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Quale napoletano perbene non ha mai pensato 
di mollare tutto e dedicarsi agli affetti, alle pas-
sioni? Chi non ha - tante volte - pensato che non 
ci fosse nulla da fare, che ormai il cancro delle 
mafie, della camorra qui in città e dei casalesi nel-
la regione, avesse minato in maniera irreversibile 
il tessuto sociale? Che ormai l'abbraccio mortale 
dei mafiosi coi corrotti avesse intaccato in modo 
irrecuperabile finanche il modo di pensare e con-
seguentemente di agire dalle nostre parti? Che 
i mafiosi e i corrotti ci avessero rubato anche i 
sogni, quella straordinaria capacità di vedere e 
pensare positivo, alla base della nostra arte di 
arrangiarci? Insomma, che fosse svanita ormai 
anche la speranza. Chi non ha resistito al facile 
conformismo di pensare e dire che fosse tutto 
inutile e che ormai le nostre città fossero senza 
più speranza? Luoghi ormai nelle mani di un ma-
nipolo di delinquenti fuori controllo, in grado di 
far apparire tragicamente normali avvenimenti e 
situazioni disgustanti. Ebbene riconosciamolo, di 
fronte all'ennesima notizia di arresti, di storie di 
infiltrazione della mafia nella politica, siamo stati 
un po' tutti dei Saviano, un po' tutti capaci di pon-
tificare nei nostri consessi familiari o di lavoro 
più o meno affollati. “È tutto uno schifo, sono tutti 
delinquenti e la politica non ci pensa o comunque 
non è in grado di intervenire”.
Eppure a ben pensarci è fin troppo facile - se 
vogliamo - starsene a casa e criticare tutto e 
tutti. Ma il punto non è questo. A Napoli siamo 
più di un milione e passa di esperti di calcio, di 
allenatori provetti e di abili politici. E non mi 
sorprende che si tenda a sentirsi anche grandi 
sociologi e finanche sofisticati giuristi. Ma chi è 

disposto a fare, a sporcarsi le mani per la propria 
città e per il futuro proprio e dei propri figli? Al di 
là delle diverse opinioni, che restano opinioni ed 
in quanto tali spesso sterili esercizi di astrattezze 
inutili, quanto i nostri pensieri e le nostre critiche 
sono davvero capaci di incidere? E quanta voglia 
e forza abbiamo di farlo? Ci viene ogni tanto as-
sicurato che non si smetterà mai di denunciare, di 
parlare di camorra, di sensibilizzare le coscienze. 
Ne siamo lieti e siamo tutti un po' più sollevati. Ma 
ormai è finito anche il tempo della sensibilizzazi-
one. Forse sarebbe il caso di impiegare meglio le 
nostre forze in qualche scuola, qualcuna di quelle 
che si definiscono di frontiera. Magari il tempo 
sarebbe utilizzato meglio in un'aula di una classe 
di Forcella o di Scampia. Ma queste sono scelte. 
Ed ognuno fa le sue e se ne assume le relative re-
sponsabilità. Certo anche a me piacerebbe vedere 
un esercito al servizio, vero, della città che por-
tasse idee e progetti oltre che critiche e racco-
nti. Mi piacerebbe che la cosiddetta società civile 
convogliasse le forze sane, e soprattutto che la 
classe dirigente si decidesse a dare idee e soprat-
tutto a realizzarle. Ci dicessero cosa si pensa di 
fare per il disagio sociale che sta alla base della 
delinquenza più o meno organizzata, ci dicessero 
che fanno o hanno intenzione di fare nelle scuole. 
Ci dicessero quali sono i progetti per rispondere 
alle domande che si leggono negli occhi dei bam-
bini e delle bambine che io incontro tutte le setti-
mane nelle scuole delle nostre città.
È finito il tempo delle parole e se non per noi, per 
cui forse è troppo tardi, almeno per i nostri figli 
abbiamo l'obbligo di fare. 
E facciamolo questo sforzo!!!
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di Angelo Morlando 
Foto di Carmine Colurcio

L'onorevole Massimiliano Manfredi, esponente 
del PD e componente delle seguenti commissio-
ni parlamentari: VIII (Ambiente, Territorio e La-
vori Pubblici), XIV (Politiche dell’Unione Europea) 
e di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle 
altre associazioni criminali, anche straniere, è 
stato ospite presso la redazione del periodico 
Informare - “Silvia Ruotolo”.
L'incontro ha avuto come oggetto principale 
della discussione Castel Volturno (città in cui ha 
sede la nostra redazione) e alcune problematiche 
ad essa relative, di interesse nazionale. Un con-
fronto costruttivo dal quale sono emersi molti 
spunti interessanti.
«Sono voluto venire qui con grande piacere - ha 
esordito l’on. Manfredi - sia per vedere la Reda-
zione, sia per conoscere i ragazzi. Con il vostro 
operato e con la vostra esperienza, rappresentate 
molto di più di un partito politico. La vostra è una 
missione. Date un esempio concreto e quotidiano 
ai giovani e alla cittadinanza tutta».
Dopo una conversazione introduttiva generale 
in cui si sono toccati diversi argomenti, abbia-
mo rivolto alcune domande specifiche inerenti al 
nostro territorio.
I Regi Lagni vanno ancora considerati come 
canali di bonifica o fogne a cielo aperto? In tal 
caso staremmo parlando di un disastro ambien-
tale che si perpetua dagli ultimi 60 anni, poiché 

sono scaricate direttamente in mare anche ac-
que reflue senza alcun trattamento. 
«Conosco bene il problema, poiché provengo dalle 
zone a monte dei Regi Lagni e proprio in quelle 
zone, non molto tempo fa, l’esondazione del cana-
le ha messo a rischio la vita di alcuni cittadini. 
Il canale, costruito dai Borbone, era un canale di 
sfogo per le piene e per gli eccessi, ma non erano 
certamente fogne a cielo aper-
to. Erano opere di ingegneria 
intelligente, perché riutiliz-
zavano l’acqua per irrigare i 
campi attigui; tuttavia ci sono 
state alcune modifiche che ne 
hanno compromesso il funzio-
namento, come la chiusura e 
la tombatura di alcuni tratti 
che spingono, in alcuni casi, a 
ridosso delle città. I Regi Lagni 
sono parte di un sistema in-
tegrale che, purtroppo, paga 
anche delle mancanze a livello 
politico».
È palese che, con l’attuale stato normativo, la 
Regione Campania non voglia prendersi re-
sponsabilità, perché il disastro ambientale è 
evidente; anche perché ai Regi Lagni si aggiun-
gono il Lago Patria, il Canale Agnena, il Torren-
te Savone…

«In Campania, in generale, il sistema fognario è 
carente. Ci sono ancora grandi comuni senza si-
stema fognario. Solo da poco sono stati sbloccati 
fondi per intervenire, appaltando alcune opere 
importanti. Di fatto i canali tombati hanno peg-
giorato e non migliorato la sistemazione. I Regi 
Lagni non possono e non devono essere delle fo-
gne a cielo aperto, ma lo diventano perché devono 
essere una valvola di sicurezza di un sistema che 
parte a monte. Il problema più importante è la 
manutenzione. Gran parte dei rifiuti dei Regi la-
gni diventano rifiuti speciali, anche se inglobano 
parte di RSU (Rifiuti Solidi Urbani ndr.) e tutto ciò 
comporta il problema della pulizia».
Il consorzio di bonifica, quindi, quando inter-
viene?
«Il consorzio ha una competenza su una parte dei 
Regi Lagni. Questo è parte del casino che c'è in 
termini di legislazione e competenze. La compe-
tenza di tenerlo pulito nell’ordinario appartiene 
ai Comuni, i quali spesso non hanno soldi, so-
prattutto per i rifiuti speciali. Gli stessi comuni, 
non avendo risorse economiche aspettano che il 
sistema di smaltimento si ingolfi, affinché possa-
no chiamare l'intervento di altri enti in maniera 
straordinaria. Castel Volturno è particolare, per-
ché chiamato a gestire una gran mole di manu-
tenzione ordinaria che altri comuni non hanno. Il 
tema dei Consorzi è complesso, perché siamo pieni 
di enti, ma ciascuno con competenze limitate al 
proprio territorio. La Regione, invece, utilizza le 
società tipo “Iacorossi”, “Campania Ambiente” ed 

altre. Il tema quale sarebbe? 
Fare una convenzione quadro, 
perché il monitoraggio della 
pulizia quotidiana eviterebbe 
anche una serie di pericoli. 
Qui avete il mare; i comuni a 
monte, quando piove, hanno 
piazze che si trasformare in 
laghi. Alla foce e sulle coste c'è 
il problema dell’inquinamento, 
a monte c’è un problema di si-
curezza pubblica. Poi c'è anche 
il problema delle ecomafie e 
del rapporto malato tra cit-
tadino ed imprenditore, come 

ad esempio lo smaltimento illecito dell’amianto. Il 
fenomeno moderno, attuale, che non dipende solo 
dalla camorra, ma anche dalla distorsione eco-
nomica e mentale, è molto più pericoloso perché 
è la somma di tutti questi micro fenomeni di cui 
abbiamo parlato. Analogamente accade per i roghi 
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che non sono accesi solo dai camorristi, ma anche 
da quell'insieme di concerie, tessili ed altre indu-
strie, che pagano pochi euro per smaltire tutto a 
nero».
Cosa ne pensa della griglia alla foce dei Regi 
Lagni? Un'opera che se non viene manutenu-
ta regolarmente, diventa inutile e addirittura 
dannosa.
«Ho visto la griglia un po’ di tempo fa, ed era in 
condizioni allucinanti. Ora è stata ripristinata, 
ma se non si fa un filtro a monte è un’opera as-
solutamente inutile. La griglia può essere utile se, 
a prescindere dalla depurazione, quando a mon-
te c'è un ingrossamento del corso d'acqua dopo 
grandi piogge, riesce a fermare tronchi ed altro di 
grossolano. Si tratta di un modo per tamponare 
una condizione straordinaria. Ma la griglia in una 
condizione ordinaria, dove non c'è filtro a monte, 
diventa un vero e proprio tappo». 
Per quanto riguarda il monitoraggio, è palese 
che quello fatto attualmente dall’ARPAC risul-
ta inadeguato. Pochi punti di campionamento 
con dati difficilmente reperibili sul sito, se non 
dopo qualche anno. I dati recenti sono solo car-
tacei…
«Senza il monitoraggio è praticamente impossibi-
le programmare interventi decisivi e risolutivi. La 
legge sugli ecoreati, ad esempio, è stata una legge 
necessaria e che funziona. Oggi, quando si sco-
prono gravissimi ecoreati, spesso non siamo più 
in grado di intervenire. Il vero ambientalista deve 
essere pragmatico, deve avere fiducia nelle nuove 
tecnologie, non si può essere 
contro tutto per pura demago-
gia. Una soluzione innovativa 
possono essere i 15 impianti 
di compostaggio, piccoli e ad 
emissione zero. Terra dei Fuo-
chi è una vicenda nazionale 
e non solo campana, solo che 
qui c’è stato un popolo che si è 
ribellato, mentre in altre par-
ti si è scelta la via dell’omertà. 
Proprio grazie a questa forte 
reazione dei cittadini si sta la-
vorando (emendamento Man-
fredi/Iannuzzi) affinché sia 
finalmente approvata la tabella di completamento 
della 152/2006 per le acque e per i suoli. A due 
anni e 10 mesi dal decreto della terra dei fuochi, 
stiamo ancora aspettando che il ministero prenda 
i provvedimenti necessari…».
Sul nostro territorio la mafia nigeriana è ormai 

una realtà sempre più pericolosa, che si somma 
a una situazione di degrado generale. Come si 
potrebbe agire in merito?
«Qui abbiamo due problemi: quello della sicurez-
za e quello della percezione della stessa. In questa 
zona ci sono entrambi, per dati oggettivi e facil-
mente riscontrabili ed è pertanto necessario po-
tenziare le risorse esistenti. Ma il potenziamento 

di per sé non è sufficiente. Una 
gran parte di questa zona è 
diventata “terra di nessuno” 
e la realizzazione degli in-
terventi previsti in “bandiera 
blu” aiuterebbe tanto. Sicura-
mente occorre agire anche in 
altri modi. Il tema è ridare una 
funzione ed attrattività al ter-
ritorio, dando una vocazione a 
quei luoghi per le finalità loro 
insite».
Non bisognerebbe investi-
re maggiormente sui “beni 
confiscati”?

«Quando lo Stato fallisce sui beni confiscati fal-
lisce due volte. Una delle questioni oggetto della 
nostra riforma è legata proprio a questo tema, che 
si può dividere in due momenti: il primo riguarda 
la confisca dei soldi che sono reinseriti nel sistema 
Giustizia; il secondo attiene alla confisca dei beni 

e delle attività con la loro gestione. Capita spesso 
che, quando si bloccano i beni, si blocchino anche 
le risorse per farli funzionare».
Qual è la prospettiva della politica italiana, an-
che alla luce della recente “scissione” avvenuta 
nel Partito Democratico?
«Mi dispiace molto, poiché tale scissione è all’in-
terno di un contesto nel quale sono stato parte 
attiva. Ho contribuito alla costituzione e alla co-
struzione del partito democratico. Sicuramente 
tutto ciò che è accaduto ha inciso negativamente 
sulla percezione della politica. Il PD costituisce un 
vero e proprio partito riformista, ma soprattut-
to è il polo delle contaminazioni dove convivono 
più culture. Portare la deriva identitaria interna 
è una follia perché, scissione o meno, rappresenta 
la morte del partito stesso. Si possono avere di-
vergenze, le quali però non giustificano nessu-
na scissione. Oggi abbiamo una deriva verso il 
proporzionale del paese. Parte costruens e parte 
destruens devono trovare un accordo per evitare 
di lasciare le decisioni alla parte molle del paese. 
Noi dobbiamo continuare a lavorare, scegliere se 
continuare a stare nel passato o andare verso il 
futuro. Questo paese corre il rischio di ritornare 
agli anni ‘80, nonostante abbiamo grandi poten-
zialità, anche se il nostro sistema ne comprime la 
fattibilità. Per tale motivo la sfida della sinistra è 
verso il cambiamento».

L'on. Massimiliano Manfredi durante l'intervista

«Il tema è ridare 
una funzione 

ed attrattività al 
territorio, dando una 

vocazione a quei 
luoghi per le finalità 

loro insite»

MBIENTEA
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L’argomento “lavoro” non ha bisogno di 
introduzioni. Sicuramente è uno dei temi più 
sensibili degli ultimi anni, visto il cambiamento 
che il mercato lavorativo ha subito e, soprattutto, 
vista la mole eccessiva di disoccupati che il 
nostro paese annualmente registra.
Il problema al sud è più tangibile rispetto al resto 
d’Italia, con un gran numero di giovani qualifica-
ti che non riescono a trovare occupazione nella 
loro regione d’origine. «Le misure sono tante, ri-
guardano non solo i giovani ma anche coloro che 
non hanno reddito» ha affermato Sonia Palme-
ri, assessore al lavoro della Regione Campania. 
«Queste possono reggersi solo se ho una pletora 
di collaboratori al mio fianco che cerco continua-
mente di mettere insieme. Gli intermediari oggi 
sono le agenzie per il lavoro private ma, dal 2015, 
potendo gestire le attività dei miei dipendenti in 

maniera fluida, riesco a veicolarle 
insieme al settore pubblico indiriz-
zandole agli stessi messaggi e agli 
stessi obiettivi».  Alla base delle 
misure programmate c’è una ge-
stione delle risorse a disposizione 
della regione, molte delle quali 
arrivano anche dall’Unione Euro-
pea. «Le risorse sono importanti e 
con queste abbiamo organizzato un piano per il 
lavoro adattandole alle nostre misure, come per 
Garanzia Giovani che ho dovuto riaggiustare in 
vista dell’aggiunta del bonus occupazionale. Es-
sendo un’imprenditrice ho capito che mancava la 
carota che la rendesse più appetibile ai ragazzi, i 
quali non la vedevano come una misura che li ac-
compagnava al lavoro. Per quanto riguarda gli al-
tri target abbiamo messo a disposizione oltre 200 

milioni di euro che diventano 500 per un piano 
del lavoro complessivo».
È opportuno che le misure si adattino al territo-
rio in cui vengono attivate, facendo attenzione ai 
rischi che questi cambiamenti possono compor-
tare. «Garanzia Giovani è un programma avverso 
a molti, ma piaciuto a tantissimi. Non so se l’aper-
tura alla pubblica amministrazione sia un bene 
oppure no: molti lo prendono come il mezzo mi-
gliore per entrare nella pubblica amministrazione 
ma non è così perché in Italia si entra con concor-
so». Non ci si deve adagiare sulle istituzioni, per 
questo motivo l’assessore Palmeri ha sottolinea-
to che «bisogna prepararsi alla professione con le 
proprie forze: il professionista è anche quello che 
deve mettersi in gioco. Ciononostante perché non 
aiutarli? Il futuro lo vedo con interesse, i giovani 
devono rimanere in regione Campania, il che non 
deve essere una costrizione ma una loro volontà». 
Una regione piena di ricchezze, sociali e cultu-
rali che, però, non sempre offre ai propri figli le 
migliori strade da percorrere. Qualcuno osò dire 
che l’illegalità era congenita al nostro popolo. 
«Non credo assolutamente sia un problema cul-
turale - ha ribadito la Palmeri - c’è da insegna-
re un nuovo modo per avvicinare queste persone 
all’attività fornendo un’alternativa al guadagno 
facile. Chiunque la accoglierebbe. Una delegazione 
dell’OCSE e due delegati della commissione euro-
pea volevano visitare un centro di occupazione 
campano e io decisi di portarli a Scampia, per far 
notare quanto l’apertura al lavoro fosse possibile 
anche in queste zone». L’alternanza scuola lavo-
ro potrebbe risultare un’alternativa valida: «Ne 
parliamo e ci sembrano lontani. Oggi c’è la legge 

dell’alternanza che ha avvicinato 
tanti giovani e tante aziende. Ci 
vuole ancora tempo ma già ci sono 
esperienze di ragazzi che esco-
no da scuola e vanno in azienda. 
Tale incentivo permetterebbe agli 
imprenditori di assumere questi 
giovani». Infine un messaggio ai 
giovani, alla fascia più colpita dal 

problema della disoccupazione. «Penso di porta-
re avanti la mia esperienza e i miei 20 anni di im-
prenditoria. Bisogna avere la capacità quotidiana 
di mettersi in gioco, questo è il consiglio miglio-
re. Più si va avanti e più si è completi. Si diventa 
grandi se lo si vuole ed è proprio la passione che ci 
fa rimanere attaccati alla realtà. Il tempo di ade-
guarsi ci sarà, nella fase di costruzione la passione 
fa scattare le chance».

Sonia Palmeri, Assessore al Lavoro della Regione Campania

“ L’Italia è una 
repubblica 

democratica,
fondata sul lavoro

”(Art. 1 della Costituzione)

LAVORO E  
GIOVANI IN CAMPANIA
Intervista all'assessore Sonia Palmeri

di Savio De Marco | Foto di Gabriele Arenare
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L’Ordine Nazionale dei Giornalisti ha appreso le 
dimissioni del Presidente Enzo Iacopino duran-
te il terzo giorno di Consiglio, avvenuto lo scor-
so mese di marzo. Consigliere nazionale dell’O-
DG dal 2001, Iacopino è stato eletto Segretario 
nel 2007 e Presidente nel 2010.
Ha lasciato l’Ordine con parole poco tenere nei 
confronti di una categoria in cui, a suo avviso, 
«prevalgono un gioco perverso e irresponsabile 
di opposte militanze, il settarismo, la superficia-
lità, le urla, le volgarità. Il recupero della credi-
bilità della categoria – ha infine aggiunto - si è 
rivelato un vero fallimento».
Qual è, dunque, il futuro dell’Ordine dei Gior-
nalisti? E realmente il giornalismo è diventata 
una professione dove dominano incompetenza, 
sfruttamento e squallido sensazionalismo? Lo 
abbiamo chiesto ad Ottavio Lucarelli (FOTO 
IN ALTO), Presidente dell’Ordine dei Giornali-
sti della Campania, il quale auspica un avvenire 
migliore per la categoria e rivela la volontà di 
sostenere Carlo Verna, giornalista RAI, per la 
presidenza al nuovo Consiglio Nazionale dell’O-
DG. 
Presidente, quali sono le Sue sensazioni in 

merito alle dimissio-
ni di Enzo Iacopino?
«Sono state dimissio-
ni a sorpresa un po’ 
per tutti, sia per i con-

siglieri nazionali sia 
per i Consigli regionali 

dell’Ordine. Ora si volta 
pagina».

Cosa è riuscito a dare/non 
dare Iacopino all’ODG in que-

sti anni di presidenza e che ciclo 
dobbiamo aspettarci ora?

«Non amo giudicare il lavoro dei colleghi. Lo 
ringrazio per il lavoro svolto con passione, ma 
certamente si apre un nuovo ciclo. E si aprirà con 
le elezioni ancora da fissare nei prossimi mesi 
perché con la riforma cambierà profondamente 
la composizione del Consiglio nazionale. In que-
sto senso, approvo e sostengo con ogni energia la 
candidatura del collega Rai Carlo Verna a presi-
dente nazionale del Consiglio, non solo perché è 
napoletano ma perché è la migliore competenza 
che abbiamo in Italia».
Iacopino ha fatto particolare riferimento al 
“mancato recupero di credibilità della catego-
ria” dopo essersi dimesso. Crede anche Lei la 
nostra sia una professione irrecuperabilmen-
te contaminata da “settarismo, superficialità, 
urla, volgarità”?
«La nostra categoria non ha perso credibilità e lo 
dimostra la passione e la professionalità dei gio-
vani giornalisti che hanno grande preparazione, 
culturale e tecnica. In questo senso, l’Ordine è un 
Osservatorio privilegiato da cui certamente noto 
una situazione di difficoltà causata dalla crisi 
economica, ma auspico anche una seria prospet-
tiva di rilancio in una fase nuova, che dovrà con-
tinuare ad avere l’Ordine come baluardo».
Secondo Lei, qual è il futuro del giornalismo? 

Tra precariato ed editori deontologicamente 
scorretti, a cosa andiamo incontro?
«Io vedo una prospettiva di ripresa anche se su 
basi diverse da quelle che hanno segnato il nostro 
percorso. Vedo sempre più giornalisti freelance 
e sarà dunque il mercato a scegliere i migliori: 
si andrà verso un miglioramento e un rafforza-
mento della professione. Le mele marce ci sono 
ma prima o poi saranno espulse dal mercato. Vo-
glio, infine, rivolgere una sola raccomandazione 
all’opinione pubblica: non tutto ciò che leggiamo 
sul web è informazione; le bufale, i fake, sono 
quasi sempre di altra natura».

di Fabio Corsaro
corsarofabio@gmail.com

Ottavio Lucarelli risponde ad Enzo Iacopino

«IL GIORNALISMO NON HA
PERSO DI CREDIBILITÀ»

L'ODG Campania sostiene Carlo Verna per la presidenza del nuovo Consiglio Nazionale

Enzo Iacopino, ex Presidente dell'ODG

TTUALITÀA
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L'avv. Gianpiero Zinzi, consigliere regionale del-
la Campania ed esponente di Forza Italia è stato 
ospite della nostra redazione “Silvia Ruotolo”, lo 
scorso mese. 
Qual è il suo operato specifico all'interno del 
consiglio regionale?
«Io presiedo una commissione speciale (Ter-
za - Commissione terra dei fuochi, bonifiche, 
ecomafie, ndr.) che ha una funzione di control-
lo. Personalmente avrei voluto una commissione 
permanente, anche perché la mia e quella perma-
nente sull’ambiente a volte possono anche pestarsi 
i piedi. Io addirittura votai contro l’istituzione di 
tale commissione speciale, pur sapendo che ne sa-
rei stato presidente, ritenevo fosse e ritengo sia un 
tema estremamente serio.
Terra dei Fuochi è una denominazione che dob-
biamo superare. Noi dovremmo avere istituzioni 
che risolvono i problemi e non che li affrontano 
complicando l’iter. La commissione che presiedo 
non ha molto potere, perché non riusciamo ad in-
cidere in maniera determinante. Per tale motivo, 
abbiamo deciso di accogliere anche le istanze che 
provengono dal territorio (cioè se ci scrive un'as-
sociazione in merito ad una discarica, verifichia-
mo in tempi rapidi). Laddove ci siano elementi 
concreti a seguito della denuncia/segnalazione, 
coinvolgiamo tutti gli enti preposti e poi portiamo 
in audizione al Consiglio regionale la questione 
convocando l'assessore regionale all'Ambiente o 
suo delegato».
Da questa premessa, sembra che la burocrazia 
tende sempre a prevalere sulla politica…
«Faccio un esempio concreto: il caso Eco Transi-
der di Gricignano. Erano giunte numerose denun-
ce sul fatto che quell’area puzzava. Una cosa di cui 
si sono accorti i cittadini molto prima delle istitu-

zioni, cioè la gente non ne poteva più di aprire la 
finestra, soprattutto in estate e sentire odori nau-
seabondi. Le analisi, basate sui parametri vigenti 
di legge, hanno stabilito che in quella zona non c'è 
inquinamento ambientale dovuto a quella attività. 
Abbiamo portato la questione in audizione e per 
poco non hanno preso per pazzi pure noi. Tutte le 
forze politiche poi sono addivenute al fatto che ci 
fosse una carenza normativa, perché pur rispet-
tando i parametri di legge, sussisteva un evidente 
problema di qualità della vita se le persone non 
possono aprire le finestre di casa propria. Abbia-
mo da tempo depositato una proposta di legge sul-
le emissioni odorigene, ma l’iter si è notevolmente 
rallentato».
Quali impegni, secondo lei, può assumere la 
Regione Campania nei con-
fronti dei nostri territori?
«Come già detto, le commis-
sioni non possono risolvere 
specifici problemi, ma possono 
accendere riflettori. È ora che 
però la Regione Campania si 
assuma delle responsabilità, 
soprattutto per la gestione di 
alcune infrastrutture priori-
tarie. Le priorità non posso-
no avere colore politico, così 
come le responsabilità e la 
valutazione di dati scientifici. 
Ricordo bene la campagna elettorale del presiden-
te De Luca e della promessa trasformazione del Li-
torale Domitio nella riviera romagnola. In verità, 
io proprio il mare della riviera romagnola non lo 
vorrei qui, però, se si fissano degli obiettivi, biso-
gna dare conseguenza a quanto si dice, proprio in 
un territorio come Castel Volturno in cui sindaco, 

presidente di giunta e governo nazionale hanno 
lo stesso colore politico. Per dirla tutta, a me non 
è ancora chiaro quali siano le idee per questo li-
torale…».
Cosa pensa dei temi “ecoballe” e “politiche am-
bientali”?
«Sul tema delle ecoballe credo di essere stato mol-
to chiaro anche in altre occasioni. 450 milioni di 
euro in tre anni per il trasporto delle ecoballe fuo-
ri regione e fuori Italia è una decisione fallimen-
tare. Bonificare non può significare trasportare 
fuori. Ripeto che non posso in alcun modo sosti-
tuirmi alla giunta regionale, ma l’intera opposi-
zione di centro destra vuole sostenere qualsiasi 
politica seria per il rilancio del Litorale Domitio. 
Non vogliamo certo ostruirla. Ripeto che, ad oggi, 
non abbiamo visto nulla e aspettiamo che facciano 
qualcosa. Al momento, è evidente che dopo il “na-
policentrismo”, bisogna contrastare politicamen-
te il “salernocentrismo”, quindi, Caserta e la sua 
provincia avranno vita ancora più dura. Per con-
cludere, vorrei accennare alla sicurezza dei nostri 
territori. Mi rendo conto che uno dei problemi di 
base è il tema della sicurezza. Sui nostri territori 
abbiamo una saturazione di immigrati. Non c'è 
controllo del territorio e un territorio come que-
sto può diventare un nascondiglio per tantissimi 
criminali, anche a livello internazionale. Per me 
sarebbe importante che i soldati avessero poteri di 
polizia, sarebbe già questo un deterrente. Investire 
in sicurezza significa dare mezzi, risorse, uomini. 
Manca la volontà politica del Governo di investire 
su questo territorio. Ed è un dato di fatto».
Per concludere, ci faccia un’analisi dell’attuale 
politica casertana.
«Oggi, parlare di partiti è divenuto anacronistico, 
perché la gente è stanca. Secondo me non ci si può 
affidare al solo movimentismo. Dobbiamo lavo-
rare affinché si rafforzino cellule culturali come 
le associazioni e quelle aree culturali, che devono 
riprendere forza. Serve una classe dirigente che 
abbia la possibilità di agire. 

Oggi c'è un vuoto in politica, 
soprattutto nel centro destra, 
nella quale c'è una prospet-
tiva di rilancio e costruzione 
per tutti. Una prospettiva di 
rilancio e di costruzione della 
classe dirigente c'è. Bisogna 
recuperare consenso, che ser-
ve a rapportarsi con le perso-
ne e compenetrarsi con i pro-
blemi del territorio. La politica 
ha perso contatto diretto con 
la gente, che deve recuperare 
per sconfiggere populismi. Se 

l'unico mezzo per il consenso oggi è la rete, il po-
pulismo diviene inevitabile. Spero in un recupero 
del voto d'opinione, che si può radicare quanto più 
una classe dirigente si radica sul territorio. Ma, 
dal momento che mancano i riferimenti politici, 
viene meno oggi la possibilità di questo tipo di 
voto sano».

L'avv. Gianpiero Zinzi durante l'intervista

«LA POLITICA DEVE  
RICONQUISTARE FIDUCIA»  

Intervista al Presidente della III Commissione Terra dei Fuochi

«"Terra dei Fuochi" è 
una denominazione 

che dobbiamo 
superare»

di Angelo Morlando 
Foto di Carmine Colurcio

OLITICAP
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È mattino. Il sole non riesce ancora a toccare la 
strada con i suoi raggi, in alcuni vicoli non ci rie-
sce nemmeno a mezzogiorno. Le botteghe alza-
no le saracinesche tra gli schiamazzi di un quar-
tiere che si sveglia e accompagna i propri figli a 
scuola, mano nella mano delle proprie mamme.
Due colpi di pistola, una vetrina che si rompe.
Basta poco per spezzare l’armonia di una giorna-
ta che sta nascendo, incutere timore e spaventa-
re i passanti. La vittima non è una persona, come 
recentemente accaduto nel quartiere Sanità, 
ma un simbolo di affermazione e valorizzazione 
culturale del territorio, Poppella, oggi, non solo 
ottima pasticceria partenopea ma un vessillo di 
ricrescita e affermazione territoriale. Crescita 
che sconfina oltre il proprio quartiere, oltre la 
propria città. 
Noto per il celebre “fiocco di neve”, Ciro Scogna-
miglio è riuscito a rivisitare la tradizione dolcia-
ria napoletana nella sua pasticceria in via Arena 
alla Sanità, nel cuore di un quartiere che ormai 
da anni fa sentire la propria voce e la propria 
cultura. Nessuno meglio di lui, nato e cresciuto 
in quei vicoli, poteva diventare il rappresentante 
della rinascita di questa zona, culla di artigianato 
e storia. La pasticceria Poppella diviene simbolo 
di una ricrescita sociale che abbraccia l’intero 
quartiere, grazie anche alle associazioni culturali 
e forze cittadine che quotidianamente si mobili-
tano in favore di questa valorizzazione. A qualcu-
no, evidentemente, questa rinascita non piace. 
Immaginare che ci siano 
ottimi esempi lavorativi 
che sottraggono futura 
manovalanza alla crimi-
nalità offrendo valide al-
ternative socio culturali, 
brucia a quella fascia di 
popolazione che nel 2017 
ritiene ancora di dover 
vivere nell’ombra del 
proprio ghetto, urbano e 
mentale. Il gesto, poi, si 
spiega da solo: gli spari 
e il rumore servono a far 
tacere le persone, com-
prando il loro timore con 
un pugno di polvere da 
sparo. Il quartiere Sani-
tà, però, non è più quello 
di una volta. Il quartiere 
ha risposto. 
«La risposta si vede, è 

concreta», ha affermato Ivo Poggiani, presidente 
della III Municipalità di Napoli. L’istituzione non 
è rimasta immobile a guardare l’ennesimo atto 
che tenta di distruggere ciò che si sta costruen-
do: «Abbiamo iniziato un dialogo con la Questura 
e la Prefettura, le quali devono agire nel miglio-
ramento della vivibilità e, sotto questo punto di 
vista, i risultati si vedono. Ci fu permesso di in-
contrare il ministro dell’interno Minniti, al quale 
chiedemmo un incremento delle forze dell’ordine 
e, soprattutto, maggiori investimenti per la lot-
ta alla dispersione scolastica. Il dialogo continua 
tutt’oggi». C’era da aspettarselo, in fin dei conti 
è compito delle istituzioni combattere il feno-
meno culturale e siamo felici che ciò avvenga. La 
vera rinascita della Sanità, però, si è manifestata 
nei cittadini. «Il quartiere ha risposto in maniera 
ottima - ha risposto Poggiani - l’appuntamento 
annuale con il carnevale, per esempio, si è con-

centrato al di fuori della nota pasticceria. Gli abi-
tanti del quartiere, e non solo, sono stati presenti 
e si sono affiancati a Ciro, stringendogli la mano 
e intimandogli di non mollare. La solidarietà è ar-
rivata dai cittadini, dalle istituzioni, dal sindaco 
e da tutta l’Italia, con delegazioni arrivate in loco 
per far sentire la propria vicinanza». 
Mediaticamente il quartiere Sanità è sempre sta-
to un bersaglio facile di discriminazione e critica 
sociale, ma questi avvenimenti, ormai, non toc-
cano più l’immagine ricostituita di questa zona. 
«La Sanità ne esce bene e non sono stati registrati 
cali turistici, anzi. Con il programma primaveri-
le contiamo di superare gli standard degli scorsi 
anni. La risposta sociale è positivissima perché si 
dimostra con i fatti che gli abitanti partecipano 
attivamente allo sviluppo, mentre i delinquenti 
appartengono ad una fascia sempre più ristret-
ta. I cittadini hanno dato prova di grande digni-

tà. Forse qualche anno fa 
avrebbero avuto paura 
e voltato la faccia. Oggi, 
invece, rabbia e solida-
rietà offrono una rispo-
sta eccellente e la Sanità 
è una tappa del tour cul-
turale napoletano. Street 
food, arte e cultura po-
larizzano la parte di cit-
tadinanza sana che cre-
de nelle potenzialità del 
proprio territorio».
Le cose brutte succe-
dono, l’importante è ri-
spondere e continuare 
a lottare, facendo rete 
intorno a chi è nato in 
questo quartiere e ci in-
veste.

#JESUISPOPPELLA

LA RIVOLTA  
DI UN QUARTIERE
Gli spari ad uno dei simboli della Sanità 
mobilitano cittadinanza e istituzioni

di Savio De Marco 
saldem4@gmail.com

La solidarietà degli abitanti del quartiere durante la sfilata di Carnevale
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“La pistola che ho puntato alla testa si 
chiama Poesia” (Alda Merini). 

Ci sono storie che ti danno il coraggio di credere. 
Credere nelle persone, credere nel cambiamento, 
credere in te stesso. 
Quando ho saputo che sarei dovuto andare a fare 
un’intervista alle Vele di Scampia, non nascondo 
di essermi preoccupato un po’.  
Inutile negarlo, qui il male c’è. Ma c’è pure chi 
vive onestamente e chi lotta silenziosamente, 
quotidianamente, instancabilmente questo male. 
Come Davide Cerullo. No, non è un eroe e nem-
meno un pazzo. Un uomo semplice che fa una 
cosa normale: aiuta gli altri. Sì, per alcuni sembra 
assurdo ma aiutare gli altri è un’azione normale. 
Perché c’è forte esigenza di normalità nella nostra 
società e ancor di più in quartieri degradati di pe-
riferia come Scampia.  
Erri De Luca lo descrive così: “è argento vivo. La 
sua vita è passata dai campi da pascolo ai mostri 
edilizi piantati al loro posto”. Infatti a 7 anni la sua 
famiglia si trasferisce a Scampia. E nono di quat-
tordici figli. Sta più per strada che a casa. A 10 anni 
spaccia, a 14 gestisce una piazza di spaccio, a 16 
viene sparato ad una gamba in un agguato e divie-
ne così pupillo dei Di Lauro; intraprende la strada 
del camorrista. A 18 anni conosce il carcere. Un 
giorno, al ritorno dall’ora d’aria, nella cella del pa-
diglione Avellino 31 di Poggioreale, trova sulla sua 
brandina un Vangelo lo apre e legge per tre volte 
il suo nome. Davide! Scopre la fede, sente per la 
prima volta di potersi salvare attraverso la forza 
sanitaria della Parola. «Ho commesso reati non 

perché sono nato a Scampia ma perché mi sono 
mancati gli strumenti per difendermi – spiega 
Davide – la famiglia, la scuola, che oggi a Scam-
pia funziona poco, quelle presenze necessarie che 
in questo quartiere. Il degrado sociale e culturale di 
questo luogo mi faceva sembrare gratificante en-
trare nel sistema». 
Uscito dal carcere, gradualmente si libera di quel 
mondo sporco che gli deteriorava l’anima. 
È consapevole di non poter tradire la fiducia dei 
suoi due figli, Alessandro e Chiara. Conosce la 
poesia, la parola, quella cultura che gli era man-
cata per difendersi. Rinasce. Si 
trasferisce a Modena, accolto 
da una famiglia che lo aiuta ad 
entrare nel mondo lavorativo. 
Intanto si dedica alla scrittura 
e alla fotografia. Con il libro “Ali 
bruciate”, pubblicato nel 2009, 
inizia a girare l’Italia, sensibiliz-
zando le persone ad accoglie-
re per qualche giorno bambini 
delle Vele e riconsegnare loro il 
senso dello stupore. «È stato bello vedere i bambini 
emozionati di prendere l’areo - racconta – ma mi 
accorsi che quando tornavano finiva tutto. Così tre 
anni fa decisi di tornare a Scampia, sconsigliato da 
tutti, per dare continuità a quanto si faceva». 
Apre il “Centro Insieme” per il doposcuola dei 
bambini e oggi ha fondato “L’albero delle storie”, 
una ludoteca per mamme e bambini, poiché è 
fondamentale dare un punto di riferimento an-
che ai genitori. Davide crede fortemente nel ruolo 

dell’istruzione “il più grande atto di democrazia e 
libertà”, perché solo obbligando i giovani a pensa-
re, solo dando la parola ai muti si dà la possibilità 
di avere la meglio sulle realtà più negative e con-
trastare ogni forma d’oppressione.  
«Io ho trovato la forza nei libri, nella poesia, nelle 
parole di chi per delle idee ha lottato e dato la vita. 
Poeti come Gandhi, Mandela, Martin Luther King, 
Don Lorenzo Milani, Erri de Luca hanno saputo 
svelare il segreto delle cose con il linguaggio della 
poesia. Se mi arrendessi farei un torto a quella po-
esia, a quel libro che nascendo ha dato la morte a 
quell’autore stesso. E io che faccio? Tradisco? Non 
esiste. Vado avanti».  
Mentre chiacchieriamo siamo attorniati da una 
decina di bambini, tra i 12 e i 14 anni, che hanno 
appuntamento con Davide. È lunedì e non vedono 
l’ora di andare al laboratorio teatrale nei pressi di 
Via Santa Luisa di Marillac a Napoli, una delle tan-
te iniziative in cui vengono coinvolti. Prendiamo 
la metro, poi la funicolare, qualcuno per la prima 
volta. I bambini sembrano pesci fuor d’acqua. Nei 
loro occhi si vede tutta la voglia di dire, comu-
nicare qualcosa che forse non conoscono nem-
meno. Sono sguardi diversi, più profondi, meno 
spensierati. Sono sguardi che non ti fanno dormi-
re, che ti fanno fare tante domande e ti mettono 
in discussione qualsiasi convinzione. Conside-
riamo la meritocrazia una bella cosa, e invece fa 
schifo in questo sistema pseudo-democratico in 
cui nessuno ha le stesse opportunità.  
«Andrebbe recuperata la possibilità di essere bam-
bini – dice Davide con quella amarezza che ini-
zio a conoscere anche io - molti già non sono più 
bambini perché costretti a conoscere un mondo 
sporco troppo presto. Forse non hanno il desiderio 
di normalità, forse non hanno avuto nemmeno il 
tempo di assaporarla per provare nostalgia di nor-
malità. Allora bisogna portarli al di là di questo 
cemento che conoscono e mostrare loro la norma-
lità. Poi tornare qua e fargli notare la differenza. 
Certo loro da soli non possono ottenerla, e tocca a 
noi creare un clima di normalità. Purtroppo che ai 
bambini manchi il senso dello stupore e il diritto 
alla felicità allo Stato non frega niente».  
Fa male vedere un ragazzo vivere la morte del 
proprio futuro, avere tanti sogni e non poterli re-
alizzare.  
«Spesso piango – confessa - ma credo che quello 
scoraggiamento sia un fatto normale, quelle la-
crime sono la sfida a riprovare ancora e ancora. 

Quando ti guardi intorno e vedi 
persone che sono sfinite e non 
credono più, capisci che per loro 
e per te stesso devi continuare 
a lottare. Te lo fa fare il senso 
di dovere verso chi non spera 
più, per giusta ragione. E tu per 
quell’altrettanta giusta ragione 
devi continuare a sperare. È più 
difficile sperare che credere». 
Oggi Davide è un punto di ri-

ferimento per tanti ragazzi, ma il suo sogno è 
che un giorno nessuno abbia più bisogno di lui. Il 
cambiamento è possibile. Il buono esiste in tutti. 
Ma bisogna dargli respiro e alimentarlo con la for-
za sanitaria delle parole. Nessuno può toglierci la 
parola ed è questa forza intrinseca dell'uomo che 
bisogna valorizzare.  Quando sono andato via da 
Scampia non nascondo di aver provato un sincero 
sentimento di fiducia: la speranza.

In fondo, gli “irrecuperabili non esistono”.

GLI IRRECUPERABILI
NON ESISTONO

Davide Cerullo e la speranza di Scampia

di Fulvio Mele 
fulviomele20@gmail.com

«Bisogna 
recuperare la 
possibilità di 

essere bambini»

Davide Cerullo e le Vele di Scampia (Napoli) sullo sfondo 
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Un paesaggio sereno non ha nulla da 
raccontare rispetto ad una natura in 
tempesta. L’animo umano vive d’e-
terne tempeste raccontate dai nostri 
volti, difficili da imbrigliare in una foto.
La street art di Jorit Agoch legitti-
ma l’esigenza di fermarsi a riflettere 
sulla trasparenza espressiva dei vol-
ti, della loro capacità di manifestare 
emozioni. Cosa avranno in comune 
Vinicio Capossela, San Gennaro, 
Fedez, Maradona, Troisi con altri 
volti comuni delle periferie di mez-
zo mondo? Il cosmopolitismo ana-
cronistico di questo giovane artista 
napoletano permette la vicinanza dei 
soggetti dipinti: personaggi famo-
si o gente comune. In molti hanno 
descritto le sue opere come omag-
gi a grandi personalità; niente di 
più sbagliato. Ogni volto dipinto da 
Jorit ha una caratteristica comune: 
due grosse cicatrici, simbolo di una 
famosa tradizione africana, le quali 
segnano i personaggi paracadutan-
doli nella “tribù umana”, come ama 
definirla Agoch. La scelta dei posti 
dove dipingere vernice spray è legata 
all’amore dell’artista per le periferie e 
quello che hanno da raccontare alla 
società moderna. 
Ci troviamo a San Giovanni a Teduc-
cio, nel rione Taverna del Ferro più 
comunemente conosciuto con l’ap-
pellativo “Bronx”, a sottolineare la 
triste somiglianza con il malfamato 
quartiere newyorkese.
È una mattina di fine febbraio quan-

do a volto coperto, passamontagna 
e occhiali da sole e nel suo rituale 
silenzioso Jorit si accinge a salire 
sulle impalcature poste sulla facciata 
anteriore di uno dei due palazzi che 
compongono il complesso.
Dai passanti si registrano voci a favo-
re dell'opera e altre di che vorrebbe 
per il suo quartiere interventi con-
creti da parte delle istituzioni e non 
il “disegnino” (così come molti usano 
sminuirlo).
Forse la grandezza di questo stre-
et artist consiste proprio in questo: 
riuscire, al termine dei suoi lavori, a 
mettere tutti d’accordo.
Non tutti i passanti sono a cono-
scenza del fatto che di lì a poco ciò 
che avrebbe finito per incrociare il 
loro sguardo sarebbe stato il ritrat-
to di uno dei personaggi più presenti 
nell’immaginario collettivo napole-
tano da qualche decennio a questa 
parte: Diego Armando Maradona.
Il volto maestoso e fiero del Dio del 
calcio ha gli occhi puntati su tutta 
la periferia della Napoli est, ad esal-
tarne la visibilità che merita questa 
zona agli occhi di chi ogni giorno la 
lascia sprofondare negli abissi del 
degrado e del malessere; un’opera-
zione di bellezza che possa portare 
attenzione mediatica in luoghi dove 
i riflettori non arrivano.
C’è tutta la realisticità dei capolavo-
ri di Jorit. Immancabili le linee rosse 
che delicatamente scendono sulle 
guance del Pibe.

Forse lo avrà pensato anche Jorit, 
mentre svettava dalla sua postazione, 
in alto, con le sue immancabili cuf-
fiette: il risultato finale è una perfetta 
simbiosi tra la figura di un uomo che 
dalle “Villas” di Buenos Aires è divenu-
to re di un popolo intero. Chi conosce 
la realtà di queste periferie, in partico-
lar modo la zona dove sorge la raffigu-
razione, sa che è una realtà non dissi-
mile da quella dove è nato e cresciuto 
Diego tra povertà e criminalità.
In questo quartiere si consuma ogni 
giorno il dramma di centinaia di bam-
bini che si vedono abbandonati a loro 
stessi.

Questo può e deve essere l’inizio 
della riqualificazione di San Giovan-
ni. Non basta una tinteggiatura di un 
palazzo a colmare le disuguaglian-
ze sociali che sussistono in manie-
ra preponderante ma può servire a 
smuovere la coscienza delle persone 
che popolano il rione per poi arrivare 
ai piani alti; tornare a dare una spe-
ranza ai più piccoli.
Lo stimolo deve essere un aneli-
to raffinato alla bellezza: alzate gli 
occhi e godetevi il panorama di voi 
stessi, del vostro quartiere, della vo-
stra identità. Esaltate il vissuto e la 
raffinatezza delle sue cicatrici.

Jorit
AGOCH

Lo street artist della tribù umana
di Giovanni Imperatrice e Lorenzo Cesare
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“Le ideologie non hanno più valore”. 
“I simboli non hanno più valore”. 

Fortunatamente queste frasi fatte 
non valgono per tutti e alcuni simbo-
li, anche se non recentissimi, vanno 
spiegati e ricordati. In realtà andreb-
be rivista la Storia, in quanto viviamo 
ancora oggi con la memoria di una 
storiografia scritta dai vincitori. Il 

progetto editoriale affronta uno 
dei periodi più bui della Storia del 
Sud: l’invasione dei Savoia ai dan-
ni del Regno dei Borboni. Molti 
soldati dell’ex esercito borbonico 
non vollero “vendersi” e iniziaro-
no a resistere; li chiamarono Bri-
ganti, invece, sono stati Patrioti 
della Resistenza, ma la storiogra-
fia li ignora e continua ad infan-

gare, inoltre, la memoria di un nobi-
lissimo Re, Francesco II dei Borbone 
delle Due Sicilie. Soprannominato 
ignobilmente “Francischiello”, po-
chi hanno provato a raccontare cosa 
successe dopo l’invasione del Sud, al-
meno nel periodo che va dal 1860 al 
1871. Il progetto editoriale di Mauro 
Mercuri, attraverso la Edizioni Segni 

d’Autore, il contributo di Carlo Bazan 
per la sceneggiatura e quello di Carlo 
Rispoli per le stupende illustrazioni, 
ricostruisce sulla base di documenti 
storici, il periodo post-invasione fino 
al 1888, con un racconto che si svolge 
in parallelo: da una parte il racconto 
dell’esilio di Francesco II a Parigi e dei 
continui rapporti internazionali che, 
di fatto, non sono mai stati interrotti 
ancora ad oggi; dall’altro la Storia di 
un ex Sottufficiale del Reggimento 
degli Ussari della Guardia Reale di 
Re Francesco, che raduna un gruppo 
di coraggiosi per difendere la nostra 
terra. Tra i personaggi descritti, spic-
ca tristemente la figura del generale 
cialdini dei savoiardi che tratta anche 
poveri inermi come briganti, com-

portandosi da vero e proprio crimina-
le di guerra. Quale è allora il simbolo 
da raccontare? La Coccarda Rossa è il 
segno di riconoscimento, da portare 
all’occhiello, dei numerosi gruppi di 
Resistenti Borbonici. È un bellissimo 
racconto che vi porterà naturalmen-
te verso un altro progetto editoriale 
che si intitola “L’Anello di Zinco”, am-
bientato a Gaeta nel 1861. E poi ci sa-
rebbe da raccontare la Storia di un’al-
tra Guerra Civile, combattuta oltre 
oceano pochi anni dopo il 1861, nella 
quale si trovarono schierati, un con-
tro l’altro armati, i “Dragoni Borbone” 
e i “Garibaldi Guards”. Ma questa è 
un’altra storia, che i romantici della 
malaunità di Italia non vi racconte-
ranno mai.

LA COCCARDA ROSSA - 1861
Recensione del progetto editoriale di

 Mauro Mercuri, Carlo Bazan e Carlo Rispoli

a cura di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it

Un omuncolo ignorante, mediocre fino al midollo, voleva diventare amministratore del 
condominio dove viveva. «Così, finalmente, divido lo stabile in due - pensò nel suo cervello 
bacato - dal secondo piano in giù affogheranno nella loro melma». Nei piani bassi c'erano 
famiglie belle, gioiose e di cultura vivace, ció non piaceva all'omino mediocre. Costui fece 
male i suoi calcoli: per divenire amministratore aveva bisogno anche dei voti di quelle 
famiglie. «Non ho mai voluto dividere il condominio - rimangió subito l'inetto - io, in realtà, 
non voglio che vengano ad abitare persone esterne al palazzo!». Le famiglie dei piani bassi, 
però, non erano imbecilli come lui. Loro sapevano di non poter affidare il condominio ad 
una persona del genere. Volevano soltanto farglielo capire. Arrivó il giorno in cui il men-
tecatto bussó alle loro porte: loro si fecero trovare schierati, in pacifica rivolta. Loro non 
dimenticavano cosa aveva detto l'omino, perciò non lo volevano come amministratore. A 
questo punto, ovviamente, c'è il colpo di scena: sopraggiunsero altri mentecatti a rovinare 
la piccola rivolta. Ruppero l'intero palazzo e fecero apparire l'inetto come vittima di quella 
rivolta, tutt'altro che “pacifica”. Le famiglie dei piani bassi persero, ancora una volta.

(Sa) tiriamoci su !
a cura di Savio De Marco | Vignetta di Massimiliano Apicella

'Ccà nisciun è fesso!
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Fra’ Diavolo, al secolo Michele Pezza, nasce ad Itri il 7 aprile 1771. Victor 
Hugo scrisse di lui che “personificava quel personaggio tipico, che si in-
contra in tutti i paesi invasi dallo straniero, il brigante-patriota, l'insorto 
legittimo in lotta contro l'invasore”. Già dal soprannome si riesce a cogliere 
appieno lo spirito del personaggio: santo e diavolo, benevolo e spietato, 
amato dai compatrioti e temuto dai nemici. Il nome e la leggenda hanno 
superato la prova del tempo: ancor oggi è personalità simbolo di Itri ed 
orgoglio dei suoi compaesani. Michele Pezza, brigante arruolato nell’eser-
cito napoletano solo per commutare in servizio militare una pena per du-
plice omicidio, libero e spinto dal solo amor proprio, decise di continuare 
a difendere la propria terra, servendosi di milizie popolari. 
Trasformò Itri nel più importante centro di resistenza del regno, otte-
nendo risultati tanto importanti che il re Ferdinando lo nominò capitano 
del suo esercito affidandogli l’incarico di assediare la fortezza di Gaeta in 
mano ai francesi. Le sorti del colonnello Pezza da quel momento vengo-
no legate indissolubilmente a quelle del re Ferdinando e del suo regno, 
diventandone comandante e stratega militare. Vinse battaglie storiche, 

memorabile quella di Cassano che gli valse il titolo di duca. Oltre le sue 
eccelse capacità militari ed il coraggio, a caratterizzarlo fu l’onore e la fe-
deltà verso la sua Patria. È uno dei due comandanti dell’esercito Borbonico 
che non ha mai tradito il suo Re. 
Quando Napoleone Bonaparte conquistò Napoli e Giuseppe Bonaparte fu 
nominato re, Pezza ricevette un'ordinanza con la quale gli veniva imposto 
di non aggredire l'armata napoleonica. Contravvenendo all’ordinanza, il 
Colonnello organizzò una nuova storica resistenza popolare e combatté 
a difesa della sua terra finché fu catturato e giustiziato a Napoli in piazza 
Mercato l’11 novembre 1806. Michele Pezza è stato a tutti gli effetti uno dei 
più importanti eroi e patrioti della storia del regno napoletano, la sua fama 
fece il giro delle corti europee. 
La sua è la storia leggendaria di un brigante comune divenuto colonnel-
lo di un esercito, di un uomo che ha difeso con ogni mezzo e risorsa la 
propria terra, che si è contrapposto con audacia e coraggio a Napoleone 
Bonaparte e la cui fama ha superato la sua stessa storia personale, fino a 
diventare una leggenda: Fra’ Diavolo.

Giovanni Ialongo, ex sindaco di Itri (LT), è uno 
degli eredi della famiglia della famiglia Jallonghi, 
proprietaria dell’unico ritratto del colonnello 
Pezza, un olio su tela della scuola napoletana del 
XIX secolo. All'epoca, il Pezza aveva meno di 30 
anni. Abbiamo incontrato Ialongo che ci ha rac-
contato della storia e della leggenda di Fra' Dia-
volo.
Come mai il ritratto è in possesso della sua fa-
miglia? 

«Un mio prozio, mons. Ernesto Jallonghi, storico e 
letterato, ha scritto il primo libro dedicato al Pez-
za nel 1910, dal titolo “Fra’ Diavolo (colonnello M. 
Pezza) nella storia e nell'arte” (la cui versione at-
tuale è a cura del prof. Alfredo Saccoccio). Durante 
il lavoro di ricerca storica ha avuto modo di ac-
quistare il ritratto dal conte Francesco Tagliavia 
D’Aragona, che lo ebbe come unico erede dal cav. 
Gaetano Massa, cognato del figlio di Fra’ Diavolo, 
don Carlo Pezza». 
Lo Jallonghi con il suo libro ha rivalutato la fi-
gura del Pezza. 
«Il Pezza è sempre stato un eroe per il popolo itra-
no. Dopo la sua impiccagione, però, parte della ve-
rità storica è andata perduta: era entrato nell’im-
maginario popolare come semplice brigante ma 
grazie alla minuziosa ed approfondita ricerca 
storica di mio zio si è potuta restituire alla figura 
del Pezza la sua reale dimensione ed importanza 
storica. Dopo decenni, lo si è rivisto per la prima 
volta anche guerrigliero, colonnello e patriota». 
In seguito dell’uscita del libro, Pezza suscitò 

anche curiosità tra il pubblico del ‘900 
«Il Pezza fu un rivale storico di Napoleone e per 
questo già noto e temuto ai suoi tempi in tutta Eu-
ropa. È indubbio, però, che grazie a Jallonghi la 
figura di Fra’ Diavolo suscitò curiosità anche tra il 
pubblico del XX secolo, arrivando ad ispirare vari 
film. I più noti sono sicuramente “Fra’ Diavolo” del 
1936, diretto ed interpretato da Stanlio e Ollio, e la 
rivisitazione in chiave comica dal titolo “I trom-
boni di Fra’ Diavolo”, che vide Raimondo Vianello 
nel ruolo di uno dei protagonisti». 
Come mai il nome Fra’ Diavolo? 
«All'età di cinque anni, una grave malattia mise 
a serio rischio la vita del Pezza. La madre fece un 
voto a San Francesco di Paola: fosse sopravvissu-
to, avrebbe vestito il bambino con un saio da fra-
te fin quando il vestito non si fosse consumato. Il 
Pezza si salvò, e per adempiere al voto materno, 
trascorse tutta l'infanzia vestito con il saio, gua-
dagnandosi il soprannome di «Fra’ Michele». Dato 
il carattere vivace non ci volle molto prima che 
divenisse “Fra’ Diavolo”». 

FRA' DIAVOLO
Tra storia e leggenda
di Claudio Ialongo | ialongo.claudio1990@gmail.com
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Antonella Stefanucci è un'attrice, comica e mo-
nologhista nata a Napoli nel '66. Artista eclettica 
ed esplosiva, capace di passare dal teatro al cine-
ma con grande naturalezza, la Stefanucci ha sem-
pre creduto nel suo lavoro mantenendo quella 
sua caratteristica classe, ironia e serietà.
Noi di Informare abbiamo avuto il piacere di in-
contrarla nel Gran Caffè Gambrinus di Napoli.
Antonella com’è nato il tuo amore per la reci-
tazione?
«Sono figlia d’arte, mio padre Tony era scenogra-
fo e professore di cattedra all’Accademia di Belle 
Arti di Napoli, e mia mamma scultrice. Ho studia-
to danza classica, contemporanea e jazz al Teatro 
San Carlo di Napoli. Successivamente mi sono di-
plomata all'Accademia di Belle Arti in Scenografia. 
Grazie alla presenza e ai consigli del grande Aldo 
Giuffrè, scoprì la mia vena comica, quindi decisi 
di intraprendere questa carriera formandomi e 
partecipando agli spettacoli-laboratorio dell’acca-
demia».
Qual è il tuo punto di riferimento, nell’arte e 
nella vita?
«Oggi avere dei punti di riferimento artistici è mol-
to difficile, perché i segmenti dell’arte sono molte-
plici. Bisogna farsi trascinare dalla corrente, ma 
successivamente devi riflettere e fare determinate 
scelte. Nella vita, invece, ho desiderato avere una 
famiglia, mio marito e mio figlio che rappresentano 
il mio fulcro, la mia ancora, il mio rifugio».
Che consigli daresti ai giovani attori e qual è, 
a tuo avviso, la caratteristica principale per di-

ventare attore professionista?
«Molti sono attratti da questo lavoro, è uno dei 
mestieri più belli del mondo, ma bisogna essere 
realisti e valutare bene se è solo un sogno o una 
reale attitudine. C’è bisogno d’impegno, sacrificio e 
tanto studio, buone basi e la preparazione che solo 
una scuola qualificata può darti, e lavorare con 
persone brave».
Qual è il tuo segreto?
«Per una mia caratteristica caratteriale, io non ho 
una sola faccia, è stato difficile trovare una sola 
strada. Da giovane, durante il periodo della spe-
rimentazione teatrale, feci un provino con tante 
facce, quello si chiama la “caratteristica”. Quindi il 
mio segreto è di trovare dei caratteri all’interno di 
ogni personaggio che vado a interpretare».
Quali sono i tuoi progetti futuri?
«Sarò presente al Napoli Teatro Festival, con una 
performance su un'artista, questa l’ho costruita 
nel tempo, quando facevo Zelig lab. Costrii questo 
personaggio che parlava di arte contemporanea, 
che per la televisione non andava bene. È un testo 
che può diventare di satira sociale, parla delle dif-
ficoltà dell’artista di oggi. Poi a breve sarà in uscita 
“Sirene”, dove ho un ruolo ricorrente».

Casal di Principe è una terra da ri-
generare, dove si respira il vento di 
un cambiamento in atto rispetto a 
trent'anni fa. Al Golden Tulip - Ma-
rina di Castello, si è svolta la con-
ferenza stampa di presentazione 
del film “Nato a Casal di Principe”, 
durante il quale, il regista Bru-
no Oliviero ha descritto il senso di 
quanto stanno realizzando in queste 
settimane. Presenti anche giovani 
protagonisti, i produttori Braucci e 

Mariella Li Sacchi, e naturalmente 
Amedeo Letizia, attore e produttore 
esecutivo, nonché fratello di Paolo 
Letizia, scomparso misteriosamen-
te nel 1989. 
Nel film, tratto dal libro omonimo 
di cui è coautore lo stesso Amedeo 
Letizia, rivive la Casal di Principe di 
fine anni ‘80, quando il paese è sotto 
lo scacco di una criminalità spieta-
ta. Amedeo è un giovane attore che 
vive a Roma ed è costretto a tornare 

nel luogo in cui è cresciuto quando 
apprende del rapimento del fra-
tello. Qui intraprende un percorso 
interiore fatto di rabbia e sofferen-
za che lo condurrà, infine, a rinun-
ciare ai suoi propositi di vendetta. 
«Il tentativo - afferma Oliviero - è 
quello di far emergere la normalità di 
una famiglia che appartiene ad una 
borghesia produttiva e onesta, e che 
viene sconvolta da una tragedia». La 
camorra fa parte della vicenda ma 
è descritta da una visuale diversa. 
Rimane sullo sfondo, come il male 
di un contesto in cui la mentalità 
mafiosa accompagna i ragazzi sin 
dall’adolescenza, come il male dal 
quale i ragazzi devono tenersi lonta-
no. Perché, come ammette Mariel-
la Li Sacchi, “un ragazzo deve saper 
scegliere tra bene e male”, rimarcan-
do il leit motiv della storia. Oliviero 
sottolinea di aver lavorato ad una 
sceneggiatura non sua, e rivendica 
l’aver realizzato una cosa inedita, far 
coesistere nel cast attori professio-
nisti e non.
Amedeo Letizia, che da tempo non 
vive più a Casal di Principe, racconta 
del contrasto interiore vissuto nel 
leggere la sceneggiatura del film, 
per i ricordi che in lui ha suscitato 
rivivere un periodo triste della sua 
vita. Allo stesso tempo però con 
orgoglio riconosce il cambiamento 
che ha riscontrato nei luoghi della 

sua infanzia e ammette di aver ri-
cevuto la proposta di recitare ma di 
aver desistito perché non sarebbe 
stato facile gestire le emozioni di 
una storia che lo ha riguardato in 
prima persona. Lo vedremo comun-
que in una piccola comparsa.
Terminata la conferenza riusciamo 
a scambiare due chiacchiere con 
Amedeo Letizia. 
Una vasta filmografia recente ha 
parlato di camorra, in questo film 
questo aspetto come viene affron-
tato?
«Il concetto di camorra viene affron-
tato in modo naturale non attribuen-
dogli l’importanza che sempre gli è 
stata data. Non abbiamo voluto par-
lare del male che affascina qualcuno, 
ma il male vero, che è male e basta 
e non deve avere aspetti interessanti 
per un giovane. Il film parla di ra-
gazzi che si trovano davanti a questo 
male e non sanno come affrontarlo. 
Cercano di emularlo ma si rendono 
conto che non possono farlo perché 
è un mondo che non gli appartiene». 
Esistono ancora pregiudizi verso 
Casal di Principe per chi lo osserva 
da fuori?
«Sempre di meno. Casale sta riuscen-
do a dare un messaggio diverso al 
mondo. Oggi fortunatamente accade 
qualcosa di completamente diverso 
rispetto a quanto accadeva negli anni 
che raccontiamo». 

UN'ARTISTA ECLETTICA ED ESPLOSIVA
Intervista ad Antonella Stefanucci

di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

NATO A 

CASAL DI PRINCIPE
Una storia di valori

di Fabio Russo | Foto di Carmine Colurcio

Antonella Stefanucci, attrice

Amedeo Letizia, attore e produttore esecutivo
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Questa frase, tratta da “Puortame cu te”, colon-
na sonora scritta da Nino D’Angelo per il film 
“Falchi” (prodotto da Minerva Picture e Figli del 
Bronx con Rai Cinema e distribuito da Koch Me-
dia), uscito nelle sale il 2 marzo, rispecchia anche 
il desiderio che sembra emergere dallo sguar-
do del direttore artistico del teatro del popolo 
Trianon Viviani, mentre ascolta parlare il figlio 
Toni, durante l’intervista concessa ad Informare 
in occasione della presentazione del film al multi 
cinema Duel di Caserta (organizzata in collabo-
razione con l'associazione culturale Caserta Film 
Lab). Sono gli occhi lucidi di un padre, orgoglioso 
del talento del proprio figlio, grande appassiona-
to di cinema ed in particolare dei generi polizie-
sco e noir.
Toni, come mai hai scelto proprio questo corpo 
speciale della Polizia, i Falchi, come titolo della 
sua ultima pellicola?
«Il film parla di amicizia, di tradimento, di fedel-
tà ed era importante trovare un lavoro in cui ci 
fossero due persone nello stesso posto che dipen-
dessero l’una dall’altra. I Falchi sono poliziotti che 
vivono e convivono sulla stessa moto, quindi era-
no per me la coppia ideale che incarnava proprio 
ciò che avrei voluto rappresentare io».
Peppe e Francesco, i due Falchi, sono interpre-
tati, rispettivamente, da Fortunato Cerlino e 
Michele Riondino. In quali dei due ti rispecchi 
di più? 
«In entrambi in ciascuno dei due ci sono io. La 
scelta di Cerlino e Riondino non è casuale. Sono 
due grandi attori. Avevo bisogno di due profes-
sionisti del grande schermo, che si prendessero 
la responsabilità di affrontare dei caratteri così 
complicati. Un attore qualunque non ci sarebbe 
riuscito». 
Cerlino, comunemente noto per il ruolo di don 
Pietro Savastano nella celebre serie tv Gomorra, 
con Falchi trova in qualche modo la possibilità 
di riscattarsi dall’etichetta che lo identifica nella 

figura del “cattivo”. «Fortunato l’ho conosciuto ad 
un Festival - afferma il regista - mi parlò dell’esi-
genza di voler “uscire” da Savastano e il ruolo di 
Peppe in “Falchi” gli ha senz’altro permesso di in-
terpretare un personaggio completamente diver-
so». Ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo 
dello spettacolo, Toni consiglia di prendere sul 
serio questo lavoro: «Non è un gioco - precisa - 
non si tratta di un talent-show; non lo si fa per 
apparire. Se lo si vuole fare come si deve bisogna 
studiare, lavorare sodo. Solo così, prima o poi, i 
risultati arrivano».
La pellicola è ambientata a Napoli, ed in parte 
anche a Castel Volturno, città in cui risiede Pep-
pe (Cerlino). Per il giovane regista Napoli è «una 
città bella e importante, che non viene giudicata, 
ma che, semplicemente, accompagna le scene di 
questa storia. Non mi piace speculare sulla città di 
Napoli - prosegue - Quella di “Falchi” è una storia 
universale, che potevamo raccontare a Berlino, in 
America, in Cina… Insomma, ovunque». Cosa ne 
pensa papà Nino del film: «Questo lo devi chie-
dere a lui (ride, ndr.). Come musicista è andato 
benissimo».

«Nino, ci facciamo una foto? - esclamano quasi 
in coro i fan, «Fate, fate», risponde lui, mentre si 
dimena tra domande e complimenti ricevuti per 
le sue canzoni che hanno fatto sognare vecchie e 
nuove generazioni.
Quando gli chiediamo, quale sensazione abbia 
provato nello scrivere una colonna sonora per 
il film del proprio figlio, ci risponde così: «Emo-
zionante. Come la sensazione che provi quando 
non sai che regalo fare alla persona che ami. Poi 
mi sono innamorato dei sentimenti che ha questo 
film che viene erroneamente reclamizzato come 
un poliziesco, ma in realtà questo è un film pie-
no di valori: l’amicizia, per esempio. Poi mette in 
risalto l’esistenza del tradimento, che è una cosa 
brutta, ma che purtroppo c’è».
Chiediamo anche a papà Nino cosa consigliereb-
be ad un giovane che vuole avvicinarsi al mondo 
dello spettacolo: «Di credere in quello che fa e di 
andare avanti. Bisogna crederci, come si crede a 
quel che c’è oltre la vita anche se non la vedia-
mo. Il Paradiso, per esempio, non lo vediamo ma 
io ci credo come credo alle brutture della vita, che 
vedo».

di Teresa Lanna 
amoreperlarte82@gmail.com

TONI D’ANGELO CON PAPÀ NINO TRA I 

“FALCHI” 

da sx: Nino D'Angelo, Fortunato Cerlino, Michele Riondino e Toni D'Angelo
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Serena Autieri
Una Lady tutta partenopea
 di Savio De Marco | Foto di Gabriele Arenare

Cos’è una diva?
Troppo semplice collegare la definizione ad una 
donna celebre, conosciuta da tutti per le sue doti 
artistiche. 
Una diva è qualcosa in più. Nel concetto stesso 
sono racchiusi i significati che nel tempo si sono 
accavallati, dando vita ad un’idea più che una de-
finizione. Nel dire “diva” si intravedono le cioc-
che bionde di Marylin Monroe, si sentono i passi 
eleganti di Audrey Hepburne e si ascolta la risata 
di una suadente Sophia Loren. 
Donne che non hanno bisogno di presentazioni, 
simboli di una forza che non rinuncia alla propria 
femminilità e alla propria eleganza, “principesse” 
del loro ambito, vestite di grazia e soffice sen-
sualità.
Alcune erano principesse per davvero. L’ameri-
cana Grace Kelly, da attrice a moglie di Ranieri 
III, e Lady Diana sono le recenti manifestazioni 
del termine “diva”, il quale può risalire le epoche 
e farci scoprire che la stessa Cleopatra apparte-
neva a questa categoria.
Anche Napoli ha la sua diva.
Simpatica, signorile, dalla risposta pronta e, so-
prattutto, bellissima, Serena Autieri incarna la 
poliedricità artistica e caratteriale che questa 
città sa offrire, mostrando forza e sensibilità in 
ogni suo ruolo, in ogni sua intervista. Una carrie-
ra segnata da ruoli principeschi, partendo dalla 
principessa Anna della pièce teatrale “Vacanze 
Romane” fino ad arrivare all’ultimo lavoro che la 
vede protagonista “Diana e Lady D”, passando 
per “La Sciantosa”, anch’essa principessa sui ge-
neris. Durante la conferenza stampa del suo ulti-
mo impegno teatrale, presso il Teatro Augusteo 
di Napoli, Serena Autieri ha espresso il suo pare-
re sulla crescita artistica che ruoli come quello 
della Principessa Diana ti impongono, afferman-
do: «Sicuramente è cambiato tanto in questi anni. 
I ruoli come questo sono capaci di cambiarti uma-
namente. Personalmente sono andata a scavare 

nella mia parte più intima, imparando ad accet-
tare e ad amare i miei punti deboli e le mie fragi-
lità. Le ho cercate, osservate e, infine, accettate».
Artista completa, impegnata nel canto, nel tea-
tro, al cinema e da un po’ anche nel doppiaggio, di 
una principessa, ovviamente. La Autieri è la voce 
italiana di Elsa, protagonista di Frozen, ennesimo 
fenomeno targato Disney, dalla quale essa stessa 
ammette di averne acquisito i superpoteri. Nei 
fatti, qualche domanda c’è da porsela perché è 
difficile riuscire magnificamente in ogni per-
corso che si intraprende, come fa Serena. 
«Le mie non sono solo due anime, ma 
molte di più» ha affermato la prin-
cipessa di Fuorigrotta, parlando 
dell’anima artistica nella quale si 
sente più a suo agio. «Anche se 
ancora non ho capito chi sono 
e dove voglio andare. L’anima 
che amo di più è sicuramen-
te quella privata, fatta dal-
la mia famiglia, dalla mia 
bambina. Amo chiudere 
la porta ed essere a casa 
vivendo la parte intima 
del privato». La scelta 
tra cinema, teatro, 
televisione doppiag-
gio non è facile, ma 
Serena autieri sembra non 
avere alcun dubbio: «Il te-
atro è la mia casa. 13 anni 
fa ho scoperto un mondo 
meraviglioso nel quale po-
tevo mettere insieme tutte 
le mie passioni. Cerco di 
meritarmelo studiando ed 
impegnandomi, migliorando-
mi, mettendo su spettacoli belli 
e di qualità».
Infine parla del rapporto 

PRIMA PAGINA
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Diana & Lady D, scritto e diretto da Vincen-
zo Incenzo con il coreografo Bill Goodson e 
il produttore Enrico Griselli, vedono l’attri-
ce protagonista Serena Autieri in un ruolo 
che lei stessa ammette essere non facile. 
Non è stato facile interpretare una vita e un 
personaggio così intenso, con l’incrocio e la 
fusione delle sue due anime: la facciata pub-
blica dei rotocalchi, che ha fatto storia con la 
sua classe ed eleganza, in lotta con la don-
na fragile che cercava di vivere la sua vita e 
i suoi sentimenti. Mai come nel caso di Diana 
una doppia personalità era così trasparente!
Da qui l’idea di un monologo fisico e verbale 
nel quale l’Autieri riempie da sola, per un’o-
ra e trenta, le verticali scenografie di Gianni 
Quaranta.
Un lavoro, quello di portare alla luce i lati più 
nascosti e taciuti di un personaggio anco-
ra tutto da scoprire, che è durato due anni 
e che in realtà come afferma Serena «dura 
ogni sera perché ogni sera è una scoperta. 
Grazie al pubblico si modifica il mio approccio 
all’interpretazione nei diversi momenti. Ogni 
sera provo una grande emozione e un grande 
trasporto: sono riuscita in qualche modo ad 
entrare in contatto con lei, con la sua anima, 
anche grazie all’aiuto di una psicologa».
Oggi come in ogni lavoro ben fatto è quasi 
difficile distinguere l’attrice dal personag-

gio, Serena tiene insieme le due anime del-
la principessa in un lavoro di precisione, di 
dettagli. Uno spettacolo non solo dedicato a 
Lady Diana ma a tutte le donne, perché an-
cora oggi la libertà femminile è una libertà 
spesso non prevista. «La malattia più grande 
di cui soffre l’universo è la mancanza di amo-
re» come affermava Lady Diana.
Con grande cuore si racconta la vita della 
principessa. È davvero inusuale che nel ven-
tennale della sua morte il mondo non celebri 
Diana, ma a dispetto di ciò il suo ricordo vive 
nel cuore di tutte le donne. Un grande desi-
derio sarebbe quello di riuscire a presentare 
lo spettacolo ai figli. Attualmente, infatti, è 
in corso una corrispondenza che si scon-
trerà sicuramente con il lungo e macchinoso 
processo burocratico, ma siamo convinti che 
questo lavoro possa arrivare anche a loro e 
alla sua Londra.
Impegno e studio aiutano a migliorare Sere-
na, continuamente, affinché anche lei possa 
meritare il suo “posto al sole”, citando la soap 
opera napoletana di cui lei stessa ha fatto 
parte.
Augura infine ai giovani di poter provare la 
sua stessa emozione nel riuscire a debutta-
re all’Augusteo di Napoli o al Sistina di Roma, 
templi che rappresentano per gli attori il mi-
glior punto d’arrivo.

con la città che le ha dato i natali, un luogo che 
sente suo e che porta ovunque con sé. Il lavoro, 
spesso, conduce ad allontanarsi ma i propri vi-
coli sono come il primo amore, non si scordano 
mai. «Napoli è una piazza importante e l’affronto 
con gioia e trasporto. Quando torno c’è gioia, ca-
lore, entusiasmo, brio ed emozione. Sono così fiera 
della mia città e del mio popolo, elementi dai qua-
li traggo la curiosità e la voglia di emergere, con 
gratitudine verso le persone che mi permettono di 
fare ciò che faccio. Sono fiera di essere napoleta-
na».
Tra le domande che si accavallano, il giorno pri-
ma della messinscena di “Diana e Lady D”, Sere-
na Autieri trova anche il momento per incantarci 
con un due versi cantati a cappella. Risponde a 
tutti, non perde mai il suo sorriso, portato come 
un bellissimo accessorio, e si dimostra disponi-
bile e simpaticissima.
Una vera diva, ve l’ho detto.

DIANA & LADY D
di Rossella Bicco | rossellabicco@live.it

«Il teatro è un mondo meraviglioso 
nel quale posso mettere insieme  

tutte le mie passioni »

Conferenza stampa di "Diana & Lady D" presso il teatro Augusteo di Napoli
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Provincia bistrattata, 
provincia sovente pre-
sentata in negativo, seb-
bene bellissima, dove 
l’Arte rincorre la Storia 
che rincorre la Bellezza.
Dappertutto segni for-
ti di un grande passato, 
segni di un presente vivo 
percorso da iniziative 
culturali di grande livello 
che hanno bisogno solo 
di essere accompagnate 
da una migliore eco sui 
mass-media, come da 
tempo sta facendo que-
sto giornale. 
A dominare la scena ne-
gli ultimi mesi è senza 
dubbio la mostra foto-
grafica che Paolo Rumiz 
ha dedicato alla grande 
dimenticata, la Regina 
viarum che ha permesso 
a Roma di attraversare le 
fertili terre strategiche 
che portavano e portano 
verso i porti d’Oriente. 
La Via Appia entra a nord 
nella luminosa Sinuessa, 
oggi Mondragone, e percorre i leggendari spa-
zi dei Mazzoni a lato del Volturno, per farsi poi 
bella (un tempo, ahimè!) con i profumi delle rose 
di Seplasia oggi purtroppo dimenticate e poi, 
via via da Capys (Capua)verso cittadine dai nomi 
evocativi come Casa Apollinis, Casa Jovis.
Paolo Rumiz, il giornalista che ama scrivere delle 
cose che vede camminando, ha ideato una mo-
stra fotografica di grande impatto visivo e pro-
spettico, giacché mostra i luoghi dell’Appia da 
Roma a Brindisi così come sono senza retorica, 
se non quella che accompagna la forza della ve-
rità: il selciato coperto d’erba, il selciato attra-
versato dai solchi profondi dei carri di mercanti 
e legionari che per migliaia di anni l’hanno attra-
versata. Le foto sono impietose nel loro alterna-
re bellezza e degrado come quello che leggiamo, 
per esempio, nei “monumenta” alle porte dell’an-
tica Capys: l’imponente edificio funerario noto 
come la Conocchia per la forma affusolata e le 
cosiddette Carceri Vecchie, entrambi martoriati 
dal tempo, da trasformazioni, da decontestualiz-

zazioni, ma pur sempre splendidi. 
Ecco, a tutti questi preziosi segni del tempo, il 
Ministero per i Beni Culturali, in collaborazione 
con Scabec, ha deciso di dedicare una mostra 
che sta attraversando tutti i luoghi dell’Appia: 
negli ultimi mesi si è fermata a Santa Maria Ca-
pua Vetere, nel bel Museo dell’Antica Capua dove 
sono stati organizzati convegni e conferenze per 
ricordare a tutti che l’Appia è un patrimonio di 
tutti da proporre per il riconoscimento Unesco: 
hoc est in votis. Gran successo davvero perché, 
grazie a questa mostra, è stato possibile ricorda-
re a tutti che la Terra Laboris è da sempre meta 
di un turismo colto, da Piranesi a Goethe di cui ci 
restano preziose memorie che ricordo anche qui 
come “monito” (a buon intenditor…). 
Nel “Viaggio in Italia” Goethe scriveva: “Ho fatto 
una gita per andare a visitare le rovine antiche di 
Capua e i dintorni. Solo in questa regione si può 
comprendere cosa sia la vegetazione e perché si 
coltiva la terra. Il lino è prossimo alla fioritura. Il 
grano è alto una spanna e mezza. La zona intorno 

a Caserta è tutta pianeg-
giante, i campi sono la-
vorati con un’uniformità 
che ricorda le aiuole dei 
giardini. Ovunque svetta-
no pioppi cui si allacciano 
le viti e, malgrado l’ombra, 
la terra produce frutti in 
quantità. Che cosa mai 
potrà succedere all’arrivo 
della primavera?”.
Non possiamo non ri-
cordare anche in questa 
sede la rinascita inspe-
rata di Carditello dopo 
decenni di abbandono 
e degrado pari solo alla 
quantità di promesse 
fatte.
Oggi i restauri procedo-
no e già questo è davvero 
importante, ma proce-
dono anche le aperture 
straordinarie volute dal 
presidente della Fonda-
zione, Luigi Nicolais che, 
insieme a concerti e con-
vegni, ha lanciato la pro-
posta del ritorno di Car-
ditello ad una vocazione 

non propria, ma quasi: l’allevamento di una par-
ticolare razza di cavalli. Chissà, forse c’è ancora 
tempo perché divenga anche centro di ricerca e 
di studi per la ‘nuova’ agricoltura, chissà…
Intanto anche i bellissimi Musei archeologici ri-
nascono a nuova vita con iniziative che attirano 
sempre più persone: penso alle belle iniziative 
volute in occasione della Giornata Internaziona-
le dedicata alle Donne o nella Giornata del pae-
saggio durante le quali da Teano ad Alife a Pie-
dimonte sono stati allestiti percorsi particolari. 
Una menzione speciale merita il Museo Civico di 
Piedimonte Matese, bellissimo e fortunatamente 
diretto da una persona come Laura del Verme 
che della pratica e della diffusione della cultura 
ha fatto un modus vivendi. Una bella novità viene 
anche dal Liceo artistico di S. Maria Capua Vete-
re che inaugura un bel percorso (quasi) museale, 
fortemente voluto da Vittorio Vanacore, con de-
cine di opere dei migliori artisti campani.

Quante belle cose ci sono nei nostri Musei!
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È una vera malattia sociale, investe 
la famiglia, le strutture sanitarie, 
l'assistenza; ha ripercussioni psi-
cologiche e lavorative ed è radical-
mente in aumento sia nel nostro Pa-
ese che nel resto del mondo. 
Secondo i dati ISTAT al 2015 è dia-
betico il 5,4% degli italiani, ovvero 
oltre 3 milioni di persone. Si mani-
festa in svariate forme compromet-
tendo la qualità della vita di chi ne è 
affetto. Nel diabete mellito di Tipo I 
(infantile o giovanile), è presente un 
deficit di insulina che comporta un 
notevole aumento dei livelli di glu-
cosio (zucchero) nel sangue. Poiché 
il corpo non è più in grado di pro-
durla, il paziente è costretto a sot-
toporsi ad un trattamento insulinico 
ripetuto più volte al giorno sin dagli 
esordi della malattia. Nel Diabete di 
tipo II, tipico dell’età adulta-senile, 
l’organismo produce insulina in ma-
niera insufficiente o la utilizza male. 
Chi ne è affetto segue spesso, ma 
non sempre, un trattamento insuli-
nico sostenuto anche da altre tera-
pie farmacologiche.
In entrambi i casi medici, ricercatori 
e aziende del settore sono impegna-
ti nello sviluppo di soluzioni innova-
tive volte a migliorare la qualità di 
vita dell’ammalato.
Tra questi, un gruppo di futuri star-
tupper con un’idea innovativa che 
potrebbe offrire grande sollievo al 
paziente diabetico rispetto al suo 
maggiore disagio, il controllo co-
stante della glicemia, ideatori del 
sistema G.L.O.W. (Glucose Level on 
Wrist - Livello Glucosio su Polso), un 

braccialetto che in maniera del tut-
to indolore e non invasivo consente 
la misurazione necessaria evitando 
finalmente gli scomodissimi pungi 
dito.
Il team, composto da 9 ragazzi, con 
competenze molto varie e ruoli ben 
definiti, è all’opera da diversi mesi 
e per la costituzione della startup 
“Sanitup” soprattutto per superare 
l'ostacolo dei tempi della burocrazia 
italiana in relazione alla costituzione 
e alle norme riguardanti il brevetto.
«Si tratterà di un normalissimo ac-
cessorio, dal design fresco ed essen-
ziale, con all’interno microaghi che 
prelevando il liquido interstiziale 
restituiranno il valore effettivo della 
glicemia monitorandola in maniera 
costante e - ci spiegano - a seconda 
dei valori rilevati, segnalano l’even-
tuale alterazione a chi lo indossa»
Nonostante il dispositivo sia ancora 
in fase di sperimentazione, vi sono 
già numerose soddisfazioni portate 
a casa: il premio legato al Neapolis 
Innovation Technology Day 2016 
ed un contest organizzato dal BIC 

di Città della Scienza che li vede 
già insediati in qualità di vincitori 
nell’incubatore, dove resteranno per 
un periodo di 3 mesi.
Rispetto alla possibilità di fare “pi-
vot”, come si usa dire nel gergo delle 
startup, precisano che un eventuale 
“pivoting” riguarderà il cliente fina-
le che magari non sarà più rappre-
sentato dai pazienti ma dagli atleti 
sportivi.
Sottolineano, inoltre, l’importanza 
del networking nel settore startup e 
del ruolo giocato dalle communities 
in quest’ambito. Napoli, presto sede 
della loro nuova azienda, è un luo-
go di grande scambio sotto questo 
aspetto, soprattutto grazie alla pre-
senza in scena di realtà quali “Na-
StartUp” (presente da diversi anni) 
e specialmente in vista della nuova 
arrivata “Startup Grind Napoli” che, 
incredibilmente attiva e attenta alle 
giovani imprese, vanta come padre 
ideatore il colosso Google. Davide 
Pistorio, che in Sanitup coprirà il 
ruolo di CMO precisa: «Far parte di 
una rete oggi è fondamentale sia in 

termini di visibilità che di supporto 
pratico ricevuto. Avere a disposizione 
un canale per la ricerca di investitori 
e capitali con cui entrare in contatto 
non è cosa da poco. Come team cer-
chiamo di partecipare il più attiva-
mente possibile agli eventi organiz-
zati confidando che le communities 
più recenti si facciano conoscere 
sempre di più sul territorio».
Rispetto al coach management, pre-
so atto che l’impresa nasce dalla 
collaborazione di ingegneri, comu-
nicatori, ricercatori e in generale 
professionisti con una formazione 
non proprio manageriale, chiediamo 
a Riccardo Elio Esposito, tra poco 
CEO di Sanitup, che afferma: «In 
realtà quello che stiamo svolgendo 
presso il Business Innnovation Cen-
tre di Città della Scienza è già di per 
sé oltre che una fase di incubazio-
ne, un vero momento di coaching e 
mentoring e oltre che ben disposti a 
compiere questo cammino, confidia-
mo totalmente in percorsi di questo 
genere, utili a colmare il gap di com-
petenze».

G.L.O.W. Il braccialetto che combatte il DIABETE
L'idea innovativa di nove ragazzi e della loro “Sanitup”
di Antonio Richezza e Caterina Ferrara
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Il C.R.E.A. Sanità, Consorzio per la Ricerca Eco-
nomica Applicata in Sanità promosso dall’Uni-
versità di Roma Tor Vergata e dalla FIMMG (Fe-
derazione Italiana Medici di Medicina Generale), 
lo scorso 25 ottobre ha presentato la IV edizione 
del progetto Una misura di performance dei 
Servizi Sanitari Regionali. “L’indice complessivo 
di Performance - si legge nel report - oscilla da un 
massimo di 0,63 ad un minimo di 0,33 (ricordiamo 
che il valore massimo è 1 e il minimo 0): il risultato 
migliore è ottenuto dal Veneto ed il peggiore dalla 
Regione Campania”.
La valutazione si basa sull’osservazione di diversi 
attori del sistema sanitario, un expert panel co-
stituito da 83 componenti afferenti a 5 catego-
rie: Utenti, Professioni sanitarie, Management 
aziendale, Istituzioni e Industria medicale inter-
rogati sulle performance sanitarie attraverso il 
giudizio da 1 a 0.  La Campania cede l’ultima po-
sizione alla Calabria solo nell’Industria medicale. 
Quando la ministra Lorenzin, a fine anno, ha an-
ticipato la classifica delle regioni sui cosiddetti 
Lea, i Livelli essenziali di assistenza, la Campania 
per la prima volta è precipitata sotto i 100 punti, 
finendo in coda. I 99 punti accreditati sono risul-
tati assai lontani dai 160 ritenuti sufficienti, tanto 
da sollecitare il comunicato n. 453 del Consiglie-
re per la Sanità Enrico Coscioni. Il 28 dicembre 
sul sito della Regione Campania è stato reso noto 
che “Il risultato negativo è riferito all’anno 2015, 
anno in cui la prima metà vedeva in carica la 
precedente amministrazione in cui il presidente 
della regione era anche commissario di governo.  
Dal 2016 l’attuale amministrazione De Luca - si 
legge - ha invertito la rotta: nominando i direttori 
generali il Presidente ha consentito il ritorno ad 
una gestione ordinaria delle aziende, ha accelerato 
le azioni per l’apertura dell’Ospedale del mare, ha, 
con il nuovo piano ospedaliero, dato impulso per una 
azione di razionalizzazione dell’offerta sanitaria”. 
Una dichiarazione che si pone in deciso con-
trasto con il livello di assistenza in Campania 
che secondo il Global Corruption Barometer 
(GCB), uno studio realizzato da Transparency 
International Italia, risulta essere tra le regio-
ni più corrotte in ambito sanitario. Nell’ultimo 

anno circa 2 milioni e mezzo di persone hanno 
ammesso d’aver pagato una mazzetta nell’am-
bito dei servizi pubblici e di questi 1 milione e 
600 mila in cambio di un servizio sanitario. Per 
sensibilizzare l’opinione pubblica, il prossimo 
6 aprile alle ore 9.30 l’associazione Curiamo la 
corruzione ha organizzato la  2a Giornata Na-
zionale contro la Corruzione in Sanità pres-
so il Tempio di Adriano, Piazza di Pietra, Roma.  
Anche Napoli si è mobilitata e lo scorso febbraio, 
su iniziativa della Federconsumatori Campania, 
ha creato il Comitato Sanità Campania, un’orga-
nizzazione che ha riscosso rapidamente numero-
se adesioni di Comitati civici, Presidi sulla salute, 
Rappresentanti di Ospedali ed ASL, Tribunali per 
il diritto alla salute, Associazioni meridionaliste, 
Sigle sindacali, Cittadini, Rappresentanti di Muni-
cipalità e di Partito. La sintesi delle cause e degli 
obiettivi del Comitato è espressa in un Manife-
sto, che esordisce con l’art.32 della Costituzione: 
“La Repubblica tutela la salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo e interesse della collet-
tività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 
“La Campania - si legge nel Manifesto - è 
all’ultimo posto nella spesa sanitaria per abitante, 
nel numero dei posti letto e per la qualità dei servizi 
ospedalieri e territoriali; al penultimo posto per i 
livelli essenziali di assistenza (LEA); la mortalità 

infantile e degli immigrati e il tasso di mortalità 
evitabile è maggiore rispetto alla media nazionale. 
Vinciamo solo la classifica dell’incidenza del costo 
dei ticket sulle spese sanitarie delle famiglie (11,9%)”.  
Il Comitato ha dunque lo scopo di elaborare un 
piano sanitario alternativo a quello De Luca-Po-
limeni, di opporsi alla incalzante privatizzazio-
ne delle prestazioni, puntando ad una Sanità 
efficiente, gratuita per gli indigenti ed i meno 
abbienti, universale, pubblica e che unisca l’ot-
timizzazione delle risorse alla qualità e all’effi-
cienza del servizio.
Con la creazione di Comitati di lavoratori e 
cittadini interni alle strutture, simili al Comitato 
dell’Ospedale San Gennaro, ritiene che sia 
possibile acquisire funzione di elaborazione 
di ”un piano di funzionamento della struttura 
ospedaliera che ne controlli l’attuazione, il 
funzionamento, le risorse, evitando sprechi e 
ruberie”. 
É possibile aderire al Comitato all’indirizzo 
comitatosanitacampania.wordpress.com o alla 
pagina Facebook Comitato Sanità Campania. 
Una spudorata ‘burla’ governativa viola ormai 
articoli di legge primari come la dignità, 
l’uguaglianza, il lavoro, la casa, la salute simulando 
una cabala, alla società attiva non resta che 
aggregarsi e difendersi. 

COMITATO SANITÀ CAMPANIA
Nasce lo strumento per combattere la crisi della sanità

di Barbara Giardiello 
barbara.giardiello05@gmail.com
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Un atto dovuto, in segno di protesta, la consegna 
delle chiavi degli stabilimenti balneari di Castel 
Volturno, come ci raccontano Vincenzo Santo, 
presidente del SIB (Sindacato Italiano Balneari) 
e Marcello Giocondo, presidente del Sindacato 
Balneari della Campania.
«L’agenzia del demanio, depurata al recupero dei 
canoni demaniali, prevede che la riscossione delle 
quote avvenga per mezzo degli uffici comunali ter-
ritoriali sollecitati ad applicare i valori OMI (Os-
servatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 
delle Entrate, ndr.) con un aumento dei canoni 
demaniali che non corrispondono assolutamente 
al nostro gettito reddituale e fuori da qualunque 
valutazione di tipo economico e gestionale del ter-
ritorio. Lo Stato esprime le sue direttive attraver-
so le Regioni che intimano alle Amministrazioni 
di agire direttamente sugli stabilimenti presenti 
sul proprio territorio con la minaccia, in caso di 
inadempienze, di procurare un danno erariale. 
Abbiamo più volte rappresentato l’impossibilità di 
applicare una tale norma al nostro territorio, ma 
comprendiamo anche la posizione dell’Ammini-
strazione che conosce benissimo la reale situazio-
ne degli stabilimenti del nostro litorale.
Non si può considerare il territorio campano 
uguale in ogni suo tratto: Capri, Ischia e la costie-
ra amalfitana come Castel Volturno. 
Viviamo una situazione non più sostenibile ed 
assistiamo alla morte del nostro territorio e del 
nostro litorale. Gli stabilimenti balneari sono re-
golati da un regime concessorio identico in tutta 
Italia, paghiamo canoni demaniali secondo tariffe 
collegate a specifiche valenze. Tuttavia, sono tra-
scorsi quarant’anni e la regione Campania non ha 
ancora provveduto a redigere un apposito PUAD 
(Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali, ndr.) nel-
la quale si sarebbe dovuto tracciare l’utilizzo delle 
aree demaniale, le diverse classificazioni e realtà 
territoriali. 
La regione Campania non mette mano al PUAD né 
all’aspetto urbanistico ma ritocca l’aspetto econo-
mico con una addizionale regionale passata dal 10 
al 25%, tra le più alte d’Italia, e che va a finanziare 
la manutenzione dei porti ma non la depurazione 
delle acque. Siamo al paradosso!

Manca una classificazione bilanciata, equilibrata 
e sostenibile dei canoni, tanto che gli stabilimen-
ti balneari sono caduti sotto la scure dell’agenzia 
delle entrate con il sequestro delle aree, contenzio-
si aperti, immobili personali sequestrati per non 
aver potuto pagare tasse su attività che lavorano 
solo pochi mesi l’anno, talvolta poche settimane».
Alla luce di tanto, viene chiesto di valutare le 
condizioni nelle quali lavorano gli stabilimenti 
balneari, prestando attenzione alle diverse aree 
territoriali anche se vicine tra loro, dell’assenza 
di strutture alberghiere e ricettive a suppor-
to del turismo nonché delle seconde case pre-
valentemente abbandonate dai proprietari per 
l’invivibilità del territorio, del mare che non dà 
il meglio di sé, dei furti che influiscono tantis-
simo sulla sicurezza del turista, per non parlare 
della immigrazione clandestina ed irregolare sul 
territorio. Infine, non per importanza, l’assenza 
delle ‘Bandiere blu’ che ha visto per circa 20 anni 
gli stabilimenti con divieto di balneazione ed un 
chiaro abbandono del nostro territorio.
Concludono i due rappresentanti, a nome dei 

balneari del litorale, che «fossero chiare le dif-
ficoltà nelle quali lavoriamo e che se una nostra 
azienda fallisce non è per incapacità ma per fatti 
esterni alla gestione, che spesso esulano dalle ca-
pacità imprenditoriali ma che ricadono comun-
que sia sull’azienda che sul territorio.
In modo provocatorio abbiamo consegnato le 
chiavi dei nostri stabilimenti ma siamo pronti a 
rimettere anche le concessioni per essere messi 
all’asta. Siamo pronti a lottare per il nostro ter-
ritorio e per il recupero del territorio anche con 
progetti mirati in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale ma non viviamo un clima se-
reno, siamo continuamente sotto controllo tanto 
che temiamo addirittura di prendere un caffè con 
qualcuno poiché si rischia di essere tacciati di col-
lusione. Siamo al paradosso della vivibilità».
Questa la condizione esasperante, vicina alla di-
sperazione, di tante famiglie che vedono mettere 
in gioco il loro avvenire ed il lavoro di genera-
zioni. Questo il grido di aiuto di un’associazione 
di categoria su cui poggia il rilancio del turismo 
locale. 

Il futuro si costruisce a piccoli passi e cogliendo opportunità, che diventano preziosissime se vivi in un 
territorio come Castel Volturno, incubatrice di problematiche sociali, economiche e culturali. Ne parlia-
mo con un articolo completo sul sito informareonline.com ma siamo ancora in attesa di risposte.
Il Bando, che mirava a sensibilizzare ed accompagnare i giovani alla cultura d’impresa, alla loro autonomia 
e all’acquisizione di esperienze e competenze utili a favorire la loro crescita personale, la cittadinanza 
attiva e la conoscenza dei territori dando  spazio alle loro propensioni artistiche e creative, era un'oppor-
tunità, sfuggita, di veder finanziato uno o più progetti per i giovani con ricaduta sul territorio locale. Ci 
abbiamo creduto e ci siamo impegnati, con grande orgoglio e non pochi sacrifici, riscontrando tuttavia 
una grande inefficienza in quella istituzione che avrebbe, invece, dovuto tutelarci. 

BALNEARI IN PROTESTA SUL LITORALE DOMITIO
di Gabriele Arenare e Carmine Colurcio

BANDO BENESSERE GIOVANI
L'inefficienza della macchina amministrativa fa  

perdere un'occasione ai giovani di Castel Volturno
de La Redazione

ASTEL VOLTURNOC
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Un talento puro e innato, che ha accu-
mulato successi dopo successi e non si 
è ancora fermato. È il maestro Angelo 
Abate (IN FOTO), di Marcianise.
Come è iniziata la passione per la musica?
«Già da piccolo mi divertivo a realiz-
zare pianoforti con dei mattoncini e 
già immaginavo di suonare. Mio pa-
dre, vedendomi, mi regalò una tastiera 
e da lì iniziai a suonare delle melodie. 
La prima canzone che ho imparato è 
stata “Tu scendi dalle stelle”.  A 7 anni 
ho iniziato a studiare musica e solfeg-
gio e intanto suonavo in chiesa. A 14 

anni decisi di intraprendere un serio 
studio del pianoforte. A 23 anni presi 
il diploma di musica classica presso il 
conservatorio “Domenico Cimarosa” di 
Avellino».
Ci racconti i progetti che lo hanno 
portato fino “ai piani alti”.
«Iniziai a far parte di un orchestra 
che girava per la Campania, da lì, in-
contrando anche personaggi di spicco, 
presi parte a progetti più “importanti”. 
Suonai insieme ad E. Bennato, E. De 
Crescenzo, P. Montecorvino. Quando 
iniziai a frequentare Roma, attraverso 
vari contatti, arrivai a prendere parte 
alla trasmissione “Io Canto”. Durante 
questa trasmissione ho suonato con 
artisti internazionali, e l’esperienza mi 
ha arricchito molto. Poi ho iniziato a 
fare tournée, con Marina Rei e Vendit-
ti, con cui ancora oggi collaboro».

Qual è il suo più grande successo?
«Suonare con Michael Bublè e Pino 
Daniele è stata una grande emozione. 
Un altro momento indimenticabile l’ho 
vissuto suonando con Michael Foster, 
uno dei più grandi produttori ameri-
cani. In generale amo tutti i momenti 
in cui sono sul palco e ci sono tante 
persone ad ascoltare la mia musica».
Cosa consiglia ai giovani musicisti?
«Consiglio di avere un’infarinatura 
generale della musica, non trascurare 
nulla, poi specializzarsi nel campo in 
cui ci si sente più preparati e affasci-
nati. Ognuno ha una propria sensa-
zione della musica, ognuno si esprime 
in maniere differenti, io ad esempio 
prediligo il jazz, ma bisogna comunque 
conoscere a 360° le sfumature della 
musica. Altra cosa fondamentale è ac-
quisire esperienza, suonando con tanta 

gente, che sia migliore o peggiore di te, 
perché così si impara sempre qualco-
sa. La musica è condividere, prendere 
e dare. Infine, bisogna essere costanti. 
Associare talento e studio, permette di 
arrivare ad un livello eccellente, men-
tre il talento da solo porta ad essere 
mediocri».

UN ARTISTA A 360°
Angelo Abate, 

orgoglio marcianisano

di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

Un testo sentimentale a tratti sensuale e coinvol-
gente è quello proposto dalla cantante e attrice 
Giulia Luzi (IN FOTO) e il rapper Raige al 67° Festi-
val della Canzone Italiana.
Ormai dalla kermesse canora sono passati mesi ma 
nelle stazioni radiofonica riecheggiano ancora gli 
echi delle melodie e dei testi che più hanno avuto 
successo dopo febbraio 2017 come il brano esordio 
“Togliamoci la voglia” di Giulia Luzi, giovane attri-
ce italiana che fin dai primi esordi ha conquistato 
pubblico e critica con la sua freschezza e bravura. 
Prima di muovere i suoi primi passi come cantante 
dinamica e talentuosa è stata interprete di nume-
rose fiction italiane che le hanno permesso di farsi 
conoscere, ma ciò che l’ha consacrata attrice valida 
e promettente è esser stata scelta come protago-
nista femminile in uno dei musical più belli e co-
nosciuti di tutti i tempi quale Romeo e Giulietta. È 

stato proprio grazia al musical che Giulia ha unito 
la recitazione alla passione per il canto, una passio-
ne che l’ha indotta a cambiare priorità e prediligere 
ai copioni, al trucco di scena e alla regia, il mondo 
adrenalinico ed entusiasmante della musica. 
In merito al grande successo che sta avendo come 
cantautrice dopo la partecipazione a Sanremo ab-
biamo incontrato proprio Giulia Luzi nella tappa 
promozionale del suo album d’esordio a Napoli.
Cosa significa per te l'album “Togliamoci la voglia”?
«È un CD che mi rispecchia tanto, che mi vede autrice 
e cantante allo stesso tempo e ciò che mi rende orgo-
gliosa. Del mio esordio come autrice dei brani scelti 
per l’album devo ringraziare soprattutto il mio amico, 
nonché autore dei testi presenti nel CD Andrea Pa-
pazzoni, grazie al quale ho riscoperto quanto la scrit-
tura possa esser curativa e liberatoria. “Togliamoci la 
voglia” è il mio primo album, è un progetto nel quale 
ho messo tutta me stessa, nel quale credo fermamente 
e spero per questo possa essere il primo di una lunga 
e promettente carriera».
Dopo aver dato vita ad un progetto più ampio, 

come può esser la creazione di un album, quali 
sono le tue aspirazioni future? 
«Il mio sogno più grande è quello di continuare a pro-
seguire con la musica diversamente non mi sarei così 
tanto esposta in un mondo che sento profondamente 
mio come quello della musica ma che di fatto è per 
me ancora nuovo e tutto da scoprire. Se avessi deciso 
di continuare con la carriera televisiva, molto proba-
bilmente non avrei mai calcato il palco di Sanremo 
invece se l’ho fatto, se mi sono messa a nudo in un 
progetto che credo sia valido e fruttuoso per il mio 
futuro, è perché sento che la cantante è quello che vo-
glio esser, è il “ruolo” che più mi rispecchia e nel quale 
mi sento viva».
Sicuramente Giulia Luzi ha tutte le carte in rego-
la per poter perseguire i suoi vincenti progetti nel 
mondo della musica e come da lei scritto nel testo 
della canzone paracadute: «Adesso volo e non ho li-
mite e se mi spingi verso il margine non cado. Sono il 
mio paracadute e forse è vero allora che una partita 
sola non può bastare a chi scommette nella sua vit-
toria».

LA GIOVANE PROMESSA DELLA
MUSICA ITALIANA
di Martina Giugliano | martina.giugliano@libero.it 
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La notte è atra, tenebrosa, scura, tetra, cupa, 
spaventosa, a volte funesta e crudele e, forse, an-
che buia. Può essere disperata o anche un gioco 
di fantasia. Un luogo in cui l’orologio ha gusto a 
misurare il tempo perché c’è qualcuno che ascol-
ta il ticchettio delle lancette. Abbiate pazienza 
se è un timer elettronico, il gradimento è nello 
scatto delle luci da uno spazio all’altro dei set-
te solchi. Cambia il raggio di luce, l’angolazione 
della proiezione e la stanza, nel buio della notte, 
è illuminata in impercettibili punti diversi. Un 
semaforo per formiche ed altri insetti notturni. 
La notte è una magia che ammatozza la realtà, la 
trasfigura come un quadro di Picasso, la allunga 
come le ombre di De Chirico.
All’inizio non avevo capito bene. Non avevo ca-
pito niente. Un uomo, anzi un ragazzo incap-
pucciato che cammina su una strada di perife-
ria circondata da una sterpaglia scostumata che 
sfacciatamente copre il bordo di bitume della via. 
E poi all’improvviso una chitarra che nun trova 
riciette, tenta accordi ma non è sicura, va per 
tentativi. Ma il fischio chiarisce le cose. Il fischio 
è un fruscio di vento che ti 
accompagna. Una melodia 
intrigante e misteriosa. 
Atra? No, misteriosa ma 
solare? Ma come solare? 
E la notte che c’entra? La 
notte c’entra perché fa ‘a 
cumpagnella ai pensieri 
solitari. La melodia di quel 
fischio richiama le inven-
zioni acustiche di Ennio 
Morricone negli spaghetti-western. Ma non sia-
mo nei paesaggi lunari e soleggiati del deserto 
di Tabernas in Andalusia o sui monti Simbruini, 
nel viterbese tra Lazio ed Abruzzo. Nossignore, 
siamo a Napoli, siamo arrivati a Castel Sant’Elmo, 
di notte in “Chesta notte” e quel ragazzotto – si 
è un ragazzotto – si toglie il cappuccio e lo rico-
nosco subito. 
È Sergio Leone! Stessi occhiali e stessa barba, 
stesso gusto per le panoramiche e per l’effetto 
sonoro. Ti fa vedere una Napoli di notte. Bella. 
Piena di Luci. Atra e non buia. Lui la guarda e la 

vuole abbracciare. La notte 
e la città. E spiega, raccon-
ta che entrambe non sono 
per tutti. Bisogna meritar-
sele. Come “un pugno di 
dollari” o “una sepoltura” in 
un film di Sergio Leone. A 
proposito morto nel 1989 
quando nasce Giuseppe 
Sica che ha scelto il nome 

d’arte Pepp-Oh (IN FOTO). Che cumbinazione! Mi 
viene da dire OH! Infatti mi chiedo quell'OH sta 
per una sorpresa, una meravigliosa scoperta o 
sta per un richiamo di attenzione. “Oh! Oh! Sien-
teme! Guardame!”. Perchè qui sembra che ogni 
direzione che prendi non è sbagliata.
Pepp-oh è un cantante di rap come Pino Daniele 
era un cantante di blues. E come ogni “cantante 
napoletano” quando compone non può che aver-
lo ammenta senza fa ‘o samenta ma qui il richia-
mo è ad uno che scriveva il napoletano pur non 
essendolo. Domenico Modugno con “L’uomo in 

frac” (o anche “Vecchio frac”) racconta il pudo-
re della notte romana attraverso l’abbandono al 
suicidio di un uomo ricco ed elegante. Negli anni 
cinquanta, dopo due guerre mondiali, il suici-
dio era un lusso che si poteva permettere solo 
un uomo ricco ed elegante. Di quella canzone 
“Chesta Notte” ricalca i passettini dei fidanzatini 
di ritorno a casa, i silenzi dei palazzi, gli scrosci 
delle saracinesche che si abbassano, il passaggio 
di pneumatici sui sampietrini (“afor ’a stu barcon’ 
ogni fatt’ piglj spiritualità, ma na bussat’ a st’in-
crocio romp’o silenzij ca, l’ha fatt’a padron e sub-
bit’ è pront’ a turnà”), l’insonnia di uno che scac-
cia un gatto che miagola e di un altro che si illude 
che il giorno mantenga le promesse con un caffè 
(“Song’e ttrè e stong ancor cu stu ccafè, l’agg’ fatt 
bell astritt’ astritt’ comm piac’a mmè, e a chest’or 
è ancor cchiù special’,) Oh! Oh! Oh! È l’esclama-
zione di attenzione ad una grande promessa… 
Pepp-Oh... ed… Oh! Oh! Oh! È la meraviglia per 
la bellezza di un fischio, bello ma proprio bello 
come i fischi nei film di Sergio Leone.

“Chesta nott, a cerevell’ vò viaggià
tutt’e rrott, e vvò cagnà cercann d’esplorà

e capì, pecchè nun po’ fernì accussì
nient’ cagnarrà si t’astip’ pe nun murì..”

(PEPP-OH)

Funesta e crudele e, forse, anche buia

di Vincenzo Russo Traetto
vyncenzorusso@gmail.com
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È stato pubblicato il 24 febbraio 2017 il bando per 
la procedura di gara inerente al “Servizio integrato 
di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti 
sul territorio del Comune di Castel Volturno (CE)”.
La gestione della procedura è a carico della Sta-
zione Unica Appaltante di Caserta.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 
12 aprile 2017.
Abbiamo studiato il bando, il disciplinare, il ca-
pitolato e il progetto per la gestione dei rifiuti 
solidi urbani posti a base di gara e sono emerse 
una serie di osservazioni che cercheremo di sin-
tetizzare.
La prima osservazione è inerente alla Planime-
tria (allegato 5) la cui scala 1:60.000 sicuramente 
rende poco leggibili le aree di servizio. L’incon-
gruenza maggiore è proporre in allegato 9 la li-
sta delle strade oggetto del servizio, ma non in-
dividuarle chiaramente in una o più planimetrie 
di dettaglio.
La seconda osservazione è la mancanza di una 
planimetria che individui chiaramente l’isola 
ecologica e lo stato attuale. Sembra difficile ipo-
tizzare una serie di interventi migliorativi (che 
danno punteggio…), laddove non sono identifi-
cate le criticità.
In allegato 10, inoltre, sono indicati numeri-
camente le attrezzature da fornire (tra le quali 
cestini, contenitori pile, etc.) ma non si obbli-
ga il futuro gestore a darne una numerazione 
identificativa e non si allega una planimetria 
di dettaglio che individui le aree dove saranno 
posizionate. C’è un’indicazione generica all’art. 
23.3 – “Archivio Contenitori”, ma è assolutamen-

te generica e, inoltre, non si indicano le aree del 
territorio destinate all’ubicazione delle stesse.
Non sarebbe stato più opportuno che tale lavo-
ro fosse fatto preliminarmente e non delegarlo 
all’Appaltatore? Anche perché all’art. 23.1 – “In-
dagini Territoriali” si specifica che le stesse sa-
ranno svolte dal Comune attraverso “associa-
zioni civili del territorio”. Anche in questo caso, 
visto che il tempo c’è stato, non si potevano se-
lezionare le associazioni tra quelle già esistenti 
nelle consulte? 
Nulla si dice sull’attuale produzione pro capite 
annua che ha numeri incredibili (oltre 780 chi-
logrammi per ogni residente per ogni anno). È 
mai possibile affidarsi (ancora ???) all’Appaltatore 
in campagne generiche e senza dare indicazioni 
precise? Il Progetto a base di Gara risponde ai 
requisiti di legge, ma non è calato sulla nostra re-
altà e sulle nostre esigenze. I dati sono generici e 
su scala troppo ampia per poter prendere prov-
vedimenti almeno per i prossimi cinque anni. 
Che interesse può avere l’Appaltatore a ridur-
re la quantità di rifiuti? È una questione anche 
imprenditoriale: è mai possibile che un’impresa 
faccia una vera e concreta lotta per ridurre la 
produzione di rifiuti totale? 
Veniamo ai due punti più importanti: automez-
zi e personale.
Al punto 4, lettera G) (pag. 5 del Disciplinare) si 
cita, tra i requisiti del concorrente:
“…disponibilità, per tutta la durata del contratto, 
degli automezzi necessari per l'esecuzione dell’ap-
palto (in proprietà e/o possesso), aventi lo stan-
dard minimo indicato negli artt. 6 e 21 del Capito-

lato Speciale d'Appalto (CSA)…”
All’art. 6 del CSA sono semplicemente indicati il 
numero e gli importi previsti per gli automez-
zi (così come desunti dal progetto) ma l’art. 21 
è molto interessante, in quanto non si obbliga 
l’Appaltatore a mettere tali mezzi in esclusiva 
del Servizio al Comune di Castel Volturno. Inol-
tre, tali mezzi devono essere immatricolati dopo 
“Gennaio 2014”, quindi, non sono nuovi!
Ma vengono pagati come nuovi? L’Appaltatore 
potrà usufruire dell’ammortamento di tali mez-
zi? Si cita che il Comune si riserva la facoltà di 
verificare i mezzi… Quante volte lo ha fatto ne-
gli ultimi anni? Soprattutto si indicano verifiche 
generiche sullo stato di decoro e di funzionalità, 
quando, invece si dovrebbero indicare specifiche 
verifiche da eseguirsi sui mezzi. Si indica gene-
ricamente che i mezzi devono essere dotati di 
sistema di rilevamento satellitare GPS. Ma chi 
lo gestisce? E quale visibilità avrà? Sarà possibile 
per tutti i cittadini conoscere tali dati in maniera 
totalmente trasparente?
Molti dubbi restano sui costi per i mezzi che, in 
alcuni casi, sembrano fuori mercato. 
Sarebbe stato sicuramente più opportuno alle-
gare, per ogni mezzo, almeno tre offerte.
Inoltre, i costi a corpo, senza evidenziare le ore 
di funzionamento, costi carburante, costi mate-
riali vari, etc. sono sicuramente poco trasparenti.
Sarebbe stato necessario sicuramente proporre 
una verifica tecnica economica con un raffron-
to tra noleggio e acquisto, cioè per fugare ogni 
dubbio rispetto ad un’affermazione diffusa: “Non 
conveniva comprarli?”

Dall’analisi conclusiva emerge chiaramente che l’elefante ha partorito un topo-
lino. Tante promesse in campagna elettorale, tanto parlare tra assessori e con-
siglieri, tanta ansia per la scadenza del servizio precedente (avvenuto ad otto-
bre 2016) ma, alla fine, se tutto va bene, ci ritroveremo il nuovo gestore all’inizio 
dell’estate, e si evince chiaramente che il “ciuccio” è stato messo sulle spalle del 
RUP che ha fatto quel che ha potuto. Si poteva e si doveva fare di più visto che la 
cifra spesa per il servizio attanaglia le casse comunali e le ha, di fatto, impegnate 
anche per i prossimi 5 anni. 
Veniamo al maggior punto dolente: è stata allegata una lista (allegato 4) di 70 
operatori (peraltro poco leggibile, dove si rileva che anche nel 2015/2016, con 
quest’amministrazione sono state fatte delle assunzioni), con gravi mancanze/
omissioni sui seguenti argomenti: quante assunzioni sono state fatte negli ultimi 
anni rispetto all’ultimo passaggio di cantiere ufficiale del 01.06.2007? Quali pro-
cedure sono state adottate per garantire trasparenza e legalità? Quante persone 
sono andate in pensione ed in che modo sono state sostituite? Cosa succederà a 

queste persone se le procedure risultassero irregolari? Sia chiaro la Senesi S.P.A 
è una società privata, può assumere chi vuole, ma poi saranno suoi dipendenti. 
Quale garanzia di trasparenza e legalità verso tanti padri di famiglia e giovani di-
soccupati locali, visto che c’è gente anche di altri territori? La politica non avreb-
be il dovere di controllare e chiedere in modo ufficiale un quesito in Prefettura? 
Al punto 5, lettera G  (elenco con 70 ag. 6 del Disciplinare) si cita: “…l’offerta è sta-
ta formulata tenendo conto di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione 
del C.C.N.L. di categoria e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, come misu-
ra di salvaguardia dei livelli occupazionali ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016 
“clausole sociali”, ad assorbire, per tutta la durata contrattuale, tutto il personale 
attualmente in servizio così come indicato all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Ap-
palto, l’elenco è stato fornito dalla Senesi S.P.A. che resta un gestore del servizio 
e comprende anche personale dirigente che erano dipendenti sempre della stessa 
Senesi S.P.A.”

de La Redazione

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Analisi critica della procedura gestita dalla SUA di Caserta
a cura di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it
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Negli ultimi tempi si è parlato tanto di testamen-
to biologico, anche detto “dichiarazione antici-
pata di trattamento”. Si tratta di un testamento 
che esprima la volontà di una persona, in stato 
coscienzioso, su quali trattamenti sanitari si in-
tenderanno accettare o rifiutare nell’eventualità 
in cui subentrasse un’incapacità mentale.
Con Claudio Lunghini fondatore dell’associa-
zione “Amici di Eleonora” e consigliere dell’asso-
ciazione “Luca Coscioni”, cerchiamo di capire la 
situazione in Campania. Entrambe le associazio-
ni stanno partecipando attivamente al dibattito 
politico sulla proposta di legge lanciata dal PD.
In Campania, grazie a queste due realtà, sono 
stati istituiti i registri per il testamento biolo-
gico, ma come ci spiega Lunghini: «Fare testa-
mento biologico in Campania è ancora molto dif-
ficile. I Comuni che hanno materialmente messo 
in funzione il registro sono circa una trentina. Di 
questi solo una decina l’ha reso pienamente ope-
rativo. La Campania all’inizio ha risposto bene, 
ma le solite polemiche hanno frenato le ammi-
nistrazioni. Ad esempio in Comuni come Quarto 
non è mai stato individuato un funzionario e de-
finite le procedure per depositare le disposizioni 
anticipate di trattamento (D.A.T.)».
Chiediamo a Lunghini quali siano state le dif-
ficoltà maggiori nel rendere operative queste 
disposizioni: «C’è stato un momento storico, 
sotto il governo Berlusconi, dove partì una cir-
colare che dichiarava illegittimo il registro per 
il testamento biologico istituito dai Comuni in 
quanto oggetto di normativa nazionale. Per i Co-
muni che avessero reso operativa la procedura si 
paventava la minaccia di danno erariale. A quel 
punto anche se molti amministratori condivi-
devano l’iniziativa non c’era nessuno disposto 
a firmare. Dal 2013, con il nuovo parlamento è 
cambiata “l’aria”. Nessun schieramento politico 
ha più provato a presentare un progetto di legge 
come quello Calabrò. La Vicenda Englaro e quelle 
successive, hanno dettato la linea con una serie 
di sentenze. Le condizioni politiche per l’appro-

vazione di una legge oggi ci sono. Speriamo si ri-
esca in tempi brevi. Penso che la cosa migliore sia 
fare una legge nazionale che consenta di inserire 
l’espressioni di volontà nella tessera sanitaria, in 
modo che diventino facilmente reperibili». 
Attualmente depositare le dichiarazioni di vo-
lontà non dà nessuna garanzia sul fatto che la 
scelta del malato venga rispettata. Se riesce a 
depositare le sue dichiarazioni, in Campania 
come altrove, queste non vengono trasmesse 
dal Comune all’ASL di competenza, al sistema 
sanitario o al medico di famiglia. Nel caso un 
paziente non sia vigile e i suoi cari si trovino 
altrove, nessuno viene a conoscenza delle sue 
volontà. 
Le iniziative fatte in Campania sono state me-
ritorie, hanno sensibilizzato la politica e l’opi-
nione pubblica, ma non sono riuscite a rendere 
operativo tale strumento. 
Infine chiarisce Lunghini: «Oggi anche quando 
si esprime il proprio parere firmando il consen-
so informato il medico può decidere in scienza 
e coscienza, ma con l’approvazione di una legge 
nazionale la situazione cambierebbe».

TESTAMENTO BIOLOGICO
IN CAMPANIA
di Grazia Martin | martin.grazia@hotmail.it

Claudio Lunghini, fondatore di "Amici di Eleonora"

A volte la vita ti mette a dura prova. Ti toglie 
tutto. Ti toglie le certezze, la speranza. Ti to-
glie l’aria.
Lo sa bene Filiberto Molese, conosciuto medi-
co del Vomero, che il 5 maggio 2015 si è visto 
portare via tragicamente la figlia Consuelo e 
il nipote Francesco detto Chicco di appena 10 
anni.
«Chicco e Consuelo erano pieni di passioni e so-
gni, veri vulcani di idee sempre in movimento 
- mi racconta il dott. Molese - ora amo pensarli 
angeli custodi dei sogni di tutti noi». Non è faci-
le parlarne, è una ferita aperta che mai si chiu-
derà, ma è una persona forte della sua fede, 
tanto che dopo pochi mesi con la sua famiglia 
decide di non piegarsi al dolore e non chiuder-
si nelle paure, ma dare vita ad un gesto di amo-
re per mantenere viva la memoria di Consuelo 
e Chicco. Nasce con questo spirito l’Associa-
zione “Chicco d’amore”, luogo di accoglienza e 
di speranza soprattutto per i più giovani.
«Il mio socio Chicco, così era considerato tra i 
miei per la nostra intesa – spiega il dott. Mole-
se - mi aveva scaricato sul cellulare “Happy” di 
Pharrell Williams, la nostra canzone preferita. 
So che sembrerà strano ma il giorno del fune-
rale eravamo in cucina in attesa di andare in 
chiesa e senza che io avessi fatto nulla sul cellu-
lare partì la musica, il verso dei gabbiani, di un 
giochino al quale giocava sempre lui dal mio te-
lefonino. Chicco mi stava salutando. Dopo poco 
persi quel cellulare con tutte le foto, i video e i 
“suoi” giochi. Capii che quella che può sembra-
re ancora una volta una coincidenza, era il suo 
modo per dirmi di rialzarmi e andare avanti, 
di dedicarmi alla mia famiglia, stare vicino alle 

NEL RICORDO DI 
CONSUELO

E CHICCO
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com
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Il Centro Antiviolenza “Libera-Mente Donna” 
nel marzo 2016 con l’obiettivo di contrastare 
la violenza di genere offrendo accoglienza, as-
sistenza, possibilità di colloqui, supporto psi-
cologico e percorsi personalizzati d’uscita per 
le donne che vivono difficoltà emotive, fisiche, 
relazionali a causa di violenza, maltrattamenti, 
abusi e stalking. Lo staff del centro che per-
mette di realizzare queste attività è formato 
da: l’assistente sociale Valentina Magri, la psi-
cologa Assunta Borzacchiello, la mediatrice 
culturale Fulvia Marchese, l’avvocato Alessan-
dra Celardo e l’ope-
ratrice di sportello 
Anna Morlando che 
collaborano con la 
responsabile Rosaria 
Dell’Aversana.
Il Centro che ha sede 
a Sant’Antimo e che 
opera nell’ambito 17 
(cinque comuni Frat-
tamaggiore, Casan-
drino, Sant’Antimo, 
Frattaminore e Gru-
mo Nevano) si rivolge 
alle donne vittime di 
violenza e offre as-
sistenza mediante 
diversi interventi di 
carattere sociale, psicologico o legale. Inoltre, 
l’operato del Centro mira anche a effettuare at-
tività di sensibilizzazione e di prevenzione alla 
violenza nelle scuole di ogni grado attraverso 
l’organizzazione di concorsi, laboratori e attivi-
tà alternative ma anche mediante convegni.
L’8 marzo il Centro ha tenuto il convegno “Un 
anno di attività a difesa delle donne” organizzato 
insieme al Comune di Frattamaggiore. In vista 
del primo anno di attività sono state esposti in 
quest’occasione tutti gli interventi compiuti e i 
risultati raggiunti durante questo breve perio-
do di operato. La dott.ssa Ianniciello, coordi-

natrice dell’ambito 17, e la responsabile Rosaria 
Dell’Aversana si sono occupate di mostrare il 
numero di utenti accorse, le tipologie di distri-
buzione dei casi, i territori di appartenenza e 
il numero di denunce presentate; rivolgendo 
particolare attenzione agli esiti degli interventi 
che le psicologhe, le assistenti sociali e gli av-
vocati del Centro hanno condotto mediante l’e-
sposizione di diversi casi. Il tutto alla presenza 
dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali, la 
dott.ssa Fortini. 
L’opinione pubblica tende a considerare la vio-

lenza nei confronti del-
le donne soltanto dal 
punto di vista fisico e 
materiale; invece la vio-
lenza, soprattutto quel-
la di genere, assume 
diverse sfaccettature e 
talvolta viene esercitata 
inconsciamente. Sensi-
bilizzando le menti e la 
società a questo tipo di 
tematiche, soprattutto 
grazie all’informazione, 
si riesce a far sviluppare 
un senso di fiducia nelle 
vittime che sentendosi 
appoggiate e sostenu-
te da enti come il Cen-

tro Libera-Mente Donna riescono finalmente 
a denunciare la situazione di violenza (fisica, 
psicologica, economica etc.) che subiscono. Per 
cui, in una società in cui i mezzi di comunica-
zione di massa contribuiscono alla formazione 
ideologica e attitudinale degli individui bisogna 
ben servirsi di questi mezzi per sponsorizzare 
tali enti a difesa delle donne vittime di violenza 
e denigrazioni e in particolare impegnarsi alla 
diffusione di una cultura che promuova l’equità 
e che induca alla riflessione.
L’assistenza e la conoscenza contano, non esisto-
no altri strumenti per contrastare la violenza. 

PER CONTRASTARE 
LA VIOLENZA

Il Centro Antiviolenza “Libera-Mente Donna”
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

persone che amavo, a mia moglie, ai miei figli 
e nipoti».
Chicco frequentava il calcio, il nuoto, sci, judo, 
tennis e in estate il torneo di Beach volley per 
ragazzini. Ogni anno l’Associazione organizza 
iniziative per coinvolgere e aggregare ragaz-
zi, dallo sport (come il Memorial dedicato a 
Chicco presso il Circolo Tennis Vomero che 
lui frequentava e il Torneo estivo di Beach vol-
ley  “Chicco in campo” ) al Workshop di foto-
grafia sociale e la Mostra e presentazione del 
libro “Il Deserto Intorno” del fotoreporter Giu-
lio Di Meo, fino a incontri per promuovere la 
cultura di contrasto alla violenza di genere e 
affrontare tematiche attuali come il bullismo 
e cyber bullismo. Infatti il mese scorso abbia-
mo organizzato su questo tema un Convegno 
all’Auditorium Salvo D’Acquisto dei Salesiani al 
Vomero, perché il fenomeno è in crescita, una 
vera e propria piaga della società. Vi è stata una 
grande partecipazione degli Istituti scolastici 
dalle elementari al quinto ginnasio. 
«Il bullismo è un fenomeno che si manifesta il 
più delle volte in modo sommesso e silenzioso 
fatto di continui soprusi e prevaricazioni dif-
ficilmente visibili, che, pertanto impediscono 
un intervento adeguato - dice il dott. Molese 
- solo la comunicazione può essere utile a co-
struire una difesa della sopraffazione a tutti i 
livelli. Non bisogna mettere la testa sotto la sab-
bia, ma conoscere per sbullonare dall’interno il 
fenomeno - e conclude – mi auguro che la spe-
ranza non abbandoni mai i cuori, specialmente 
dei giovani, che, se ascoltati e accompagnati nel 
loro crescere, possano essere il valore aggiunto 
della società».
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UN SOLLIEVO DALLA 
DIPENDENZA
di Mirko Zito | mirk.zito@gmail.com

Alcune volte per rialzarci da una ca-
duta abbiamo bisogno di un aiuto, 
di incontrare qualcuno che ci tenda 
la mano, per poi riprendere il no-
stro cammino. 
Questo è lo scopo con cui nasce 
nel 1987 l’associazione di volon-
tari “L’Incontro” di Mondragone, 
nel desiderio di dare un suppor-
to a tutti coloro che vivono una 
dipendenza e alle famiglie in cui 
questa realtà si viene a creare. 
Inizialmente l’associazione si oc-
cupava di aiutare persone con pro-
blemi di tossicodipendenza, ma con 
l’aumentare degli anni e dei risul-
tati ottenuti, hanno cominciato a 
collaborare anche con altre asso-
ciazioni (Alcolisti Anonimi e Gio-
catori Anonimi) offrendo il proprio 
aiuto, le proprie risorse e la pro-
pria esperienza anche a persone e 
famiglie con problemi di alcolismo 
e dipendenza dal gioco d’azzardo. 
Nel corso degli anni l’associazione 
“L’Incontro” ha seguito più di 1500 
persone in età adolescenziale e 
adulta, nella maggior parte dei casi 
contattati dalle famiglie che hanno 
intrapreso questo viaggio di recu-
pero in prima persona, favoren-
do il recupero dei loro cari. Tutto 
comincia, nella maggior parte dei 
casi, con l’incontro tra le famiglie 
e l’associazione, a cui segue una 

riunione personale con la persona 
con problemi di dipendenza. “L’in-
contro” conta anche la presenza tra 
i suoi volontari di psicologi, anche 
tramite la convenzione con le uni-
versità di Cassino e Chieti. Succes-
sivamente si avvicina il soggetto 
all’ambiente comunitario, qualora 
necessario, o al supporto oltre che 
dei volontari, anche delle riunioni 
di auto-aiuto che si tengono nei 
locali dell’associazione in Via Delle 
Mimose, 2 sito in Mondragone ogni 
venerdì alle ore 20:00. All’interno 
delle riunioni ogni soggetto è aiuto 
e supporto per se stesso e gli altri, 
in un ambiente dove al giudizio si 
sostituisce la comprensione e dove 
l’anonimato non va confuso con l’in-
visibilità. L’obiettivo delle riunioni è 
creare unione e sostegno attraver-
so l’ascolto delle testimonianze di 
ogni membro, mettendo in luce la 
condivisione di una scelta e di una 
possibilità di superare il problema, 
di una speranza che nasce dal desi-
derio di smettere.
L’Associazione “L’Incontro” continua 
il suo viaggio con il desiderio di aiu-
tare, non cercando di sostituirsi ai 
Servizi Pubblici, ma cercando di es-
serne un’integrazione, diventando 
una possibilità in più per la cittadi-
nanza “per farcela” rispetto a pro-
blematiche tanto delicate.

Giugliano in Campania - Un 
corteo con migliaia di studenti 
di tutte le scuole di Giugliano, 
Melito, Marano e Villaricca han-
no percorso le strade del centro 
di Giugliano, al grido di “No alla 
Camorra”. Il Popolo in Cammi-
no, insieme al movimento Polis, 
al presidio di Libera Giugliano 
- Mena Morlando e alla CGIL 
di Giugliano, hanno organizza-
to questo corteo Anticamorra 
coinvolgendo non solo le scuo-
le superiori del comprensorio 
giuglianese, ma anche la società 
civile e le istituzioni, che han-
no presenziato al corteo che ha 
raggiunto le palazzine, quartie-
re noto per la guerra di camor-
ra che si sta consumando sulla 
pelle dei residenti tra il clan 
Mallardo e la componente scis-
sionista del clan stesso. Sotto le 
note dei “100 passi” dei Modena 
City Ramblers, hanno invitato i 
cittadini del quartiere ad unir-
si per combattere un male che 
sta continuando a propagare 
paura ed ipotecare il futuro dei 

più giovani. La risposta dei re-
sidenti è stata positiva, infatti 
alcuni sono scesi aggregandosi 
ai giovani e approvando la mar-
cia da fuori i balconi delle case 
popolari. Ora le organizzazioni 
che hanno organizzato il corteo 
si sono ripromesse di continua-
re il cammino intrapreso, già 
con convinzione nell'assemblea 
pubblica del 6 marzo scorso, e 
proporranno alle giunte comu-
nali dei paesi limitrofi, in primis 
quello di Giugliano, di adottare 
la Carta di Pisa. Codice etico di 
estrema importanza per evitare 
atti di corruzione e di manipola-
ti della cosa pubblica nelle case 
comunali. 
Continua il percorso di educa-
zione alla legalità, attraverso le 
testimonianze di chi lotta ogni 
giorno contro la criminalità or-
ganizzata e chi, a causa di essa, 
ha perso un proprio caro. 
Dialogare con le amministrazio-
ni per dare una adeguata desti-
nazione d'uso ai beni confiscati 
presenti nell'area nord di Napoli.

IN MIGLIAIA DICONO 
NO ALLA CAMORRA

di Alessia Giocondo e Francesca Marzullo | Foto di Carmine Colurcio
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Salvatore Marcello è un giovane ingegnere di 
Castel Volturno che ha deciso di mettere la sua 
professionalità al servizio di chi, in questo mo-
mento, versa in situazione di difficoltà. Da qual-
che mese sta lavorando nelle zone del centro 
Italia colpite dal terremoto. 
«Un po' tecnico e un po' psicologo» ammette di 
sentirsi. L’esperienza vissuta, infatti, lo ha posto 
davanti a problematiche tecniche, ma anche a 
momenti dal forte impatto emotivo. Quotidia-
namente, mentre cammina tra macerie e pezzi 
di vita lacerate dai crolli, si imbatte in persone 
provate che hanno paura ad addormentarsi, a 
rientrare nelle loro case. Costretti da una na-
tura, che ha le sue regole, ma anche dalla scia-
gurata mano dell’uomo, a lasciare i luoghi della 
loro infanzia, dove hanno coltivato rapporti di 
lavoro e legami familiari. 
«Sono partito perché era un’occasione per dare 
un contributo attraverso il mio lavoro, al fine di 
effettuare sopralluoghi nelle abitazioni danneg-
giate per garantire la sicurezza di chi vi abita. A 
contattarmi è stata la protezione civile, rivolta-
si a tutti i professionisti che nei mesi precedenti 
avevano partecipato ad un corso di formazione 
per verificatori di edifici, per la precisione va-
lutatori di agibilità in emergenza post-sismica.
Ho lavorato in coppia con un collega sulle diret-
tive predisposte dalla protezione civile. Una va-
lutazione di carattere “sintetica”, si dice in gergo 
tecnico, che tiene conto del quadro fessurativo, 
ma anche della struttura dell’edificio, del dove 
e del come è stato costruito, al fine di valutare 
se attualmente è agibile e se in caso di un altro 

evento sismico della stessa portata può essere 
considerato sicuro».
Nei suoi occhi l’orgoglio di chi mette in pratica 
le conoscenze acquisite in anni di studio ed allo 
stesso tempo di far parte di quel pezzo di Italia 
che si mette in gioco per aiutare gli altri. 
«Un impegno di grande responsabilità. Un’oc-
casione professionale e di aiuto alle popolazioni 
colpite che hanno dimostrato tenacia, umanità e 
un grande calore, in giorni di dolore e preoccu-
pazioni».
Con soddisfazione Salvatore ha affrontato gior-
ni di intenso lavoro. Ha devoluto il suo contri-
buto alle popolazioni colpite dal sisma senza 
risparmiarsi. L’incarico conferitogli ha forgiato 
per sempre il suo lavoro di ingegnere e siamo 
certi che quei luoghi e quelle persone rimarran-
no come un’immagine indelebile nei suoi ricordi 
e contribuiranno alla sua crescita professionale 
ed umana. 
«La vulnerabilità degli edifici, che dipende dal 
tipo di costruzione e dal suo livello di manuten-
zione, resta il fattore principale su cui si può in-
tervenire mediante i consolidamenti strutturali 
per ridurre il rischio da terremoto di ogni zona, 
ma soprattutto per la salvaguardia delle vite 
umane - ci spiega infine - gli edifici sono come 
le persone… 
Un essere umano quando si ammala se non si 
cura a dovere rischia di morire... 
Per gli edifici è la stessa cosa, quando si ammala-
no cioè quando sono colpiti da degrado o ci sono 
segni di dissesto se non si interviene si rischia il 
collasso...».

L'IMPEGNO
CIVILE DI UN 
INGEGNERE
Un contributo tecnico 
alle popolazioni colpite
dal sisma

di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

Salvatore Marcello, ingegnere

DI RIENZO, GIOVANE 
MONDRAGONESE 

DALLE IDEE CHIARE

di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

Salvatore Di Rienzo, giovane giornalista mon-
dragonese, ma già con un lungo curriculum 
istituzionale.  È stato consigliere di Diparti-
mento alla Seconda Università degli Studi di 
Napoli,  Dirigente nazionale dell’Associazione 
“Studenti per la libertà” e attivo nel mondo 
dell’associazionismo. Nel 2013, nominato por-
tavoce del Sindaco e dell’Amministrazione co-
munale di Mondragone. 
Di cosa si occupa un portavoce?
«Il portavoce, veicola all’esterno l’azione 
dell’Amministrazione, gestisce i rapporti con gli 
organi di informazione e si occupa della rasse-
gna stampa giornaliera. Io ho cercato di svol-
gere questo ruolo nel migliore dei modi: in coe-
renza con il compito affidatomi ma mettendoci 
qualcosa di mio, promuovendo i punti di forza 
del nostro territorio, premiando la buona infor-
mazione e combattendo chi specula sulle sfortu-
ne della nostra terra».
Quali sono le difficoltà che ha incontrato?
«L’impegno politico istituzionale non è sempre 
agevole per i giovani. C’è chi ti ammira per l’im-
pegno e chi è pronto a metterti il bastone fra le 
ruote. È cosi un po’ ovunque e non c’è da spa-
ventarsi. C’è una cosa chiamata “gavetta”: fatta 
di duro lavoro, ostacoli da superare e obiettivi 
da raggiungere. Questo molti dei miei coetanei 
non lo capiscono e vorrebbero essere catapultati 
direttamente nelle posizioni che contano. I gio-
vani devono essere pronti a mettersi in gioco e 
fare sacrifici prima di pensare di poter offrire 
qualcosa alla comunità».
Che cosa manca secondo lei ai nostri territori 
per fare il salto di qualità?
«La situazione attuale è il frutto di lunghi pro-
cessi storici e dinamiche che partono da lonta-
no. Per comprendere i problemi di oggi occorre 
capire gli errori di ieri. L’esempio è il rapporto 
tra Mondragone e le potenzialità del suo mare, 
che non siamo riusciti a sfruttare a pieno.  La 
nostra città è arrivata a mare soltanto intorno 
alla metà del secolo scorso. È naturale che non 
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Le mani sporche di 
sangue saranno sem-
pre rosse. Non im-
porta quante volte 
possa essere possibile 
lavarle, quante sfre-
garle contro i vestiti 
per spogliarsi di quella 
puzza, queste imbrat-
teranno ogni cosa che 
si tocca e dilateranno 
lo spazio, spegnendo 
la vita al solo bianco e 
nero.
Rosso, anche, come 
il sangue che rimane 
sotto le unghie e sulla 
lingua, che pizzica le 
dita e la pelle, una vol-
ta secco.
“Il sangue non si lava” 
è il titolo dell'ultimo 
libro di Fabrizio Capecelatro, giornalista, che 
ha raccolto - dalla voce di Domenico Bidognet-
ti, uno dei più importanti boss del clan casalese 
e oggi testimone di giustizia - le testimonianze 
di eventi drammatici e indimenticabili che han-
no segnato vent'anni di malavita italiana: la fase 
stragista di Zagaria, l'uccisione di Don Peppe 
Diana, la morte del padre di Bidognetti, la strage 
di Castel Volturno e molto altro.
Presentato alla Mondadori di Teverola, Aversa, 
il libro è stato dibattuto da diverse personalità 
di spessore: Rosaria Capacchione, Sandro Ruo-
tolo, il magistrato Giovanni Conzo e il giornali-
sta Vito Faenza sono stati relatori impeccabili 
di questa storia, drammatica e fastidiosa allo 
stesso tempo. Fastidiosa e incontrollabile, si di-
rebbe, per la diversa visione della vita che è rac-
contata dallo stesso Bidognetti, abituato al male 
e alla normalità del crimine, che ha però finito 
per ritorcersi contro lo stesso uomo: per ven-
detta trasversale, infatti, il padre di Bidognetti 
è stato ucciso nel 2008, in seguito alla scelta e 

il giuramento di colla-
borazione con lo stato 
del 2007.
Incontrollabile e di-
struttiva, perché la 
stessa madre ha finito 
per rivolgere al figlio 
solo parole d'odio e 
accuse. 
In tutto questo conte-
sto buio, però, portato 
dalla malavita - tanto 
dolce all'inizio, quan-
to amara alla fine - il 
libro si pone come 
possibilità di riscat-
to e come vettore di 
quell'ultima, ma viva, 
parte dell'umanità di 
un uomo dilaniato dai 
suoi stessi peccati.
La sporcizia e il san-

gue secco delle vesti dello Stato, considerato 
dallo stesso pentito “l'unico a non averlo mai 
tradito”, vengono presentati in modo sempli-
ce, tanto da essere incredibilmente macchianti, 
perché la mentalità camorristica è ormai troppo 
riscontrabile nella vita di tutti i giorni. 
La camorra si trasforma in un uomo scuro e 
torreggiante, non più costretto ad poggiare la 
pistola sul tavolo per essere ascoltata e appaga-
ta, e lava il sangue con altro sangue, ne vendica 
lo spreco con un proiettile nuovo e rancoroso, 
per poi aggiustarsi il cappotto e continuare a 
camminare fra le gente senza paura.
L'unica cosa che ha addosso è la puzza, di mor-
te e di denaro. Perché il denaro puzza davvero, 
così come le mani, e perché questo è garanzia 
della sua esistenza nella nostra società. 
Allora, è bene che alcuni segni rimangano nella 
memoria, che si sia consapevoli del silenzio che 
spacca la terra e dello Stato che, quanto fede-
le è anche traditore, per poter scegliere da che 
parte stare.

VENT'ANNI DI MALAVITA
Presentazione del nuovo libro di Capecelatro

di Caterina Piantieri | kate.piantieri@virgilio.it

possiamo avere quella cultura del mare tipica 
delle città che hanno sviluppato un rapporto 
millenario con la costa. Questo spiega alcune 
cose ma non giustifica gli errori del passato: 
un’edificazione aggressiva, reti fognarie sotto 
dimensionate che ancora oggi creano il proble-
ma degli allagamenti. Dopo più di quarant’anni 
di discussioni, l’attuale Amministrazione co-
munale ha approvato il piano di utilizzo della 
fascia costiera, cosi come la riqualificazione del 
centro storico e l’approvazione della Zona Arti-
gianale. Pensate se questi provvedimenti fossero 
stati adottati trenta o quaranta anni fa, forse 
oggi Mondragone sarebbe una città diversa e 
migliore».
Quale futuro vede per la Città?
«Parlo da portavoce di un’Amministrazione che 
è riuscita ad approvare opere di cui avevamo 
bisogno. Il piano spiaggia, la zona artigianale, 
il centro storico rinnovato o il gas metano, sono 
le basi che ci mancavano per uno sviluppo di-
verso della città. Da questo bisognerà ripartire. 
Occorre lavorare per fare in modo che i palazzi 
del degrado (e su cui si specula con il sovraffol-
lamento dei cittadini di origine rom) diventino 
i futuri alloggi del turismo, avviando relazioni 
costanti con le università vicine che si occupa-
no di marketing del territorio e coinvolgendo i 
giovani della città. È questa la strada che porta 
al futuro».

Salvatore Di Rienzo, giornalista
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L’arte orafa napoletana, tramanda-
ta da generazioni, custodisce tutti i 
suoi segreti e si fonde pian piano alle 
più innovative tecnologie. È il caso di 
Gustavo Renna, maestro orafo napo-
letano il cui sapere viene dai suoi avi, 
incisori della Real Casa Borbonica, in 
un periodo in cui saper creare gioiel-
li era considerata una vera a propria 
arte figurativa al pari di pittura e scul-
tura.
Da dove prende l’ispirazione per i 
suoi lavori e quali materiali predili-
ge?
«La mia ispirazione è il territorio. Vo-
glio raccontare le nostre radici, la no-
stra terra, recuperando l’antico sapere 
che mi è stato tramandato. Si tratta 
sempre di lavorazioni inedite perché 
penso che l’unicità del prodotto sia 
fondamentale: se qualcosa è facilmente 
riproducibile non mi attrae. I miei la-
vori, per esempio, si trovano solo nella 
mia bottega napoletana in via D. Mo-
relli 53. Tra i materiali, prediligo sicu-
ramente l’oro, nelle sue diverse decli-
nazioni, e l’argento. Ma anche il bronzo 
e pietre naturali in associazione ad 
altri materiali, come i legni del mare, 
che hanno qualcosa da raccontare e 
che permettono di portare il territorio 
a casa. Importante è che il gioiello sap-
pia sedurre: deve esserci la scoperta e 
l’armonia con la persona. Quando mi 
innamoro di un’idea, devo darle vita, 
proteggendola con la tecnica».
Quando realizza un gioiello ha già in 
mente il tipo di clientela?
«Sì. Per la creazione sono importanti 
l’idea ed il phatos passando per ricerca 
e sperimentazione. Ma è importante 
anche la soddisfazione di vedere ac-

quistato l’oggetto dalla persona che 
si era immaginata sin dal principio e 
che non va a cambiare la destinazio-
ne d’uso per la quale l’oggetto è stato 
pensato».
Cos’ha significato per lei che alcuni 
suoi lavori siano stati scelti dalla re-
gina Rania di Giordania?
«Ero a Las Vegas quando le furono 
mostrate le mie creazioni. Decise di 
acquistare alcuni anelli in quanto ir-
ripetibili, firmati a mano e rigorosa-
mente artigianali. Per una persona che 
possiede tutto l’unicità rappresenta il 
vero motivo di fascino. Un oggetto uni-
co non invecchia mai. Ma la cosa de-
terminante per me è quando una bel-
la clientela ti segue e ti compra. Oggi 
fortunatamente una grossa fascia di 
turisti stranieri ha la capacità di rico-
noscere il prodotto di qualità e soprat-
tutto l’unicità del nostro artigianato, 
mentre c’è stato un imbarbarimento 
del gusto da parte degli italiani. Biso-
gnerebbe riappropriarsi del proprio 
gusto allontanandosi dalla standardiz-
zazione che dilaga; far tornare di moda 
l’artigianato, come avviene per l’alta 
sartoria e l’enogastronomia, e renderla 
strada lavorativa concreta. Senza ri-
sorse umane che producano prodotti 
di qualità lavorati a mano, alcuni me-
stieri rischiano di scomparire».
Cos’è il lusso secondo lei?
«Il lusso va cercato nell’unicità, non in 
una cosa sovrapagata. Bisogna deside-
rare ciò che c’è dietro l’oggetto, ovvero 
l’idea ed il lavoro dell’artigiano. Per me 
esistono due tipologie di oggetti: quelli 
di utilizzo che devono essere funzionali 
e quelli di fascino che devono parlare 
di noi ed essere opera d’arte!».

ALLA SCOPERTA DELL’ARTE
 ORAFA NAPOLETANA

di Melissa De Pasquale | melissadepasquale@libero.it

Lo “scarparo” è stato colui che 
per decenni con la sua genialità 
ha creato pezzi unici, utilizzando 
forme in legno da cui ricavare di-
rettamente il modello in cartone 
di fibra per poi realizzare la to-
maia.
Questo antico mestiere, sempre 
più in via d’estinzione, richiedeva 
un minuzioso lavoro di ricerca in 
ogni fase del processo della rea-
lizzazione artigianale. Dalla mo-
dellatura allo stampo, dalla scelta 
dei tipi di pelli da usare alla spa-
ratura (con cui si assottigliano i 
bordi dei vari pezzi di tomaia) e 
all’orlatura (con cui si piegano 
e cuciono i bordi). E questa è la 
storia di Vincenzo Ciccarelli (IN 
FOTO), la strada percorsa da un 
uomo, padre di famiglia, artigia-
no, figlio di “scarparo”, di set-
tantanove anni, che per settanta 
anni ha portato avanti questa 
tradizione. Lui sorride soprat-
tutto per nascondere l’emozione, 
lui, che è stato l’ultimo calzolaio 

di Villa Literno, ha chiuso per 
sempre le porte della sua 

bottega di via Cesare Bat-
tisti. I clienti di una vita 

corrono ancora qui, 
con scarpe da ripara-
re.  Mocassini e tac-
chi a spillo, stivalo-
ni, sandali ricercati, 
qualche cinta e tante 
scarpe su misura che 

non aspetterebbero 
altro che le sue mani 

e le sue macchine si ri-
mettessero in moto per 

tornare a una seconda vita. Ma 
a settantanove anni suonati, una 
vita ricca di soddisfazioni e tanti 
sacrifici, non è stata proprio una 
passeggiata. E così Vincenzo dice 
a tutti “Per amici e clienti: l’attività 
di calzolaio è chiusa per sempre”.  
Aveva iniziato in età scolare 
ad appena nove anni aiutan-
do suo padre, anch’egli scar-
paro, un vero maestro che 
faceva scarpe ortopediche 
a pennello, un’opera d’arte. 
Capì col passare degli anni che ri-
parando calzature avrebbe avuto 
un futuro. E così, si è perfeziona-
to e adeguato nel tempo, tanto ad 
arrivare a costruire le vere scarpe 
artigianali su misura da solo, la-
vorando bene per settanta anni. 
Onestà, pazienza, un pizzico di 
fantasia e soprattutto dialogo 
con i suoi clienti, comprensione 
delle loro esigenze: questo è un 
mestiere che ti restituisce quello 
che dai. Ma è anche un mestiere 
che nessuno vuole più impara-
re perché l’artigianato è finito. E 
con un occhio sempre alle scarpe 
e ai piedi dice: “è lì che comincia 
tutto, non ve lo dimenticate”.

'O SCARPARO
di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it
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