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Nel lontano 1955, in una visione avveniristica 
e illuminata del lavoro, Adriano Olivetti dichi-
arò: “Di fronte al golfo più singolare del mondo, 
questa fabbrica si è elevata in rispetto della 
bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di 
conforto nel lavoro di ogni giorno”.
Una frase profetica, che riverbera ancora oggi. 
La bellezza del golfo di Pozzuoli racchiuso in un 
abbraccio, il verde degli alberi ad alto fusto, la 
struttura architettonica bassa e sezionata per il 
massimo convogliamento di luce sono risultati 
congeniali ad un progetto ambizioso, all’interno 
del quale il lavoro produttivo di fabbrica ha 
lasciato il passo alla ricerca più complessa e 
l’edificio è stato adattato alle contingenti neces-
sità strumentali e tecnologiche. 
Il Tigem – Istituto Telethon di Genetica e Me-
dicina, nasce in realtà molti anni prima del suo 
insediamento nella nuova sede sulla via Domizi-
ana, a 15 km da Napoli. 
La fondatrice fu Susanna Agnelli che, nel 1990, 
raccolse l’appello della Uildm (Unione italiana 
per la lotta alla distrofia muscolare), dando vita al 
Comitato promotore che portò in Italia l’iniziativa 
Telethon (il termine deriva dalla contrazione tel-
evision marathon, la cui prima edizione fu ad 
opera dell’attore Jerry Lewis, Stati Uniti - 1966). 
In breve tempo, però, la presidente Agnelli com-
prese che promuovere e finanziare la ricerca era 
insufficiente e che sarebbe stata indispensabile 
l’azione di un Istituto di ricerca interno alla Fon-
dazione Telethon, atto a sostenere progetti in-
novativi attraverso una ricerca multidisciplinare 
rivolta allo studio dei meccanismi posti alla base 
delle malattie genetiche rare e allo sviluppo di 
terapie adeguate. Individualmente molte di 
queste mutazioni genetiche costituiscono una 
ridotta casistica, ma sommate rappresentano 
un numero cospicuo di malati nel mondo. Fu 
così che l’11 novembre 1994 a Milano fondò il 
Tigem, chiamando a dirigerlo un illustre ricerca-
tore napoletano, Andrea Ballabio, allora impeg-
nato presso il Centro genoma umano del Baylor 
College of Medicine di Houston. Laureato in 
Medicina e Chirurgia all’Università Federico II di 
Napoli, con specializzazione in Pediatria, il prof. 
Ballabio ha trascorso molti anni all’estero, tra 
Inghilterra e Stati Uniti. Professore ordinario al 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
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ANDREA BALLABIO 
CI ACCOGLIEALL’ISTITUTO 

TELETHON DI GENETICA E MEDICINA
alla Federico II, dirige il Tigem ormai da 11 anni, 
affrontando con il medesimo entusiasmo la quo-
tidiana sfida contro le anomalie delle sequenze 
genomiche, affiancato dal suo ampio e coeso 
gruppo di lavoro. Andrea Ballabio sostiene che 
la ricerca, e dunque il lavoro svolto al Tigem, 
si fondi su 3 saldi principi: passione, profes-
sionalità e merito. E proprio il merito è la pre-
rogativa che rende così sorprendentemente rara 
questa realtà. Nel 2000 il Tigem si trasferisce a 
Napoli presso l’area di ricerca Napoli1 del Cnr 
(Consiglio nazionale delle ricerche): è un raro 
caso di migrazione verso il Sud, in una contro-
tendenza che assiste alla forzata fuga di cervelli 
dell’area mediterranea verso i paesi nordici per 
carenza di strutture, finanziamenti e opportu-
nità. Nel dicembre 2013 presso l’Accademia 
aeronautica di Pozzuoli viene effettuata la pre-
sentazione ufficiale della nuova sede, attiva 
dallo scorso settembre e dedicata alla memo-
ria di Susanna Agnelli, scomparsa nel 2009 e 
succeduta da Luca di Montezemolo. Il nuovo 
Istituto è altamente funzionale, una sintesi di 
storia e innovazione, dal respiro internazionale 
e dall’efficienza irreprensibile.
 Al mio arrivo al Tigem, dopo esser stata saluta-
ta dallo stesso Andrea Ballabio, sono stata affa-
bilmente accolta dalla Responsabile dell’Ufficio 
scientifico, dott.ssa Graciana Diez-Roux. 

A conferma della composizione multietnica 
dell’Istituto, il suo spiccato accento argentino 
mi intrattiene con piacevole musicalità. Mi of-
fre ogni genere di spiegazione sulla missione 
dell’Istituto, mi accompagna al suo interno, mi 
fa visitare ogni singolo laboratorio, spiegando-
mene dettagliatamente funzioni e utilità. Rara-
mente mi è capitato di imbattermi in qualcuno 
che fosse così orgoglioso del proprio impegno 
e che lo trasmettesse suo malgrado, senza os-
tentazione alcuna.
La ristrutturazione della nuova sede del Tigem 
è stata possibile grazie a un finanziamento del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (PON - Programma Operativo Nazion-
ale). L’edificio si distribuisce in una superficie di 
5000 mq, suddivisi armonicamente su due livelli. 
Riconvertito in 28 uffici per ricercatori e person-
ale amministrativo, in spazi dedicati a microsco-
pia, colture cellulari e bioinformatica, è dotato 
di un auditorium confortevole ed elegante della 
capienza di 180 persone per attività formative e 
divulgazione scientifica, di 4 sale riunioni, di 1 
palestra, di 4 grandi laboratori ‘open space’ che 
si distinguono per colore (blu, rosso, verde e gi-
allo). L’immaginario degli asettici laboratori con 
freddi ricercatori dall’aria impassibile è assolu-
tamente distante da ogni possibile, concreta vi-
sione al Tigem. Questi ampi laboratori sono stati 

La nostra corrispondente Barbara 
Giardiello con il prof. Andrea Ballabio
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Un partito politico che non guardi alla società, 
che pensa unicamente ad accentrare potere 
attraverso un ritorno elettorale che le deriva 
principalmente dall'immagine carismatica e 
comunicativa del suo leader nazionale, e dalla 
sua genetica bandisce passione ed amore po-
litico si avvicina a passi veloci al declino e alla 
degenerazione. La politica ha le sue leggi, ed 
è difficile sfuggire ad esse anche se spesso 
gli uomini presi dagli interessi immediati, rac-
colti nel loro vortice che impedisce di liberarsi 
e guardare lontano. Ma il partito - qualunque 
partito - ha bisogno di quel legame con la realtà 
e le cose, con le passioni le idee e i progetti, 
con una umanità viva che parla di un proprio 
destino, e privo di questa sostanza cede le armi 

e immagina la tragica scorciatoria della sepa-
razione dalla vita in omaggio a uno spezzone, 
piccolo o grande che sia, di potere burocratico. 
Un partito che segue questa via si divide al pro-
prio interno, non è più una comunità tenuta in-
sieme da una dialettica aspra ma viva e politica; 
si divide, e fa l'uno nemico dell'altro, e assaggia 
quella dimensione della "politica" che si chiama 
inimicizia, si abbevera a una fonte morta e sot-
trae progressivamente al proprio corpo tutti gli 
umori vitali.

Il vero nemico è all'interno, l'avversario po-
litico sfuma in un orizzonte senza forma. 
E' come una malattia, un morbo che si mu-
ove in una logica inesorabile.

L’editoriale
creati con l’intento della comunicazione, della 
condivisione, dello scambio tra i ricercatori: ciò 
ne determina un vantaggio non solo in materia 
di studio, ma pure di rendimento scientifico ed 
economico. Si assiste al via vai di giovani indaf-
farati, in ampi saloni dalle alte vetrate con gli al-
beri a cornice all’esterno. 
Il Tigem prevede corsi di dottorato di alto livello 
specialistico, in collaborazione con prestigiose 
università e centri di ricerca, nazionali ed inter-
nazionali:
- Genetica umana, presso l’università britannica 
Open University 
- Medicina molecolare, presso la SEMM (Scuola 
Europea di Medicina Molecolare)
- Genetica umana, presso l’Università degli Stu-
di di Napoli Federico II e l’Università di Milano
Ospita 40 borsisti post-dottorato ed un totale di 
60 studenti di primo livello (Università degli studi 
di Napoli Federico II). 
Sono presenti ricercatori provenienti da Stati 
Uniti, America latina, Giappone, Cina, Russia, 
India, Canada e Europa. Di quest’ultima, oltre 
l’Italia, battono bandiera Francia, Spagna, Ing-
hilterra, Grecia e Olanda. Le donne percentual-
mente superano gli uomini e rappresentano ori-
entativamente il 70% degli occupati all’interno 
dell’Istituto.
La missione del Tigem è “Comprendere i mec-
canismi che sono alla base delle malattie genet-
iche umane e sviluppare strategie terapeutiche”.
Oggi le malattie poste al centro di maggiore os-
servazione sono:
- Traffico di membrana  (ad es. fibrosi cistica) 
- Degenerazioni retiniche (ad es. distrofie retin-
iche) 
- Metabolismo epatico (ad es. iperossaluria pri-
maria di tipo I)
- Malattie neurodegenerative (ad es. Parkinson)
- Distrofie muscolari  
- Malattie da accumulo lisosomiale 
Queste ultime sono oggetto di studio del di-
rettore Ballabio. I lisosomi sono degli organelli 
che, all'interno delle cellule, sovraintendono al 
processo di smaltimento dei rifiuti cellulari. Ed 
è proprio del prof. Ballabio e della sua équipe il 
merito d’aver scoperto un meccanismo che atti-
va i lisosomi nella ‘pulizia’ delle cellule da quelle 
sostanze tossiche che si accumulano in malattie 
neurodegenerative o in accumuli lisosomiali.
Le linee di ricerca si sviluppano su tre program-
mi strategici:

Perchè nei partiti tante divisioni dovute più 
a scontri personali che a interessi generali? 
di Tommaso Morlando

- Biologia cellulare
- Terapia molecolare
- Biologia dei sistemi e bioinformatica
I gruppi di ricerca sono complessivamente 15 
ed agiscono in maniera totalmente indipenden-
te, ricevendo un finanziamento quinquennale 
dalla Fondazione Telethon, sulla base di una se-
vera valutazione periodica. Dal 1990 sono stati 
finanziati 2.532 progetti di ricerca, selezionati 
da un gruppo di scienziati di fama internazion-
ale che compongono la Commissione medico-
scientifica, con accurata assenza di conflitto di 
interessi.
I finanziamenti provengono per il 20% dalla Fon-
dazione, per il restante 80%, oltre che dalla gen-
erosità degli italiani, da:
-  Unione Europea
- Fondazioni private (tra tante: Airc, The Well-
come Trust, la Beyond Batten Disease Foun-
dation, grazie alla quale è nato un laboratorio 
Tigem presso il Texas Children’s Hospital di 
Houston per lo studio delle malattie neurolog-
iche infantili)
- Finanziamenti pubblici (tra molti: European 
Commission, National Health Institute, Minis-
tero della Salute)

- Partnerships e collaborazioni industriali (tra 
varie: Nerviano Medical Sciences, Biomarin, 
Genzyme)
Sono stati raggiunti già numerosi traguardi, 
motivo di determinazione nel proseguimento 
della ricerca e nell’applicazione di nuove terapie 
farmacologiche. Sono stati identificati oltre 25 
geni-malattia. Nel 2012, attraverso un accordo, 
la Shire plc si è impegnata a sostenere il Tigem 
e la sua ricerca con un finanziamento quinquen-
nale di oltre 17 milioni di euro. La coniugazione 
tra le parti punta a produrre terapie per i pazienti 
affetti da malattie genetiche rare, peraltro cos-
tosissime.
Ciò che lascia increduli è la semplicità che si 
respira all’interno dell’Istituto: più visitavo lab-
oratori, affiancandomi a macchinari dai costi 
astronomici destinati alla scomposizione del 
genoma umano o a enormi microscopi capaci 
di giungere al ‘cuore’ delle cellule, più avvertivo 
forte e pregnante la percezione della vita. 
Volti giovani, sorridenti, desiderosi di generare 
vita mi si muovevano intorno, con ‘frenetica 
calma’: un ossimoro in grado di descrivere 
l’innegabile stato di attività in un clima di grande, 
percepibile serenità. Stati umani e professionali 
derivanti dalla volontà di offrire un’opportunità 
di guarigione ai ‘dimenticati’, a coloro che ‘cos-
tano’ troppo per meritare l’adeguata, pubblica 
attenzione e che sovente non conoscono le ra-
gioni o il nome della loro anomalia genetica. 
Il Tigem può dunque definirsi un’eccellenza di 
cui andare fieri non solo come italiani, ma come 
napoletani, essendo un polo di attrazione scien-
tifica per decine di ricercatori nel mondo. 
Un centro di ricerca di altissimo prestigio, il cui 
valore premiante è il merito, tendenza alla quale 
siamo poco avvezzi in questo malato stivale so-
praffatto da lucro, speculazione, personalismi, 
corruzione.
Il nostro ringraziamento va quindi a tutti loro per 
l’impegno, la serietà, la passione, la volontà, il 
disinteresse. E il mio personale grazie per la fi-
ducia che in così breve tempo sono stati in gra-
do di infondermi.             di Barbara Giardiello

foto di Antonio Ocone
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SPECIALE

Dopo la campagna esplosa e divagata sui so-
cial network che ha visto tantissimi artisti italiani 
prendere parte allo slogan contro ogni tipo di 
violenza, l’iniziativa “Io non ci sto” si corona nel 
convegno tenutosi il 26 febbraio a Caserta, pres-
so l’aula della Scuola Specialisti dell’Aeronautica 
Militare, la quale è stata tra le promotrici 
dell’evento assieme con l’Osservatorio Giuridico 
Italiano e l’Accademia Scienze Forensi. 
La platea presente al convegno si è nutrita di una 
massiccia partecipazione rappresentate le di-
verse competenze specializzate nella lotta verso 
ogni tipo di violenza. Erano presenti le istituzioni 
giuridiche, analisti e psichiatri, giornalisti e forze 
dell’ordine. Il risultato è stata la proficua costruzi-
one di un tavolo scientifico convogliante diverse 
professionalità  e intelligenze che devono col-
laborare per garantire nel complesso protezione, 
investigazione, comprensione, giurisdizione, 
nonché prevenzione di un fatto quanto mai at-
tuale come il femminicidio. 
Ma femminicidio è soprattutto reato sessuale: 
una degenerazione perversa e tragica di un rap-
porto che spesso e volentieri si genera dalla 
stesso amore. 
Il sex crime non manca infatti di tingere cupa-
mente le cronache italiane e non solo, e gli spe-
cialisti seduti al tavolo del convegno hanno de-
ciso di affrontare e spiegare il problema da più 
punti di vista. Ospiti, personalità di notevole cali-
bro come il dott. Francesco Messina, questore 
di Caserta, che saluta il convegno ricordando 
l’importanza di «specializzazione per affrontare 
dal punto preventivo e repressivo gli atti di vio-
lenza. E’ necessario che le vittime siano assistite 
e tutelate nel loro processo di denuncia». 
Inoltre, il questore si propone di inserire anche 
nei programmi della provincia di Caserta la mo-
dalità investigativa del Processing Card che 
consente agli agenti di intervenire in situazioni 
sospette prima che giungano le denunce, le quali 
arrivano sempre troppo tardi o sono assenti del 
tutto.  A moderare l'incontro, l'avvocato Tiziana 
Barrella, coordinatrice di una serie di iniziative 
contro il femminicidio promosse in tutta la Pro-
vincia. Non poteva mancare senz’altro il primo 
cittadino Pio del Gaudio, la dott.ssa Raffaella 
Capasso, Procuratore capo della Repubblica, 
che ricorda come l’ufficio giudiziario sia impeg-

nato nella tutela delle cosiddette fasce deboli.  
Presenti anche i dirigenti dell’NCIS che spiegano 
come è strutturato il modello di investigazione 
statunitense. 
Tra le personalità presenti anche il comandante 
del RIS Parma, Luciano Garofano che insiste 
sulla necessita di offrire una formazione adegua-
ta agli agenti di primo intervento sulla scena del 
crimine affinché si eluda il rischio di contaminare 
o disperdere le tracce.
Ma a rappresentare un convegno sul femmini-
cidio non potevano mancare all'appello coloro 
che, nella trasmissione Quarto Grado, affron-
tano quotidianamente, e nei crudi dettagli, delitti 
relativi al sex cime: il giornalista Gianluigi Nuzzi 
e il dott. Alessandro Meluzzi, rappresentanza di 
quella competenza critica che fa da mediatrice 
di tali reati, mettendoli in confronto con il grande 
pubblico allo scopo di veicolare una sana in-
formazione.  Eloquente l’intervento del  prof Me-
luzzi che, studioso delle pratiche Forensi,  riesce 

a fornire la sua impeccabile visione critica del 
problema, propria di chi sa guardarlo dall’interno 
e sa leggere le dinamiche più oscure che tendono 
a sfuggire a molti apparati della giurisprudenza e 
persino degli agenti delle forze dell’ordine. 

Presenti al convegno anche la dott.ssa Paola 
Giannetakis (criminologa e psicologa investi-
gativa); la psicologa Cinzia Gimelli; Giovanni 
Presta (commissione vigilanza delle strutture so-
ciosanitarie); Alberto Negro (Comandante poli-
zia municipale di Caserta) e Alessandro Diana 
(Presidente ordine avvocati di Santa Maria C. V.) .

di Filomena Diana 

IO NON CI STO 
contro ogni tipo di violenza: 

convegno sul Sex Crime

Da sx a dx: Dott. Alessandro Meluzzi, avv. 
Tiziana Barrella e il generale dei Carabinieri 
Luciano Garofano



Nell’ambito del congresso “Sex Crime” tenutosi 
a Caserta lo scorso 26 Febbraio, abbiamo in-
tervistato l’Avvocato Tiziana Barrella, principale 
organizzatrice dell’evento ed esperta di linguag-
gio del corpo, che ci ha raccontato la seconda 
parte dell’evento, ponendo l’accento soprattutto 
su ciò che da essa è emerso di innovativo, e sugli 
sviluppi futuri della catena di iniziative contro lo 
stalking e la violenza sulle donne.

Dott.ssa Barrella, può dirci quali sono stati i 
momenti salienti della fascia pomeridiana del 
convegno? 
«Sono proseguiti gli interventi delle tante person-
alità presenti: è intervenuta la Dott.ssa Raffaella 
Capasso, sostituto procuratore del Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere, il prof. Giovanni Pres-
ta, Presidente della Commissione Vigilanza delle 
strutture socio-sanitarie, il quale ha sottolineato 
che, nell’ambito dell’accoglienza delle vittime 
di violenza, pur essendoci già un ‘codice rosa, 
delle forme di accoglienza, bisogna lavorare an-
cora e migliorare questo fondamentale aspetto. 
Bisognerebbe utilizzare un linguaggio adatto per 
la vittima, in modo da assorbire il massimo dalle 
loro parole senza portarle a rivivere quei trau-
matici momenti. Da annotare l’intervento di Da-
vid Cronk, specializzato in ‘sex offenders’, e già 
direttore per l’Europa e l’Africa presso il National 
Criminal Investigative Service (NCIS), che ha ac-
ceso i riflettori sulla violenza sugli uomini, nel 
caso specifico quella di uomini su altri uomini, in 
ambito militare. Sono inoltre intervenute alcune 
donne in sala, che con la loro testimonianza han-
no offerto lo spunto per affrontare le tematiche 
di cui io personalmente mi occupo: il loro corpo 
aveva infatti subìto traumi, diretti e indiretti, at-
traverso ad esempio dei disturbi psico-somatici 
conseguenti alla violenza vissuta e al terrore pro-
vato».

Ci può illustrare i punti-cardine del suo inter-
vento su tali tematiche?
«Si, ho incentrato la mia relazione sui modi at-
traverso cui il corpo ci parla, i sintomi psico-
somatici che investono il corpo partendo dal 
piano emotivo. Credo sia importante anche sof-

CONGRESSO “SEX CRIME”: 
la dott.ssa Tiziana Barrella fa il punto
della situazione sull’evento

fermarsi sulla decodifica delle azioni lesive, su 
cosa c’è simbolicamente dietro un’aggressione 
a determinate zone del corpo. Le emozioni sono 
sempre legate al corpo. Si pensi che l’Università 
della Finlandia ha condotto uno studio su 700 
persone, rilevando termicamente le loro emozi-
oni: è stato osservato come il corpo reagisce se 
stimolato sul piano emozionale. Le analisi termo-
scopiche hanno in particolare evidenziato come 
la rabbia sia la più potente delle emozioni che 
riescono a spingere il soggetto a compiere azioni 
che normalmente non sarebbe in grado di fare, 
attraverso una scarica elettrica che investe tutta 
la parte superiore del corpo, acceca la mente e 
diffonde molta energia: ecco “spiegate” le ag-
gressioni maggiormente efferate che ci lasciano 
sempre sgomenti».

Ci sarà un seguito per questa iniziativa? Cosa 
può anticiparci in merito?
«Assolutamente si. C’è un impegno sociale molto 
forte contro lo stalking e la violenza sulle donne, 
anche tanti esponenti del mondo dello sport e 
dello spettacolo stanno attivamente parteci-
pando. Realizzeremo un tour di questi convegni, 
varie città italiane ci hanno già chiesto di ripetere 
l’evento casertano. Inoltre auspichiamo di man-
dare presto in onda, sul web e non solo, un video 
con la musica di Sal Da Vinci, che abbiamo mon-
tato con tanti dei selfie utilizzati per la campagna 
comunicativa ‘Un selfie contro la violenza’».

di Valeria Vitale

Un libro per riflettere sugli intrecci della malapo-
litica è quello che ha scritto Antonio Moccia, 
intitolato “Il sistema Italia”. Un volume che ha 
l’intento di far conoscere i due volti di un'unica 
medaglia: da una parte analizza otto dei fatti 
di cronaca più importanti degli ultimi tempi e 
dall'altra denuncia il rapporto sottile che è sem-
pre esistito tra Stato e Mafia. Non è un caso che, 
per i temi importanti affrontati dall'autore, il libro 
sia stato dedicato alla compianta Luisa Codato, 
ex consigliera comunale di Marcon che, negli 
anni Novanta, è stata vicesindaco nella prima 
giunta Davanzo e, successivamente, assessore 
ai lavori pubblici. Moccia introduce così la sua 
opera: «E’ un libro con un titolo equivoco, a pri-
mo acchito si potrebbe esser ingannati e pensare 
che si stia parlando del semplice problema po-
litico che attanaglia da sempre il nostro Paese ed 
ancora di più il Sud Italia, ma in realtà tocca temi 
legati a diversi scandali dal caso Mose a quello 
di Lusi; dall'uomo di Casale al capitolo dedica-
to alla Lega Nord; ed infine dal "er Batman" al 
"Papa oscuro"». 
Moccia, nel sottolineare come la camorra sia 
sempre stata presente all’interno dell’assetto 
politico locale, riporta la testimonianza di Tartar-
one Luigi, affiliato al clan dei casalesi, il quale, 
in un verbale del 25-05-2011, riferiva che tra il 
1996/1997 al Comune di Casal di Principe c’era 
“Cenzino” Schiavone che gli permise di con-
seguire appalti da 25 milioni di lire e lavori vari 
per la sua piccola impresa. Moccia ha posto in 
essere questo verbale proprio per far intuire al 
pubblico presente l’essenza della sua scrittura. 
Fatti, nomi e cognomi vengono citati con lo sco-
po di denunciare apertamente i già risaputi rap-
porti che intercorrono tra la politica e la mafia. 
In sede di presentazione le polemiche non sono 
mancate, soprattutto in rapporto all'assenza de-
gli esponenti politici comunali, prima tra tutti il 
Sindaco Carmine Sommese, accusato dai pre-
senti in sala di presidiare con più pathos e vici-
nanza ai funerali del morto di turno che non ad 
eventi culturali volti a denunciare e a divulgare 
un sapere che in primis serve a smuovere le co-
scienze umane.

di Martina Giugliano

Saviano: Antonio 
Moccia presenta 
“Il sistema Italia” 
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E' troppo tempo ormai che non parlo del Con-
sorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Vol-
turno, argomento divenuto intollerabile e fas-
tidioso per i castellani come la varicella per i 
bambini. 
Tanta acqua è scorsa sotto i ponti – e proprio 
il caso di dirlo – ed alcune significative vicende 
hanno interessato l'ente di via Roma a Caserta. 
Una cosa purtroppo non è mai cambiata: la 
regolarità con cui annualmente vengono re-
capitati gli avvisi di notifica ai contribuenti con-
tenenti l'intimazione a pagare la tanto odiata 
quota consortile. Da qualche settimana Castel 
Volturno è inondata di raccomandate “intimi-
datorie” riguardanti l'annualità 2014. 
Potrei parlare – considerando la mia profes-
sione – degli aspetti squisitamente legali della 
vicenda, ma finirei per ribadire concetti troppe 
volte espressi, per esempio che ricorrere contro 
gli atti impositivi del Consorzio è divenuto un 
giro di roulette. Ogni sezione ha la sua person-
ale visione della questione, così accade che al-
cuni giudici accolgono i ricorsi a prescindere ed 
altri che rigettino, sempre a prescindere. 
Questi argomenti tuttavia non mi appassionano 
più. La strada giudiziaria dinanzi alle Commis-
sioni Tributarie Provinciali riguarda solo ed es-
clusivamente la sorte della singola  intimazione 

L'intimo del Consorzio

Via della Meccanica, 23/25 - 36100 Vicenza (VI)
Tel: +39 04449634 - www.nuoveenergie.com

di pagamento. In altre parole vincere il ricorso 
non impedirà al Consorzio  di emettere l'anno 
successivo un nuovo avviso di pagamento 
per l'annualità successiva. Pertanto, a ben 
guardare gli aspetti da porre in risalto sono al-
tri. Innanzi tutto, chiarisco ai tanti cittadini per 
l'ennesima volta che l'unica strada per poter 
ottenere la cancellazione dei contribuenti dai 
ruoli del Consorzio è la strada istituzionale. 
In altre parole chi deve farsi carico del prob-
lema per tentare una sua definitiva risoluzione 
è l'amministrazione comunale. In che modo ? 
Chiedendo alla Regione, carte e planimetrie alla 
mano, di modificare il Piano di Classifica appro-
vato con deliberazione n.29/ca del 28/5/1998 
che regolamenta il perimetro di contribuenza e 
le aliquote contributive, in modo da escludere 
da esso tutti quegli immobili che, rientrando nel 
perimetro urbano del comune ed essendo al-
lacciati al sistema fognario, non ricevono alcun 
tipo di beneficio dalla pretesa opera di difesa 
idraulica. Soltanto un intervento dell'organo 
legislativo regionale può cambiare le cose, di-
versamente abituiamoci a proporre ricorsi a 
vita. 
In attesa che ciò avvenga, alcuni cittadini han-
no deciso di intraprendere strade più decise, 
inoltrando al Procuratore della Repubblica c/o 
il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, e per 
conoscenza a tutte le altre autorità sovraordi-
nate come il Questore, il Prefetto, il Presidente 
della Regione Campania, sino a scomodare il 
Presidente della Repubblica e il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, un esposto – denun-
cia  affinché si espletino gli opportuni accer-
tamenti sull'attività del Consorzio Generale di 
Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e si 
verifichi l’eventuale sussistenza di fatti penal-
mente rilevanti, oppure di eventuali irregolarità, 
indugi, abusi o illeciti. L'iniziativa non appare 
certamente peregrina, soprattutto alla luce di 
alcuni recenti episodi che stanno svelando situ-
azioni poco chiare in ordine all'organizzazione 
di questo ente. 

Difatti, recentemente alcuni siti internet hanno 
accesso i riflettori su alcuni aspetti contabili e 
finanziari poco chiari,  rivelando che i dirigenti 
del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno, 
uno degli enti più indebitati d'Italia, guadagner-
ebbero stipendi da nababbi, e dall'ultimo bilan-
cio approvato risulterebbero circa cinquecento 
mila euro di rimborsi e spese straordinarie mat-
urate in un solo anno. Trattasi invero di una no-
tizia allarmante, che, se confermata, dovrebbe 
indurre le Autorità preposte ad adottare i dovuti 
provvedimenti. 
A ciò si aggiunga la drammatica situazione in cui 
sono piombate nei giorni scorsi alcune zone del 
territorio castellano, come la Piana, rimaste let-
teralmente inondate a seguito dei violenti nubi-
fragi, e ciò a causa del mancato funzionamento 
delle idrovore del Consorzio ivi dislocate. Questi 
eventi ripropongono una questione scandalosa 
che in passato ho già avuto modo di segnal-
are, ovvero lo stato di abbandono e fatiscenza 
di alcuni impianti del Consorzio di Bonifica che 
rende ancor più fastidiosa l'imposizione tribu-
taria che da anni vessa i cittadini locali. 
La questione è in continuo aggiornamento, per-
tanto nei prossimi mesi sarà mia cura tornare 
sull'argomento per verificare lo stato dei fatti.

di Fabio Russo 

Messe a nudo tutte le scorrettezze

IDROVORA TAMERICI: 
COMPLETAMENTE ABBANDONATA

IDROVORA TAMERICI: 
COMPLETAMENTE ABBANDONATA
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Osservazione e sintesi 
su una morte naturale.
Molti ricorderanno quando in una trasmissione 
televisiva nazionale faceva l'ospite d'onore con 
tanto di occhiali da sole e le sue parole sembra-
vano uscire dalla bocca di un oracolo. 
Ogni sua rivelazione, veniva rilanciata nelle ap-
erture dei TG nazionali, nonostante che i suoi 
anatemi di morte e terrore non trovassero nessun 
riscontro oggettivo, acclarato che ciò che diceva 
era da anni a conoscenza della magistratura e 
degli organi investigativi. Solo in Italia è immagi-
nabile dare risalto e lustro alle dichiarazioni di un 
pluriomicida, mitomane e pentito di essersi pen-
tito. L'accento grottesco, l'aria spavalda, i tan-
tissimi riflettori puntati addosso, tanti in fila per 
richiedere interviste ed incontri, illustri opinionisti 
a dare spazio e credito alle sue spavalderie pur di 
creare lo scoop ed apparire; commenti, articoli, la 
star della camorra, l'uomo giusto per fare ascolti. 
I tanti morti di cui era artefice e dei quali si era 
“guappescamente” autoaccusato pur di essere 
credibile? Sono dettagli, poco importa. 
Carmine Schiavone parlava e gli ascolti salivano. 
Erano riusciti a creare, da una persona mediocre, 
un nuovo attore, capace di evidenziare ulterior-
mente la pochezza giornalistica, culturale e, per-
ché no, politica di questo Paese. La tristezza è 

CARMINE SCHIAVONE È MORTO, 
ADESSO QUALE ALTRO MITO 
MEDIATICO CREERANNO?

che c'è stato bisogno della star per accendere 
le luci sui disastri ambientali provocati da indus-
triali di tutta Europa, aziende pubbliche, politici, 
istituzioni, massoni e camorristi sui nostri territori. 
Nonostante che magistrati di risonanza nazion-
ale, come il dott. Raffaele Cantone, avessero di-
chiarato che Schiavone, in passato, ha dato un 
contributo a sconfiggere il clan dei casalesi,ma 
non era tutto oro colato ciò che affermava. 
La morte di Schiavone sia l'occasione per ono-
rare le tante vittime di quegli scempi. Ancora oggi 
muoiono tanti ragazzi avvelenati da immondizie, 
inquinate come le coscienze di chi fu impietoso 
carnefice, ma la notizia non è d'impatto come lo 
erano le dichiarazioni del boss. 
Una notizia, come quella della morte di Schi-
avone, deve essere assolutamente sfruttata per 
manifestare con maggiore risonanza le conseg-
uenze disastrose di quegli affari crudeli, conseg-
uenze purtroppo ancora in atto, effetti mortali di 
cui non si parla mai abbastanza. 
La lezione serva ad ognuno di noi, a tutti quelli 
che si occupano di comunicazione: piuttosto che 
dare lustro all'ego di chi ci ha ucciso senza pietà, 
informiamoci sui reali danni conseguenti ai ma-
cabri interessi di Carmine Schiavone e dei suoi 
“cumparielli”, denunciamo apertamente chi non si 
prende le proprie responsabilità e imponiamo alla 
coscienza collettiva di non smettere mai di parlare 
di soluzioni. Le madri che piangono le morti delle 

piccole vittime hanno bisogno di risposte e non 
di cialtroni in cerca di visibilità e nuove prebende; 
le terre contaminate hanno bisogno di salvezza 
e non di ciarlatani a cui dare importanza. Negli 
ultimi giorni, sono state scritte varie dichiarazioni, 
commenti, post, talvolta anche di nomi "illustri" 
in riferimento alla morte del boss Carmine Schi-
avone. 
Schiavone non era un uomo rispettabile, era uno 
dei componenti peggiori di questo Paese, ma 
ciò che più serve in questi casi è, probabilmente, 
puntare i riflettori non su chi muore ma su chi an-
cora vive e ci distrugge costantemente. 
Chi maledice Schiavone, forse dimentica o om-
ette quanti responsabili del business dei rifiuti, 
soprattutto politici, siano ancora vivi. 
Non solo vivi, ma ancora impuniti, ancora al loro 
posto, ancora pericolosi per tutti, perché sono 
convinti che alla fine, basta pentirsi per essere 
assolti, magari anche con le loro coscienze, ma 
se uno Stato può “assolvere”, nessun Dio potrà 
mai perdonare. 
Fagocitare l'odio serve a poco, la maledizione è 
un mezzo sia stupido che inutile. Stupido per-
ché alimenta ulteriormente una rete di odio e una 
cultura fatta di media banali che, più che infor-
mare, spettegolano. Ciò è però inutile perché per 
quante maledizioni si possano mandare a Schi-
avone, nessuna di esse farà tornare in vita le tante 
vittime delle terre dei fuochi. In 22 anni sono stati 
sversati circa 10 milioni di tonnellate di veleni.
Teniamo viva l'attenzione sulle soluzioni e non 
sull'odio. La rabbia va mostrata ai vivi che non 
si impegnano a risolvere la questione e non sui 
morti che la questione l'hanno generata. Per loro 
andrebbe dedicata la più amara delle commemo-
razioni: la totale indifferenza.

(Fonte alcune note: Rete Internet )
di Tommaso Morlando e Vincenzo Lo Cascio



CARNEVALE, LA 
TRADIZIONE NELLE 

STRADE DI SAVIANO 

Chiusi in casa, nel buio della stanza, con le per-
siane “acalate”, come dicono le vecchiarelle 
sedute sul ciglio della strada a spettegolare l’una 
con l’altra e fuori il delirio. Il carnevale di Saviano 
è proprio questo: è l'anima di ragazzi che una 
volta chiusa la porta di casa, lasciano dietro le 
proprie spalle gli appunti d'esame da studiare 
per il giorno dopo e i genitori che discutono per 
futili motivi; si trasformano in pagliacci, acrobati, 
indossando una maschera che li rende diversi nel 
cuore della notte. Il carnevale è quella festa in cui 
per tre giorni e non solo ti dimentichi di tutto ciò 
che ti circonda perchè è come se il paese intero si 
trasformasse e per quei tre giorni -dalla domenica 
al martedì grasso - ogni savianese è il protago-
nista indiscusso di un film in 3D. Il carnevale è il 
fiore all'occhiello di una cittadina che si presenta 
pronta ogni anno a rendere omaggio alla manifes-
tazione più bella ed allegorica di Saviano. 
Da quando il primo carro “masaniello” sfilò per la 
prima volta nelle strade del paese sono passati 
tredici anni e ad oggi la manifestazione è divenuta 
sempre più ricca ed i Carri sempre più grandi e di 
fattura pregevole e semoventi, tanto da affermarsi 
come un Carnevale tra i più rinomati della Re-
gione, pronto ad assurgere a valenza nazionale. 
Si è sviluppato un artigianato locale per la cos-
truzione in loco dei Carri, alcuni fatti con materiali 
vari: ferro, polistirolo, legno, carta pesta, altri in-
vece sono creati dalle maestranze di Viareggio e 
Putignano su progetti locali. 
A tal proposito, lo stesso Sindaco Carmine 

Sommese in rapporto alla kermesse savianese 
che vede le strade del paese pulsante di turisti 
e di ben tredici carri dichiara: «Quella savianese 
è una festa dai mille colori e siamo felici perché 
riscontriamo da anni una partecipazione attiva di 
tutte le fasce d’età dai bambini agli adulti tant’è 
che questa manifestazione potrebbe definirsi la 
festa delle famiglie». Prosegue sulla stessa linea 
d’onda Pasquale Napolitano, presidente della 
fondazione del carnevale di Saviano, il quale di-
chiara: «Il nostro carnevale è un carnevale parte-
cipato, senza barriere, è un carnevale aperto a 
tutti dove il turista che sfila insieme ai carri tra 
le strade del paese è per noi sacro». Nella tras-
formazione totale di un intera cittadina però 
come di consueto non sono mancate le polem-
iche che circondano sempre l’uomo e l’operato 
di quest’ultimo. 
Polemiche che giungono puntuali come il rintocco 
delle campane la domenica mattina. Quest’anno 
sotto accusa è il carro del rione Sirico e dei suoi 
organizzatori additati nell’aver rallentato l’intera 
sfilata e l’ingresso di tutti gli altri carri perché ri-
masti bloccati in uno dei vicoli che, per quanto 
datati e caratteristici, spesso sono i nemici nu-
meri uno di queste splendide strutture. 
Alla fine, tra polemiche, coriandoli, stelle filanti 
e tre notti trascorse a ballare a ritmo di musica 
dance, quel che resta è il ricordo di una festa 
popolare, sacra e secolare per tutti i savianesi: il 
CARNEVALE.

di Martina Giugliano 

Informare e l'Associazione Officina Volturno sono 
da ormai tanti anni un punto di riferimento per 
tanti giovani del litorale domitio, un luogo di ag-
gregazione in cui trovano ascolto, cultura, con-
fronto, e da cui, quando vanno via, portano con 
sé valori come senso del dovere, senso di ap-
partenenza, amicizia, fiducia, onestà e soprattut-
to legalità. La lettera che pubblichiamo di seguito 
è una sorta di testimonianza di tutto questo: 
scritta dal giovane Kamil Skiba, che è stato, si 
sente ancora e sarà sempre un giovane di 'Of-
ficina', nonostante sia andato lontano da molto 
tempo per lavorare su una nave mercantile. 
Le sue parole d'affetto ci toccano il cuore.

«Caro Tommaso, sono passati quasi altri 5 mesi 
della mia vita lavorando qui. Penso sempre al Vil-
laggio Coppola e a tutte le persone a me care e 
vorrei essere lì almeno d'estate. Di questo lavoro, 
da imbarcato su questa nave cosa posso dirti? 
Beh, è stato duro soprattutto in pieno inverno, 
con freddo, pioggia, neve e ghiaccio ma ha avuto 
i suoi lati positivi poichè ho visto paesaggi che non 
credo che vedrò in nessun'altra parte del mondo. 
A bordo siamo 11 persone e oltre a lavorare, non 
c'è molto da fare: dobbiamo fare gruppo per di-
vertirci. L'anno per la mia compagnia purtroppo 
è iniziato male per via dell'affondamento di una 
piccola nave con a bordo 8 persone, purtroppo 
tutti dispersi, a Cemfjord, nei pressi delle coste 
scozzesi. Qui è dura ma sicuramente sto im-
parando tante cose, assisto a tante situazioni e 
miglioro le mie conoscenze nel campo marittimo 
e non solo perchè è stata in generale una lezione 
di vita. Molto spesso, penso a te e ai ragazzi, al 
giornale che è sempre più organizzato, interes-
sante, pieno di notizie e di articoli di ottimo liv-
ello...in una sola parola, un successo! 
Spero che da voi in Officina vada tutto bene, non 
solo nelle attività che svolgete, ma anche per 
quanto riguarda la salute e l'ambito familiare. 
Io ci sarò sempre e vi auguro sempre il meglio. 
Tanti cari saluti ai ragazzi e a te Tommaso. Spero 
che potremo rivederci presto».

di Tommaso Morlando

Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

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

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

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

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

KAMIL, SALUTI 
AD O. V. DALLA 
FINLANDIA



11
NEWS

DELEGA FISCALE: IL FISCO NON 
SIA NÉ CONSULENTE NÉ GIUDICE
Disegnando il percorso futuro della delega fiscale 
- un percorso degno di un bradipo - il presidente 
del Consiglio ha detto che il fisco prossimo ven-
turo sarà "consulente" e "giudice".
Come giudicare il fisco immaginato dal governo 
in carica? Se le parole hanno un senso, il fisco 
prossimo venturo potrebbe somigliare tanto, 
troppo, a quello che abbiamo alle spalle. 
E che da decenni costituisce uno delle principali 
zavorre del paese.
Consulente è il professionista cui si ricorre per 
pareri, chiarimenti o consigli. Solitamente, di un 
professionista c'è tanto più bisogno quanto più 
la questione in discussione è opaca, astrusa, 
ambigua. Aggettivi che - come qualunque con-
tribuente sa - ben definiscono l'attuale normativa 
fiscale. Quindi, il governo non ci sta promettendo 
una normativa fiscale fatta di poche regole chiare, 
intellegibili da parte di ogni contribuente. Anche il 
più sprovveduto. In grado di dare certezza ai rap-
porti fra fisco e contribuente. Al contrario ci sta 
anticipando uno, cento mille "740 lunari" (qual-
cuno lo ricorda?) decifrati, tradotti in volgare ed 
interpretati, caso per caso, dall'Amministrazione 
fiscale. Come oggi e, se possibile, anche peggio. 
Difficile chiamarla riforma.E che dire del "fisco gi-
udice"? L'amministrazione fiscale italiana è nota 
per la straordinaria attitudine a svolgere tutte le 
parti in commedia. Essa suggerisce (quando ne 
ha bisogno) le norme al potere esecutivo o al 
potere legislativo. Le scrive quando necessario 
(cioè sempre). Le interpreta quando lo ritiene più 
opportuno. Le applica spesso e volentieri come 
ritiene più opportuno. 
Si preoccupa della fase dell'accertamento e della 
riscossione. Interviene nel momento della sanzi-
one. Tutela i diritti del contribuente (sic!). 
Qualche tempo fa aveva anche provato ad oc-
cuparsi direttamente della fase giurisdizionale. 
Uno Stato nello Stato che recentemente tro-
vava espressione fisica nell'essere il direttore 
dell'Agenzie delle Entrate, il presidente di Equita-
lia nonché il Garante del contribuente. 
Bene, il presidente del Consiglio ci comunica 
che così sarà anche in futuro. E che non avremo, 
come un paese civile, una giurisdizione tributaria 
autonoma ed indipendente di fronte alla quale 
l'amministrazione fiscale ed il contribuente pos-

Belle parole ma poi? Sono sempre più annoiato 
dai comizi e da eventi privati nel palazzo San 
Giacomo o in qualsiasi altro stanzone pieno di 
luce e sedie con la pancia rossa, in cui tra l’altro 
si crede di fare il bene di Napoli. Tutte manifes-
tazioni che hanno olezzi strani, stantie come le 
parole e i volti di chi transita in questi posti. 
Ad elencarli, questi nomi, faremmo torto a noi 
stessi e all’intelligenza di chi già sa di cosa 
parliamo. Napoli merita pragmatismo, Napoli 
merita braccia giovani, Napoli merita realtà au-
tonome, indifese e con atti di coraggio anche 
sfacciate. 
Napoli merita il silenzioso lavoro di SII TURISTA 
DELLA TUA CITTA’. Questo progetto è arrivato 
alla bocca (o per meglio dire sotto il naso) di 
molti per l’episodio dello scorso gennaio in cui 
gli attivisti di SII TURISTA DELLA TUA CITTA’, 
da sempre a salvaguardia del patrimonio cul-
turale di Napoli e del suo “risorgimento”, hanno 
ripulito la fontana sita in piazza Monteoliveto 
da scritte e graffiti. Stiamo parlando del caso 
del COMITATO CIVICO DI SANTA MARIA DI 
PORTOSALVO che per il comune di Napoli si 
occuperebbe del “Comitato per la salvaguar-
dia e la tutela del patrimonio storico, artistico, 
architettonico, culturale, antropologico e socio-
logico della Chiesa di S. Maria di Porto Salvo e 
delle altre chiese consacrate, ma non valoriz-
zate o addirittura chiuse al pubblico in Napoli”. 
Questo comitato si è generosamente offerto a 
segnalare questi ragazzi perché non profession-
isti nel settore e quindi per “l’ennesimo inter-

sano presentarsi con uguali diritti e doveri. Per-
ché - questo ci dice.
Le capacità mediatiche del presidente del Con-
siglio sono note. E allora delle due l'una. O in-
tendeva comunicare esattamente quel che ci ha 

LA RIVOLUZIONE CULTURALE 
NAPOLETANA E’ GIA’ COMINCIATA

comunicato. O comunicava qualcosa chi gli era 
(e presumibilmente gli è tuttora) ignota. 
Difficile stabilire quale delle due situazioni sia 
preferibile. 

Dott.Antonietta Morlando-Vincenzo Lo Cascio
(fonte Istituto Bruno Leoni)

vento fai da te. […] Apprezzabile sotto il pro-
filo dell’impegno e della voglia di ripulire questi 
sfregi che deturpano le bellezze della città resta 
invece assai dubbia sotto il profilo della legit-
timità” dice Antonio Pariante, presidente del 
comitato. Il problema è vecchio come i moti di 
Masaniello: “mentre ‘o miedeco sturèa, ‘o mala-
to se ne more” (mentre il medico studia, il malato 
muore). 
Ringraziamo dunque Antonio Pariante per la 
segnalazione. Ma se con la stessa velocità con 
cui l’assessorato dei beni culturali è intervenuto 
a sostegno e a controllo della teoria del Pariante 
si fossero accorti che la fontana sia caduta in 
disgrazia da una decina d’anni, forse il malato 
oggi non avrebbe avuto bisogno di “interventi 
fai da te” “illegittimi”. Sii turista della tua città si 
erge ad esempio di una Napoli che ora non sta 
più a guardare il medico ma comincia a mettere 
le mani sul paziente!

di Giovanni Imperatrice

“Sii turista della tua città” pianta la 
bandiera della svolta culturale nel 
napoletano
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Lo scorso 20 Febbraio, nell’atrio del Palazzo delle 
Arti di Napoli si è tenuto un vero e proprio pomer-
iggio-evento in occasione delle celebrazioni inter-
nazionali del Black History Month, nonché il primo 
degli appuntamenti di ‘Aspettando Rock!5’. Ap-
puntamenti che si susseguiranno fino al prossimo 
6 Giugno, data in cui comincerà ufficialmente la 
Mostra Rock!5, mostra internazionale sulla musica 
e i suoi linguaggi, fino al 19 Luglio al PAN. Per il 
quinto anno consecutivo la musica Rock a Napoli 
sarà celebrata grazie al lavoro dei giornalisti e critici 
musicali Michelangelo Iossa e Carmine Aymone, 
che abbiamo intervistato:
Innanzitutto complimenti per gli eventi che or-
ganizzate, e per apprestarvi a celebrare la musi-
ca rock a Napoli per il quinto anno consecutivo. 
L’evento di oggi ne è l’anteprima assoluta?
C. Aymone: «Si, è la prima delle 3, forse 4 antep-
rime della Mostra Rock!5. Facciamo sempre degli 
eventi-spot, qualche mese prima, non per forza at-
tinenti al tema della mostra, eventi insomma a sé 
stanti».
Riguardo la giornata di oggi e le celebrazioni 
del Black History Month legate ad ‘Aspettando 
Rock!5’, cosa potete dirci? 
M. Iossa: «Posso dire che questo legame non è 
una novità, ‘Rock!’ è da sempre lo start-up uffi-
ciale degli eventi legati al Black History Month, in 
collaborazione con il Consolato degli Stati Uniti 
d’America. Il Console Generale USA a Napoli, Co-
lombia A. Barrosse, presente oggi, ci è stata vicina 
dal primo anno in cui abbiamo cominciato questa 
avventura e collabora con noi».
C. Aymone: «Oggi partiamo e celebriamo i 100 
anni di storia, musica e cultura afro-americana, par-
lando naturalmente di musica affrontando i temi dei 
grandi artisti, come Otis Redding, B. B. King, Stevie 
Wonder, Ray Charles e tutti gli altri che hanno fatto 
grande la storia della musica black nel mondo».
Ci raccontate come avete cominciato questa 
vostra attività? Si può immaginare come “sfon-
do” una forte passione per la musica…
M. Iossa: «Si, abbiamo coniugato le nostre pas-
sioni, la musica, che amiamo da sempre, infatti 

LA CELEBRAZIONE 
DEL “BLACK 
HISTORY MONTH” 
AL PAN 
ASPETTANDO LA 
MOSTRA ROCK!5

Islam, a 
religion of peace

Islam, una 
religione di pace

Am I a potential future terrorist? According to the 
media, I am afraid, so am I! Terrorism, violence, 
Islam, Muslims…These are the words repeatedly 
pronounce by the media in the last 20 years par-
ticularly. As a consequence, mentioned words 
have subconsciously getting into people’s mind 
and have already created a brand-new term “Is-
lamaphobia”. So, are muslim people really prone 
to violence? Does Islam really agree with extrem-
ist terrorist attacks? If not, then is it accurate to 
label and treat whole muslim world as potential 
terrorists? I am going to tell you what muslim 
people in my country - Turkey - feel like about 
the situation. 
In case of having no communication with a mus-
lim, people usually make their mind about Islam 
through television, internet, radio or violent ac-
tion Hollywood movies and the perception of Is-
lam is making its way to a misconception. The 
intrinsic values which are given to muslims by 
their parents, teachers and society are not differ-
ent than the values of other religions. I am raised 
as a muslim in a muslim environment and we are 
watching terrorist attacks shockingly, feeling up-
set as every other well-mannered people do and 
feeling disgraceful about the situation. 
Overwhelming majority of muslims in the world 
reject the radical ideology of terrorist groups. 
I believe that these radical ideologies and igno-
rancy are the main problems of moslem com-
munities. Muslim people do not name terrorists 
as muslims but people who perverted Islam. 
Because Islam,in fact, prohibites violence and 
agression as some versus from the holly book 
Qur’an tells that “Believers do not give harm and 
do not cause conflict, forgive and maintain peace 
so that you will be awarded”.
Muslim leaders, politicians and academicians 
are stating in the international arena that Islam 
does not call for terrorism. Turkey's President 
Erdogan, for example, does not believe "Islam-
ic terror" exists. Religious leaders of Islam give 
speech against terrorism and condemn attacks 
on innocent civilian. U.S. president, Obama, on 
the other hand, refuses to relate terrorism with 
Islam. 
I believe with a little bit more respect to eachoth-
er’s values and most importantly with much more 
intercultural communication, we will solve the 
problems related to misperceptions, prejudge-
ments and create a more liveable world. 

di Bükra Kalayci

Traduzione di Alessandro Ciambrone

Sono una potenziale terrorista? 
Purtroppo si, se si ascoltano i media! 
Terrorismo, violenza, Islam, musulmani.... queste 
sono le parole ripetutamente citate dai media, in 
particolare, negli ultimi 20 anni. 
Di conseguenza, queste parole hanno creato nel 
subconscio delle persone un nuovo termine: “is-
lamofobia”. 
I musulmani sono realmente inclini alla violenza? 
Veramente l’Islam approverebbe gli attacchi dei 
terroristi ? Se così non è, allora è giusto trattare 
tutti i musulmani come potenziali terroristi ? Vi 
racconterò come i musulmani nel mio paese, la 
Turchia, avvertono questa situazione.
Non avendo un contatto diretto con i musulmani, 
le persone in genere si fanno un’idea sull’Islam 
attraverso la televisione, internet, la radio o 
l’azione violenta dei film di Hollywood. Ne con-
segue che la percezione dell’Islam è spesso 
maleinterpretata. I valori intrinseci dell’Islam non 
sono differenti da quelli di altre religioni.
Sono cresciuta come una musulmana in un am-
biente musulmano e osservo sconcertata gli at-
tacchi dei terroristi. Sono triste, come ogni altra 
persona civile, in una situazione così sgradevole. 
La stragrande maggioranza dei musulmani nel 
mondo rigetta l’idea radicale di gruppi di terror-
isti che operano nel “nome” dell’Islam. 
Le ideologie radicali e l’ignoranza, a mio avviso, 
sono le maggiori problematiche che investono la 
comunità musulmana. 
I musulmani non identificano i terroristi come 
musulmani, ma come persone che hanno una 
concezione perversa dell’Islam. Infatti l’Islam 
proibisce la violenza e l’aggressione come al-
cuni versi del sacro libro del Corano recitano: 
”I credenti non causano conflitti, perdonano e 
preservano la pace. In base a questi elementi 
saranno giudicati”.
I leader musulmani, i politici e gli uomini di sci-
enza affermano nel contesto internazionale che 
l’Islam non favorisce il terrorismo. 
Il Presidente turco Erdogan, per esempio, non 
crede che esista il “terrorismo islamico”. 
I leader religiosi dell’Islam diffondono una cultura 
contraria al terrorismo e condannano gli attac-
chi ai civili innocenti. Il Presidente degli States 
Obama, inoltre, rifiuta di relazionare il terrorismo 
all’Islam. 

di Alessandro Ciambrone
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suoniamo entrambi, e il giornalismo, ottenendo per 
fortuna ottimi riscontri. All’inizio, nel ’99-2000, ab-
biamo organizzato dei piccoli appuntamenti in città, 
in luoghi come Fnac, La Feltrinelli, che man mano 
crescevano. Per la prima edizione della Mostra 
Rock! avremmo messo la firma per 2-3.000 per-
sone, e ne abbiamo portate alla mostra 12.000! In 4 
edizioni ci sono stati 60.000 visitatori, solo l’ultima 
ha contato 18.600 presenze consacrando la nostra 
mostra come la seconda più vista della storia del 
PAN». C. Aymone: «Ci interessava e ci interessa 
raccontare la musica, perché spesso c’è un mondo 
dietro una canzone e la gente non lo conosce. La 
grande intuizione è stata capire che una mostra di 
40 giorni non può solo essere l’esposizione di un 
disco o di uno strumento musicale, ma devono es-
sere 40 giorni vissuti pienamente, trasformati nel 
contenitore di tanti eventi, concerti, incontri».
Cosa potete raccontarci delle altre ‘anteprime’?
M. Iossa: «Quella dell’8 Marzo, che celebriamo per 
la seconda volta, si chiama “She’s Rock”: si cel-
ebra la donna nel rock, al ‘New Around Midnight’ di 
Via Bonito. Le location cambiano di volta in volta, 
mentre la Mostra Rock!5 si terrà al PAN, che sarà 
letteralmente invaso dalla musica dal 6 Giugno al 
19 Luglio».
C. Aymone: «Il terzo evento si terrà invece 
all’Università Suor Orsola Benincasa il 27 Marzo, 
e si tratterà di un incontro-dibattito sull’arte di Pino 
Daniele all’interno del bacino del Mediterraneo. Il 
quarto appuntamento è fissato per il 16 Aprile al 
Palapartenope con una serata-omaggio ai Pink 
Floyd. Sarà un vero e proprio assaggio della Mostra 
Rock!5 e sarà presente anche la corista originale 
dei Pink Floyd, che ha registrato con loro dischi 
come “Darkside of the moon”».
Ringraziamo Michelangelo Iossa e Carmine 
Aymone e ci godiamo il loro splendido evento, ric-
co di eterogenei spunti culturali, storici, musicali, 
nonché arricchito dalla presenza della Fondazione 
Italiana Sommelier – Campania. Presenti la Presi-
dente Carmela Cerrone, il responsabile del Servizio 
Sommelier Marco Papa e il produttore dell’azienda 
vitivinicola Luigi De Concilis. Ciliegina sulla torta 
che fa “esplodere” l’atrio del PAN, la travolgente 
esibizione dei musicisti della Black Market Band 
(Salvatore Guantario- voce, Vincenzo Moio- chi-
tarra, Gennaro Silvestri- basso, Rosario La Bru-
na- batteria, Raffaele Della Corte- tastiere, Alfredo 
Ermes- pianoforte, Ernesto Dolvi- Sax, Giovanni 
Chiarolanza- tromba, Antonio Di Somma- trom-
bone) con special guest il sassofonista Pino Cic-
carelli e la vocalist Martina Striano. 

di Valeria Vitale

Poveri coloro che hanno dovuto ascoltarmi 
canticchiare le canzoni di Wonder, Charles, 
Otis Redding, ecc di ritorno dalla presentazi-
one del mese della Black History Month nel 
suo centenario. 
Ve lo siete mai chiesti da dove proviene quel 
Sound che fa battere il piede a terra a tambu-
rellare il pavimento? Quella chitarra accom-
pagnata spesso da un sax e una voce che 
graffia il microfono? 
Stiamo parlando di BLACK MUSIC afroameri-
cana; il PAN (palazzo delle arti di Napoli) pre-
senta il mese dedicato a questo sound attra-
verso la mostra ROCK! curata da Carmine 
Aymone. 
Nell’atrio freddo e bianco del palazzo delle 
arti la gente non sembra affatto timida o in-
timorita dal suono forte del microfono che 
tuona prima di passare nelle sicure mani di 
artisti che distruggono il piatto silenzio pre-
conferenza.  
Prima della musica però c’è un ottima 
spiegazione del genere e della sua storia; si 
passa dalla chitarra di Hendrix nel 55’ al gio-
vane Otis Redding al progetto di Bob Gen-
dolf da cui successivamente nascerà WE 
ARE THE WORLD grazie a Jackson. 
Un progetto per la solidarietà e la povertà nel 
mondo dove si riuniranno le maggiori voci 
Black del pianeta. Come dimenticare poi una 
vita dedita alla Black music come quella di 
Wonder e Charles. È tempo però di far capire 
in musica di cosa stiamo parlando. 
Ci aiutano in sequenza la giovane Martina 
Striano (segnatevi questo nome). 
Il messaggio è forte è chiaro: I’M FEELING 

LA BLACK MUSIC 
AFROAMERICANA 
COMPIE CENTO ANNI
Al Palazzo delle Arti di Napoli viene accolta la mostra Rock! 
Per celebrare i cento anni del genere...

GOOD di Nina Simone, mi sento dannatamente 
bene a pensarci. Riesco anche a farmi posto 
per arrivare all’epicentro di questo sound che 
mi vibra dentro. Seguono i Black Market Band 
accompagnati dal sassofono di Pino Ciccarel-
li e i suoi fiati. A questo punto arriva Supersti-
tion e l’assolo di Ciccarelli fa cadere la mia ma-
tita dal blocchetto, forse le vibrazioni o quasi 
sicuramente la mia sbadataggine. 
Pino Ciccarelli, figlio d’arte, il papà è stato il 
maestro di Enzo Avitabile tra i tanti. 
Ci lasciamo con molte promesse e alcuni ap-
puntamenti: l’8 marzo per festeggiare le donne 
con “She is rock”, in particolare quelle che 
hanno fondato il genere (Turner, Franklin, Si-
mone ecc.), il 21 marzo con il tributo a Pino 
Daniele e tutti gli appuntamenti che si svilup-
peranno dal 6 giugno al 19 luglio al Pan. 
 Nel frattempo diciamo “one more time” o fallo 
ancora, lo dicono tra di loro gli artisti, lo di-
ciamo anche noi: non smettiamo di ascoltare 
questa musica, facciamolo ancora, ancora e 
ancora.

di Giovanni Imperatrice
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Napoli non concede incertezze: la si ama o la si 
odia. C’è chi poi l’ha talmente radicata in sé da de-
cidere di vivere ispirandosi ad essa.
E’ stato il caso di Ilaria Iodice, che dalla sua città 
traeva la ragione d’essere.
Laureata in Cultura e Amministrazione dei Beni 
Culturali alla Federico II, arricchì il suo bagaglio di 
fameliche letture su Napoli, che in breve divenne il 
suo ‘amore più grande’, con le proprie luci ed om-
bre, sfaccettature e contraddizioni da svelare e di-
vulgare. Ilaria ripeteva sovente: “Io ho due mamme 
e una di queste è Napoli”.
Nel 2013 era stata direttrice del Lanificio 25, un 
laboratorio per le arti contemporanee al cui interno 
si svolgono attività culturali per la riqualificazione 
della città, ma soprattutto del ‘rione’ in cui Ilaria era 
nata e che sentiva tatuato sulla pelle: Porta Cap-
uana. Il Lanificio 25 è una sintesi di storia e contem-
poraneità, nato come luogo sacro: il complesso ar-
chitettonico è pertinente all’insula quattrocentesca 
di Santa Caterina a Formiello ed è parte del chios-
tro dell’omonima chiesa. Trasformato in fabbrica di 
lana ai tempi borbonici, si è reinventato nei secoli, 
diventando oggi sede della Carlo Rendano Asso-
ciation.
L’amore di Ilaria per Napoli, ereditato da una 
tradizione familiare anche attraverso l’immagine di 
un nonno che scriveva poesie, canzoni e commedie 
in dialetto, si consolidò ai tempi del liceo, quando la 
sua convinzione di dover ‘emigrare’ per osservare 
i capolavori dei più grandi maestri d’arte venne 
smentita da una scoperta: studiando Caravaggio e 
le sue opere, scoprì che le ‘Sette opere di Miseri-
cordia’ erano a un passo, in via dei Tribunali, al Pio 
Monte della Misericordia. Fu allora che decise di 
voler rimanere qui.
Insieme a Valeria, la sorella con la quale aveva 
un forte legame, nel giugno 2014 formalizzò l’idea 
di un’associazione Onlus per la promozione ter-
ritoriale attraverso passeggiate culturali aperte a 
napoletani e turisti nell’esplorazione di quartieri e 
strade istituzionalmente trascurate, fisicamente 
degradate, ma artisticamente ricche, come il Rione 
Sanità e Porta Capuana. L’associazione, chiamata 
Le Due Sirene, si è dunque ispirata al desiderio 
di creare ‘una consapevolezza storica, artistica e 
culturale, identificativa del territorio campano e 
napoletano’, attraverso l’acquisita esperienza nel 

campo del turismo, dell’arte e della cultura parten-
opea di Ilaria e Valeria. 
Porta Capuana, definita rione e non quartiere, ha 
oggettivamente una propria identità, un’edificazione 
millenaria costellata di bellezze monumentali (San 
Giovanni a Carbonara - XIV sec, Castel Capuano - 
XII sec, Porta Capuana - XV sec), tradizioni culinar-
ie e artigiane, eppure non rientra nei più classici e 
rinomati percorsi turistici, anzi è lasciata ai margini 
dell’attenzione amministrativa, in uno stato di incu-
ria. L’associazione Le Due Sirene ha quindi inserito 
nel suo progetto di riqualificazione i principali mon-
umenti del rione: dalla Chiesa di Santa Caterina a 
Formiello, con i suoi chiostri inglobati nell’ex lanifi-
cio Sava, alla Porta Capuana, con le altre torri della 
murazione aragonese, dalla Fontana del Formiello, 
alle spalle del Castel Capuano, all’edicola monu-
mentale di San Gennaro, sul sagrato della Chiesa di 
Santa Caterina a Formiello. Alla fine di giugno 2014, 
però, Ilaria scopre di avere un male incurabile, un 
male che a 27 anni impietosamente a fine agosto 
le toglie la vita. La vita, ma non i progetti ad essa 
legati, perché Valeria persevera anche in suo nome. 
E così l’associazione, per celebrarne la memoria, 
decide di promuovere il restauro di due emergenze 
monumentali molto care alle sorelle Iodice: la Fon-
tana del Formiello e l’edicola con il busto di San 
Gennaro. Ottenuta l’autorizzazione dalla Soprint-
endenza per i BAPSAE (Beni Architettonici, Paes-
aggistici, Storici, Artistici, Etnoantropologici) per 
Napoli e provincia e dalla Soprintendenza Speciale 
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropo-
logico e per il Polo Museale della Città di Napoli, 
lo scorso 9 gennaio la presidente Valeria ha affi-
dato i lavori alla Ditta certificata VN Restauro s.a.s., 
avviando contestualmente una raccolta fondi. 
Il crowdfunding si articola attraverso una serie di 
iniziative, pubblicate sulla pagina www.facebook.
com/LeDueSireneNapoli. Ad oggi il restauro 
della fontana è praticamente terminato, ma il più 
complesso e articolato restauro del busto di San 
Gennaro deve ancora cominciare ed occorrono ul-
teriori contributi. L’obiettivo è di 50.000 euro ed è 
possibile consultare la tabella delle donazioni (ag-
giornata una volta alla settimana da Valeria) sul sito 
dell’associazione all’indirizzo www.leduesirene.it/
restauro. Pertanto per chiunque voglia contribuire 
in nome dell’amore verso Napoli, per chiunque 

LE DUE SIRENE
Livin’ and Lovin’ Naples

voglia partecipare a questa adozione in nome della 
bellezza e dell’arte, è possibile effettuare un bon-
ifico bancario intestato a LE DUE SIRENE - IBAN: 
IT87Q0103003403000001824522 o tramite paga-
mento PayPal al seguente link www.leduesirene.
it/restauro 
Per qualsiasi info, invece, contattare Valeria Iodice 
all’indirizzo leduesirenenapoli@gmail.com 
Era ancora direttrice del Lanificio 25 quando, nel 
corso di un intervento alla prima assemblea region-
ale del Comitato ‘Io voglio restare - Campania’, nel 
marzo 2013 Ilaria pronunciò queste parole:
“Quando me ne sono andata da Napoli per 6 mesi 
di merda ho perso tutto quello che avevo costruito, 
tutto, compresi i punti fermi, compreso il lavoro che 
amavo, compresa la persona a cui volevo bene, 
comprese le ‘prete’ di tufo, gli intonaci, il basolato, 
i ragazzi con gli occhi azzurri che ti sorridono dai 
motorini. Io sono Napoli, in 25 anni che sto qua 
(adesso 26) mai una volta qualcuno mi ha sentito 
dire ‘Napoli città di merda, Napoli città difficile, 
Napoli nun po’cagna’’. Mai, mai nessuno. E Napoli 
mi ha premiata, Napoli mi ha dato le opportunità 
che cercavo, perdendomi nel suo ventre e nella sua 
storia ho concluso la prima opera scritta della mia 
vita per la quale continuo a ricevere complimenti. 
Non l’ho maledetta e Napoli non mi ha punito”.
Purtroppo te ne sei andata per sempre, Ilaria, ma 
sei stata tanto forte da lasciare inestinguibile la tua 
traccia, in un’eco di voci che risuonano sulla tua e 
attraverso la caparbietà di Valeria, il coraggio dei 
tuoi genitori e il sostegno dei tanti che, come te, 
nutrono il sogno di una Napoli più bella.

di Barbara Giardiello
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CULTURA ED EVENTI 
INTERNAZIONALI A CAPUA

L’Assessorato alla Cultura di Capua, il Museo di 
Arte Contemporanea e Cittadella dell’Arte ‘Terra 
di Lavoro’ e il Club Caserta per l’Unesco han-
no promosso un ricco programma di eventi nel 
mese di febbraio, in partnership con l’Università 
della Terza Età, le Scuole Unite di Capua, Infor-
mare e Foof, il Museo del Cane. 
Sabato 7 febbraio si è tenuta una presentazione 
del MAC e delle opere dei suoi artisti aperta agli 
studenti delle scuole superiori della città: Liceo 
‘S. Pizzi’, Liceo ‘F. Garofano’, Istituto Tecnico 
settore tecnologico ‘G. C. Falco’,  I.T.E.T ‘Fed-
erico II’. Domenica 15 febbraio al Museo del 
Cane FooF di Mondragone, si è tenuta la mostra 
‘Dogs … mon amour’. Sono stati presentati i 
progetti elaborati dai giovani studenti della Sec-
onda Università di Napoli delle Cattedre di “Sto-
ria della Moda” e “Storia dei Linguaggi Artistici 
Contemporanei” della Prof. Capriglione, Asses-
sore alla Cultura di Capua e Presidente del Club 
Caserta per l’Unesco. 
Sabato 21 febbraio in occasione della Giornata 
Mondiale Unesco della Lingua Madre è stata 
organizzata in mattinata nel Palazzo di Città la 
manifestazione “I linguaggi delle diversità cultur-
ali” a cui hanno partecipato numerosi studenti, 
cittadini, rappresentanti istituzionali, docenti uni-
versitari e giornalisti. Successivamente si sono 
trasferiti tutti al MAC per la mostra “Il patrimo-
nio culturale, artistico, architettonico e paesag-
gistico di Capua in chiave contemporanea” og-
getto di una competizione internazionale a cui 
hanno partecipato oltre cento artisti dall’Italia e 
dal mondo. 
La commissione scientifica internazionale* 
ha selezionato le migliori opere da inserire nel 
video I Love Capua che sarà presentato ufficial-
mente il 4 luglio all’Expo 2015 di Milano, grazie 
all’accordo di cooperazione firmato con il grup-
po bancario Intesa San Paolo - Banco di Napoli. 
Venerdì 28 febbraio nell’Aula Consiliare, la Prof. 
Danila Jacazzi, docente di storia dell’architettura 
alla SUN, ha relazionato sul Rinascimento a 
Capua con la straordinaria presentazione de-
gli splendidi edifici cittadini. La promozione 
internazionale di Capua avviene anche attra-
verso la realizzazione di nuovi segni del de-
sign e dell’architettura contemporanea nel tes-
suto urbano, come il futuro info point dedicato 
all’eroe cittadino Ettore Fieramosca, realizzato 
dall’artista capuano Arturo Casanova. 
Il grande elmo, che ha un altezza di 8 metri e 
un diametro di 6, per un peso di 10 tonnellate, 
è stato presentato alla cinquantaquattresima Bi-
ennale di Venezia nel 2011, su invito di Vittorio 
Sgarbi e della curatrice e critica Barbara Rose, 
storica dell’arte statunitense. 
L’elmo rappresenta l’ immagine della fede 
di colui che lo portava. Con questo progetto 
l’Amministrazione guidata dal Sindaco, Dr. 
Carmine Antropoli, intende donare alla città 
un’architettura-scultura complessa e innovativa. 
La stessa sarà posizionata in piazza Umberto I. 
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Un’opera di straordinaria potenza simbolica ed 
espressiva che si aggiunge a un patrimonio cul-
turale, architettonico e artistico unico e univer-
salmente riconosciuto.

*Carmine Antropoli (Mayor of Capua), Fatim 
Benhamza (Architect, Casablanca), Rachid Ben 
Slama (President Unesco Club of Tunisi), Jolan-
da Capriglione (Assessor for Culture at the City 
of Capua, President of the Unesco Club of Ca-
serta, President of the MAC Scientific commit-
tee, Professor at SUN), Alessandro Ciambrone 
(Architect, MAC Art director), Christiane Garnero 
Morena (Landcape designer, Paris), Katerina 
Marouda (Artist, Athens), Ahmad Neshan (pho-
tographer, Teheran Museum of Contemporary 
Art), Majid Molla-Norouzi (Manager at the Tehran 
Museum of Contemporary Art, Head of visual 
arts department at the ministry of culture in Iran), 
Keyvan Sarrafion (Architect, University of Tehe-
ran).
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1. Foof Museo del Cane. Mondragone, 15 
Febbraio 2015

2, 3, 4, 5. MAC Cittadella dell’Arte Capua, 21 
Febbraio 2015

6. Elmo di Ettore Fieramosca dell’artista Ar-
turo Casanova,
Venezia, Biennale 2011
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Soffia una strana aria sulla Terra dei fuochi. Nei 
paesi finiti per oltre un anno sotto la potente e 
spesso deformante luce dei riflettori televisivi, 
regna un insolito silenzio. Insolito almeno in 
relazione a quanto accaduto nell'ultimo anno 
e mezzo. Diciotto mesi caratterizzati da una 
mobilitazione quasi permanente, dalla stessa 
domanda ripetuta mille volte nei bar, per strada, 
nei ritrovi e nelle assemblee: come uscire da una 
situazione pesante che in alcune zone sembra 
senza via di uscita? 
Qualcosa si era mosso in paesi che per decenni 
avevano tollerato senza fiatare il potere strari-
pante della camorra, le collusioni con la politica 
e l’economia, a volte per convenienza, a volte 
perché non è semplice capire le dinamiche che 
ti passano sopra la testa. La gente aveva preso a 
scendere in piazza, a partecipare. Manifestazio-
ni e cortei enormi, nel cuore di quella che su tutti 
i network nazionali e internazionali riecheggiava 
come la terra dell’inferno. Orta di Atella, Caiva-
no, Succivo, Casal di Principe, tante persone a 
reclamare il diritto alla vita marciando dietro gli 
striscioni dei comitati che per tanti anni avevano 
lavorato sul territorio, riunitisi infine in un coor-
dinamento unico. Spinte dalla rabbia delle tante 
mamme che piangevano i propri figli, coagulate 
intorno al sagrato di una chiesa – unica istituzi-
one che nella pratica ha dimostrato di avere an-
cora potere aggregante – pungolate dalla paura 
per un conto alla rovescia che si faceva sempre 
più sincopato e da una domanda che si insinu-
ava nel cervello: chi sarà il prossimo? 
È stato anche l’anno e mezzo che ho dedicato 
quasi per intero a raccogliere materiali, a interro-
gare persone e luoghi, a cercare di capire come 
stessero le cose. Ho coperto una vasta zona dal 
nolano fino a Castel Volturno, passando per i 
santuari del potere politico e mafioso di questo 
territorio. Ovunque ho trovato voglia di rinascita, 
maggiore consapevolezza rispetto ai temi ambi-
entali, partecipazione, sebbene il numero delle 
persone impegnate attivamente non mi sia mai 
sembrato elevatissimo. 
Ovunque ho trovato funerali, troppi funerali di 
persone giovani e giovanissime, che avrebbero 
dovuto essere sufficienti da soli a sconsigliare 

SOFFIA UNA STRANA ARIA
dichiarazioni improvvide da parte di esponenti 
istituzionali. 
È stata una fase carica di promesse, con la 
scelta di urlare più forte possibile per farsi ascol-
tare dal mondo intero, per richiamare reporter e 
giornalisti persino dagli Stati Uniti e dalla lontana 
Australia. Qualche protagonismo e tentativo di 
carriera di troppo, il mezzo televisivo che spesso 
dimostrava la sua natura inglobante e la sua in-
clinazione alla spettacolarizzazione a tutti i costi. 
Eppure sembravano effetti collaterali necessari 
per uscire dall’isolamento, dal silenzio che aveva 
inghiottito i territori e le campagne. 
Quel silenzio sta pian piano tornando. Anni di 
lotta hanno prodotto conoscenza e consapev-
olezza, ma nessun risultato sul piano legislativo 
e di intervento delle istituzioni, con l’inutile legge 
sulla terra dei fuochi. La Campania è oggi forse 
la regione dove la diffusione delle conoscenze 
in tema ambientale è ai valori più alti in Italia, 
eppure non ha risolto nessuno dei suoi problemi 
e molti restano ancora i punti oscuri di una sto-
ria di cui la camorra rappresenta solo un anello, 
quello terminale. E molto resta da fare per arriv-
are a conclusioni e modalità di azione realmente 
condivise.
Intanto sono morti Carmine Schiavone, il pentito 
le cui dichiarazioni avevano popolato centinaia 
di pagine di giornali e ore di trasmissioni televi-
sive, e il dott. Bisceglia, impegnato nelle indagini 
sui reati ambientali. In molti sostengono che le 
dichiarazioni di Schiavone non abbiano consen-
tito di accertare nulla di più che fatti in gran parte 
già noti. Eppure sono due morti che lasciano in 
bocca uno strano sapore amaro - provato già al-
tre volte, in altre epoche - se non altro per temp-
istiche e modalità. Sono forse dubbi paranoici, 
frutto dell'abitudine ad analizzare la storia di un 
paese dove spesso sono state trame nascoste 
a determinare gli eventi. L’unica certezza è che 
negli sterminati territori della provincia napole-
tana e casertana si avverte in questi mesi un 
senso di vuoto, di sospensione. E chi frequenta 
con un minimo di assiduità le vicende italiane, 
sa che di solito il vuoto non è un buon segnale.  

di Gianluca Vitiello

Via della Meccanica, 23/25 - 36100 Vicenza (VI)
Tel: +39 04449634 - www.nuoveenergie.com
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riorganizzazione sul territorio

Si tratta di strutture aperte 24 ore al giorno per 
7 giorni alla settimana presso le quali opererà il 
personale medico già in convenzione: i medici di 
famiglia, i medici della continuità assistenziale, i 
pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali.
Presso queste strutture sarà presente anche un 
ambulatorio infermieristico, altri servizi di primo liv-
ello.Tutto questo consentirà di:
• eliminare le lunghe attese al pronto soccorso 
perché i pazienti meno gravi (codici bianchi e verdi 
meno severi) potranno trovare assistenza presso le 
UCCP, un’assistenza non solo più appropriata ma 
immediata, ovvero pochi minuti rispetto ai tempi 
del pronto soccorso;
• garantire una effettiva presa in carico del paziente 
per far sì che il paziente stesso non sia più lasciato 
solo ma sia sempre accompagnato nel suo per-
corso sanitario;
• garantire la continuità dell’assistenza e una vera 
integrazione tra Ospedale e Territorio;
• garantire la gestione integrata dei pazienti, attra-
verso i percorsi assistenziali diagnostico-terapeuti-
ci e l’integrazione tra sociale e sanitario;
• favorire la promozione della salute, la prevenzione 
e la medicina di iniziativa;
• potenziare significativamente l’assistenza domi-
ciliare favorendo il mantenimento della paziente nel 
proprio ambiente di vita e al proprio domicilio e ga-
rantendo l’omogeneità dell’assistenza sul territorio 
regionale, la piena aderenza dei servizi erogati ai 

Questo mese ci occupiamo della questione del 
taglio della Pineta litoranea posta tra la foce dei 
Regi Lagni e la località "Baia Verde", al fine di di-
vulgare la cruda realtà che la connota, e che si può 
facilmente osservare. Il rischio, come ci spiega il 
Dott. Alessio Usai, Presidente dell’Ente Riserve 
Naturali Regionali "Foce Volturno - Costa Licola 
– Lago Falciano", è «che noi cittadini, abituati al 
diffuso degrado, possiamo non renderci conto di 
ciò che praticamente è sotto i nostri occhi, senza 
indignarci. Ma ci si deve invece rendere conto - 
prosegue il Presidente - che il taglio di un albero, 
poi di un altro e poi di un altro porta a problemi ben 
più gravi e la Pineta rischia di scomparire nel silen-
zio generale. Sia chiaro, – fa notare ancora il Dott. 
Usai - questo non è certo un problema nuovo, è 
stato denunciato e nel recente passato si è tentato 
di affrontarlo con l’ausilio delle forze dell’ordine, 
ma con scarsi risultati. Carrette cariche di legna 
percorrono indisturbate la Domiziana e direi che 
tutto questo è decisamente troppo! Bisogna pro-
teggere la Pineta: ormai la prima barriera vegetazi-
onale che fronte mare la protegge dalla salsedine e 
dai forti venti è scomparsa… i tronchi degli alti Pini 
sono messi a nudo e quindi sono sotto attacco 
da parte di questi 2 elementi. Il rovinoso abbat-
timento sul fronte di taglio piega e spezza le ret-
rovie. Ogni albero che cade espone e danneggia 
i retrostanti, anche con la sua stessa caduta. Le 
linee spezzafuoco oramai sono carrabili, scavate 
dall’andirivieni indomito di ogni tipo di veicolo. Per 
non parlare poi dei danni collaterali, oltre a quelli 
alla vegetazione e all’ecosistema: danni causati 
dallo sversamento di ogni sorta di rifiuti in una 
pineta violentata e solcata in ogni suo punto. In-
somma, - conclude il Dott. Usai – si sta lentamente 
consumando un vero e proprio dramma, un furto 
costante al patrimonio comune. Il risvolto mag-
giormente negativo non lo vedremo adesso, ma lo 
pagheranno i nostri figli…dobbiamo scegliere se 
lasciare loro il problema o cercare di porvi seria-
mente rimedio al più presto possibile».

di Valeria Vitale

Riserva naturale 
“Foce Volturno,
Costa Licola,
Lago Falciano”

bisogni dei pazienti, la qualità dei servizi, il rispetto 
della dignità della persona e, soprattutto, la tutela 
della famiglia, oggi in forte sofferenza;
• attivare immediatamente gli Ospedali di Comu-
nità, in continuità con le UCCP, che consentiranno 
di: a) ricoverare i pazienti dimessi dall’ospedale che 
non possono rientrare in famiglia o non hanno la 
possibilità di accedere ad altre tipologie assisten-
ziali con il conseguente decongestionamento de-
gli ospedali, riduzione delle liste di attesa ed elimi-
nazione delle barelle; b) consentire a pazienti che 
hanno bisogno di un’assistenza non ospedaliera e 
che sono a casa in condizioni di forte disagio per 
se e per la famiglia di trovare accoglienza nella 
struttura, gestita da personale infermieristico, con 
l’assistenza medica assicurata dai medici di Me-
dicina Generale e dai pediatri di libera scelta con 
costi a totale carico del SSR;
• realizzare e diffondere progressivamente in tutta 
la regione i servizi di telemedicina.
 
Sono previste tre tipologie di UCCP:
• a sede unica (modello metropolitano), con una 
popolazione non superiore a 30 mila abitanti e al-
meno 20 medici di Medicina Generale;
• in rete (modello rurale e montano a bassa densità 
abitativa), con almeno 5 mila assistiti e 10 medici;
• sistema hub and spoke (modello sub urbano), 
con un numero di 15 mila assistiti e 15 medici.

di Pennino Marco – Emanuele Russo

Su tutto il territorio regionale saranno costituite circa 
250 Unità Complesse di Cure Primarie.
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L’Antiracket… 
impariamo a conoscerli e a sostenerli.

Risulta a verità  che su Castel Volturno il clan 
dei casalesi è stato sconfitto e che anche gra-
zie alla vostra attenta e sempre  discreta pre-
senza, i commerciati hanno alzato una barriera 
di autodifesa al punto da poter dire che il ter-
ritorio è immunizzati dal pizzo?
«E' vero che il clan dei casalesi come lo conosce-
vamo, come struttura organizzata, è stato sman-
tellato e questo non lo dico io, ma lo ha detto in 
occasione dell'inaugurazione della nostra sede, 
insieme a Tano Grasso, il Procuratore Nazionale 
Antimafia Franco Roberti. Purtroppo, ciò non sig-
nifica che la camorra sia stata sconfitta ma che 
sicuramente ha subito dei colpi terribili da parte 
della magistratura e delle forze dell'ordine, grazie 
anche a quanti hanno denunciato con coraggio. 
Riguardo alla nostra attività di associazione anti-
racket, certamente coloro che la costituiscono 
fanno squadra e non sono rimasti soli, cosa che 
purtroppo è avvenuta in passato sul nostro territo-
rio e non solo, con conseguenze drammatiche per 
chi aveva denunciato e per i loro familiari. La storia 
associativa della F.A.I., della quale facciamo parte, 
racconta che raramente commercianti aderenti ad 
un'associazione antiracket che avevano denun-
ciato hanno poi subito ulteriori richieste di pizzo, e 
quando ciò è avvenuto ovviamente lo sprovveduto 
estorsore è stato prontamente denunciato. 
Purtroppo noi siamo però ancora una piccola 
anche se convinta avanguardia, e siamo ben lon-
tani dall'essere tutti immunizzati dal pizzo, a Castel 
Volturno come altrove: è un fenomeno che non si 
potrà dire scomparso finchè la stragrande maggio-
ranza dei nostri colleghi commercianti e imprendi-
tori non si deciderà a denunciare, cosa che ancora 
avviene troppo raramente dalle nostre parti, anche 
se vi sono segnali incoraggianti. Come sempre, 
noi invitiamo a denunciare assicurando la nostra 

presenza, il nostro supporto legale e psicologico 
gratuito, ed ovviamente costituendoci noi stessi 
parte civile come associazione». 
Ci può fare un bilancio sintetico dell'ultimo 
anno di lavoro e quali sono i progetti a medio e 
lungo termine... 
«Tra le attività fondamentali che noi mettiamo in 
campo sono come già detto la sensibilizzazione e 
l'invito alla denuncia, come pure il mantenimento 
della memoria. Anche il 2014 ha visto varie im-
portanti iniziative, quali l'inaugurazione della nos-
tra sede in concomitanza con la commemorazi-
one di Domenico Noviello, la tappa del Festival 
dell'Impegno Civile alla presenza del Procuratore 
di Reggio Calabria Cafiero de Raho(foto), l'apertura 
dello Sportello antiracket e antiusura di Mondrag-
one, la commemorazione degli omicidi di Antonio 
Ciardullo, Ernesto Fabozzi e Raffaele Granata, 
varie passeggiate antiracket e manifestazioni per 
la Legalità in varie aree della regione. Forse sem-
bra poco, ma a Castel Volturno abbiamo il maggior 
numero di esercenti commerciali aderenti al Con-
sumo Critico nella provincia di Caserta, e questo 
indica che qualcosa è possibile fare, c'è più di una 
speranza, e ciò è confortato da altre nuove ade-
sioni alla nostra associazione. A breve, infine, spe-
riamo di poter annunciare l'avvio di un grande e 
bellissimo progetto che riguarderà la nostra sede, 
un bene confiscato alla criminalità organizzata che 
deve giustamente essere restituito alla comunità.
Tutto ciò considerato, dobbiamo ritenere che il bi-
lancio dell'ultimo anno è sicuramente positivo per 
quanto riguarda le forze messe in campo da per-
sone che, lo voglio ricordare, insieme a me fanno 
questo da volontari nel tentativo di riconquistare 
queste terre sottratteci dalla camorra, con il colpe-
vole silenzio di chi si è sempre girato dall'altra par-
te. E anche questo va giustamente ricordato, sper-
ando che possa servire da monito per le nuove 
generazioni».              di Tommaso  Morlando,

Carmine Colurcio 
Vincenzo Lo Cascio

Intervista al Presidente Luigi Ferrucci

A causa delle piogge burrascose abbattutesi 
ininterrottamente in queste settimane sulle nos-
tre provincie di Napoli e Caserta, ci sono stati 
disagi di tutti i tipi, a partire dalle strade che 
ormai sono ridotte ad un colabrodo allo strari-
pamento degli argini dei fiumi e laghi, in par-
ticolare Averno e Patria. Entrambi gli specchi 
d’acqua, a causa del mal tempo, hanno dan-
neggiato fortemente gli scavi archeologici del 
Tempio di Apollo sul lago D’Averno Pozzuoli e il 
Tempio di Scipione l’Africano sul lago Patria Gi-
ugliano, ma la questione non è tutta qui, infatti, 
un’atra causa è dovuto al forte abbandono di 
queste zone dove la manutenzione degli argini, 
bacini e la pulizia della foce manca totalmente, 
ed in alcuni casi come al lago Patria, dove il 
disastro è stato già precedentemente annun-
ciato più volte invano, ingrossando gli argini 
esonda invadendo anche la carreggiata che lo 
circonda ormai completamente sott’acqua. 
Dal lato della Domitiana i commercianti hanno 
anche loro un gran da fare dove i loro esercizi 
commerciali sono allagati e da anni combat-
tono contro questo problema ed il punto anche 
qui è sempre lo stesso ovvero la mancata puli-
zia della foce sul lato di Castelvolturno, e solo 
dopo gli allagamenti e disastri si fanno eccezi-
oni e chi di dovere provvede alla pulizia, ma or-
mai è sempre troppo tardi ed i danni sono fatti. 
Nelle città di Napoli e provincie (Melito, Mug-
nano, Giugliano, Quarto, Marano, ecc.) come 
quelle di Caserta (Castelvolturno, Domitiana, 
Cancello ed Arnone, Marcianise, ecc.), i dis-
agi sono notevoli e come accennavo prima le 
strade e periferie sono in ginocchio con buche 
profonde, spaccature e tratti di strada spro-
fondati, anche qui la manutenzione fognaria e 
stradale manca del tutto. 
I sotto servizi sono nel caos totale e le riparazi-
oni e lavori vanno a rilento ed intanto dobbiamo 
fare i conti con gli ingenti danni e costi che si 
aggravano su di noi con macchine rotte e ruote 
bucate, linee elettriche isolate e cosi via. 
Mi chiedo in questi casi dove siano le istituzi-
oni, e dove arriveremo, la Soprintendenza, 
Regione, Enti Locali quando capiranno che la 
manutenzione è essenziale e soprattutto cosa 
faranno per arginare tutte queste spiacevoli sit-
uazioni? Devono mettersi in moto ed ingranare 
la marcia risolvendo le problematiche ormai di-
ventate insostenibili. 
Dire addio anche a pezzi della nostra bellissima 
storia, arte e cultura non è accettabile, siano 
pezzi storici cittadini, monumentali o ambien-
tali e per questo le Autorità se ne dovranno fare 
carico!!!

di Rosario Maisto   

Lago Patria e D’Averno 
straripano e nelle città 

regna il CAOS... 

Fuori dagli 
argini!!!
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Innanzitutto ci può fare un quadro della situazi-
one attuale riguardo la raccolta differenziata, 
questione di cui l’amministrazione in questi mesi 
si è prioritariamente occupata?
«La situazione ad oggi è che dopo 2 mesi di cam-
pagna informativa, purtroppo ci sono evidenti prob-
lemi sul territorio. Non siamo riusciti completamente 
a motivare i cittadini: tanti sono attivi, hanno collab-
orato fattivamente nelle loro strade, nei loro parchi, 
informando i vicini. Ma una parte di cittadinanza è 
ancora da sensibilizzare, infatti abbiamo l’intenzione 
di riorganizzare i gruppi di lavoro in tal senso»
Riguardo invece il progetto delle guardie ambi-
entali, cosa può dirci?
«Purtroppo il numero delle guardie ambientali sul 
territorio è ancora esiguo, ma c’è un progetto, chia-
mato “Piano di Azione e Coesione Giovani”, ulti-
mato e consegnato, di cui io ho curato la scheda 
tecnica, la realizzazione del modello da presentare 
insomma al Ministero per l’approvazione, che pre-
vede l’aggregazione con il Comune di Mondragone, 
che sarà comune capofila del progetto. E’ un pro-
getto di formazione per i giovani al fine di creare fig-
ure di supporto al territorio e in particolare alle forze 
dell’ordine, in particolare alla Polizia Locale, figure 
che favoriscano il decoro ambientale, che si occu-
pino del contrasto dei fenomeni di degrado urbano 
prevenendo il notevole deficit di sicurezza e legalità. 
Si chiameranno ‘sentinelle territoriali’, saranno in 
tutto 80. A breve avremo l’esito, si presume posi-
tivo, dal Ministero, poi procederemo con il bando 
pubblico per la selezione dei partecipanti».
Ci sono altri progetti dei quali si è occupata?
«Si, mi sono occupata del PAES(Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile) che ha come obiettivo la 
riqualificazione energetica del territorio.
 È un progetto nato con i commissari nel 2011, che 
punta all’adesione di Castel Volturno a quello che 
è il piano energetico europeo, ovvero la riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica e l’aumento 
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Il PAES 
è nato con l’aggregazione dei comuni di Casal di 
Principe, Casapesenna, Grazzanise, San Cipriano 
d’Aversa e Castel Volturno, con Giugliano in Cam-
pania capofila. Quest’ultimo comune ha sviluppato 

Questo mese ‘Informare’ ha incontrato il Dottor 
Vito Gravante, candidato a sindaco per il Comune 
di Grazzanise.Dott. Gravante, da quando si inter-
essa di politica? Ha esperienze pregresse nel 
campo?
«Sono entrato in politica nel 2000, sono stato 
vice-sindaco a Grazzanise, e nel 2005 mi ero già 
candidato a sindaco con una lista mia. Nel 2010 
invece sono stato Assessore all’Ambiente, per 2 
anni.»Com’è stata la sua esperienza di Asses-
sore all’Ambiente?
«Direi positiva: nel 2011 sono riuscito ad attivare 
la raccolta differenziata, raggiungendo il livello del 
55%. In quell’occasione si è determinato anche un  
vantaggio economico con l’abbassamento della 
tariffa di circa 50 euro, dai 30 ai 60 euro a famiglia. 
E’ stato l’unico anno in cui si è avuto tale risparmio. 
Credo che le competenze e l’esperienza acquisita 
in questi anni mi permetteranno di poter affrontare 
le problematiche che ad oggi sono ancora in es-
sere nonostante 3 anni di commissariamento, 3 
anni in cui i problemi del paese sono stati lasciati 
‘correre’».
Ci può dire quali sono a suo avviso i problemi 
più gravosi per Grazzanise?«Il primo è la dep-
urazione delle acque: noi avevamo fatto il collet-
tamento delle acque ma non la depurazione e at-
tualmente abbiamo ancora degli scarichi che ad 
esempio confluiscono nei Regi Lagni. E’ assoluta-
mente un problema prioritario. Poi c’è il problema 
della rete idrica, quello dell’ex consorzio per i rifiuti 
il cui debito pregresso è stato lasciato in sospeso 
per 3 anni: i commissari hanno solo fatto ricorso 
verso questo debito ma non sono arrivati a una 
conclusione. 
Ci sono inoltre problemi che riguardano il cimitero, 
e il piano regolatore…ma queste sono ‘solo’ le 
grandi problematiche».
Quali sono i principali problemi che attanagli-
ano invece il paese nel quotidiano?
«Prima di tutto quello dell’illuminazione pubblica: 
Grazzanise è stato lasciato letteralmente e continu-
amente al buio in numerose strade. Il 2015 è stato 
consacrato come l’anno della luce, e vorremmo 
portare un po’ di luce in questo paese».

INTERVISTA 
AL DOTTOR 
GRAVANTE...

INTERVISTA ALLA 
CONSIGLIERA 

COMUNALE 
GIUDITTA DIANA

il piano di energia sostenibile, analizzando prima di 
tutto l’IBE(Indice di base delle emissioni): l’analisi 
è stata fatta comune per comune, estrapolando 
poi i dati ottimizzati che hanno messo in evidenza 
come attuando una serie di politiche sulle energie 
rinnovabili si otterrebbe una diminuzione di anid-
ride carbonica del 32% circa. Abbiamo analizzato 
le dispersioni di base e stiamo studiando i metodi 
di attuazione per la realizzazione del progetto, che 
ovviamente variano da comune a comune. 
La fase successiva sarà abbinare i possibili relativi 
finanziamenti, a livello regionale e comunitario. Un 
altro progetto che sto seguendo è il G.A.C. (Gruppo 
di Azione Costiera): anche questo progetto è inter-
comunale, stavolta i comuni interessati sono Cas-
tel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca e Mondragone 
come comune capofila. Sono coinvolte anche as-
sociazioni di pescatori, Federpesca, e l’obiettivo 
è la riqualificazione della zona costiera del territo-
rio. In particolare il comune di Castel Volturno ha 
messo a punto un piano per la banchina pubblica. 
È prioritaria la valorizzazione della risorsa fiume, e 
si potrebbe ottenere attraverso la costituzione di un 
‘contratto di fiume’ che unisca tutti i comuni situati 
lungo il percorso del Volturno. 
La banchina pubblica sarebbe un punto di svolta 
focale, determinante per lo sviluppo del territorio, 
e fondamentale per i pescatori, categoria che vive 
una situazione di difficoltà, per la pesca e tutte le 
attività ad essa connesse. 
Il progetto è stato già protocollato e anche questo 
è in attesa di un riscontro positivo ufficiale. Si tratta 
davvero di una questione prioritaria, per l’indotto 
che si può sviluppare e la conseguente valorizzazi-
one che si può ottenere anche in settori come la 
nautica da diporto, le attività commerciali…se oggi 
ci venissero decretate le risorse finanziarie, po-
tremmo cominciare subito a realizzare la banchina. 
Sono contenta di aver portato il progetto a un punto 
così avanzato e prossimo alla concreta attuazione. 
Le attese e la burocrazia possono rallentare l’iter 
ma non ci fermano, abbiamo obiettivi chiari e li 
perseguiremo fino a raggiungerli».

di Valeria Vitale
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Ci sono altri progetti che Lei ritiene prioritari di 
cui si occuperà se sarà eletto?
«E’ fondamentale ricostituire completamente la 
macchina comunale, in questo momento assente. 
Poi bisogna fare un’opera di risanamento dei bi-
lanci. Un settore prioritario per me è quello delle 
politiche sociali, tante famiglie vivono una situ-
azione di disagio, la mancanza del lavoro, e della 
speranza per il futuro. In tale prospettiva intendo 
portare avanti il progetto “Garanzia Giovani”, una 
piattaforma dove dare ai giovani la possibilità di 
esercitare corsi di formazione retribuiti dalla Comu-
nità Europea e dalla Regione e fare in modo che da 
ciò possa nascere la possibilità di una prima occu-
pazione. In ultimo, posso dire che tengo particolar-
mente a un progetto relativo all’unione di tutti i co-
muni posti lungo il Volturno, da Castel Volturno fino 
a Capua, in un ‘contratto di fiume’, che potrebbe 
valorizzare le risorse naturali e antropiche: riunendo 
questi comuni e creando quindi un progetto inter-
comunale, si costituirebbe un piano di gestione di 
quest’area che porterebbe di sicuro a un migliora-
mento della qualità dell’ambiente e anche un po’ di 
turismo. Qualche mese fa si è tenuto in merito un 
convegno a Grazzanise, e reputo molto importante 
concretizzare questo progetto, che può avere una 
valenza solo se attuato a livello intercomunale».

di Valeria Vitale

23...CANDIDATO 
A SINDACO DI 

GRAZZANISE
E’ possibile oggi l’incontro, il dialogo, 
l’integrazione tra persone e gruppi appart-
enenti a culture profondamente diverse tra 
loro? Ecco un interrogativo emerso dal con-
vegno “Noi e i migranti: quale integrazione?”, 
tenutosi presso l’auditorium Salesiano Salvo 
D’Acquisto e realizzato con l’intento di offrire 
agli studenti dei licei napoletani partecipanti un’ 
occasione di incontro e di confronto su un tema 
di così grande attualità. Ogni scuola ha portato 
ed esposto un lavoro, multimediale e non, iner-
ente all'argomento trattato.
Al convegno era presente Roger Adjicoudè, 
presidente associazione Dadaa Ghezo che si 
impegna nell’offrire assistenza socioculturale 
agli immigrati; Roger, pur essendo in Italia 
da diversi anni, e pur avendo tutte le carte in 
regola, non vuole prendere la cittadinanza itali-
ana poichè «a poco serve un pezzo di carta, 
quando nella realtà l'integrazione non riesce a 
realizzarsi veramente», ed aggiunge «è dai val-
ori della Repubblica che bisogna ripartire, e in-
sieme  si può costruire, si può collaborare per 
intraprendere la strada della multiculturalità e 
dell’integrazione».
E’ intervenuto poi Sergio Tanzarella, docente 
di Storia della Chiesa alla Facoltà Teologica di 
Napoli, il quale afferma che «ci sono casi in cui 
giovani nati in Italia, da genitori stranieri, che 
conoscono solo l’Italia, a diciotto anni sono 
costretti ad andare via dal Paese; ma cosa 
rende italiano, un documento, o il fatto di pos-
sedere la lingua e la cultura italiana?». 
Ha continuato poi con una profonda riflessione: 
«Il pregiudizio esiste per colpa di una propa-
ganda basata sulla cattiva informazione e sulla 
menzogna. Invece di sbarrare la strada del di-
alogo e dell’ accoglienza, bisogna cercare di 
vedere cosa c’è dietro il migrante, la sua storia 
e la sua vera realtà». Quello di imbarcarsi è un 
atto estremo, che viene fatto per mancanza di 
alternative. Emblematico è il fatto che se nell’ 
antichità il Mediterraneo era un luogo di in-
contro, di scambio culturale, ora è un mare di 

morte, nel quale la merce ha più dignità delle 
persone. 
Nell’incontro è emersa la consapevolezza che 
l’integrazione ha ancora una lunga e tortuosa 
strada da percorrere; tuttavia traspare anche un 
sano ottimismo, vedendo la partecipazione e la 
sensibilità dei giovani presenti. 
Solo con l’ istruzione e la cultura si può com-
battere l’ignoranza, e la speranza è che proprio 
dalle scuole parta un processo capace di smu-
overe le coscienze verso una maggiore capac-
ità di ascoltare e comprendere il prossimo, di 
guardare con rispetto il diverso, di vedere l’altro 
come estensione del proprio io. Chiunque esso 
sia. 
Per quanto le leggi, le norme possono promu-
overe e favorire l’integrazione, è necessario 
che la vera integrazione parta dal basso, che 
l’impegno a realizzarla sia sostenuto da cias-
cuno di noi, da tutti i cittadini del nostro Paese, 
dai vecchi e dai nuovi italiani.

di Fulvio Mele

NOI E I MIGRANTI: 
QUALE INTEGRAZIONE?
Convegno all'auditorium Salesiano Salvo D'Acquisto con i licei napoletani: 
«Cosa rende italiano? Un documento o la lingua e la cultura italiana?»

Il nostro collaboratore Fulvio Mele 
con il Prof. Sergio Tanzarella



Riceviamo e volentieri pubblichiamo la rep-
lica di Patrizia Cannavacciuolo ,ad un articolo 
pubblicato il mese scorso su INFORMARE n° 
142 del febbraio 2015, pag. 31, dal titolo “Pal-
estina: terra senza pace”. L’argomento trattato 
è molto delicato e ritengo giusto dare la pos-
sibilità di replica a chi ha una visione diversa e 
altrettanto condivisibile.   (Tommaso Morlando) 
 
Ritengo che sia corretto e doveroso fare delle 
precisazioni, non solo per “dovere di cronaca” 
ma soprattutto per rispetto della Storia e della 
Geografia. E anche perché è ormai sotto gli oc-
chi di tutti  che la disinformazione e la propa-
ganda, unite all’ignoranza e all’incompetenza,  
costituiscano oggi il terreno fertile dove attec-
chiscono i movimenti terroristici che dissemina-
no odio e morte. Non voglio parlare qui delle mie 
esperienze personali in Israele, vorrei solo sotto-
lineare delle verità storiche supportate dai fatti.
1. La Palestina è un’area geografica e non 
una nazione. Non è vero che i Palestinesi hanno 
sempre lottato per avere uno Stato o che sia già 
esistita nella storia la Palestina come Stato in-
dipendente. Così come non è mai esistita una 
lingua palestinese, né una cultura autonoma 
palestinese, né un governo autonomo né luoghi 
sacri palestinesi. E’ indubbio che i Palestinesi 
come popolo abbiano diritto ad avere un proprio 
Stato, ma storicamente non è mai esistito un 
tentativo dei Palestinesi di costituire un proprio 
Stato fino alla creazione dello Stato di Israele.
Il nazionalismo palestinese è un fatto recentis-
simo. Gli Arabi non vollero fondare uno stato 
palestinese quando l’ONU nel 1947 (Risoluzione 
ONU n. 181) propose la ripartizione dei territori e 
la fondazione di uno stato arabo ed uno ebraico 
(non palestinese ma arabo).

2. La striscia di Gaza di cui tutti oggi par-
lano senza avere nessuna reale competen-
za in merito, è stata occupata militarmente 
dall'Egitto il 24 febbraio del 1948. Quando è 
nato lo Stato d'Israele, Gaza apparteneva alla 
Repubblica d'Egitto e costituiva una sua pro-
vincia. Dal 1948 al maggio del 1966, gli Egiziani 
hanno gestito quella zona con pugno di ferro. In 
diciotto anni sono stati uccisi circa 25.000 Pal-
estinesi, e la maggioranza dei Palestinesi resi-
denti furono stati costretti a emigrare nel regno 
di Giordania. Nel giugno del 1967, l'esercito egi-
ziano invase in maniera unilaterale Israele, uc-
cidendo centinaia di coloni ebrei e marciò su Tel 
Aviv. Ma l'esercito israeliano sconfisse l'esercito 
egiziano raggiungendo il canale di Suez. Di con-
seguenza, Gaza fu occupata nel 1967 dagli Is-
raeliani che avevano vinto una guerra non voluta 
da loro. In seguito ai trattati tra Egitto e Israele 
(durati circa 25 anni di trattative), Israele ha res-
tituito "formalmente e legalmente” tutti i territori 
occupati nel 1967 a coloro che vi risiedevano 
prima, sotto il controllo politico egiziano. Pur-
troppo, invece di costituire a Gaza un governo 
autonomo dei Palestinesi (che gli Israeliani vole-
vano e auspicavano), gli Egiziani hanno dato la 
delega a dei gruppi di fondamentalisti islamici 

che praticano il terrorismo, che hanno preso il 
controllo del paese dichiarando che "non ricon-
oscono l'esistenza di Israele" e da Gaza con-
tinuano a sferrare attacchi a Israele, con il lancio 
quotidiano di razzi Qassam e poi anche attra-
verso  tunnel sotterranei grazie ai quali fanno 
veicolari armi e munizioni (nell’ultima operazione 
di difesa l’IDF ne ha scoperto 70!).
 
3. Il  nemico del popolo palestinese non è Is-
raele. Il vero nemico è  l'integralismo dei governi 
fondamentalisti che hanno bisogno di diffondere 
sentimenti anti-israeliani e odio antisemita per 
impedire le rivolte interne dei loro popoli che as-
pirano alla democrazia. Israele non lotta contro i 
Palestinesi, tanto che li ospita nel proprio territo-
rio liberamente e vivono insieme pacificamente 
da 60 anni. Israele lotta contro il terrorismo di 
Hamas in Gaza, come contro gli Hezbollah in 
Libano, gli estremisti islamici in Iraq o in Siria, 
così come anche noi Occidentali oggi lottiamo 
contro il terrorismo dello Stato Islamico. Per le-
gittima difesa. Chiediamoci perché Gaza viene 
attaccata. E proviamo e rispondere con onestà 
intellettuale, con i fatti, non con la retorica. Con 
la storia e non con le emozioni personali. Che 
ben venga la cultura della pace nelle scuole, 
per informare e sensibilizzare i giovani, ma non 
quella monopolizzata ed unilaterale che non fa 
altro che seminare odio e violenza, come il boi-
cottaggio dei prodotti israeliani proposto dal 
Sig. Severino. Tutti auspichiamo la pace per il 
popolo palestinese ma, citando un pensiero di 
Golda Meir,  credo che “La pace ci sarà soltanto  
quando gli Arabi ameranno i propri bambini più 
di quanto odino  i nostri”.

di Patrizia Cannavacciuolo

NON C'È PACE NELLA TERRA DI CRISTO

Il messaggio del mio articolo era ben diverso. 
La vicenda è delicata e parlare di tutte le di-
namiche storiche che hanno portato all’ attuale 
situazione Palestinese è impossibile. E’ chiaro 
che il vero conflitto vi è tra gli stati fondamen-
talisti arabi e Israele, ma sono i civili palestinesi 
a subire i maggiori danni di questo conflitto. 
Il fatto che “i palestinesi non hanno una propria 
lingua, una cultura ben definibile” non significa 
che non abbiano diritto ad un proprio Stato, e 
se la questione del nazionalismo palestinese 
è sorta solo con l’arrivo degli israeliani in quei 
territori, è probabilmente perché prima non 
c’era stata l’esigenza. Nel tempo, ora Israele, 
ora i palestinesi, si è chiusa la strada del di-
alogo, spesso con atti di forza. 
Fatto sta che ora la situazione per i palestinesi 
è critica. Col passare del tempo, Israele è ri-
uscita a controllare la spartizione territoriale in 
Palestina. Ora geograficamente i palestinesi si 
trovano solo nell’aree di Gaza e Cisgiordania, 
recintate da muri altissimi lungo i confini, con-
trollati solo dall’esercito israeliano e tra i quali 
solo gli israeliani possono passare. 
Durante l’incontro con il prof. Severino, questi 
ci ha mostrato le condizioni in cui vivono i civili 
palestinesi: bambini che hanno visto morire le 

proprie famiglie sotto i bombardamenti israe-
liani, che vanno a scuola attraversando strade 
pericolose, spesso passando sopra le macerie 
di quelli che erano palazzi e negozi.
La sua è la testimonianza di chi è andato in quei 
territori con un’associazione cattolica, in un mo-
mento in cui (la scorsa estate) Gaza e Cisgiorda-
nia erano costantemente bombardati, e i morti 
continuavano a salire. Nell’intervista descrive ciò 
che ha potuto vedere con i propri occhi, e non 
credo sia una sorta di complottista che cerca di 
disfamare Israele. Oltre la sua testimonianza, ce 
ne sono tantissime, di reporter, di attivisti, che 
denunciano le stesse cose, ed è eccessivo ne-
gare tutto ciò.
I razzi Qassam, quelli prodotti da Hamas, sono 
bombe artigianali che hanno provocato, dal 
2000 al 2007, 10 vittime. Attenzione, non li si 
vuole giustificare. Ma sotto questa “legittima 
difesa”, solo nel Luglio 2014 i morti tra i civili 
palestinesi sono stati 2101, tra cui 493 bambini, 
colpendo scuole e centri abitati. Quasi tremo a 
scrivere i numeri, a pensare che dietro queste ci-
fre ci sono uomini, quanto dolore c’è per coloro 
che perdono i propri cari, e noi siamo indifferenti, 
o ignari di tutto ciò. Ci sono fonti a sostegno, 
come l’indignazione di Ban Ki-moon, che at-
taccò aspramente Israele, invocando la tregua.
Anche su Hamas c'è poi da ridire: i membri ap-
partenenti ad Hamas sono persone che ade-
riscono ad un ideologia di resistenza e anche 
se in questo caso ci bendassimo gli occhi, e 
indentificassimo Hamas come terrorista, che 
giustizia c'è nelle esecuzione prescrittive (senza 
processo) attuate nei territori palestinesi da Is-
raele? E quei 439 bambini di che colpa si erano 
macchiati? Non è un caso se sempre più asso-
ciazioni umanitarie vanno a prestare soccorso in 
quei territori, o se uomini come Vittorio Arrigoni, 
(di cui consiglio almeno di leggere la vita) attiv-
ista e pacifista, dedicano una vita per la difesa 
dei diritti dei palestinesi (Arrigoni fu ucciso pro-
prio da fondamentalisti islamici, che furono poi 
processati da Gaza stesso).
Qui non si sostiene gli arabi, non è una partita 
di calcio nella quale si fa il tifo. E’ una guerra. 
Non esistono i buoni, ma esistono solo le vit-
time. Qui si parla di umanità. Si tifa solo per la 
pace. Per i diritti umani che oggigiorno troppo 
spesso vengono calpestati, che sia Israele, che 
sia Hamas, che siano i gruppi terroristici arabi 
come l’Isis e via dicendo. Non è retorica, è una 
sentita denuncia. Non cedere al complottismo è 
un obbligo, così come lo è informare, i dati i nu-
meri e le testimonianze fornite sono vere, verifi-
cate e supportate dai fatti. “Informare” vuol dire 
mettere i fatti davanti agli occhi delle persone. 
Scrivere e parlare in "favore" dei palestinesi, non 
vuol dire favorire l’integralismo, o il terrorismo. 
Denunciare l’oppressione di Israele non vuol dire 
sostenere le frange estreme palestinesi. Anzi. La 
cattiva informazione è quella che porta a vedere 
tutti gli arabi come facinorosi, violenti, sosteni-
tori di una religione, quale quella dell’Islam, di 
morte e distruzione. Ma non è così.                    

di Fulvio Mele



25

Don Peppe Diana è stato un grande uomo che 
ha lasciato un grande messaggio, ed è quello 
che verrà rappresentato sul palco nelle varie 
tappe che ci aspettano. "Don Peppe Diana per 
non dimenticare, il musical", fortemente voluto 
dalla cugina Marisa Diana, e da tutti i suoi amici 
più cari, offre uno spaccato di quegli anni attra-
verso forme e linguaggi vicini ai giovani, stimo-
lando la riflessione. Le coreografie sono state 
realizzate dalla bravissima Roberta Martino, gli 
arrangiamenti musicali dal maestro Mino Sabani, 
il disegno scenico da Giuseppe Notari, i costumi 
da Maria Milone, il cast artistico da Giuseppina 
Apicella. Noi di Informare abbiamo incontrato il 
protagonista di questo musical colui che veste 
i panni di Don Peppe Diana, Giuseppe Capo-
luongo e il regista Francesco Apicella nella loro 
sede dell’Ansiteatro per saperne di più.

Da quanto tempo è presente Ansiteatro con 
le sue attività? Come è composta la vostra 
compagnia?
«L’Ansiteatro nasce nel 2006. Abbiamo rappre-
sentato precedentemente altri due spettacoli 
uno di cui era “Scugnizzi” e l’altro un’opera 
inedita scritta da me ambientata a Scampia. La 
compagnia è composta da circa 30 elementi tra 
cui attori, ballerini e cantanti, la maggior parte 
non professionisti. Anche se il vero professioni-
sta è colui che riesce ad emozionare il pubblico 
e noi in questo spettacolo lo facciamo! Ricordo 
i loro nomi: Antonella Scintilla, Arianna Scara-
no, Cesare Segreto, Ciro Cipullo, Emanuele De 
Masi, Fabiana Capoluongo, Federica Cucin-
iello, Federico Capoluongo, Federico Di Napoli, 
Francesca Milone, Francesco Martino, Giovanna 
Tirozzi, Giulio Della Volpe, Giuseppe Capoluon-
go, Ida Postiglione, Kevin Visconti, Lino Riccio, 
Luigi Laiso, Maria Migliaccio, Mariarosaria Gra-
ziano, Marica Fiorillo, Mario Morlando, Monica 
Schiavo, Nicola Graziano, Nino Fabozzi, Rob-
erta Martino, Roberto Errigo, Rosaria Mangiaca-
pre, Rossella Castricato e Salvatore Di Maio».

DON PEPPE DIANA, 
UN MUSICAL PER NON DIMENTICARE

Quando avete iniziato a lavorare a questo 
progetto?
«Avemmo la richiesta direttamente da parte dei 
familiari di Don Peppe Diana in modo particolare 
dalla cugina Marisa Diana di realizzare un musi-
cal sulla figura di Don Peppe, era stato fatto già 
di tutto: libri, film …mentre il musical è una no-
vità. Abbiamo iniziato a scrivere il testo a marzo 
del 2014, le prove le abbiamo iniziate a settem-
bre del 2014, la prima è andata in scena il 14 
dicembre al Caivano Arte».
Le prossime date?
«Inaspettatamente questo progetto ci ha por-
tato tantissime richieste. Una delle più impor-
tanti date al Teatro di Corte del Palazzo Reale di 
Napoli il 22 marzo in occasione del 20° anniver-
sario della lotta contro le mafie. Ci sono diverse 
date: 19 e 20 marzo sera proprio nella parroc-
chia di Don Peppe Diana a Casal di Principe in 
onore dell’anniversario della sua scomparsa. Ci 
saranno delle mattinate per le scuole in tutta la 
settimana dal 16 al 21 marzo al Caivano Arte 
dove saranno presenti varie scuole della pro-
vincia di Napoli e Caserta. Il 14 marzo mattina 
siamo all’Auditorium I.C. di Recale e il 15 sera al 
PIME di Trentola Ducenta».
Cosa possiede in più questo musical rispetto 
ai lavori già prodotti sulla figura di Don Peppe 
Diana?
«In questo Musical tutto ciò che è stato rappre-
sentato è reale. Ogni minimo particolare è stato 
messo in scena senza farse e senza finzioni. La 
serie Rai “Per amore del mio popolo – Don Di-
ana” non è stata riconosciuta dai familiari come 
la vera storia e la vera figura di Don Peppe, men-
tre il nostro lavoro racconta la vera vita di Don 
Peppe. La mia più grande soddisfazione è stato 
il complimento dei familiari: sentirmi dire che 
la sera della prima hanno visto Don Peppe sul 
palco! Raccontare la biografia di una persona 
a stretto contatto con le persone che lo hanno 
conosciuto davvero è tutta un’altra storia. 
La strategia, chiamiamola così, che ha permes-

so il successo è stato mescolare la parte comica 
con la parte drammatica, nello stesso tempo ac-
compagnata da musiche e canzoni, che ricor-
diamo, sono dei grandi maestri Nino D’Angelo e 
Gigi Finizio. Il musical è a più spessori, mentre si 
ride ci si commuove, è stato fatto come spera-
vamo e meglio del riscontro del pubblico non c’è 
nessun tipo di giudizio. Assisterete a momenti di 
commozione e momenti brillanti, momenti tragi-
ci e momenti d’amore, assisterete al male come 
viene combattuto dal bene, assisterete al cam-
biamento anche quando non si vuol cambiare. 
Questo lavoro è ricco di effetti coreografici, le 
luci, le scenografie daranno quel senso di magia 
e di leggerezza sul palco, la stessa leggerezza e 
magia che don Peppe usava nelle sue parole».
Don Peppe un prete accanto ai giovani. 
Il pubblico dei giovani come risponde?
«Il pubblico giovane l’abbiamo testato a Teatro 
Lendi, i bambini delle primarie sono ancora più 
attenti dei grandi. Hanno trasmesso ai genitori 
facendo ritorno a casa le emozioni provate. Non 
avevano parole adatte per trasmetterle. Anche 
i ragazzi che sono sul palco sono giovanissimi 
di 20-21 anni e quindi non hanno potuto con-
oscere Don Peppe, ma lo hanno conosciuto 
tramite i nostri racconti e i più coinvolti sono 
proprio loro».
Giuseppe, cosa hai dovuto trasmettere im-
personando la figura di Don Peppe Diana?
«Lo scopo del musical, il messaggio che lan-
ciamo non è essere dei paladini della giustizia 
ma ricordare cosa ha fatto e chi era Don Peppe 
Diana. E non per ultimo smentire le false voci sul 
suo conto. Don Peppino faceva tardi la sera, ce 
lo ha raccontato la mamma. Ma anche se Don 
Peppe era un prete di strada, un prete attivo, che 
tifava Napoli, che fumava il sigaro che scherzava 
con i ragazzi ciò non vuol dire che non era un 
buon prete anzi, è un prete che ha sacrificato la 
sua stessa vita per amore della sua gente».

di Rossella Bicco
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Il Salone del Gonfalone del Comune di Salerno 
si è popolato di vivaci ed entusiasti bambini e ra-
gazzi in occasione della conferenza stampa e la 
presentazione di VIVAIO SALERNO PER EXPO 
2015: CONCORSO [DIAETA MEDITERRANEA: 
LANDESIGN ALI-MENT-AZIONE]®, di cui sono 
stati responsabili Scientifici la Prof. Sabina Mar-
tusciello, Prof. M. Dolores Morelli, Dipartimento 
di Architettura e Disegno Industriale della Sec-
onda Università degli Studi di Napoli in siner-
gia con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione 
e il Verde Pubblico del Comune di Salerno. La 
Conferenza stampa del 12 febbraio documenta 
-work in progress- il faticoso ma meraviglioso la-
voro che, in modo sistematico, si sta conducen-
do con le scuole di ogni ordine e grado, come 
attività congiunta UNIVERSITA' + SCUOLA + 
ENTI + AZIENDE.
Alla Manifestazione, che presenta lo stato 
dell'arte del Concorso sono intervenute: la Prof. 
Eva Avossa Assessore alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Salerno, la Prof. Sabina Martus-
ciello e la Prof. M. Dolores Morelli responsabili 
scientifiche del Progetto, la Prof. Paola Capone 
docente di Storia dell'Arte Moderna e delle arti 
grafiche UNISA ed hanno partecipato dirigenti 
scolastici, docenti delle Istituzioni scolastiche 
salernitane, studenti universitari, alunni, famiglie 
e non per ultime aziende.
Il Progetto di Ricerca Applicata [DIAETA MEDI-
TERRANEA: LANDESIGN ALI-MENT-AZIONE]® 
testimonial del "Progetto Scuola EXPO 2015" e 
de "Le Università per EXPO 2015" di alto profilo 
culturale, scientifico e umanitario, aderente ai 
valori fondanti del BIE pace, tolleranza, dialogo, 
ha ottenuto la menzione speciale del MiBACT, il 
Premio "OSCAR GREEN" Coldiretti, stipulando 
un Protocollo d'intesa con il MIUR Campania.
Il Progetto ha raggiunto da gennaio 2011 a feb-
braio 2015 i seguenti risultati: 356 scuole della 
Campania di ogni ordine e grado coinvolte nel 
Progetto; 1280 studenti universitari tutors del 
Progetto nelle scuole; 45.000 allievi delle scuole 
partecipanti; 217 Orti realizzati nelle scuole; 500 
prodotti di design sul tema LANDesign ali-ment-
azione co-progettati da studenti di design e al-
lievi delle scuole.
Il Progetto di Ricerca Applicata [DIAETA MEDI-
TERRANEA: LANDESIGN ALI-MENT-AZIONE]® 
VIVAIO SALERNO PER EXPO 2015 ha coinvolto 
tutte le Istituzioni scolastiche salernitane, 21 sedi 

Benvenuti. Noi di INFORMARE siamo lieti 
di accompagnarvi in uno dei luoghi più sug-
gestivi che esistano al mondo, un luogo dove 
sacro e profano si fondono per dare vita ad 
una tradizione che avvolge un popolo e la sua 
cultura: Il cimitero delle fontanelle.
Ci troviamo nella valle dei morti, antico nome 
dato alla zona delle Fontanelle, una valle cir-
condata dalle colline di Capodimonte, del 
Vomero e dei Colli Aminei. Gli agenti atmosfer-
ici sono stati gli scultori di questa lugubre zona 
servendosi di fiumi, formati da detriti, che pre-
cipitavano dalle colline fino a valle, scavando 
a destra e sinistra delle vere e proprie gallerie 
nel tufo. Sin dai tempi antichi queste gallerie 
hanno avuto due funzioni fondamentali: luoghi 
di estrazione del tufo, per l’edilizia cittadina, e 
il ruolo di fosse comuni, trovandosi nella città 
extra-moenia (al di fuori delle mura, ndr). Il cim-
itero delle fontanelle è l’unica di queste gallerie 
ad aver mantenuto nel tempo la sua fama, le al-
tre oggi sono adibite alle funzioni più disparate 
(garage, botteghe…). 
La grandezza dell’ingresso è monumentale; 
appena entrati, la pelle inizia ad essere pizzi-
cata dalla freschezza dell’aria e in giro si sente 
un odore di umidità che si espande per tutta 
la grotta. La luce soffusa e le cataste di teschi 
fanno credere di essere stati catapultati in 
un’altra dimensione, un posto nuovo, mai im-
maginato neanche in un film. 
L’intero sito è suddiviso in tre navate che, 
grazie all’opera di padre Gaetano Barbanti, 
sono ordinate in base ai teschi che le occu-
pano: la navata di sinistra è quella dei chierici, 
la centrale, più lunga e ampia, è quella degli 
appestati, mentre la piccola navata di destra 
è detta delle “anime pezzentelle”. Sono tante 
le leggende che si sentono sussurrare percor-
rendo queste navate, una di queste vuole se-
polto in quel luogo persino Giacomo Leopardi, 
che passò gli ultimi anni della sua vita proprio a 
Napoli. Purtroppo non è il grande poeta la vera 
“star” del cimitero, che dinanzi a due teschi 
vede crollare il suo prestigio: Donna Concetta 
“a’ capa ca suda” e il Capitano. 
Donna Concetta è un teschio molto facile da 
riconoscere, innanzitutto dalla traslucidità del 
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(dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria 
di II grado) hanno aderito al Bando di Concorso 
documentando la realizzazione di un orto-frutte-
to e/o il recupero di uno spazio interno inutilizza-
to (serre tecnologiche) ovvero partecipando con 
attività trasversali tese alla riqualificazione degli 
spazi esterni, strutturando una filiera virtuosa, 
un sistema ramificato di trasmissione culturale 
identificato nel logo VIVAIO SALERNO. 

di Rossella Bicco

suo fronte che gli fa acquistare l’epiteto di “a 
capa ca suda”, mentre il Capitano, vera autorità 
del cimitero, è preceduto dalla sua fama di ani-
ma severa e austera. Il povero volgo napoletano, 
vedendo lontana la sfarzosa ricchezza dei suoi 
patroni, voltò lo sguardo verso figure più sem-
plici, più vicine al suo status di “pezzentello”, 
dando inizio al culto delle anime del purgatorio. 
Il rito era uguale per tutti, dopo aver scelto il te-
schio, questo veniva adottato, diventando così 
un piccolo santo “ad personam”, intercessore 
di preghiere e elargitore di numeri da giocare al 
bancolotto. Tra l’adottato e il fedele nasceva un 
rapporto di dare e avere. L’anima comunicava i 
numeri tramite i sogni e il fedele, dal suo canto, 
ringraziava l’anima con il refrigerium (rinfresco, 
le anime dannate si credeva fossero circondate 
da fiamme) che poteva essere ottenuto sia con 
la carità che con le messe a suffragio. 
Quando il teschio era efficiente lo si ripuliva, gli 
si lasciavano degli oggetti come ex voto e lo si 
poneva all’interno di una teca chiamata scara-
battolo. 
La chiesa etichettò come blasfema questa de-
vozione e negli anni 60’ decise di chiudere il 
cimitero al pubblico. Fortunatamente nel 2010 
un piccolo gruppo di persone occupò il sito con-
vincendo l’amministrazione a riaprilo, restituen-
do così al mondo un unicum di storia, cultura e 
religiosità.

di Salvatore De Marco

Foto di Gino Spera
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E' forse, tutto questo allarmismo incentrato sulla 
Terra dei Fuochi, solamente un sistema ben ar-
chitettato dalle testate giornalistiche per aumen-
tare le proprie vendite? Potrebbe essere che 
nella cosiddetta Terra dei Fuochi, la tendenza a 
guardare il pomodoro marcio sia solo una dis-
perata risposta che i cittadini riescono a dare 
alle proprie paure? 
Il convegno, tenutosi nella Sala consiliare del 
comune di Casal di Principe e organizzato 
dall'associazione "Mo Bast", ha tentato di fare 
ordine su questo problema e definire, avvalen-
dosi dell'aiuto di dati scientifici raccolti da es-
perti nel settore, quale sia il limite tra la giusta 
consapevolezza di un sistema che purtroppo 
rende palesi i suoi danni, e l'inutile allarmismo 
spesso e volentieri divagante in un disfattismo di 
massa, molte volte infondato. 
A introdurre il dibattito, Salvatore Vella, e dai 
primi interventi si capisce subito che la Campa-
nia non è la sola terra inquinata, come la sua no-
mea potrebbe lasciar intendere, ma che il prob-
lema degli elementi inquinanti sotterrati, delle 
discariche abusive, dei roghi tossici, della mala 
gestione dello sversamento dei rifiuti, esiste in 
quasi tutte le regioni d'Italia. 
Chiaramente il principio del "mal comune mez-
zo gaudio" non potrebbe bastare a farci fare 
sonni tranquilli e allora si insiste sul problema e 
l'urgenza di ricevere al più presto delle risposte 
concrete. Il prof. Stefano Tonziello, di Agende 
21, spiega come la teoria di un'economia circo-
lare possa essere in grado di attivare un proces-
so propositivo in cui la monnezza diviene risorsa 
e per cui chi inquina paga. Basterebbe allora 
mettere in atto facili pratiche già teorizzate e già 
applicate in altri paesi (giardini pensili, valutazi-

TERRA DEI FUOCHI: 
E' tutto un grande 
complotto mediatico? 

one del capitale naturale secondo il principio di 
precauzione, mettere a frutto le discariche cos-
truendovi sopra). E sull'impossibilità di dispen-
diose bonifiche, a favore di una riqualificazione 
delle aree inquinate fatta in loco, vertono gli 
interventi degl'altri ospiti tra cui Massimo Fag-
nano (docente dell'università di agraria Federico 
II), l'agronomo Silvestro Gallipoli e Lucio Iavar-
one (Coordinamento comitato fuochi). 
Emergono allora specifiche esigenza per sman-
tellare quel dannoso fenomeno di immagine che 
è ormai la Terra dei Fuochi: tracciare al più pres-
to una mappatura che indichi le aree inquinate; 
attivare processi di riqualificazione e recupero 
dei siti inquinati e, al contempo, salvaguardare le 
aree non contaminate con un ritorno di immag-
ine; porre un freno alla spettacolarizzazione della 
Terra dei fuochi, giacché questa risulta essere 
solamente nociva e non determina una fruttuosa 
denuncia; dare adempimento a quelle pratiche 
di videosorveglianza utilizzando al meglio i 250 
milioni di euro stanziati dalla regione Campana, 
i quali milioni di euro ancora oggi restano im-
ballati lasciando di fatto paralitica le attività di 
risanamento ambientale; riqualificare sul mer-
cato i prodotti sani provenienti da queste terre. 
Solo capendo tutto ciò si potrà, in ultimo, valu-
tare l'incidenza che l'inquinamento ha sulla sa-
lute umana e così poter attivare dei metodi di 
precauzione sanitaria, tutt'ora in preda al panico 
per i decessi per malattie tumorali che ogni gior-
no si segnano su un “registro invisibile”, desti-
nate a scomparire senza che la loro morte di-
venti un dato che possa spronare la risoluzione 
di questo mostruoso sistema per il quale risana-
mento si richiederebbero circa 30 anni. 

di Filomena Diana 

Un palcoscenico, tanti protagonisti ed un solo ob-
biettivo: Aiutare. 
“O’ ssaie comm fa o’ core” è uno spettacolo or-
ganizzato dall’associazione culturale VIVIQuar-
tiere, un viaggio teatrale nei meandri della can-
zone napoletana, raccontata con musica, poesie 
e rappresentazioni. I veri protagonisti di questo 
viaggio non sono, come si potrà pensare, gli 
spartiti delle celebri canzoni bensì gli autori che 
si celavano dietro l’inchiostro dei testi. Così ini-
zia una sfilata che vede nominare autori del cali-
bro di Raffaele Viviani, E. A. Mario e Eduardo De 
Filippo, tutti divisi tra teatro e musica, fino ad 
arrivare ai più moderni e compianti Pino Daniele 
e Massimo Troisi, autori del testo che dà il titolo 
all’intero spettacolo. L’associazione culturale, da 
anni impegnata nella riqualificazione del territorio, 
vanta enormi successi e numerose partnership di 
spessore per quanto riguarda l’impegno sociale 
e solidale. Le recenti collaborazioni con il C.S.M 
(centro di salute mentale, nel quartiere sanità) 
hanno portato numerosi risultati, come i finanzia-
menti della costruzione della barca “Pinocchio” e 
del progetto “matti per la birra”, contesti in cui le 
persone disagiate del centro hanno potuto con-
frontarsi con nuove realtà imparando, costruendo 
e lavorando. “O’ ssaie comme fa o’ core” nasce, 
come suggerisce il titolo, per poter dar voce al cu-
ore dei soggetti che, nella scala di ogni priorità, 
prendono perennemente il sopravvento: i bam-
bini. La casa famiglia “Balena”, ente al quale sono 
stati devoluti tutti gli incassi dello spettacolo, ha 
l’obbiettivo di accogliere tutti i piccoli ospiti che le 
vengono affidati, assicurando loro cure ed istruzi-
one. Una casa a tutti gli effetti. L’associazione cul-
turale VIVIQuartiere collabora con questa realtà, 
offrendole visibilità e supporto economico, essen-
do bassi e perennemente in ritardo i finanziamenti 
che periodicamente la dovrebbero sostenere. “La 
cultura deve essere la prima arma per la sensi-
bilizzazione” ci spiega Giuseppe Esposito, presi-
dente dell’associazione culturale VIVIQuartiere (in 
foto con Valeria Anatrelli, responsabile della casa 
famiglia “Balena”), “Il compito di un’associazione 
culturale è proprio questo: far conoscere e far vi-
vere al pubblico le bellezze di un territorio, ren-
dendolo partecipe e sensibilizzandolo verso le 
realtà che a noi sono più vicine. La nostra asso-
ciazione è radicata nelle fondamenta dei vicoli e 
delle strade che ci circondano, se questo può aiu-
tare a fare del bene agli enti che ci sono intorno 
che ben venga la cultura come strumento della 
beneficenza!”
Un ultimo plauso va fatto agli attori ed ai cantanti 
che con il loro talento hanno arricchito questo 
scopo fino a renderlo un momento di alto spessore 
culturale. Che altro aggiungere? L’associazione 
VIVIQuartiere, a quanto pare, “o’ ssape comm fa 
o’ core”!

di Salvatore De Marco

“LA CULTURA PUO’ 
ESSERE STRUMENTO DELLA 
BENEFICENZA”, PAROLA DI 
VIVIQUARTIERE
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L’ISSIS “N.Stefanelli” di Mondragone ha sotto-
scritto un partenariato con un’importante società 
mondragonese, BIO.SCA.V., pronta ad impeg-
narsi affinché la seconda classe dell’indirizzo 
Agrario e Agroalimentare dell’Istituto possa 
partecipare all’evento dell’anno:  l’Expo di Milano. 
Una notizia straordinaria che ha entusiasmato 
docenti, genitori ma soprattutto gli studenti, che 
si stanno preparando nel migliore dei modi ad 
affrontare questa bellissima e importante espe-
rienza. Expo Milano 2015 è l’Esposizione Uni-
versale che l’Italia ospiterà dal primo maggio al 
31 ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai 
realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. 
Lo scopo è quello di riuscire a garantire cibo 
sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel 
rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri, offren-
do la possibilità di scoprire le eccellenze della 
tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni 
Paese. Non a caso il tema di quest’anno è: Nu-
trire il Pianeta, Energia per la Vita. 
La prof.ssa Giuseppina Casapulla, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto, sempre molto attenta 
ad aderire a tutte le manifestazioni ed occa-
sioni in cui la scuola mondragonese può miglio-
rare e crescere, ha dichiarato: «Ringraziamo la 
lungimiranza dell’impresa produttrice di pellet 
mondragonese che, coinvolgendo la scolaresca 
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che più di tutte ha interesse a partecipare ad un 
evento così costruttivo per gli studenti, sia dal 
punto di vista didattico che umano, ha permes-
so la loro presenza, nel mese di maggio, alla 
kermesse Internazionale di Milano 2015. 
È  davvero una bellissima notizia per questi 
studenti, per le loro famiglie e per il nostro Is-
tituto». Alla realizzazione del partenariato e 
all’organizzazione scolastica per partecipare 
all’Evento di Milano, ha collaborato il prof. 
Pietro Ciriello, che ha asserito: «Ringrazio di cu-
ore quanti, a cominciare dai titolari di BIO.SCA.V. 
hanno creduto nella nostra Istituzione scolastica 
e avuto fiducia investendo sulla formazione di 
questi giovani allievi».
Roberto Sciacca, titolare dell’ impresa BIO.
SCA.V. di Mondragone, ha rilasciato un’intervista 
a noi di Informare.
Come nasce la collaborazione tra BIO.SCA.V. 
e l’ISISS “N. Stefanelli”?
«L’idea era quella di coinvolgere in un evento 
straordinario come l’Expo di Milano ragazzi e im-
prenditori mondragonesi». 
Cosa significa per un’impresa mondragonese 
la partecipazione ad un evento così impor-
tante?
«L’Expo è sicuramente una vetrina a livello mon-
diale. Il nostro pellet è prodotto in Bulgaria ma 
viene commercializzato in Italia, di conseguenza 
l’Expo è una vetrina importante non solo per il 
centro sud (dove il nostro prodotto è già presente 
sul mercato), ma soprattutto per il centro Nord e, 
perché no anche, per l’estero».
Di cosa si occupa BIO.SCA.V.?
«L’impresa si occupa di ecologia, recuperiamo 
rifiuti solidi non pericolosi (come il cartone, la 
plastica, ecc…), chiunque può portarci il suo 
materiale oppure prenotare un ritiro, siamo spe-
cializzati nella produzione e personalizzazione 
di imballaggi in legno per prodotti ortofrutticoli. 
Negli ultimi anni ci siamo dedicati al riscalda-
mento con il pellet. BIO.SCA.V. mette a tua dis-
posizione pellet di puro legno, privo di sostanze 
nocive e in puro legno biologico. La nostra legna 

è totalmente biologica e atossica. Per noi la sal-
vaguardia dell’ambiente è fondamentale. Solo 
sul nostro territorio ogni anno recuperiamo oltre 
duecentomila tonnellate di rifiuti che diventano di 
nuovo materia prima». 
Cosa augura ai ragazzi che parteciperan-
no all’Expo di Milano? E cosa si augura per 
l’azienda?
«Da questa partecipazione spero che l’azienda 
possa essere conosciuta in tutto il mondo. 
Ai ragazzi auguro di fare una bella esperienza e 
spero che possano mettere a disposizione del 
nostro territorio le loro capacità. La nostra terra è 
ricca di prodotti e i giovani devono approfittare di 
queste ricchezze per fare qualcosa di buono per 
il loro futuro».

Pietro Ciriello e Roberto Sciacca

L’8 marzo è il giorno della festa delle donne, 
un giorno di festa, un giorno in cui si ricorda-
no le conquiste sociali e politiche delle donne 
e anche le condizioni difficili e molte volte es-
treme, tra violenze e sopraffazioni, che ancora 
oggi molte di esse vivono in numerosi Paesi del 
mondo. È quindi anche un’occasione per riflet-
tere, in modo critico e consapevole, su alcuni 
eventi storici che non hanno dato la giusta ricon-
oscenza al “genio” di alcune donne. Tra queste 
vorrei ricordare Ipazia D’Alessandria. Filosofa, 
astronoma, matematica, stimata politica, maes-
tra di pensiero e sacerdotessa pagana, fu bar-
baramente assassinata nel marzo del 415, vit-
tima del fanatismo religioso che vedeva in lei 
una nemica del cristianesimo. Ipazia fu una delle 
più importanti protagoniste di un movimento 
di rinascita politica e culturale che si contrap-
poneva al sistema della chiesa gerarchica degli 
episcopi del tempo. L’ultima grande astronoma 
dell’antica scuola matematica di Alessandria, 
ideatrice dell’astrolabio (antico strumento as-
tronomico tramite il quale è possibile localizzare 
o calcolare la posizione di corpi celesti come il 
Sole, la Luna, i pianeti e le stelle), Ipazia, figlia 

IPAZIA, MARTIRE DEL 
LIBERO PENSIERO, 

UNA DONNA… 
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Fabio è un ragazzo mondragonese che a soli 8 
anni scopre la sua passione per il canto.
Dopo essersi inscritto  alla Scuola di musica 
Talent Scout, inizia il suo lungo percorso ar-
tistico. 
Determinato e tenace, crescendo, prende 
parte a diversi concorsi canori molto impor-
tanti, nel 2007 partecipa a Sabaudia al Fes-
tival "Sognando Sanremo" vincendo il Pre-
mio interpretazione, nel 2008 apre il concerto 
di Matteo Becucci, vincitore di X-Factor, al 
Pancaldi di Livorno, nel 2011 ha la grande for-
tuna di essere uno dei 40 finalisti nazionali di 
"Area Sanremo" con l'inedito "Che farò, Che 
farai", nel 2013 si classifica secondo region-
ale al Concorso Nazionale della musica leg-
gera "Cantagiro ed. 2013", nel 2014 inizia a 
lavorare per il suo primo lavoro discografico 
prodotto dalla MC MUSIC RECORDS di Mar-
co Camasso. 
Un ragazzo umile e sensibile, che nel 2012 
decide di scrivere un brano che parla di fem-
minicidio e inizia a lavorare ad un nuovo Album 
attento alle tematiche sociali. Perché come ha 
dichiarato lui stesso:
«L’amore non è solo quello che vediamo tra 
due persone, l’amore è anche quello che un 
ragazzo giovane come me prova per la soci-
età». 
Quando nasce la tua passione per il canto?
«A 8 anni inizio a cantare, con il passare del 
tempo mi sono accorto che non era un sem-
plice hobby ma che stava diventando una vera 
e propria passione. 
Dopo aver aderito ad alcuni progetti scolastici, 
decido di inscrivermi ad una scuola di canto e 
inizio a partecipare a diversi concorsi, riscuo-
tendo consensi positivi da parte del pubblico». 
Nel 2012 scrivi il brano inedito “Fuoco vivo” 
che tratta del femminicidio, una tematica mol-
to delicata. Come nasce questa canzone? 
A cosa ti sei ispirato?
«“Fuoco vivo” rappresenta il coraggio di un 
ragazzo di 21 anni di affrontare un tema così 
importante. È un inno alle donne, la persona 
che ci ha messo al mondo è una donna quindi 
bisogna avere massimo rispetto nei confronti 
dell’altro sesso. È una canzone abbastanza 
forte che ho voluto dedicare a Veronica Abate 
(un ragazza mondragonese uccisa dall’ex 
fidanzato nel 2006). Penso che parlare di 
questi temi sia necessario.»
Pensi che la musica possa svolgere un ruo-
lo di sensibilizzazione?
«Lo spero davvero! Non so se riuscirò in ques-
ta missione ma intanto ci provo. Il mio pros-
simo Album parla proprio di diversi temi sociali 
visti dal punto di vista di un ragazzo giovane.
Vi svelo in esclusiva i titoli di due inediti molto 
importanti, come “Selfie” che uscirà nel peri-

FABIO FILOSA E 
IL SUO “FUOCO VIVO”

odo estivo e parla della mania dei selfie e dei 
social network, e “Non sono nato per fare 
l’eroe” che narra il viaggio dell’uomo dal mo-
mento della nascita fino alla morte. 
Questi testi sono scritti da Rocco Barbaro, un 
comico e cabarettista italiano.»
A chi è dedicato questo album?
«Sicuramente lo dedico a tutte le persone che 
hanno creduto in me in questi anni, ma soprat-
tutto ai miei genitori che mi sostengono in tutti 
i modi.
Le tue ultime partecipazioni sono state il Festi-
val Pub Italia, dove ti sei classificato secondo, 
e Sanremo DOC 2015.» 
Cosa significa per un cantante che aspira al 
successo respirare l’aria Sanremese?
«Il Festival non è una priorità ma è una pos-
sibilità, è un punto di partenza e non di arrivo. 
Respirare l’aria sanremese è sicuramente una 
bellissima emozione. 
Scambiare delle battute con i big rappresenta 
un momento di crescita sia professionale ma 
soprattutto umano. 
È un’esperienza che un cantante, se ha la pos-
sibilità, deve fare! »
Cosa ti auguri per il futuro?
«Mi auguro la produzione di un bel disco e 
l’uscita di un brano interessante. 
Anche se ci sono alcuni progetti in cantiere 
che sono nati proprio durante il periodo san-
remese, grazie al mio produttore Marco Ca-
masso, con un’etichetta discografica svizzera, 
presto dovremmo partecipare ad un Press and 
Com Europa tour che toccherà varie capitali 
europee. Mi aspetto tante belle cose ma cerco 
di vivere senza troppe aspettative.»
Ci saluti con una frase tratta dal tuo nuovo 
singolo “Fuoco vivo”?
«Che sia incubo o realtà, mette dentro gran 
paura».

RIVIERA DOMITIA
 (Castel Volturno, Mondragone, Lago Patria, Licola, Varcaturo)

 a cura di: Ada Marcella Panetta
photo di: Valentina Panetta

di Teone, geometra e filosofo d’Alessandria, 
rappresentò un ostacolo per la società del suo 
tempo. Le fonti antiche sottolineano il pubblico 
insegnamento che praticava nelle strade, come 
un comportamento di sfida , posto che quando 
Ipazia cominciò a insegnare, nell'ultimo decen-
nio del IV secolo, ad Alessandria furono dem-
oliti i templi dell'antica religione per ordine del 
vescovo Teofilo che stava a simboleggiare la 
volontà di distruzione di una cultura che Ipazia 
era intenzionata a difendere e a diffondere. Alla 
morte di Teofilo, successe il vescovo Cirillo e 
fu l’inizio della fine. Cominciarono stragi, lotte 
e tumulti in nome della religione, una tensione, 
quella tra cristiani e pagani, che sfociò in episodi 
di vera e propria violenza. In un pamphlet del 
1720, intitolato “Donna colta e bellissima fatta 
a pezzi dal clero”, il filosofo illuminista John To-
land, ricostruisce le vicende dell’uccisione della 
filosofa neo-platonica pagana , denunciando la 
chiesa nella persona del Vescovo Cirillo, ma so-
prattutto mettendo in risalto la situazione di as-
soluta emarginazione che le donne vivevano nel 
IV secolo. L’uccisione di Ipazia è un episodio, 
sicuramente atroce dal punto di vista umano, 
ma rappresenta anche e soprattutto un ripudio 
del sapere scientifico e filosofico. Ho deciso di 
parlare di lei in concomitanza con la festa delle 
donne, in primo luogo perché secondo studi at-
tenti, la sposa della verità (mi piace chiamarla 
così), fu assassinata nel marzo del 451, non ab-
biamo notizie certe sul giorno preciso ma diversi 
studiosi hanno ipotizzato, seppure suggestiva-
mente, la sua uccisione nel giorno dell’8 marzo, 
dopo l’istituzione della «festa della donna». In 
secondo luogo perché mi piace ricordare in un 
giorno di riflessione come quello dell’8 marzo, 
il coraggio di una donna che non abbandonò 
mai il suo credo, il suo amore per la verità, la 
sua filosofia anche a costo della morte. Infine, 
perché, a distanza di molto tempo, purtroppo, 
si uccide ancora in nome della religione e non 
solo. Dopo tanti secoli, Ipazia , che si è contrad-
distinta per il suo naturale senso di dovere so-
ciale e dell’impegno politico, rimane ancora oggi 
una ferita aperta e rappresenta un esempio per il 
sapere scientifico e un’icona di libertà.
« Quando ti vedo mi prostro davanti a te e alle 
tue parole, vedendo la casa astrale della Vergine, 
infatti verso il cielo è rivolto ogni tuo atto Ipazia 
sacra, bellezza delle parole, astro incontaminato 
della sapiente cultura. » (Pallada, Antologia Pa-
latina, IX, 400)



30
RIVIERA DOMITIA
 (Castel Volturno, Mondragone, Lago Patria, Licola, Varcaturo)

Dopo il grande successo della I Edizione, ritorna 
a grande richiesta il “Mondragone Festival” mu-
sica, turismo e spettacolo II Edizione, previsto per 
il mese di Agosto. L’evento non si limita alla sem-
plice esibizione musicale, anzi, ci saranno collabo-
razioni con  musei e stand enogastronomici che 
giocano un ruolo centrale nel rapporto di reciproc-
ità con la musica. A distanza di cinque mesi già 
sono partiti i lavori da parte dell’organizzazione, 
capitanata dal Direttore Artistico Marco Camasso, 
con la collaborazione del Comune di Mondrag-
one. Salvatore Di Rienzo, portavoce del Sindaco 
di Mondragone, ha dichiarato: “Abbiamo riscon-
trato positività in questo progetto perché abbiamo 
riconosciuto le competenze di Marco Camasso. 
Il Sindaco Giovanni Schiappa ha avuto una gran-
dissima attenzione nei confronti di questi eventi 
e ne ha riconosciuto l’importanza, l’Assessore al 
turismo Salvatore Pacifico ha investito sul pro-
getto ritenendo che potesse essere un’occasione 
di sviluppo per la nostra città. Stiamo lavorando 
anche all’immagine della città. Vogliamo una Mon-
dragone dove si respira aria di Festival. La pecu-
liarità di questo evento consiste nella correlazione 
diretta al patrimonio culturale ed enogastronomico 
del territorio.”. Marco Camasso, co/produttore-
autore del celebre “studio 33 Hamburg” in Ger-
mania e protagonista nella collaborazione dei suc-
cessi di alcuni noti artisti,  nonché fondatore della 
“M.C.Music ”, una prestigiosa casa discografica 
che, ogni anno, mette in risalto le qualità di giovani 
e promettenti artisti che si affermano sui palcosce-
nici della musica nazionale ed internazionale, ha 
deciso di svelare alcune novità della II Edizione a 
noi di Informare.
Quali sono le novità della II Edizione del “Mon-
dragone Festival” 2015?
Ci saranno tantissime novità, stiamo studiando 
nuove scenografie, la manifestazione si allargh-
erà rispetto all’anno precedente, si comincerà dal 
pomeriggio fino allo spettacolo serale. Una novità 
importante di quest’anno è che l’evento si prol-
ungherà per almeno tre giorni. Inoltre, ricordo che 
sono aperte le iscrizioni per i giovani emergenti, i 
quali possono trovare il bando su www.mondrag-

onefestival.com oppure scrivere a: info@mcmusic.
it. 
Nella I Edizione Mondragone ha ospitato diver-
si artisti di fama internazionale. Come ci sor-
prenderete quest’anno?
È ancora presto per svelarvi qualche nome, ma 
stiamo lavorando su artisti anche molto noti, so-
prattutto internazionali. Ci saranno molti discogra-
fici importanti e diversi gemellaggi con altri Festival 
di successo. Per ora stiamo in trattativa… 
La musica è sicuramente la protagonista indis-
cussa del Mondragone Festival, ma l’intento 
è anche quello di valorizzare il territorio, il tu-
rismo, i prodotti tipici locali in accordo con il 
Comune di Mondragone. Come nasce questo 
progetto? Nasce grazie a delle persone che han-
no creduto nelle mie “follie”, nelle mie idee e nelle 
mie iniziative. Ci tengo a valorizzare la mia terra. 
Nel Comune di Mondragone questo è il secondo 
anno che vedo una porta aperta rispetto alle mie 
proposte.
La città come ospiterà il “Mondragone Festi-
val”?
Sicuramente ci sarà un bel lavoro da fare. Nella 
precedente edizione ho potuto notare una grande 
disponibilità da parte degli enti turistici. Cercher-
emo di fare un ottimo lavoro e di offrire una buona 
ospitalità turisti e artisti. Invito, comunque, tutte 
le agenzie e gli enti turistici a collaborare con noi. 
Durante il periodo estivo, oltre al “Mondragone 
Festival”, abbiamo altri eventi popolari e culturali, 
quindi può essere una buona occasione per incre-
mentare il turismo. 
Con questo Festival possiamo sperare di por-
tare Mondragone nel mondo?
Il nostro obiettivo è proprio questo! Come l’anno 
scorso, anche quest’anno avremo dei collegamen-
ti con radio, televisioni all’estero.
Cosa ti aspetti da questa II Edizione?
Mi aspetto grande partecipazione, grande coinvol-
gimento da parte di cittadini mondragonesi. Il mio 
intento è quello di portare alto il valore della mia 
terra! 

di Ada Marcella Panetta
Photo Valentina Panetta

Domenica 1 Marzo 2015, presso l’Auditorium 
Scuola Media Michelangelo Buonarroti di Mon-
dragone, in collaborazione con il comune della 
città, il gruppo musicale mondragonese “The 
Blues Queen” ha presentato il suo primo lav-
oro discografico intitolato “The Blues Queen”. 
Il loro nuovo progetto rievoca storie nate sul 
delta del Missisipi, attraverso suoni crudi nello 
stile blues. Il gruppo è composto da musicisti 
dall’esperienza internazionale, alla chitarra 
Mario Federico, al basso Marco Cattolico, con 
la potente voce di Alessandra Bene, che di-
venta inconfondibile con il suo tono “black”. 
Diverse le loro partecipazioni a Festival inter-
nazionali, come Pistoia Blues Festival 2013, 
Tropea Blues Festival 2014, Finale italiana per 
European Blues Challenge 2015,ecc. 
Inoltre, la band ha condiviso il palco con artisti 
internazionali, come: Liam Gallagheer (Oasis), 
Lucky Peterson (Etta James), Carvin Jones, 
Juawana Jenkis, Los Lobos, e tanti altri.  
Gli strumenti acustici e resofonici, slide, stru-
menti auto costruiti come washboard e stomp 
box, costituiscono l’essenza del sound della 
band che riesce sempre a marchiare indelebil-
mente le sue performance. 
Alla presentazione dell’album, che ha riscos-
so grande affluenza ed entusiasmo da parte 
del pubblico, hanno partecipato il batterista 
di successo Mario Insegna che ha accom-
pagnato Alessandra nel brano “In the pines” 
trascinando gli ascoltatori in un vero e proprio 
clima di blues, e la giovane cantante mondrag-
onese, Susy Federico, cantautrice di due brani 
dell’album, che ha interpretato con la cantante 
della band, il brano “Carolina” dal tono caldo 
e passionale. 
La registrazione dell’album è stata realizzata 
da Fausto Colella, ingegnere del suono della 
“Rec and play studio” di Venafro. A inaugurare 
l’evento sono stati il Sindaco Giovanni Schi-
appa e l’Assessore alla cultura lucia Smirne, 
sempre in prima linea quando si tratta di soste-
nere i giovani talenti e artisti della città.

di Ada Marcella Panetta

MONDRAGONE FESTIVAL II 
EDIZIONE: WORK IN PROGRESS…

“THE BLUES QUEEN” 
E IL LORO ESORDIO 
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San Francisco, qualche nota
San Francisco (SF), con meno di un milione di 
abitanti, è la quarta città più popolata della Cali-
fornia, dopo Los Angeles, San Diego e San Jose. 
Si colloca al dodicesimo posto fra le città più 
popolose degli States ed è al secondo posto per 
densità di popolazione, dopo New York. SF fa 
parte di una vasta area metropolitana, The San 
Francisco Bay, di cui è sempre stata il centro 
economico, finanziario, culturale e turistico. 
La città è conosciuta per i suoi straordinari scorci 
prospettici caratterizzati da ripide colline attra-
versate da un rigido impianto urbano ippodam-
eo, ad assi viari ortogonali. 
Essa si contraddistingue inoltre per la sua vivac-
ità culturale e il suo eclettismo architettonico, 
che affianca stile vittoriano e architettura mod-
erna. Sono celebri i tram tradizionali (cable-car) 
e numerosi districts, fra cui, Chinatown, Mission, 
Japan, Castro and Little Italy. Per tutte queste 
caratteristiche, SF è considerata tra le più belle 
metropoli americane ed è, probabilmente, la più 
“europea”, per la qualità architettonica dei suoi 
edifici e paesaggi urbani. Citiamo solo le cose im-
perdibili. Alcatraz è un’isola al centro della Baia, 
famosa perché ex sede dell’omonimo carcere di 
massima sicurezza. Ha “ospitato” nomi illustri, 
come Al Capone. 
Il Golden Gate Bridge è il simbolo più riconosciu-
to e rappresentato della città. The City Lights 
Bookstore è la più famosa libreria ed è una delle 
più celebri degli Stati Uniti. È ricordata come ri-
trovo della beat generation. Il Golden Gate Park è 
il più grande parco cittadino: si estende su un ret-
tangolo di 4.1 km²  ed è leggermente più grande 
del Central Park di New York. È il terzo parco più 
visitato negli States. All’interno del parco, con-
siglio di visitare il De Young Memorial Museum e 
The Academy of Science. Il Museo ospita varie 
opere d’arte americana, arte africana, arte orien-
tale ed arte delle civiltà precolombiane. 
È anche famoso per il suo design realizzato dagli 
architetti Herzog & de Meuron. La copertura del 
De Young è infatti costituita da migliaia di lastre 
di rame, tutte con forma e dimensioni diverse, 
ciascuna stampata in rilievo e perforata. 
The Academy è stata progettata dal grande ar-
chitetto italiano Renzo Piano. 
È un istituto di ricerca ed è considerato uno fra i 
dieci maggiori musei di storia naturale degli USA. 
Lombard Street è la “strada più tortuosa del 
mondo” ed è famosa per il celebre tratto tra Hyde 

e Leavenworth Streets, composto da ripidi tor-
nanti. Bellissima la riqualificazione del waterfront. 
Il Fisherman’s Wharf ospita negozi, una sala 
video con proiezioni 3D in realtà virtuale, spet-
tacoli di strada,  The Aquarium of the Bay, e una 
giostra veneziana che è una delle maggiori carat-
teristiche del Pier 39, famoso per la presenza di 
numerosi leoni marini. Fra i quartieri si ricordano 
Chinatown, che è il più antico e uno dei più gran-
di tra i district cinesi americani, e Mission, che è il 
quartiere più antico della città. Deve il suo nome 
alla prima missione spagnola del 1791. 
Si ricorda infine Castro, il quartiere conosciuto in 
tutto il mondo per essere il cuore della comunità 
gay.

di Alessandro Ciambrone 
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Durante Celtic-Inter, giornata d’andata valida 
per la qualificazione agli ottavi di finale di Eu-
ropa League del 19 febbraio, i tifosi nerazzurri 
pare si siano sentiti rispondere dai supporters 
scozzesi “Come on Naples!” ai loro cori 
discriminatori nei confronti della città 
partenopea. Diffusasi la notizia, si è scatena-
to un vero e proprio movimento di scambio 
d’epistole d’amore sui social network tra i na-
poletani e i fan della squadra di Glasgow. Em-
piricamente, non ci sono prove multimediali che 
testimoniano la veridicità di quanto accaduto al 
Celtic Park ma, intanto, ci è giunta in redazione 
una nota di un tifoso del Celtic che riportiamo 
integralmente:  «Celtic fans also have the same 
problem in Scotland with many Scottish clubs 
having anti catholic and anti Irish feelings. We 
like to show solidarity with clubs and fans who 
have to suffer the same abuse, and we have al-
ways stood up to the oppression at our games. 
Celtic and Napoli together in the fight against 
descrimination!» Tradotto significa: 
«I tifosi del Celtic hanno lo stesso problema (del 
Napoli, circa la discriminazione ndr) in Scozia 
con molti club scozzesi che hanno sentimenti 
anti-cattolici e anti-irlandesi. Ci piace mostrare 
solidarietà con i club e i loro tifosi che devono 
soffrire lo stesso abuso, e noi abbiamo sempre 
resistito all’oppressione. 
Celtic e Napoli insieme nella lotta contro la 
discriminazione!»
Che Napoli e Celtic siano squadre non così di-
verse lo si capisce da alcuni fattori comuni: 
se i tifosi biancoverdi rappresentano la mino-
ranza cattolica ed indipendentista della Scozia, 
spesso fin troppo presa di mira dai protestanti, 
i partenopei sono vittime di continue discrimi-
nazioni gratuite. Certo, non è un dato comune 
di cui andarne fieri ma contro l’ignoranza e il 
pregiudizio poco ci puoi fare, a meno che non 

FIGLI DI UNA 
STESSA RABBIA

ti chiami Stato... Ci sono inoltre due citazioni 
molto simili che accomunano le due com-
pagini sociali e calcistiche, che ci fanno capire 
l’importanza del calcio rispettivamente nelle 
città di Napoli e Glasgow: una  è di Salvatore 
Biazzo, giornalista Rai, il quale affermò che «Il 
Napoli non è una squadra di calcio, ma lo stato 
d'animo di una città» e, molto simile fu quella di 
Sir Robert “Bob” Kelly, ex presidente del Celtic, 
dedicata alla sua squadra: «This Celtic Football 
Club is much more than a Football Club. To a 
lot of people it's a way of life» nonché «Questo 
Celtic Football Club è molto più di una squadra 
di calcio. Per molta gente è uno stile di vita». 
Ancora, quelle del Celtic e del Napoli sono tra 
le dieci tifoserie più belle e calorose del mon-
do. Insomma, la passione e l’amore per i colori 
della propria maglia rappresentano la genuinità 
di questo sport straordinario ma spesso con-
troverso. La bellezza del calcio sta anche in 
questi improvvisi gemellaggi a distanza e ben 
vengano fratellanze del genere che alimentano 
l'interazione tra popoli e creano una mentalità 
pacifica e solidale. E se ci vuole così poco per 
unire due popoli, allora non è poi così difficile 
evitare che si sputino razzie su un’intera civiltà. 
Napoli e Celtic sono figli di una stessa rabbia, 
uniti contro le discriminazioni.

di Fabio Corsaro

Nasce un gemellaggio a distanza: 
"Uniti contro le discriminazioni"
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Quando i palloni sostituiscono le bombe bi-
sogna essere felici. Lo saremmo ancor di 
più se le guerre finissero e regnasse la pace 
nel mondo. Da “stupidi ingenui” quali siamo, 
sono questi i nostri desideri più profondi che 
ci portiamo dentro sin da bambini. Purtroppo 
la realtà è un’altra, la vita è spesso crudele e a 
volte siamo solo impotenti di fronte a tragedie 
che uomini come noi commettono a scapito 
della vita di molti innocenti. E tra questi inno-
centi, nelle guerre, ci sono tantissimi bambini. 
Come può un bambino conoscere la felicità 
se nasce e cresce sotto le bombe del nemico, 
tra allarmi, sirene, frastuoni, degrado, povertà 
e morte? Tutti i bambini dovrebbero avere il 
diritto di godersi quegli anni più belli che la 
vita ci concede. Purtroppo, non per tutti è 
così. 

Diamo spazio a questa iniziativa della SSC 
Napoli che ci ha colpito molto. 

Un bambino, in un ambiente di guerra, non 
conquista la felicità tirando due calci ad un 
pallone, ma crediamo che la semplicità di 
quell’età permetta loro di strappare un sor-
riso e un pensiero che sia lontano da quello 
delle armi, delle bombe e della morte. In tal 
senso, il Napoli ha adottato una squadra di 
bambini afghani, di Herat, luogo spesse volte 
bombardato e vittima continua di attacchi 
militari, che indosseranno la maglia azzurra. 
Hanno ricevuto le magliette anche i soldati 
italiani appartenenti alla Brigata Garibaldi 
presente sul posto. È forte il messaggio del 
Presidente De Laurentiis: «il calcio e il Napoli 
possono dare un po' di gioia e di fiducia ai 
soldati italiani in Afghanistan e al suo popolo 
che cerca la pace». 

Speriamo che il Napoli, iniziando questa ini-
ziativa, non si limiti a regalare gadget e ma-
gliette bensì pensi ad azioni sempre più con-
crete che possano dare manforte ai bambini 
e a tutti i civili che cercano la pace sotto un 
cielo grigio di guerra. 

di Fabio Corsaro

DALLE BOMBE 
AI PALLONI... 
HERAT SI VESTE 
D'AZZURRO

NAPOLI & CELTIC,
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L'OMOSESSUALITÀ NON È UNA MALATTIA

STOP ALL'OMOFOBIA
Dopo “Senza tabù: il bene che fanno le idee 
quando si sentono libere di esprimersi”, pubbli-
chiamo la seconda parte dell’interessante inchi-
esta dello scrittore napoletano Pasquale Ferro in 
merito all’omosessualità. Questo mese l’autore 
ci trasmette la testimonianza più aspra e dura di 
realtà familiari purtroppo diffuse.

Genitori che non accettano l’omosessualità dei 
figli: non sarà la negazione della realtà che la 
renderà diversa
E’ stato molto difficile relazionarmi con questo 
signore, e nonostante sapessi a cosa andavo 
incontro ho dovuto mantenere tutto il mio self 
control: “Un figlio omosessuale, ricchione? Non 
sia mai, lo butterei fuori casa, anzi no, farei come 
un mio amico che lo tiene chiuso in casa, dice 
che è malato, perché non vuole che nel paese 
si sparli di questa vergogna. Meglio ’nu figlio 
drogato che gay, meglio sulla sedia a rotelle, 
o camorrista. E come camminerei in giro per il 
paese, la gente che direbbe?”. Vado via quasi 
subito, non sopporto queste parole. Questo si-

gnore non sa che suo nipote di vent’anni è “ric-
chione” come dice lui, ed è proprio a suo nipote 
che mi rivolgo: “Che dirti? Sono ignoranti, mai 
mio padre ha accettato la mia visibile omoses-
sualità, forse per la sua cultura maschilista, per 
un fatto territoriale dove le cose si fanno ma non 
si debbono vedere, ma credo anche che si pre-
occupino perché pensano che non potrò avere 
mai una famiglia e quindi sarò destinato a vivere 
da solo. Devono capire che oggi anche gli etero 
spesso divorziano rimanendo comunque soli. Io 
intanto penso a un mio avvenire lavorativo, e poi 
via dal Litorale Domizio.”
Vorrei dare una risposta chiara a questi signori: 
“Cari miei potete mandarli all’estero, chiuderli 
in casa come malati mentali, sognare (per voi) 
figli perfetti, ma comunque saranno sempre il 
vostro sangue, la vostra progenie, hanno il DNA 
che gli avete trasmesso, e che esiste in tutte le 
particelle del vostro corpo. Li rinnegate perché 
pensate che siano un vostro errore? Un vostro 
orrore? Non servirà a niente, accuditeli, seguiteli, 
loro sono speciali e non perché omosessuali, ma 

perché sono i vostri figli che voi avete deciso di 
mettere al mondo, con amore, a volte con rab-
bia, o semplicemente per un vostro sfogo. 
Vorrei capire realmente se questi orribili pensieri 
e queste parole cosi forti, piene di sdegno, sono 
reali oppure frutto di una vostra sofferenza, di 
un vostro fallimento. Cari, così facendo trasfer-
ite crudelmente i vostri malesseri nel cuore degli 
esseri umani che voi ritenete “diversi”. Ma diver-
si da chi? Diversi da cosa? Tutti siamo diversi da 
tutti, nel pensiero, nella gestualità, nell’ambito 
privato e nel campo lavorativo. Siamo semplice-
mente vetrini colorati, con tonalità e sfaccettat-
ure disuguali, è inutile che avete questa rabbia 
nell’anima e poi andate in chiesa, intonate canti 
ecclesiastici, vi battete il pugno sul petto, pre-
gate... lo fate solo per avere un egoistico perdo-
no da Dio. Pregate per quello che dite ma anche 
per quello che non dite, e poi quando andate a 
casa sbattete fuori i vostri figli, oppure li man-
date all’estero da zie, sorelle e parenti vari.”

                                             Pasquale Ferro
A cura di Valeria Vitale

Esiste in Italia un fenomeno latente ma di mas-
sicce e preoccupanti dimensioni che riguarda i 
nostri giovani concittadini, nonchè la forza la-
voro del domani: la cosiddetta fuga dei cervelli.
Ad espatriare sono soprattutto ragazzi, tra 
uomini e donne, laureati e diplomati, in cerca 
di nuove esperienze e soprattutto di un futuro 
migliore.
A lungo siamo stati un popolo di emigranti, un 
po' per spirito di avventura ma soprattutto per 
necessità. E, paradossalmente, siamo stati, e 
lo siamo ancora, terra promessa per chi fugge 
dalla miseria e dalla dittatura.
Oramai l'Italia non è più un Paese che gode di 
buona reputazione ed il suo appeal è in calo. 
Secondo Frontex (Agenzia Europea che moni-
tora le frontiere), il flusso di stranieri in cerca di 
lavoro in Italia si è quasi arrestato: dai 300mila 
degli anni scorsi ai 30mila che si prevedono 
quest'anno. 

L'Italia ha resistito dignitosamente ma alla fine 
ha ceduto anch’essa perché, solo nel 2011, 
90mila Italiani hanno cercato rifugio e lavoro 
all'estero, l'anno dopo circa 60mila e poi 75mila 

#BastaFugaDiCervelli

nel 2013 e quest'anno se ne contano addirittura 
100mila che espatrieranno dal bel Paese. Vuoi 
vedere che tra queste decine di migliaia di per-
sone non c’è qualche valida e giovane mente 
italiana che andrà ad arricchire il patrimonio 
umano (e non solo) di qualche altro Paese che 
gli concederà una cosa che in Italia è difficile 
trovare: l’opportunità!?
Una delle mete più ambite dagli italiani è la Cina, 
attratti particolarmente dal boom economico 
della ristorazione italiana in Oriente. Anni fa 
si emigrava principalmente negli Stati Uniti e 

nei Paesi ad ovest ma adesso i ragazzi mirano 
all'est, dato che lì le imprese incorrono in forti 
agevolazioni fiscali con l’assunzione di giova-
ni. Una meta molto ambita è anche la Russia, 
seguita dalla Romania.
 
Questi dati che abbiamo riportato ci lasciano 
numerosi interrogativi circa la situazione di be-
nessere sociale e dell’occupazione di lavoro 
presenti nel nostro Paese. C'è spazio per noi 
giovani in un Paese in crisi come l'Italia? 

di Antonio Portaro

La rubrica letteraria di Pasquale Ferro
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Il 20 Febbraio, si è tenuto all’ITCG Pareto 
di Pozzuoli il convegno ‘’La Legalità con-
viene’’. L’obbiettivo era quello di affrontare 
una tematica importante e rilevante nella vita 
di tutti i giorni, mettendo a confronto pensieri 
di persone che si trovano a lavorare a stret-
to contatto in contesti territoriali penalizzati 
dall’illegalità.

Hanno partecipato al convegno: Lorenzo 
Diana, presidente Rete per la Legalità, il sin-
daco di Casal di Principe Renato Natale, il 
consigliere comunale e giornalista Free-Bacoli 
Josi Gerardo della Ragione, il direttore del 
Centro Studi Sandro Pertini Vincenzo Crosio, 
l’ideatore del progetto Virtus Social Quarto 
Nico Sarnataro e il giornalista Ciro Biondi, 
nonché moderatore del convegno.
«Parlare di Legalità può apparire come un in-
tervento ormai stanco, perciò bisogna 
sostenere il concetto vero e proprio di legal-
ità con le azioni che portano a definirlo real-
mente» esordisce Ciro Biondi. In Italia 60 
miliardi vanno in tangente, questo è un dato 
inammissibile, dato il momento critico che sta 
affrontando l’economia del nostro Paese. 
E’ un problema quello della criminalità organ-
izzata che ammala l’economia del nostro ter-
ritorio e lo splendore che lo caratterizza.

Biondi evidenza il lavoro svolto dal sindaco 
Natale, impegnato in prima linea alla lotta alla 
mafia, considerandolo come figlio della 
nostra terra e conclude invitando a riflettere 
alle conseguenze che l’illegalità provoca, 
come quelle che stiamo tuttora vivendo sulla 
nostra pelle e sulla pelle dei nostri concittadini. 
Il sindaco Natale inizia il suo intervento cer-
cando di attirare l’attenzione dei giovani che 
hanno partecipato, cercando il modo più di-
retto di trasmettere il vero significato della pa-
rola Legalità. Spiega, che una comunità senza 
leggi è persa. Non bisogna considerare 
oppressive le leggi, ma come un modo di 
vivere la vita nel rispetto e nella vera libertà.

Consiglia ai ragazzi di seguire la legalità, 
quella realmente conveniente, solo se si 
ricollega ai tre principi fondamentali: 
libertà, uguaglianza, fratellanza. 

Nico Sarnataro, in primis apre una parentesi al 
lavoro svolto fino ad ora e agli ottimi risultati 
perseguiti dalla Virtus Social Quarto, spazio di 
integrazione per giovani disorientati o di stra-
da, illustrando che molti di loro sono riusciti 
a trovare lavoro e tutto questo, è stato pos-
sibile grazie all’aiuto della Virtus. «Da soli non 
si può fare tanto, ma con l’aiuto di più persone 
tutto è possibile» spiega. Conclude, rivolgen-
dosi ai ragazzi presenti in aula, chiedendo 
di allontanarsi dalla strada buia e breve che 
è quella dell’illegalità, muovendosi unanime 
verso l’intervento di rendere il nostro territorio 
un luogo in cui legalità è la parola chiave per 
vivere bene in comunità. 

Organizzare eventi del genere, attirando 
l’attenzione dei giovani, arricchisce e li consa-
pevolizza, in modo da cambiare una volta per 
tutte le cose. Talvolta può sembrare un tenta-
tivo invano, quello di combattere una guerra 
così dura, ma piccoli passi e con l’impegno di 
tutti, la storia ci insegna che tutto è possibile 
grazie alla volontà e al duro lavoro.

di Salvatore Deodato

Convegno su un tema sempre di grande attualità. Presente anche Renato Natale: 
«La legalità va ricollegata a 3 principi fondamentali: libertà, uguaglianza e fratellanza»

SEMINARIO DI STUDIO

DIRITTI E 
DEMOCRAZIA
Giovedì, 26 Febbraio si è tenuto al Vilfredo Pa-
reto di Pozzuoli, il seminario di studio ‘’Diritti e 
Democrazia’’. Una tematica adatta per i giovani 
d’oggi poiché parlare di democrazia nella nostra 
società risulta contraddittorio, visti i problemi e i 
fatti che continuano ad accadere in politica, 
mettendo in discussione la nostra Costituzione.
Il seminario prevede l’intervento introduttivo di 
Giovanna Buonanno nonché vicepresidente 
dell’Associazione Cittameridiana, che ha organ-
izzato tale evento. Promuove, in collaborazi-
one con il Comune di Pozzuoli, il festival delle 
idee politiche, un’attività che indice ai giovani 
la partecipazione ad un concorso per il miglior 
elaborato. Successivamente, c’è spazio per 
l'intervento del Professore di Scienze Politiche 
Giuseppe Micciarelli, il quale inizia definendo 
che è un tema che affolla mille pagine di storia: 
«La Democrazia è una scelta» spiega. «I principi 
che diamo per scontato (uguaglianza, fratellan-
za, legalità) in realtà sono complicati»
Successivamente, viene illustrato un video di 
Giorgio Gaber, il quale ironizza sul funziona-
mento della democrazia in Italia, sulla stampa 
che è orientata verso un partito e fa propaganda 
e le notizie reali non ci giungono. Il tema che si 
apre poi è rilevante: la democrazia non è nemica 
della qualità ma viceversa.
Il problema di chi decide è enorme, essere arte-
fici del proprio destino è una cosa difficile poi-
ché ognuno ha una propria idea. «Uno dei sig-
nificati più importanti della politica è quello che 
le cose possono essere cambiate». Il Prof. Mic-
ciarelli, riesce a coinvolgere l’interesse comune 
dei ragazzi in modo singolare. La democrazia è 
anche un orizzonte ideale dove ognuno mette il 
suo, è una risorsa di senso, il quale appare peri-
coloso. «La democrazia che diamo per scontata 
vive paradossalmente i suoi grandi momenti di 
crisi, il problema è proprio quello della globaliz-
zazione. Ad esempio, la decisione di un impi-
anto nucleare giunge da un popolo ma interessa 
il pianeta intero» spiega. «Già oggi continuiamo 
a perdere pezzi fondamentali della democrazia, 
lo stato sociale è il fondamento quindi si può 
dire che la democrazia se non è sociale non è». 
Conclude con un pensiero: «Svegliamoci prima 
che sia troppo tardi, perché quello che abbiamo 
lo si difende col sangue».

di Salvatore Deodato
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IL DIRITTO FISCO NEWS

Verrebbe da chiedersi se è un caso che in Italia 
quasi tutti i grandi processi penali inerenti reati 
contro l'ambiente finiscano in un nulla di fatto! 
Era il 2011 quando la mannaia del giudice cadde 
sulla poderosa operazione Cassiopea, l'indagine 
sui sversamenti di rifiuti nella Terra dei Fuochi 
che aveva ispirato anche il bestseller Gomorra. 
Tutti e 95 gli imputati prosciolti per decorrenza 
dei termini di prescrizione. Stessa identica sorte 
per il processo Eternit. «Che pacchia» devono 
aver pensato gli imputati, avvantaggiarsi grazie 
alla endemica e cronica disorganizzazione del 
sistema giustizia italiano.

A proposito di Eternit, qualche giorno fa la Cas-
sazione ha depositato i motivi della sentenza 
precisando che le famiglie delle vittime di 
asbestosi a causa della prescrizione non potran-
no godere degli indennizzi riconosciuti nel 
giudizio di merito. Dopo il danno la beffa... 
ma era una conseguenza ovvia ed inevitabile.   
Con la prescrizione "cadono tutte le questioni 
sostanziali concernenti gli interessi civili e il ri-
sarcimento dei danni".

I giudici della prima sezione penale della Cas-
sazione, evidenziano che il codice di procedura 
penale lega "la potesta' del giudice penale a 
provvedere sulle domande civili all'esistenza di 
una sentenza di condanna agli effetti penali, al-
meno di primo grado".
Nel caso in esame, invece, sottolinea la Supre-
ma Corte, la prescrizione è "intervenuta anterior-
mente alla sentenza di primo grado".
Difatti se la prescrizione fosse maturata dopo la 
sentenza si sarebbero fatti salvi i diritti civili delle 
famiglie. 

Che dire, sono queste cose che spesso ci fanno 
vergognare di essere italiani. Un sistema inca-
pace di perseguire crimini tanto distruttivi è un 
sistema iniquo, ingiusto, fallimentare. 

Via libera al Milleproroghe
Il Senato ha approvato definitivamente il Ddl n. 
1779, di conversione del Dl n. 192/2014, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legis-
lative (Milleproroghe). Tra le novità: sono riap-
erti i termini per l’adesione al vecchio regime di 
vantaggio per l’imprenditoria giovanile anche da 
parte dei contribuenti che hanno avviato l’attività 
nel 2015.

Scadenze: tassa libri sociali
Come di consueto, il 16 marzo le società di capi-
tali devono versare la tassa annuale dovuta per 
la numerazione dei libri e dei registri sociali ob-
bligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bol-
latura presso il Registro delle imprese o un no-
taio. L’adempimento riguarda sia le società di 
capitali, sia le società in liquidazione ordinaria e 
sia le società sottoposte a procedure concorsuali 
(escluso il fallimento) a condizione che sussista 
l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati 
secondo le disposizioni del Codice civile. 
Gli importi da versare sono: 309,87 euro, se il 
capitale o il fondo di dotazione non è superiore 
a euro 516.456,90; 516,46 euro, se il capitale o il 
fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90.

Accertamento: sono deducibili le spese di 
pubblicità anche senza punti vendita
La Corte di Cassazione - sezione tributaria - sen-
tenza n. 3770 del 25 febbraio 2015, ha dichiarato 
deducibili le spese pubblicitarie di una società, 
anche se sostenute in zone nelle quali il marchio 
non è pubblicizzato, ovvero in aree geografiche 
dove l’impresa non esercita attività. 
Ai fini del rispetto del requisito dell’inerenza 
delle spese di pubblicità, è stato escluso che 
nell’attuale mercato globalizzato debba 
sussistere un legame territoriale tra l’offerta 
pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa 
svolge la propria attività. 

MANCATE SENTENZE DEI 
REATI CONTRO L'AMBIENTE

MILLEPROROGHE, LIBRI 
SOCIALI E PUBBLICITÀ

 di Fabio Russo  di Antonella Morlando
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CINEMA

Trama: 1926. Cecil Gaines è un bambino di 
colore, cresciuto in una piantagione di cotone 
della Georgia, e vede assassinato il padre da 
un possidente bianco, nel tentativo di difendere 
la moglie da uno stupro. Verrà poi educato da 
un’anziana donna bianca come “negro di casa”, 
e a diciotto anni andrà a cercare fortuna in città. 
Dopo vari anni per la sua bravura viene assunto 
in un prestigioso hotel di Washington. 
Nella capitale Cecil trova l’amore, sposa Gloria, 
con la quale ha due figli, Louis e Charlie. 
Un influente uomo politico, servito da Cecil in 
hotel, rimane impressionato dalla sua profes-
sionalità, tanto da raccomandarlo per un posto 
di maggiordomo alla Casa Bianca. 
Dal 1957 al 1986, l’uomo ricoprirà l’incarico, pre-
stando servizio a sette presidenti, acquistando 
col tempo sempre maggior rispetto e influenza, 
tanto da ottenere la parità dei salari tra la servitù 
bianca e nera. Nel 2008, ormai anziano, Cecil 
viene convocato alla Casa Bianca dal neopresi-
dente Barack Obama, che vuole conoscerlo di 
persona. Mentre aspetta nella sala d’attesa, 
Cecil riflette sulla sua vita, ripercorrendo tutte le 
difficoltà che ha dovuto affrontare per arrivare a 
essere degno di tale considerazione. 

Commento: Tratto dalla storia vera di Eugene 
Alle, in “The Butler” vi sono presentati 80 anni di 
storia americana, dall’ originale punto di vista di 
un maggiordomo di colore, e della sua famiglia, 
focalizzandosi sul tema della segregazione 
razziale e le tappe della sua abolizione, di cui 
l’elezione di Obama diventa momento 
culminante. Al centro della narrazione vi è ap-
punto il confronto generazionale tra Cecil e suo 
figlio Louis: il primo, cresciuto con l’idea che 
solo servendo un bianco si possono ottenere 
diritti, il secondo, convinto che la parità dei di-
ritti si può raggiungere con il rifiuto di ogni sot-
tomissione, praticando varie forme di protesta e 
finendo così spesso in prigione. 
Dunque, attraverso l’esperienza di un padre che 
aveva conosciuto la condizione schiavile, e di 
un figlio che l’ha combattuta, giunge immediata 
la lezione di storia che il film vuole impartire, 
ossia che l’acquisizione di diritti, che talvolta si 
danno per scontati, è frutto del sacrificio e della 
lotta, di chi ci ha preceduto.

THE BUTLER:
UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA

 di Fulvio Mele
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F COME FOTOGRAFIA VIVERE IL VERDE CORE NAPULITANO

A Marzo come tutti sappiamo comincia la pri-
mavera, una delle stagioni forse più attese; 
ci riscalda dopo il lungo grigiore invernale e ci 
proietta verso la calda estate. 
Questa è la stagione in cui rifiorisce la vita e 
si risveglia tutto dal letargo, anche la nostra 
voglia di uscire e di stare in giro all’aria aperta. 
Infatti, questa incomincia il 21 Marzo, il clima 
diventa più mite e più caldo, la neve (dove 
c’è) si scioglie, c’è più acqua a disposizione, e 
tutto questo crea un ambiente favorevole per 
lo sbocciare dei fiori. Anche le piogge si prol-
ungheranno, soprattutto all’inizio della stagione 
fino ad Aprile, quindi non lasciatevi ingannare 
dal caldo e tenetevi sempre un ombrello a por-
tata di mano, dato che le temperature più miti e 
l’aumento dell’umidità in atmosfera favoriscono 
il generarsi di precipitazioni, anche estreme e 
improvvise. 

Tornando al tema delle piante e fiori, in questo 
inizio di primavera incominceranno a sbocciare 
i fiori d’arancio, i fiori di sambuco, i fiori della 
passione, i fiorellini della menta, la calendula, 
la primula, la viola, i fiori di camomilla e tanti 
altri. Questo tipo di fiori, possono essere usati 
come composizioni profumate o anche come 
decorazioni per torte o gelati. Ovviamente, è 
raccomandabile non usare mai i fiori di un fio-
raio per uso alimentare perché sicuramente 
sono stati trattati con pesticidi non consoni 
all’ambiente. Per quanto riguarda le piante da 
fiore ne saranno tantissime, ma nel particolare, 
tratteremo nel corso della primavera le piante 
da frutto, vari arbusti da fiore come la mimosa, 
l’azalea, la camelia, la lavanda, il rosmarino aro-
matico, il viburno e tante altre…
La primavera è stata fonte di ispirazione anche 
dei grandi poeti e pittori tra cui ricordiamo pro-
prio la Primavera di Botticelli, questa grande 
opera eseguita nel 1478 circa a Firenze, è 
una delle massime rappresentazioni in pittura 
del Rinascimento italiano, dove viene cele-
brato il trionfo della Natura e della Bellezza, in 
un'atmosfera incantevole tra alberi di arancio e 
fiori variopinti, tra Dei e Ninfe.

Per ulteriori informazioni:
infovivereverde.ros@libero.it

‘A canzone - ‘A tazza ‘e cafè
Pparole ‘e  Giuseppe Capaldo. 
Museca ‘e Vittorio Fassone (1918)

Ma cu sti mode, oje Bríggeta, tazza 'e café parite:
sotto tenite 'o zzuccaro, e 'ncoppa, amara site...
Ma i' tanto ch'aggi''a vutá, e tanto ch'aggi''a girá
ca 'o ddoce 'e sott''a tazza, f
in'a 'mmocca mm'ha da arrivá!

Giuseppe Capaldo lavorava come cameriere al 
caffè Portoricco in via Sanfelice (nel centro di 
Napoli) e corteggiava la cassiera Brigida, una 
bellissima donna ma molto scontrosa, che pro-
prio non voleva cedere a quelle lusinghe. Fu 
così che il giovane compose questi versi, in cui 
paragona la sua Brigida ad una tazzina di caffè, 
amara in apparenza e dolce sotto, per cui dovrà 
girare così forte il cucchiaino che quella dolcezza 
sarà inevitabilmente assaporata. 

‘O ssapevi ?
“Ah, che bellu cafè, sulo a Napule 'o sanno fa'”. 
Così cantava Domenico Modugno in “’O ccaffè”. 
E’ noto a tutti che il caffè che si beve qui è il più 
buono del mondo, ed è ormai simbolo della na-
poletanità, eppure qui il caffè è arrivato molto più 
tardi che altrove. 
Nel 1614 il musicologo romano Pietro Della Valle, 
si trasferì a Napoli, dopo una delusione amorosa. 
Successivamente decise di partire per la Terra 
Santa. Lì trovò finalmente l’amore e vi rimase per 
anni. Restò comunque in contatto epistolare con 
Mario Schipano, poeta napoletano, al quale rac-
conta di una particolare bevanda detta "kahve", 
che i mussulmani consumavano al termine delle 
abbuffate di rito.
Questo kahve viene descritto come un liquido 
profumato e amaro, che veniva fuori da bricchi 
posti sul fuoco, e versato in piccole scodelle 
di porcellana. Probabilmente Pietro Della Valle 
portò realmente a Napoli questo mitico kahve-
caffè, ma di ciò non vi è certezza. Nell’ Otto-
cento si diffuse la convinzione tra i napoletani 
che il caffè portasse bene, tanto da contrastare il 
malocchio. La leggenda vuole che un marchese, 
dopo aver scoperto che un suo vicino di tavola 
aveva fama di jettatore, gli gettò il proprio caffè in 
faccia per spezzare il maleficio. 

DOPO DI NOI UN 
DESERTO DIGITALE... 

ALLA RISCOPERTA 
DELLA NAPOLETANITÀ

 di Rosario Maisto di Antonio Ocone, Fotogram Pinetamare  di Fulvio Mele

Questo mese nella nostra rubrica riportiamo 
una sintesi di un interessante articolo pubbli-
cato sull'Huffington Post che riporta l'autorevole 
parere del vicepresidente di Google sull'uso 
delle immagini digitali che non vengono tras-
formate in fotografie. "Un'immagine che non si 
stampa è una foto e una storia che non c'è".

 
La tecnologia digitale rischia di trasformare il 
ventunesimo secolo in un nuovo Medioevo, 
un’epoca quasi inaccessibile alla storia per la 
scarsità di documenti scritti. E' questo un al-
larme paradossale che lancia il Dottor Vinton 
Cerf, uno dei "padri di internet", oggi vicepresi-
dente di Google, dove lavora da dieci anni con la 
carica di “Chief Internet Evangelist” che ci mette 
in guardia sul “buco nero" verso cui, inconsa-
pevolmente, ogni giorno spingiamo i nostri 
documenti più cari e importanti: testi, fotografie, 
video che parlano delle nostre vite, ma anche 
documenti legali, testimonianze, informazioni 
preziose per chi – nel secolo prossimo o in quelli 
a venire – cercherà di capire qualcosa di noi e 
della nostra storia.
Il digitale ci ha sedotto con l’idea che il bit sia im-
mortale, motivo per cui quando abbiamo qual-
cosa a cui davvero teniamo, corriamo subito 
a digitalizzarlo. Peccato, però, che anche i bit 
possano “marcire” e “putrefarsi” (Cerf parla es-
pressamente di “putrefazione dei bit”) se leggerli 
diventa tecnicamente impossibile. 
Stiamo andando incontro ad un vero e proprio 
“deserto digitale”.
L’ Evangelista-Capo di Internet dà un consiglio a 
tutti noi, ignare potenziali vittime del “marciume 
digitale”: se c’è una foto che per noi rappre-
senta un tesoro, stampiamola; non affidiamo-
ci soltanto alla memorizzazione digitale. 
Certamente, i documenti più importanti saranno 
comunque copiati e adattati per i nuovi media, 
e quindi non dovremmo farci carico della pre-
occupazione storica. Ma Cerf asserisce, giusta-
mente, che a distanza di anni anche documenti 
apparentemente irrilevanti possono rivelarsi im-
portantissimi per la comprensione di un’epoca, 
con la sua sensibilità e il suo punto di vista. 
E di noi – oggi tanto preoccupati del diritto 
all’oblio - cosa resterà?
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Cari lettori,
un argomento che  incide quotidianamente, 
anche  da un punto di vista sanitario, è  lo stile di 
vita. Certamente, le nostre abitudini  coinvolgo-
no, oltre al nostro organismo per intero, anche 
la nostra bocca. L’attenzione e la cura che noi 
spendiamo ci consentirà di vivere meglio in ter-
mini di qualità di vita. Qualità di vita può voler 
dire anche riuscire a programmare il  nostro 
benessere. A volte siamo disponibili a fare dei 
finanziamenti per l’acquisto di una vacanza o di 
un’automobile, mentre siamo meno abituati a 
questo tipo di attività finanziaria per la nostra sa-
lute, anche se è ben  più razionale investire sulla 
propria salute che in attività gradevoli ma cer-
tamente non indispensabili come il benessere 
fisico. Quindi, richiediamo al professionista 
scelto un preventivo per iscritto, chiaro, in du-
plice copia e che, ricordiamoci, nel momento in 
cui lo accettiamo firmandolo, ha la valenza di 
un contratto. Qualità e stile di vita si traducono 
in visite di controllo e cura della persona che, in 
odontoiatria, vuol dire spazzolamento dei denti 
dopo ogni volta che mangiamo, e in più prima 
è opportuno utilizzare il filo interdentale prima 
di andare a letto filo e usare  2/3 volte alla setti-
mana un collutorio a base di clorexidina.
Lo spazzolamento è un altro punto controverso, 
dopo che per tanti anni non si sono avute le 
idee chiare. Certamente lo spazzolino elettrico 
è uno strumento che facilita la vita e stabilisce 
uno standard di qualità buono. Tenete presente 
che alcune aziende periodicamente applicano 
delle campagne pubblicitarie con buoni sconto, 
anche presso gli studi professionali accorsati. 
Se non amiamo la strumentazione meccanica 
possiamo utilizzare quella manuale, la cui tec-
nica ci sarà stata spiegata di sicuro dal nostro 
professionista di fiducia.Naturalmente, oltre a 
questo, dobbiamo ricordare che almeno ogni sei 
mesi dobbiamo sottoporci ad un’igiene orale.
Oltre al mantenimento, dobbiamo provare a cu-
rare anche la nostra dieta, provandone a sceg-
liere una non ricca di carboidrati, così da ridurre 
al minimo gli elementi favorevoli per la crescita 
batterica. Come tutti ben sappiamo è preferibile 

L'IMPORTANZA DI UNO
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una dieta ben equilibrata, ricca di fibre, verdure, 
e giustamente proteica. Sembra logico che, 
scelto lo stile di vita che vogliamo tenere, per 
mantenere anche la qualità dobbiamo scegliere 
il professionista adeguato. 
Per valutare l’adeguatezza del professionista 
possiamo ricorrere a segni diretti, l’ambiente di 
lavoro, la cura del personale, la chiarezza e la 
trasparenza delle comunicazioni; e quelle indi-
rette, l’anzianità di laurea, la stima sul territorio 
dove opera , la disponibilità. Uno degli elementi 
che può fare la differenza è certamente il dedi-
carsi ad una monospecialità come l’ortodonzia. 
E’ difficile che chi pratica questa specialità 
possa avere la possibilità in termini di tempo e 
anche la competenza di un dentista generico. 
Infatti, l’ortodonzia è una delle branche che 
per l’ampio spazio temporale dei controlli, in 
media ogni 4 settimane, non consente ad un 
professionista di riuscire a sostenere i costi di 
un proprio studio. Pertanto, il professionista 
ideale deve essere laureato da almeno 10 anni 
ed avere un’esperienza tale da poter gestire 
qualsiasi problematica di studio, operare in uno 
studio a norma di legge, con un personale qual-
ificato, con una disponibilità almeno trisettiman-
ale, oltre ad un recapito per le urgenze.
Tutto questo si ritiene necessario poiché la 
parte pubblica dell’odontoiatria è carente nella 
maggior parte della nostra nazione.

di Dott. Carmelo Pulella 
info 081 5094848

La pediculosi è un infestazione causata da par-
assiti, nello specifico i pidocchi. L’infestazione 
può essere  del capo, del corpo o del pube. La 
pediculosi del capo affligge prevalentemente 
bambini in età scolare o nelle persone che han-
no contatti con i bambini. Il 5-22% dei bambini 
che vanno a scuola è affetto da pediculosi; le 
persone di pelle nera sono meno afflitte proba-
bilmente per la differente tipologia di capelli più 
difficile da colonizzare. Sulla pediculosi ci sono 
false credenze: contrariamente a quello che si 
pensa, il pidocchio non salta e non vola e quindi 
il contagio avviene solo fra persona e persona 
con contatto diretto. Non è vero che il pidocchio 
infetti solo persone sporche o dipendenti dal 
loro livello socio-economico. Il pidocchio ade-
risce al capello e si sposta sul cuoio capelluto 
circa tre volte al giorno per succhiare il sangue. 
Sul fusto del  capello, la femmina depone tra 
50 e 150 uova al giorno che si schiudono circa 
in 10 giorni. Le lendini somigliano alla forfora 
ma a differenza di queste sono tenute incol-
late da una sostanza chiamata chitina e, se si 
lavano i capelli, si asportano più pidocchi che 
lendini. Il sintomo principale è il prurito dovuto 
alle sostanze che rilascia il pidocchio quando 
succhia il sangue: questo porta al grattamento 
protratto e prolungato e ciò può favorire la com-
parsa di lezioni secondarie al trattamento come 
croste o pustole che si possono sovrainfettare. 
Ancora, la loro presenza può essere segnalata 
da materiale simile a polvere secca o nerastra 
sul cuscino. I trattamenti sono per uso locale e 
comprendono per la maggior parte shampoo, 
lozioni, mousse, gel a base di piretrine, per-
metrina o malathion che sono anche usati nella 
pratica comune come insetticidi e agiscono 
sul sistema nervoso del parassita. Uccidono il 
pidocchio ma non tutte le lendini perciò dopo 
il trattamento è bene usare un pettine a denti 
fitti per asportare lendini e pidocchi uccisi. Se 
si seguono scrupolosamente le indicazioni per 
eliminare i pidocchi, il bambino può tornare a 
scuola il giorno successivo al primo trattamento. 
La pediculosi del corpo è molto meno frequente 
e colpisce i clochard e i militari in zone di guerra 
tendono a vivere sugli abiti e ad essere vettori 
di malattie come il tifo epidemico chiamata dai 
napoletani tifo pidocchiale mentre la pediculosi 
del pube è trasmessa per via sessuale.

di Luigi Di Domenico

PEDICULOSI
Cause, effetti e rimedi






