorso mese, Informare è stato ospite di 
Mattina 9, programma la cui regia è curata 
da Giada De Gregorio, presentato da Clau-
dio Dominech e Mariù Adamo, in onda dal 
lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30 sulla quar-
antenne emittente televisiva napoletana Canale 
9. A rappresentare la redazione di Informare er-
ano presenti Fabio Corsaro, direttore respon-
sabile del  magazine, e Tommaso Morlando, 
direttore editoriale, nonché presidente del Cen-
tro Studi Officina Volturno. Durante la diretta si 
è discusso dell’attività informativa portata avanti 
da oltre 14 anni dalla nostra redazione, la quale 
coniuga l’esercizio divulgativo con il lavoro di de-
nuncia dell’associazione, fondata su valori quali 
legalità e salvaguardia dell’ambiente. La diretta 
è proseguita col racconto delle iniziative che Of-
ficina Volturno organizza a Castel Volturno, della 
storia di queste concomitanti realtà e dei feed-
back importanti che il nostro giornale ha otte-
nuto dalla città di Napoli.
La storia decennale, il palinsesto generalista e la 
diffusione regionale hanno permesso a Canale 
9 di essere la più importante rete televisiva lo-

AUMENTANO 
I GIORNALISTI 

AUTONOMI

INFORMARE A CANALE 9
Tommaso Morlando e Fabio Corsaro

ospiti al programma "Mattina 9"

cale. Nata nel 1977, viene trasmessa a Napoli e 
nelle altre province campane, e in più raggiunge 
la zona della Puglia confinante con la Campania. 
Con la nascita del digitale terrestre, a Canale 9 
viene attribuita la posizione di prestigio n°10, ov-
vero risulta la prima emittente locale presente in 
lista. 
Mattina 9 rappresenta una delle trasmissioni più 
seguite ed apprezzate di questa rete, un morning 
show capace di coniugare informazione e intrat-
tenimento, i cui punti di forza sono la diretta 
con personalità famose del mondo dello spetta-
colo, della politica e professionisti della sanità e 
l’interazione social e telefonica con il pubblico. 
Ringraziamo la redazione di Mattina 9 per averci 
ospitati, dandoci l’opportunità di raccontare la 
nostra realtà editoriale e associativa, nella sper-
anza di riscontrare sempre più partecipazione 
soprattutto da giovani aspiranti giornalisti che 
intendono sposare la nostra linea editoriale e i 
nostri valori.

di Gabriele Arenare
gabriele.arenare@yahoo.it



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE10 MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE

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)

Il 26 ottobre 2015 il Ministero della Salute ha 
pubblicato la Relazione sulla attuazione della 
legge 194/78 che stabilisce le norme per la tu-
tela sociale della maternità e per l’interruzione 
volontaria di gravidanza (IVG). In essa vengono 
illustrati i dati definitivi dell’anno 2013 e quelli 
preliminari per l’anno 2014.
Il ministro Lorenzin, con toni rassicuranti, for-
nisce dati che evidenziano un progressivo miglio-
ramento tanto nella assistenza sanitaria, quanto 
nella incidenza del fenomeno abortivo. Dal 1982 
ad oggi, difatti, si registra un andamento de-
crescente delle IVG pari al 71%, con un aumento 
dell’incidenza delle straniere che dal 
1995 al 2014 è salito dal 7% al 39%. 
Il numero degli aborti clandestini 
appare stabilizzato, mentre i tempi 
di attesa per l’IVG sono in diminuzi-
one e il 90,8% delle interruzioni di 
gravidanza è effettuato nella regione 
di residenza. Il numero di strutture 
nazionali con reparto di ginecologia 
è pari a 632, mentre il numero di 
quelle che effettuano le IVG è pari a 
379, equivalenti dunque al 60% del 
totale. I dati del 2013 evidenziano 
pure una certa stabilità del carico di 
lavoro settimanale per i medici non 
obiettori: su 44 settimane lavorative 
nell’anno, il numero di IVG setti-
manali va dalle 0,5 della Sardegna 
alle 4,7 del Molise, con una media 
nazionale di 1.6 IVG a settimana. 
Persino nelle regioni considerate 
“fuori media” non superano mai le 
10 IVG a settimana.
Insomma, pare che la Lorenzin non evidenzi par-
ticolari criticità e che le donne in Italia siano ade-
guatamente assistite e tutelate. 
Passiamo ora ai fatti.
Se le IVG sono in calo, risultano in crescita gli 
aborti spontanei, che dal 1993 sono aumentati 
del 40%. Naturalmente la relazione non prevede 
che questo innaturale fenomeno dipenda anche 
dai tentativi di aborti clandestini nelle proprie 
case. Oggi attraverso Internet è possibile acquis-
tare in totale anonimato sia la Ru486 che il Cyto-
tec, un farmaco per l’ulcera gastrica che, inserito 
in profondità in vagina, causa forti contrazioni 

uterine. Il 95% delle donne completa l’aborto in 
solitudine, ma altre sono costrette al ricovero a 
cause di complicanze, prima tra tutte emorragie, 
e il caso viene registrato come aborto spontaneo. 
In un paese dove è riconosciuto il diritto alla ap-
plicazione della 194, al di là di condizioni non 
previste per legge, perché gli aborti clandestini 
sono ancora tanto elevati? Il Ministero ne conta 
15.000, ma le associazioni dei medici sostengono 
che sia un dato assolutamente sottostimato.
Il numero dei ginecologi e degli anestesisti obiet-
tori di coscienza nel corso degli anni è aumentato 
in maniera esponenziale. Si contano 2 obiettori 

su 3 ginecologi, per il 70% del numero totale, con 
percentuali più elevate al sud: 93,3% in Molise, 
92,9% nella PA di Bolzano, 90,2% in Basilicata, 
87,6% in Sicilia, 86,1% in Puglia, 81,8% in Cam-
pania, 80,7% nel Lazio e in Abruzzo. Anche per 
gli anestesisti si osservano valori più elevati al 
sud, con un massimo di 79,2% in Sicilia, 77,2% 
in Calabria, 76,7% in Molise e 71,6% nel Lazio.
Cosa accade? C’entra realmente l’etica nella scel-
ta dell’obiezione di coscienza? E perché alcuni 
medici obiettori praticano privatamente aborti? 
Di fatto chi coerentemente e deontologicamente 
sceglie la strada della “non obiezione” è relegato 

ad un’attività quasi unicamente abortista, è ghet-
tizzato dai colleghi, persino mobbizzato, con 
turni insostenibili e una carriera mozzata. Ciò 
antepone la scelta del medico, che si tutela a van-
taggio di interessi personali, al diritto della pa-
ziente, vittima di abusi e pressioni psicologiche.
Voglio ricordare il caso emblematico di Laura 
Fiore, all’epoca 39enne, che al II Policlinico di 
Napoli ha vissuto un caso traumatizzante di 
IVG. E’ il 6 giugno 2008 e Laura, dopo aver sco-
perto che la bimba nel suo grembo è affetta da 
sindrome di Down, al quinto mese di gravidanza 
decide di ricorrere ad un aborto terapeutico, che 

prevede l’espulsione del feto 
dopo regolare travaglio indotto 
farmacologicamente. E’ ab-
bandonata su un lettino in sala 
travaglio e al cambio del turno i 
medici obiettori, subentrati nel 
fine settimana, le praticano una 
dilatazione digitale dell’utero, 
lasciandola sola per ore. Quando 
Laura espelle il feto si rende con-
to che la bimba è ancora in vita. 
Nonostante non vi fossero pos-
sibilità di salvezza, i medici obi-
ettori decidono per la rianimazi-
one, facendo sopravvivere il feto 
per altri 4 giorni e inducendo 
i genitori, con colpevolizzanti 
pressioni, al riconoscimento e 
alla sepoltura. Laura ha dovuto 
sottoporsi a 3 anni di psicanalisi 
e ha scritto la sua storia nel libro 
“Abortire tra gli obiettori”. 
Sembra impossibile, eppure una 

legge approvata il 22 maggio 1978 ancora provo-
ca drammi e mancata applicazione, degenerando 
in facoltà di giudizio e presunzione di scelta per 
conto terzi. Occorre non smettere di parlarne, 
perché nei fatti il diritto decantato non è rispet-
tato e perché questi signori che si definiscono 
impropriamente ‘medici’ dovrebbero esercitare 
professioni diverse, magari quelle di predicatori. 
Per quanto spiacevolmente e indubbiamente 
meno redditizie.

di Barbara Giardiello
barbara.giardiello05@gmail.com

Vengono prima le donne o
prima gli obiettori di coscienza? 
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SE VUOI SOSTENERCI 
CONTATTACI PER 
INSERIRE IL TUO BANNER 

Napoli è donna.
E’ donna nelle sue movenze, nelle sue forme, 
nelle sue inflessioni. Le parole che si traman-
dano altro non sono che sussurri negati di amori 
che hanno travolto poeti e cantautori, sentimenti 
verso una donna, verso la propria terra.
Napoli è donna e le donne sono Napoli. 
Sarà genetica, oppure magia, ma di fatto le 
donne della nostra città hanno sempre saputo 
cogliere in pieno l’animo del nostro popolo, tra-
mandandolo e diventando manifesti viventi di 
una napoletanità pulita, intellettuale e, al con-
tempo, verace.
Lina Sastri è una donna di Napoli.
Attrice “per vocazione” come lei stessa ci ha di-
chiarato, Lina Sastri è una di quelle persone a 
cui non basta essere opera vivente delle nostrane 
b e l l e z z e , ma deve esserne at-
tiva esecutrice. Ecco 

spiegato allora il 
battesimo tea-
trale al fianco 

del grande 
E d u a r d o , 

i film, 
uno su 
tutti “Mi 
m a n d a 
Picone”, 
e gli 

spettacoli teatrali in cui la musica, altra sua 
grande passione, incontra la prosa in un collage 
di momenti dall’eccelsa artisticità. 
Una donna di Napoli non la si può invitare a bere 
del buon vino e può storcere il naso se le si chiede 
di fare insieme un “ape”. Ad una donna verace e 
nostrana si può solo offrire un caffè. 
Così abbiamo fatto.
«Inizio in questo periodo la fiction Mediaset "Il 
bello delle donne" - così Lina Sastri ha iniziato a 
parlarci dei suoi prossimi progetti - in cantiere 
c’è la musica, che mi manca molto e un altro 
progetto del quale per scaramanzia non voglio 
parlare. È nel mio cuore la produzione della 
sceneggiatura, e successivamente di un film, 
tratta da un libretto dedicato a mia mamma 
"La casa di Ninetta". Lo stesso nome lo ha il 
ristorante di mio fratello a Napoli, che ha deciso 
di intitolarlo così proprio in merito al mio libro. 
Diventerà un film? Speriamo!». Il teatro, forma 
d’arte che la stessa Sastri ha definito a lei più 
vicina, a Napoli è stato calderone e palestra di 
grandissimi personaggi con cui Lina Sastri ha 
avuto il piacere di collaborare, interpretando 
i ruoli più diversi. Le donne, specialmente nel 
teatro napoletano, hanno sempre avuto posti di 
spessore pur sempre all’ombra dei ruoli maschili. 
«Chi l’ha scritto il teatro? È stato scritto 
sempre da uomini. Non solo, nella tradizione 
antica teatrale napoletana chi scriveva era 
anche attore. Le famiglie erano patriarcali e 
di conseguenza la donna non era sicuramente 
la protagonista, non lo poteva essere, era una 

f i g u r a 

salda, forte, che accompagnava da dietro, come 
un porto d’amore, di sacrificio e di profonda 
sensibilità di cuore. Quindi la donna poteva 
essere madre, sorella e ogni tanto, se era 
bellella, “poco di buono”». 
Tanti ruoli, tante donne e tante storie da rac-
contare, ma tutti hanno una battuta, oppure un 
copione che più ha lasciato il segno nel proprio 
animo: «Io no. Ogni momento è momento ed io 
non mi ricordo nulla, per me è un grandissimo 
dono. Non ho la coscienza precisa delle cose. È 
ovvio, ti restano le prime immediate emozioni 
che ti hanno sorpreso il cuore: il primo David di 
Donatello non è come il terzo. Io tuttora cons-
ervo un senso di spavento, di sorpresa, di aspet-
tativa magica ed innocenza molto giovane nei 
confronti della vita. Per questo motivo, ancora 
oggi, sento la grande differenza che c’è tra il cin-
ema e il teatro: il primo resta, mentre il secondo 
ti dà la possibilità di mutare, di volta in volta». 
Un’arte, il teatro, che sembra sempre più doversi 
adattare alla corsa dei tempi, quando sceglie di 
rinnegare le sue origini per far accorrere a sé il 
pubblico, con la speranza di mantenersi in vita. 
«In base alla mia esperienza vedo che in teatro 
la gente ci va. I giovani chiaramente meno per-
ché costa molto, perché non sanno e per andare 
a teatro ci vuole un’educazione teatrale. A scu-
ola non c’è un’Educazione alla Storia del Teatro 
che possa dare un’infarinatura generale per 
la quale ti nasca un minimo di curiosità. Oggi 
il giovane non ha nemmeno la memoria. Non 
so neanche se sappia chi fosse Anna Magnani, 

per esempio. Il giovane è tartassato 
da mille informazioni, è informato 

su tutto ma non sa realmente 
niente. É abituato al consu-

mo giornaliero della noti-
zia che è fine a se stessa. 

Viviamo un’epoca di 
grande solitu-

dine e anche di 
g r a n d e 

NAPOLI É DONNA
Un caffè con LINA SASTRI
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Pianeta Donna Parruchiere

#SostieniPianetaDonna

difficoltà: un ragazzo ha bisogno di riferimenti 
che non ha. Non li ha nella famiglia che pur-
troppo non c’è più, reperto archeologico del 
dopoguerra dove aveva ancora un senso. Par-
lare così è parlare da vecchi? Non lo so, ma noi 
da giovani volevamo rompere gli schemi. La 
cultura, in questo senso, ha un ruolo favoloso».
Il teatro deve evolversi senza disperdere la sua 
natura catartica ed artistica. Forse approcciarlo 
a nuove tecniche di comunicazione potrebbe 
permettere una rinascita culturale che parta pro-
prio dal piglio sulle nuove generazioni. «Sarebbe 
utile, ma non ce lo fanno fare. Perché non avreb-
be, secondo loro, l’audience che permette il ritor-
no economico fatto di pubblicità, sponsor … per 
questo non lo fanno fare. Sarebbe utile ma non 
per i giovani, che nemmeno lo vedrebbero. Loro 
non la guardano la tv, hanno il computer. Sem-
mai più per quelle persone che non si possono 
muovere da casa. Oggi non c’è più rispetto per 
questa generazione, oggi gli anziani li vogliono 
rottamare!».
La movenza e la veracità che solo una napoletana 
può possedere e sfruttare. Le frasi in dialetto di-
ventano declamazioni artistiche di detti e battute 
teatrali alle quali si può rispondere soltanto con 
un delicato sorriso. Una reale bellezza.
«Le cose belle vanno oltre la moda, il momento, 
il tempo, l’età… vanno oltre!».
…E lei, sig. Sastri, è bellissima!

di Salvatore De Marco
Foto di Gabriele Arenare

Il nostro incontro romano con Lina Sastri si è 
composto di vari momenti in cui l’artista si è sve-
lata ad ‘Informare’ in tutta la sua poliedricità e il 
suo autentico sentire artistico. Ed è emersa così 
la sua anima musicale, quella che non trasmette 
le tante facce e le molteplici interpretazioni del 
teatro, ma quella che lascia spazio all’“essere se 
stessi” che solo la musica può far emergere e 
può trasmettere a chi ascolta. Ebbene, Lina ama 
molto la musica e tra le sue peculiarità ha quella 
di essere anche una brava cantante: ha pubbli-
cato nel tempo numerosi album, principalmente 
in napoletano, ad esempio “Concerto napole-
tano” nel 2004 in cui sono raccolte le canzoni più 
prestigiose del ‘900, ha tenuto concerti anche 
all’estero tra cui in Giappone nel 2002, ha collab-
orato con cantanti come Gigi D’Alessio e Peppe 
Barra. Nel 1992 ha inoltre partecipato al Festival 
di Sanremo con “Femmene ‘e mare”. Ecco cosa ci 
ha raccontato su questa passione:

Qual è l’approccio alla musica di Lina Sas-
tri? Quali sono le sue emozioni rispetto a 
quest’ambito artistico?
«La musica mi manca molto quando me ne dis-
tacco. Ho in cantiere un progetto musicale per 
quest’anno ma non dico troppo per scaraman-
zia. La musica sei tu, sei tu che canti. Ho creato, 
o almeno mi è sembrato di farlo, con la musica il 
teatro. Il mio teatro, il teatro di Lina, è uno spet-

tacolo che si chiamava "Cuore mio", uno spet-
tacolo che è andato in tutto il mondo, da Bue-
nos Aires a Tokyo; poi ho fatto "Eros", e "Corpo 
Celeste" tratto in parte da Anna Maria Ortese, 
in seguito ho realizzato "Mese Mariano", tutto 
dedicato a Di Giacomo, il cui primo tempo era 
interamente musicale. Sono 20 anni che io co-
munico la musica con il teatro, mo 'o fanno tutti 
quanti, ma io lo faccio da sempre!».
Suona qualche strumento musicale?
«No, io ho l’orecchio assoluto. So esattamente 
cosa voglio sentire e chi lo deve suonare, come 
va suonato ecc. I miei musicisti sono molto bra-
vi a capire quello che voglio, ma io sono molto 
chiara. Perché ho l’immagine. Quando realizzo 
un mio spettacolo musicale, l’ultimo è stato “Ap-
punti di viaggio”, e prima c’è stata “Linapolina”, 
fatta solo di poesie in lingua italiana edite da 
me, io li faccio in teatro, non faccio il tour mu-
sicale».
La gente che viene ai suoi spettacoli a tea-
tro si aspetta quest’aspetto musicale?
«Si, la gente in questo caso si aspetta la musica 
quando si inizia, e invece trova la prosa. Crei 
qualcosa, gli dai quello che non si aspettano, e 
ci devi riuscire. Se non ci riesci è colpa tua! Se ci 
riesci è bello, perché gli hai dato qualcosa oltre 
quello che loro pensavano. Bisogna sempre pro-
varci, e mai rifare quello di cui sei sicuro».

E questo è naturalmente il segno distintivo di 
un’artista degna di questo nome, che non si ris-
parmia mai nelle multisfaccettate espressioni 
della sua arte.

di Valeria Vitale e Rossella Bicco

LINA SASTRI:  
L’ARTISTA OLTRE IL TEATRO
“Amo la musica, arte che ti fa  
essere solo te stessa”

da sx: R. Bicco - F. Corsaro - L. Sastri - S. De Marco - V. Vitale
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Gli ultimi tragici eventi terroristici accaduti in 
Europa hanno scosso ulteriormente l’opinione 
pubblica, e la nostra percezione nei confronti del 
mondo islamico è radicalmente cambiata. Una 
paura, spesso immotivata, che tale realtà possa 
in qualche modo minare il nostro equilibrio, 
l’emancipazione e la sicurezza, ottenuti dopo 
secoli di lotta per la libertà. 
Per poter fare chiarezza sulle tematiche riguar-
danti la religione islamica, i suoi ultimi sviluppi 
e il modo in cui le società islamiche sono strut-
turate, abbiamo incontrato il professore Rob-
erto Tottoli, docente di Islamistica presso 
l’Università L’Orientale di Napoli, una materia 
che studia l’evoluzione della religione islamica 
attraverso quasi millecinquecento anni di storia, 
partendo dall’Arabia preislamica fino al radical-
ismo contemporaneo. 

Com’è cambiato l’Islam 
negli ultimi anni e, 

soprattutto, com’è 
cambiata la nos-

tra percezione 
nei confronti 
di questa reli-
gione?
«Il mondo islamico 
si trova in una fase 
in cui l’identità 
religiosa diventa 
sempre più impor-

tante. È ormai 
dagli anni 

’70 che va 
a v a n t i 

questo 
pro-
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cesso nel quale l’Islam per i musulmani diventa 
sempre più veicolo di identità. 
È cambiata la stessa terminologia: trent’anni 
fa si parlava di arabi, pakistani, indonesiani, 
adesso invece tendiamo a considerare i musulm-
ani in un unico blocco. La nostra percezione nei 
loro confronti un po’ riflette l’utilizzo di questa 
categoria ma è soprattutto connessa al fatto che 
i nuovi flussi migratori hanno portato in Italia, 
come nel resto dell’Europa, un numero sempre 
più considerevole di musulmani che fanno sì 
che in molte realtà europee l’Islam sia ormai la 
seconda religione più praticata. C’è però da dire 
che la nostra conoscenza dell’Islam rimane an-
cora pressoché nulla. Per professione, trovan-
domi spesso a fare lezioni e conferenze su queste 
materie, mi accorgo che le cose che mi chiedono 
sono le stesse che chiedevano dopo l’attentato 
dell’11 settembre, il che rileva una conoscenza 
non propriamente specialistica, nonostante 
qualche termine, come jihad, sia ormai entrato 
nel vocabolario comune».   
Spesso in tv sentiamo parlare di fonda-
mentalismo islamico. Precisamente, di 
cosa si tratta?
«Per fondamentalismo islamico si intende una 
corrente di pensiero, nata nel XX secolo, la 
quale sottolinea che per risolvere una serie di 
problemi delle realtà musulmane la soluzione 
sia un ritorno alle origini, una rilettura di tutta 
la tradizione medievale; è l’idea che si possano 
risolvere una serie di problematiche solo tor-
nando al principio della propria religione».
Questo ritorno alle origini può in qualche 
modo costituire un pericolo per i paesi oc-
cidentali?
«È indubbio che una certa visione dell’Islam 
fondamentalista nasca, non necessariamente 
in “chiave antioccidentale”, ma che comunque 
riguardi il rapporto con l’occidente. Insomma, 
il fondamentalismo nasce in un momento stori-
co in cui i paesi musulmani sono sotto il rigido 
controllo coloniale occidentale, come atteggia-
mento essenzialmente difensivo nei confronti 
delle loro leggi. Ad esempio, l’Associazione dei 
fratelli musulmani nasce nel 1920 quando la cit-
tà de Il Cairo è quasi una città occidentale, con 
grandi comunità sotto il diretto controllo bri-

tannico, e si sviluppa lungo l’idea che l’Islam sia 
quasi minacciato al suo interno. Oggi la realtà 
ovviamente è diversa rispetto ad un secolo fa, 
resta comunque come idea culturale alternativa 
all’occidentalizzazione, un pensiero autoctono 
all’interno dei paesi musulmani che ha come 
primo obiettivo quello di reagire davanti ai pro-
cessi di occidentalizzazione. 
Da questo punto di vista, la percezione che han-
no certe realtà occidentali di essere minacciate 
dal mondo islamico va di pari passo con quello 
che il mondo islamico percepisce come pericolo 
di essere occidentalizzato. Un pericolo che si svi-
luppa sotto tutti i punti di vista, dal controllo po-
litico, a quello petrolifero, a quello sociale etc».
Come sono strutturate politicamente le 
società islamiche?
«La struttura politica dipende un po’ da nazione 
a nazione. Innanzitutto, di democrazie alla “oc-
cidentale” non ce ne sono molte. Anche se quasi 
tutti i Paesi che sono usciti dalla decolonizzazi-
one degli anni ’50 hanno abbracciato questi ide-
ali, spesso si sono poi trasformati in dittature. 
Ne consegue che ogni Paese adotta un proprio 
sistema politico. 
L’Arabia Saudita, ad esempio, è una monar-
chia di stretto controllo fondamentalista, 
nell’Indonesia e nella Malesia vi sono partiti che 
si richiamano alla fratellanza musulmana ma in 
una concezione abbastanza moderata, e in Paesi 
come Siria, Egitto e Libano la situazione è molto 
diversa. Ma possiamo asserire che la situazione 
è andata molto peggiorando negli ultimi anni».
Quanto influisce la religione sull’assetto 
politico di questi Paesi?
«L’Islam ha delle sue concezioni politiche ma 
poi, anche in questo contesto, i Paesi sono es-
tremamente diversi. Ce ne sono alcuni in cui 
i partiti di fazione religiosa hanno un ruolo 
più importante, dove però l’espressione polit-
ica è più tranquilla e al contempo Paesi in cui 
l’espressione religiosa è apertamente laica ma 
presentano un sistema politico instabile. 
Certo è che comunque il ruolo della religione 
nelle realtà musulmane è molto più evocato 
adesso rispetto ad anni addietro». 

di Biagio Di Francia

CULTURA ISLAMICA
Luci ed ombre dell'Islam spiegate dal Prof. Roberto Tottoli

Prof. Roberto Tottoli
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"Io, morto per dovere" è il libro scritto dai gior-
nalisti Nello Trocchia e Luca Ferrari, in col-
laborazione con la moglie di Roberto Mancini, 
Monika Dobrowolska, che narra della di-
mensione privata e lavorativa del poliziotto che 
scoprì la terra dei fuochi, morto per essersi am-
malato di tumore - si pensa - proprio per mezzo 
dell'affezione alla causa, per aver scavato con le 
sue mani in terreni altamente contaminati e ab-
bracciato fusti tossici solo per portarli da Napoli 
a Roma e renderne possibile l'analisi. 
Proprio Monika ha dato un incipit all'opera con 
le parole di Roberto prima di essere ricoverato, 
che esprimevano il suo desiderio di scrivere del-
la propria vita. Lo scorso mese, la Feltrinelli di 
Caserta è stata ospitante degli autori di questo 
meraviglioso libro formativo, che ha avuto anche 
una trasposizione cinematografica, ossia la serie 
di Rai Uno "Io non mi arrendo", con Giuseppe 
Fiorello. Il libro non è puramente di inchiesta, 
ma l'idea alla base è raccontare una biografia di 
un uomo con difetti e sfaccettature; il racconto 
del suo aspetto umano, della sua capacità investi-
gativa, per aver compreso l'organigramma crimi-
nale che stava mettendo a rischio le nostre terre. 
Alcuni sono i tratti caratteristici di questo pro-
tagonista: testardaggine, passione, lungimiranza. 
Scopo principale del loro lavoro di scrittura, han-
no affermato, é stato dar voce a tutte le testimo-
nianze raccolte - quelle della madre di Roberto, 
dei colleghi, della figlia - e farne una gestazione, e 
questo è stato il lavoro «più importante e difficile 
da fare». Ricostruendo la storia di questa mat-

Presentato a Caserta il libro di Nello Trocchia, Luca Ferrari e Monika Dobrowolska

IO, MORTO PER DOVERE
Storia di Roberto Mancini, il poliziotto che ha scoperto la terra dei fuochi

tanza ambientale come una storia di camorra e 
corruzione, questo libro è un modo per continu-
are a tenere alta l'attenzione sul cruccio di Rob-
erto Mancini, ribadire che non tutti i responsabili 
di questo saccheggio sono stati indagati e messi 
dietro le sbarre. Nello Trocchia, il primo dei tre a 
prendere parola, riporta e sottolinea l'importanza 
di una parte specifica di tutta la vicenda, ossia 
l'insabbiamento dell'informativa che Roberto 
Mancini e i suoi colleghi avevano scritto riguardo 
il problema e le sue dinamiche, rimasta nei cas-
setti della Procura di Napoli per anni e anni, e 
la fase di scrittura della seconda informativa di 
Roberto, quella portata avanti dal suo letto di os-
pedale. «Mi piace sempre ricordare la scena più 
rappresentativa della sua testardaggine, quella 
nell'ospedale di Perugia, presso cui era ricov-
erato - dice Trocchia - Poche ore prima di speg-
nersi per un dolore lancinante, lui incontra un 
amico poliziotto che conosceva da anni. Questo 
va da lui e trova un Roberto ancora preoccupato 
per la terra campana, e gli dice di chiudere la 
faccenda, che forse hanno perso la battaglia. 
Roberto, però, gli dice di non amalgamarsi, 
perché non é finito un bel nulla». Alla domanda 
a Nello Trocchia riguardo chi sono, secondo lui, 
coloro che possono diventare "eroi", lui risponde 
che «Fortunatamente questa regione ha un liv-
ello di consapevolezza enorme e chi, quotidiana-
mente coltiva nel proprio orto e anche altrove, 
chi non si amalgama, chi guarda al futuro, è co-
lui che resiste. Spesso ci dicono che Roberto era 
un eroe, ma noi rispondiamo che era un uomo 
normale». Anche sua moglie Monika ha speso 
parole molto commoventi riguardo il marito, al-
tre molto forti e combattive per la questione delle 
morti infantili, dell'inquinamento, della paura 
per il futuro dei giovani di queste terre. «Roberto 
Mancini era un testardo, un comunista, un la-
ziale - dice - Un uomo con un grande cuore, che 
non guardava al ruolo sociale, se si fosse bar-
bone o avvocato, perché aiutava tutti. Per lui il 
lavoro era importantissimo, uno dei più forti 
e più difficili. Al sapere della morte della figlia 
tredicenne di una delle mamme della terra dei 
Fuochi, scoppiò in lacrime. Scrivere la seconda 
informativa, allora, divenne ancora più indis-
pensabile. Lui dettava, stanco, e io scrivevo. 

Lì morivano i bambini" afferma, rabbiosamente.
«Finchè non tocca noi direttamente, non ha 
valore, ci giriamo dall'altra parte. Mi voglio 
alzare la mattina, guardare mia figlia negli 
occhi e sapere che ho fatto qualcosa per il suo 
futuro. Lei mi ha chiesto se arriverà a diciotto 
anni e, questo, mi ha fatto paura. Quando oggi 
i bambini giocano sui campi, non sanno se so-
pravviveranno. La Terra dei fuochi non è solo 
Campania, è tutta Italia. Con gli scambi di ri-
fiuti con Germania, noi ricevevamo le cassette 
di piombo da 50 chili, che non sappiamo che fine 
hanno fatto».
Importante è stato, per i tre presenti, ricordare 
l'intreccio del problema con la vita stessa di Rob-
erto, il silenzio scelto che per anni ha offuscato 
quello per cui Roberto ha combattuto fino alla 
fine della sua stessa vita, il messaggio di forza e 
coraggio da estrapolare dalle sue azioni; hanno 
offerto una visione reale, cruda del disastro che 
sta bruciando la nostra terra e che sta avvelenan-
do le nostre vite e perché si sappia che, no, Rob-
erto non si è arreso, Roberto è morto per dovere, 
passione e non invano, e che questo dovrebbe es-
sere da esempio per tutti.
Monika ha concluso l'evento, strappando alla 
parola "speranza" ogni più piccolo frammento, 
servendola agli occhi e alle orecchie di tutti con 
la sua presenza e il suo appello non disperato, 
bensì agguerrito. «Rischiamo che i figli non ci 
nascano, che nascano e muoiano, che nascano 
già malati di tumore. Hanno violentato la nos-
tra terra. Questo è il secondo Chernobyl e nes-
suno se ne rende conto».

di Caterina Piantieri
Roberto Mancini

 L. Ferrari - M. Dobrowolska - N. Trocchia



18

I dati sulle bonifiche, attuate e in corso, sono 
ampiamente disponibili dal sito ufficiale della 
Sogesid S.p.A. [strumento in house del Min-
istero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare (MATTM) e del Ministero delle In-
frastrutture (MIT) oltre ad essere Soggetto Es-
ecutore nell'ambito del “Programma strategico 
per le compensazioni ambientali nella Regione 
Campania”]. Da un'approfondita analisi gior-
nalistica, inoltre, è stato possibile reperire anche 
altre informazioni sulle attività più importanti e 
non immediatamente disponibili dal sito. Ci sono 
una serie di buone notizie dal livello operativo. E' 
ripartita la campagna di piani di caratterizzazi-
one per tutta l'area delle discariche di Pianura, in 
modo da poter avere elementi scientifici per fare 
tutte le valutazioni consequenziali. Per la zona di 
"Napoli Orientale" è stato consegnato il progetto 
definitivo, quindi, si dovrebbero attivare le pro-
cedure di gara. La caratterizzazione di circa 20 
aree private destinate ad ex cave nel comune di 
Giugliano si è attivata dopo 3 anni in cui i sog-
getti attuatori di livello superiore hanno un po' 
tardato nell'assumere decisioni e prendere prov-
vedimenti. Per la provincia di Caserta ci sono una 
serie di notizie, quasi tutte positive: alla discarica 
Lo Uttaro, la seconda fase dei lavori in campo 
per il piano di caratterizzazione è quasi ultimata 
e il progetto definitivo della messa in sicurezza 
delle vecchie discariche è praticamente ultimato 
e in attesa di validazione da parte dell’ARPAC; 
si è appena conclusa la prima seduta di gara per 
la messa in sicurezza delle discariche consor-
tili di Parco Saurino 1 e 2; la messa in sicurezza 
d’emergenza della discarica So.ge.ri. in Castel 
Volturno è stata appaltata, ma sono in corso le 
verifiche documentali prima della firma del con-

tratto. Sono in corso i lavori in Marcianise per la 
località Santa Veneranda (rimozione e smalti-
mento rifiuti) mentre risultano ultimati i lavori 
a Santa Maria La Fossa (località Ferraro I e II) e 
Maddaloni (località Zuccaro-Foro Boario).
Sembrerebbe che ci siano richieste dai liv-
elli superiori per l'area di Bagnoli inerenti 
all'eliminazione della colmata. Un primo costo 
presunto è pari a circa 200 milioni di euro. Si 
resta in attesa di un'analisi dei rischi effettivi che 
oggi quella colmata può causare. Molti cittadini, 
però, sarebbero molto più interessati a destinare 
queste ingenti risorse a servizi e infrastrutture 
prioritarie (è delle ultime settimane la notizia che 
possa essere soppresso, per mancanza di risorse, 
l'unico collegamento tra Napoli e il Litorale 
Domitio, cioè il famosissimo "M1", utilizzato da 
migliaia di persone fino a Mondragone). I dati ri-
portati sono stati raccolti negli ultimi mesi anche 
grazie alla collaborazione con l'ing. Enrico Bru-
giotti, direttore delle attività delle bonifiche del-
la Sogesid S.p.A., unitamente al suo staff tecnico 
coordinato dall'ing. Luigi Falco. 
Un’ultima notizia di quest’indagine giornalistica 
è che nei giorni scorsi il direttore Brugiotti e tutto 
il suo staff sono stati rimossi, con un atto interno 
alla società, e destinati ad occuparsi del Mercato 
Estero. Spero che troveremo la stessa disponibil-
ità anche in futuro, visto che stiamo preparando 
uno speciale sull’approfondimento del piano di 
caratterizzazione che in corso su alcuni laghetti 
di Castel Volturno. Come al solito, vogliamo ra-
gionare con dati e valori scientifici certi per poter 
fare le nostre considerazioni, senza creare inutili 
e dannosi falsi scoop giornalistici.

di Angelo Morlando 
Fonte Magazine ArpaCampania

FRANCOFORTE
STORIA DI UNA REGIONE

ECOSOSTENIBILE
Circa cinque anni fa nel mio primo viaggio in 
una citta della Bundesrepublik ho scoperto uno 
degli aspetti più affascinanti di questo paese: 
il riciclaggio. A Berlino, nella prima tappa ob-
bligata al piccolo supermercato ubicato sotto il 
palazzone che mi ospitò in quell'inverno disas-
trosamente freddo per me, conobbi il sistema di 
riciclaggio della plastica tramite un percorso di 
rimborso per il servizio reso. Immaginate, dei 
soldi in cambio di  un servizio che nel mio caldo 
quartiere napoletano (Forcella) era bistrattato e 
calpestato. Rivelazione. Non diedi peso a quella 
bottiglia di plastica vuota che, risucchiata da un 
sistema di compressione e deposito materiale, 
sputò fuori un buono sconto da utilizzare in 
quel supermercato (quattro anni dopo arrivava 
a Napoli lo stesso meccanismo grazie al proget-
to dell'azienda Garby).
A cinque anni di distanza ritorno in Germania 
nella regione del Reno-Meno: Francoforte.
Quali sono le origini di quest'attenzione metico-
losa per il riciclo dei materiali e la pulizia delle 
strade? Quali sono i dati relativi alla crescita del 
Paese in un contesto di eco sostenibilità e da chi 
nasce questo slancio lungimirante?
Il principale fornitore di servizi completi per 
lo smaltimento e la pulizia nella regione del 
Reno-Meno è la GmbH Service fondata nel 

AGGIORNAMENTO DATI
SULLE BONIFICHE IN CAMPANIA
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"Repertorio Nazionale degli interventi per la 
Difesa del Suolo (ReNDiS)" è un progetto che 
nasce da un'attività di ricognizione e di monit-
oraggio svolto dall'ISPRA unitamente al Minis-
tero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare. Il primo lavoro è stato, quindi, rior-
ganizzare tutti i dati già disponibili inerenti ai 
piani e programmi di interventi urgenti per la 
mitigazione del rischio idrogeologico finanziati 
dal Ministero stesso e che spesso si sono avval-
si della collaborazione delle Autorità di Bacino.
Entrando nella gestione/visualizzazione dati, 
si può affermare che effettivamente il sistema 
funziona molto bene. Cliccando ovviamente 
sulla Regione Campania e prendendo di rif-
erimento il comune di Castel Volturno è stato 
possibile trovare due interventi: il primo in 
rosso (in corso di progettazione) e il secondo 
in blu (concluso). Cliccando sul pallino rosso 
(codice CE003C/10) e successivamente sulla 
"i" - Fonte dati, è possibile scaricare tutte le in-
formazioni disponibili. In questo caso trattasi 
dell'intervento di "Rifunzionalizzazione dello 
scolmatore Lavapiatti" per un importo di circa 
6,5 milioni di euro il cui RUP è il dr. Geol. Gen-
naro Capasso. 
Sono disponibili anche tutti i riferimenti per i 

PROGETTO RENDIS
PER LA DIFESA DEL SUOLO

contatti e le informazioni. Uno strumento mol-
to utile anche per le giovani amministrazioni 
comunali che spesso, appena insediate, tro-
vano enormi difficoltà per ricostruire lo stato 
degli interventi e dei progetti a livello sovra-
comunale.

di Angelo Morlando
Fonte Magazine ArpaCampania

1996 da una costola del FES, l'ufficio di pulizia 
e gestione rifiuti della città. La storia di queste 
due realtà è intrecciata, ha radici straordinari-
amente umili e  antiche. Nel 1855 l'ufficio mu-
nicipale dei trasporti prende in considerazione 
la proposta di alcuni contadini di rimuovere ri-
fiuti e detriti dalla città con carri trainati da cav-
alli. Sarà questa la base sulla quale si istaurerà 
un rapporto proficuo che porterà all'esigenza di 
una sede fisica: la Luisenhof. I numeri di ques-
ta fase della GmbH sono ancora embrionali: 
108 tra spazzini e operatori di manutenzione 
stradale che operano sotto la supervisione di 
otto capi divisione.
Nel novecento saranno acquistate le prime 
spazzatrici e nascerà, in un nuovo quartiere, il 
Nordweststadt, un impianto di incenerimento 
rifiuti, rinnovato poi nel 1994 e nel 2004 sec-
ondo le esigenze della nazione. 
Nel 2011 presso l'ex discarica Dreieich-Buch-
schlag nacque il più grande impianto fotovol-
taico (FVA) tedesco grazie alla FVARMS (una 
filiale della GmbH) e furono costruite alcune 
turbine eoliche sui tetti delle strutture FES. 
Quasi duemila dipendenti lavorano per questo 
colosso ad oggi, in ventitré siti gestiti nella re-
gione Reno-Meno e sei impianti di trasformazi-
one e smistamento rifiuti. I veicoli usati per 
queste operazioni sono quasi ottocento e rispet-
tano i canoni europei di eco sostenibilità.

di Giovanni Imperatrice
giovanni.impe@libero.it
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In un clima politico caratterizzato sempre più 
da disillusione ed ignoranza possiamo ricercare 
alcune piccole fette di elettorato che, ancora 
oggi, sono legate a determinate ideologie e pre-
cisi valori. Ecco chiariti i motivi della persistente 
presenza di talune realtà partitiche e la nascita 
di nuovi, populisti, “movimenti” che riescono ad 
entrare nei discorsi collettivi, conseguenze di una 
legge elettorale su cui ci sarebbe tanto da discu-
tere. “I Verdi”, dopo anni di timido silenzio, 
hanno deciso di ridestarsi per riorganizzare un 
partito di cui erano rimasti solo gli ideali ambi-
entalisti in un contesto di frammentazione inter-
na. Scenografia della prima riunione, a cui hanno 
partecipato i maggiori esponenti della Campania, 
è stato lo storico caffè Gambrinus di Napoli che 
ha prestato la sua sala incontri a questo evento di 
ripresentazione politica. «Noi amiamo il bello» 
così Francesco Emilio Borrelli, esponente 
dei Verdi e consigliere della giunta regionale ha 
motivato la scelta della location iniziando il dis-
corso di presentazione. «Il modello che noi pro-
poniamo è fondato sull’alleanza» ha affermato 
il consigliere, «Il nostro progetto politico deve 
essere sempre fondato su una continua battag-
lia  per la difesa delle tematiche ambientali ma 
l’altra parola chiave dovrà essere pragmatismo. 
Noi dobbiamo stare in coalizione, i percorsi au-
tonomi e le operazioni di piena sinistra che non 
porteranno al governo sono sbagliate (in Pug-

Dopo più di trent’anni, lo scorso marzo è stato 
riaperto uno dei tesori più preziosi di Napoli, 
il  Museo di Anatomia Umana. Situato presso 
l’Istituto di Anatomia Umana, nei chiostri di 
Santa Patrizia della Seconda Università degli 
Studi di Napoli, il Museo fu chiuso nel 1980, e 
reso accessibile solamente agli studiosi e gli ad-
detti ai lavori. 
Dopo numerosi anni di silenzio e dimenticanza 
è stato reso accessibile a tutti per due giorni alla 
settimana. Una svolta attesa da tempo per un 
luogo di fondamentale importanza scientifica, 
storica e anche artistica, un’iniziativa forte-
mente voluta dal Museo Universitario delle Sci-
enze e delle Arti (Musa) e dal rettore della Sun 
Giuseppe Paolisso. Nato a scopo didattico, 
il museo fu fondato tra la fine del Settecento e 
l’inizio dell’Ottocento, le cui raccolte derivano 
in parte dalle antiche collezioni degli ospedali 
napoletani. 
Il Museo raccoglie una elevato numero di 
collezioni di preparati anatomici, i quali costi-
tuiscono un patrimonio di enorme valore stori-
co di una delle facoltà mediche più antiche del 
mondo. Infatti, la collezione prese vita quando, 
a partire dal XVII secolo, nell'Ospedale di San 
Giacomo Apostolo, nacquero i primi preparati 
anatomici del Severino. All’interno del museo si 
possono osservare più di cento feti conservati 
in formalina o alcool, oltre i vari esemplari di 
pietrificazione realizzate da Marini. Il Museo 
inoltre propone diverse collezioni a partire 
dalle più di trecento cere anatomiche, oltre 
quattrocento esemplari di iniezioni vascolari, 
custodendo una serie di strumenti d'epoca, bis-
turi di epoca romana e un consistente numero 
di microscopi ottici del XVIII e XIX secolo. 
Mentre la collezione scheletrologica è compos-
ta da più di cinquecento reperti, tra i quali, di 
notevole spicco i crani di Pompei ed Ercolano. 
Questo museo è uno dei pochi sopravvissuti ai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale 
e per questo motivo costituisce una preziosa 
testimonianza della rivoluzione culturale di cui 
Napoli è stata protagonista, e del primato rag-
giunto nell’ambito della medicina e degli studi 
di anatomia. 

di Anna Lo Cascio

lia i Verdi hanno raggiunto solamente il 0.3% 
ndr)». 
In occasione delle regionali i Verdi strinsero al-
leanza con il PD di De Luca, protagonista di al-
cune vicende che hanno saputo ben mettere in 
guardia gli elettori, su cui Borrelli ha affermato: 
«Un avviso di garanzia o un’inchiesta non pos-
sono delineare condanne a priori. De Luca è sta-
to indagato solo per abuso d’ufficio e sappiamo 
bene che per chi fa l’amministratore è all’ordine 
del giorno. Un avviso di garanzia non è una 
condanna. Basta con il moralismo amorale». La 
tematica ambientale, di questo partito si fa por-
tavoce, è una delle questioni dichiaratamente più 
aperte della nostra regione, vittima non soltanto 
della iper-mediatica terra dei fuochi ma da uno 
spreco continuo di risorse rinnovabili.«C’è la 
difesa dell’ambiente e l’interesse economico del-
la nostra regione» ha risposto Borrelli, «che di 
fatto è uno stato. Gli impianti di energia rinnov-
abile che ci sono nella nostra regione non hanno 
ritorno economico sulla comunità, purtroppo, 
perché bisogna cambiare norme assurde. L’Irap 
non viene pagata sul territorio in cui agisce 
l’azienda ma nella sede legale di questa che sov-
ente non è nella nostra regione. Quindi le tasse 
non sono un nostro vantaggio ma, principal-
mente, di Lazio e Lombardia. E’ palese la pre-
senza di leggi che vogliono porre il Sud in una 
situazione di difficoltà». Volendo attuare una po-
litica di coalizioni e di alleanze sembra in contra-
ddizione il ritiro dei Verdi dalle amministrative 
mentre in regione collabora col PD. Il consigliere 
regionale ci ha chiarito sul quesito dicendo: «A 
Napoli il percorso non è stato lineare. Il PD, 
inizialmente, voleva proporre un nome della 
società civile e noi eravamo d’accordo. Quando 
il nome uscito è stato imposto dall’alto, noi per 
coerenza ci siamo tirati indietro». 
Francesco Emilio Borrelli, esponente dei Verdi e 
attivista sociale, da qui il ruolo in commissione 
“sanità”, rappresenta con la sua programmazione 
partitica il ruolo intelligente che le piccole realtà 
politiche possono recitare nell’atomizzazione 
partitica nazionale: catalizzatori delle piccole e 
grandi battaglie civili con il potere di manovrare 
coalizioni e maggioranze.

di Salvatore De Marco
saldem4@gmail.com

FRANCESCO EMILIO BORRELLI
Il "ritorno" dei Verdi

Francesco Emilio Borrelli

ARTE,SCIENZA E CULTURA
Il Museo di Anatomia 

Umana di Napoli
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Giovane, pieno di iniziative ma soprattutto vi-
cino al sociale: sono queste le caratteristiche che 
fanno dell’avvocato Ciro Buonajuto il Sindaco 
di Ercolano. Paese ricco di storia, di arte e cultu-
ra, dalle cui mura trasudano anni di tradizioni 
e bellezza ma anche periodi scuri, fatti di lotte 
sociali e legali volte al miglioramento di una cit-
tadina che ha molto ancora da offrire dal settore 
ambientale a quello turistico-culturale. Abbiamo 
intervistato il primo cittadino di quella che un 
tempo veniva chiamata Resina oggi conosciuta 
in tutto il mondo con il nome di ERCOLANO. 
Nel mese di Gennaio si  è tenuto nell'area 
di Cava Montone il sopralluogo della 
Commissione Parlamentare Ambiente 
per valutare le condizioni di tutta la parte 
alta della città di Ercolano, per anni uti-
lizzata come discarica e nella quale sono 
stati rinvenuti rifiuti pericolosi interrati 
all'interno di un fondo agricolo privato. 
Da quel giorno cos’è cambiato?
«Il sopralluogo della Commissione Bicamerale 
è un segnale di quanto, con la nuova Amminis-
trazione, ci stiamo impegnando per una soluzi-
one della questione riguardante le discariche 
autorizzate e abusive in cui per decenni si sono 
sversati rifiuti di ogni genere. Stiamo lavorando 
per rientrare nei finanziamenti della Terra dei 
Fuochi stanziati dal governo Renzi e preparan-
do con Cnr e Università progetti per la rilevazi-
one di qualità dell’aria e dell’acqua nelle zone 
più a rischio».
Ercolano è famosa in tutto il mondo 
per le sue “rovine” storiche e siti ar-
cheologici: come ha pensato di val-
orizzare ancor di più un luogo che da 
sempre è sede di cultura e turismo?
«Tra scavi e Vesuvio contiamo ogni anno ol-
tre un milione di visitatori. Il nostro obiettivo 
è fare in modo che restino in città affinché il 
turismo possa diventare un settore trainante 
della nostra economia. Per farlo, però, abbia-
mo bisogno che i cittadini acquisiscano 
consapevolezza del nostro pat-
rimonio e cresca una cultura 
dell’accoglienza. Dall’inizio 
dell’anno scolastico, ogni setti-
mana entro nelle scuole di Er-

Sarebbe stato giusto dire o scrivere “Carlo è 
uno di noi”. Impostata in questo modo la frase 
avrebbe cambiato completamente di significa-
to, sia letterario che psicologico. 
Carlo Diana lo conosco da ventisei anni. 
Persona rispettosa, grande lavoratore, padre 
di famiglia instancabile: a sua moglie e ai suoi 
tre figli, due ragazze e un ragazzo, non ha fatto 
mancare mai nulla. 
La sua officina, contigua alla sua abitazione, 
dove aggiusta balestre dei camion, è un punto 
di riferimento per tutti i conducenti di camion 
e pullman di Villa Literno e non solo. Rara-
mente in qualche bar a prendere un caffè e poi 
subito di corsa in officina a riprendere un la-
voro da ultimare.  
Carlo è provato da questa situazione, sul punto 
di crollare e sicuramente l’affetto dei suoi cari 
e di qualche amico vero, lo sostiene quel poco 
che gli basta a resistere. Ma io che lo conosco, 
sono sicuro che avrà la forza di lottare.
Il suo operato, la sua reazione dell’altra 
notte nei confronti di tre malviventi, che per 
l’ennesima volta violavano la sua vita privata, 
il suo nucleo famigliare, non va criticata bensì 
compresa. Sarebbe potuto capitare a ognuno di 
noi e sicuramente avremmo potuto agire istin-
tivamente, proprio come ha fatto Carlo per 
difendere la sua famiglia.
Cambiare l’articolo del codice penale relativo 
alla legittima difesa avrebbe i suoi effetti. Bas-
terebbe, ne sono sicuro, come successo tante 
altre volte per altre modifiche ai vari articoli 
dei codici, a far cambiare idea ai malfattori che, 
coscienti di sapere o conoscere la reazione dei 
derubati, avrebbero da pensare se il gioco vale 
la candela.
Le fiaccolate, le fasce tricolori, lasciamole al 
momento storico che si vive. 
Chi vivrà, vedrà.

di Antonino Calopresti
Ex Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri 

Il sindaco di una rinnovata Ercolano

CIRO BUONAJUTO
«Trasparenza e legalità: stella polare di ogni buon amministratore»

VILLA LITERNO
CARLO DIANA 
Un cittadino "costretto" 

ad autodifendersi
colano e ripeto ai ragazzi: abbiamo una risorsa 
formidabile e dobbiamo essere bravi a trarne 
i benefici. Nella prossima estate ripeteremo un 
esperimento avviato l’anno scorso con desk tur-
istici gestiti proprio dagli studenti».
Quali sono i valori in cui crede ferma-
mente, si è mai trovato in situazioni sco-
mode per le quali ha dovuto tradire questi 
ultimi piegandosi al compromesso?
«Trasparenza e legalità devono essere la stella 
polare di ogni buon amministratore. Sin da 
quando mi sono candidato, sapevo che non mi 
aspettava un compito agevole. Dalle precedenti 
amministrazioni abbiamo ereditato varie situ-
azioni estremamente complicate, soprattutto nei 
lavori pubblici, ma stiamo facendo l’impossibile 
per riaddrizzare la barca e mandare in porto i 
progetti più importanti per la città». 
Qual è il rapporto che cerca di creare tra 
i giovani e la politica locale e quali sono 
le iniziative che ha proposto in merito alla 
questione della legalità?
«Bambini e ragazzi sono il nostro presente e non 
solo il nostro futuro. Per questo sono sempre al 
centro della nostra azione di governo. Abbiamo 
aperto nuovi parchi verdi e aree gioco e stiamo 
lavorando per aprirne e migliorarne altre. 
Prima di Natale, insieme all’associazione Anti-
racket, abbiamo partecipato alle Passeggiate 
d e l l a Legalità. Ercolano è un esempio 

civile della ribellione alla 
camorra con centinaia 
di commercianti che 
hanno denunciato i 
loro estorsori: sono 
loro i nostri eroi ed 
è giusto ricordarlo 
sempre».

di Martina 
Giugliano

Ciro Buonajuto
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Detersivi & Casalinghi

Vienici a trovare presso il nostro nuovo punto vendita in
Piazza Delle Feste, 22 - Pinetamare Castel Volturno (CE)

INFO 348-3798156 

ORARI DI APERTURA
LUN - SAB 8:30/13:30 - 16:00/19:30
LUNEDÌ POMERIGGIO E DOMENICA CHIUSO

Seguiteci sulla pagina “LA FATINA DEL PULITO”
per tenervi aggiornati sulle nostre offerte settimanali.

Inoltre a tutti i nostri clienti offriamo il servizio di consegna a domicilio.
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Il “MANIFESTO_l’Architettura in 10 punti” 
sarà adottato formalmente dall’amministrazione 
comunale di Castel Volturno, condividendo i 
temi contenuti nel documento redatto dalla 
Commissione Cultura dell’Ordine degli Architet-
ti di Caserta. È quanto ha affermato il sindaco, 
Dimitri Russo, in occasione del convegno te-
nutosi lo scorso mese, presso la sala consiliare, 
a cui hanno partecipato l’assessore alla Cultura, 
Carlo Nugnes, l’assessore all’Urbanistica, 
Francesco Traettino, e Nicola Oliva, presi-
dente del Consiglio Comunale. Il convegno, mod-
erato dall’architetto Elviro Di Meo, ha permesso 
di rileggere la città di Castel Volturno attraverso 
filmati d’epoca, confrontando testimonianze 
cinematografiche degli anni Cinquanta con im-
magini più recenti, in cui si evidenzia il corso del 
degrado avvenuto negli ultimi anni. Il video, cu-
rato dagli architetti Giuseppina Bruno e Roberto 
Fusco, ha accompagnato la lettura di alcuni brani 
estratti dal Manifesto, sottolineando l’attenzione 
verso il paesaggio, le preesistenze, la città e la 
contemporaneità dei luoghi. 
L’architetto Di Meo, presidente della Commis-
sione Cultura, ha condannato la speculazione 
edilizia che ha investito il territorio, nel nome di 

MANIFESTO
l’Architettura in 10 punti 

@ Castel Volturno
una modernità illusoria e priva di ogni controllo. 
Una finta prospettiva di “città giardino”, immagi-
nata per il villaggio di Pinetamare, che si è sgre-
tolata di fronte a una realtà impreparata a gestire 
un cambiamento così estremo. 
Punti, questi, condivisi dal sindaco, che ha evi-
denziato gli errori che hanno contribuito al dec-
adimento socio-culturale, ma anche le difficoltà 
imposte dai vincoli burocratici per modificare lo 
stato dei fatti. La pensa così anche l’architetto 
Daniele Paparano, dell’Associazione Tecnici di 
Castel Volturno. I progettisti della comunità lo-
cale invitati al dibattito hanno confermato, attra-
verso le proprie esperienze, la totale assenza di 
concertazione tra i vari enti preposti alla tutela e 
allo sviluppo del territorio. 
L’architetto Alfredo Panarella ha esortato 
a non dimenticare mai “l’identità dei propri 
luoghi”, assolutamente necessaria affinché ogni 
progetto funzioni, integrando, reciprocamente 
città e territorio, nel segno della sostenibilità; 
in particolare, riflettendo sulla mediterraneità 
di Castel Volturno, come valore assoluto, contro 
ogni modello importato da altre culture. 
L’architetto Aldo Giacchetto ha, invece, illus-
trato il tema della contemporaneità: anello di 
congiunzione tra architettura - uomo – tempo, 
proiezione dell’identità propria dell’architetto 
nel contesto sociale odierno. 
Il professore Roberto Gerundo, docente di 
Tecnica Urbanistica all’Università degli Studi di 
Salerno, impegnato nella redazione del Piano ur-
banistico di Castel Volturno – strumento assente 
da oltre quarant’anni -  è intervenuto riportando 
alcune fasi di studio del nuovo Puc; come le ana-
lisi delle criticità esistenti nel sistema urbano e la 
ricerca di soluzioni efficaci per il controllo delle 
violazioni. Partendo dall’approccio metodologico 
dei dieci punti del Manifesto, Gerundo ha de-
scritto dieci  regole operative che s’interfacciano 
con lo stesso documento. Principi e norme essen-
ziali che permettono di riprogrammare assetti e 
azioni mirate per  il territorio. 

L’architetto Umberto Panarella, consigliere 
dell’Ordine degli Architetti di Caserta, interve-
nuto in rappresentanza del presidente Domenico 
de Cristofaro, ha ricordato come sia cambiata, in 
questi anni, la percezione della natura, tipica del 
Litorale Domitio. Una degenerazione culturale 
che ha condannato all’estinzione di antiche 
tradizioni contadine, lasciando il posto a un in-
sensato abbandono di località un tempo amene e 
pullulanti di vita. Da qui l’invito rivolto al mondo 
della scuola per incentivare tra i più giovani il 
fascino per la natura dei luoghi. “Può essere solo 
questo il punto di partenza per un lungo percorso 
di maturazione verso il mantenimento e la cura 
delle proprie preesistenze culturali, paesaggis-
tiche e architettoniche”. Il territorio rispecchia, 
inevitabilmente, la società di chi vi abita: se essa 
non mostra coraggio e la forza di cambiare, non 
saranno le leggi da sole a suscitarne il cambia-
mento.

di  La Redazione

Prof. Roberto Gerundo D. Russo - E. Di Meo - U. Panarella
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Lo scorso mese, a Casal di Principe, si è svolta 
la celebrazione del 22° anniversario della 
morte di Don Peppe Diana, prete ammazzato 
dalla camorra. La manifestazione ha avuto inizio 
nella stessa chiesa dove Don Peppino fu ucciso 
e il Vescovo della Diocesi di Aversa, S.E. Mons. 
Angelo Spinillo, ha celebrato una messa in suo 
suffragio, con la presenza di tante Autorità civili 
e militari e con le Associazioni che si rifanno 
all'impegno di Don Diana. Subito dopo, si è 
reso omaggio alla tomba del sacerdote, presso il 
cimitero comunale, con la deposizione di fiori e 
di diverse testimonianze civili. Successivamente, 
tutti quanti in corteo sono arrivati presso il bene 
confiscato "Casa Don Diana" dove è intervenuto 
il Sindaco di Casal di Principe Renato Natale, 
che ha sottolineato l'importanza di questa 
giornata nella memoria di Don Peppino Diana 
e di tutto quello che ha saputo "smuovere" con i 
suoi scritti e le sue importanti azioni. A seguire, 
è intervenuto S.E. Mons. Angelo Spinillo che 
ha incitato i giovani a non mollare e a seguire 
sempre i sani principi e le testimonianze di 
chi si è sacrificato per quelle terre. Il Questore 
di Caserta, dott. Francesco Messina, ha poi 
sottolineato l'impegno della Polizia di Stato nel 
contrasto alla criminalità organizzata, messa 
in ginocchio dai tanti arresti e dalle tante 
operazioni investigative che hanno portato 
ai risultati positivi. Ha preso, poi, la parola il 
Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Franco 
Roberti, già Magistrato di punta nella lotta 
alla camorra napoletana e casertana. Da parte 
sua, ci sono state parole "pesanti" nei confronti 
dello Stato che, dopo gli arresti dei capi del clan 
camorristico, deve necessariamente assicurare 
sviluppo, infrastrutture e risposte in termini di 
occupazioni a quelle terre e ai suoi abitanti. Il 
Procuratore ha, infine, promesso solennemente 
che sarà sempre presente alle manifestazioni 

PER AMORE DEL NOSTRO POPOLO, NON TACEREMO

LABe
Laboratorio

dell’Alta Irpinia

nel nome di Don Diana, anche quando non 
sarà più Procuratore Nazionale Antimafia, 
perché crede nei giovani del posto e nel futuro 
di queste terre. Ha portato una testimonianza 
dal Messico, la giornalista messicana Daniela 
Rea Gomez, che ha raccontato l'oppressione del 
popolo messicano da parte delle organizzazioni 
malavitose radicate e infiltrate nel tessuto della 
popolazione. Alla fine, il saluto di don Luigi 
Ciotti che ha rimarcato la figura di Don Peppino 
Diana e della sua testimonianza e dell'impegno 
di Libera nazionale in questi territori, attraverso 
la gestione dei beni confiscati e dell'impegno 
verso le fasce di popolazione meno fortunate e 
disagiate. Successivamente, è stata inaugurata 
la mostra fotografica "Non Invano" dedicata a 
tutte le vittime delle camorra.
Da ricordare, la presenza di Pif - conduttore 
televisivo e vincitore nel 2015 del «Premio 
Nazionale don Diana – Per amore del 
mio popolo» - e le sue parole: "La morte di 
Don Peppe Diana è stata invano? Dipende da 
noi". Abbiamo il coraggio di avere paura?

di Caterina Pianntieri

Avete mai sentito parlare del LABe? Il LABe è 
un Laboratorio Permanente di Ricerca Animazi-
one e Comunicazione sull’Emigrazione dell’Alta 
Irpinia. L'attività è un progetto promosso dal 
Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, fi-
nanziato dal GAL CILSI attraverso il PSL 
Terre d'Irpinia ed attivato in collaborazione con 
l'Associazione per la Formazione e l'Inserimento 
lavorativo AS.FOR.IN.
Ho avuto il piacere di incontrare uno dei quattro 
fondatori del Laboratorio, il Designer Michele 
Policano, originario di questa terra verso la 
quale ha sempre avuto un sentimento con-
trastante come tanti sui predecessori. Andare 
o restare? Ebbene Michele dopo essere andato 
è tornato! E ha messo in moto un meccanismo 
puro, quanto potente e geniale che solo un grup-
po di giovani amanti della propria terra poteva 
mettere in piedi. 

Michele come nasce il LABe? 
«Il tutto è nato dalla collaborazione tra quat-
tro giovani: Giuseppe Di Guglielmo, storico 
dell’arte e della valorizzazione dei beni architet-
tonici, Elisa Forte, giornalista, Simona Si-
gnoriello, critica d’arte e me che sono un de-
signer. Abbiamo deciso di lavorare sulla ricerca 
per approfondire il tema dell’emigrazione, coor-
dinati tra l’altro da uno storico delle migrazioni 
dell’Università di Ginevra, Toni Ricciardi, irpi-
no come tutti noi». 

Che ruolo svolgete sul territorio?
«Il Laboratorio è un open space che ha il ru-
olo di piattaforma virtuale e materiale per 
la ricerca, il reperimento, la catalogazione e 
l’archiviazione di documenti e di foto sul tema 
della migrazione. La provincia di Avellino, e più 
nello specifico l’Alta Irpinia costituisce la zona 
più colpita dall’esodo della migrazione italiana, 
si può dire che costituisce uno dei suoi caratteri 
identitari».

Qual è il vostro obiettivo?
«Il Laboratorio LABe si è posto un obiettivo di Il sindaco R. Natale e Pif
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Polvere di Las Tunas
In libreria l'opera prima del giornalista Marco Martone

 

 

Divisione Service Divisione Impianti Officina 
Centro Assistenza Autorizzato dei seguenti 
Brand: FLYGT - ENDRESS HAUSER - ATURIA - 
POMPETRAVAINI - WILO – SALMSON 
Servizi di manutenzione ordinaria 
programmata, preventiva e predittiva, 
reperibilità e pronto intervento, conduzione 
e gestione impianti di trattamento acque e 
complessi acquedottistici. 

Progettazione e realizzazione di opere 
acquedottistiche e depurative, lavori a reti idriche 
e fognarie, sistemi di sollevamento acque 
(impianti di pompaggio), impianti di 
potabilizzazione, impianti di trattamento acque 
reflue, cabine di trasformazione MT/BT,  impianti 
elettrici, sistemi di automazione e telecontrollo, 
quadri di potenza e controllo. 

Riparazione di motori elettrici, elettropompe 
sommerse, elettropompe sommergibili per 
acque reflue, elettropompe per liquidi 
speciali, elettropompe verticali, 
elettropompe centrifughe, elettropompe per 
vuoto, quadri elettrici. 

“Una strana città che detesti e poi ami per gli 
stessi identici motivi, che ti strega dopo averti 
in qualche modo spaventato, deluso. Una re-
altà dai molteplici aspetti, dove splendore e 
decadenza sono le facce della stessa medaglia”. 
È questa l’inedita Las Tunas che il giornalista 
Marco Martone ci offre nel suo romanzo 
d’esordio. Un magistrale ritratto fatto di tanti 
tasselli, istantanee che l’autore ha catturato 
durante i vari soggiorni nell’isola caraibica. 
Protagonisti indiscussi sono i ricordi, le sen-
sazioni e i profumi di una terra bella e male-
detta come quella di Las Tunas. Durante la 
presentazione del romanzo - al teatro Bellini di 
Napoli - l’atmosfera presente in quell’ambiente 
così caldo, accogliente, ricco di arte e di cultu-
ra era trepidante di commozione visibile non 
solo negli occhi dell’autore ma anche in quelle 
dei presenti; amici e parenti tutti uniti per ap-
prezzare la scrittura e il modo delicato e genu-
ino di raccontare squarci di realtà che ai più 
potrebbero risultare surreali se non addirittura 
sconosciuti. Nei diversi interventi che hanno 
preceduto il discorso dell’autore vi erano in tut-
ti delle parole chiave che si ripetevano a ruota 
come: vento, polvere, calore, strade chiassose 
e i numerosi parallelismi che Martone crea tra 
la società cubana con quella napoletana. Nel 
suo primo romanzo il giornalista partenopeo 
descrive i particolari con grande vena narra-
tiva, la bellezza di questo libro sta infatti nella 
capacità che l’autore utilizza per intercalare 
affetti cubani con affetti napoletani, riportati  
con grande intimismo, descrivendo non solo la 
bontà di questa terrà ma soprattutto le difficoltà 
di vivere in un luogo in cui tutto  è fermo, dove 
il progresso non è ancora giunto e dove i citta-
dini vivono cullati dal fruscio del vento e mar-
morizzati dallo scorrere inesorabile del tempo. 
Polvere di Las Tunas è una sorta di reportage 
dei tempi moderni attraversato da una sottile 
vena di tristezza ma anche una grande voglia 
di riscatto, la voglia di essere sempre curioso, 
di cercare, narrare la vita e le tradizione di un 
paese che ruba l’anima nel bene e nel male. 
Marco Martone si è calato in una realtà parti-
colare che ad oggi l’uomo corrente non conosce 
affatto, si pone in tutto il romanzo non come un 
turista che sta raccontando Cuba ma come una 

persona che ormai ha appreso da quel popolo le 
bellezze e le brutture, le tradizione e i vizzi tatu-
andosele sulla pelle non come semplice ricordo, 
ma come vissuto. La Cuba descritta nel romanzo 
ha gli echi della Napoli di Totò e Peppino: è la 
Napoli povera ma bella, quella rumorosa, scan-
zonata, è quella - come asserisce Martone - dei 
bambini con il volto da scugnizzi, senza però 
quella malizia nello sguardo che spesso si tras-
forma in provocazione e che rende insopportabili 
alcuni ragazzini dei quartieri di Napoli proprio 
perché ricorre sempre il legame tra due città così 
diverse tra loro quanto simili per tradizioni, at-
teggiamenti e modi di essere. «Non è un caso che 
il napoletano verace si troverebbe a suo agio a 
Cuba - dice l’autore - proprio perché entrambi i 
popoli sono eccellenti nell’arte dell’arrangiarsi, 
legati in questi termini dallo stesso spirito di 
sacrificio e sopravvivenza. Una passionalità 
e una scrittura fortemente segnata da un vis-
suto regionale quella che si coglie della penna 
di Martone, ma anche un animo fortemente in-
namorato della sua Las Tunas. Innamorato dei 
colori, dei volti dei più fragili, dei racconti degli 
anziani sul ciglio della strada, della polvere che 
graffia gli occhi, innamorato di una realtà che 
se un giorno cambiasse volto non sarebbe più la 
sua LAS TUNAS».

di Martina Giugliano
martina.giugliano@libero.it
Foto di Gabriele Arenare 

medio-lungo termine: quello di costruire un pon-
te con le comunità irpine nel mondo, attraverso 
un turismo di ritorno legato alla terra dei padri. 
Il Laboratorio rappresenta un’importante azi-
one sul territorio che contribuisce a mantenere 
viva la storia delle nostre popolazioni e aprire 
nuovi orizzonti in termini di relazioni e scambi 
con le famiglie degli emigrati irpini».

Come ci racconta Michele, lavorando su questo 
tema e reperendo materiale dimenticato si ritro-
va sempre una parte di noi e si rivede la nostra 
storia nei racconti delle persone più anziane, cus-
todi di un patrimonio inestimabile. Sono storie 
che hanno dei temi in comune: la povertà, la ne-
cessità di recarsi altrove in cerca di un lavoro, ma 
allo stesso tempo voglia di cambiare e migliorare 
il proprio percorso di vita. La breve storiografia 
tracciata dal Laboratorio testimonia quanto le 
condizioni socio-economiche del Mezzogiorno 
d’Italia siano rimaste immutate e quanta respon-
sabilità abbiano avuto ed hanno i migranti che 
si apprestano ad abbandonare i propri Paesi di 
origine. Riscoprire la storia plurisecolare di un 
esodo, con ogni probabilità, consente di essere 
più preparati per comprendere, interpretare e 
guidare i processi di un cambiamento demogra-
fico, economico e quindi sociale che continua ad 
interessare la sopravvivenza di tanti piccoli ma 
straordinari Borghi dell’Alta Irpinia.

di Rossella Bicco 
rossellabicco@live.it

Marco Martone
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Il sistema di traporto pubblico al Sud Italia non 
ha mai vissuto anni di piena efficienza anche per-
ché il Meridione non ha certo goduto di grandi 
benevolenze economiche elargite dallo Stato. 
Basti pensare che, per il trasporto ferroviario, 
l’Alta Velocità si ferma a Salerno. La situazione 
è ancor più critica se si considera il trasporto su 
gomma nelle periferie delle grandi città. 
Nelle province di Napoli e Caserta, è la Com-
pagnia Trasporti Pubblici SpA che gestisce 
il servizio di trasporto pubblico urbano ed ex-
traurbano, per un totale di 72 comuni, con una 
capillare rete di 140 autolinee operanti su 2.300 
km. A Castel Volturno, primo paese confinante 
con la città metropolitana di Napoli, le difficoltà 
logistiche si protraggono da anni e, ad oggi, stu-
denti e lavoratori pendolari rischiano ancora di 
rimanere appiedati. 
Il servizio afferente l’area domitia e agro-aver-
sana è spesse volte non garantito, assogget-
tato alle vetture disponibili all’espletamento del 
servizio stesso. È un paradosso che crea non 
pochi disagi alle cittadinanze interessate, impos-
sibilitate a spostarsi con gli stessi mezzi pubbl-
ici e quindi costrette addirittura ad usufruire di 
servizi abusivi. 
Il problema nasce quando l’azienda affidò la ma-
nutenzione dei mezzi a ditte esterne, indisposte 
a proseguire i lavori a causa degli ingenti crediti 
accumulati negli anni nei confronti della CTP. 
Un altro collegamento con Napoli è rappresen-
tato dalla cumana di Licola, irraggiungibile però 
da Castel Volturno se non con mezzi privati. Al 
riguardo, sarebbe anche importante poter deter-

Un’occasione unica e una grandissima risorsa 
per il nostro territorio, stiamo parlando delle 
Giornate di Primavera del Fai, svolte il 19 e 
20 Marzo. Territori da sempre esclusi dall’essere 
considerati “opere d’arte”, in queste giornate 
hanno potuto rivendicare le proprie eccellenze. 
Il Fai (Fondo Ambiente Italiano) da sempre am-
mette di operare per promuovere in concreto 
una cultura di rispetto della natura, dell'arte, 
della storia e delle tradizioni d’Italia e tutelare un 
patrimonio che è parte fondamentale delle nos-
tre radici e della nostra identità. Anche in questa 
occasione ha salvato, restaurato e aperto al pub-
blico importanti testimonianze del patrimonio 
artistico e naturalistico italiano.  Un’opportunità 
è stata data anche a Marcianise, città del Caser-
tano. Chiese, palazzi privati, piazze, luoghi di 
sport e di cultura sono stati animati dal ricco e 
variegato mondo associativo e scolastico mar-
cianisano, il tutto giostrato dalla Pro Loco di 
Marcianise. Tanti i visitatori venuti da fuori città, 
ciceroni in ogni luogo, volontari che hanno ga-
rantito disponibilità, studenti in abiti d’epoca e 
giovani musicisti. Anche per molti del luogo è 
stata una grande emozione riscoprire magnifi-
cenze della propria città, lo è stato anche risco-
prire numerose opere d’arte di pittori noti, ad es-
empio Domenico Mondo, le cui opere sono note 
anche all’estero, e al Louvre di Parigi ne troviamo 
conferma. Insomma, un territorio affascinante e 
ricco di storia, mai preso in considerazione fino a 
questa iniziativa. Sperando che il prossimo anno 
sia ancor più proficuo di questo, si spera anche 
che non ci sia più bisogno di queste occasioni uf-
ficiali per dimostrare al mondo quanto sia bello 
ogni singolo scorcio dell’Italia!  

di Flavia Trombetta

VITA DI UN PENDOLARE
IN CERCA DI NORMALITÀ

Le Grandi Bellezze
Giornate di Primavera del Fai

minare una linea che colleghi la città di Castel 
Volturno con la stazione di Licola. 
Nell’ultimo mese, i disagi si sono intensificati 
a causa di autobus indisponibili e, in merito, 
abbiamo ricevuto numerose segnalazioni e 
lamentele dai cittadini che usufruiscono quo-
tidianamente del servizio pubblico. Per fare 
ulteriore chiarezza circa le avvenute complica-
zioni, abbiamo intervistato Augusto Cracco, 
amministratore delegato della CTP, che ci ha 
reso importanti novità: «Stiamo lavorando per 
risolvere la questione della manutenzione es-
terna dei mezzi, cercando degli accordi al fine 
di ritornare ad un servizio efficiente. 
La situazione si dovrebbe normalizzare a par-
tire dalla prima settimana di Aprile, in at-
tesa che a giugno ci sia la ricapitalizzazione 
dell’azienda e quindi la possibilità di saldare 
tutti i debiti con i fornitori. Attualmente – con-
tinua Cracco - su 380 autobus della nostra linea 
ne sono attivi solo 195. Dopo i vari incontri con 
la città metropolitana, siamo moderatamente 
ottimisti sulla risoluzione di questi problemi, 
con l’obiettivo principale di non lasciare più 
appiedati studenti e lavoratori». 
Ricapitalizzazione dell’azienda e relativo saldo 
dei debiti con i fornitori, pagamento regolare 
degli stipendi e normalizzazione del servizio: 
sono queste le priorità su cui punta l’ad della 
CTP e su cui si fondano le speranze di un pen-
dolare ai confini di una grande città metropoli-
tana. 

di Fabio Corsaro
corsarofabio@gmail.com
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Incontriamo Don Antonio Palazzo, parroco di 
Pinetamare per farci spiegare lo stato attuale dei 
lavori di questo importante complesso parroc-
chiale iniziato nemmeno da due anni. 
Parroco, a che punto siamo? 
«Era il 10 agosto 2014 quando ci fu la posa della 
prima pietra del nuovo grandioso complesso 
parrocchiale di Pinetamare. Ad oggi, il comp-
lesso risulta in molte sue parti già terminato, 
presentandosi nella sua imponenza agli occhi 
di tutti. La consegna dei lavori è prevista per il 
prossimo mese di luglio, in anticipo di un anno 
sul tempo preventivato».
Ottimo, ma nei dettagli cosa è stato com-
pletato finora?
«È stata consegnata la casa canonica, dove il 
Parroco già abita. In tale struttura sono stati 
trasferiti tutti i registri e i documenti riguar-
danti la parrocchia e i suoi fedeli, nell’attesa del-
la realizzazione di un archivio moderno e fun-
zionale, così come hanno trovato provvisoria 
sistemazione i computer e tutti i macchinari per 
la stampa e la duplicazione di atti e documenti. 
Inoltre, tutte le quindici aule per il catechismo 
sono state terminate sia nelle strutture che nei 
vari impianti. L’auditorium-teatro è ormai 
pronto: sono stati completati i pavimenti, gli 
impianti elettrici, fonico e di proiezione, come è 
in arrivo tutto l’arredo sia per le aule catechis-
tiche (scrivanie, sedie e banchetti per i bambini) 
che per l’auditorium. La chiesa feriale - contin-
ua Don Antonio - è già terminata, mentre nella 
chiesa maggiore sono in fase di completamento 
gli impianti e gli spazi per le celebrazioni li-
turgiche. Anche l’ampio scalone d’accesso, con 
annesse le relative rampe per i diversamente 
abili, sono in fase di ultimazione: la realiz-
zazione di questi ultimi darà una visione com-
pleta del complesso finito, con le pareti esterne 
rivestite con marmi policromi, soprattutto per 
salvaguardare l’intera struttura dall’attacco 

Nell’ambito dell’accordo di cooperazione cul-
turale e scientifica fra il Museo di Arte Contem-
poranea ‘Terra di Lavoro’ (MAC) e Informare 
- Officina Volturno è stata organizzata a Pineta-
mare il 17 marzo la mostra di pittura e scultura 
degli Artisti del MAC*, con il patrocinio morale 
della Città di Castel Volturno. 
All’evento, il Direttore del MAC e il Sindaco 
Dimitri Russo hanno ipotizzato la realizzazi-
one di un Museo Civico di Arte Contemporanea 
anche per il Litorale Domitio con sede proprio 
a Castel Volturno, all’interno di un immobile 
già esistente. Una struttura che possa autosos-
tenersi grazie a un’associazione di Artisti che 
fittano gli spazi, a prezzi ‘simbolici’, per poter 
coprire tutte le spese di funzionamento e di 
gestione. Il museo potrebbe ospitare, fra l’altro, 
laboratori di fotografia, ceramica, pittura, de-
sign, restauro, arti visive, cinema e televisione. 
La presenza di numerosi artisti di qualità a 
Castel Volturno è testimoniata dalle continue 
iniziative di carattere culturale organizzate da 
associazioni di volontariato e da privati, che 
integrano il programma di eventi organizzati 
dell’Amministrazione. 
Castel Volturno è una città dotata di straordi-
narie risorse paesaggistiche come l’Oasi dei 
Variconi, protetta dalla Convenzione Internazi-
onale di Ramsar, l’area dei laghi, i quattordici 
chilometri di ‘macchia mediterranea’ protetta, 
lo stesso fiume Volturno, il più importante per 
portata e lunghezza del sud Italia.
La realizzazione di un museo-laboratorio con-
sentirebbe di definire un importante polo cul-
turale sul territorio di rilevanza regionale e 
internazionale, viste le eccellenze del ‘capitale 
umano’ in grado di far risorgere le potenzialità 
locali.

di Alessandro Ciambrone
alessandro.ciambrone@gmail.com

distruttivo della salsedine. A tali lavori va aggi-
unto l’arredamento della sacrestia. Infine – con-
clude il parroco - al completamento delle strut-
ture esterne vanno aggiunte le aree attrezzate, 
le strade d’accesso e l’illuminazione notturna di 
tutto lo spazio circostante, che sarà delimitato e 
protetto da una inferriata installata sul muretto 
esistente».
Ma con i fondi provenienti dall’8 per mille 
della CEI riuscirete a completare il tutto? 
«Strutturalmente nessun problema, ma stiamo 
cercando di fare qualcosa in più, sensibilizzan-
do un po’ tutti per realizzare un organo a canne 
per dare al coro parrocchiale uno strumento 
più idoneo per un'animazione liturgica più dig-
nitosa e solenne. Ogni cosa, come fin dall’inizio 
affermato, è stato possibile realizzarla gra-
zie al finanziamento della CEI e al contributo 
spontaneo che le famiglie dei fedeli, e non solo, 
hanno inteso elargire per rendere quest’opera 
bella, funzionante e unica in questo territorio 
che sta tentando, con immane sforzo, di risalire 
l’erta china. Esortiamo tutti a un piccolo gesto 
di partecipazione, perché, anche se minimo ma 
fatto da tutti, ci aiuterà a risolvere tanti prob-
lemi senza eccessivi sacrifici».
Noi restiamo convinti, e lo abbiamo detto 
dall’inizio, che quest’opera sarà molto impor-
tante per la collettività, dovrà divenire un centro 
propulsivo di aggregazione ed iniziative in modo 
particolare per i giovani…quest’opera sarà e rest-
erà di tutti i cittadini di Castel Volturno e speria-
mo che sia giunto anche il momento di smetterla 
con critiche sterili e con la diffusione di dubbi e 
diffamazioni. Da veri cristiani prendiamoci per 
mano e diamoci da fare, ognuno nel rispetto dei 
ruoli diversi che ci vedono impegnati, a migliora-
re il nostro territorio per poter vivere in un paese 
normale.

di Carmine Colurcio
Foto di Antonio Ocone

ARTE E CULTURA A
CASTEL VOLTURNO

CHIESA DI PINETAMARE
Per l'estate la consegna dei lavori
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Un’intervista così piena di humour non l’avevo 
probabilmente mai fatta: seguire 3 cabarettisti 
nelle loro battute in una modalità non proprio 
“da intervista” ha dato vita ad un’ora di giornal-
ismo atipico e pura comicità. Una comicità che 
come suggerisce il nome di questo giovane trio 
di Castel Volturno, si ispira a quella di Massimo 
Troisi, ma in modo personale. Perché Antonio 
Romaniello, Mario Camasso e Simone 
Speranza oltre ad essere attori, cabarettisti 
(nonché animatori della Stranimazione), sono 
anche autori dei loro testi, insieme al loro “crea-
tore” artistico, Joannis Chantzis, presidente 
di Stranimazione, che tuttora li supporta nel 
loro percorso. Da questo territorio sta rinascen-
do una nuova comicità che si fa portatrice dei 
valori di una comicità senza tempo, che andrà 
sicuramente oltre il territorio da cui nasce. Ecco 
cosa Antonio, Mario e Simone ci hanno raccon-
tato (tra una battuta e una risata):

Da quanto tempo vi conoscete e come si è 
formato il trio?
M.: «Antonio e Simone sono amici d’infanzia, 
e abitano a Pinetamare, mentre io a Castel 
Volturno. Facendo parte di Stranimazione, io 
e Simone da 4 anni e Antonio da 6, abbiamo 
avuto l’idea di fondare questo trio, un anno e 
mezzo fa».
Qual è il messaggio che volete trasmet-
tere con la vostra comicità, soprattutto 
ai ragazzi che pensano di intraprendere 
la vostra stessa strada?
A.: «L’importante è fare quello che si sente, 
coltivare la propria passione indipendente-
mente dalle cose intorno».
Come nasce quest’idea dell’omaggio a 
Massimo Troisi?

M.: «Abbiamo tutti la passione per Troisi, per 
quel tipo di comicità sottile e non volgare: ave-
vamo quindi una predisposizione nonché una 
fonte d’ispirazione comune. La comicità oggi è 
cambiata, e Troisi per noi è l’icona del ridere 
in modo intelligente, senza mai cadere nel ridi-
colo. Forse Massimo è stato l’ultimo Pulcinella 
napoletano, e sottendeva i suoi pezzi sempre 
un messaggio sociale e culturale, quando parla 
di Napoli per esempio. Noi potremmo parlare 
della zona. Il nome del trio nasce dal primo 
film di Troisi: in realtà ricominciamo da lui, 
per ricordare quella comicità, senza però imi-
tarla».
Come siete arrivati all’esordio in teatro?
M.: «Il nostro primo spettacolo è stato una ri-
visitazione de ‘La smorfia’ di Troisi, chiamata 
da noi “La smorfia 2.0” e si è tenuto al teatro 
Mario Fani di Zagarolo. Esibirci su un grande 
palcoscenico davanti a 150 persone è stata 
un’immensa soddisfazione per noi».
S.: «L’estate scorsa abbiamo fatto uno spet-
tacolo scritto da noi, “Non ci resta che ridere”, 
dedicato al film di Troisi “Non ci resta che pi-
angere”. Quest’anno abbiamo aperto lo spetta-
colo di Nello Iorio ed Enzo Fischetti (di Made 
in Sud ndr) al teatro Sant’Aniello. Abbiamo 
aperto la serata con il nostro sketch inedito, 
“Chiatto’s got talent”. Ci teniamo a scrivere i 
nostri testi».
A.: «A Capodanno abbiamo preso parte 
all’evento “Don’t touch my hearth”: abbiamo 
aperto la serata ai Malincomici e co-condotto 
lo show».
Avete impegni già fissati da qui all’estate?
A.: «I primi 3 giorni di Aprile ci sarà lo stage 
di formazione di Stranimazione, il SOM, 

all’Ecoparco del Mediterraneo. 
Poi, da domenica 3 Aprile tutte le domen-
iche faremo cabaret al St. Justin Pub di 

Mondragone».
Il sogno nel cassetto... 

M.: «Portare noi stessi e il ter-
ritorio in cui viviamo, dan-
do anche dei messaggi che 
magari, trasmessi in altro 
modo sarebbero accantonati. 
Il sogno è far sorridere la 
gente!».

di Valeria Vitale

I RICOMINCIO DA TRE
La comicità giovane di Castel Volturno

IL RENDIMENTO
DEGLI IMPIANTI TERMICI

Il controllo delle caldaie

MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE

È stata recentemente istituita la campagna per 
il controllo degli impianti termici effettuata 
da parte di Terra di lavoro S.P.A., organismo 
ufficiale della provincia di Caserta incaricato 
dell’esecuzione dei controlli dello stato di ma-
nutenzione e rendimento di combustione de-
gli impianti termici (caldaia) sul nostro terri-
torio. È molto importante controllare lo stato 
di rendimento della propria caldaia in quanto 
si rischia, con una manutenzione scorretta, 
di danneggiare l’ambiente a causa dei fumi 
che vengono emessi da impianti sui quali non 
vengono effettuate le giuste operazioni di con-
trollo.
Queste operazioni devono essere eseguite es-
clusivamente da ditte abilitate a tale man-
sione, con la periodicità contenuta nelle is-
truzioni tecniche per l’uso e la manutenzione 
rese disponibili dalla stessa ditta installatrice 
dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
Quindi, attenti al libretto della vostra caldaia 
e soprattutto alla serietà del vostro tecnico di 
fiducia. Qualora l’impresa installatrice non 
abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o 
queste non siano più disponibili, le operazioni 
di controllo ed eventuale manutenzione de-
gli apparecchi e dei dispositivi facenti parte 
dell’impianto termico devono essere eseguite 
conformemente alle prescrizioni e con la pe-
riodicità richieste dalla normativa. 
A tal proposito vogliamo segnalarvi un’azienda 
leader nell’ambito dell’installazione di impi-
anti, infatti la ROYAL IMPIANTI S.r.l. pre-
sente sul nostro territorio e certificata a norma 
di legge 37/2008, è abilitata al servizio di in-
stallazione e manutenzione degli impianti ter-
mici e di climatizzazione in accordo anche con 
il suddetto organo “Terra di lavoro”.
Vi consigliamo al più presto di effettuare il 
controllo della vostra caldaia in quanto nel 
caso in cui dovessero esserci controlli da 
parte dell’ente preposto di competenza, sono 
previste sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art 
5, comma 4 ,legge n° 10/91 da € 516,00 ad € 
2,582,00 in caso di mancata regolamentazione 
dell‘impianto termico.

di Carmine Colurcio
carmine.colurcio@gmail.com

Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

IMPORT - EXPORT DI PRODOTTI ITTICI 
Ogni giorno dalle ore 16 alle 19 

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

Orari di apertura: 
dal Martedi al Sabato
8:30-13:00; 16:00-19:30
Domenica
7:00-14:00

Viale Darsena, Molo San Bartolomeo Villaggio Coppola - Castel Volturno (CE)
Tel & Fax 081.509.45.72 - Cell. 333.16.80.280

I "Ricomincio da tre"
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Enzo Russo, chitarrista, cantautore e produ-
ttore artistico napoletano, lavora nella musica 
ormai a 360°. Lo scorso 29 Febbraio è uscito 
“Nel vuoto che c’è”, ultimo lavoro discografico 
di Benzina, suo progetto musicale di vecchia 
data che ora lo vede unico protagonista. Da 
poco ha fondato l’etichetta discografica B Mu-
sic, e fa anche parte della band Spiral 69, molto 
apprezzata soprattutto all’estero, e della prima 
tribute band di Vasco Rossi del Sud Italia, i 
CSIC (Cosa Succede In Città), attivi dal 2002. 
Ecco cosa ci ha raccontato:
Chitarrista, cantante, produttore, ar-
rangiatore: ci spieghi un po’ il tuo per-
corso?
«Ho iniziato come chitarrista, dalla passione 
per Hendrix e i Led Zeppelin. In seguito stu-
diai armonia, composizione e pianoforte. Sono 
arrivato a fare le altre cose perché, in questo 
momento storico, senti il bisogno di fare tutto 
da te. Facendo il produttore, più cose si sanno 
fare, meglio è. Collaborare con altri artisti è 
sempre un arricchimento».
Parliamo di ‘Benzina’ e di “Nel vuoto 
che c’è”, nuovo album uscito da poco: da 
dove nasce l’ispirazione per i brani? Si 
nota un filo conduttore che li unisce...
«E’ un album nato da un tormento interiore: 
avevo delle cose da dire ad un po’ di persone 
e quale cosa migliore di dirgliele attraverso il 
rock, che è il mio linguaggio? Benzina nasce 
nel ’99, eravamo in 4. Abbiamo aperto i live di 
Zucchero, REM, Jamiroquai ecc. Nel 2005, nel 
bel mezzo del tour, il cantante molla il grup-
po e Benzina si ferma. Io comincio a girare il 
mondo con gli Spiral 69, e a scrivere canzoni: 
10 di esse compongono “Nel vuoto che c’è”. I 
testi li ho scritti di getto, e musicalmente sono 
me stesso al 100%. A breve farò un tour radi-
ofonico in cui proporrò questi brani in un set 
acustico chitarra e voce».
Nell’album c’è una cover, “Lontano lon-
tano” di Luigi Tenco. Come mai?
«Tenco è uno dei poeti della musica italiana. 
E penso che ognuno di noi abbia qualcuno che 
sta “lontano lontano».
Parliamo degli Spiral 69: cosa ti dà 
l’appartenere ad un gruppo conosciuto 
soprattutto all’estero?
«Conoscere tante realtà ti porta a cogliere sfu-

Tra le bellezze musicali di cui la nostra realtà ter-
ritoriale è piena, troviamo un ragazzo che vive il 
suo sogno e instancabilmente sforna lavori e col-
laborazioni a ritmo di rap. La persona che oggi 
intervistiamo è un ragazzo partito dal nulla, con 
cui nessuno voleva fare “crew”, ma che ha contin-
uato a darsi da fare fino ad arrivare in televisione. 
Oggi intervistiamo Vincenzo “Bles” Sperlon-
gano, che ci parla della sua storia e di dove può 
portarti una grande passione.
Come ti sei avvicinato alla musica Rap?
«Mi sono avvicinato alla musica rap tramite 
un’altra disciplina dell’hip hop: la breakdance. 
Poi mi sono reso conto che ero più attratto dalla 
musica che usavamo mentre ballavamo che al 
ballo stesso. In quel periodo uscì anche il film 
“8 Mile”  e MTV passava molta musica rap, 
così capii che il rap era la cosa che mi piaceva 
davvero». 
Sei molto attivo sia su internet che sui pal-
chi. Come vivi queste due esperienze mu-
sicali?
«L’esperienza live sul palco non la cambierei 
con niente. Sono molto attivo su internet perché 
penso che ormai il futuro sia sui social, perché 
ormai la nostra vita si sta trasferendo sulla rete. 
Il modo in cui vorrei usare internet è: fare mu-
sica sui palchi e poi portare quei video, quella 
esperienza su internet. Ora con la live di Face-
book riesco a fare entrambe le cose contempo-
raneamente».
Nel 2014 hai partecipato alla terza 
edizione dell’”MTV Spit” arrivando sec-
ondo. Come hai vissuto questa esperienza 
e cosa è cambiato per te dopo quel mo-
mento?
«Come “StraneStorie” non dovevamo parte-

ENZO RUSSO
Un musicista a 360°

VINCENZO
“BLES”

SPERLONGANO
Da Mondragone ai

grandi palchi del rap
cipare alla tappa regionale dell’MTV Spit, ma 
visto che era vicino a noi, siamo andati lo stesso, 
e sono riuscito a vincere. Poi ho firmato un con-
tratto con “Flava” di Napoli, con cui sto scriv-
endo il mio prossimo disco. Quindi sono andato 
a Milano e nello studio di MTV ho quasi avuto 
un infarto. Il cuore mi batteva fortissimo. Ap-
pena sono entrato nella gabbia, ho preso in 
mano il microfono e mi è passato tutto. Ho vinto 
la mia puntata e sono andato in finale. La batt-
aglia è stata equilibrata e dopo l’MTV Spit mi si 
è aperto un mondo: le persone cominciavano a 
trattarmi in modo diverso, a valutarmi in modo 
diverso, anche perché essendo partito da Mon-
dragone (CE) senza una raccomandazione, sen-
za un appoggio, senza nessuno, sono riuscito ad 
arrivare alla finale della competizione rap più 
importante che c’era in Italia». 
Ultimamente vanti tantissime collabo-
razioni. Parlacene.
«Devo ringraziare per le mie collaborazioni 
Franco Ricciardi che ha creduto in me prima 
che io andassi all’MTV Spit. Ho collaborato con 
Ivan Granatino; poi con NTO’, a cui aprivo le 
serate agli inizi; con Lucariello, in una canzone 
che non è ancora uscita; con Osmani Garcia che 
ha appena pubblicato la canzone “Tiempo Eu-
ropa” a cui ho partecipato; e tanti altri».
Cosa hai in serbo per il futuro?
«Sto partecipando al Tour italiano con Osmani 
Garcia e sto preparando il disco con i “Flava” 
che uscirà a fine giugno, mentre il singolo che 
presenterà il disco uscirà tra fine aprile e inizio 
maggio. Oltre a questo ho in serbo molte altre 
collaborazioni».
“Bles” continua così la sua fiorente carriera, sen-
za mai perdere lo spirito con cui ha iniziato e cer-
cando sempre di fare di più e meglio. Aspettiamo 
l’uscita del suo prossimo disco, di cui non svela il 
nome, e gli auguriamo tanta fortuna per il futuro.

di Mirko Zito

Vincenzo "Bles" Sperlongano
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Lo scorso mese si è tenuto - a Caserta - il XXVI 
Congresso provinciale delle Acli Caserta, 
Associazioni Cristiane dei lavoratori italiani.
Ho avuto l'occasione di incontrare e conoscere 
Michele Zannini, Presidente nazione delle Acli 
Terra, che ha parlato ad Informare della storia 
delle associazioni, il loro rapportarsi alla nostra 
società, e ha discusso di questioni importanti e 
attuali, nell'intervista riportata di seguito.

Qual è lo scopo, il lavoro delle Acli nel ter-
zo millennio?
«Le Acli sono associazioni di promozione so-
ciale, fra le più antiche, che lavorano al limite 
fra azione sindacale e quella di animazione del-
la società e hanno lo scopo di promozione delle 
iniziative territoriali, che corrispondono ai bi-
sogni della società. Queste iniziative vanno dal 
patrocinio alle tutele in campo legale, fiscale, e 
le Acli si presentano come soggetto di riforma 
e autoriforma politica. Questo, perché non esis-
tono i depositari del potere in modo assoluto e 
perché siamo noi cittadini i responsabili di un 
compito politico costante. Conta, oggi, attivare 
una speranza di questa provincia, che non ha un 
livello di sviluppo ampiamente apprezzato, per 
le poche possibilità di rappresentarci in tutto il 
buono che siamo. Bisogna investire sul capitale 
sociale, i giovani. Da cristiani, in un tempo di 
grandi difficoltà, vogliamo essere fedeli alla 
chiesa e al lavoro. Si parla poco, di questo».

Rispetto al processo di cambiamento 
storico e istituzionale, quali sono state le 
contemporanee trasformazioni delle Acli? 

«Fin da quando siamo nati, nel 1945/1946, il 
nostro compito è di rappresentanza del popo-
lo, delle persone più deboli, degli anziani; del 
popolo pieno di speranza ma che non ha voce. 
Non siamo un partito, non siamo forza sussidi-
aria a nessun presidente del consiglio, siamo 
solo preoccupati di far partire un messaggio 
di democrazia, anche se è molto difficile dire 
"vogliamo una politica popolare", ma facile dire 
"vogliamo un Italia che corra", cosa alquanto 
difficile da interpretare.
Questa società ragiona molto più velocemente 
tecnologicamente e quindi noi dobbiamo rap-
presentare, in questa, la porzione di popolo che 
ha meno voce nel territorio. Il terzo settore è im-
portante, e dalla società civile possono ripartire 
progetti e iniziative, attenzione a questioni che 
l'economia nazionale è lenta a rappresentare, 
ad esempio l'ambiente». 

Come si pongono le Acli, in rapporto ad 
una tematica particolare, quale quella dei 
flussi migratori?
«Noi siamo per l'accogliere. Ci vuole una po-
litica seria, non demagogica. Abbiamo bisogno 
dei migranti, la gran parte delle pensioni sono 
pagate dai contributi degli stessi, e la loro pre-
senza deve essere quindi utile. Generalmente, 
credo che serva una ripresa dei valori fonda-
mentali dell'Europa, che è debole ed è in ritardo 
politicamente. Il mondo prossimo sarà un mon-
do miscelato al massimo, non ci sarà tempo per 
discriminazione, razziale o culturale che sia».

di Caterina Piantieri

mature in più. In Inghilterra, ad esempio, i ra-
gazzini hanno i Beatles e i Rolling Stones den-
tro, il giusto approccio al rock. I fans all’estero 
considerano allo stesso modo il gruppo leader 
e quello di supporto, sono curiosi, lì i concerti 
si tengono prima e non solo nel weekend. In-
somma, c’è un altro approccio alla musica».
B Music: quando è nata, chi stai pro-
ducendo al momento e quali sono le 
linee guida che segui nella tua attività di 
produttore artistico?
«L’etichetta esiste da 4 mesi, e al momento sto 
seguendo due rock band, i Diatriba e i Viola_
Mei. Mi segue come editore Marco Stanzani 
della Red&Blue, bolognese che ha scoperto i 
Lunapop. Seguo la linea della qualità: non 
mi interessa il genere musicale, basta che sia 
buona musica».
Secondo te quali sono le caratteristiche 
di un bravo artista?
«Un bravo artista deve trasmettermi se stesso 
come una bomba, e avere belle canzoni».
Cosa ci dici dei progetti per il futuro?
«I tour richiedono un gran dispendio di ener-
gie: in futuro potrei privilegiare l’etichetta e 
fare solo il produttore. Ho nuove collaborazio-
ni in vista e un progetto in cantiere che riguar-
da la città di Napoli di cui non dico nulla, ma vi 
prometto che avrete la notizia in anteprima».

Ringraziando Enzo, vi terremo aggiornati su 
questo progetto che potremo svelarvi in esclu-
siva.  

di Valeria Vitale
valeriavitale18@gmail.com

Enzo Russo
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Salvamento Academy è un progetto che come 
obiettivo principale ha quello di diffondere la 
cultura del Primo Soccorso nella comunità. Attua 
programmi di formazione con contributi delle 
Società Medico Scientifiche e varie Università, 
con specifico riguardo alla nascita di un modello 
didattico che soddisfi la richiesta dei docenti, 
rispondendo alle loro esigenze di formazione.
L’idea è di Stefano Mazzei, eroe dei nostri giorni 
nel mondo laico, il quale con l’aiuto del Direttore 
Scientifico Dott. Riccardo Ristori, estende questa 
formazione a livello nazionale.
Nascono corsi per l’apprendimento delle 
manovre di rianimazione cardio polmonare, 
con l’utilizzo del defibrillatore, sia sul paziente 
adulto che pediatrico: formazione di addetti al 
servizio aziendale di primo soccorso e gestione 
emergenze negli ambienti di lavoro. Si attuano 
progetti per la prevenzione degli incidenti in età 
pediatrica, sicurezza in strada e sicurezza in casa. 
Non per ultimo il riconoscimento dei principali 
incidenti da immersione con addestramento alla 
somministrazione di ossigeno nelle emergenze 
acquatiche. Le strade di questa Scuola di Alta 
Formazione e quella di Cornelio Scialdone si 
incrociano 8 anni fa.
Chi è Cornelio Scialdone? Nasce in Inghilterra 
50 anni fa, sposato con due figli, 1° Maresciallo 
della Marina Militare Italiana, Formatore Nazi-
onale Salvamento Academy, Tutor Clinico Rap-
porto di Collaborazione Università La Sapienza 
– Tor Vergata di Roma. Nel 1990 in seguito ad 
una problematica familiare decide di dare una 
svolta alla sua vita ed inizia ad aiutare i tossi-
codipendenti diventando in breve tempo Re-
sponsabile Scuola Genitori di Tossicodipendenti. 
Trascorsi 8 anni di questa esperienza, entra nella 
C.R.I. facendo parte degli equipaggi di autoam-
bulanza. Dopo ulteriori 8 anni, viene chiamato 
da Salvamento Academy per un corso di formazi-
one. Lungo questo percorso professionale e uma-
no di Cornelio Scialdone e della sua famiglia, che 
ha sempre creduto in lui e che ne è diventata par-
te integrante, nasce l’Associazione “Gli Angeli del 
Sorriso” di Vitulazio, il cui Presidente è Teresa 
Natale. Durante una delle sue missioni militari, 
la moglie di Cornelio Scialdone salva un bambino 
di tre anni, praticandogli il massaggio cardiaco 
per 40 minuti. Il bambino quando si riprende, 

«Chiunque può intervenire 
e salvare una vita» 

guarda la stessa e gli sorride… e così nasce l’idea. 
Oggi, l’Associazione “Gli Angeli del Sorriso“ è 
accreditata presso la Scuola di Alta Formazione 
Salvamento Academy e a Vitulazio hanno for-
mato al primo soccorso il Dirigente scolastico, 
due insegnanti ed un’unità tra il personale ATA, 
della Scuola Elementare G.L. Radice erogando 
gratuitamente un corso Bls-D, necessario all’uso 
del defibrillatore ricevuto grazie a “30 ORE PER 
LA VITA”, rendendo così detto istituto la prima 
struttura scolastica cardioprotetta della Provin-
cia di Caserta. E’ bene ricordare che il protocollo 
B.L.S.D., tra l’altro obbligatoriamente richiesto 
dal Decreto Balduzzi, per strutture sportive e/o 
pubbliche, prevede la formazione di operatori 
laici alla rianimazione cardiopolmonare e all’uso 
del defibrillatore. Nasce così il progetto “Città 
cardioprotetta”, un lavoro portato avanti con pas-
sione e determinazione da Cornelio Scialdone, il 
quale con tutte le sue energie sta realizzando il 
posizionamento e l’installazione a Vitulazio di 
defibrillatori pronti all’uso, in luoghi strategici 
del centro abitato, in modo da rispondere pron-
tamente alle emergenze.
Inoltre con il progetto “A scuola di cuore“ a Vit-
ulazio sono stati brevettati 260 alunni della Scu-
ola Media, come operatori BLS.
Alla domanda: il sogno nel cassetto? Cornelio 
Scialdone risponde «Oggi a chiederlo sarei ego-
ista». 

di Antonino Calopresti

Sabato 7 maggio, arte e scienza si incontreran-
no al teatro di Città della Scienza di Napoli, in 
occasione del III convegno nazionale MADSS 
(Medicina Arte Danza Spettacolo Scienza). 
Presidente onorario sarà Michele Marzullo, 
presidente scientifico Alfonso Gucciardo, 
coordinamento scientifico Fabiana Camuso 
e Gianni Borrelli, direzione artistica Amalia 
Salzano e Giovanna Spalice.
Ci spiega l’evento la dottoressa Annamaria 
Salzano, direttore scientifico del convegno. 

Qual è l’intento del convegno MADSS e 
secondo quale modalità si svolgerà?
«L’intento principale è quello di portare 
all’attenzione la stretta relazione tra la compo-
nente scientifica e quella artistica in un quadro 
interdisciplinare.  I relatori sono professionisti 
nel campo medico con competenze specifiche 
in vari ambiti, dalla riabilitazione alla car-
diologia, dalla traumatologia alla nutrizione. 
Inoltre, ci saranno dei momenti durante il con-
vegno in cui verranno eseguite alcune perfo-
mance di danza e di canto, sul genere di musi-
cal, grazie alla direzione di Michele Canfora. Il 
tutto si concluderà con un incontro con artisti 
di grande caratura, come l’etoile del San Carlo 
Giovanna Spalice».
Perché proprio la danza come sport su 
cui porre tale attenzione ?
«L’idea nasce dalla mia personale esperienza, 
in quanto ex diplomata in danza classica e 
laureata in fisioterapia, specializzata in os-
teopatia e posturologia. Così si è fatto forte 
l’interesse verso una branca in cui non c’era 
la presenza di un equipe medica come esiste 
in altri sport, ad esempio nel calcio. Essendo 
la danza un’arte che si esprime col fisico è in-
dispensabile un’adeguata assistenza di tutto 
l’apparato muscolo-scheletrico».

Informare sarà presente al convegno con una 
postazione riservata ed esclusiva, con la quale 
presenteremo il nostro magazine e la nostra as-
sociazione, sempre sensibili alla prevenzione 
medica.

di Fulvio Mele
fulviomele20@gmail.com

CONVEGNO NAZIONALE 

MADSS
MEDICINA A SERVIZIO DELLA DANZA

Cornelio Scialdone
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PIANO DI UTILIZZO DELLA
FASCIA COSTIERA
A Mondragone presentato il nuovo "Piano Spiaggia"

ASCOLTARE PER AIUTARE
A Caivano apre il centro d’ascolto “La Quercia”

per rispondere alle esigenze dei cittadini

Lo scorso mese, presso  il Museo Civico Archeo-
logico “Biagio Greco” di Mondragone, c’è stata 
la presentazione del Piano di Utilizzo della Fas-
cia Costiera (cosiddetto “Piano Spiaggia”) da 
parte dell’Amministrazione comunale alla citta-
dinanza. Durante l’evento, il sindaco Giovanni 
Schiappa ha spiegato che questo Piano era 
stato ideato nel 2007 durante l’amministrazione 
Conte (nella quale Schiappa ricopriva la figura di 
assessore ndr), puntando quindi sul risparmio 
delle spese di un nuovo Piano senza allontanarsi 
dalle idee della maggioranza cittadina. Il sindaco 
ha anche richiesto l’aiuto degli imprenditori che 
avevano già investito sul litorale mondragonese, 
poiché entro 60 giorni dalla presentazione del Pi-
ano, è possibile partecipare al processo decision-
ale con delle osservazioni sia riguardanti il Piano 
Parco sia la Valutazione Ambientale Strategica 
(ex Valutazione di Impatto Ambientale).
Nei 60 giorni previsti si svilupperanno diverse 

“Aiutare il prossimo” è  uno dei punti fondamen-
tali sul quale deve basarsi l’etica di tutti noi ed 
è per questo che attualmente assistiamo sempre 
più alla nascita di centri e iniziative volte a privi-
legiare il prossimo e tutti coloro che necessitano 
d’aiuto. Proprio per perseguire questo scopo, è 
nato a Caivano il centro d’ascolto “La Quercia” 
grazie ad un gruppo di volontari che, dopo un 
periodo di formazione presso esperti già special-
izzati, hanno dato la propria disponibilità e, con 
dedizione e benevolenza, accolgono, supportano 
e ascoltano tutti coloro che si recano al centro e 
richiedono  aiuto. L’organizzazione del centro è 
abbastanza articolata: ogni volontario, in base 
alle proprie competenze, ricopre e svolge un ruo-

fasi, quali pubblicazione del Piano, osservazioni, 
valutazione e recepimento delle osservazioni e 
infine l'approvazione del Piano modificato.
Il Piano riguarda non solo la spiaggia in sé, ma 
anche tutte le oasi verdi che si trovano tra il lito-
rale e la domitiana. Le novità di cui si è discusso 
al Museo Civico (il piano completo è possibile 
trovarlo sul sito del Comune: www.comune.
mondragone.ce.it) sono le 11 nuove concessioni 
edilizie che il piano prevede, le modifiche agli in-
sediamenti preesistenti in contrasto con il nuovo 
Piano e alle modalità d’intervento (manuten-
zione ordinaria, straordinaria, nuova edificazi-
one e demolizione). Alcuni degli imprenditori 
presenti hanno avanzato dei dubbi per quel che 
riguarda il rinnovo delle concessioni demaniali, 
ritenendo che il rinnovo dovrebbe essere auto-
matico per coloro che hanno investito e inve-
stono nelle strutture del litorale, specie per quelli 
con strutture sempre a norma nonostante la vari-

azione delle leggi, e la speranza che i tempi per 
la manutenzione di alcune strutture non ancora 
a norma di legge siano adeguati ai tempi neces-
sari a metterla in atto. Il sindaco ha assicurato 
che l’Amministrazione comunale cercherà, per 
quanto possibile, di venire incontro agli impren-
ditori anche rispetto alle direttive europee.

di Mirko Zito

lo preciso. All’interno troviamo  i responsabili dei 
colloqui, dell’accoglienza, il gruppo d’appoggio; 
anche 7 giovanissimi sono stati coinvolti 
nell’iniziativa e hanno dato la loro disponibilità 
così come le istituzioni che nel momento del bi-
sogno e ovviamente sempre in base alle richieste, 
supportano il centro. In particolare hanno ade-
rito molti collaboratori esterni professionisti tra 
psicologi, avvocati, medici.  A questo proposito 
abbiamo intervistato Luigi Conte (responsabile 
e operatore dei colloqui)  e Caterina Scuotto 
(responsabile dei rapporti con gli enti esterni).
Come è nato questo progetto e perché?
«Alla base c’è la volontà del vescovo che ha vo-
luto fortemente che nelle foranie fosse istituita 
una mensa e un centro di ascolto».
Quali sono gli obiettivi e che tipologie di 
aiuto offre il centro?
«Principalmente si occupa di disagi, dipenden-
ze, extracomunitari, accoglienza e solidarietà. 
Ma può fungere anche da centro prettamente 

d’ascolto, perché ci sono persone che nutrono il 
bisogno di essere anche solo ascoltate senza pre-
sentare nessuna esigenza o richiesta. Tra l’altro 
da un colloquio può nascere un rapporto di in-
tesa, di amicizia, di supporto o solidarietà».
Puntate sul coinvolgimento dei giovani?
«Sicuramente. Bisogna aiutarli a crescere e 
magari in un futuro potrebbero, dopo un perio-
do di formazione, divenire anche loro operatori 
specializzati».
In una realtà come Caivano è importante 
la presenza di un centro di questo tipo?
«Assolutamente si, anche se crediamo sia im-
portante in qualsiasi realtà e comunità cittadi-
na ed è per questo che puntiamo a far conoscere 
il nostro centro a tutta la popolazione anche se, 
non facendo assistenzialismo ed essendo ancora 
agli inizi, riscontriamo un po’ di diffidenza da 
parte dei cittadini». 

di Mara Parretta

Giovanni Schiappa
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Quanti di noi non riescono a fare a meno di un 
delizioso cioccolatino ogni tanto? Perdersi per 
un attimo nell’aroma del cacao che si fonde alle 
papille gustative è un’esperienza a cui è difficile 
rinunciare, ma è davvero necessario essere 
presi dai sensi di colpa subito dopo? È risaputo 
che per mantenere uno stile di vita sano non 
bisogna concedersi troppi strappi alla regola, ma 
il cioccolato, in particolar modo quello ricco di 
cacao, potrebbe nascondere molte più qualità 
positive di quanto non pensiamo!  
In recenti studi si è approfondito e accertato 
uno dei ruoli più importanti, che vede il cacao 
come fattore di protezione per le malattie 

cardiovascolari. A conferirgli questa caratteristica 
è la presenza nella cioccolata dei flavonoidi: una 
classe di composti naturali presenti in alcune 
piante e vegetali con innumerevoli proprietà 
benefiche, che aiutano la pianta a combattere i 
danni indotti da stress e tossine ambientali e 
analoghe funzioni svolgono nell’uomo. Tutto 
verte sulle capacità antiossidanti dei flavonoidi. 
Anche per combattere i segni dell’invecchiamento 
i flavonoidi sono un ottimo alleato. 
L’età che avanza è segno di danno cellulare, 
generato principalmente ad opera dei radicali 
liberi: i flavonoidi, con le loro proprietà 
antiossidanti, contrastano l’azione dei radicali 

rallentando le lesioni cellulari, evitano danni 
da ossidazioni sempre ad opera dei radicali, 
e prevengono così le lesioni dei capillari e dei 
grandi vasi, sottoposti continuamente a stress 
ossidativi. L’azione diretta di protezione sul 
sistema vascolare non è l’unica; tali danni sono 
alla base di malattie comuni come l’arterosclerosi, 
che può esordire in episodi ischemici: il cacao, 
in maniera indiretta, riducendo gli effetti dello 
stress ossidativo, riduce anche il rischio di infarti 
e ischemie cerebrali. 
I flavonoidi inoltre riducono l’attività aggregante 
piastrinica nel sangue, riducendo la probabilità 
della formazione di trombi, dilatano i vasi e 
riducono la pressione sanguigna. Studi clinici 
hanno quindi dimostrato l’importante ruolo del 
cacao nella protezione del cuore e dei vasi. 
Come se l’azione benefica a livello cardiovascolare 
non bastasse, ricordiamo che come tutti i derivati 
vegetali è estremamente ricco di grassi insaturi 
e si crede sia implicato nella prevenzione 
dell’insorgenza dei tumori. 
Innumerevoli sono quindi le qualità salutistiche 
del cacao. È per questo preferibile consumare 
cioccolata fondente, che presenta una quantità 
di cacao dal 70% in su, e limitare l’uso di quella 
al latte, nella quale ne ritroviamo massimo il 
40/50%. 
Insomma, concedersi un po’ di cioccolata 
fondente non è un peccato, anzi protegge il nostro 
organismo da molte patologie: l’importante è 
non esagerare, il giusto sta nel mezzo.

di Valentina Iuzzolino
vale.iuzzolino@gmail.com

IL RUOLO DEL CACAO NELLA PREVENZIONE
DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Essere golosi non è sempre dannoso! I lati positivi del cioccolato

Nel mesi scorsi si è tanto parlato di stepchild 
adoption, tanto ha fatto discutere la scelta di 
Nichi Vendola e del suo compagno Eddy Testa 
di concepire un bambino con lo strumento della 
maternità surrogata, volgarmente detto “utero in 
affitto”.
La New Yorker Columbia University ha 
analizzato lo sviluppo dei figli nelle famiglie 
gay: su 77 studi accademici internazionali 
considerati in base a una serie di criteri, 73 
hanno concluso che i figli di coppie omosessuali 
non si sviluppano in maniera diversa dai 
bambini cresciuti in famiglie eterosessuali. I 4 
studi rimanenti non sarebbero attendibili perché 
hanno preso in considerazione casi di bambini 
di genitori separati. La New Yorker Columbia 
University scrive che queste ricerche formano 
«un consenso accademico schiacciante sul fatto 
che avere un genitore gay o una genitrice lesbica 
non danneggi i bambini». Nel resoconto della 
New Yorker Columbia University è stato inserito 
anche uno studio dell’Università di Melbourne 
del 2014  secondo la quale i figli e le figlie di 
genitori dello stesso sesso hanno un miglior 
stato di salute e benessere rispetto alla media dei 
loro coetanei. Lo studio è stato condotto su 315 
genitori e su 500 bambini tra zero e diciassette 
anni, con l’obiettivo di misurare il loro stato di 
salute, ossia il loro benessere fisico, mentale e 
sociale. In particolare i risultati mostrano che i 
bambini cresciuti in una famiglia omogenitoriale 
ottengono i punteggi più alti (del 6% superiori 
a quelli della popolazione in generale) per 

MATERNITÀ SURROGATA
quanto riguarda la salute e la coesione familiare. 
Questo avviene soprattutto perché i genitori 
dello stesso sesso sfuggono ai cosiddetti ruoli 
di genere, per cui tradizionalmente la donna 
resta a casa a prendersi cura dei bambini e il 
padre esce dalla casa per lavorare e mantenere 
la famiglia. In una coppia dello stesso sesso c’è 
più libertà rispetto gli stereotipi di genere e i 
ruoli si adattano maggiormente ai desideri e alla 
propensione dei singoli, maschi o femmine che 
siano. Lo studio ha poi analizzato la “salute” di 
questi bambini in relazione alle discriminazioni 
a cui sono sottoposti durante lo sviluppo, che 
vanno dai commenti alle prese in giro, dal 
bullismo all’omofobia fino al rifiuto. Più è 
forte la stigmatizzazione (che riguarda due 
bambini su tre) più 
questa influisce 
negativamente su 
quei dati di salute 
e benessere; ma 
comunque non 
influisce abbastanza 
da modificare il 
risultato finale 
sul confronto con la 
p o p o l a z i o n e in generale. 
Secondo il report pubblicato durante 
lo studio, a causa della situazione in cui 
si trovano, questi bambini hanno un maggior 

desiderio di comunicare e affrontare con i loro 
genitori quello che subiscono. E il modo in cui 
le discriminazioni vengono affrontate in famiglia 
ha su di loro effetti positivi: favorisce la loro 
apertura mentale, rafforza il loro carattere e 
anche il loro legame con i genitori.

di Luigi Di Domenico
luigididom86@gmail.com
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Spesso ho espresso valutazioni negative sulle 
riforme in tema di giustizia, evidenziando 
l’incapacità del legislatore di affrontare in 
maniera organica e concreta i problemi che 
da anni attanagliano il sistema. Più volte 
abbiamo assistito a leggi precedute da spot 
e buoni propositi, ma a conti fatti inidonee a 
regolamentare in maniera adeguata il settore di 
riferimento. 
Sono ben lieto, tuttavia, di accogliere finalmente 
con entusiasmo le nuove disposizioni in tema di 
“omicidio stradale”. 
Il 9 Marzo scorso, infatti, il Presidente del 
Consiglio ha firmato la nuova legge alla presenza 

dei familiari delle vittime di incidenti stradali, 
a coronamento di un percorso che parte da 
lontano, e finalmente giunge a compimento. 
Il testo introduce due nuovi reati nel codice 
penale, l’omicidio stradale per l’appunto, e le 
lesioni personali stradali. Viene ridisegnata la 
“forbice” edittale rispetto a quanto previsto sino 
ad oggi dall’art. 589 c.p., che punisce con una 
pena che va da 2 a 7 anni colui che per negligenza 
causa la morte di una persona violando le norme 
del codice della strada , fino ad un tetto massimo 
di 15 in caso le vittime siano più di una. 
La nuova figura delittuosa, invero, stabilisce 
la pena della reclusione da 5 a 12 anni per chi 
si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo 
aver assunto stupefacenti e causa la morte di 
qualcuno. Se l’investitore si dimostra lucido e 
sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del 
consentito, la pena va da 4 a 8 anni. In caso di 
omicidio multiplo, la pena può essere triplicata 
ma non superiore a 18 anni. È invece punito con 
la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non 
sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti.
Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida 
è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni 
gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il 
colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o 
se l'incidente è causato da manovre pericolose la 
reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per 

lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. In 
caso di condanna o patteggiamento (anche con 
la condizionale) per omicidio o lesioni stradali 
viene automaticamente revocata la patente. Una 
nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 
anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Però nei casi 
più gravi, se ad esempio il conducente fugge 
dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere 
almeno 30 anni dalla revoca. 
In buona sostanza la legge va ad incidere 
soprattutto sull’aspetto sanzionatorio di 
condotte già precedentemente punite anche con 
le vecchia normativa, e sino ad oggi rientranti nel 
più generico omicidio colposo. Non c’è dubbio 
che nel lavoro del legislatore abbia influito 
non poco il clima di malessere generalizzato 
nell’opinione pubblica, che invocava 
insistentemente maggior severità nei confronti 
degli automobilisti “criminali”, troppo spesso 
graziati da un impianto normativo inefficace 
ed eccessivamente mite verso condotte tanto 
detestabili, e purtroppo sempre più frequenti. 

il DIRITTO
OMICIDIO STRADALE
Finalmente una buona legge in 

tema di giustizia
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Certificazione della ritenuta d’acconto: sì all’autocertificazione
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La partita IVA (professionista, imprenditore, 
ecc.) non deve pagare due volte l’imposta sulla 
propria fattura se il cliente non effettua il 
versamento della ritenuta d’acconto o non gli 
rilascia la relativa certificazione: a chiarirlo è 
stato il Ministro dell’Economia.
Non molto tempo fa, sul punto, era intervenuta 
l’interessante sentenza della CTP di Milano 
che ha definitivamente scalfito il principio di 
responsabilità solidale della partita IVA con 
il sostituto d’imposta se questi non effettua 
il versamento della ritenuta d’acconto e/o non 
emette la relativa certificazione. In pratica, i 
giudici lombardi hanno scongiurato il rischio 

che il professionista si trovi costretto a pagare 
nuovamente le tasse sulla propria fattura, benché 
il compenso sia stato percepito già al netto della 
ritenuta d’acconto. Ora arriva, nello stesso segno, 
anche il chiarimento ministeriale che riprende, 
peraltro, un precedente parere dell’Agenzia 
delle Entrate: se manca la certificazione del 
sostituto di imposta le ritenute d’acconto 
possono essere autocertificate dal 
contribuente interessato.
In pratica, se il professionista non riceve la 
certificazione e intende evitare la doppia 
imposizione in sede di liquidazione del compenso 
può comunque scomputare, nella dichiarazione 
dei redditi, le ritenute subite, ma non versate 
dal committente sostituto d’imposta. A tal fine 
è necessario che il contribuente proceda nel 
seguente modo:
• Esibisca la fattura da questi emessa;

• Esibisca la documentazione che dimostri 
l’importo del compenso effettivamente 
percepito, al netto della ritenuta (ossia, il fatto 
di aver ricevuto un corrispettivo già decurtato 
dalle tasse a titolo di ritenuta d’acconto);
• Emetta una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio in cui attesta che la documentazione 
si riferisce a tale fattura, regolarmente 
contabilizzata.
È dunque possibile l’autocertificazione, ma è 
necessario che la stessa sia accompagnata dai 
predetti documenti.
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OFFICINA VOLTURNO
FA GLI AUGURI AL 

NEO DOTTORE 
Raffaele Quadrano 

Raffaele Quadrano, giovane di "Officina 
Volturno", di recente ha conseguito la laurea 
magistrale in International Management presso 
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II": 
una tesi dal titolo "Brand migration applicata al 
caso Fiat-Chrysler". 
Precedentemente, presso lo stesso ateneo, 
aveva conseguito il titolo triennale in economia 

Le palme rappresentano uno dei principali gruppi 
botanici di interesse ornamentale e sono diffuse, 
in varie specie, in tutto il nostro Paese. Sono 
piante imponenti, perenni, ma in particolare 
parliamo in occasione della Santa Pasqua della 
Palma da dattero: essa è composta da un unico 
tronco ruvido, raggiunge i 25m di altezza, ma 
certe possono superare i 40m. Nei primi anni di 

sviluppo aumenta solo la dimensione delle foglie 
e del complesso radicale, solo dopo, il tronco 
comincia ad allungarsi e aumentare di diametro. 
Le radici sono molto sviluppate, in grado di 
recuperare acqua anche a grande profondità, 
le foglie sono pinnate e si dispongono a spirale 
in cima al fusto formando un pennacchio; i 
fiori sono piccoli, ma molto numerosi, riuniti 

a spiga, nei colori bianco, arancione, verde. I 
frutti cioè i Datteri, sono delle bacche molto 
zuccherine e nutrienti, infatti la pianta produce 
grossi grappoli di un bel colore rosso che vira 
al marrone una volta maturati, le temperature 
minime sopportabili vanno sui 10°-15°, il vento 
di solito non è un problema perché il loro tronco 
è molto flessibile ed adattabile. Le Palme non 
necessitano di potatura in senso stretto, si 
interviene in estate, ed è importante dedicarsi 
alla pulizia dalle foglie secche, rispettando però 
la forma semisferica naturale del pennacchio 
fogliare. I tagli devono sempre essere puliti, 
eseguiti con arnesi ben affilati: evitiamo quindi 
di fare da soli ed affidiamoci agli specialisti del 
settore, infatti le ferite inferte non cicatrizzano 
e sono una delle vie di accesso per i parassiti, e 
di fatto queste piante sono purtroppo vittime di 
molti attacchi, tra i primi segnaliamo il ragnetto 
rosso, le cocciniglie e il punteruolo rosso delle 
palme. Quest’ultimo purtroppo ha causato negli 
ultimi anni una grave emergenza in tutta Italia. 
Alcune curiosità di questa pianta: la 
palma, insieme all'ulivo, è tra le piante che 
rappresentano la Pasqua, e viene ricordata 
anche con la Domenica delle Palme, il primo 
gradino della Settimana Santa, infatti i primi 
cristiani ricordavano l'ingresso di Gesù Cristo in 
Gerusalemme, sulla groppa dell'asinello, mentre 
la folla di fedeli lo applaudiva festosamente 
agitando rami di palma acclamando Gesù, Messia 
e Re d'Israele, giunto a liberare il suo popolo.

di Rosario Maisto
infovivereverde.ros@libero.it

La palma di Pasqua
VIVERE IL VERDE

aziendale. 
La redazione di 'Informare' e tutta l'associazione 
'Officina Volturno' si congratulano con lui e con 
la sua famiglia per questo importante risultato 
raggiunto, augurandogli di intraprendere un 
brillante percorso professionale. 

di La redazione Raffaele Quadrano
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