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Se scrivi un editoriale su Informare, un periodico 
di frontiera in terra di camorra, il primo argomen-
to che ti viene in mente di trattare è quello della 
camorra e dei suoi dintorni. Se poi a scriverlo è 
uno che ha pubblicato alcuni libri sugli innocenti 
uccisi dalla camorra, il lettore si aspetterebbe una 
riflessione sulle vittime innocenti delle mafie. 
Ma l’argomento che ho scelto di trattare, appare-
ntemente, ha poco a che vedere con la camorra, 
anche se in territori come il nostro è difficile dis-
tinguere ciò che è camorra da ciò che non lo è. 
Alla fine, comunque, sempre di vittime vi parlerò, 
perché questo sembra essere il mio destino let-
terario. Questa volta, però, vi voglio parlare di 
ragazzi come Daniele Del Core e Paolino Avel-
la, di madri come Matilde Sorrentino e Teresa 
Buonocore, di giovani mariti come Giuseppe Ric-
cio e Giuseppe Veropalumbo, di lavoratori come 
Salvatore Buglione e Antonio Coppola, di donne 
come Romina Del Gaudio e Fiorinda Di Marino, 
di bambine come Mary Morad. Sono solo alcuni 
dei nomi di un lungo elenco di persone uccise. È 
sangue versato dello stesso colore di quello delle 
vittime delle mafie e del terrorismo, ma è un ros-
so che sembra essersi sbiadito, soprattutto per lo 
Stato. Storie che in pochi raccontano. Ma soprat-
tutto storie di solitudine. Una solitudine voluta 
da uno Stato distratto. In Italia esiste un doppio 
binario per essere vicino a chi muore per mano 
criminale. Su uno scorre tutta l’attenzione giusta-
mente offerta dallo Stato alle vittime colpite dalle 
mafie, terrorismo o cadute nell’adempimento del 

proprio dovere. Un’attenzione importante, che 
prevede risarcimenti significativi, anche se la vita 
non può avere mai un prezzo. Sull’altro, invece, 
scorre l’indifferenza, l’assenza di qualsiasi forma 
di tutela e, quindi, nessun risarcimento. E così 
in Italia, solo in Italia, pure a morire ammazzati 
ci vuole fortuna. Se ad ucciderti è un proiettile 
esploso da un mafioso o da un terrorista, ai tuoi 
familiari ci pensa lo Stato, con importanti misure 
di sostegno che renderanno loro la vita meno 
greve. Ma se ad ucciderti è il coltello di un coe-
taneo, la violenza di un marito geloso o la pis-
tola di un balordo rapinatore, per chi resta sarà 
ancora più duro sopravvivere. Perché in Italia 
non esiste alcuna forma di tutela e di sostegno, 
come più volte evidenziato dalla Fondazione Po-
lis, che ha presentato al Parlamento una proposta 
di legge a tutela di tutte le vittime innocenti di 
criminalità. L’Europa dal 2004 sollecita l’Italia ad 
uniformarsi alla norma comunitaria, emanando 
disposizioni che risarciscano in maniera equa le 
vittime di tutti i reati intenzionali violenti. E così, 
dopo essere stata sottoposta ad una procedura 
di infrazione, finalmente anche l'Italia si sarebbe 
adeguata. Peccato, però, che quella approvata 
nel luglio scorso (legge 122/16) sia solo una beffa, 
perché potranno accedere ai risarcimenti solo i 
cittadini che abbiano un reddito annuo non su-
periore a 11.500 €. Così, in Francia si stanziano 4 
milioni di euro per ogni singola vittima, da noi 2 
milioni e seicentomila per tutte le vittime. 
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L'emergenza criminalità 
della provincia di  
Latina non nasce 

esclusivamente per la 
contiguità e vicinanza alla 

provincia di Caserta

Vi spiego il meccanismo del 
"guado del pellerossa"

Sfruttamento del lavoro e riciclaggio 
di capitali illeciti sono le principa-
li emergenze che le istituzioni e le 
forze dell’ordine devono contrastare 
nella provincia di Latina. Il silenzio 
delle armi induce la pubblica opi-
nione a credere che le mafie sono 
poco influenti in questi territori, ma 
le indagini giornalistiche condotte 
soprattutto negli ultimi anni ci im-
pongono riflessioni più attente. Per 
tali motivi proponiamo un'intervista 
in esclusiva al dott. Giuseppe De 
Matteis, questore di Latina dall’ago-
sto 2014, figura istituzionale di gran-
de riferimento che ha illustrato con 
chiarezza i meccanismi del malaffa-
re della provincia di Latina che sono 
molto complessi e articolati. 
Ci può ricostruire la storia recente 
della Provincia di Latina in modo 
da avere un primo inquadramento 
della situazione attuale?
«Latina è una provincia relativa-
mente giovane, con una popolazione 
attuale di circa 
600mila abi-
tanti. I primi 
residenti hanno 
certamente ori-
gine contadina e 
si sono trasferiti 
in queste terre 
a seguito della 
bonifica della 
palude pontina. 
Erano lavoratori 
provenienti pre-
valentemente 
dal Veneto, dal 
Friuli e dalla vicina Ciociaria. Questa 
base autoctona ha avuto la possibilità 
di creare una vera e propria indu-
stria agricola di elevata qualità. Nella 
zona di Fondi, ad esempio, ci sono le 
lavorazioni finali della frutta che poi 
è esportata nel nord Europa. Alcuni 
indicano Latina come gli Stati Uniti 
del Lazio; infatti, è una provincia che 
ha una storia estremamente breve, 
ma attualmente ospita numerose at-
tività che la proiettano in uno scena-
rio commerciale internazionale. 
L’evento che ha cambiato gli equilibri 
del territorio è costituito dalla Legge 
1423 del 1956, la cosiddetta legge del 
“confino di polizia” che oggi non esi-
ste più. Questo è il principale motivo, 
oltre a quello della vicinanza territo-
riale, per il quale nella provincia di 
Latina coesistono gruppi provenienti 
dalla Calabria, Puglia, Sicilia e Cam-
pania. All’interno di questi grup-

pi, siccome alcuni provenivano dal 
“confino”, abbiamo ereditato anche 
numerosi mafiosi».
Ci può fornire una descrizione sin-
tetica del livello mafioso raggiunto 
attualmente?
«Sono assolutamente mafiosi di pri-

missimo livel-
lo, perché sono 
gli eredi di quei 
mafiosi che, già 
dal 1956, i que-
stori delle regio-
ni di provenien-
za ritenevano 
talmente perico-
losi da disporne 
il confino. Ri-
tengo opportuno 
precisare che il 
termine “mafio-
so” lo possiamo 

utilizzare solo dopo il 1982, cioè dopo 
il 416bis. Dal 1956 al 1982 si potevano 
etichettare come “persone in odore di 
mafia”. Tutto ciò ha determinato una 
straordinaria geografia criminale nel 
territorio di Latina ed è il motivo per 
il quale mi sono battuto, alla stregua 
dei miei predecessori, per far ricono-
scere l’emergenza Latina. Tale batta-
glia è stata riconosciuta anche dalla 
Polizia di Stato, infatti, le Squadre 
Mobili di Latina, Caserta e Foggia sa-
ranno riconosciute a livello dirigen-
ziale con un notevole potenziamento 
di uomini e risorse».
È possibile definire, attualmente, 
una configurazione dei clan nell’in-
tera provincia?
«Prima di tutto, si può affermare che 
i problemi di questa provincia non 
nascono esclusivamente per la con-
tiguità e vicinanza alla provincia di 
Caserta. La provenienza è molto più 

composita. Sulla zona di Latina si 
è irrobustita la compagine facente 
capo al clan “Ciarelli-Di Silvio” il cui 
spessore criminale è emerso chia-
ramente dopo l’esito delle indagini 
nell’ambito dell’operazione “Don’t 
Touch” dell’ottobre 2015. Un episo-
dio eclatante è stato ricostruito dagli 
investigatori ed è inerente all’anno 
2010, quando alcuni esponenti dei 
casalesi volevano penetrare nel ca-
poluogo pontino, ma il tentativo si 
conclude con l’omicidio dei due killer 
inviati ad eliminare un esponente del 
clan Ciarelli. Tutto ciò dimostra, sia 
la forza del clan locale egemone, sia 
la volontà di voler tenere bassissima 
l’attenzione su queste zone, quindi, la 
volontà di evitare qualsiasi elemento 
di disturbo esterno. Nel Nord Pontino 
vi è una maggiore influenza di clan 
di provenienza dalla ‘ndrangheta Ca-
labrese, mentre nel Sud Pontino vi è 
una maggiore influenza di clan pro-
venienti dalla provincia di Caserta».
Quali sono, quindi, le attività pre-
valenti svolte dai clan?
«Quest’area è 
stata privilegia-
ta come sede di 
investimento dei 
capitali mafio-
si da riciclare. 
Principalmente 
nel campo del-
la distribuzione 
della frutta e ortaggi, nei stabilimenti 
balneari e, comunque, nelle attività 
produttive in genere. Nella provin-
cia di Latina, quindi, non assistiamo 
a fenomeni, come ad esempio quelli 
campani, in cui vi è la necessità di un 
controllo militare mafioso costante 
del territorio. Non vi è la necessità 
di marcare costantemente il territo-

rio. Di conseguenza mancano attivi-
tà criminose legate a tali necessità; 
mancano delitti di stampo mafioso, 
non esiste la guerra di Camorra o 
la guerra tra bande; non assistiamo, 
di norma, ad attentati intimidatori 
contro gli imprenditori da taglieggia-
re. Il fatto di non assistere al modus 
operandi similare a ciò che accade in 
madre patria, potrebbe portare l’o-
pinione pubblica a credere che qui le 
mafie non esistono. E sarebbe un gra-
vissimo errore».
Quale è il primo problema dell’an-
tiriciclaggio?
«I mafiosi, avvalendosi dei colletti 
bianchi e, a volte, grazie alla conti-
guità con la cattiva politica, riesco-
no a riciclare ingenti capitali. Il vero 
problema degli investigatori è quello 
che i poliziotti americani chiamano 
“il guado del pellerossa”. L’indiano, 
inseguito dai segugi, per far perdere 
la propria puzza dovuta alle pelli che 
indossa, attraversa/guada il fiume e 
si ripulisce. Così accade spesso con i 
flussi di denaro».
Qualche numero significativo per 
avere il polso della situazione? 
«Al momento abbiamo a disposizione 
solo 30 agenti preposti a controllare 
circa 10mila attività produttive/im-
prese. Abbiamo riscontrato grandi 
difficoltà, ad esempio, per interve-
nire contro il caporalato. Riusciamo 
ad individuare le acquisizioni più 
importanti, ma provare che quei ca-
pitali siano di sicura matrice mafiosa 
è molto più difficile, grazie soprattut-
to, ad esempio, a commercialisti che 
hanno ripulito totalmente le fonti il-
lecite iniziali. Il fatto che non riuscia-
mo a individuare tutte le fonti, non 
vuol dire che in provincia di Latina 
non si riciclino ingenti quantità di 

denaro. È giusto 
ripeterlo: nel-
la provincia di 
Latina, voluta-
mente, gli omi-
cidi non ci sono. 
Il fatto che i cir-
ca 30 casi all’an-
no, tra omicidi e 

tentati omicidi, siano riconducibili a 
microcriminalità o questioni fami-
liari, non deve mai far pensare che 
le mafie non esistono. Lo stesso vale 
per il mercato della droga. L’assenza 
di una corposa viabilità non consente 
sequestri di enormi quantità di stu-
pefacenti, ma ciò non vuol dire che 
non vi sia traffico di droga».

EMERGENZA CRIMINALITÀ IN PROVINCIA DI LATINA
Intervista al questore Giuseppe De Matteis

di Angelo Morlando 
Foto di Gabriele Arenare

Angelo Morlando ed il questore di Latina Giuseppe De Matteis
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Il "muro della pace" sulla Drottninggatan, Stoccolma (Foto di Fabio Corsaro)

Manchester è stato l’ultimo bersaglio di un’Eu-
ropa sempre più ferita dagli attacchi di un terro-
rismo dilagante che prova a seminare il terrore 
negli angoli di libertà e democrazia di questo 
continente. 
La morte non fa discriminazioni: donne, uomi-
ni e bambini di ogni sesso, età e religione, sono 
le vittime di un estremismo imprevedibile, che 
non ha logiche, né sacre né profane, ed è chiuso 
spesse volte in un cavallo di Troia che si insinua 
tra l’entusiasmo dei ragazzi ad un concer-
to, tra i mercatini di Natale o sulle strade 
più trafficate dai pedoni nel cuore delle 
città, come accaduto lo scorso 7 aprile sul-
la Drottninggatan di Stoccolma. 
La cosiddetta “strada della regina”, il tratto 
pedonale più famoso della capitale svede-
se, è stato infatti lo scenario dell’ennesimo 
attentato terroristico che ha provocato 
cinque morti e nove feriti. La dinamica 
dell’accaduto è sembrata a tutti chiara fin 
da subito: un tir ha tirato dritto sui pedoni, 
schiantandosi contro le vetrine dell’Ahlens 
City, un grande magazzino frequentato 
quotidianamente da migliaia di clienti, tra-

scinando con sé i corpi esanimi dopo l’impatto 
col veicolo. L’autore dell’attentato è stato Rakh-
mat Akilov, un 39enne uzbeko richiedente asilo 
che ha confessato di agire per conto dell’ISIS.
Oggi, laddove quel camion cessò la sua folle cor-
sa, è stata installata un sottile parete di legno (in 
foto in alto) dove i passanti possono lasciare un 
proprio pensiero, omaggiando le vittime con un 
post-it, una lettera, una rosa e anche un ciuccio 
per bambini o uno skateboard senza più padrone.

A un mese da quell’attentato, siamo stati sulla 
Drottninggatan, raccogliendo le dichiarazioni di 
una testimone dell’evento che si confessa ancora 
scioccata ed impaurita, definendo “prevedibile” 
quanto accaduto: «Ero all'inizio di questa strada 
quando è avvenuto l'attacco: il terrorismo non è 
mai stato così vicino. Penso che tutti qui si aspet-
tavano un evento simile ma oggi può accadere 
ovunque. Certamente – continua la donna che ci 
è parsa visibilmente emozionata – oggi ho paura 

ma sono consapevole che devo vivere la mia 
vita e andare avanti. La cosa più importan-
te è che su questo muro la gente possa espri-
mere il proprio amore, la propria vicinanza 
e solidarietà alla nostra città. Sono dispia-
ciuta per le vittime ma anche per quanto 
stia accadendo ogni giorno nel mondo. 
I governi e le istituzioni hanno i loro dove-
ri – conclude – ma siamo noi la vera forza 
contro il terrorismo». 

Il ricordo di una testimone dell'attentato nella capitale svedese

«SIAMO NOI LA VERA FORZA  
CONTRO IL TERRORISMO»

Prima di Manchester, l'attacco a Stoccolma: l'Europa è sempre più ferita
a cura di Fabio Corsaro | corsaro.fabio@gmail.com

Sul nostro sito informareonline.com
è disponibile nella sezione VIDEO lo
speciale in esclusiva da StoccolmaSt Ann’s Square, Manchester (© Bruce Adams/Daily Mail)
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di Savio De Marco 
saldem4@gmail.com
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La questione riguardante l’Ospedale San 
Gennaro dei Poveri, situato nel quartiere 
Sanità di Napoli, rappresenta una ferita 
aperta della vita sociale cittadina.

LA STORIA
Per anni quest’ospedale è stato un punto di 
riferimento per gli abitanti del quartiere, e 
non solo, per il servizio di pronto soccorso 
e, soprattutto, per il richiamo di eccellenze 
specialistiche che questo polo raccoglieva. 
Al di là delle motivazioni geografiche che 
hanno permesso a questa struttura di di-
ventare protagonista della vita cittadina, 
essendo situata nel cuore pulsante della 
città, ci sono ragioni radicate nella storia 
del quartiere che hanno fatto del San Gen-
naro dei poveri un emblema di memoria 
sociale.
La struttura è strettamente legata alla ba-
silica che ospita al suo interno, edificata nel 
V secolo d.C., dedicata a S. Gennaro fuori 
le mura (essendo la Sanità parte della città 
“extra moenia”). Dopo essere stato mona-
stero, diviene ospedale per gli appestati nel 
1468 per essere ampliato, poi, nel 1656 con 
lo scoppio dell’epidemia, prendendo nel 
tempo la forma che tutti conosciamo.
Finché non è stato deciso di chiuderlo.

LA CHIUSURA
Attenzione: non stiamo parlando di un atto ammi-
nistrativo chiaro e palese che decreta la chiusura 
della struttura, bensì ci riferiamo ad azioni conti-
nuate e scandite nel tempo che hanno avviato una 
progressiva dequalificazione del polo ospedaliero. 
Lentamente il S. Gennaro si è ritrovato svuotato 
dei reparti che ne avevano costruito la funzione 
sociale, uno su tutti il pronto soccorso. 
La problematica non è esclusivamente di rilievo 
sanitario, come sarebbe facile dedurre, ma inve-
ste anche altri settori come quello lavorativo e 
dei servizi. Parallelamente allo smantellamento, 

gruppi interi di lavoratori, qualificati e non, sono 
stati ricollocati in altre strutture, costretti a su-
bire reinserimenti e nuovi adattamenti causati da 
trasporti, costi aggiuntivi e collocazione profes-
sionale. Sotto il punto di vista dei servizi, invece, 
a causa dell’inutilizzo dell’ospedale, le restanti 
strutture ospedaliere si sono ritrovate a dover 
gestire un sovraffollamento che quotidianamen-
te si ripercuote sui pazienti in termini di posti e 
qualità sanitaria.

LA RISPOSTA
Il quartiere Sanità, ovviamente, non ha fatto 
attendere la sua risposta. Stiamo parlando di un 

rione che conta 30.000 abitanti, almeno il 
doppio se lo inseriamo all’interno della III 
municipalità Stella – S. Carlo. Sono state 
tante le azioni di risposta della società civile 
che, di fronte alla concretizzazione delle 
ipotesi di chiusura (o di “trasformazione”, 
come si parlava in regione), ha reagito 
facendo sentire la propria voce. 
Questa zona negli ultimi anni sta attra-
versando un momento di reale valorizza-
zione culturale e territoriale, dovuta ad 
una riscoperta dell’offerta di risorse che il 
territorio ha a disposizione, sociali e cul-
turali. Il colpo istituzionale al S. Gennaro 
non poteva passare inosservato. Così par-
tono manifestazioni che bloccano l’intero 
quartiere, fatte dai lavoratori dell’ospedale, 
dalle associazioni e dagli abitanti che in-
vestono, materialmente, tempo e utili per 
fare sentire le proprie ragioni con slogan e 
volantini: “Il S. Gennaro non deve morire!”. 
Nasce così anche il comitato per la riaper-
tura del S. Gennaro.

LA MUNICIPALITÀ
«Noi della III municipalità di Napoli abbia-
mo dato loro il massimo appoggio» ha affer-
mato Ivo Poggiani, presidente della III mu-
nicipalità. «D’accordo con l’ASL riuscimmo 
a stilare un cronoprogramma di azioni che 
avrebbero aiutato la riqualificazione della 
struttura. Dopo l’arresto di Elia Abbondan-
te (in seguito allo scandalo degli appalti con 

l’ospedale Pascale, ndr) le azioni hanno subito un 
progressivo rallentamento. Oggi il S. Gennaro è un 
presidio ospedaliero che riesce a garantire primo 
soccorso e varie realtà ambulatoriali. 
Inutile sottolineare che c’è ancora tanto lavoro da 
fare perché parliamo di un utilizzo del 30-40% 
delle potenzialità della struttura. Il dialogo odierno 
con regione e ASL non ci soddisfa per cui la batta-
glia non è sopita. 
Noi continueremo a spalleggiare la società civile 
che rivuole l’ospedale com’era, in attesa di una con-
vocazione istituzionale». 
La chiusura dell’ospedale San Gennaro dei poveri 
è un attacco alla “Sanità”, in tutti i sensi.

OSPEDALE SAN GENNARO DEI POVERI
Un attacco alla “Sanità”
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Farmacia Coppola S.a.s
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Sulle colline dell’agro Noceri-
no-Sarnese vengono coltivate due 
varietà di pomodori che sono tra i 
valori aggiunti della cucina tradi-
zionale locale e, in generale italiana, 
e sono anche stati recenti protago-
nisti di studi scientifici che ne han-
no constatato i benefici in termini 
di prevenzione di alcuni tumori: il 
pomodoro San Marzano DOP e il 
pomodorino Corbarino. Il loro uti-
lizzo nei laboratori di ricerca è av-
venuto ad opera del team di esperti 
coordinato dal Prof. Antonio Gior-
dano, un nome eccellente nel mon-
do della medicina internazionale, 
il quale ci ha spiegato i risultati di 
questo suo ultimo studio.
Qual è il presupposto di questo 
studio e quali i suoi principali ri-
sultati?
«La dieta Mediterranea è considera-
ta uno dei modelli nutrizionali più 
sani al mondo e, in questo ambito, 
il pomodoro costituisce un alimen-
to chiave. Numerosi studi hanno 
ipotizzato che il pomodoro o, più 
in particolare, suoi specifici com-
ponenti, possano avere un ruolo di 
prevenzione in alcuni tipi di tumori. 
Limitati, invece, gli studi che hanno 
analizzato gli effetti dei pomodori 
rispetto alle diverse fasi di progres-
sione del cancro.
Il nostro lavoro è stato effettua-
to su un modello  in vitro di cancro 
gastrico, considerato uno dei 
tumori più comuni e mortali il cui 
sviluppo è fortemente influenzato 
dalle abitudini alimentari. I risulta-

ti ottenuti hanno dimostrato che gli 
estratti di pomodori utilizzati, San 
Marzano e Corbarino, possono ini-
bire alcune caratteristiche neopla-
stiche. Infatti, il trattamento con gli 
estratti di pomodoro ha influenzato 
la capacità delle cellule tumorali di 
crescere e formare colonie, modu-
lando processi chiave all’interno 
delle cellule. 
Più in particolare, hanno impedito la 
capacità di migrazione delle cellule 
tumorali, arrestato il ciclo cellulare 
attraverso la regolazione dell’espres-
sione delle proteine della famiglia 
del retinoblastoma e di inibitori spe-
cifici del ciclo cellulare oltre ad aver 
indotto la morte delle cellule tumo-

rali attraverso il meccanismo dell’a-
poptosi».
I lettori cosa dovrebbero ricordare 
di questo lavoro?
«In generale che anche la nostra 
alimentazione influenza la malattia 
tumorale. 
Più in particolare che gli effetti anti-
tumorali del pomodoro non sembra-
no essere correlati a proprietà note 
di molecole specifiche presenti nel 
pomodoro, come ad esempio il lico-
pene, ma piuttosto al pomodoro nella 
sua interezza. Inoltre, che specie di-
stinte di pomodori possono esercita-
re effetti diversi in base allo stadio di 
progressione della malattia».
Quali sono le prospettive future di 

questa ricerca?
«I dati ottenuti sono un trampolino 
per futuri studi di nutrigenomica. Il 
mio gruppo di ricerca, in particolare 
la dott.ssa Daniela Barone ricerca-
trice all’Istituto dei Tumori di Napoli 
Pascale-Centro di Ricerche oncolo-
giche di Mercogliano, analizzerà il 
potenziale utilizzo di nutrienti spe-
cifici non solo per la prevenzione del 
cancro, ma anche come strategia di 
supporto con le terapie antitumorali 
convenzionali. Dobbiamo compren-
dere come i singoli pazienti possano 
trarre vantaggio da interventi die-
tetici in tutte le fasi della malattia, 
dallo sviluppo alla progressione fino 
al trattamento».
C’è qualcos’altro che desidera ag-
giungere?
«Le abitudini alimentari svolgono 
un ruolo importante nello sviluppo e 
nella progressione del tumore; è sta-
to stimato, infatti, che circa un ter-
zo dei casi di cancro potrebbe essere 
evitato semplicemente modificando 
la dieta. Dobbiamo prestare mol-
ta attenzione ai cibi che scegliamo, 
non solo quotidianamente, ma anche 
durante i trattamenti terapeutici 
come la chemio e la radioterapia. In 
quest’ottica, la tutela dell’ambiente 
è determinante. È questo il motivo 
che mi spinge da anni a combatte-
re l’avvelenamento da rifiuti tossici 
nel nostro territorio e a sostenere 
quei produttori illuminati in grado 
di controllare l’intera filiera di pro-
duzione e di assicurare un prodotto 
controllato».

SAN MARZANO E CORBARINO
Il pomodoro e le sue proprietà antitumorali

Il prof. Antonio Giordano e il suo Team

di Tommaso Morlando 
redazione@informareonline.com
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VACCINI, SÌ O NO?
La libertà di scelta vaccinale

Dal 1999 in Italia non esiste l’obbligatorietà vac-
cinale per l’iscrizione scolastica. Dopo 32 anni 
di prassi imposta, precisamente dal 1967, la co-
pertura vaccinale aveva tradotto l’obbligatorio 
in “raccomandato”, ma pur sempre necessario.  
Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite sono oggi 
l’antidifterica, l’antitetanica, l’antipoliomelitica e 
l’antiepatite B, che iniziano all’età di 3 mesi con 
richiami progressivi. Sono invece facoltative 
le vaccinazioni contro la  pertosse, il  morbillo, 
la parotite, la rosolia, la varicella e le infezioni da 
Haemophilus Influenzae b (Hib), meningococco C, 
pneumococco, influenza e papillomavirus. Con la 
diffusione dei mezzi di informazione e l’aumen-
to della consapevolezza genitoriale è iniziato 
un naturale processo di approfondimento della 
necessità dei vaccini, dei loro tempi di sommini-
strazione, dei componenti e dei presunti interes-
si che roteano intorno al mercato farmaceutico 
mondiale. Le case farmaceutiche percepiscono 
dai vaccini indubbiamente meno introiti di quan-
ti ne percepirebbero in caso di epidemie e, come 
diffusamente sostenuto da medici e ricercatori, i 
vaccini sono i farmaci più sicuri, eppure tra molti 
genitori si è scatenata diffidenza, che ha causato 
un sensibile calo delle vaccinazioni facoltative ed 
un conseguente aumento di malattie che sem-
bravano in via di estinzione.
Prima tra tutte il morbillo, che dal 1 gennaio 
2017 al 14 maggio 2017, secondo quanto riportato 
nell’infografica n. 8 di Epicentro (il portale dell’e-
pidemiologia  per la sanità pubblica), ha regi-
strato 2395 casi in quasi tutte le Regioni (18/21), 
con una maggiore incidenza di contagi (91%) in 
Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, 
Veneto e Sicilia. La media nazionale della co-

pertura vaccinale per il morbillo è dell’85,29%, 
dunque ben sotto il limite di sicurezza del 95%, e 
secondo il Ministero della Salute in Campania si 
registra una percentuale dell’80,76%. Questi dati 
hanno creato uno stato di diffuso allarme, forse 
indotto anche dall’impegno che l’Italia assunse a 
Washington il 29 settembre 2014. L’Italia guiderà 
nei prossimi 5 anni le strategie e le campagne 
vaccinali nel mondo - si legge nel comunica-
to stampa dell’epoca sul sito dell’AIFA, l’Agenzia 
Italiana del Farmaco - è quanto deciso al Global 
Health Security Agenda (GHSA). Il nostro Paese, 
rappresentato dal Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin, accompagnata dal Presidente dell’A-
genzia Italiana del Farmaco prof. Sergio Pecorel-
li, ha ricevuto l’incarico dal Summit di 40 Paesi 
cui è intervenuto anche il Presidente USA Barack 
Obama. Dure le reazioni politiche, unite a un 
oscurantismo dialettico verso movimenti e asso-
ciazioni in protesta. Il ministro Lorenzin ha pre-
sentato un decreto che, nel solco di un’azione au-
tonoma di alcune regioni quali l’Emilia Romagna, 
rende obbligatorie le vaccinazioni per l’accesso 
all’asilo nido e alla materna. Tale decreto segue il 
Piano vaccinale di gennaio 2017 che introduce le 
seguenti nuove vaccinazioni: Meningo B e C, Ro-
tavirus, Varicella, HPV nei maschi, Meningo te-
travalente, Pneumococco e Zoster negli anziani.  
Ho cercato allora di comprendere le ragioni dei 
genitori, rivolgendomi ad un attivo rappresen-
tante del Movimento nazionale per la libertà di 
scelta, il giornalista e attore David Gramiccioli. 
David, i genitori che aderiscono al movimento 
sono contro i vaccini?
«I genitori che sostengono la libertà di scelta vac-
cinale non sono contrari ai vaccini, anzi sono il 

più grande e il più bello spot a favore dei vaccini. 
Dietro l’espressione ‘libertà di scelta’, che va inter-
pretata come uno slogan, c’è un programma che 
rappresenta la vera riforma nazionale del paese».  
Puoi descrivermi i vostri obiettivi?
«Premetto che nei paesi più civili come l’Austria, 
la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Norvegia, 
l’Olanda, il Portogallo, la Spagna, la Svezia, l’UK 
non esiste l’obbligo vaccinale.
Il nostro piano di riforma prevede un confronto 
serio tra scienziati, confutare le tesi che possono 
creare danni irreversibili ai bambini essendo anti-
scientifiche, una anamnesi pre-vaccinale, cioè uno 
storico genetico da sottoporre al pediatra per valu-
tare eventuali controindicazioni, alzare l’età evo-
lutiva, ribadendo che i più grandi pediatri italiani 
partono da un assunto: i vaccini rappresentano la 
più imprescindibile delle scoperte scientifiche, un 
primato che però è minato dall’insicurezza, dal-
la modalità della pratica e dal prodotto vaccino».   
Ti riferisci alla presenza di metalli pesanti?
«Esatto, produrre vaccini decontaminati dalla 
presenza di metalli pesanti. 
In tal senso sono assolutamente allineato con 
Silvio Garattini, padre del Mario Negri: vaccini 
assolutamente sì, sicuri e soprattutto con “mag-
giore trasparenza, in Italia non abbiamo pro-
grammi efficaci di ricerca della tossicità”. Occorre 
un ente terzo che vigili senza condizionamenti». 
Credi che vi sia correlazione tra la fiducia verso 
le Istituzioni e l’esigenza di una maggiore tra-
sparenza?
«Lì dove si attribuisce all’elevata coscienza socia-
le il merito dell’alta copertura vaccinale esiste, in 
realtà, un’alta credibilità istituzionale. È la man-
canza di fiducia a creare la paura». 
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INEMAC

Queste parole, tratte dal nuovo 
singolo di Francesco Renga, Nuova 
luce, sembrano riflettere, come in 
uno specchio, il pensiero dominan-
te nella mente dei protagonisti de 
La Tenerezza, il nuovo film di Gian-
ni Amelio, uscito nelle sale cine-
matografiche il 24 aprile scorso. Un 
sentimento puro, quasi un valore 
in via d'estinzione, da cui ciascuno 
di loro, inconsapevolmente, fugge, 
forse perché ne ha paura, ma a cui, 
al tempo stesso anela. 
Come Lorenzo, l'avvocato in pen-
sione interpretato magistralmente 
da Renato Carpentieri, il quale non 
accetta la propria età; per questo 
motivo finirà per innamorarsi della 
sua giovane vicina di casa, Miche-
la (Micaela Ramazzotti, ndr), «solo 
perché non lo guarda come una per-
sona anziana, ma come persona e 
basta». 
In questo modo il regista spiega 
uno dei tanti significati del suo ul-
timo film, con quella tenerezza che 
sembra permeare l'intera Cappella 
Palatina della Reggia di Caserta, la 
splendida cornice che fa da sfon-
do al quarto degli appuntamenti 
di Maestri alla Reggia, (promos-

si dall’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli in colla-
borazione con Ciak, il magazine di 
cinema diretto da Piera Detassis, 
Cineventi e con la direzione arti-
stica di Remigio Truocchio) e a cui 
Informare ha preso parte. 
Una conditio sine qua non di un 
grande Maestro è quella di stupire. 
E Amelio lo fa subito: «Il mio primo 
incontro col cinema l'ho avuto pro-
prio qui alla Reggia – afferma - era 
il 28 aprile 1965 ed avevo appena 
compiuto 19 anni. Debuttai come as-
sistente alla regia nel film di Vitto-
rio De Seta, “Un uomo a metà”, che 
è stato girato anche qui, nel Parco 
della Reggia».
A destare l'attenzione del regista è 
anche un'altra città campana: Na-
poli. «Ricordo che avevo all'incirca 
24 o 25 anni e non avevo mai visto la 

Napoli vera, che per me non è quel-
la del Vomero, ma la Napoli storica, 
quella di Piazza del Gesù, per inten-
derci. Allora le riprese le facevo negli 
studi Rai per tutto il tempo; ma ho 
sempre sognato di girare un film nel 
capoluogo campano. Non a caso il 
primo episodio di “Ladro di bambini” 
è ambientato lì». 
Ed anche La Tenerezza. Nei suoi 
film, oltre al tema del viaggio, ri-
corre un elemento autobiografico: 
l'assenza della figura paterna: «un 
tema di cui non riesco a liberarmi», 
dice. Con tenerezza parla anche dei 
suoi attori: «C'è qualcosa che pre-
scinde dalla bravura di un attore e di 
un regista ed è la capacità d'inten-
dersi. È un fatto d'amore, come quel 
“quid” speciale lega due persone, 
un'attrazione inspiegabile che passa 
attraverso qualcosa che noi non ri-

usciamo a dominare col cervello; lo 
dominiamo con i sentimenti, con il 
cuore. E allora ci si sente vicini con 
uno sguardo: non c'è bisogno di “pro-
vini”».
Amelio elogia apertamente i propri 
attori, in primis Renato Carpen-
tieri: «L'ho incontrato per la prima 
volta 27 anni fa; vorrei essere bello 
come lui» afferma. Poi Giovanna 
Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti 
ed Elio Giordano. «Non lo dimen-
ticherò mai – dice di quest’ultimo - 
ha un talento incredibile nonostante 
la sua giovane età». 
E a proposito dei suoi film: «Posso-
no avere tutti i difetti del mondo, ma 
una cosa è certa: sono recitati bene». 
Una delle regole del giornalismo 
consiste nell’evitare personalismi, 
ma, in questo caso, volutamente, 
la trasgredirò: dopo pochi minu-
ti dall'inizio della pellicola, con un 
misto tra incredulità e meraviglia 
sentivo di incamminarmi col pro-
tagonista, ripercorrendo il tratto 
di strada che per sei anni mi era 
stato così familiare e che risaliva al 
periodo in cui ho frequentato l'U-
niversità Orientale di Napoli. Pro-
prio in Via dei Banchi Nuovi, infatti, 
nello stesso palazzo che nel film 
ospitava l'appartamento di Lorenzo 
(Carpentieri), ho frequentato alcuni 
tra i corsi previsti nel mio piano di 
studi, in particolare quelli inerenti 
la Storia del Teatro, e come Michela 
(Ramazzotti) anch'io mi appoggiavo 
alla balaustra che si affacciava sul 
piccolo spiazzale antistante lo sta-
bile antico nell'estenuante attesa 
dell'esame.

GIANNI AMELIO 
“La tenerezza” di un 

regista, tra cinema e vita
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

“...E se tutto è troppo veloce 
va tutto troppo veloce 
se tutto è troppo veloce 
non riesci neanche  
più a pensare 
se tutto gira troppo veloce... „
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Difficile, se non impossibile, inquadrare in poche 
righe la vita e la carriera di Franco Ferrarotti, 
padre dell’istituzionalizzazione della Sociologia 
in Italia agli inizi degli anni ‘60, ottenendo anche 
la prima cattedra di Sociologia in Italia, all'Uni-
versità degli Studi di Roma “La Sapienza”.
In giro per il mondo, dagli Usa alla Russia, come 
ricercatore sociale e professore, porta ovunque 
la sua idea di una sociologia pratica e qualitativa.
Attualmente è professore emerito de “La Sa-
pienza” e a 91 anni ha ancora tanta grinta, entu-
siasmo e voglia di comunicare messaggi e idee 
soprattutto ai giovani.
E con questo spirito travolgente si presenta alla 
Facoltà di Sociologia dell’Università Federico II 
di Napoli, per tenere un seminario su “Frammen-
ti del vissuto e spirito del tempo”.
Prende la parola e sorprende tutta la platea: di-
mentica (o forse fa finta di dimenticare) la sua 
età; si alza in piedi e, col microfono in mano e lo 
sguardo vispo, inizia a parlare con toni energici 
e con un pizzico di ironia per tener desta l’at-
tenzione.
Esordisce definendo la sociologia come «la 
scienza dell’interconnessione dei vari aspetti del-
la vita sociale reciprocamente condizionati. Una 
disciplina scomoda fondata su curiosità, la cui 
ambizione folle è quella di arrivare al significato 
profondo delle cose e chiarire la natura di molte 
complessità».
Ogni parola, ben pesata, cade vigorosa sulle 
menti degli studenti che rimangono come in-
cantati ad ascoltare quel monumento vivente. 
Tocca, poi, il tema del ruolo dell’intellettuale, che 
non deve rimanere nella sua “Torre d’avorio”, ma 
«consumare le suole delle scarpe, andare sul cam-
po partecipare, capire l’essere umano nel quadro 
complesso instaurando un rapporto faccia a fac-
cia». Non si può comprendere l’essere umano se 
non si accetta la «contraddizione sociologica per 

cui ogni ricercatore è esso stesso ricercato».
Non si sottrae alle diverse domande degli stu-
denti che superano l’evidente soggezione.
La situazione italiana ed i suoi limiti non sono 
esenti dalla discussione. «Il dramma di avere in 
Italia scuole di ottiche intellettuali che nulla ci 
dicono sul come venire fuori razionalmente da 
problemi specifici. La società italiana – aggiun-
ge - non è coesa ma incapace di risolvere le que-
stioni in maniera razionale, a causa di una scarsa 
consapevolezza dei problemi. Ciò apre la strada ad 
una grande nemica della sociologia e della razio-
nalità: l’emotività, che porta a scegliere la soluzio-
ne meno penosa e non quella più giusta».
A questo punto è inevitabile chiedersi come 
la sociologia possa “aggiustare" la società. Di 
grande importanza il ruolo performativo del-
la conoscenza sociologica: «il conoscere è in sé 
un atto operativo, così come i concetti sociologici 
non sono essenzialismi ma di carattere operati-
vo, nascono dalla realtà percepita e servono come 
strumenti per modificare la realtà. Nel momento 
stesso in cui conosci un fenomeno lo stai già cam-
biando, già svolgi un atto trasformativo del socia-
le. Il primo passo è la descrizione sociologica, in 

cui c’è già il seme della soluzione».
Purtroppo spesso la sociologia viene usata come 
mezzo di legittimità di decisioni politiche ben 
lontane dall’autentica spiegazione sociologi-
ca. “Ce l’ha detto il sociologo” si dice. Ma quale 
sociologo? Forse uno che non fa i conti con la 
giustezza, l’equità e il costo sociale di ciò che 
propone.
Nel congedare gli studenti, il Professore regala 
suoi libri e ringrazia alla sua maniera: «Vi voglio 
ringraziare. Quasi tutte le notti continuo a sogna-
re dialoghi interminabili e tormentati con Socra-
te, con Leo Strauss (filosofo politico e studioso 
del mondo classico, nonché suo amico, ndr) e 
altri intellettuali. Voi mi date sollievo, grazie a voi 
da stanotte sognerò per un po’ i volti splendidi dei 
giovani sociologi napoletani».
Conclude con una richiesta sociologica per tutti 
gli studenti: «Ogni volta che vado in una gran-
de città mi interrogo su dove sia il centro edifi-
cante attorno il quale cresce la città stessa. È in 
una piazza o in una strada? Cercatelo per me. La 
prossima volta voglio sapere dov’è il centro della 
città e soprattutto se c’è. Fate presto perché non 
ho molto tempo». 

IL PADRE DELLA SOCIOLOGIA ITALIANA 
Franco Ferrarotti parla ai giovani

di Fulvio Mele 
fulviomele20@gmail.com

TTUALITÀA

Franco Ferrarotti, sociologo
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Nel quartiere Barra, periferia orientale della città 
di Napoli, etichettato con lo stereotipo di rione 
disagiato e a rischio di criminalità (soprattutto 
minorile), c’è una realtà scolastica che si distin-
gue: l’Istituto Comprensivo Statale “I. C. 68° 
Rodinò”, uno dei 5 punti luce Save the Children 
della Campania che, attraverso la collaborazione 
con diverse associazioni campane e nazionali, ha 
avviato un progetto di riqualifica del territorio. 
Da alcuni anni porta avanti una serie di iniziative 
di sviluppo comunitario denominato “Giustizia e 
Legalità” che coinvolge gli alunni e le loro fami-
glie. Uno dei loro ultimi progetti è il “SocialCir-
cusRodinò”, che nasce come piano di lavoro per 
una didattica innovativa e sociale, un centro per-
manente di vita associativa aperta al quartiere a 
carattere volontario, che opera per fini sportivi, 
ricreativi, culturali ed educativi. Abbiamo avuto 
il piacere di parlare con uno degli ideatori del 
progetto, il prof. Luigi Palumbo (con funzione 
strumentale progetti, rapporti con enti istituzi-
oni e dispersione scolastica) che ci ha illustra-
to il percorso della realizzazione. Il progetto è 
stato realizzato insieme alla Cooperativa Socia-
le “Tappeto di Iqbal”, leader in Italia nell’utilizzo 
di pedagogia circense in ambito educativo con 
minori. L’obiettivo del “SocialCircusRodinò” è di 
sostenere la crescita morale ed etica dei bambini 
e dei ragazzi, realizzando interventi capaci di sti-
molare la cittadinanza e le istituzioni, costruen-
do nelle aree degradate una comunità educante 
innovativa che sappia ascoltare e dare spazio ai 
bisogni dei più giovani attraverso un processo di 
inclusione. Il progetto avrà il compito di svilup-
pare il fare produttivo dei ragazzi, incoraggian-
doli in esperienze dirette di contatto con la na-

tura, l’ambiente sociale, lo sport e la cultura. Lo 
scopo principale da trasmettere ai bambini è la 
memoria storica del proprio quartiere, poiché è 
stato luogo di grandi nobili e artisti, come il pit-
tore Solimena. Il progetto è stato presentato nel 
dicembre 2016 al MIUR direzione generale per 
lo studente, l'integrazione e la partecipazione, 
e dopo un sopralluogo effettuato dal dirigen-
te del ministero Antonino Di Liberto insieme 
all’assessore regionale dell’istruzione Lucia For-
tini, per la sua validità, con il decreto diparti-
mentale n. 1484 del 29.12.2016, registrato dagli 
organi di controllo, in data 16.01.2017, n. 5537 è 
stata impegnata la somma di 65.000,00 € per 
far fronte alle spese progettuali.  L’idea è quella 
di installare un tendone da circo nello spiazzale 
anteriore alla scuola e la gestione sarà affidata 
ai ragazzi del “Tappeto di Iqbal”. Il tutto avrebbe 
inizio nel settembre 2017.
Ma il mondo circense può distogliere i bambini 
da una realtà così deviante? 
«Tutto è nato dalla geniale idea dell’ing. Giovan-
ni Savino creatore de “Tappeto di Iqbal” – ci rac-
conta il prof. Palumbo – reclutando otto ragazzi 
a rischio del quartiere. Ad oggi quegli stessi, sono 
la forza trainate della cooperativa, sottraendoli da 
un futuro segnato. Quindi grazie a quest’esempio, 
possiamo dire che l’attività circense è un mezzo di 

riqualificazione sociale».
Quali sono i progetti futuri per il Rodinò? 
«Ci sono diverse attività che vorremo svolgere, 
abbiamo partecipato a un bando con la “Fonda-
zione Con il sud”, dove viene coinvolto anche la 
cittadinanza, abbiamo intenzione di adottare 
una serie di luoghi storici di Barra, per far si che 
alcune strutture di proprietà comunale possa-
no passare in gestione alla municipalità per poi 
darle a noi. Inoltre, avendo un laboratorio di coro, 
vorremo fare anche degli eventi esterni, per dare 
la possibilità ai ragazzi di poter esprimere, attra-
verso il canto, la loro sensibilità. Abbiamo, infine, 
un laboratorio di cortometraggio “Ciak si gira”». 
L’Istituto Comprensivo Statale “I. C 68° Rodinò” 
è una splendida realtà scolastica. Attraversando 
i corridoi di questa scuola, si percepisce l’impe-
gno portato avanti costantemente da ogni singo-
la persona. Ogni opera d’arte realizzata, ci fa per-
cepire quanti talenti possieda il nostro territorio, 
che spesso viene citato solo per eventi negativi 
di cronaca. 
«Ogni bambino - dice il prof. Palumbo - è un 
cassetto da aprire», se apriamo i loro cuori e le 
loro menti troviamo desiderio di normalità e le-
galità, e ogni giorno cercano di costruire la loro 
realtà, migliorandola attraverso l’impegno di 
tanti che collaborano in questo Istituto. 

di Maria Grazia Scrima 
scrima.mariagrazia@gmail.com
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SCUOLA E LEGALITÀ - UNO SPIRAGLIO DI LUCE
“SocialCircusRodinò” per formare i cittadini del domani

Nelson Mandela

L’educazione è l’arma più 
potente che si possa usare 

per cambiare il mondo    „
“

Da sx: P. Cardelli (Vicepreside), V. Parente (Dirigente Scolastico), prof. L. Palumbo e prof. C. Martusciello 
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SCAMPIA OSPITA ERRI DE LUCA
di Francesco Caso | franc.caso@libero.it

Il mese scorso al Cantiere 167 a Scampia si è 
tenuto un dibattito pubblico su temi di attuali-
tà con lo scrittore e poeta Erri De Luca, che ha 
prontamente colto l’invito del Comitato Vele e 
di Davide Cerullo, scrittore e promotore di tanti 
progetti sociali per i bambini di Scampia. 
La prima discussione a cui lo scrittore parte-
nopeo ha preso parte, ha trattato la situazione 
moderna del cittadino che, a detta del poeta, 
è “degradata”, perché l’italiano non è trattato 
come membro di una comunità sociale ma come 
cliente, cioè appartiene ad una categoria merce-
ologica. Tutto ciò influisce su concetti che do-
vrebbero essere indiscutibili come la giustizia e 
sanità, ma che ormai stanno progressivamente 
sparendo nel nostro paese. Per questo Erri con-
sidera Napoli ed in particolare Scampia come 
luoghi sperimentali, qualcosa di diverso dal resto 
d’Italia: «il problema principale è la corruzione 
della nostra classe dirigente, che risulta essere il 
più corrotto sistema occidentale al pari solo della 
Bulgaria (ovviamente sono da notare le differenze 
espansive del territorio), l’indipendenza del pote-
re pubblico nei confronti dei cittadini, i quali non 
sono altro che sudditi di un governo che decide 
per loro». Per questo Napoli è un luogo speciale, 
perché si è interrotta la circolazione della diso-
nestà politica su di un’area metropolitana molto 
vasta, ed è un luogo sperimentale perché si sta 
muovendo con numerose iniziative “dal basso”, 
grazie a cittadini che non solo oppongono resi-
stenza ma avanzano nuove proposte. Tutto ciò 
in particolare avviene nelle periferie, ove sono 
presenti quartieri d’avanguardia della coscienza 
civile di questo paese. «Dobbiamo essere fieri di 
vivere qui e - aggiunge De Luca - purtroppo è in-
negabile che sia esistita la realtà di Gomorra in 
passato, ma oggi noi stiamo scrivendo il secondo 

capitolo. Stiamo riconquistando il nostro diritto di 
cittadinanza».
Altra discussione che ha suscitato l’interesse di 
Erri e del pubblico presente, è stata quella ri-
guardante l’attuale situazione delle Vele.
Ormai il comune di Napoli ha deciso di abbattere 
definitivamente le Vele A, C, D e di attuare una 
sorta di riqualificazione della Vela B la quale è 
stata temporaneamente adattata a residenze poi 
a funzioni collettive. A tal proposito sono inter-
venuti membri dell’associazione, insegnanti e la 
consigliera comunale Eleonora De Majo. Questa 
discussione ha sollevato un dibattito, dal quale 
si possono evincere due idee di fondo. La prima, 
con la quale era in disaccordo la maggior par-
te dei partecipanti, era quella di effettuare una 
riqualificazione poiché sono avanzati numerosi 
progetti nell’ultimo periodo, come ad esempio 
quello del figlio del filosofo Gerardo Marotta, 
che aveva pensato di ricollocare una delle sedi 
dell’istituto di studi filosofici proprio all’interno 

delle Vele; quindi a cominciare da questa idea 
sarebbero potuti nascere nuovi progetti per le 
Vele che, col passare del tempo, sono diventate 
un simbolo urbano: «Non si abbatte un simbolo 
ma si riqualifica». La seconda opinione ritene-
va corretta la decisone comunale, perché ritiene 
questi edifici simbolo di degrado e delle ingiu-
stizie di Scampia. Inoltre dopo oltre trent’anni di 
lotta per ottenere un’abitazione vivibile la parola 
non può che passare ai cittadini, costretti a vive-
re per anni in case ridotte in condizioni pietose, 
ridotte in condizioni pietose. Non abbattere le 
Vele sarebbe una sconfitta per i suoi abitanti. In-
fatti il sindaco De Magistris ha dichiarato che la 
prima Vela verrà abbattuta in estate.
Dopo trent’anni di lotta da parte dei residenti 
che hanno vissuto in questi edifici inadatti alla 
vita, umidi e talvolta con presenza di amianto, 
sarebbe una sconfitta non abbattere questi sim-
boli di degrado, questi “mostri”. Un atto dovuto 
nei confronti dei cittadini di Scampia.

Erri De Luca durante il dibattito (Foto di Nico d'Amicis)

« Dobbiamo essere fieri  
di vivere qui. Stiamo 

riconquistando il nostro  
diritto di cittadinanza »

OCIALES

Tel. 081 5094053 | E-mail: edicolerr@gmail.com 
Viale degli Oleandri, 59 - Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Edicola - Cartoleria - Libri scolastici
Fotocopie - Fax - E-mail - Stampe
Gadget - Auguri card - Ticket bus

Money Transfer - Ricariche PostePay
Ricariche Telefoniche - Pagamento Utenze

TABACCHI AVENIA Dal 1955

Via Gen. Giardini, 46 - 81034 - Mondragone (CE)

SERVIZIO BIGLIETTERIA SSC NAPOLI

Tel / Fax: 0823 979201
E-mail: tabacchiavenia.1955@virgilio.it

seguici su Facebook “Tabacchi Avenia”





Giugno 2017   |   INFORMARE     17

La centrale elettronucleare del 
Garigliano nasce in un’ansa dell’o-
monimo fiume ed è situata a Sessa 
Aurunca. Dopo 18 anni di produzio-
ne commerciale (dal 1964 al 1982) è 
stata fermata e nel 2000 è iniziata 
l’opera di decommissioning degli 
impianti gestita dalla SOGIN, una 
società dello Stato, interamente 
partecipata dal Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, incaricata 
della demolizione degli impianti 
nucleari e della gestione dei rifiuti 
radioattivi. 
Insieme all’Amministratore Dele-
gato della SOGIN, Luca Desiata, 
abbiamo avuto l’opportunità di 
compiere un viaggio affascinante 
nel cuore della centrale del Gari-
gliano, in occasione dell’open gate 
“Centrali aperte”, organizzato per 
gli addetti ai lavori e per la stampa. 
«L’Italia - spiega l’AD prima di en-
trare nella “zona controllata” della 
centrale - è stato il primo paese del 

G7 ad adottare la scelta strategica 
di uscita dal settore nucleare, accu-
mulando un’esperienza di 30 anni 
nello smantellamento di 4 centrali di 
3 tecnologie diverse e di 5 impian-
ti di trattamento del combustibile 
nucleare». Dotati di un dosimetro 
personale della radioattività e do-
verosamente protetti, Valentino 
Maio, Direttore della gestione e di-
sattivazione dei rifiuti, ci guida fino 
all’officina calda, ambiente attrez-
zato per la decontaminazione dei 
materiali, misurazione, etichetta-
tura e deposito in appositi fusti da 
220 litri dove sarà contenuto tutto 
il materiale di rifiuto dall’opera di 
smantellamento degli impianti. Le 
tubazioni, i fusti e gli strumenti, 
frutto dell’eccellenza robotica ita-
liana, che hanno trattato i materiali 
radioattivi sono contaminati all’in-
terno e, poiché si cerca di ridurre 
al minimo il volume dei rifiuti da 
lasciare alle future generazioni, si 

lavora con opera di scarifica, sme-
rigliatura, sabbiatura, a seconda dei 
materiali, tutti controllati, separati, 
certificati e riutilizzati (in assenza 
di contaminazione). 
L’ing. Fabrizio Scolamacchia, Re-
sponsabile della Centrale del Ga-
rigliano, ci conduce nel primo e 
più tecnologico deposito di rifiuti 
nucleari interno al sito, progettato 
per resistere ad attacchi aerei, ter-
remoti, livelli di piena, missili e tor-
nado: il D1. 
I rifiuti radioattivi, appositamen-
te misurati, trattati e condizionati 
sono inseriti all’interno di fusti, al-
loggiati all’interno di gabbie, po-
sizionate in un punto della baia di 
carico e, attraverso un carro ponte, 
posizionate all’interno del deposito, 
tutti manovrati da una sala control-
lo.
Superato anche il nostro controllo 
radiometrico, si procede nella zona 
di captazione dell’acqua. L’acqua 

serve sempre in un impianto di 
centrale. Tant’è che ogni attività ad 
essa legata è sottoposta ai controlli 
manutentivi ordinari che non han-
no a che fare con la radioattività ma 
semplicemente con la sicurezza in 
caso di problemi durante le attività 
di smantellamento.
Ultima tappa: la sala controlli. È 
il cuore della centrale e qui sono 
convogliati tutti i segnali per te-
nere sotto controllo ogni aspetto 
dell’impianto. La sala manovre è ri-
masta così come quando la centrale 
era in esercizio e la maggior parte 
delle pulsantiere e dei segnali sono, 
ovviamente, fuori servizio poiché 
connesse ad apparecchiature non 
più attive. Un solo nuovo bancale 
controlla il nuovo impianto ed il si-
stema elettrico dotato di tre tipi di 
alimentazione: l’alta tensione, la me-
dia tensione ed il diesel di emergen-
za. Altri sistemi operativi controlla-
no i monitoraggi ambientali.

VIAGGIO 
NELLA CENTRALE NUCLEARE DEL GARIGLIANO
di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

MBIENTEA

I TEMPI DEL DECOMMISSIONING

ANEDDOTICA

I CONTROLLI

Sono previsti due tempi: la prima del Brown field 
con lo smantellamento di tutte le strutture civili, 
condizionamento, trattamento, infustamento dei 
rifiuti con stoccaggio sul sito, previsto tra il 2024 ed 
il 2028; la seconda, del Green field, prato verde, ov-
vero la restituzione del sito privo di qualsiasi vincolo 

ambientale, pronto ad essere utilizzato per qualsiasi 
attività, che sia agricolo, di allevamento, edilizio o 
altro. «La centrale del Garigliano – precisa Desiata - 
dovrà essere smantellata tutta lasciando sfera e sala 
macchine intatte nelle loro strutture, come museo. 
Infatti, anche se continuiamo a chiamarle centrali 

nucleari, il 95% della radioattività presente sul sito 
quando la centrale era in esercizio è stata allontanata 
ed è al momento in fase di riprocessamento in Fran-
cia ed in Inghilterra. È rimasto un residuo di radio-
attività ma non è più una centrale nucleare. La chia-
merei piuttosto Museo di archeologia industriale».

La sala controlli del Garigliano è stata location di 
uno speciale di “Superquark” di qualche anno fa 
con Piero Angela in occasione dell’anniversario di 
Chernobyl poiché questa centrale è coeva e molto 
simile alla sala controlli della gemellina ucraina con 

la sola differenza che lì i caratteri erano in cirillico. 
Il classico pannello da NON TOCCARE col famoso 
pulsante rosso da utilizzare solo in caso di emer-
genza è ancora lì. Il Capo centrale aveva la respon-
sabilità di attivarlo. Un particolare veleno si sarebbe 

depositato all’interno degli elementi per produrre 
una reazione chimico-fisica capace di provocare 
l’abbassamento improvviso delle barre di controllo. 
Cosa che a Chernobyl è stato fatto troppo tardi pro-
ducendo i ben noti effetti.

Sul territorio e tutte le matrici ambientali, l’acqua 
di fiume, la falda di mare, i sedimenti di fiume e di 
mare, il latte, la mozzarella, le carni vengono co-
stantemente monitorati e misurati, da sempre. Su 
questa zona, in particolar modo, possiamo esser 
certi che il controllo radiologico sia altissimo. Arpa 
Lazio e Campania, Ispra e laboratori interni, sono 
periodicamente a confronto tra loro a garanzia che 

i dati forniti non siano mai falsati. Dati pubblici che 
possono essere visionati sul sito SOGIN e su quello 
della Regione Campania, sezione tavolo della tra-
sparenza. Anche la salute è monitorata da sempre. 
Per chi lavora in centrale esiste uno specifico pro-
tocollo sanitario con controlli medici e diagnostici 
ogni sei mesi.  Da quando è cominciato il decomis-
sioning il controllo è ancor più intenso e se voglia-

mo doppio proprio per la particolare posizione a 
cavallo di due regioni oltre quello dell’Autorità di 
controllo nazionale. La centrale, infine, è costan-
temente monitorata da un Osservatorio ambientale 
costituito da otto membri (3 del Ministero Ambien-
te, 2 di ISPRA, 1 rappresentante della Regione, 1 del-
la Provincia ed 1 del comune di Sessa Aurunca) con 
controlli mensili e verifiche di ottemperanza.
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All’inizio degli anni ‘90 avevi solo una chance 
per essere considerato colto, intelligente e di 
sinistra. Di una sinistra-sinistra, che stava più a 
sinistra del PCI, di Rifondazione Comunista e di 
Democrazia Proletaria.
Di una sinistra così sinistra che se dovevi dare 
un’informazione ad un passante non ti veni-
va “Vada diritto e a 100 metri svolti alla prima a 
destra”. Non ci riuscivi. A volte rispondevi “Vada 
fino in fondo a questa strada per 2 km, poi ritorni 
indietro per circa un km e 9 e, poi, svolti a sini-
stra” Altre volte - devo dire in modo scortese - 
“Ha sbagliato posto ritorni da dove è partito. Qui 
di gente che va a destra non ne abbiamo bisogno”.
Di una sinistra così sinistra che non ti poteva-
no mancare gli occhiali tondi tondi all’Antonio 
Gramsci della copertina “Lettere dal carcere”, ini-
ziativa editoriale de “L’Unità”, anche se le diottrie 
stavano tutte al loro posto. E ti arrabbiavi se ti 
complimentavano “Belli questi occhiali all’Alba-
no!”
“Colto, intelligente e di sinistra?” Dovevi avere il 
CD “Vite Perdite” di Daniele Sepe (consiglio di 
ascoltare “tempus est locundum”) ed esporlo sul 
cruscotto dell’auto, metterlo nella tasca destra 
del giaccone e tirarlo fuori nel momento meno 
opportuno e leggere i testi delle canzoni a Lei, 
proporlo come sottofondo ad una serata tra 
amici o appoggiarlo alzato sulla mensoletta del-
la musica vicino all’assemblato radio, lettore cd, 
musicassette.
“Colto, intelligente e di sinistra”. Se poi volevi es-
sere considerato anche bello cioè “Bello, colto, 
intelligente e di sinistra” anche qui la chance era 
una sola: ti dovevi truccare.
Questo per descrivere la considerazione che 
aveva di Daniele Sepe quella generazione nata a 

cavallo degli anni Sessanta e Settanta, che non 
aveva conosciuto direttamente gli Showmen di 
Mario Musella e la NCCP di Roberto De Simo-
ne ma era cresciuta con Pino Daniele. Musicista 
raffinatissimo, sassofonista jazz e sperimenta-
tore di contaminazioni reggae, folk, rock, rap, 
blues, canzone napoletana e musica classica. 
Talmente forte la personalità musicale di esse-
re personaggio cult di “certi ambienti sinistroi-
di” come dicevano gli esponenti democristiani e 
missini degli anni ottanta.
Ho ricominciato ad ascoltarlo da più di un anno 
rimanendo entusiasta dell’album Capitan Capi-
tone ed i Fratelli della Costa ed ancora di più 
dal nuovo Capitan Capitone ed i Parenti della 
Sposa.
Poesia dei testi, qualità della composizione mu-
sicale, raffinatezza (ripeto raffinatezza) ed estro 
di tutti i musicisti e cantanti coinvolti.  Gnut Tar-
taglia, PeppOh, Primo, Gragnaniello e tanti altri 
nella ciurma di cui Sepe è il capitano, Capitan 
Capitone.
Sepe produce un concept album, un’opera com-
plessiva, dove tutti i pezzi raccontano “una sto-
ria” come faceva Edoardo Bennato tra gli anni 
Settanta e Ottanta, attingendo dalla macchietta 
napoletana, dal rap passando per la rumba fino 
ad arrivare ai western di Leone e Morricone. Uno 
spasso. 
L’uso degli arrangiamenti western nella canzone 
napoletana non è una novità.
La sceneggiata napoletana (isso, essa, ‘o mala-
mente, ‘a mamma, ‘o nennillo, ‘a comica e ‘o co-
mico) - dopo i successi dei primi anni del secolo 
scorso con gli autori Maio (Crescenzo, Oscar e 
Gaspare), Enzo Lucio Murolo e Raffaele Chiu-
razzi - fu rilanciata negli anni Sessanta grazie 

alle regie ed ai testi di Vincenzo De Crescenzo 
(autore di Luna Rossa, padre di Eddy Napoli e zio 
di Eduardo) e all’accoppiata Enzo Di Domenico 
(musiche e parole) e Mario Merola (cantantatto-
re). 
Il rilancio avvenne - oltre per la qualità artisti-
ca delle varie componenti - sulla base di un’i-
dea: lo scontro tra il bene ed il male, l’individuo 
solo, offeso ed umiliato costretto a scappare 
per il “quieto vivere della famiglia”, il ritorno, la 
vendetta e la giustizia fatta da sé con un duel-
lo finale “cartello pe curtiello” si ispira al genere 
western leone-morriconiano, che a sua volta si 
ispira al mito giapponese del Ronin - letteral-
mente “uomo alla deriva”, “persona che impara a 
diventare samurai” - che il maestro Akira Kuro-
sawa aveva trattato nel capolavoro I Sette Samu-
rai (1954). La prima di queste è ‘O sgarro del 1969 
con la prima trasposizione cinematografica del 
genere.
In queste “sceneggiate western” uno dei perso-
naggi si chiama Gennaro Spartivento, un ronin 
che rifiuta gli espedienti della giustizia formale 
(infermità mentale) per essere condannato in 
quanto ha ucciso l’assassino della figlia tredicen-
ne non per vendetta ma per giustizia.
Di Domenico, come Sepe, è un compositore vero 
ed autentico, di grande qualità, con uno stile 
preciso e definito ma lontano dai mari di capi-
tan Sepe, talmente lontano anzi lontanissimo 
che alla fine si sono incontrati in un mare aperto 
stranamente pieno di pistoleri e pirati, mando-
lini, sassofoni, sposalizi, bandane, pistole e cur-
tiello.
Di Domenico è stato un innovatore. Il coraggio 
a Sepe non manca. Salpate insieme, l’avventura 
ci aspetta.

di Vincenzo Russo Traetto 
vycenzorusso@gmail.com

CAPITAN CAPITONE 
E GENNARO SPARTIVENTO, 

‘O CRIMINALE
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 Cell. 320 0446443

www.masseriapignata.it
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Un cantautore di canzoni umoristi-
che antidepressive – così si defini-
sce Vincenzo Sarnelli, noto a tutti 
come Tony Tammaro. 
Un nome d’arte che richiama il ter-
mine tamarro, la categoria socia-
le su cui ironizza e attraverso cui 
racconta aspetti della vita di tutti i 
giorni.
Dalla prima cassetta registrata 
nell’89 Tony Tammaro è riuscito a 
ritagliarsi un proprio spazio artisti-
co, indipendente e atipico, fino a di-
ventare un vero e proprio cult della 
canzone umoristica napoletana.
Abbiamo incontrato Tony lo scor-
so mese alla Facoltà di Sociologia 
dell’Università Federico II, in occa-
sione di un seminario, organizzato 
dall’associazione “La Cooltura” in 
collaborazione con NerdMonday e 
Udu Scienze Sociali, in cui l’artista 
ha raccontato sé stesso, la sua poe-
tica e tutta un'epoca, insieme al do-
cente di “Culture giovanili” Raffaele 
Savonardo. 
Accolto dall’affetto di tantissimi 
studenti, cresciuti con le sue can-
zoni, tormentoni della “giovinezza” 
di tanti, Tony Tammaro non si è 
sottratto agli abbracci, ai selfie e a 
foto con in mano il mitico “Super-
santos”. Ci confessa l’emozione di 
vedere quanti giovani gli vogliono 
bene. Lui, Enzo Sarnelli, nel privato 
è un uomo riservato, timido a tratti, 
tutt’altro che “tamarro”. «Sono uno 
che compra i libri, li legge e addirit-
tura qualche volta li capisce pure».
È emblematica la sua presenza alla 

Facoltà di Sociologia, lui che è un 
sociologo che non scrive libri ma 
canzoni: «penso di essere un acuto 
osservatore del mio popolo e l’ho de-
scritto con la mia musica - racconta 
- sono stato fortunato perché i na-
poletani sono un popolo un po’ per-
maloso, per cui quando gli fai notare 
i loro difetti ti attaccano. Invece sono 
stati benevoli con me, forse perché 
nei miei testi traspare comunque l’a-
more incondizionato per la mia gen-
te, portatrice di tradizione e sani va-
lori. Credo che se tra duecento anni 
un ricercatore vorrà capire come si 
viveva a Napoli negli anni ’90, gli 
potrà essere d’aiuto trovare un mio 
disco». Infatti il suo successo av-
viene in un periodo difficile per la 
città, nel pieno della guerra di ca-
morra tra i cutoliani della Nuova 
Camorra Or-
ganizzata e la 
Nuova Fami-
glia. «La gen-
te aveva una 
gran voglia di 
ridere e io in 
quel momen-
to sono stato come un infermiere 
che arriva a portare sollievo con la 
comicità. Oggi forse è più facile far 
ridere, ma anche se non c’è più la 
guerra di camorra, vedo una grande 
crisi, soprattutto di valori».
Enzo Sarnelli cresce al Rione Alto, 
dove non sei “né carne né pesce”, 
né un altolocato del Vomero, né 
un popolano di “abbasc’ Napule”. 
Questo gli ha permesso di notare 

le differenze, le inflessioni dialettali 
di quartiere in quartiere di Napoli, 
di provincia in provincia, e rappre-
sentarle con maestria. Racconta 
poi il rapporto con suo padre Egi-
sto, che è stato un noto cantante 
e chitarrista napoletano «ho avuto 
tanti conflitti con mio padre, che era 
un cultore della musica napoletana 
classica e per questo ho vissuto un 
rapporto molto conflittuale con lui, 

il quale non 
accettava che 
io rovinassi la 
tradizione del-
la musica da 
lui tanto ama-
ta. Purtroppo 
a Napoli, arti-

sticamente parlando, abbiamo una 
paura enorme di confrontarci con i 
mostri sacri, come Eduardo, Totò, Di 
Giacomo, ma bisogna continuare a 
scrivere, parlare del proprio tempo. I 
Maestri sono belli finché insegnano e 
si deve sempre provare a superarli».
Tony si vede come continuato-
re di quel filone umoristico della 
macchietta napoletana di cui Pisa-
no-Cioffi furono i precursori e che 

si era fermato a Renato Carosone. 
Un napoletano fiero delle sue ori-
gini e di quella stessa napoletanità 
che è oggetto ma al tempo stesso 
soggetto delle sue canzoni. «Nasce-
re a Napoli ti consente di avere quel-
la marcia in più. Un artista napole-
tano se un giorno si sveglia e decide 
di scalare le classifiche lo può fare, 
perché noi facciamo teatro da 4mila 
anni ed è in noi insita la teatralità, la 
capacità di fare spettacolo». 
Dal 6 aprile è stato nelle sale “La 
Parrucchiera” di Stefano Incerti, 
un film che ha riscosso un enor-
me successo e nel quale Tony in-
terpreta un ruolo insolito per lui: 
«All’inizio credevo avessero sbaglia-
to a mandarmi il copione. Ho fatto 
il rattuso, un ruolo che non era nelle 
mie corde. Io che non l’ho mai fatto 
nemmeno nella vita privata, ho do-
vuto studiare, sono andato a veder-
mi tutti i film di Jack Nicholson per 
imparare a fare lo sguardo da cat-
tivo – e conclude - pare sia anda-
to talmente bene che già mi hanno 
chiamato per un nuovo film. Questa 
volta però farò finalmente ciò che mi 
riesce meglio: il comico».

di Piantadosi Grazia

Tel. 081 19841204 Cell. 366 4804401 | E-mail: piantadosi.1990@gmail.com
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TAMARRA
Tony Tammaro si racconta

di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

Tony Tammaro (Foto di Franz Sangiovanni Fotografia)

« Abbiate il coraggio di 
superare i maestri »



20     INFORMARE   |   Giugno 2017

PRIMA PAGINA

Direttore della Reggia di Caserta

MAURO FELICORI
«La nostra riforma funziona.  
Caserta difenda questa esperienza»
di Teresa Lanna, Raffaele Gala e Alessia Giocondo | Foto di Carmine Colurcio

“Un buon cittadino non trascura i pubblici affari 
quando attende le proprie faccende. Ma in nessun 
caso si avvale delle pubbliche cariche per risolve-
re le questioni private” diceva colui che riuscì ad 
attuare la prima forma di democrazia al mondo, 
l’ateniese Pericle.  A tal proposito, Mauro Feli-
cori, nella sua attività di Direttore della Reggia 
di Caserta, patrimonio dell’umanità, incarna alla 
perfezione tale figura. Non è certo un compito 
facile. Perché, al di là del ruolo simbolico della 
sua carica, c’è un altro aspetto altrettanto fon-
damentale che Felicori conosce bene: «Un buon 
direttore deve saper tutto, è un mestiere pluridi-
sciplinare».
Mauro Felicori dal primo giorno del suo incarico 
non si è seduto su una comoda poltrona “vista 
Parco Reale”, ma si è letteralmente accorciato le 
maniche e si è messo a lavorare come un norma-
le dipendente dello Stato. È proprio così, indaf-
farato, che lo troviamo quando raggiungiamo il 
suo ufficio, ubicato in quella che fu la residenza 
dei Borbone, commissionata da Re Carlo all’ar-
chitetto Luigi Vanvitelli nel 1752.
Felicori ha definito molte volte il Bene Culturale 
come un’azienda. A tal proposito preferisce rap-
portarsi con il museo mediante cifre, obbiettivi, 
incassi e tutte le preoccupazioni del grande di-
rigente. A parlare sono i numeri: in un anno la 
Reggia ha visto incrementare il numero di visita-
tori del 37%. Ma alle grandi cifre, ormai, il diret-
tore della Reggia è abituato. Basti pensare, per 
esempio, al record dello scorso 17 aprile, il giorno 
di Pasquetta, con ben 8.541 presenze turistiche 
raggiunte quando da venticinque anni era pre-
cluso l’accesso al Parco Reale, in seguito agli atti 
vandalici verificatisi. Quest’anno, invece, è anda-
to tutto benissimo: non vi è stato alcun episodio 
di inciviltà e il tutto è stato monitorato dai cu-

stodi e dalle forze dell’ordi-
ne, che hanno avuto anche 
l’elogio del direttore stes-
so. Dietro la perfezione e 
l’armonia di una maesto-
sa opera architettonica, ci 
sono innumerevoli pezzettini 
di puzzle che devono essere 
incastrati in maniera certosina 
affinché possa realizzarsi. «La prima 
difficoltà è interna - ci spiega Felicori - 
i lavoratori della Reggia devono ripensarsi ed 
adeguarsi ad un nuovo spirito. Non c’è abitudine 
a fare squadra, neanche nei rapporti con le istitu-
zioni. Il mio vero obiettivo è quello di creare un’or-
chestra che suoni senza direttore, ma per poterlo 
fare bisogna creare persone che si percepiscano 
l’uno con l’altro». Non sono parole di condanna, 
ma di una persona che crede in ciò che ama. Il 
suo non è pessimismo, è impazienza.
Ci parla del progetto “Sistema Caserta”, fonda-
to sull’idea di creare un’unità tra le istituzioni e 
le forze sociali in vista del futuro della città, con 
il proposito di «far parte di una maturità demo-
cratica di cui fanno parte la diversità di idee, la 
critica ed anche l’autocritica». La sua speranza è 
che la Reggia diventi un esempio da seguire, nel 
senso che ogni realtà di Caserta e del casertano 
cominci a porsi degli obiettivi di miglioramento, 
dei traguardi di sviluppo. Affinché i beni cultu-
rali diventino traino di sviluppo, di economia, 
e produttori di ricchezza e lavoro, bisogna co-
minciare a muoversi con uno spirito imprendi-
toriale: investire sul territorio, creare dei sistemi 
di collegamento tra le varie zone meno servite 
dal turismo, aumentare i servizi, dare soprattut-
to le motivazioni e le condizioni a quei 700.000 
visitatori annuali della Reggia per fermarsi più 

giorni. «Quella 
notte vale oro. Se 

dei nostri 700.000 il 
20% resta, sono 140.000 piz-

ze, 140.000 mozzarelle. Come si fa non 
vedere tutto questo?» Si sbottona sull’argomen-
to, quasi come se ogni volta che se ne ricordi, 
non riesca a pensarci e rimanga incredulo. «Se 
nella vita non ci si pongono dei traguardi, come 
è possibile progredire? – riflette Felicori, che ag-
giunge orgoglioso - mi sono posto l’obiettivo del 
milione di visitatori alla fine del mio mandato, ed 
è certo che lo raggiungerò». Il direttore paragona 
la situazione della Reggia di Caserta alle sorgenti 
del Fizzo, in cui l’acqua esce a zampilli dal pra-
to. «Abbiamo trovato l’acqua? No, non abbiamo 
trovato l’acqua, abbiamo preso quello che c’era. I 
beni culturali sono come una grande sorgente del 
Fizzo, bisogna incanalarli». Tutto va analizzato e 
compreso nella sua complessità, ma ci fa riflet-
tere che tendenzialmente si perde più tempo a 
pensare al problema, piuttosto che accorgersi di 
avere la soluzione tra le mani.
Per il tempo che occorre a raccogliere ciò che 
si semina nel quotidiano, un Direttore avrebbe 
bisogno molto più di quattro anni: «Forse cinque 
anni sono meglio di quattro, anche se sono con-
vinto che questi sono posti a cui ogni tanto biso-
gna dare delle truppe fresche. Un buon Direttore 
in 5 anni lascia il segno. Quando ci sarà un altro 

Sala del Trono (Foto d'archivio della Reggia di Caserta) Sala D'Alessandro  (Foto d'archivio della Reggia di Caserta)
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Direttore, spero l’opinione pubblica pretenda la 
continuità nel tempo. La vera scommessa si basa 
sul fatto che chi viene dopo di me sia selezionato 
con un concorso pubblico e pulito». Il Direttore, 
poi, si rivolge ai giovani, soffermandosi sul rap-
porto scuola/lavoro. «Tra la scuola ed il lavoro 
c’è un abisso. Nelle esperienze scuola/lavoro che 
si fanno alle superiori io dico sempre a tutti di 
essere più esigenti. Gli studenti, se i nostri fun-
zionari non sono attenti, devono lamentarsi, ma a 
loro volta, anche i miei funzionari se gli studenti 
vengono qui con l’aria da vacanza che ogni tanto 
vedo, devono essere più severi, per far compren-
dere ai ragazzi l’importanza di un’esperienza si-
mile. Imparare a lavorare assieme, imparare a 
sopportare un capo che non ti capisce o che non 
ha stima del tuo lavoro. Imparare a sopportare un 
collaboratore o tutte le dinamiche di un’azienda, 
sono gli ingredienti per un lavoro di successo, ma 
anche capacità che si acquisiscono con l’esperien-
za». 
Lui, bolognese nel sangue, è riuscito a guada-
gnarsi la simpatia della maggior parte dei caser-
tani e della Campania in generale, noi che per 
indole, diciamolo pure, siamo di solito scettici 
nei confronti di qualsiasi cambiamento. «L’affetto 
di cui godo dei casertani è per me un incoraggia-
mento - ci dice riguardo quelli che sono, adesso, 
i suoi stessi concittadini - ho voglia di mettermi 
in gioco, di dimostrare che la riforma funziona, 

in modo che Caserta difenda queste esperienze». 
Mauro Felicori è un grande fan di Caserta e del 
patrimonio culturale della nostra regione: una 
persona molto simpatica ed autoironica, nonché 
straordinariamente semplice: «Io colgo ogni oc-
casione per promuovere la bellezza che abbiamo 
nel nostro paese. Quando vado in giro a visitare 
posti nuovi, ad esempio, faccio foto e le pubblico 
sul mio profilo Facebook, comprese quelle dei piat-
ti che mangio. Per prima cosa, infatti, m’informo 
sui locali in cui si mangia bene senza spendere 
tanto». E, guardando i nostri volti colti da stu-
pore dato da così tanta normalità, afferma: «In 

nome di quale intellettualismo devo far finta che 
non m’interessino le cose più triviali, come il fatto 
di mangiare bene? Un intellettuale deve soffrire?». 
I beni culturali sono una risorsa che, come di-
mostrato da Felicori, non deve essere solo os-
servata. Questi vanno vissuti e vanno adoperati, 
in questo modo intere zone possono essere ri-
qualificate e migliorate, grazie anche ad una rete 
economica che geneticamente tendono a creare.
L’idea alle spalle della Reggia di Caserta deve es-
sere un esempio per la crescita imprenditoriale 
in vista di un’utilizzazione culturale che favorisca 
sé stessa, in primis.

Da sx: Alessia Giocondo, Teresa Lanna, dott. Mauro Felicori, Raffaele Gala e Gabriele Arenare
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La Bellezza che ospita altra Bellezza: è quel-
la della meravigliosa Reggia di Caserta, che fa 
da cornice ad un numero sempre maggiore di 
eventi culturali, il cui valore merita a pieno tito-
lo tale location. Uno di questi è senza dubbio la 
mostra dell’artista madrileno José Molina, “Pa-
esaggio dopo la battaglia”, in esposizione dal 4 
maggio al 3 giugno nelle Retrostanze settecen-
tesche del complesso vanvitelliano.
La personale, organizzata da Deodato Arte di 
Milano e coordinata da Augusto Ozzella, ha il 
patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia e 
dell’Istituto Cervantes di Napoli. Si tratta di 30 
opere, che includono dipinti, disegni e scultu-
re e che rappresentano l’uomo in tutte le sue 
molteplici caratterizzazioni, spesso esasperan-
done i tratti per concentrarsi su un determina-
to aspetto, sia esso un sentimento, un’inquietu-
dine… Comunque sia su un lato umano in cui 
ciascuno, a suo modo, può rivedersi. Presente 
all’inaugurazione della mostra il curatore Lo-
renzo Canova, che così ha descritto le opere 
dell’artista:
«José Molina, attraverso le sue opere parla del fu-
turo e di quello che siamo oggi; ci mette davanti 
alle nostre polarità, quelle di angeli e demoni, che 
ci appartengono, così come all’ambivalenza del 
mondo in cui viviamo, fatto di sacralità ma an-
che di violenza. In questa mostra ci sono i peccati 
e le virtù, dipinti con una tecnica eccezionale, che 
rappresenta un’ulteriore sintesi fra quello che 
potrebbe essere un rapporto con il nostro passato 
e un’idea della metamorfosi dell’immagine».
Informare ha intervistato José Molina, ponendo 
all’artista alcune domande sulla mostra:
Da dove nasce il titolo “Paesaggio dopo la bat-
taglia?”
«“Paesaggio dopo la battaglia” è il prosieguo del-
le mie precedenti collezioni: “Predatores” e “Los 
Olvidados”. Nella prima collezione, che risale al 
2004, ho raccontato il periodo pre/inizio cri-
si, nella seconda il durante. “Paesaggio dopo la 

battaglia” è una rappresentazione di ciò che sta 
accadendo ora. E io, nel concepire questa ultima 
collezione, mi sono rifatto al significato originale 
della parola, che deriva dal greco krisis, cioè scel-
ta. La crisi è la scelta che, volenti o nolenti, si è 
chiamati a fare; quella che viviamo oggi ci inve-
ste tutti e ci richiama alle nostre responsabilità. 
La crisi rappresenta il pericolo e l’opportunità».
Com’è nata la scelta della Reggia come loca-
tion? L’aveva già visitata?
«Devo ringraziare il responsabile dell’Area Pro-
mozione Culturale Servizi Educativi e Marketing, 
Vincenzo Mazzarella, ed il Direttore della Reggia, 
Mauro Felicori, che hanno creduto nel mio lavoro 
e che mi hanno dato l’opportunità di esporre in 
un ambiente così stupefacente che, ahimè, non 
ero ancora riuscito a visitare. Ma ora lo dico a 
tutti: venite alla Reggia! Non per la mia mostra, 
ma per ammirare il capolavoro infinito che è».
Nelle sue opere è presente una componente 
religiosa; com’è il suo rapporto con la spiri-
tualità?
«Io non sono religioso, nel senso che non seguo 
una religione in particolare, ma la spiritualità 
esiste in tutti gli esseri umani. Nelle mie opere, 
l’uomo è il protagonista e spesso lo rappresento 
in modo duro e diretto. Tuttavia, io ho una gran-
de fiducia nell’umanità, perché è anche capace di 
grandi cose. La sua capacità creativa non è pa-
ragonabile a quella di altri esseri viventi; questo 
succede quando fa appello alla sua parte spiri-
tuale, quella più nobile. Quando si connette alla 
propria anima, l’uomo crea senza distruggere».

"La madre morta" opera di José Molina

José Molina alla Reggia di Caserta

“PAESAGGIO DOPO 
LA BATTAGLIA” 

L’uomo e le sue inquietudini

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com 
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“Spaventosi organi pedagogici privi di alcuna 
alternativa” li definisce Pier Paolo Pasolini 
nell’analisi che volge ai mezzi di comunicazio-
ne, riferendosi senza alcuno sconto ai mass 
media dei quali, al giorno d’oggi, è riconosciuta 
l’importanza a livello mondiale. 
Di questi tempi, soprattutto grazie (e per colpa) 
dei social network non possiamo non sapere 
cosa accade nel mondo. Per l’appunto, non c’è 
alternativa: qualsiasi home di Facebook è pie-
na di un’accozzaglia di notizie lette di sfuggita 
e a caso, in continuo aggiornamento e tra cui 
compaiono moltissime fake news. Sempre più 
frequente è, inoltre, il fenomeno dello story 
telling, il raccontare “storie” ai propri followers 
tramite foto e video. Per carità, non toccate-
mi i followers! Come se fossero la merce di un 
nuovo mercato a noi sconosciuto, questi ultimi 
sono indispensabili nell’accrescere il proprio 
profilo, l’azienda personale di ognuno fondata 
su cosa? Boh. «Lo story telling lo facciamo anche 
su noi stessi», afferma Germano Milite, scrit-
tore e giornalista di YOUng.it. «Ci raccontiamo 
storie per piacerci di più, per apparire speciali. 
Oggi c’è questa dittatura dell’eccellenza, ma ogni 
tanto fare schifo in qualcosa fa bene». L’osten-
tazione perenne nel dimostrare presunte qua-
lità sui social, dall’essere una top girl al nuovo 
Schopenhauer, viene da lui definita “pornogra-

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com 

Germano Milite: «Ric
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Quando mi hanno detto che sarei andata a 
Umm, mi sono chiesta perché mai gli amici 
giordani dell’Università al MADQ avessero scel-
to un luogo “sconosciuto” e non Petra, Jerash, 
insomma, le solite meraviglie greco-romane 
che in questo bel paese non mancano. “Vedrai, 
ti piacerà, c’è un grande teatro romano…”: pri-
ma lampadina che si accende. “C’è un lungo co-
lonnato quasi intatto…”, bene, bene. “Si affaccia 
sul Lago Tiberiade”, e allora chiedo: “Quanto è 
lontana dall’antica Gadara?”. Risposta soave del 
pro-rettore, l’amico Ali Abughanimeh: “Ma è 
Gadara!”.
Per uno studioso campano è un mito, anche 
perché i libri di letteratura greca, quelli di 
filosofia greca, collocano la città vagamente 
nella piana siriaca e, invece, eccola lì, splenden-
te al tramonto, pietre bianche, alte colonne, ca-
pitelli eleganti, luogo natìo di un raffinato poeta 
e di un filosofo che volle scegliere come patria 
d’elezione la nostra Napoli. 
Filodemo arrivò in Italia nel 75 a. c. e non è stra-
no che si sia recato subito a Napoli, anzi ad Er-
colano, grande centro di bella vita, ma anche di 
studi serissimi al punto che questa può essere 
considerata la vera capitale dell’epicureismo 
romano. 
Qui aveva una sontuosa villa Lucio Calpurnio 
Pisone, suocero di Cesare, e qui Filodemo visse 
a lungo la vita della high society del tempo equa-
mente dividendosi fra scritti di grande impegno 
filosofico e quella che oggi chiameremmo “dol-
ce vita”, come scrive Cicerone nell’orazione “In 

Pisonem”. 
Oggi questo luogo fortunato è conosciuto in 
tutto il mondo come la “Villa dei Papiri” dove 
con i primi scavi, fin dal Settecento, comincia-
rono a venire alla luce papiri su papiri, insomma 
la leggendaria Biblioteca di Filodemo sulla qua-
le uno studioso del livello di Marcello Gigante 
ha speso tutta la vita fino ad arrivare alla co-
stituzione del Centro Internazionale dei papiri 
ercolanesi. Ecco, andare a Gàdara è un po’ un 
pellegrinaggio: guardando questo luogo capisci 
bene quale follia abbia preso gli uomini di oggi. 
Il Lago Tiberiade con le memorie di Gesù, 
dall’altra parte Israele come mi ricorda la TIM: 
benvenuta in Israele. Ma basta spostarsi di 
qualche metro e la TIM rinsavisce: benvenuta 
in Giordania mentre tu stai guardando le altu-
re del Golan, la Siria massacrata dalla barbarie 
contemporanea.
Dico la verità: qui tutto è bellezza ed è facile im-
maginare le generazioni che hanno attraversato 
il teatro di pietra bianca con le gradinate che 
guardano il lago, la piana. Doveva essere uno 
spettacolo fantastico! Ora sono qui a pensare 
al viaggio di Filodemo verso Roma, la capitale 
di tutto, e poi via verso i luoghi del lusso dove 
tutti i VIP avevano o avrebbero avuto una vil-
la: Cicerone forse nell’entroterra di Sinuessa, 
Agrippina lungo la costa domitio-flegrea insie-
me a tanti bon vivants, Pisone dall’altra parte 
della Nea-polis dove si era insediata una scuola 
di filosofi epicurei. Eh sì, Filodemo è passato di 
bellezza in bellezza! 

FILODÈMO TORNA A CASA
di Jolanda Capriglione | m.poros@tin.it

fia comportamentale”. È il sintomo di una vita 
filtrata attraverso lo schermo di un telefonino 
che ci abitua ad essere finti. In questo mecca-
nismo, ci si può dimenticare di sé stessi e del 
mondo che ci circonda? Possono essere tra-
scorse, parallelamente, due vite? Una effettiva 
e legata alla famiglia, al lavoro, agli amici; l’altra 
che è tutta finzione. «Anche le relazioni oggi 
sono più difficili da mantenere - ribadisce Mi-
lite - nella relazione con gli altri è importante, 
sempre, ricordarsi di arrossire». L’arrossimento 
è la percezione di una persona, «uno scuorno 
che ci disabituiamo a mostrare nel momento in 
cui tendiamo a ripararci dietro un display». Gli 
studi dicono che chi passa più tempo sui social 
network è depresso, che la nuova generazione 
trascorre più tempo a casa. «Il telefonino riesce 
ad acquietare il nostro stato d’animo, è lo stru-
mento a cui ci rivolgiamo quando siamo tristi». 
In maniera straordinaria, ci si dimentica della 
rabbia, della delusione, della sofferenza, della 
noia. Sentimenti da cui si sfugge, ma che è in-
dispensabile fare propri. A tal proposito, Milite 
spiega l’intelligenza emotiva. «È ciò che per-
mette alle persone di avere successo nella vita, 
la capacità di capire gli altri. Se non la si coltiva 
si rischia di diventare degli analfabeti emotivi, 
persone che hanno sempre paura di soffrire. Ma 
la vita è fatta anche di sofferenza».

ordatevi di arrossire»

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com 
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Enrico Panini è attualmente l’assessore al la-
voro del comune di Napoli, responsabile di un 
argomento forte e profondamente sentito, so-
prattutto dai giovani. Per questo motivo noi di 
Informare abbiamo ritenuto opportuno incon-
trarlo ed intervistarlo, per fare un po’ il punto 
della situazione. 
Il primo argomento toccato con lui ha riguarda-
to la riorganizzazione delle partecipate, circa 30 
all’entrata di Luigi De Magistris nel comune di 
Napoli, oggi ridotte a 6: ASIA, ABC, Napoli servizi, 
ANM, Mostra d’Oltremare, C.A.A.N, il tutto «sen-
za licenziare nessuno, ma producendo un consi-
stente risparmio di carattere economico», come 
ha affermato lo stesso Panini.
L’Assessore si è focalizzato, poi, sulle terme di 
Agnano che ha definito come «un complesso uni-
co al mondo, il nostro obiettivo è che le terme sia-
no gestite da persone competenti. Oggi le terme di 
Agnano stanno lavorando con il vento in poppa, 
apportando miglioramenti visibili in una strut-
tura particolarmente flagellata dal tempo e dal-
la impossibilità di fare manutenzione ordinaria. 
Sono certo che siamo alla vigilia della risoluzione 
complessiva dei problemi strutturali». 
Le terme sono collocate all’interno di una macro 
zona che prevede grossi sviluppi per il futuro: 

l’area flegrea. Le terme di Agnano si trovano a far 
parte di un potenziale hub culturale trovandosi 
in concomitanza ad uno zoo di rilevanza “euro-
pea”, come affermato dallo stesso Panini, affian-
cate da un polo culturale come la Mostra d’Ol-
tremare che, ancora oggi, dimostra una capacità 
ricettiva in quanto luogo di intrattenimento cul-
turale, sportivo e di tempo libero, e dall’Edenlan-
dia, che ha le qualità per diventare il grande par-
co immaginato alla sua inaugurazione nel 1965. 
L’ippodromo, purtroppo, rientra in una discrimi-
nazione sistematica causata da una riduzione dei 
finanziamenti da parte del Ministero, in favore di 
altre strutture nazionali.
Si arriva al dunque parlando del tasto dolente 
della nostra società: l’occupazione giovanile. «I 
comuni non hanno un ruolo di prima linea dal 
punto di vista delle potestà istituzionale sui temi 
del lavoro - afferma l’assessore Panini - Vorrei 
poter fare di più rispetto a quello che già fanno. 
Tra i vari incubatori ci sono Napoli Est e Casa 
della socialità. Napoli est, per esempio, si rivolge 
esclusivamente a giovani imprese, start up e ri-
prenderà la propria attività in un paio di mesi 
una volta riprogrammate le risorse. All’interno 
del PON metro, e di altri interventi che si stanno 
discutendo in questi giorni in regione, sono previ-

sti l’introduzione della clausola sociale e l’obbligo 
all’assunzione in percentuale di alcune categorie, 
come lavoratori disoccupati da lungo periodo e 
giovani». 
L’Assessore ci parla anche di Sportelli di prossi-
mità costruiti in tutte le municipalità grazie ad 
un accordo con Anpal, ai quali i giovani possono 
rivolgersi per ricevere informazioni sulle offerte 
lavorative nella nostra città. 
In un recente bando sui mercati comunali era 
prevista nel bando una riserva del 10% rivolta ai 
ragazzi e ragazze con meno di 29 anni. «La spe-
ranza è che Napoli diventi “Napoli Valley” - dice 
l’Assessore (ride ndr) - un luogo dove l’innovazio-
ne e la capacita di ricerca diventino sempre più il 
tratto identitario della città. 
Possiamo farlo perché abbiamo ottime università 
con giovani di profonda cultura con potenzialità 
di innovazione altissime. Questa è l’ambizione di 
un progetto che potremmo denominare “Napoli 
2030”».
Ottime notizie anche sul fronte regionale, ri-
guardo i rapporti con l’assessore regionale al 
lavoro, Palmeri: «C’è un’assoluta collaborazione e 
hanno seguito gomito a gomito tutta la vicenda Al-
maViva, insieme ad una serie considerevole di altri 
problemi occupazionali. C’è stima reciproca».

TTUALITÀA

Enrico Panini, assessore al lavoro del comune di Napoli

«Abbiamo giovani di profonda 
cultura con potenzialità di 

innovazione altissime»

RIQUALIFICAZIONE 
E LAVORO 

Intervista esclusiva ad Enrico Panini
di Antonio Ricchezza | a.ricchezza@yahoo.it



PAPYRUS
TUTTO PER LA SCUOLA

CANCELLERIA - MODULISTICA - STAMPATI FISCALI - ART. DA REGALO - CARTUCCE E TONER

PERSONALIZZAZIONE PER
T-SHIRT - CAPPELLINI - TAZZE - GADGET

TEL/FAX: 081 5094674 | E-mail: cart.papyrus@gmail.com
Viale delle Acacie, 206 - Località Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Rilegature - Timbri - Volantini - Biglietti da visita - Banner - Bandiere - Carte intestate

Tel & Fax 0823 1832727 - Email g.europa2017@gmail.com
Via degli Oleandri, 77 - Località Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

www.gruppoeuropa.net

AGENZIA PER STRANIERI

Visto per turismo; Visto per affari; Visto per uscita; Permesso di soggiorno rilascio e rinnovo; Permesso di soggiorno CE; 
Ricongiungimento familiare; Cittadinanza; Carta Blu; Tirocini formativi; Traduzione e legalizzazione documenti; 

Lavoro autonomo; Lavoro subordinato e stagionale; Asilo politico; Ingresso Art. 27.



Giugno 2017   |   INFORMARE     27

MP PORTIERATO E RECEPTION SRLS

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

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

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

I rapporti tra Italia e Polonia nascono nel lonta-
no Risorgimento quando i due popoli condivise-
ro battaglie comuni contro l’Impero Austro-Un-
garico, dando vita ad un calore ed una solidarietà 
speciale creatasi tra le nazioni negli anni a veni-
re. Una vera e propria fratellanza d’armi che ha 
segnato addirittura i due rispettivi inni naziona-
li.  Infatti, nella Mazurka di Dąbrowski, scritto a 
Reggio Emilia nel 1797, dopo che le truppe po-
lacche si erano unite a Napoleone nella Campa-
gna d’Italia, questi incitavano il loro generale a 
guidarli “dalla terra italiana alla Polonia”, un ver-
so che appartiene proprio al ritornello dell’inno 
polacco. In quello di Mameli, invece, nelle strofe 
che non siamo soliti imparare, si parla di “sangue 
d’Italia e sangue polacco”. Inoltre, dalle battaglie 
dell’Ottocento, questa alleanza non più mera-
mente militare, si è confermata durante le due 
Guerre Mondiali e grazie al supporto italiano le-
gato agli eventi di Solidarność.
A distanza di decenni, questa solidità civile non 
sembra essersi persa. Inoltre, entrambi i Paesi 
rientrano, con Germania, Francia, Spagna e Re-
gno Unito, tra le sei grandi potenze dell’Unione 
Europea. Cultura ed economia sembrano con-
taminate per storia ed interessi. Per compren-
dere meglio quali sono i rapporti bilaterali oggi 
esistenti tra Italia e Polonia, abbiamo incontrato 
Alessandro De Pedys, ambasciatore italiano a 
Varsavia dall’1 luglio 2014. 
Quali sono i rapporti esistenti in termini diplo-
matici, economici e relativi alla cooperazione 
culturale e scientifica?
«Tra Italia e Polonia esistono rapporti complessi, 
costruitisi col tempo. In termini di società civile, 
c’è un calore particolare tra italiani e polacchi se-
gnato dalla storia. Questa coesione sociale si ri-
specchia in quella culturale; ad esempio, contiamo 
circa 24.000 studenti polacchi che ogni anno stu-
diano l’italiano. Quindi, c’è un interesse per l’Italia 

che non è legato a fini economici e ciò fa sì che 
le nostre attività di promozione culturale riscon-
trano notevole successo. In merito, ci sono anche 
una serie di eventi organizzanti da enti polacchi, 
proprio perché c’è un interesse e una conoscenza 
profonda della cultura italiana.
Sotto un punto di vista economico, la Polonia è 
uno dei partner più importanti per l’Italia, in 
Europa e nel mondo. Abbiamo un interscambio 
annuale di circa 20 miliardi di euro, che equivale 
a quasi il doppio del valore del Brasile, o di tut-
ti i Balcani o magari del nord-Africa. Siamo tra 
i principali investitori e partner commerciali in 
Polonia: quasi tutte le nostre grandi aziende han-
no uno stabilimento qui e questo è importante 
perché l'import italiano è in buona parte di cose 
che noi stessi produciamo in Polonia. Per loro, 
invece, dopo Germania, Cina e Russia, siamo il 
più importante partner commerciale nel mondo. 
Inoltre, la Polonia, essendo il più grande percetto-
re di fondi europei con oltre 100 miliardi di euro 
grazie al programma 2014-2020, attira innumere-
voli aziende che lavorano specialmente nel mondo 
delle infrastrutture, quindi per strade, autostrade, 
ferrovie ed aeroporti. 
La parte diplomatica è più complicata perché la 
Polonia sta attraversando dei cambiamenti, ini-
ziati con la crisi ucraina. Sotto questo punto di 
vista, Italia e Polonia non si sono ritenuti mai 
reciprocamente come riferimenti principali. Pur 
avendo idee generali molto simili, relative ad 
esempio all’allargamento dell’Unione Europea 
verso i Balcani, alla politica commerciale dell’U-
nione e al completamento del mercato interno, re-
centemente sono emerse una serie di divergenze 
anche abbastanza importanti. In primis, il modo 
di affrontare i rapporti con la Russia: loro sono 
molto più aggressivi, noi dialoganti, anche perché 
per noi la Russia è un partner importante di cui 
non si può fare a meno in tanti settori, per loro è 

da sempre la minaccia principale.
Anche le politiche di immigrazione creano tra noi 
dissapori perché la posizione del governo polac-
co è di chiusura totale. Il loro punto di vista, e su 
questo concordiamo, è che tutto va affrontato nei 
paesi d’origine e di transito, ma noi non possia-
mo mica chiudere i confini. Loro sono tra i pochi 
Paesi che non hanno accolto nemmeno un richie-
dente asilo. In generale, il dialogo tra Italia e Polo-
nia non è mai stato costante come ce l’hanno con 
i tedeschi e i francesi. Tuttavia, stiamo cercando 
di correggere questi rapporti e ultimamente alcu-
ne cose stanno cambiando. I contatti ci sono e si 
discute di queste situazioni su cui non andiamo 
d’accordo ma anche su quelle per le quali abbiamo 
le stesse idee». 
È finito il periodo in cui si può definire la 
Polonia come Paese emergente? 
«La Polonia è un Paese con standard europei e 
la fase di sviluppo è finita da un pezzo. La loro è 
un’economia avanzata che è cresciuta molto da 10 
anni a questa parte e da quando nel 2004 sono en-
trati a far parte dell’Unione Europea, il loro Gross 
Domestic Product (Prodotto Interno Lordo, ndr) è 
praticamente raddoppiato. La loro economia ha 
ovviamente anche dei punti deboli perché ci sono 
alcune zone del Paese in cui il livello reddito è in-
feriore alla media europea; tuttavia, anche in Ita-
lia esistono regioni sottosviluppate».
Cosa le manca più dell’Italia?
«Senza dubbio il sole».

Informare incontra l’ambasciatore italiano a Varsavia

I COMPLESSI RAPPORTI 
TRA ITALIA E POLONIA

a cura di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

Alessandro De Pedys, ambasciatore italiano a Varsavia

ONDOM
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Commemorazione di  
MIMMO NOVIELLO
di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

All’alba di una mattina di primavera di 9 anni 
fa, un commando di vigliacchi senza onore, 
cocainomani privati della fede, armati fino a i 
denti, trucidava Mimmo Noviello.
Era il 16 maggio del 2008 e Castel Volturno 
provava sulla sua pelle gli effetti devastanti 
di una guerra criminale che in quel periodo 
fece registrare una delle pagine più nere della 
cronaca locale. 
L’impatto emotivo di quella tragedia ha 
rappresentato probabilmente la genesi di un 
progressivo cambio di rotta che a piccoli passi 
ha condotto la collettività intera a prendere 
coscienza del dramma che si consumava in un 
territorio abbandonato dallo Stato, e che non 
riguardava una sola famiglia.
La sua morte, dunque, non è avvenuta invano, 
ma ha fatto germogliare un sentimento di 
rivalsa che prima di allora era stato il vessillo 
solo di poche sporadiche voci fuori dal coro.  
L’Associazione Antiracket di Castel Volturno, 
che porta il nome dell’imprenditore ucciso, 
ci ricorda che la camorra non ha vinto. E nel 
giorno in cui si commemora la sua scomparsa, 
le istituzioni, le forze dell’ordine, le associazioni 
di volontariato, le scolaresche e i cittadini si 
stringono in un unico accorato grido di rivalsa 
contro la ferocia della criminalità locale.
 Una celebrazione, quella voluta ed organizzata 
da Luigi Ferrucci, Presidente della FAI - 
Antiracket Castel Volturno, suddivisa in due 
momenti: la posa dei fiori vicino al monumento 
edificato in onore di Domenico Noviello in 
località Baia Verde ed il confronto pubblico tra 
istituzioni, associazioni e cittadini presso la 
sede dell’Associazione in Via Ostia. Proprio lì, 
nel punto in cui il coraggio di un imprenditore 
si è fatto mito, il figlio Massimiliano Noviello 
esorta tutti all’impegno, a fare rete e ad 
impegnarsi perché il sacrificio del padre, morto 
perché lasciato solo, non si ripeta.
Il suo è un monito a sostenere quegli 
imprenditori del territorio che hanno deciso di 
alzare la testa e metterci la faccia, come Luigi 

Ferrucci e tutti i colleghi del 
FAI di Castel Volturno.
La commozione cede dunque 
il posto alle parole, quelle 
profonde e costruttive di 
un convegno sul “perché la 
memoria deve essere impegno”.
Dopo un breve saluto del Sindaco, 
Luigi Ferrucci introduce i lavori, 
ricordando le tappe che hanno 
condotto alla creazione dell’Associazione 
Antiracket di Castel Volturno. Tano Grasso, 
Presidente Onorario Federazione antiracket 
italiana, modera gli interventi ed invita i 
volontari di alcune Associazioni locali, l’Arca, 
Le Sentinelle, Officina Volturno e il Centro 
Fernandes a parlare brevemente del loro 
impegno. 
Uno dei momenti di maggior spessore, però, è 
stato sicuramente l’intervento del Procuratore 
aggiunto della DDA di Napoli, Giuseppe Borrelli, 
che ha ricordato «in provincia di Caserta c’è 
una situazione di apparente tranquillità. Da 
circa 5 anni non cataloghiamo un omicidio di 
mafia. Caserta è scomparsa dalle prime pagine 
dei giornali nazionali, sembra che tutto sia 
tornato alla normalità, ma sappiamo che così 
non è. Perché le organizzazioni criminali si 
stanno riorganizzando, altre si trovano in una 
situazione di sostanziale quiescenza, e l’assenza 
di omicidi è determinata proprio dalla mancanza 
di conflittualità sul territorio» ma ha segnalato 
che bisogna mantenere alta l’attenzione per 
evitare che ritorni una situazione drammatica 
che impose qualche anno fa una vera e propria 
mobilitazione dello Stato. 
Il Procuratore ha poi elogiato il lavoro delle 
associazioni e dei cittadini che hanno resistito 
in un contesto difficilissimo, ricordando che «I 
cittadini di queste terre, come Casal di Principe, 
Castel Volturno, sono stati spesso criticati e 
tacciati di omertà, ma non dovevano essere 
criticati loro, bensì chi ha reso necessaria l’omertà 
ed ha messo il cittadino nell’impossibilità di 

denunciare». Un richiamo forte, indubbiamente, 
verso le istituzioni che per anni hanno finto di 
non sapere cosa accadesse in questo angolo 
di Italia, aggiungendo ancora che «Questo è 
quello che non deve più verificarsi, e perché non 
si verifichi è necessario che le pulsioni positive, 
associazioni e cittadini, che ci sono in questo 
territorio, siano organizzate e facciano rete, per 
controllare le istituzioni. Perché le istituzioni 
funzionano quando sono oggetto di costante 
controllo... non può più ricrearsi una situazione 
di assenza delle istituzioni dal territorio. In 
questa difficoltà noi Procura della Repubblica ci 
saremo, e mi faccio portavoce anche di tutte le 
Forze di Polizia che quotidianamente assicurano 
il loro impegno... e vorremo che insieme a noi ci 
foste anche voi. Stavolta abbiamo bisogno “noi” di 
non essere lasciati soli». 
Nonostante la grande importanza di questa 
commemorazione, ancora una volta, con grande 
rammarico, dobbiamo constatare la mancanza 
della cittadinanza che continua a restare 
“nascosta”, e non basta un semplice “like” su FB 
per mettersi a posto con la coscienza.
Finché non avrà inizio un cambiamento culturale 
e partecipativo che parta dal basso e si diffonda 
nelle scuole, la strada verso la normalità rimarrà 
sempre difficoltosa.

Ciao Mimmo
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EGALITÀL

PEDAGOGIA DI UN POPOLO CHE RESISTE OGNI GIORNO A SCAMPIA
di Emilio Pagliaro e Antonino Calopresti | Foto di Gabriele Arenare

È recentemente terminata la V edi-
zione del Forum delle Resistenze Me-
ridionali, nata cinque anni fa dalla 
fusione di esperienze di pedagogia 
della resistenza, come progetto 
scientifico didattico dell’Universi-
tà della Calabria, e di (R)esistenza 
Anticamorra di Scampia. Obiettivo 
del Forum, tenutosi presso l’Officina 
delle Culture “Gelsomina Verde”, è 
mettere a confronto i territori tra 
loro e con gli studenti di pedagogia 
rendendola prassi.
Tre giorni di incontri, dibattiti, mo-
stre fotografiche e visite al quar-
tiere per i tantissimi giovani giunti 
anche dalla Calabria, soprattutto 
nei presídi di resistenza culturale e 
territoriale, compresi i beni confi-
scati alle mafie e riutilizzati social-
mente dove, al termine dell’evento, 
è stato consegnato anche il premio 
Gelsomina Verde (giovanissima 
donna torturata e uccisa dalla ca-

morra nel 2004) giunto alla sua se-
conda edizione e rivolto a coloro i 
quali si sono distinti nella ricerca e 
promozione della giustizia sociale, 
della verità, del riscatto dei terri-
tori.
«Non abbiamo bisogno di grandi 
nomi ma di grandi persone che ogni 
giorno, scendendo di casa, fanno il 
loro dovere provando a riscattare 
questi territori» dichiara Ciro Co-
rona, presidente di (R)esistenza, 
per spiegare come siano state scel-
te le persone premiate: il giornali-
sta Michele Inserra per la catego-
ria “informazione”; il fotoreporter 
Nicola Baldieri per la categoria 
“impegno”; il pizzaiolo Gino Sor-
billo per la categoria “imprendito-
ria virtuosa”; il docente Isaia Sales 
per la categoria “cultura”; Susy 
Cimminiello, sorella di Gianluca, 
vittima innocente di camorra, per 
la categoria “memoria”; lo scrittore 

Gerardo Magliacano per la cate-
goria “letteratura”; il gruppo musi-
cale DescargaLab per la categoria 
“musica”; Don Armando Zappolini 
del Comitato Nazionale Comuni-
tà di Accoglienza per la categoria 
“riscatto”; il magistrato Catello 

Maresca per la categoria “giustizia 
sociale”; Giuseppe Chiarillo della 
Coop Alleanza 3.0 per la categoria 
“speranza”; infine Adelmo Cervi, 
figlio di Aldo, uno dei sette fratelli 
fucilati dai fascisti nel 1943, per la 
categoria “Resistenza”.

“INFORMARE” PER LA LEGALITÁ
Il magazine e Officina Volturno protagonisti di uno speciale RAI su Falcone e Borsellino

di Mara Parretta | Foto di Francesco Catalano

L’eroismo, l’egoismo e gli interes-
si privati sono causa di ingiusti-
zie, corruzione, alienazione e per 
questo non dovrebbero esistere. 
Invece, al giorno d’oggi sembrano 
sovrastare i veri valori che in una 
società dovrebbero dominare: quel-
li della giustizia, dell’onestà, dell’al-
truismo, della legalità. Assistiamo 
sempre più spesso al fatto che 
proprio i precursori di questi valori 
negativi prendono il sopravvento e 
fanno dello Stato e delle istituzioni 
uno strumento nelle loro mani che 
agisce esclusivamente per interes-
si privati. Eppure, c’è chi in passato 
ha combattuto contro questi mec-
canismi, chi credeva che potessero 
essere sconfitti ed ha sacrificato la 
propria vita per abbatterli. Officina 

Volturno e Informare nascono pro-
prio per far sì che quanto fatto in 
passato non venga assopito e non 
perda la propria incidenza, per di-
fendere questi valori e per promuo-
vere, diffondere e far affermare la 
cultura della Legalità. 
È una realtà viva, vera, formata per 
l’80% da giovani che piuttosto di 
abbattersi e chiudersi si attivano 
per valorizzare la loro terra, deni-
grata dalla cattiva informazione, 
valorizzandone una serie infinita 
di risorse. Nessuno è un “eroe” ma 
tutti possiamo essere degli esem-
pi: l’associazione porta avanti un 
progetto che mira ad esaltare le 
bellezze e le eccellenze dei nostri 
territori per sovrastare le negativi-
tà. Grazie a questi obiettivi, all’ope-

rato e all’impegno che sta portando 
avanti sul web, Informare lo scorso 
9 maggio ha ospitato una troupe di 
Rai Gulp così interessata alla nostra 
realtà e, soprattutto, così stupita 
nel constatarne l’autenticità che ha 
registrato uno speciale andato poi 
in onda il 23 maggio in occasione 
della commemorazione di Falcone 
e Borsellino. Sono stati intervista-
ti alcuni collaboratori che hanno 
raccontato della propria esperien-
za e dell’importanza di interagire, 
fare associazionismo e coinvolgere 
gli altri per raggiungere grandi ri-
sultati. La troupe è rimasta forte-
mente colpita dall’operosità, dalla 
spontaneità, dalla professionalità 
e dalla trasparenza di ognuno. Lo 
speciale ha come filo conduttore 
il tema della legalità ed essere te-

stimoni di legalità inorgoglisce e ci 
rende fieri del lavoro fatto finora 
continuando a tenere i piedi ben 
saldi a terra. Informare deve es-
sere un esempio, deve stimolare a 
combattere le negatività, i disagi, le 
ingiustizie e le disuguaglianze dei 
nostri territori, con tutti i mecca-
nismi che le innescano; è una guida 
per la Cultura della Legalità, legata 
indissolubilmente al Rispetto: per-
ché legalità vuol dire concedere 
agli altri quello che concediamo a 
noi stessi. Una grande opportunità, 
quella offerta, che non deve essere 
assolutamente interpretata come 
un traguardo ma come la tappa di 
un percorso che soltanto quando il 
contesto in cui viviamo sarà com-
pletamente liberato dai meccanismi 
che lo deturpano avrà fine.

Da sx: M. Costabile, C. Corona, T. Morlando, I. Sales, R. Del Giudice

Gabriele Arenare durante le riprese del programma "Odeon" di Rai Gulp

Mara Parretta durante le riprese del programma "Odeon" di Rai Gulp
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Le problematiche del Consorzio di Bonifica nella 
zona del Volturno sono come gli esami: non fini-
scono mai… ogni anno, dalle tabelle esattoriali na-
scono ricorsi, tutti vinti dal cittadino, ma sempre 
e comunque a suo discapito poiché deve scegliere 
se accettare di pagare una tassa indebita ed in-
giusta oppure ricorrere alla Legge (con un costo 
più alto della stessa tassa). Ma cerchiamo di capire 
qualcosa in più.
È bene dire che la legislazione regionale in ma-
teria è decisamente sfavorevole al contribuente, 
infatti la L.R. n. 4/2003, nella sua nuova formu-
lazione con la L.R. 24/2005, prevede il pagamen-
to del contributo per ogni residente nella zona 
compresa dal Piano di Classifica, e l’esenzione dal 
detto pagamento nel caso che l’immobile sia già 
onerato dalla tariffa per il servizio idrico integra-
to, si verifica solo nei casi di contributo per scolo 
o collettamento: per intendersi, attività di scari-
co. Vi è invece l’obbligo di pagare sia il contributo 
che il servizio idrico in tutti gli altri casi in cui il 
Consorzio svolge attività idrauliche di varia natu-
ra. Praticamente, siamo giunti alla legalizzazione 
della doppia imposizione tributaria. 
Questione controversie innanzi il Giudice Tri-
butario: la Commissione Tributaria Provinciale 
di Caserta, di solito, accoglie i ricorsi dei contri-
buenti. 
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, di 
solito, accoglie gli appelli del Consorzio: e così si 
torna punto e da capo. 
La Corte di Cassazione con varie sentenze, ne cito 
una, la n. 17559/16, ha ormai stabilito che la prova 
del beneficio derivante dall’attività del Consor-
zio si presume: questo significa, in parole chiare 
per tutti, che dobbiamo essere noi contribuenti 
a provare che il Consorzio, in realtà, non adem-
pie la propria funzione e quindi non vi è nessun 
beneficio per le nostre case o terreni. È evidente 
che questa posizione assunta dalla Corte Supre-
ma del nostro paese, rende molto onerosa e dif-

ficile la situazione dei contribuenti che volessero 
ricorrere alla giustizia tributaria per non pagare 
questo odioso balzello. È chiaro che così non se 
ne esce: e veniamo alla questione Comune di Ca-
stel Volturno. L’autorità municipale ha più volte 
comunicato anche a mezzo stampa, di ritene-
re che il contributo di bonifica non vada pagato: 
buono a sapersi! Ma il Comune “dovrebbe” farsi 
parte diligente e attivarsi per l’unico rimedio che 
potrebbe risolvere una volta per tutte il problema 
Consorzio: un ricorso amministrativo al TAR per 
chiedere la declaratoria di illegittimità e del Piano 
di Classifica e, magari, della stessa Legge istitutiva 
del Consorzio di Bonifica, assolutamente non più 
rispondente alla situazione attuale del territorio 
interessato, soprattutto una legge che, con i vari 
“aggiustamenti” regionali in virtù dell’autonomia 
degli enti locali, ha finito con il diventare una vera 
e propria istituzione di una tassa. Ma non dovreb-
be essere così, infatti trattasi di un contributo alle 
opere di bonifica e di manutenzione del territorio 

da pagarsi se e nella misura in cui queste opere 
sussistono e funzionano, e diversificando da con-
tribuente a contribuente in base all’effettivo be-
neficio che ne traggono. 
Il consiglio che si può dare a chi legge è di attivarsi 
non per il singolo anno di contributo che viene ri-
chiesto, ma mettere insieme una vasta compagine 
di residenti con la partecipazione del Comune. 
In ogni caso, per le cause in corso o per quelle 
che verranno innanzi le Commissioni tributarie, 
occorre assolutamente: 1) impugnare e contesta-
re espressamente la validità del piano di classifica 
per il territorio, approvato con delibera commis-
sariale n. 29/CA del 28.05.1998; 2) chiedere già 
con il ricorso introduttivo la nomina di un Con-
sulente Tecnico d’Ufficio per verificare lo stato 
dei luoghi ed il funzionamento, ma più corretto 
sarebbe dire il non funzionamento, degli impianti 
che operano nel territorio. E vediamo se, all’esito 
di decine di CTU, il Consorzio potrà chiedere an-
cora somme fondamentalmente non dovute.

Cittadini vessati e perseguitati da una tassa ingiusta

CONSORZIO DI BONIFICA
L’amministrazione di Castel Volturno assente e disinteressata

a cura di Carlo Ponticiello | carlo.ponticiello@libero.it

Surgelati & Congelati

Seguici su...

Crostacei
Pesce
Frutti di mare

Rosticceria
Verdure
Gelati

E tanto altro ancora...

Via Domitiana, 506 - 81030 - Castel Volturno (CE)
Tel. 0823 853245 - E-mail: gamberoblu@alice.it -  www.gamberoblu.it

Il mio Cucciolo

Ambulatorio veterinario
Dott.ssa Claudia Scarpetta

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

Tel. 081 8391429

Idrovora Tamerici (Foto di Gabriele Arenare)



Viale degli Oleandri - Località Pinetamare - Castel Volturno (CE)
Cell. +39 389 9481354 | E-mail info@bufalitos.it

C A S E I F I C I O  E  D I N T O R N I

TUTTA LA TRADIZIONE CASEARIA
DELLA FAMIGLIA CIERVO DAL 1969

bufalitos

Supermercato 
F.lli Quadrano

Supermercato 
F.lli Quadrano

Viale degli Oleandri, 3 - Pinetamare
81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5093836

Qualità e cortesia al servizio dei nostri clientiQualità e cortesia al servizio dei nostri clienti

Ristorante & Pizzeria 

LA DARSENA

81030 

Tel. 081 5095489 - 081 5094294
Cell. 338 9035591
Viale Darsena Orientale, 41 - Pinetamare 
81030 - Castel Volutrno (CE) Seguici su...
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Da un gemellaggio tra il Campania Team e Chef 
Malta, spesso impegnati a gareggiare insieme a 
livello internazionale, nasce il I Trofeo del Me-
diterraneo, fortemente voluto a Castel Volturno 
per la sua prima edizione.
«Il Trofeo permette di far gareggiare tutti i cuochi 
campani, calabresi e maltesi con prodotti tipici 
campani consentendo loro di conoscerli e spe-
rimentarli con competenza e gusto, un po’ come 
avviene a Malta nell’evento Napul’è» ci racconta 
Joseph Vella, direttore di Chef Malta, agenzia 
per giovani cuochi maltesi a cui viene offerta la 
possibilità di gareggiare e fare training.
Circa 80 giovanissimi cuochi si son sfidati nella 
preparazione di piatti nelle diverse sezioni: della 
cucina fredda, cucina calda ed artistica, alla 
pasticceria calda ed artistica, alla “scatola nera”, 
come prova a sorpresa. Prove gastronomiche in 
cui hanno dato il massimo per la preparazione 
delle loro ricette e curando, come avviene per 
ogni concorso di cucina, la presentazione del 
piatto, la scelta cromatica, la giusta porzione, 
la descrizione delle ricette, insomma la cura 
dell’attenzione al cliente quanto la conquista 
del palato. Lavoro non facile per la triade di 
giudici capitanati dallo chef Giuseppe Sgrò, 
impegnati a valutare secondo la vista, l’olfatto, 
il gusto, l’udito e, se vogliamo, anche il cuore, 
ciascuna delle pietanze preparate. «Tanti piatti 
buonissimi anche se è chiaro che non tutti hanno 
acquisito le giuste e complete competenze. A noi 
il compito di correggere il tiro ed accompagnarli 
sulla buona strada. Dopotutto al Sud abbiamo un 
cuore grande ed una capacità professionale senza 
eguali» precisa Sgrò che è anche Presidente 
dell’Associazione Professionale Cuochi 
Calabresi. A coadiuvarlo nella difficile scelta 
Agostino Malapena e Rino Zagarella, Chef di 
un ristorante casertano il primo e castellano il 
secondo. Moltissimi i partecipanti catalizzati 
dallo straordinario ed intraprendente Antonio 
Del Sole, presidente del Campania Team e 
titolare del ristorante “Villa La Tortuga”, scenario 
perfetto per la realizzazione dell’evento e per 
promuovere il territorio con le sue eccellenze 

locali. Oltre i ben noti produttori di mozzarella di 
bufala campana, anche giovanissimi imprenditori 
locali che hanno deciso di partire dalla propria 
terra per rilanciare il territorio e l’economia.
Non è mancata l’attenzione al sociale, come l’a-
mico Chef è abituato a fare. Un gruppo di alcuni 
ragazzi diversamente abili (del quale Antonio è 
stato docente per due anni di seguito insegnan-
do loro a fare la pizza e a cucinare, ndr) ha aiu-
tato pizzaioli e camerieri nelle preparazioni della 
giornata. Ma non erano i soli. Dietro i fornelli, 
c’erano anche alcuni, oggi cuochi rinomati, co-
nosciuti tra le mura delle carceri dove Antonio 
ed i suoi amici si ritrovano spesso riuscendo, in 
tal modo, ad offrire loro una possibilità di riscat-
to alternativa alla malavita e alla disperazione. 
Patrizia, oggi grande Chef, era ospite del carcere 
di Pozzuoli e non aveva alcun interesse quando 
si è avvicinata alla cucina con i corsi di Antonio. 
Ha pagato il suo conto alla società ed ha voluto 
mettersi in gioco lavorando in diversi ristoran-
ti del litorale flegreo e di Napoli. Ne ha spesso 
ricevuto soddisfazioni quando i clienti hanno 
chiesto di ringraziare personalmente lo Chef per 

i piatti da loro gustati. La gratificazione e l’en-
tusiasmo erano tali da coinvolgere anche altri 
componenti della sua famiglia ad intraprendere 
lo stesso percorso professionale. «Ai ragazzi in 
carcere, sofferenti e disagiati, riesco a trasmettere 
qualcosa ricevendone sempre molto più di quanto 
sia riuscito a dare io - confessa il nostro ospite 
- queste attività offrono grandi possibilità di lavo-
rare, ed il lavoro è necessario a tenerti lontano da 
parecchi problemi. Mi muovo spesso in sintonia 
con Patrizio Oliva, campione del pugilato, per i 
territori più disagiati a noi vicini e per i ragazzi di 
Nisida. Sport, cibo e solidarietà, un connubio per-
fetto. Dopotutto, nella vita bisogna capire qual è la 
nostra passione e metterci il cuore per avere an-
che tante soddisfazioni». La giornata termina con 
una cena di gala preparata per esaltare i profumi 
ed i sapori campani, dalla classica mozzarella al 
maialino casertano, dalla genovese di bufala ad 
una sfera di latte col cuore di cioccolato. Per fi-
nire? Una torta Babà da Guinnes, 4 metri e 20 
centimetri di goduria partenopea. 
Seconda edizione del Trofeo del Mediterraneo a 
Malta nel febbraio 2018. Non mancheremo!

NOGASTRONOMIAE
TROFEO DEL MEDITERRANEO A CASTEL VOLTURNO 

Protagonisti di alta cucina e solidarietà 
di Annamaria La Penna | Foto di Francesco Catalano

Da sx: chef Antonio Del Sole, ex campione olimpico di pugilato Patrizio Oliva, A. La Penna e A. Ciambrone

Ristorante
La Tortuga

di Antonio Del Sole

Via Torre, 2 - 81030 - Castel Volturno (CE) | Tel. 0823 765587 - Tel/Fax 0823 764010



 TEL. 0823 762040 - VIA DOMITIANA, KM 30.500 - CASTEL VOLTURNO (CE)
TEL. 081 7628323 - VIA ACATE, 19/D - BAGNOLI (NA) 

MOZZARELLA DI BUFALA
DA TRE GENERAZIONI

Medaglia d’oro al Concorso Caseario “Mozzarella in Comune 2009”

Seguici su CASEIFICIO LUISE

- dal 1950 -
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La chef Rosanna Marziale (in foto), 
nel ristorante “Le Colonne”, spe-
rimenta come farci degustare la 
nostra cucina tradizionale in modi 
particolari, unici e rari. Rosanna  fa 
parte di quella generazione di chef 
donne che sta rivoluzionando l’alta 
cucina. Da sempre l’accompagna 
il forte desiderio di far conoscere 
ovunque l’eccellenza dei prodotti 
della sua terra, tanto da diventa-
re ambasciatrice nel mondo della 
mozzarella di bufala campana DOP.
Come è iniziato questo suo percor-
so culinario? 
«Tutto è iniziato da mio padre Gae-
tano Marziale che ha dato vita, negli 
anni Cinquanta, all’attività di risto-
razione e realizzazione di importan-
ti banchetti per eventi istituzionali. 
Crescendo mi ci sono appassionata a 
tal punto che ho deciso di affinare il 
mio percorso diventando una cuoca, 

specializzandomi e creando una mia 
idea di cucina, particolare ed unica. 
Ho trasformato e portato avanti con 
un mio pensiero specifico l’idea di 
tradizione e l’impresa di famiglia».
Da dove è nata questa iniziativa di 
servire piatti con il lettore mp3 e 
le cuffie?
«Le audio degustazioni, che deriva-
no appunto dalla mia passione per 
il concetto di audioguida, sono un 
aspetto molto importante della mia 
ricerca gastronomica. Sono ferma-
mente convinta che abbinare audio e 
gusto, stimolando simultaneamente 
in due modi diversi il nostro cervello, 
permetta di ottenere una percezione 
differente dei piatti e delle ricette. 
Si tratta di voci narranti, racconti e 
storie scritte in collaborazione con lo 
scrittore e giornalista Paolo Paglia-
ni. Progetti che hanno anche finalità 
didattiche, raccontando ad esempio 

a grandi e piccini da dove provengo-
no certe tradizioni e certi cibi, tipici 
del nostro territorio».
Predilige la cucina tradizionale 
campana oppure è aperta anche ad 
altri tipi di cucina?
«Prediligo la tradizionale, ma cre-
ando continuamente nuove ricette 
attingo volentieri anche da quel-
la internazionale. L’anno scorso ad 
esempio dopo un bellissimo viaggio 
di lavoro in Thailandia ho dato vita 
ad una nuova variante del mio piat-
to: la palla di mozzarella nella va-
riante Thai. La contaminazione non 
manca».
Lei è ambasciatrice mondiale della 
mozzarella di bufala campana DOP.  
Come ha lavorato affinché le si ad-

dicesse questo titolo?
«Sono molto fiera e orgogliosa di 
aver ricevuto questo titolo, frutto di 
una lunga collaborazione con il Con-
sorzio per la tutela della Mozzarel-
la di Bufala Campana DOP. La mia 
cucina si basa sull’uso della mozza-
rella in ogni forma e da qui la scelta 
di farmi ambasciatrice nel mondo di 
questo spettacolare formaggio».
Come pensa e crea i suoi piatti? 
«La vita per me è la fonte di ispira-
zione primaria per tutte le ricette e 
i miei piatti. Viaggiare e andare in 
giro a presentare la mia cucina, mi 
mette quotidianamente in contatto 
con tante fonti diverse di stimolo 
che, quando torno a casa, prendono 
forma nel mio menu».

A Castel Volturno un giovane studente dell’ISIS, 
Raffaele Cardone (in foto), si è recentemente 
classificato al primo posto in un evento promos-
so dall’Agenzia dell’Elmeco e colto prontamente 
dalla dirigenza della scuola. Dopo quattro mesi 
in cui ha potuto imparare qualche trucco del 
mestiere e confrontarsi con addetti al settore, 
Raffaele ha conquistato il primo posto tra i 24 
partecipanti delle due scuole di Scampia e di Ca-
stel Volturno. Ciascuno dei ragazzi ha presentato 
delle ricette di propria invenzione e tra queste 
sono state selezionate le sei più interessanti che 
i prescelti hanno dovuto presentare, preparare 
e raccontare. 
La ricetta di Raffaele si chiama Vesuvio ed è ispi-
rata al nostro territorio. «Credo sia nostro compi-

to risollevare il territorio nel quale viviamo ripar-
tendo dall’enogastronomia. Il mio cocktail aveva 
ingredienti tipici campani, il Nocillo, il liquore al 
cioccolato, l’acqua, le arance del mio giardino, sci-
roppo di zucchero e rhum scuro». In un mese Raf-
faele ha sostenuto tre gare che ha trovate molto 
formative, forse molto più degli studi tra i banchi 
di scuola. All'inizio c'è tensione ma «se riesci a 
rilassarti - confessa Raffaele - puoi anche diver-
tirti. Non avevo assolutamente tensioni anche se 
pienamente consapevole che a 19 anni mi stavo 
esibendo con professionisti del settore».
Obiettivi? «L'università. Dopo questa esperienza 
propendo per il Management delle imprese turi-
stiche».
I nostri migliori auguri, Raffaele!

CHEF CAMPANA 
NEL CUORE E NELL’ANIMA

di Flavia Trombetta | flajaja@virgilio.it

IL GIOVANE BARMAN  
VINCE COL SUO VESUVIO
di Grazia Martin | martin.grazia@hotmail.it

NOGASTRONOMIAE

IMPORT - EXPORT DI PRODOTTI ITTICIIMPORT - EXPORT DI PRODOTTI ITTICI

Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

Ogni giorno dalle ore 16:00 alle 19:00 
vieni a gustare il nostro pesce fresco 
appena pescato dai nostri pescatori

Ogni giorno dalle ore 16:00 alle 19:00 
vieni a gustare il nostro pesce fresco 
appena pescato dai nostri pescatori

Dal Martedi al Sabato
8:30 - 13:00

16:00 - 19:30

Domenica
7:00 - 14:00 

ORARI APERTURA

Tel. 081 5094572 - Cell. 333 1680280
Viale Darsena, Molo San Bartolomeo - 81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

S U P E R C A R N I
da TONINO

Via Castrimaris, 17
81030 - Castel Volturno (CE)
LOCALITÁ SCATOZZA

Tel: 0823 763911
E-mail: volturno.carni@libero.it

TROVERAI CARNI
A PREZZI VANTAGGIOSI
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DANZE ORIENTALI IN CARCERE
Una leggiadra evasione per le detenute di Pozzuoli
di Fabio Russo | Foto di Maria Grazia Scrima

I percorsi che la vita disegna spesso sono impre-
vedibili. Così può accadere che una geologa di 
professione motivata a realizzare qualcosa per 
gli “altri”, decida di prestarsi ad insegnare danze 
orientali alle detenute della Casa Circondariale di 
Pozzuoli. Un’idea nata per caso, come ammette 
Annalisa Virgili, ma che dopo 5 anni è divenuto 
un appuntamento molto atteso dalle “diversa-
mente libere”. 
È proprio questa esperienza che ha spinto la Vir-
gili a volerne conservare il ricordo trasfonden-
do le emozioni vissute in un docu-libro, “Danze 
Orientali dall’interno del carcere”, edito da Grafi-
ca Elettronica, e realizzato con il contributo della 
giornalista Ornella d’Anna, che dirige LadyO - un 
giornale on line per sole donne (www.ladyo.it).
Abbiamo incontrato entrambe presso la nostra 
Redazione per conoscere da vicino gli aspetti di 
un percorso inedito ma senz’altro molto interes-
sante.
Cosa l’ha spinta a fare questo libro? 
«La realizzazione di questo docu-libro nasce da 
anni di progetti che mi hanno permesso di avvici-
nare donne di etnia, età e culture differenti. 
Vorrei, ed il condizionale è d’obbligo, che si po-
tesse comprendere che coloro che hanno “sba-
gliato” e stanno scontando i loro errori: sono 
persone alle quali si dovrebbe sempre dare una 
seconda possibilità». 
La vita interna del carcere com’è, quali le condi-
zioni?  Esiste un programma di reinserimento? 
Annalisa: «Il carcere di Pozzuoli, a differenza di al-
tri è una struttura di medie dimensioni con una 
grande offerta formativa. Le ospiti hanno la pos-
sibilità di intraprendere un iter scolastico di base 
raggiungendo il traguardo della licenza media. Il 
problema non credo sia l’offerta formativa del car-
cere ma il rientro del soggetto, una volta scontata 
la pena, nel contesto di appartenenza».  
Come hanno risposto a queste attività le dete-
nute? Lo hanno fatto solo per rompere la mono-
tonia del carcere o hanno aderito con piacere? 
Annalisa: «I primi anni di progetto la danza era 
una delle occasioni per poter uscire dalla cella. 
Oggi con l’introduzione della “sorveglianza dina-
mica” le detenute hanno maggiore libertà di movi-

mento, conseguentemente coloro che partecipano 
ai corsi lo fanno con piena intenzione». 
Ornella: «Attraverso i saggi di danza orientale le 
detenute tirano fuori la loro parte femminile, per 
alcune ore dimenticano perché sono lì, i reati, la 
sofferenza, la solitudine».  
Ornella, come giornalista cosa le è rimasto di 
positivo di questa esperienza? 
«La cosa che mi ha colpita di più è che l’universo del 
carcere è completamente diverso da come appare. 
Chi non lo vive davvero, chi non approccia questa 
realtà, non può conoscere fine in fondo il mondo 
di queste donne. Io l’ho vissuto con l’occhio critico 
di una donna che si occupa di donne, ho vissuto 
situazioni di maternità e di affettività particolari, 
uniche. Ma cosa accade a queste persone quando 
lasciano le celle, varcando i confini di quello che 
– a conti fatti – per loro è diventato anche un po’ 
un ‘nido’, una protezione? Spesso tornano da dove 
sono venute e tornano ad immergersi negli stessi 
circuiti di provenienza, in una spirale problema-
tica dalla quale solo le istituzioni, attraverso una 
riforma seria delle politiche di welfare, potrebbero 
tirarle fuori». 

Annalisa Virgili e Ornella d'Anna

I barber shop, riscoprendo i valori di antiche 
tradizioni, rispondono alla crescente richiesta 
dell’uomo contemporaneo di un servizio di qua-
lità che, a fronte di una vita moderna sempre più 
frenetica, sia capace di regalare attimi di relax e 
benessere. A Itri, in provincia di Latina, si trova 
la “Barberia Saccoccio”, uno dei barber shop più 
noti e rinomati del Lazio. Il locale, moderno ed 
al contempo fortemente legato alla tradizione, 
è minuziosamente curato sotto ogni aspetto, 
a partire dagli arredi vintage al suo interno. La 
qualità dell’esperienza offerta al cliente è molto 
alta: la professionalità del personale, unita alla 
qualità assoluta dei prodotti, completano un 
quadro d’eccellenza. Il proprietario della Barbe-
ria è il talentuoso barber Maurizio Saccoccio, 35 
anni, uno dei maggiori esponenti del mondo dei 
barber shop italiani e, in tal senso, rappresentan-
te di un nuovo e vincente modo di fare business, 
capace di riscoprire ed innovare un’antica arte, 
rendendola apprezzata ed accessibile sia ad un 
pubblico giovane e moderno che ad uno più pre-
tenzioso e ricercato. Abbiamo avuto il piacere di 
incontrare Maurizio, il quale dimostra di aver ben 
chiara la propria mission: «Bisogna dare spazio ai 
propri sogni e desideri, questo credo che sia il se-
greto e il motto di tutto il mio percorso, che ancora 
oggi mi dà carica e forza. Il mio desiderio è sempre 
stato quello di dedicare all’uomo, come ai tempi 
dell’Italia felice del benessere, il suo “salotto”, tem-
pio del confronto e, possiamo dirlo con orgoglio, 
anche del relax. Se sono riuscito nell’intento, devo 
ringraziare l’impegno che ho dedicato alla nume-
rosa formazione in Italia e all’estero, e la voglia 
continua di conoscere per migliorare sempre di 
più il mio mestiere. Infatti, il talento e le capacità 
sono qualità innate che devono essere necessaria-

Una giovane 
eccellenza  

della barberia 
internazionale
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SVEGLIA CAIVANO!
La prima edizione del “Premio Caivano 2017”  
per ripartire dalle eccellenze e dalla cultura

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

Il riscatto di un paese troppe 
volte martoriato e classificato 
esclusivamente per degrado 
ambientale o eventi di crona-
ca nera è strettamente con-
nesso al rilancio culturale. 
Caivano, giudicato il “cuore” 
della Terra dei Fuochi, cerca 
di ripartire proprio dalla cul-
tura, da iniziative sociali e dal-
le eccellenze che nonostan-
te le difficoltà e i disagi non 
mancano. Difatti, per sop-
perire alla inefficienza delle 
istituzioni sul territorio, da 
circa un anno è nata l’associa-
zione “Sveglia Caivano” che 
sta mettendo in atto una serie 
di iniziative per promuovere 
lo sviluppo culturale, socia-
le ed economico del paese. A 
dirigere l’operato sono il Pre-
sidente dell’associazione, To-
nia Mormile, e il patron Nino 
Navas che il 18 maggio hanno 
organizzato la prima edizione 
del “Premio Caivano” presso il 
Palazzo Marchesale di Casolla 
dove, alla presenza del Primo 
Cittadino, del Garante dell’In-
fanzia e del Vicepresidente 
dell’ASI Campania. Il premio è 
stato assegnato all’artista An-
tonio Nocera, nato a Caivano 
nel 1949 che, nonostante sia 
stato costretto ad allontanarsi 
per inseguire la propria pas-
sione, l’arte, è sempre stato 
fiero del suo paese natale. 
Nocera, infatti, è pittore e 
scultore, un artista di fama 
internazionale che grazie alle 
sue opere e alle sue mostre ha 
girato il mondo. «Io credo che 

Caivano si cambia a prescin-
dere dalle parole. Io sono per il 
fare, sono un animale da studio 
e lavoro. Se posso dare un con-
tributo al mio paese lo faccio 
col cuore. Piuttosto, è necessa-
rio che ognuno nel proprio pic-
colo faccia qualcosa. Poi credo 
nell’importanza dell’arte e nel-
le parole di Dostoevskij che af-
fermava che la bellezza salverà 
il mondo». 
Le menzioni speciali invece 
sono toccate al giornalista 
Francesco Celiento, simbolo 
e punto di riferimento dell’in-
formazione locale, all’oncolo-
ga Silvia Sara Fattoruso, do-
cente alla Sapienza di Roma, ai 
fratelli Marino, proprietari di 
un’azienda che produce abiti 
di alta moda e, infine, al Par-
roco Don Peppino Esposito 
attivissimo in campo sociale 
che tra le tante iniziative ha 

recentemente realizzato la 
costituzione di una mensa in-
titolata “Mens Iulia”. Il tutto 
accompagnato dal mezzo so-
prano Imma Russo che inter-
mezzava la serata.
Ogni premiato si è fatto por-
tavoce della propria esperien-
za e di quanto, anche da ter-
ritori come questi, si possono 
trarre vantaggi, aspettative, 
risultati positivi. È l’emblema 
di un paese che non ne può 
più ad essere denigrato e de-
classificato.
È la voce di cittadini che gra-
zie a Sveglia Caivano e a questi 
esempi positivi riescono anco-
ra a coltivare la speranza e la 
fiducia in un futuro migliore, 
per i giovani soprattutto. Chi 
ci crede ed è coraggioso resta 
nel proprio territorio e ci pro-
va, chi non lo è e vuole avere 
strada facile va altrove.

Durante la premiazione del "Premio Caivano"

mente unite alla conoscenza del proprio mestiere: 
non esiste pratica senza una doverosa teoria. Ciò 
che permette di mantenere costante lo status della 
propria Barberia non è solo il design di interni, ma 
il servizio offerto al cliente». A conferma del suo 
desiderio di perfezionarsi costantemente, nono-
stante il successo già ottenuto, vi è l’esperienza 
professionale che sta vivendo: «Attualmente ad 
Oslo collaboro come senior barber in uno dei tre 
Barber shop più importanti di tutta la Norvegia del 
team di Lord Jack Knife, barbiere di fama inter-
nazionale. La nostra concezione lavorativa è mol-
to simile in quanto si basa sulla professionalità, 
cura e pulizia di tutti i dettagli; le differenze che 
sin da subito ho riscontrato, riguardano lo stile di 
vita molto meno frenetico che si ripercuote anche 
nell’ambito lavorativo. Sono veramente entusia-
sta di lavorare in un team internazionale che mi 
permette di crescere e di mettermi a confronto con 
culture e lingue diverse». Esperienza dal grande 
valore, resa possibile anche dalle eccelse qualità 
dei suoi giovani collaboratori, nei quali Maurizio 
ripone grande fiducia ed ai quali ha affidato la ge-
stione del suo locale itrano: «Reputo che i giovani, 
se motivati, siano in grado di esprimere e di far 
valere tutte le loro qualità, un esempio è Andrea 
Langiotti, 30 anni, manager di “Barberia Saccoc-
cio” che, sotto la sua gestione, sta continuando a 
mantenere il successo raggiunto».
La consapevolezza dei gesti, la celebrazione 
dell’arte che sta dietro il mestiere, l’attenzione 
alle esigenze del cliente, uno dei segreti del suc-
cesso dei barber shop è la ritrovata dimensione 
umana del lavoro che, rimettendo la persona al 
centro del “salotto”, dimostra come spesso la vera 
innovazione stia nel riappropriarsi della propria 
autenticità.

ULTURAC

Maurizio Saccoccio

Il Benessere oltre la Forma 
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LE SIMPATIE ELETTORALI
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

Quando ti mettono davanti alle 
scelte nette senti subito l’avversio-
ne dentro. “O questo o quello? Sce-
gli!”. Ah dimenticavo, i punti escla-
mativi. Secchi e lunghi, violenti e 
supponenti.
Perché violenti? Ma li vedete come 
si atteggiano? Pigliano una mazza e 
l’alzano al cielo come per dire “Devi 
fare così altrimenti, te la spacco in 
testa”. Cafoni. Ecco i punti escla-
mativi sono dei cafoni. Avete let-
to? Ora il mio giudizio è netto e il 
termine cafone dovrebbe essere 
accompagnato dal punto esclama-
tivo. Non lo leggete perché nono-
stante che l’abbia scritto lui non 
esce. 
Si rifiuta. È anche disonesto, in 
evidente conflitto d’interesse. Vuoi 
mettere il punto interrogativo? È 
garbato, delicato, premuroso, umi-
le. Sembra insicuro, dubbioso, in-
certo ma non è così. Ma già come si 
presenta. Con un inchino. Il massi-
mo dell’eleganza. Sembra che non 
sa mai niente e allora chiede. Ma fa 
finta di non sapere.
Il punto esclamativo è affettuoso 

vuole parlare, vuole un dialogo e 
allora ti chiede le cose. E la doman-
da è più importante della risposta, 
c’è sempre. La risposta a volte sì e 
a volte no. È di compagnia. Alcune 
volte non viene da solo. Fa com-
pagnia alla coscienza e ti fa fare le 
domande a te stesso. “O SI o NO? 
Scegli!” Non cadete nel tranello.
Quello che leggete in questa frase 
è un punto esclamativo travestito 
da interrogativo. Apparentemen-
te sembra una domanda ma non 
lo è. Non c’è una risposta da dare 
ma una crocetta da segnare o un 
capo da chinare. Un signorsì (sis-
signore) o un signornò. E con una 
stizza mischiata ad imbarazzo sono 
andato a votare. E mi hanno fatto 
votare. Il presidente di seggio, in 
fondo allo stanzone, quando ha 
chiamato il mio nome non mi ha 
neanche guardato in faccia. E se 
per questo neanche lo scrutatore 
che annotava il mio documento di 
identità sui registri. Mi hanno dato 
una scheda di colore rosa. Induce 
dolcezza. Nella cabina l’ho stesa 
sull’appoggio come se fosse il me-

sale per la cena. Ed a quel punto 
ho visto sia lui (il SI) che lei (il NO). 
“O SI o NO? Scegli! E non sbaglia-
re! Una croce sul SI o una sul no!” E 
tutti e due? “Non si può!”. Isso era 
secco, altezzoso e presuntuoso. Fa 
correntemente fitness. Era appena 
uscito dalla palestra dopo aver fat-
to jogging e stretching. Ma di solito 
nei fini settimana fa anche ranking 
e footing. E mi ha guardato con 
supponenza. Mi ha guardato come 
solo un punto esclamativo sa fare. 
Se non lo capivo la colpa era la mia 
perché sono un retrogrado uno 
che non vuole fare niente. Che è 
fermo da almeno 70 anni. Ha cam-
biato discorso e mi ha detto “Sei 
vegano!”. Ed è andato su tutte le fu-
rie quando gli ho risposto che ero 
terrestre, figlio di terrestri, e che 
mi piaceva la mozzarella e la carne 

di vaccina. Talmente che strillava 
che è dovuto intervenire il presi-
dente di seggio con l’ausilio delle 
forze dell’ordine. Il presidente di 
seggio finalmente mi ha guardato 
in faccia con uno sguardo schifato 
a dire “Ma come si fa a litigare con 
il SI?” Lei, invece, il NO era pacio-
sa e sorridente, un po’ in carne ma 
leggera. Simpatica nel sorriso anzi 
aveva una risata squacchiosa. Mi 
ha contagiato nella risata. E poi, 
all’improvviso, mi ha detto “Nun 
me fa male. Non dirmi di SI?” E mi è 
venuto un NO alla gola. Gli ho fatto 
il segno della croce. E mentre isso 
alluccava ho sparecchiato e con-
segnato tutto al presidente. Fuori 
dall’edificio sentivo le urla avvele-
nate del SÌ, l’allegra risata del NO 
ed il disappunto dell’ordine costi-
tuito, scrutatori compresi.

Presso la redazione “Silvia Ruotolo” del nostro magazine, Piazza 
delle Feste, 19 - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare, è 
attivo il servizio di BOOKCROSSING della libreria di Officina 
Volturno. 
Il meccanismo è semplicissimo: prendere un libro per posarne 
un altro, creando così una rete interculturale di scambio basato 
sulla lettura e sui gusti personali di chi sceglie di condividere 
un proprio libro. Chiediamo a chiunque voglia donare un libro 
(escluse enciclopedie) a portarlo in sede. 

I libri sono storie, memoria ed emozioni, 
condividile con noi e con la collettività.
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